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IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dr. Andrea GHINETTI, nel procedimento in epigrafe indicato promosso dal Pubblico
Ministero nei confronti dei seguenti
INDIZIATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AGOSTINO Fabio, nato a Seregno l’11.02.1983, residente a Giussano (MI) in via A.
Grandi nr.4
ALBANESE Giuseppe Domenico, nato a Grotteria (RC) il 22.03.1954, residente in
Bareggio (MI) alla via F. Vassallo n. 23
ASCONE Rocco, nato a Rosarno (RC) il 13.07.1953, residente in Bollate (MI) alla via
Enrico Caruso n. 20
BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948, residente in Rho (MI) alla
via Carroccio n.35
BARRANCA Armando, nato a Caulonia (RC) il 18.07.1961, , residente in Foligno
(PG) alla via Sanzio n. 14, domiciliato in Legnano (MI) alla via Abruzzi n. 22.
BARRANCA Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 10.08.1956, residente in Legnano (MI)
alla via Pasubio n. 21
BARRANCA Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 02.07.1954, residente in Noviglio (MI)
alla via Valè n. 47/7
BASILE Maurizio, nato a Casabona (CZ) il 18 giugno1963, residente a Monguzzo
(CO) via Eugenio Montale n. 12, domiciliato in Svizzera;
BELCASTRO Pierino, nato a Grotteria (RC) il 31.03.1963, residente in Milano (MI)
alla via F.lli Zanzottera n. 8.
BELNOME Antonino, nato a Giussano (MI) il 31.03.1972, residente ad Inverigo (CO)
in via Delle Fontanelle nr.8
BENEVENTO Antonio, nato a Cirò Marina (KR) il 13.04.1974, residente in Legnano
alla via Plinio n.17/19,
BERLINGIERI Michele, nato a Ascoli Satriano (FG) il 28.07.1963, residente in via
Arluno 15 di Pogliano Milanese (MI)
BERTUCCA Francesco, nato a Careri (RC) il 14.05.1949, residente a San Genesio ed
Uniti (PV), via Monte Rosa nr. 14
BILLARI COSTANTINO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 14.06.1980,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria
BRANCATISANO Pietro, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 04.08.1961, residente in
Milano (MI) alla via Carbonia n.1
CALELLO Tommaso, nato a Spilinga (CZ) il 26.10.1960, residente in Verano Brianza
(MI) Via Cascina Caviana nr.2
CAMMARERI Annunziato, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.05.1958, residente
in Bresso (MI) alla via Veneto n.92, domiciliato in Bresso P.zza Gian Lorenzo Bernini
n.3
CAMMARERI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 11.05.1967, residente in
Meda (MI) alla via Milano n.11
CAMMARERI Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 19.09.1960, residente in
Seveso (MI) alla via Monte Cassino n. 24
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

CAMMARERI Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.05.1944, residente in
Cusano Milanino (MI) alla via Sormani n.34.
CASTAGNELLA Giovanni, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 07.10.1978,
residente a Cesano Maderno (MI) via C. Ferrari nr. 16
CHIARELLA Leonardo Antonio, nato a Vibo Valentia (VV) il 09.11.1933, residente
in Paderno Dugnano (MI) alla via Grossi n.8
CHIRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria il 18.10.1950, residente a Travacò
Siccomario (PV) in via Di Vittorio n. 41
CICALA Pasquale, nato a Rosarno (RC) 04.10.1957, residente in Milano (MI) alla via
Belgioioso n. 2
CICHELLO Pietro, nato a Vibo Valentia (VV) il 27.10.1982, residente in Rho (MI)
alla via Aloisetti n. 18/P.1, Ultimo domicilio Zungri (VV) p.zza De Gasperi n. 6
COLUCCIO Rocco, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 27.09.1953, residente a Novara,
via Mercantini nr. 20
COMMISSO Domenico Sandro, nato a Grotteria (RC) il 19.02.1956, residente in
Assago (MI) alla via Leonardo Da Vinci n. 12/A
COMO Edmond, nato in Albania l’11.02.1975, residente a Ponte Lambro (CO) in
piazza IV Novembre n.6
COTRONEO Vincenzo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 28.05.1978, residente a
Montebello Ionico (RC) Contrada Liano II Saline Ioniche nr. 31
CRICELLI Ilario, nato a Caulonia (RC) il 19.10.1948, residente in Milano (MI) alla
via Washington n. 104
CRISTELLO Francesco, a Mileto (VV) nato 01.06.1969, residente in Cabiate (CO)
alla via Magenta n. 1/9
CRISTELLO Rocco, nato a Mileto (VV) il 11.09.1961, residente in Cabiate (CO) alla
via Venezia n. 17/G
CRIVARO Francesco, nato a Casabona (CZ) l’11.02.1963, residente a Eupilio (CO)
via G. Torti nr. 19
CROCI Massimiliano, nato a Carate Brianza il 07.10.1971, domiciliato a Barzago
(LC) via Gramsci n. 4.
DANIELE Giuseppe, nato a Giussano (MI) il 29.11.1974, residente in Verano Brianza
via Comasina n°15.
DE CASTRO Emanuele, nato a Palermo (PA) il 27.07.1968, attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di Voghera (PV)
DE MARCO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 19.04.1964, residente in Bollate alla
via Madonnina n. 17
DE MASI Antonio, nato a Catanzaro (CZ) il 20.09.1986, residente in Rho (MI) alla via
Matteotti n. 80
DI NOTO Salvatore, nato a Palermo il 15.04.1956, residente a Verano Brianza (MI) in
via Vicolo Pretorio nr.3, di fatto irreperibile.
DI NOTO Simone, nato a Carate Brianza (MI) il 04.03.1979, residente a Giussano
(MI) in via Matteotti nr.2
DI PALMA Francesco, nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 30.11.1966, residente a
Seregno (MI) in Viale Edison nr. 54.
FERRARO Salvatore, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.08.1976, attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di Como
FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) il 05.07.1964, attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di L’Aquila
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

FILIPPELLI Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 04.07.1971, attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di Pavia
FISCARELLI Vincenzo, nato a Foggia (FG) il 20.11.1959, residente in via Villoresi
di Arluno (MI)
FOCA’ Salvatore, nato a Locri (RC) il 23.10.1971, residente in Sesto San Giovanni
(MI) alla via L. Da Vinci nr. 18
FORMICA Claudio, nato a Mileto (VV) il 13 luglio 1964 residente a Mariano
Comense via Stoppani 78
FOTI Bartolo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.10.1973, residente a Correzzana
(MI) in Via Kenneky nr. 2
FUDA Cosimo, nato a Siderno (RC) il 26.09.1976, residente in Grotteria (RC)
Contrada Gagliano nr. 24/A
FUDA Pasquale, nato a Locri (RC) il 23.02.1981, residente in Grotteria (RC) Contrada
Gagliano nr. 38/A
FURCI Giuseppe, nato a Fiumara (RC) il 05.02.1955, residente a Valbrona (CO) via
Risorgimento n. 64
GAGLIUSO Luigi Giorgio, nato a Grotteria (RC) il 18.06.1948, residente in Bollate
(MI) alla via Gorizia n. 123
GALLACE Vincenzo, nato a Guardavalle il 27.03.1947 , ivi residente in via Pietro
Nenni snc
GAMARDELLA Rocco Annunziato, nato a Pizzo (VV) il 31.01.1954, residente in
Milano alla via Delle Betulle n. 29
GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno il 31.03.1967, anagraficamente
irreperibile
GENOVESE Leandro, nato a Reggio Calabria (RC) il 10.09.1973, ivi residente via
Ravagnese Superiore n. 185, domiciliato in Carate Brianza (MI) via Cazzaniga n. 4
GENTILE Fiore, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 30.09.1973, residente in Rho
(MI) alla via Bugatti n.23
IDASPE Graziano, nato a La Spezia (SP) il 18 dicembre 1969, residente a Podenzana
(MS) via Ceresedo n.10
INDAIMO Salvatore, nato a Messina il 02.03.1978, residente a Milano via Pampuri n.
12
IOCULANO Francesco nato a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1949, residente in
Bresso (MI) alla via Bologna n. 12
IOCULANO Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 04.06.1941, residente in
Bresso (MI), via Tagliabue n.5
IORINO Rocco, nato a Biccari (FG) il 10.11.1956, residente a Seveso in via Zara n.35
LA FACE Rinaldo, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 6 settembre 1963, residente a
Segrate (MI) via Giorgio Amendola n. 6
LAMARMORE Antonino, nato a Montebello Jonico (RC) il 06.01.1957, residente in
Limbiate (MI) alla via Toscanini n. 23
LAUDICINA Aldo Paolo, nato a Mazzara del Vallo (TP) il 18.07.1970, residente a
Biella via F.lli Rosselli nr. 146
LAURO Domenico, nato a Grotteria (RC) il 14.10.1965, residente in Milano (MI) alla
via Novara n. 87
LAURO Vincenzo, nato a Grotteria (RC) il 06.08.1963, residente in Sesto San
Giovanni (MI) alla via Cavallotti n. 257/A
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

LAVORATA Vincenzo Libero Santo, nato a Roccella Ionica (RC) il 13.03.1929,
residente in Rozzano (MI) alla via Monte Penice n. 14/C.
LENTINI Domenico, nato a Oppido Mamertina (RC) il 13.05.1965, residente in
Cesano Boscone (MI), alla via Petrarca n.10.
LENTINI Vincenzo Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 22.11.1964, ivi
residente in via Crotone snc, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
Catanzaro
LONGO Bruno, nato a Portigliola (RC) il 27.05.1936, residente in Cisliano (MI) alla
via Cusago n. 1
LUCA’ Nicola, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 03.04.1955, residente in
Cormano (MI) alla via Po n. 64
MAGNOLI Cosimo Raffaele, nato a Grotteria (RC) il 17.06.1954, residente in
Cornaredo (MI) alla via Favaglie San Rocco n. 92
MAIOLO Cosimo, nato a Caulonia (RC) il 02.06.1964, residente in Pioltello (MI) alla
via Dante n. 75/C, domiciliato in Rivolta D’Adda (MI) alla via Modigliani n. 7
MAIOLO Salvatore, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 21.01.1983, residente in
Pioltello (MI) in via Dante n. 75/C, domiciliato in Rivolta D’ Adda (MI) alla via
Modigliani n 9, altro domicilio in Gessate (MI) alla via Garibaldi n 22
MALGERI Roberto, nato a Locri (RC) il 02.09.1966, residente in Milano (MI) alla via
Don Giovanni Calabria n. 24
MANCUSO Luigi, nato a Cirò Marina (KR) il 02.01.1977, attualmente detenuto presso
la Casa Circondariale di Pavia
MANDALARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12.10.1956, residente in Cesano
Maderno (MI) alla via De’ Medici n. 63/C
MANDALARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 18.07.1960, residente in Bollate
(MI) alla via San Bernardo n.69.
MANGANI Peter, nato a Milano (MI) il 22.12.1974, ivi residente alla via Esculapio n.
4
MANNA Domenico, nato a Desio (MI) il 18.09.1969, ivi residente in Via Cacciatori nr.
25
MANNO Alessandro, nato a Caulonia (RC) il 24.05.1964, residente in Pioltello (MI)
alla via Siracusa n 1
MANNO Francesco, nato a Caulonia (RC) il 16.12.1961, residente in Pioltello (MI)
alla via Donatello n. 10
MANNO Manuel, nato a Melzo (MI) il 27.03.1990, residente in Pioltello (MI) alla via
Brasile n.3
MARRONE Ignazio, nato a Canicatti’ (AG) il 12.10.1975, res. a Desio (MI) in Via
Pallavicini nr. 54
MARRONE Natale, nato a Campobello di Licata (AG) il 10.06.1962, res. a Cesano
M.no (MI) in Via Verbano nr. 1/B
MAZZA’ Domenico, nato a Siderno (RC) il 12.01.1982, residente in Vignate (MI) alla
via Strettone n.53
MEDICI Giuseppe Antonio, nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 02.02.1958,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia
MIGALE Antonio Armando, nato a San Costantino Calabro (VV) il 06.09.1946,
residente in Cusano Milanino (MI) via Isonzo n. 10
MINASI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.09.1941, residente in Legnano
(MI) alla via Piave n. 10
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
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100.
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

MINNITI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 17.12.1967, residente a Gioiosa Ionica
(RC) in Via Logozzo nr. 7
MINNITI Nicola, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.01.1974, residente a Mariano
Comense (CO) in Via Cesare Battisti nr. 17
MOLLUSO Giosofatto, nato a Platì (RC) il 19.01.1949, residente in Buccinasco (MI)
alla via Eleonora Duse n. 16
MOLLUSO Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 03.01.1942, residente in
Bresso (MI) alla via Veneto n. 92
MOSCATO Annunziato Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.08.1942,
residente a Desio (MI) in via Risorgimento n. 5
MUIA’ Francesco, nato a Rosarno (RC) il 05.12.1955, residente in Bollate (MI) alla
via De Leva nr. 48
MUSCATELLO Salvatore, nato a Amato (CZ) il 02.04.1934, residente in Mariano
Comense (CO), alla via Al Pollirolo n. 5
NAPOLI Maurizio, nato a Leonforte (EN) il 09.08.1974, residente a Cerro Maggiore
(MI), alla via Dante nr. 29
NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (RC) il 19.11.1957, residente a San
Martino Siccomario (PV) via Cavalier Maggi n. 8/A
NOVELLA Vincenzo, nato a Bollate (MI) il 04.04.1977, residente in Guardavalle
(CZ) località Masarà, domiciliato in San Vittore Olona (MI) alla via Sempione n. 93
NUCIFORO Armando, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952, residente in
Bareggio (MI) alla via Milano n. 28
OPPEDISANO Michele, nato a Rosarno (RC) il 07.01.1969, residente in Bosisio
Parini (LC) alla via Epilioi n. 3
PANETTA Giuseppe, nato a Grotteria (RC) il 16.01.1958, residente in Cornaredo
(MI) piazza Della Libertà n. 62
PANETTA Maurizio, nato a Locri (RC) il 17.07.1970, residente in Milano (MI) alla
via Giaggioli n. 11
PANETTA Pietro Francesco, nato a Grotteria (RC) il 28.10.1953, residente in Bollate
(MI) alla via Archimede n. 23
PARISI Fabrizio nato ad Abbiategrasso (MI) il 17.07.1971, residente a Ghislarengo
(VC) via S. Desiderio n. 4
PELAGI Vincenzo Domenico, nato a Locri (RC) il 30.12.1972, residente in Cogliate
(MI) alla via Ai Campi nr. 4
PETROCCA Aurelio, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 09.08.1964, residente
Merone (CO) via Appiani 16/A
PETROCCA Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 2 gennaio 1971,
residente a Longone al Segrino (CO) via Diaz nr. 55
PIO Candeloro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 08.12.1964, residente a Seregno
(MI) in Via U. Foscolo nr. 7
PIO Domenico, nato a Montebello Jonico (RC) il 28.11.1946, residente a Desio (MI) in
via Risorgimento n. 3
PISCIONERI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 28.04.1975, residente in Pero (MI) alla
via Donatori del sangue n. 4, domiciliato in Parabiago (MI) p.zza Maggiolini n. 3
POLICANO Francesco Antonio, nato a Messina il 15.12.1957, residente in Via San
Crescenzia di Magenta (MI)
POLIMENI Candeloro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.07.1974, ivi residente in
Via Palazzo Garibaldi nr. 6, di fatto domiciliato a Desio (MI) in Via Castelfidardo nr. 8
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115. PORTARO Marcello Ilario, nato a Siderno (RC) il 20.12.1976, residente in Pioltello
(MI) alla via Milano n. 39
116. PUDIA Giuseppe, nato a Rho (MI) il 16.12.1973, residente in Lainate (MI) alla via
Monte Bianco n. 16
117. RECHICHI Salvatore, nato a Oppido Mamertina (RC) il 01.08.1955, residente in
Buccinasco (MI) alla via Manzoni n. 27
118. RIILLO Francesco Tonio, nato a Crotone il 22.02.1988, domiciliato a Bosisio Parini
presso l’abitazione di Pasquale VARCA
119. RISPOLI Vincenzo, nato a Cirò Marina (KR) il 15.12.1962, residente in Legnano (MI)
alla via Sabotino n. 43
120. ROCCA Ernestino, nato a Saronno (VA) il 24.08.1974, attualmente detenuto presso la
Casa di Reclusione di Milano - Opera
121. ROMANELLO Antonio Francesco, nato a Siderno (RC) il 18.02.1958, residente in
Buscate (MI) alla via Busto Arsizio n. 21, piano ultimo, già residente in Cisliano (MI)
alla via Cusago n. 2
122. ROMANO Vincenzo, nato a Taranto il 23.02.1970, attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale di Milano – San Vittore
123. ROSSI Cesare, nato a Tropea (VV) il 19.05.1936, residente a Nerviano (MI) p.zza
Crivelli n. 1
124. RUSSO Pasquale, nato a Oppido Mamertina (RC) il 24.07.1948, residente in Bresso
(MI) p.zza Italia n. 19.
125. SALATINO Giuseppe nato a Monterosso Calabro (VV) il 09.08.1959 residente a
Cesano Maderno (MI) in Via Torretta nr. 38,
126. SALVATORE Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 27.04.1968, ivi residente alla via
Dromo n. 42, domiciliato in Legnano (MI) alla via Abruzzi n. 22
127. SANFILIPPO Stefano, nato a Gela (CL) il 03.12.1945, residente in Pogliano Milanese
(MI) alla via S. Francesco n. 60
128. SANNINO Sergio, nato a Montesarchio (BN) il 24.08.1962, residente a Giussano (MI)
via Boito nr. 11
129. SARCINA Pasquale Emilio, nato a Milano (MI) il 15.04.1954, residente in Comacchio
(FE) frazione Lido delle Nazioni viale Bulgaria n. 16, domiciliato in Milano (MI) alla
via Dei Salici n. 19
130. SCRIVA Biagio, nato a Rosarno (RC) il 31.03.1952, residente in Milano (MI) alla via
Mazzolari Primo n. 6.
131. SESTITO Sergio, nato a Palermiti (CZ) il 22.02.1969
132. SGRO’ Eduardo Salvatore, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 18.07.1974, res. a
Cesano Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6
133. SGRO’ Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 23.06.1978, residente a Cesano
Maderno (MI) in Via della Liberazione nr. 6
134. SILVAGNA Cristian, nato a Bollate (MI) il 01.07.1972, residente a Cinisello Balsamo
(MI) in via Garibaldi nr.21, di fatto domiciliato a Capiamo Intimiano (CO) in via
Roncaccio nr.7
135. SPINELLI Antonio, nato a Milano (MI) il 16.05.1972, residente in Rho (MI) alla via
T. Grossi n.3
136. SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nato a Guardavalle (CZ) il 16.02.1960, attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di “CAPANNE” - Perugia
137. SQUILLACIOTI Antonio, nato a Catanzaro il 03.01.1982, residente a Cesano
Maderno in Via Volturno nr.8
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138. SQUILLACIOTI Cosimo, nato a Guardavalle (CZ) il 02.12.1961, residente a
Cormano (MI) in via Nenni nr.2/b
139. STAGNO Antonio, nato a Giussano il 18.08.1968, residente a Giussano (MI) in via
Boito nr.23
140. STAGNO Rocco, nato a Monterosso Calabro (VV) il 15.10.1957, residente a Varedo
(MI) in P.za Volta nr. 5
141. TAGLIAVIA Giuffrido, nato a Grotteria (RC) il 25.05.1967, residente in Cornaredo
(MI) alla via V. Filanda n. 18
142. TARANTINO Luigi, nato a Cariati (CS) il 28.12.1981, residente a Crucoli (KR) via
Annunziata, 64 domiciliato in via Ghandi di Cormano (MI)
143. TEDESCO Giuseppe Amedeo, nato a Catanzaro il 05.02.1983, res. a Calco (LC) in
loc. Boffalora nr. 10 domicilio a Giussano (MI) via Mascagni n. 35
144. TEDESCO Raffaele, nato a Catanzaro il 16.06.1980, residente ad Anzio (RM) via
Delle Campane n. 57, domiciliato a Pieve Emanuele
145. TRIPODI Antonino, nato a Monza (MI) il 20.12.1979, residente a Seregno (MI) in Via
G. ROSSINI nr. 59/C
146. VALLELONGA Cosimo, nato a Mongiana (VV) il 30.09.1948, residente in Perego
(LC) strada statale n. 89
147. VARCA Francesco, nato a Cariati (CS) il 30 ottobre 1985, residente a Bosisio Parini
(LC) via Calchirola nr. 18/1
148. VARCA Luigi, nato a Crotone il 07 novembre 1984, domiciliato a Merone in via
Montale n. 12
149. VARCA Pasquale Giovanni, nato ad Isola di Capo Rizzuto (KR) l’11 dicembre 1963,
residente a Bosisio Parini (LC) via Calchirola nr. 18/1
150. VENUTO Francesco, nato a Catanzaro il 10.06.1975, residente in via Pertini n. 3 di
Vanzago (MI)
151. VERTERAME Carmine Giuseppe, nato a Torino il 12.01.1971, residente a
Borgomanero (NO) in via Gozzano n.64
152. VETRANO Annunziato, nato a Catanzaro (CZ) il 15.08.1951, residente in Saranno
(VA) alla via Monte Podgora n.51
153. VETRANO Orlando Attilio, nato a Tradate (VA) il 27.03.1980, residente in Saranno
(VA), alla via Monte Podgora n.51
154. VONA Luigi, nato a Roccabernarda (CZ) il 10.05.1953, residente a Valbrona, via De
Herra n. 11
155. VOZZO Vincenzo, nato a Caulonia (RC) 06.09.1948, residente in Pioltello (MI) alla
via Dante 7
156. ZAPPALA’ Giovanni, nato a Reggio Calabria (RC) 16.05.1971, ivi residente alla via
Ravagnese superiore n. 221, domiciliato in Senago (MI) alla via Leopardi n. 5
157. ZAPPIA Pasquale, nato a Platì (RC) il 13.09.1939, residente in Gudo Visconti (MI)
alla Via Ungaretti n. 23
158. ZINGHINI Saverio, nato a Oppido Mamertina (RC) il 25.03.1938, residente a Milano
(MI) alla via Quinto Romano n. 72/2
159. ZOCCHI Fabio, nato a Genova (GE) il 08.04.1962, attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale “LO RUSSO E COTUGNO” di Torino
160. ZOITI Felice, nato a Oppido Mamertina (RC) il 22.02.1958, residente in Zibido San
Giacomo (MI) alla via Previato n. 8
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siccome indiziati dei delitti di cui alla seguente preliminare imputazione:
RUBRICA
AGOSTINO Fabio, ALBANESE Giuseppe Domenico, ASCONE Rocco, BANDIERA
Gaetano, BARRANCA Armando, BARRANCA Cosimo, BARRANCA Giuseppe,
BELCASTRO Pierino, BELNOME Antonino, BENEVENTO Antonio, BERTUCCA
Francesco, BILLARI Costantino Carmelo, BRANCATISANO Pietro, CALELLO
Tommaso, CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Domenico, CAMMARERI
Rocco, CAMMARERI Vincenzo, CASTAGNELLA Giovanni, CHIARELLA Leonardo
Antonio, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, CICHELLO Pietro,
COLUCCIO Rocco, COMMISSO Domenico Sandro, COMO Edmond, COTRONEO
Vincenzo, CRICELLI Ilario, CRISTELLO Francesco,CRISTELLO Rocco, CRIVARO
Francesco, DANIELE Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, DE MARCO Salvatore, DI
NOTO Salvatore, DI NOTO Simone, DI PALMA Francesco, FERRARO Salvatore,
FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, FOCÀ Salvatore, FOTI Bartolo, FUDA
Cosimo, FUDA Pasquale, FURCI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi Giorgio,
GAMARDELLA Rocco Annunziato,
GAMBARDELLA Gerardo, GENOVESE
Leandro, GENTILE Fiore, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo,
LAMARMORE Antonino, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo, LAVORATA
Vincenzo Libero Santo, LENTINI Domenico, LONGO Bruno, LUCÀ Nicola,
MAGNOLI Cosimo Raffaele, MAIOLO Cosimo, MAIOLO Salvatore, MALGERI
Roberto, MANCUSO Luigi, MANDALARI Nunziato, MANDALARI Vincenzo,
MANNA Domenico, MANNO Alessandro, MANNO Francesco, MANNO Manuel,
MAZZÀ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MIGALE Antonio Armando,MINASI
Saverio, MINNITI Giuseppe, MINNITI Nicola, MOLLUSO Giosofatto, MOLLUSO
Salvatore, Moscato Annunziato Giuseppe, MOSCATO Saverio, MUIÀ Francesco,
MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo,
NUCIFORO Armando, OPPEDISANO Michele, PANETTA Giuseppe, PANETTA
Maurizio,
PANETTA Pietro Francesco, PARISI Fabrizio, PELAGI Vincenzo
Domenico, PETROCCA Aurelio, Pio Candeloro, PIO Domenico cl. 46, PISCIONERI
Giuseppe, POLIMENI Candeloro, PORTARO Marcello Ilario, RECHICHI Salvatore,
RIILLO Francesco Tonio, RISPOLI Vincenzo, ROMANELLO Antonio Francesco,
ROMANO Vincenzo, ROSSI Cesare, RUSSO Pasquale, SALATINO Giuseppe,
SALVATORE Giuseppe, SANFILIPPO Stefano, SANNINO Sergio, SARCINA
Pasquale Emilio, SCRIVA Biagio, SGRO’ Eduardo Salvatore, SGRO’ Giuseppe,
SILVAGNA Cristian, SPINELLI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio,
SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, STAGNO
Rocco, TAGLIAVIA Giuffrido, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo,
TEDESCO Raffaele, TRIPODI Antonino, VALLELONGA Cosimo, VARCA Francesco,
VARCA Luigi, VARCA Pasquale Giovanni, VERTERAME Carmine Giuseppe,
VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VONA Luigi, VOZZO Vincenzo,
ZAPPALÀ Giovanni, ZAPPIA Pasquale, ZINGHINI Saverio, ZOCCHI Fabio, ZOITI
Felice,
del delitto p. e p. dall’art. 416 bis co. I, II, III e IV c.p. per aver fatto parte, con altre persone
allo stato non ancora individuate, dell’associazione mafiosa denominata ’ndrangheta,
operante da anni sul territorio di Milano e provincie limitrofe e costituita da numerosi locali,
di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato “la Lombardia” in cui hanno
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rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, BARRANCA Cosimo, fino al 15.08.2007,
NOVELLA Carmelo, dal 15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), ZAPPIA
Pasquale, dal 31.08.2009 ad oggi; deputato a concedere agli affiliati “cariche” e “doti”,
secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell’associazione mafiosa,
come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri di seguito indicati:
15 febbraio 2008, ristorante “Borgo Antico” di Legnano.
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, FICARA
Giovanni, ROSSI Cesare, MINASI Saverio, CICHELLO Pietro, DE CASTRO
Emanuele, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PORTARO Marcello Ilario,
PISCIONERI Giuseppe
26 febbraio 2008, ristorante “Il Palio” di Legnano.
PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio, DE CASTRO
Emanuele, MAGNOLI Cosimo, SANFILIPPO Stefano, MINASI Saverio, ASCONE
Rocco, LAMARMORE Antonino, MUIÀ Francesco, MANNO Alessandro, RISPOLI
Vincenzo
1 marzo 2008, ristorante la “Cadrega” di Pioltello
MANNO Alessandro, MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA’
Domenico, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA Vincenzo,
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare
23 aprile 2008, ristorante “Borgo Antico” di Legnano.
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, MOSCATO Annunziato Giuseppe,
RISPOLI Vincenzo , DE CASTRO Emanuele, MEDICI Giuseppe Antonio, FICARA
Giovanni, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, MANNO Alessandro
26 aprile 2008, ristorante la “Fornace” di Solaro.
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, LAMARMORE Antonino, FICARA
Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA Salvatore, MINASI
Saverio, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA Vincenzo,
BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo,
NUCERA Antonio, MUIA Francesco
3 maggio 2008, crossdromo di Cardano al Campo (Va).
BENEVENTO Antonio, BILLARI Costantino Carmelo, CICHELLO Pietro, DE
CASTRO Emanuele, FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, LAMARMORE
Antonino, MAIOLO Cosimo detto NINO, MALGERI Roberto, MANCUSO Luigi,
MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, MANNO Francesco, MAZZA’
Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MINASI Saverio, MUSCATELLO Salvatore,
VONA Luigi, NOVELLA Carmelo, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello
Ilario, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano
25 maggio 2008, Nerviano all’interno del capannone di Rossi Cesare
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, ROSSI Cesare, LAMARMORE Antonino
MANDALARI Vincenzo, NOVELLA Carmelo, SANFILIPPO Stefano,
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31 maggio 2008, Nerviano (Mi) all’interno del capannone di Rossi Cesare
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, ROSSI Cesare,
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, NOVELLA
Carmelo, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano
2 settembre 2008, ospedale di Mariano Comense (Co)
MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo,
RISPOLI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio,
ASCONE Rocco, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele
21 novembre 2008 : ristorante Mediterraneo di Seregno
PIO Candeloro, MANNO Alessandro, MINNITI Giuseppe, MINNITI Nicola, SGRÒ
Giuseppe, LAMARMORE Antonino
20 gennaio 2009, crossdromo di Cardano al Campo (Va).
RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro, BENEVENTO Antonio, PORTARO Marcello
Ilario, DE CASTRO Emanuele, SANFILIPPO Stefano, PISCIONERI Giuseppe,
BARRANCA Cosimo, LAMARMORE Antonino
23 maggio 2009 ristorante “La Masseria” sito a Cisliano (Mi) in via per Cusago n.2
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Domenico, LONGO Bruno, ZINGHINI Saverio,
TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, LENTINI Domenico,
MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale, VALLE Fortunato, LAMPADA Francesco,
BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando, PANETTA Vincenzo, VALLE Leonardo
31 ottobre 2009, centro per anziani “Falcone e Borsellino” ubicato in Paderno Dugnano
in piazza Falcone e Borsellino n. 2.
BALDASSARRE Arturo, DE MARCO Salvatore, MANDALARI Vincenzo, SARCINA
Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonino, MAGNOLI Cosimo Raffaele,
TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, FERRARO Salvatore, ASCONE
Rocco, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, MOSCATO Annunziato
Giuseppe, PIO Candeloro, MANNO Alessandro, VONA Luigi, FURCI Giuseppe,
MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni, LUCA’
Nicola, NERI Giuseppe Antonio, MUIA’ Francesco, n. 8 persone non identificate
Locale di Corsico
26 giugno 2009 ristorante Pesce Spada di Milano
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, PANETTA Pietro
Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido
Locale di Mariano Comense
12 marzo 2008 “giardino degli ulivi” di Verano Brianza (MI)
MUSCATELLO Salvatore,CRISTELLO Rocco, CRISTELLO Francesco, BARRANCA
Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, PROCHILO Domenico.
Locale di Cormano
7 giugno 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via Farini
10.
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PANETTA Pietro Francesco LAURO Domenico, LUCA’ Nicola , MAZZAFERRO
Domenico BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo , PANETTA Giuseppe 1 e
MAGNOLI Cosimo Raffaele .
30 ottobre 2008, officina CO.VE.AL di PANETTA giuseppe 1 di Milano Via Novara 215
che successivamente continua presso il vicino ristorante “La Rete” di Via Novara 205.
PANETTA Pietro Francesco, PANETTA Giuseppe 1 , MAGNOLI Cosimo Raffaele,
TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo , CAMMARERI Annunziato, FUDA
Pasquale, LAVORATA Vincenzo, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo , ALBANESE
Giuseppe Domenico, ZOITI Felice, PANETTA Giuseppe.
12 novembre 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini 10.
PANETTA Pietro Francesco, MALGERI Roberto LUCA’ Nicola, LAVORATA
Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Vincenzo, FOCA’ SALVATORE
24 gennaio 2009, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini 10.
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido,
LUCA’ Nicola, LAVORATA Vincenzo e LAURO Vincenzo.
26 febbraio 2009, bar “Piccolo Lord” di Corsico (Mi) Viale Della Liberazione n. 34/A
PANETTA Pietro Francesco, BRUZZESE Carmelo, LAVORATA Vincenzo,
MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e COMMISSO Domenico Sandro.
15 marzo 2009, capannone sito in Senago (Mi) Via Farini 10.
PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo, LAVORATA Vincenzo,
ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola e
TAGLIAVIA Giuffrido.
18 giugno 2009, pizzeria “L’Antico Forno” di Ceriano Laghetto (Mi)
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola,
TAGLIAVIA Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, LAURO
Domenico, GAGLIUSO Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo.
Locale di Bresso
23 ottobre 2008, ristorante “La Montina”
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, PANETTA Pietro Francesco,
ZOITI Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e
MAGNOLI Cosimo.
6 dicembre 2008 ristorante “L’Unico” sito in Cologno Monzese via Milano 10
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, ZOITI Felice, ZOITI Domenico,
RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto, MORABITO Giuseppe.
04.04.2009 RISTORANTE DA MARIU’S
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, MORABITO Giuseppe,
ALVIANO Umberto, ZOITI Domenico, ZOITI Felice, RUSSO Pasquale, MOLLUSO
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Salvatore, RECHICHI Salvatore, PAIANO Domenico, RUSSO Francesco Gianluca,
MOLLUSO Gerardo.
Locale di Rho
04 maggio 2008, magazzino di Nerviano (Mi) Via Dell’Annunziata 4
SANFILIPPO STEFANO, ROSSI CESARE, CICHELLO PIETRO,
SALVATORE e n. 2 persone non identificate

ARENA

Locale di Milano
22 maggio 2008 Ristorante “Il Peperoncino” sito in Via Parenzo n. 6 Milano.
LAVORATA Vincenzo, GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale
Emilio, CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, BARRANCA Armando,
BARRANCA Cosimo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, CHIARELLA
Leonardo Antonio, SALVATORE Giuseppe, PANETTA Maurizio. Non hanno preso
parte alla celebrazione del summit sebbene “invitati”: LONGO Bruno, BARRANCA
Giuseppe e CRICELLI Davide.
18 ottobre 2007 Ristorante “La Cadrega” sito in Limito di Pioltello (Mi) Via Dante.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario, GAMARDELLA
Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco,
NUCIFORO Armando
29 novembre 2007 Ristorante “La Cadrega” sito in Limito di Pioltello (Mi) Via Dante.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
MANNO Alessandro, PORTARO Marcello, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando,
CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio
02 febbraio 2008 “Bar Trattoria da Marina”, sito in P.zza Dubini n. 25 della frazione di
San Pietro All’Olmo di Cornaredo (MI).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CRICELLI Ilario, SARCINA Pasquale
Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO Armando e
altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente PANETTA Maurizio
21 febbraio 2008 ristorante “Da Rosario e Maria” sito alla Via Milano N. 64 del
Comune di Cornaredo (Mi).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
GAMARDELLA Rocco Annunziato, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO
Armando, CRICELLI Ilario, BARRANCA Armando e 1 soggetto non identificato.
06 dicembre 2008 “Bar Trattoria Da Marina”, sito in P.Zza Dubini n. 25 della frazione
di San Pietro All’Olmo del Comune di Cornaredo (Mi).
NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonio,
PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio Francesco,
SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide,
n. 2 soggetti non identificati
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29 febbraio 2009 ristorante pizzeria “La Piazzetta” sito in largo Risorgimento n. 3 del
Comune di Trezzano Sul Naviglio (Mi).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Armando, CHIARELLA
Leonardo Antonio, ROMANELLO Antonio Francesco, BARRANCA Giuseppe,
BARRANCA Massimo Giacomo, BARRANCA Fabio, ROMANELLO Andrea
Locale di Bollate
25 ottobre 2008, Orti di Novate Milanese;
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MIGALE Massimiliano,
MUIÀ
Francesco, OPPEDISANO Michele, ASCONE Rocco, BRANCATISANO Pietro, DE
MARCO Salvatore, IENCO Nicola, MISURACA Giuseppe, SCRIVA Rocco, RITO
Giuliano
15 novembre 2008, Orti di Novate Milanese;
ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MUIÀ Francesco,
OPPEDISANO Pietro, ANGHELONE Francesco, BRANCATISANO Pietro,
BRANCATISANO Bruno, CARETTA Sergio
03 marzo 2009 Ufficio IMES sito in Bollate (Mi)
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, MANDALARI Annunziato,
BELNOME Antonino, FORMICA Claudio, CRISTELLO Francesco, VETRANO
Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, TEDESCO Domenico,
04 marzo 2009, Centro Commerciale “Carrefour” sito in Paderno Dugnano
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, VETRANO
Annunziato, TEDESCO Domenico, TEDESCO Aldo, e due soggetti non identificati
03 agosto 2009, Orti di Novate Milanese
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio
Armando, MUIÀ Francesco, DE MARCO Salvatore, BRANCATISANO Pietro,
ANGHELONE Francesco.
24 luglio 2009 ristorante “Old America” sito in Milano via Vincenzo Monti n. 15
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, SANFILIPPO Stefano, ASCONE
Rocco, MANDALARI Vincenzo e MUIÀ Francesco.
Locale di Legnano – Lonate Pozzolo
28 gennaio 2009 caffè “Stomp” sito in Legnano via Zaroli.
BENEVENTO Antonio, ARENA Carmelo, BENEVENTO Mario, FILIPPELLI
Nicodemo, MANCUSO Luigi
Locale di Pioltello
20 marzo 2009 : luogo sconosciuto
MANNO Alessandro, MANNO Manuel, MANNO
MANNO Filippo, MANNO Francesco, MAIOLO
CRICELLI Ilario, MAZZÁ Domenico, PORTARO
Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, MAMMOLITI

Giuseppe, MANNO Giuseppe,
Salvatore, MAIOLO Cosimo;
Marcello Ilario, PISCIONERI
Francesco, IULIANO Franco
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Massimo, NUCERA Antonio, MAIOLO Omar, MAIOLO Antonio, VOZZO Vincenzo,
LAMARMORE Antonino
Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e
delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta si sono
create nel territorio di Milano e provincie limitrofe ha avuto lo scopo di:
•
commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il
patrimonio, la vita e l’incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze
stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio,
reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni,
favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni,
ricettazione, omicidi;
•
acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche,
in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione
•
acquisire appalti pubblici e privati
•
ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di
competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in
cambio di future utilità
•
conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.
LOCALE DI BOLLATE:
MANDALARI Vincenzo, MANDALARI Nunziato, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco,
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, VETRANO Annunziato, VETRANO
Orlando Attilio, CICALA Pasquale, DE MARCO Salvatore
•
Con il ruolo di capi e organizzatori:
MANDALARI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali
tutti gli associati dovevano attenersi; Mandalari inoltre, quale elemento di vertice, è
legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli
equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante generale; intrattiene rapporti con
esponenti politici locali ed inoltre crea un movimento politico per partecipare alle elezioni
amministrative del 2010 del comune di Bollate al fine di garantire a sè e ad altri associati
commesse pubbliche nel settore edilizio; concede prestiti a tassi usurai come meglio
specificato nel capo 55); organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali
vengono concesse cariche e doti agli affiliati;
ASCONE Rocco quale “capo società” e cioè vicario del capo locale ed inoltre quale
rappresentante delle ‘ndrine della Piana presso la Lombardia, in particolare portando e
ricevendo ambasciate da e per Domenico Oppedisano, attuale Capo del Crimine della
‘ndrangheta; inoltre crea unitamente a MANDALARI Vincenzo, un movimento politico per
partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate ed intrattiene rapporti
con esponenti politici locali al fine di garantire a sè e ad altri associati commesse pubbliche
nel settore edilizio;
MUIÀ Francesco con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di divulgare
gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati, di
raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta “bacilletta”
Con il ruolo di partecipi:
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MIGALE Antonio, SCRIVA Biagio, DE MARCO Salvatore, MANDALARI Nunziato,
CICALA Pasquale, VETRANO Orlando Attilio e VETRANO Annunziato partecipano a
summit di ‘ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi
della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso
del gruppo ed in particolare
SCRIVA e MIGALE con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti di
Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data 8
giugno 2009)
CICALA Pasquale coadiuva il capo società accompagnandolo ad incontri con altri affiliati,
si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a completa
disposizione degli interessi della locale, anche in ragione del suo patrimonio di conoscenze
nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti
VETRANO Orlando Attilio, VETRANO Annunziato, il primo piega le funzioni del
proprio incarico presso la Ianomi spa (società a partecipazione pubblica) agli interessi della
‘ndrina; il secondo favorisce l’inserimento del figlio Orlando nella Ianomi spa grazie
all’interessamento di Mandalari e Simeti (dipendente della menzionata società); entrambi
partecipano a summit con la presenza del capo locale Mandalari e di Gallace Vincenzo, capo
della locale di Guardavalle e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale
MANDALARI Nunziato cooperando nelle attività illecite del fratello, intestandosi beni di
provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresì di commesse di
lavoro attraverso il cugino inserito nella I.A.No.M.I.
LOCALE DI CORMANO:
ALBANESE Giuseppe Domenico, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO Luigi, LAURO
Vincenzo, LUCÀ Nicola, MALGERI Roberto, PANETTA Pietro Francesco,
TAGLIAVIA Giuffrido, BELCASTRO Pierino, FERRARO Salvatore, FUDA Cosimo,
LAURO Domenico, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, PANETTA
Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico, FUDA Pasquale
•
Con il ruolo di capi e organizzatori:
PANETTA Pietro Francesco nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive
alle quali tutti gli associati devono attenersi; Panetta inoltre, quale elemento di vertice, è
legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli
equilibri relativi alle locali nonchè e si nomina il rappresentante generale; organizza altresì
summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati;
costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di ‘ndrangheta calabresi, tra cui
Focà Domenico e Bruzzese Carmelo
MAGNOLI Cosimo Raffaele quale “capo società” e cioè vicario del capo locale, delegato ad
intrattenere rapporti con i vari affiliati, risolvere le problematiche interne, e verificare che tutti
si attengono alle decisioni del capo locale
LUCÀ Nicola con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di divulgare gli
ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati, raccogliere
le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre, organizzando e partecipando ad
una serie di incontri preparatori del summit di Paderno Dugnano all’esito del quale viene
eletto il nuovo rappresentante della Lombardia
•
Con il ruolo di partecipi
ALBANESE Giuseppe, BELCASTRO Pierino, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO Luigi,
LAURO Vincenzo, MALGERI Roberto, TAGLIAVIA Giuffrido, FERRARO
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 23

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

Salvatore, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, LAURO Domenico, LAVORATA Vincenzo,
PANETTA Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico partecipano a summit in occasione dei
quali si decidono la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in
precedenza espulsi, le strategie dell’associazione, si mettono a completa disposizione degli
interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma
criminoso del gruppo; in particolare,
BELCASTRO Pierino quale ex contabile della locale, poi destituito a favore di Lucà Nicola
a seguito di contrasti con il capo locale, Focà Salvatore, figlio di Focà Domenico, reggente del
locale di Grotteria, quale emissario del padre, intervenendo nella decisione di riammisione
alla locale di Malgeri Roberto;
MALGERI Roberto viene indicato da NOVELLA Carmelo come nuovo capo di una
costituenda locale e, solo dopo la morte di quest’ultimo riammesso nella locale di Cormano;
LAVORATA Vincenzo, quale affiliato anziano, partecipando a numerosi incontri per
l’individuazione del successore di NOVELLA Carmelo;
LAURO Domenico mettendo a disposizione per le attività di intimidazione nei confronti di
affiliati dissidenti ed imprenditori riottosi ;
i fratelli FUDA portando e ricevendo ambasciate da e per la Calabria;
TAGLIAVIA Giuffrido e FERRARO Salvatore occupandosi in particolare della logistica
del summit di Paderno Dugnano al fine di garantirne la riservatezza e segretezza.
LOCALE DI BRESSO
CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Rocco, IOCULANO Vincenzo, MINASI
Saverio, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, ZOITI Felice, CAMMARERI
Domenico, CAMMARERI Vincenzo, IOCULANO Francesco, LENTINI Domenico,
RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale, BRANCATISANO Pietro
•
Con il ruolo di capi e organizzatori:
CAMMARERI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi
dalla locale nel periodo di NOVELLA Carmelo a capo della Lombardia, a seguito di
divergenze con quest’ultimo, riorganizzando attorno a sé il consenso degli altri affiliati a
seguito dell’omicidio NOVELLA; intrattiene altresì stretti rapporti con GATTELLARI
Antonio e BONARRIGO Francesco esponenti di vertice della locale di Oppido Mamertina;
organizza altresì summit a livello di locale nonché di altri locali nel corso dei quali vengono
concesse cariche e doti agli affiliati
CAMMARERI Annunziato quale “capo società” e cioè vicario del capo locale, ed inoltre
già designato quale suo successore a capo della locale
ZOITI Felice con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di divulgare gli
ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati.
•
Con il ruolo di partecipi:
IOCULANO Vincenzo, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, IOCULANO
Francesco, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale,
BRANCATISANO Pietro partecipavano a summit in occasione dei quali si decidevano la
concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le
strategie dell’associazione, si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
IOCULANO Francesco partecipando anche a numerosi incontri anche con esponenti di
vertice di Oppido Mamertina al fine di garantirsene l’appoggio per divenire il nuovo capo
locale, in ciò coadiuvato dal fratello Vincenzo,
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BRANCATISANO Pietro fuoriuscendo temporaneamente dalla locale e creando con
SCRIVA Biagio la locale di Voghera la cuii legittimità era disconosciuta da NOVELLA,
comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di Bollate, ZINGHINI Saverio,
LENTINI Domenico, intrattengono rapporti privilegiati con GATTELLARI Antonio
esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina.
MINASI Saverio, quale capo del locale di Bresso a ciò designato da NOVELLA Carmelo;
mettendosi altresì a disposizione del predetto NOVELLA con le più svariate mansioni, da
quella di autista a custode delle armi e contabile delle attività illecite della famiglia
NOVELLA, fissando appuntamenti tra NOVELLA e gli altri affiliati della Lombardia,
partecipando a tutti gli incontri e summit del capo della Lombardia fino alla morte di
NOVELLA, anche in sua vece
CAMMARERI Domenico ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della
Lombardia ed è attualmente “fermo” cioè sospeso per aver violato il codice comportamentale
della ‘ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio ed è a disposizione.
CAMMARERI Rocco, anche in passato sospeso per violazione del codice comportamentale
della ‘ndrangheta ed in epoca recente “liberato”, intrattiene rapporti con altri affiliati, in
particolare con BARRANCA Cosimo, è invitato a partecipare a summit ed in generale è a
disposizione
LOCALE DI LIMBIATE.
LAMARMORE Antonino
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
LAMARMORE Antonino: Mastro Generale della Lombardia con il compito di fungere da
raccordo tra le locali, nonché essere punto di riferimento degli affiliati per le ambasciate da e
per la Calabria ed anche di derimere conflitti e contrasti tra gli affiliati delle diverse locali;
reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello Giovanni, detenuto in espiazione della
pena dell’ergastolo per omicidio e associazione mafiosa; è chiamato a partecipare, in ragione
della carica, ai summit della Lombardia nei quali si decidono le strategie, e gli equilibri
relativi alle locali, ed a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei quali vengono
conferite doti.
LOCALE DI MILANO:
BARRANCA Cosimo, CHIARELLA Leonardo Antonio, BARRANCA Armando,
CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio, NUCIFORO Armando, ROMANELLO
Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA
Giuseppe, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
•
Con il ruolo di capo e organizzatore:
BARRANCA Cosimo, posto al vertice della Lombardia ed attualmente capo del locale di
Milano, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle
strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; Barranca
inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei
quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante
generale; organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse
cariche e doti agli affiliati; intrattiene rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi,
sia direttamente sia attraverso Carlo Chiriaco, direttore sanitario ASL Pavia; intrattiene
rapporti con rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponibilità
all’intestazione fittizia di beni; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti
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di ‘ndrangheta calabresi, tra cui Commisso Giuseppe, Barbaro Pasquale 4 maggio 1961, Pelle
Giuseppe, Focà Domenico, Gallace Vincenzo.
CHIARELLA Leonardo, Mastro Generale della Lombardia prima di Lamarmore Antonino,
capo locale di Milano prima di Cosimo Barranca, ed attuale Capo società e contabile, con il
compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta “bacilletta” destinato
anche al sostegno dei latitanti; partecipa tra l’altro al summit del 31.10.09, votando il
rappresentante generale.
•
Con il ruolo di partecipi
BARRANCA Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio,
NUCIFORO
Armando, ROMANELLO Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio,
SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco Annunziato
in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione
del programma criminoso del gruppo e inoltre
SALVATORE Giuseppe, uomo di fiducia ed alter ego di Cosimo Barranca, si mette a
disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di cui
dispone secondo le direttive dl capo, facendo da intermediari fra BARRANCA Cosimo e gli
altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresì a disposizione su
direttiva di BARRANCA di Pelle Giuseppe, Commisso Giuseppe e Barbaro Pasquale in
occasione delle visite di questi ultimi in Lombardia; si reca altresì in Calabria per portare e
ricevere ambasciate; infine, gestisce traffici di stupefacenti, si procura la disponibilità di
documenti falsi per la fittizia intestazione di beni e di schede telefoniche e per consentire
anche agli altri affiliati l’accesso al finanziamento con fiinalità truffaldine presso finanziari ed
istituti di credito;
BARRANCA Armando, seguendo le direttive del fratello Cosimo dispone delle armi del
gruppo, coadiuva SALVATORE Giuseppe nelle attività illecite afferenti gli stupefacenti e le
truffe.
SARCINA Pasquale Emilio, promuove un summit e più incontri con il Mastro Generale
della Lombiardia aspirando al ruolo di capo locale di Milano in luogo di BARRANCA
Cosimo, partecipa tra l’altro al summit del 31.10.09, in rappresentanza del locale.
BARRANCA Giuseppe e GAMARDELLA Rocco Annunziato mettono a disposizione gli
esercizi pubblici che gestiscono in zona Milano – Baggio quali luoghi di ritrovo abituale degli
altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato pomeriggio; GAMARDELLA e
NUCIFORO promuovono inoltre unitamente a SARCINA Pasquale Emilio summit e incontri
aspirando rispettivamente alle cariche di capo società e mastro di giornata; CRICELLI Ilario
inoltre prima dell’estate 2008 si distacca dalla locale di Milano aderendo alla neo costituita
locale di Pioltello.
LOCALE DI SOLARO:
FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, ZAPPALÀ
Giovanni
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
FICARA Giovanni, capo della locale; rappresentante delle ‘ndrine di Reggio Calabria presso
la Lombardia, con disponibilità di armi che utilizza per derimere conflitti con appartenenti ad
altri locali come meglio indicato nel capo 49)
•
Con il ruolo di partecipi
BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, ZAPPALÀ Giovanni in quanto
partecipano a summit di ‘ndrangheta in occasione dei quali vengono conferite doti e cariche, e
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si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
BILLARI in particolare quale principale collaboratore di Giovanni Ficara, accompagnandolo
in occasione dei summit di incontri con altri esponenti di ‘ndrangheta e gli altri due facendone
comunque le veci presso la Lombardia durante l’assenza di Ficara.
LOCALE DI PIOLTELLO:
MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, CRICELLI Ilario, MANNO Manuel,
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore, MANNO Francesco, MAZZÀ
Domenico, PISCIONERI Giuseppe, VOZZO Vincenzo, GENTILE Fiore
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
MANNO Alessandro, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi
dalla locale di Milano il 1° di marzo 2008, per volere di NOVELLA Carmelo, si pone a capo
della neo costituita locale di Pioltello; coordina le attività illecite che si svolgono nella locale
ed in particolare quelle afferenti il traffico di stupefacenti, dando direttive su come debbano
comportarsi i sottoposti, per eludere le investigazioni delle autorità a seguito di fatti di sangue,
quali il ferimento a colpi di arma da fuoco in danno di LEKA Augustin; ha inoltre
disponibilità diretta di armi cosi come indicato nel capo 35).
MAIOLO Cosimo, Capo società, coordina le attività illecite in tema di traffici di
stupefacenti, intervenendo in prima persona a derimere conflitti con i fornitori a mezzo di
metodi violenti, quali il ferimento a colpi di armi da fuoco a cui si è cenno sopra, avendo
direttamente la disponibilità di armi come meglio indicato nei capi 28), 29), 30).
•
In qualità di partecipanti:
CRICELLI Ilario, MANNO Manuel, PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore,
MANNO Francesco, MAZZÀ Domenico, PISCIONERI Giuseppe, VOZZO Vincenzo,
GENTILE Fiore in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, ricevevano doti, ovvero
partecipano a cerimonie di “investitura” di altri e si mettono a completa disposizione degli
interessi della locale, in particolare
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore MAZZA’ Domenico, PISCIONERI
Giuseppe, GENTILE Fiore, gestendo attività illecite i cui proventi venivano in parte
conferiti nella cassa comune, avendo disponibilità di armi, quelle meglio indicate nei capi 31),
34), 35), 36), 41), 43); PISCIONERI inoltre mettendo a disposizione il locale da lui gestito a
Cardano al Campo per i principali summit della Lombardia, in uno dei quali erano altresì
presenti soggetti latitanti, distribuendosi con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra,
occupandosi, unitamente a GENTILE Fiore di furti di furgoni/autocarri, poi destinati al
mercato estero, corrompendo appartenenti alle forze dell’ordine ed ottenendo in cambio
nell’interesse dell’associzione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 90), e
91).
VOZZO Vincenzo, mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato “La Cadrega”
per i summit della locale di Milano e poi di quella di Pioltello.
GENTILE Fiore, si presta inoltre a dirimere conflitti con affiliati di altre locali a mezzo di
atti di danneggiamento quale ad esempio l’incendio, unitamente a Piscioneri Giuseppe,
dell’autovettura di Bandiera Gaetano.
LOCALE DI MARIANO COMENSE
MUSCATELLO Salvatore, CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI
Giuseppe Antonio, VALLELONGA Cosimo
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•
Con il ruolo di capo e organizzatore
MUSCATELLO Salvatore, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre
con i vertici della ‘ndrangheta calabrese, venendo ripetutamente consultato dai principali
affiliati della Lombardia quale membro anziano per la individuazione del successore di
NOVELLA Carmelo, è tra gli elettori del nuovo reggente ZAPPIA Pasquale.
•
In qualità di partecipanti:
CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI Giuseppe Antonio,
VALLELONGA Cosimo in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, in occasione dei
quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa disposizione degli
interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma
criminoso;
CRISTELLO Rocco ha inoltre la disponibilità di numerose armi ed esplosivo sequestrati nel
maneggio di Bregnano meglio indicati nel capo 6) e garantisce protezione agli amministratori
del gruppo Perego, in occasione della estromissione dalla società di Salvatore Strangio e del
suo gruppo; unitamente al fratello Cristello Francesco si mette a disposizione di GALLACE
Vincenzo e Belnome Antonino, individuati quali mandanti e esecutori dell’omicidio di
Novella Carmelo, in occasione del summit presso gli uffici della IMES di MANDALARI del
3 marzo 2009;
MEDICI Giuseppe Antonio custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.2.09 in Seregno via
Rossini all’interno di un box nella disponibilità di Tripodi Antonino;
VALLELONGA Cosimo quale uomo di fiducia di di Salvatore Muscatello in quanto affiliato
anziano e chiamato a dirimere i dissidi all’interno della locale.
LOCALE DI CORSICO:
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, MOLLUSO
Giosofatto
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
LONGO Bruno, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i
vertici della ‘ndrangheta calabrese, in particolare con COMMISSO Giuseppe, viene
ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro anziano per la
individuazione del successore di NOVELLA Carmelo.
•
In qualità di partecipanti:
ZAPPIA Pasquale, principale collaboratore di Longo Bruno e dal 31.10.09 nuovo
rappresentante della Lombardia e da quel momento capo e organizzatore della Lombardia;
COMMISSO Domenico Sandro partecipa al summit in occasione del quale riceve le doti e
si mette a completa disposizione degli interessi dell’associazione, in particolare dando la
disponibilità del proprio esercizio pubblico denominato “Piccolo Lord” di Corsico per
riunione di ‘ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle ‘ndrine calabresi quali
Gattellari Antonio (esponente di spicco della locale di Oppido Mamertina) e Bruzzese
Carmelo (capo locale Grotteria)
MOLLUSO Giosofatto, accompagnando altri affiliati da Novella Carmelo in particolare
BERTUCCA Francesco per dirimere conflitti fra locali, rappresenta inoltre un importante
punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra.
LOCALE DI RHO:
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SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI Antonio,
ROSSI Cesare
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
SANFILIPPO Stefano, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, ed inoltre primo responsabile
della Lombardia e cioè vicario di Novella Carmelo durante la sua gestione.
•
In qualità di partecipanti:
CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI Antonio, ROSSI Cesare, in quanto
partecipano a summit di ‘ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si
mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati
nella realizzazione del programma criminoso:
CICHELLO Pietro quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono conferiti
anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da SPINELLI Antonio;
SPINELLI Antonio gestisce attività illecite quali i furti di automezzi meglio indicati nel capo
92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attività illecite nella cassa comune e
unitamente a PISCIONERI Giuseppe corrompendo appartenenti alle forze dell’ordine ed
ottenendo in cambio nell’interesse dell’associzione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84),
87), 88), 89), 90), e 91);
ROSSI Cesare mette a disposizione il magazzino di Nerviano per i summit della locale.
LOCALE DI PAVIA:
NERI Giuseppe Antonio, CHIRIACO Carlo Antonio, COLUCCIO Rocco, BERTUCCA
Francesco
•
Quali capi e organizzatori:
NERI Giuseppe riceve incarico da parte dei vertici della ‘ndrangheta calabrese di costituire
una “camera di controllo” che organizzasse i locali della Lombardia nella fase successiva
all’omicidio Novella ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun locale al fine di
nominare, con l’accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato Zappia Pasquale; indica
propri candidati in occasione delle competizioni amministrative; entra in rapporto con
esponenti politici regionali e locali sia direttamente sia attraverso l’intermediazione di Carlo
Chiriaco; si propone per il reinvestimento di capitali di origine illecita;
CHIRIACO Carlo: direttore sanitario della ASL di Pavia; costituisce elemento di raccordo
tra alti esponenti della ‘ndrangheta lombarda (in particolare Neri e Barranca Cosimo) e alcuni
esponenti politici; favorisce gli interessi economici della ‘ndrangheta garantendo appalti
pubblici e proponendo varie iniziative immobiliari; si presta a riciclare denaro provento di
attività illecite degli associati; procura voti della ‘ndrangheta a favore di candidati in
occasione di competizioni elettorali comunali e regionali; fornisce protezione a imprese
amiche e compie atti di ritorsione nei confronti di imprese “nemiche”; si mette a disposizione
per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della ‘ndrangheta e dei loro familiari
COLUCCIO Rocco: partecipa alla fase organizzativa del summit di Paderno Dugnano del
31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati de La Lombardia, come
uomo di fiducia di Neri Giuseppe è indicato come possibile componente della “camera di
controllo” unitamente a PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e LUCA’
Nicola;
BERTUCCA Francesco: nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; si incontra con Novella
Carmelo richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un tentativo di scissione
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dal locale di Pavia da parte di alcuni affiliati che unitamente a Brancatrisano Pietro, Gattellari
Giovanni e Scriva Biagio, intendeva creare un nuovo locale a Voghera;
LOCALE DI ERBA:
VARCA Pasquale Giovanni, COMO Edmond, CRIVARO Francesco, OPPEDISANO
Michele, PARISI Fabrizio, PETROCCA Aurelio, RIILLO Francesco Tonio, VARCA
Francesco, VARCA Luigi, VERTERAME Carmine Giuseppe
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
VARCA Pasquale Giovanni, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; impone la sua
presenza nel settore del movimento terra; referente in Lombardia di Domenico Oppedisano,
capo del Crimine della ‘ndrangheta; garantisce ad una organizzazione di trafficanti di
stupefacente di origine albanese l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto di Gioia
Tauro per l’introduzione nel territorio dello Stato di grossi carichi di cocaina, dispone di armi
occultate nel maneggio di Erba, sede della locale, da il suo apporto alla fase organizzativa e
logistica del trasferimento di due latitanti appartenenti alla cosca ARENA-NICOSCIA come
meglio indicato nel capo 80).
•
In qualità di partecipanti:
COMO Edmond, CRIVARO Francesco, OPPEDISANO Michele, PARISI Fabrizio,
PETROCCA Aurelio, RIILLO Francesco Tonio, VARCA Francesco, VARCA Luigi,
VERTERAME Carmine Giuseppe
, in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e
cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ‘ndrangheta e vengono definite
strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando
con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso:
VARCA Francesco e PETROCCA Aurelio cooperano con VARCA Pasquale nell’attività di
trasporo di terra / inerti imposta ad altri operatori del settore, nella esportazione in tunisia di
mezzi d’opera falsamente denunciati dai proprietari come rubati, i cui proventi contribuiscono
a finanziare le casse della locale, collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di
stupefacente di origine albanese l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto di Gioia
Tauro per l’introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti
incontri in Calabria;
COMO Edmond quale persona di fiducia di VARCA Pasquale è sempre presente nel
maneggio di Erba, collabora nelle più svariate attività ed in particolare nella conclusione degli
accordi con l’organizzazione albanese e lo segue nei viaggi in Calabria negli incontri con
esponenti di vertice della ‘ndrangheta;
RIILLO Francesco Tonio e VARCA Luigi collaborano con VARCA Pasquale e VARCA
Francesco a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine
albanese l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l’introduzione
nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in Calabria;
VERTERAME Carmine: impone la sua presenza nel settore movimento terra attraverso più
società intestate a familiari o prestanome
CRIVARO Francesco dà la disponibilità del proprio locale Coconut per summit di
‘ndrangheta, mette in contatto VARCA con l’organizzazione di tradfficanti albanesi,
collabora nell’attività di usura megli indicata nei capi 67), 68) e nella esportazione dei mezzi
d’opera in Tunisia conVarca Pasquale;
PARISI Fabrizio quale persona di fiducia di Carmine Verterame collabora con lui nel settore
del movimento terra, si rende prestanome per conto di quest’ultimo attraverso la Isola Scavi
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di Parisi Fabrizio e si mette comunque a disposizione;
inolre CRIVARO Francesco, VARCA Pasquale, VARCA Francesco, VERTERAME
Carmine, collaborano nella organizzazione e gestione dei latitanti ed hanno la disponibilità
delle armi meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48);
OPPEDISANO Michele rappresenta in Lombardia degli interessi economici della ‘ndrina
facente capo allo zio Oppedisano Domenico, capo del crimine della ‘ndrangheta,
partecipando ad incontri con affiliati delle altre locali, è socio e coopera con VARCA
Pasquale nell’attività di movimento terra e collabora a garantire ad una organizzazione di
trafficanti di stupefacente di origine albanese l’appoggio delle ‘ndrine che controllano il porto
di Gioia Tauro per l’introduzione nel territorio dello Stato di cocaina.
LOCALE DI CANZO:
VONA Luigi, FURCI Giuseppe
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
VONA Luigi, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa alla nomina del
rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09;
•
In qualità di partecipanti:
FURCI Giuseppe; partecipa alla nomina del rappresentante generale della Lombardia il
31.10.09, accompagna VONA Luigi al maneggio di Erba in occasione di incontri con
esponenti del locale di Erba.
LOCALE DI LEGNANO:
RISPOLI Vincenzo, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI
Nicodemo, MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo, ZOCCHI Fabio
•
Con il ruolo di capo e organizzatore
RISPOLI Vincenzo, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa ai principali summit
della Lombardia in particolare quello del 20 gennaio 2009.
•
In qualità di partecipanti:
BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo, MANCUSO
Luigi, NOVELLA Vincenzo, ZOCCHI Fabio
in quanto partecipano a summit di ‘ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e
cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ‘ndrangheta e vengono definite
strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando
con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso ed in particolare,
FILIPPPELLI Nicodemo ponendo in essere le attività di usura / estorsioni meglio indicati
nei capi dal 58) al 66);
ZOCCHI Fabio, coadiuvandolo cosi come MANCUSO Luigi e NOVELLA Vincenzo cosi
come meglio specificato nei 65), 66);
DE CASTRO Emanuele, principale collaboratore di RISPOLI e suo accompagnatore in
occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati a definire strategie
dell’associazione,
BENEVENTO Antonio, parimenti accompagnando RISPOLI Vincenzo agli incontri ed
occupandosi inoltre unitamente a MANCUSO Luigi della gestione dei latitanti MARINCOLA
Cataldo e FARAO Silvio con la condotta meglio indicata nel capo 83), NOVELLA Vincenzo:
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vicario del padre fino al suo assassinio; si divide con altri con affiliati di altri locali i lavori di
movimento terra, e pone in essere atti di grave intimidazione, anche con l’uso di armi, in
danno delle vittime di usura, cosi come indicato nei capi 39) e 40)
LOCALE DI DESIO:
MOSCATO Annunziato Giuseppe, MINNITI Nicola, PIO Candeloro, MOSCATO
Saverio, PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO’ Giuseppe, SGRO’ Eduardo
Salvatore, POLIMENI Candeloro, TRIPODI Antonino, MANNA Domenico,
SALATINO Giuseppe, Di PALMA Francesco, FOTI Bartolo, COTRONEO Vincenzo
•
In qualità di capi e organizzatori
MOSCATO Annunziato Giuseppe: capo della locale; nel ruolo di direzione e capo della
locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie,
impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;
Moscato inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La
Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonchè e si
nomina il rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di locale; intrattiene
rapporti con pubblici amministratori
MINNITI Nicola: contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da versare
nella cassa comune detta “bacilletta”; commette il reato di cui al capo 97)
PIO Candeloro: capo società cioè vicario del capo locale; commette i reati di cuiai capi 19),
20), 21), 53), 54), 69) e 96)
•
In qualità di partecipi:
MOSCATO Saverio, PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO’ Giuseppe,
SGRO’ Eduardo Salvatore, POLIMENI Candeloro, TRIPODI Antonino, MANNA
Domenico, SALATINO Giuseppe, Di PALMA Francesco, FOTI Bartolo, COTRONEO
Vincenzo prendono parte a summit di ‘ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione
del programma criminoso del gruppo e in particolare commettono i seguenti reati rientranti
nel programma criminoso:
PIO Domenico cl. 46: commette il reato di cui al capo 78)
SGRÒ Giuseppe commette i reati di cui ai capi 17), 53) e 96)
SGRÒ Eduardo Salvatore: commette i reati di cui ai capi 21) e 53)
POLIMENI Candeloro: commette i reati di cui ai capi 18) e 21)
TRIPODI Antonino: commette il reato di cui al capo 19)
MANNA Domanda: ,enico: commette il reato di cui al capo 17)
SALATINO Giuseppe: commette il reato di cui al capo 21)
Di PALMA Francesco: commette i reati di cui ai capi 20), 21) e 96)
FOTI Bartolo e COTRONEO Vincenzo: commettono il reato di cui al capo 21)
LOCALE DI SEREGNO:
BELNOME Antonino, SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, CALELLO
Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, GAMBARDELLA Gerardo,
SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio,
TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele, AGOSTINO
Fabio, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo,
SANNINO Sergio, STAGNO Rocco
•
In qualità di capi e organizzatori:
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BELNOME Antonino: capo della locale dopo la morte di Cristello Rocco cl. 1961 avvenuta
in Verano Brianza il 27.3.08 a seguito di agguato; pianificava e prendeva parte all’omicidio
di Novella Carmelo; commette i reati di cui ai capi 2A), 4), 5) 6) e 7)..
SQUILLACIOTI Cosimo : Contabile con il compito di raccogliere il denaro da versare nella
cassa comune detta “bacilletta. Commette i reati di cui ai capi 4), 71), 73), 74) e 79)
STAGNO Antonio: capo della ‘ndrina distaccata della locale di Seregno a seguito di
contrasti con Rocco Cristello cl. 1961; pianificava l’omicidio di Elia Francesco, poi non
avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai capi 8) e 14)
•
In qualità di partecipanti:
CALELLO Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, GAMBARDELLA
Gerardo, SILVAGNA Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio
Vittorio, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele
prendono parte a summit di ‘ndrangheta, ricevevano doti e si mettono a completa disposizione
degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del
programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel
programma criminoso e in particolare:
CALELLO Tommaso c ommetteva il reato di cui al capo 13)
DI NOTO Salvatore: commetteva il reato di cui al capo 94)
GAMBARDELLA Gerardo: commetteva il reato di cui al capo 3)
SQUILLACIOTO Antonio commetteva i reati di cui ai capi 4), 5), 73) e 74)
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio e TARANTINO Luigi commettevano il reato di cui al
capo 4)
TEDESCO Giuseppe Amedeo commetteva i reati di cui ai capi 2) e 2A)
In qualità di partecipanti alla ‘ndrina distaccata di Seregno:
Agostino Fabio, Castagnella Giovanni, Daniele Giuseppe, Romano Vincenzo, Sannino
Sergio, Stagno Rocco prendono parte a summit di ‘ndrangheta, ricevevano doti e si mettono a
completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti
reati rientranti nel programma criminoso:
AGOSTINO Fabio commmeteva il reato di cui al capo 15)
CASTAGNELLA Giovanni commetteva i reati di cui ai capi 8), 52) e 97)
DANIELE Giuseppe commetteva il reato di cui al capo 12)
ROMANO Vincenzo custodiva le armi da utilizzare per l’omicidio di Elia Francesco e
commetteva il reato di cui al capo 14)
SANNINO Sergio gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per l’omicidio di Elia
Francesco e c ommetteva il reato di cui al capo 8)
Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilità, per la
realizzazione dei delitti-fine, di armi di ogni tipo: mitra, pistole, fucili, esplosivo e del fatto
che le attività economiche controllate dal sodalizio sono finanziate con il provento dei reati
In Milano e province limitrofe ad oggi permanente
BERLINGIERI Michele
1. A) Artt. 110 , 416 bis c.p. perché, mediante le condotte qui di seguito indicate, con la piena
consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva con condotte costanti e
reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della capacità operativa
dell’associazione mafiosa meglio indicata al capo 1), in particolare:
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a)
Forniva notizie riservate su indagini corso e sulle operazioni di polizia portate avanti
dalla Compagnia CC di Rho, in tal modo orientando le condotte degli appartenenti al
sodalizio criminoso
b)
Rassicurava i componenti del sodalizio avvisandoli di non essere coinvolti in indagini
portate avanti dalle Procure di Monza, Milano e di Pavia.
c)
Concordava con i componenti dell’associazione versioni di comodo da rendere alla
AG in caso di indagini nei loro confronti
d)
Si rendeva disponibile verso il sodalizio criminoso, a fronte della corresponsione di
denaro, a comunicare l’esistenza di telecamere, pattuglie di polizia, interventi da parte delle
forze dell’ordine e tutto ciò che potesse costituire ostacolo per il buon esito degli atti delittuosi
e)
Aiutava Bandiera Cristian (figlio di Gaetano, affiliato alla locale di Rho), gravemente
indiziato di omicidio ai danni di Avrami Artin a eludere le indagini
In Rho e altrove in permanenza fino alla data odierna
GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, TEDESCO Amedeo Giuseppe
2) dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 575 e 577 primo comma n. 3 del Codice Penale e
art. 7 D.L. 152/1991, per avere, in concorso tra di loro e con persone allo stato non
identificate, programmato e data esecuzione, con ruoli diversi, GALLACE Vincenzo quale
mandante, BELNOME Antonino quale esecutore materiale, TEDESCO Amedeo Giuseppe
quale partecipe, con il ruolo di aver organizzato e quindi assicurato la fuga dei due killer dal
luogo del reato, la morte di NOVELLA Carmelo, capo della “Lombardia” e ai vertici della
“locale” di Guardavalle.
GALLACE Vincenzo, capo della “locale” di Guardavalle, BELNOME Antonino e
TEDESCO Amedeo Giuseppe entrambi affiliati alla “locale” di Seregno e quindi tutti e tre
appartenenti al sodalizio criminoso denominato ‘ndrangheta.
In particolare:
Il giorno 14.07.2008, alle ore 17:50 in San Vittore Olona, NOVELLA Carmelo, come sua
abitudine, si trovava nel bar “Reduci e combattenti”, alla via Don Minzoni, nello spazio
adibito a zona giardino sul lato via Tasso, in compagnia di SANFILIPPO Stefano e ARENA
Salvatore e qui veniva aggredito, da due persone armate e a volto scoperto (uno dei quali
BELNOME Antonino) che poco prima erano entrati dall’ingresso del predetto esercizio e da
distanza ravvicinata gli esplodevano contro numerosi colpi d’arma da fuoco che attingevano
la vittima in parti vitali causandone la morte immediata.
Subito dopo, i due aggressori si allontanavano a piedi, recuperando il mezzo utilizzato per
arrivare sul luogo del delitto, la KAWASAKI Z – 1000 targata GD 59113 di proprietà di
BELNOME Antonino dirigendosi a Cormano, ove con l’autovettura Mercedes classe A
targata DN 932 NX di SILVAGNA Cristian, TEDESCO Giuseppe Amedeo e BELNOME
Antonino si allontanavano, imboccando, alle ore 18,50, la rete autostradale in direzione Sud e
giungevano, senza alcuna sosta, a Guardavalle alle ore 04:46 del 15.07.2008.
Rispetto all’azione di fuoco il primo a sparare con un revolver (marca Smith & Wesson
ovvero una Ruger ovvero una Taurus) è stato BELNOME Antonino, NOVELLA a seguito dei
colpi rovinava al suolo e veniva altresì attinto dai colpi esplosi dal secondo killer, che prima
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di fuggire, quando la vittima era già a terra agonizzante, lo finiva con un colpo di grazia,
colpendo NOVELLA Carmelo nella regione occipitale destra.
Fatto commesso il 14.07.2008, in località San Vittore Olona.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, per aver commesso il fatto al fine di
agevolare l’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta.
E con l’aggravante della premeditazione prevista dall’art. 577 primo comma n. 3.
2.A) BELNOME Antonino e TEDESCO Giuseppe Amedeo
dei delitti previsti e puniti dagli articoli 110, 81 cpv del Codice Penale, 10 – 12 e 14 della
Legge 497/1974, art. 7 D.L. 152/1991, per avere, in concorso con persone allo stato non
identificate e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato
in luogo pubblico due armi comuni da sparo con relativo munizionamento.
Fatto commesso il 14.07.2008, in località San Vittore Olona.
GAMBARDELLA Gerardo
3) Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648, 697 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso con Di Noto Simone (giudicato separatamente), detenevano e portavano in luogo
pubblico le seguenti armi e munizioni
due pistole semiautomatiche di cui
•
una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma comune
da sparo clandestina) munita di caricatore con all’interno 12 cartucce cal.7.65 (da
considerarsi munizionamento per arma comune da sparo).
•
l’altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca TANFOGLIO,
Mod. GT 380 (da considerarsi arma comune da sparo clandestina) con relativo caricatore con
all’interno 5 cartucce cal. 7.65 con all’interno della camera di cartuccia un bossolo esploso
rimasto incastrato.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato in Giussano il 23.6.08
TARANTINO Luigi – SQUILLACIOTI Cosimo – SQUILLACIOTI Antonio SQUILLACIOTI Agazio – BELNOME Antonino
4) Artt. 110, 697 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 3 l. 110/75, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra
loro, con Begalli Angelo e Negrini Admir (giudicati separatamente) detenevano e portavano
in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni, esplosivi
Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 con relativo
silenziatore (arma comune da sparo alterata) completa di serbatoio con all’interno nr. 6 colpi
(munizioni per arma comune da sparo);
Nr. 1 fucile mitragliatore “UZI” con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469 da
considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di colpi
Nr. 1 pistola mitragliatrice “INTRATEC” cal. 22 matricola K005314 con inserito serbatoio da
considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 colpi (munizionamento per arma comune
da sparo)1
Nr. 1 pistola “DESERT EAGLE 44” cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito serbatoio
da considerarsi arma comune da sparo
Nr. 47 cartucce cal.12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia)
1

Trattasi evidentemente di arma a funzionamento semiautomatico, dunque non “mitragliatrice”.
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Nr.12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni (munizionamento da
caccia)
Nr.4 cartucce cal.12 marca SNIA (munizionamento da caccia)
Nr. 8 cartucce cal.12/70 da considerarsi munizionamento da caccia;
Nr.4 cartucce cal.12 marca CHEDDITE (munizionamento da caccia)
Nr.1 cartuccia cal.12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia)
Nr.2 cartucce cal.12 marca Winchester (munizionamento da caccia)
Nr.2 cartucce cal.12 marca CLEVER (munizionamento da caccia)
Nr.1 cartuccia cal.12 marca ESTE (munizionamento da caccia)
Nr.20 proiettili cal.44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola
Imi Desert Eagle
Nr.5 proiettili cal. 380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo)
Nr. 467 proiettili cal. 7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come
munizionamento per arma comune da sparo) e 3 con palla perforante incendiaria (da
qualificarsi munizionamento per arma da guerra)
Nr.64 proiettili cal. 5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma comune da
sparo;
Nr. 5 caricatori di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola
semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod 81, 1 per
pistola semiautomatica Tanfoglio
n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola
IMI Desert Eagle di cui sopra
n. 3 pallottole tipo FMJ calibro 9 mm.
n. 3 bossoli spenti appartenenti a cartucce calibro 30 – 30 marca Winchester
n. 7 bossoli spenti appartenuti a cartucce calibro 44 Magnum
n. 2 bossoli spenti appartenuti a cartucce calibro 7,5 mm svizzzero
n. 3 saponette di esplosivo TNT
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato in Desio il 30.12.08
BELNOME Antonino – SQUILLACIOTI Antonio
5) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, detenevano
e portavano in luogo pubblico due pistole,, da considerarsi arma comune da sparo, armi
consegnate da Belnome a Squillaciotti perché le custodisse.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato in Seregno 23.12.08 e attualmente permanente
CRISTELLO Rocco – Formica Claudio – BELNOME Antonino – SESTITO Sergio –
NAPOLI Maurizio
6) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 4 L. 110/75, 648 c.p., 7 d.l. 152/91,
697 c.p. perché, in concorso con Di Noto Salvatore, Tarantino Luigi e Tedesco Salvatore
(giudicati separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi (alcune
con matricola abrasa, come di seguito indicato), parti di arma e munizioni:
Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI CRVENA ZASTAVA
(Kreagujevac - Serbia), modello 1983, calibro .357 MAGNUM, identificata mediante la
numerazione 12738.
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Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, calibro .22
Long Rifle, avente matricola abrasa, priva di caricatore.
Coltello da caccia, con impugnatura anatomica di sicurezza (ad anelli) della lunghezza
complessiva di mm 230, la cui lama, monofilo, in acciaio speciale, è lunga mm 120.
Numero 100 cartucce calibro 7,65x17 mm Browning, munite di palla tipo FMJ, di
produzione ceca, di marca SELLIER & BELLOT (S-B):
Numero 2 confezioni di cartucce di marca ROTTWEIL contenenti nell’insieme numero 10
munizioni da caccia, calibro 12 (da 67,5 mm), tipo EXPRESS, caricate a pallettoni da 8,6
mm: .
Caricatore prismatico, bifilare, estraibile, da 12 colpi, per pistola BERETTA modello 84
calibro .380 AUTO (9 mm corto).
Confezioni di cartucce di marca FIOCCHI contenenti numero 10 munizioni da caccia, calibro
12 (da 70 mm), caricate a pallini di numero convenzionale 7,5 .
Confezione da 50 cartucce di marca SELLIER & BELLOT, contenente nell’insieme le
seguenti munizioni:
Numero 10 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione statunitense, di marca
WINCHESTER (WCC), munite di palla tipo FMJ (blindata).
Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca FIOCCHI
(GFL), munita di palla tipo FMJ (blindata).
Numero 1 cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione ceca, di marca SELLIER &
BELLOT (S-B), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, troco-conica).
Numero 2 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO
FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla in piombo tipo L-RN.
Numero 8 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO
FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, troco-conica).
n. 2 (due) bombe a mano a deframmentazione prestabilita, non appartenenti al patto nato,
modello mk50 di colore verde;
n.100 (cento) cartucce cal.7,65 br;
n.10 cartucce da caccia a pallettoni cal.12;
n.1 (uno) serbatoio vuoto marca pietro beretta per calibro 9 short;
n.10 (dieci) cartucce a pallini cal.12 marca fiocchi;
n.2 cartucce cal. 38 special marca s.& b., con ogiva tronco conica blindata;
n.10 cartucce cal. 38 special marca winchester 94, con ogiva blindata;
n.8 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva tronco conica rn blindata;
n.3 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva in piombo;
n.1 cartuccia cal. 38 special marca gfl, con ogiva rn blindata;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1).
Accertato in Bregnano il 19.11 e 28.11.09
CRISTELLO Rocco – Formica Claudio - BELNOME Antonino
7) Artt. 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di procurarsi profitto, in concorso tra loro,
con Di Noto Salvatore, Tarantino Luigi e Tedesco Salvatore (giudicati separatamente) e con
altre persone non identificate, acquistavano o comunque ricevevano i seguenti beni di
provenienza illecita
Nr. 2 (due) “Quad” aventi telaio numero RF3AT70B18T003662 e nr. ZHSSPX80007000090
provento furti denunciati rispettivamente data 23dic2008 e marzo 2009 presso Stazione CC
Costa Masnaga (LC) e Cantù (CO)
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Autofurgone Iveco35 C13 Van Diesel targato AF952EC, provento furto denunciato data 25
agosto 2009 presso Tenenza CC di Cologno M.se (MI)
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1).
Accertato in Bregnano il 19.11
STAGNO Antonio - CASTAGNELLA Giovanni – SANNINO Sergio
8) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 10, 14 L. 497/1974, 23 c. 3, (in relazione all’art.
11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo
nei confronti del quale si è proceduto separatamente e con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso ed in violazione di diverse disposizioni di legge, illecitamente detenevano:
una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. Italy – Mod.
TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e castello punzonate,
completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un colpo in canna, arma
clandestina;
una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 Austria”,
completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi arma clandestina;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1).
In Milano il 27 marzo 2009
9) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p., 10 L. 497/1974 e 7 D.L. 152/1991 perché, in
concorso tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto
separatamente e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso illegalmente
detenevano:
un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante la scritta
“VOZ 88”, arma da guerra, clandestina;
10 cartucce calibro 9 Parabellum, munizionamento da guerra;
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’associazione
di cui al capo 1).
In Milano il 27 marzo 2009
10) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché in concorso
tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto separatamente e con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto,
acquistavano o comunque ricevevano:
una pistola semi automatica marca “F.lli Tanfoglio s.p.a. – Gardone V.T. Italy – Mod.
TA 90”, calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e castello punzonate,
completa di serbatoio inserito contenente nr.14 cartucce ed un colpo in canna, arma
clandestina, provento del delitto di cui all’art. 23, c. 4 L. 110/1975;
una pistola Glock GES.M.B.H 9 x19 con matricola punzonata – “Glock 17 Austria”,
completa di serbatoio inserito contenente nr.15 colpi arma clandestina, provento del delitto di
cui all’art. 23, c. 4 L. 110/1975;
un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante la scritta
“VOZ 88”, arma da guerra, clandestina, provento del delitto di cui all’art. 23, c. 4 L.
110/1975;
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’associazione
di cui al capo 1).
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In Milano il 27 marzo 2009
11) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché in concorso
tra loro e con ROMANO Vincenzo nei confronti del quale si è proceduto separatamente e con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto,
acquistavano o comunque ricevevano:
- Renault Laguna Station Wagon targata CH154CA, provento di furto denunciato il 9 aprile
2008 da LOMBARDI Paolo;
- Motociclo YAMAHA XC 330 targato CX11669, provento di furto denunciato il 21
febbraio 2008 da MINCHILLO Francesco.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’associazione
di cui al capo 1)
Accertato in Milano il 27 marzo 2009
DANIELE Giuseppe
12) Artt. 10.12 e 14 L. 497/74, 23 L. 110/75, 7 d.l. 152/1991 perché perché deteneva e
portava in luogo pubblico un’arma comune da sparo di cui cancellava la matricola .
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di cui al capo 1)
Accertato in Carugo il 17.1.2010 e attualmente permanente
CALELLO Tommaso
13) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 l. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso col fratello Calello
Girolamo deteneva e portava in luogo pubblico una pistola trasportandola da Carate Brianza –
vivaio Giardino degli Ulivi in un luogo sconosciuto
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
In Carate Brianza nell’aprile 2008 e attualmente permanente
STAGNO Antonio – ROMANO Vincenzo
14). Artt. 110 c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, Stagno cedeva a Romano
una pistola da considerarsi arma comune da sparo
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione di cui al capo 1)
Accertato in Giussano il 30.12.08 e attualmente permanente
AGOSTINO Fabio
15) Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 377 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con
PAGNOTTA Alessadro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo
associativo, induceva SPATOLA Andrea a non presentarsi al dibattimento a carico di
LASCALA Francesco (imputato del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 nell’ambito del p.p. n.
773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) rendendosi irreperibile
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis del c.p.
Giussano e Monza il successiva e prossima al 24 agosto 2008
16) Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 611, 372 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso
tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia,
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avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, nel dibattimento a
carico di LASCALA Francesco (imputato del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 nell’ambito
del p.p. n. 773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) costringeva SILVA
Samuele a dichiarare di non aver mai acquistato cocaina da Lascala, in tal modo ritrattando le
dichiarazioni rese durante le indagini e a commettere il reato di falsa testimonianza Con
l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416
bis del c.p.
In Giussano e Monza il successiva e prossima al 24 agosto 2008
SGRÒ Giuseppe – MANNA Domenico
17) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91. perché, in concorso tra loro,
detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola , da considerarsi arma comune da sparo,
con la quale minacciavano un soggetto non identificato
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 27.1.09 e attualmente permanente
POLIMENI Candeloro
18) Del reato p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/1974 e e 7 D.L. 152/1991 perché deteneva e
portava in luogo pubblico un’arma comune da sparo, di marca, modello e calibro imprecisati.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della associazione
di cui al capo 1)
In Triuggio (MI) il 18.07.2009 e attualmente permanente
TRIPODI Antonino– PIO Candeloro
19) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 l. 110/75, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso tra loro e con Andreana Antonio, Medici, Caniglia Diego (giudicati separatamente),
detenevano e portavano in luogo pubblico le ami e le munizioni qui di seguito indicate
- Un revolver marca Astra mod.”Cadix”, calibro 38 Special, avente matricola abrasa;
- Una pistola semi-automatica “Glock” mod.”19” calibro 9 X 21 avente matricola
nr.EN672;- Nr.1 pistola semi-automatica “Colt” mod. ”Government” cal.45 “ACP” avente matricola
nr.5529329E;- Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca “Pietro Beretta” avente canne mozze e
calcio tagliato;- Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;- Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 Special
- Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate;- Nr.55 cartucce calibro 45 ACP
- Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;- Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;- Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;- Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;-- Nr.1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;- Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;-- Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente “TNT”;- Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;
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- Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 794
Lettere D A;
- Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;
- Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato in Seregno il 23.2.09
PIO Candeloro - DI PALMA Francesco
20) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974, 23 c. 3 (in relazione
all’art. 11) L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro, illecitamente
detenevano un’arma comune da sparo, di marca, modello e calibro imprecisati.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della associazione
di cui al capo 1)
In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009 e attualmente permanente
PIO Candeloro - POLIMENI Candeloro - SALATINO Giuseppe - DI PALMA
Francesco - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo - SGRO’ Eduardo Salvatore
21) Del reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 629 – 2° c.p. con riferimento all’art. 628 commi 1 e 3
C.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro:PIO Candeloro quale promotore e coordinatore dell’azione criminale nonché quale autore
delle minacce e delle percosse in danno del MERONI;
POLIMENI Candeloro quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata;
SALATINO Giuseppe - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo e SGRO’ Eduardo Salvatore
quali soggetti attivi tutti addetti alla “copertura e vigilanza” dell’area teatro dell’azione
delittuosa;
DI PALMA Francesco quale osservatore addetto a seguire gl spostamenti della vittima nelle
fasi antecedenti l’azione delittuosa e “palo” durante lo svolgimento dell’azione criminale:mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano MERONI Claudio
(titolare dell’impresa di auto-trasporti “MERONI Paolo S.N.C.” di MERONI Claudio e
Corrado) a rimettere un debito che PIO Candeloro aveva maturato nei confronti del MERONI,
avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso MERONI,
cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto.
Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di PIO Candeloro mali ingiusti al
MERONI colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi
rafforzavano il proposito del PIO nonché nell’avvalersi della forza d’intimidazione derivante
dall’appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un
autentico terrore per la propria incolumità,
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite, avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al
capo 1)
In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009
MARRONE Ignazio
22) Art. 10, 12, 14 l. 497/74, perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da
ritenersi arma comune da sparo, che custodiva nel porta oggetti della propria autovettura
marca BMW
Accertato il 7.3.09 e attualmente permanente.
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MARRONE Natale
23) Art. 10, 12, 14 l. 497/74, perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da
ritenersi arma comune da sparo, con la quale minacciava il fratello Marrone Ignazio
Accertato il 26.2.09 e attualmente permanente
MINASI Saverio
24) Artt. 110, 81 c.p., 9, 10, 12, 14 l. 497/74, 3 l. 110/75 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso
con persone non identificate , deteneva e portava in luogo pubblico le seguenti armi alterate, e
parti di arma
a)
Una pistola semiautomatica alterata
b)
Un silenziatore, ceduto a tale “compare Enzo”
c)
Un fucile
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 9.12.07, 2.2.08 e 26.3.08 e attualmente permanente
MANGANI Peter
25) Art. 9, 10, 12 e 14 L. 497/74 perché offriva in vendita al prezzo di € 1800 a Carcea
Domenico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo
Accertato il 30.11.08 e attualmente permanente
26) Art. 10, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché illegalmente deteneva una pistola, da ritenersi
arma comune da sparo
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 1.12.08 e attualmente permanente
SALVATORE Giuseppe – BARRANCA Cosimo – BARRANCA Armando – MANGANI
Peter
27) Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro,
detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo: in
particolare Barranca Armando, su indicazione di Barranca Cosimo e Salvatore Giuseppe,
cedeva a Mangani una pistola, che quest’ultimo aveva in precedenza prestato a Salvatore
Giuseppe.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato i Milano il 23.12.08 e attualmente permanente
MAIOLO Cosimo
28) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da
considerarsi arma comune da sparo, con la quale sparava e feriva Leka Augustin
Accertato in Pioltello il 19.6.07 [rectius 09.06.2007 coma risulta da Atti PM] e attualmente
permanente
MAIOLO Salvatore
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29) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, 3 L. 110/75 perché deteneva e portava in luogo pubblico una
pistola, semiautomatica calibro 7,65 mm Browning, di dimensioni ridotte, “allungabile”
mediante la possibilità di innesto di un silenziatore al vivo di volata.
Accertato il 16.7.07 e attualmente permanente
30) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74, perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola,
semiautomatica calibro 6,35 mm Browning ovvero 7,65 mm Browning, da considerarsi arma
comune da sparo
Accertato il 29.1.07 e attualmente permanente
GENTILE Fiore
31) Art. 9, 10, 12 e 14 L. 497/74 perché cedeva a tale Luigi (allo stato non meglio
identificato) una pistola, da considerarsi arma comune da sparo al prezzo di € 100,00
Accertato il 6.12.08 e attualmente permanente
32) artt. 9, 10, 12 e 14 l. 4397/74 perché deteneva, portava in luogo pubblico e cedeva a
Fabrizio Parisi una pistola beretta modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning trattasi di arma
comune da sparo
Accertato il 25.6.09 e attualmente permanente
PARISI Fabrizio
33) artt. 10, 12 e 14 l. 4397/74 perché deteneva, portava in luogo pubblico una pistola beretta
modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning da considerarsi arma comune da sparo
Accertato il 25.6.09 e attualmente permanente
MANNO Manuel
34) Artt. 10, 12, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché deteneva e portava in luogo pubblico una
pistola, da ritenersi arma comune da sparo
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 5.2.09 e attualmente permanente
PISCIONERI Giuseppe – GENTILE Fiore – MANNO Alessandro
35) Artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, detenevano
e portavano in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 25.5.08 e attualmente permanente
PISCIONERI Giuseppe
36) Art. 10, 14 l. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché deteneva una pistola, da ritenersi arma comune
da sparo
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 31.5.08 e attualmente permanente
PETROCCA Domenico –PETROCCA Aurelio
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37) Artt. 110 , 368, 7 d.l. 152/91 c.p. perché, in concorso tra loro, mediante denuncia
presentata alla stazione CC di Asso, denunciavano falsamente il furto dei beni qui di seguito
indicati, in tal modo incolpando falsamente soggetti ignoti del reato di ricettazione
Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W;
Pistola marca Beretta calibro 9 x21 avente matricola E19139P;
Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606;
N.150 cartucce dei vari calibri.
- oggetti in oro ed orologi di varie marche per un importo di circa 10.000,00 euro
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
In Asso 8.1.2010
38) Artt. 110, 81, 697 c.p., 10, e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano le armi e le
munizioni qui di seguito indicate:
Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W;
Pistola marca Beretta calibro 9 x21 avente matricola E19139P;
Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606;
N.150 cartucce dei vari calibri.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo
In Asso il 9.1.2010 e attualmente permanente
NOVELLA Vincenzo
39) Artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 4976/74, 61 n. 2 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di
commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso con altre due persone non
identificate, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma comune da
sparo, con la quale minacciava e colpiva Lonati Fabio
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato nel 2010 e attualmente permanente
40) artt. 110, 629 in riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 C.P., 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso con altre due persone non identificate, mediante violenza consistita nel colpirlo con
un’arma, con calci al torace e nel costringerlo a “mangiare” due cambiali, costringeva Lonati
Fabio a consegnargli assegni per € 50.000 costituente il corrispettivo di un prestito usuraio,
procurandosi profitto con altrui danno
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, da più persone riunite, da parte di
soggetto facente parte di sodalizio di ‘ndrangheta, con modalità mafiose e al fine di favorire il
sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1)
In Legnano nel marzo 2009
PISCIONERI Giuseppe – PUDIA Giuseppe – DE MASI Antonio
41) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 L. 110/75, 648, 697 c.p. c.p. perché, in
concorso tra loro e con altre persone non identificate, detenevano e portavano in luogo
pubblico le armi (alcune con matricola abrasa, come meglio specificato di seguito), parti di
arma qui di seguito indicate:
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Pistola semiautomatica BERETTA mod. 81, calibro 7,65 mm Browning, avente
matricola abrasa, munita di caricatore, da qualificarsi arma comune da sparo clandestina
Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA,
modello 92 SB, calibro 9x19 mm Parabellum, avente matricola T05313Z, munita di caricatore
numero 14 cartucce calibro 9x19 mm Luger, prodotte dalla Giulio Fiocchi Lecco,
munite di palla tipo FMJ, sono in discrete condizioni di conservazione e potenzialmente
idonee all’impiego.
numero 12 cartucce calibro 7,65 mm Browning da qualificarsi munizioni per arma
comune da sparo
Pistola semiautomatica marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21 mm,
avente matricola abrasa, munita del relativo caricatore
Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA,
modello 98 FS, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo caricatore
Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA,
modello 8000 F COUGAR, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa mentre sulla canna è
presente la seguente matricola 004685 MP, munita del relativo caricatore;
Pistola a rotazione di produzione spagnola, di marca FRANCHI-LLAMA, calibro 38
special, priva di numerazione matricolare.
Revolver di produzione statunitense, di marca SMITH & WESSON, calibro .357
Magnum, modello 19-3, avente matricola obliterata
Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca “Zavodi
Crvena Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 148599, prodotte nel
1983, con
calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore
Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 58427, con
calcio in legno, munito di caricatore
Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 039229-86,
con
calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore.
Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca “Zavodi
Crvena Zastava”, Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 mm, avente matricola 58427 con calciolo
pieghevole in metallo, privo di caricatore.
Pistola mitragliatrice IMI-UZI, calibro 9x19 mm Parabellum,contraddistinta dalle
seguenti numerazioni 3456567 e 13958, munita di relativo caricatore.
Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009
PISCIONERI Giuseppe – PUDIA Giuseppe – DE MASI Antonio
42). Artt. 110, 648 c.p. perché, al fine di procurarsi profitto, in concorso tra loro e con persone
non identificate, acquistavano o comunque ricevevano le autovetture di provenienza furtiva
qui di seguito indicate:
1. Audi A4 SW di colore grigio targata CL 547 GZ, risultata compendio di furto denunciato il
18.02.2009 da DE PAOLI ALIGHERI Roberto Evandro Antonio, nato a Roma il 15.01.1952;
2. Ssang Yong RX 270 xdi grigio targato CS 894 KR, che risulta essere compendio di furto
denunciato il16.02.2009 da MESSI Maurizio nato a Roma, il 08.04.1963
3. Audi A6 SW di colore nero targata CC 985 XR, denunciato come compendio di furto in
data 19.02.2009 da CAPPONI Luciano Giorgio, nato a Palermo, il 16.08.1936
4 .Citroën C Crosser di colore nero targata DJ 940 WR, denunciato come compendio di furto
il 05.03.2009 da MAIOLO Michele, nato a San Sostene (CZ) il 07.05.1960
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5. Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolato provento di furto commesso tra il
19.3 e il 20.3.09 ai danni di Sicurauto srl . Sull’autovettura è stata apposta la tg. DS 134 JD
provento di furto commesso il 20.3.09
Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009
PISCIONERI Giuseppe
43) rtt. 110, 81, 10 e 14 L. 497/74 c.p. perché, in concorso con persone non identificate,
deteneva un numero imprecisato di pistole da considerarsi ami comuni da sparo
Accertato il 3.11.08
CRIVARO Francesco
44) Artt. 10.12 e 14 L. 497/74, 3 l. 110/75 perché perché deteneva, portava in luogo
pubblico un’arma comune da sparo da 15 colpi dotata di silenziatore
Commesso il 3.6.09 e attualmente permanente .
VARCA Pasquale Giovanni
45) Artt. 10, 12, 14 L. 497/74 perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una
pistola da considerare arma comune da sparo
Accertato in Erba il 23.2.2010 e attualmente permanente
PETROCCA Aurelio –VARCA Francesco – VARCA Pasquale Giovanni – RIILLO
Francesco Tonio – COMO Edmond
46) Artt. 110, 81 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, con
altre persone non identificate, detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da
sparo allo stato non meglio identificate, che venivano occultate durante un intervento dei CC.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
In Erba il 7.10.09 e attualmente permanente
VERTERAME Carmine Giuseppe
47) Art. 10, 12 e 14 L. 497/4 perché deteneva e portava illegalmente in luogo pubblico
un’arma comune da sparo allo stato non meglio identificata
Accertato il 16.6.09 e attualmente permanente
VARCA Pasquale Giovanni
48) Art. 10, 12 e 14 L. 497/4 perché deteneva e portava illegalmente in luogo pubblico
un’arma comune da sparo allo stato non meglio identificata
Accertato il 23.9.09 e attualmente permanente
FICARA Giovanni
49) Artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola da
considerarsi arma comune da sparo
Accertato il 9.9.09 e attualmente permanente
ROCCA Ernestino
50) Artt. 110, 635 comma 2 n. 3 in riferimento all’art. 625 n. 7 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso con persone non identificate, lanciando una bottiglia piena di liquido infiammabile
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contro l’autovettura Mercedes tg. DG 021 XP di proprietà di Liccati Orietta e dandovi fuoco,
la danneggiava.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose su pubblica fede (essendo l’auto
parcheggiata nell’area del parcheggio del Comune di Lonate Pozzolo) e avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416 bis c.p.
In Lonate Pozzolo il 10.7.08
CASTAGNELLA Giovanni
51) Del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p.. e 7
L.152/1991 perché, mediante minacce consistite nel dire a IACHINO Assunta, CAFIERO
Annunziato e CAFIERO Giovanni le seguenti frasi: “e di' a tuo padre che domani vado al
ristorante e lo ammazzo di botte” – “di al quel pezzo di merda di tuo padre, infame di merda,
carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui”, li costringeva a
consegnargli denaro in quantità non precisata e un’autovettura, così procurandosi un ingiusto
profitto;
con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
dall’art.416-bis del codice penale, al fine di agevolare l’attività dell’associazione di cui al
capo 1) e da parte di soggetto appartenente al sodalizio criminoso.
In Milano e provincia di Milano dal 23 luglio 2008 al 27 marzo 2009
PIO Candeloro – SGRO’Giuseppe – SGRO’ Eduardo Salvatore
52) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 c.p., 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma
3 n. 3 c.p. e 7 L.152/1991 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nell’avvalersi della forza di
intimidazione derivante dal vincolo associativo della consorteria mafiosa cui appartengono gli
autori nonché mediante atti di violenza consistiti nell’esplosione all’interno dell’attività
commerciale “Recuperi e Autodemolizioni S.R.L.” di MARRONE Ignazio ed il conseguente
danneggiamento dell’immobile e delle autovetture ivi ricoverate, costringevano quest’ultimo
a versare una somma periodica di denaro cosiddetta “assistenziale” non definita nell’entità
nonché altre somme di denaro in più riprese per vari importi variabili da 2.000 a 5.000 Euro.
Con l’aggravante dell’aver commesso da parte di appartenenti al sodalizio criminoso, o
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e al fine di agevolare l’attività
della associazione di cui al capo 1)
In Desio (MI) fino al mese di Settembre 2009.
PIO Candeloro
53) del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p., 7
L.152/1991 perché, mediante minaccia consistita nell’avvalersi della forza di intimidazione
derivante dall’appartenenza ad una consorteria mafiosa costringeva BARBERA Santo detto
“Sandro” a consegnare una cifra pari a 4.900 Euro.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis del c.p. e al fine di agevolare l’attività della associazione di cui al capo 1)
In Desio (MI) il 05 Gennaio 2010.
CRIVARO Francesco – INDAIMO Salvatore
54). artt. 110, 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e con altre
persone non identificate, in attuazione del programma dell’associazione meglio indicata al
capo 1), si facevano dare da Baratta Antonio (titolare del ristorante “Bella Vista da Antonio”)
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n. 12 assegni dell’importi pari a € 3.330,00 ciascuno (e così per un totale di € 39.960,00)
quale corrispettivo di un prestito di € 30.000,00, ottenendo in tal modo vantaggi usurari pari al
33/% annuo.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di un imprenditore e al fine di agevolare
il sodalizio di cui al capo 1)
Accertato nel giugno 2009
MANDALARI Vincenzo – IORINO Rocco
55). artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione meglio indicata al
capo1) si faceva promettere e consegnare da :
Stretti Francesco l’azienda costituita dal locale Ricci Live Cafè, nonche cambiali di
ammontare allo stato non determinato a fronte di un debito pari a € 200.000,00 (Mandalari Iorino)
Iorino Rocco la somma di € 3.500 mensili a fronte di un prestito di € 58.000,00 (Mandalari)
Pastore Angelo la somma di € 32.000 a fronte di un prestito di € 20.000,00 (Mandalari)
nonché l’autovettura Range Rover del valore di circa 42.000 euro in caso di inadempimento al
debito di cui sopra
Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditori e al fine di agevolare il
sodalizio di cui al capo 1)
Fatti commessi in luogo imprecisato in continuazione fino al settembre 2009
MANDALARI Nunziato
56). Art. 110, 648 bis c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non identificate,
si rendeva acquirente del ramo di azienda denominato Ricci Live Cafè attraverso l’ impresa
individuale edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato
in tal modo ostacolando
l’identificazione della provenienza della suddetta azienda. dal reato di usura commessa ai
danni di Stretti Francesco, costretto a cederla (unitamente al pagamento di cambiali) a fronte
di un debito di circa 200.000,00 euro. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per
agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1).
Accertato il 3.12.08
MANDALARI Vincenzo
57) Art. 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con persone non
identificate, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale
e di agevolare la commissione del delitto di cui al capo che precede, intestava fittiziamente
all’impresa individuale edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato il ramo d’azienda costituito
dal Ricci Light Caffè
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
Accertato il 3.12.08
FILIPPELLI Nicodemo
58). artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione meglio indicata al capo
1, si faceva promettere e consegnare da Augusto Agostino
la somma di € 62.400,00 (da dare entro 10 gg.) a fronte di un prestito di € 50.000,00
la somma di € 105.600,00 (da dare entro 20 gg.) a fronte di un prestito pari a € 80.000,00
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la somma di € 19.200,00 (da dare entro 20 gg.) a fronte di un prestito pari a € 15.000,00
la somma di € 62.000,00 a fronte di un prestito pari a € 50.000,00
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) e ai danni di imprenditori
Commesso in luogo imprecisato fino al febbraio 2009
59). Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché,
mediante minaccia costringeva Augusto Agostino a corrispondergli interessi usurari meglio
indicati al capo che precede, di ammontare complessivo pari a € 54.200,00, ottenendo in tal
modo profitto con altrui danno
Minaccia consistita nel proferire la seguente frase:
parola d' onore io sono quello che ti ha sistemato e io sono quello che ti distrugge a cazzotti
pero' perche' veramente mi stai facendo perdere la testa
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
In luogo imprecisato il 4.3.09
FILIPPELLI Nicodemo
60). artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione meglio indicata al capo
1), si faceva promettere e consegnare da Monolo Beniamo la somma di € 6.000,00 a fronte di
un prestito (da restituire in circa 15 giorni) di € 3.500,00.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) e ai danni di imprenditore in quanto Monolo è agente immobiliare.
In luogo imprecisato nell’ottobre 2008
FILIPPELLI Nicodemo
61) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché,
mediante minaccia costringeva Monolo Beniamino a corrispondergli interessi usurari meglio
indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo profitto con altrui danno
Minaccia consistita nel proferire le seguenti frasi:
“tu non ci credi Beniamino che io ti faccio a pezzi”
“con me non hai storie Beniamino, con me sei arrivato al capo linea , io non sono come gli
altri se ti prendo io, ti spacco le rotule di tutte e due le gambe e non vai più in giro, tu non ci
credi che ti fai male”
“fai il gradasso, il buffone e poi ti nascondi Beniamino, non pensare che non ti ho cercato,
Beniamino ho fatto Legnano a tappeto e tutte le zone dove vivevi tu, tutto guarda che ti fai
male Beniamino perché sto perdendo un sacco di tempo per te e sto pure avendo problemi in
banca come la mettiamo Beniamino e adesso sei in mezzo a una strada e non sai cosa fare”
“stai attento Beniamino che questa cosa ti costa cara”
“ Beniamino io sto bazzicando Legnano da quattro giorni e sé Gesù Cristo vuole che ti
incontro per la via io la testa di cazzo te la apro con una accetta e basta e dopo non lo voglio
più pagato l'assegno Beniamino dice che domani sarà tutto apposto”
“Beniamino io non ti do' cazzotti io ti faccio sparire dalla faccia, io ti distruggo, io non
faccio parte di quella serie di persone che fanno finta, se mi vieni tra le mani sembra che ti e'
entrato un treno nel culo ai capito, no io due cazzotti a te sembra che io sono uno così io non
li voglio nemmeno se li prendo io me li dimentico quei soldi beniamino, le prese per il culo
che mi stai facendo le paghi.
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È meglio che cambi continente, anzi pianeta devi cambiare Beniamino, parchè io non ti
vengo a cercare e basta, io ti cerco per tutta la vita, metto un investigatore finché ti trovo
Beniamino vedrai”
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
In luogo imprecisato nel marzo 2009
FILIPPELLI Nicodemo
62) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché,
mediante minaccia, consistita nel prospettare ad Antonio Pastore di “disfargli la vita”
costringeva quest’ultimo a corrispondergli interessi usurari pari a € 2.000,00 , ottenendo in tal
modo profitto con altrui danno
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) e del fatto commesso da appartenente al sodalizio
In luogo imprecisato il 10 novembre 2008
FILIPPELLI Nicodemo
63) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione meglio indicata al capo
1) si faceva promettere e consegnare da Giorgio Garavaglia la somma di € 1.000,00 a fronte
di un prestito (da restituire in circa 3 mesi ) di € 5.000,00
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1).e ai danni di imprenditore in quanto Garavaglia è imprenditore edile.
In luogo imprecisato nel febbraio 2009
64) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché,
mediante minaccia, consistita nel prospettare a Garavaglia di dargli un cazzotto in bocca
aprendogliela e di tagliare la gola al cane, costringeva quest’ultimo
a corrispondergli
interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo profitto con altrui
danno
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1), con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
In luogo imprecisato il 9.12.08
FILIPPELLI Nicodemo - ZOCCHI Fabio- MANCUSO Luigi – NOVELLA Vincenzo
65) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e con
persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione meglio
indicata al capo1 si facevano promettere da Fabio Lonati interessi mensili variabili dal 10%
al 15% mensile /di cui restituiti circa € 2.000.000,00 fronte di un prestito complessivo pari a
circa € 1.000.100,00 provenienti circa € 200.000,00 da Filippelli Nicodemo, € 35.000,00 da
Fabio Zocchi, , € 350.000,00 da Luigi Mancuso e € 500.000,00 da NOVELLA Vincenzo
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) e ai danni di imprenditore in quanto Lonati è imprenditore.
In Legnano dal 2000 al 2009
FILIPPELLI - ZOCCHI – NOVELLA Vincenzo
66) Artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché,
in concorso tra loro e con altre persone non identificate e in attuazione del programma
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criminoso dell’associazione di cui al capo , mediante violenza e minaccia (qui di seguito
meglio dettagliate) costringevano quest’ultimo a corrispondere loro interessi usurari meglio
indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo profitto con altrui danno
Violenza consistita in:
Colpire Lonati con il calcio di una pistola e con un calcio al torace (Novella e altri soggetti
allo stato non identificati)
Costringere Lonati a mangiare alcune cambiali che non era riuscito a pagare (Novella e altri
soggetti allo stato non identificati)
Colpire Lonati con uno schiaffo al volto (Zocchi quale autore materiale , Filippelli e Novella
quali istigatori)
Minaccia consistita nel prospettare a Lonati gravi conseguenze nel caso in cui non avesse
pagato (Filippelli e Zocchi)
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1), con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenenti al sodalizio.
In Legnano e altrove fino al marzo 2009
CRIVARO Francesco – CROCI Massimiliano – Pasquale VARCA
67) Artt. 110, 644 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro, pattuivano con Pasquale
Mattioli la restituzione di € 168.000,00 (consegnati in parte in denaro e in parte in titoli di
credito) a fronte di un prestito di € 70.000,00, in tal modo pattuendo e riscuotendo interessi di
carattere usurario
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1)
In luogo imprecisato fino al 23 dicembre 2009
CRIVARO Francesco – CROCI Massimiliano – VARCA Pasquale Giovanni
68) Artt. 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991
perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante
minaccia, consistita nel prospettare a Pasquale Mattioli di mandarlo all’ospedale, di
massacrarlo, di violentargli la moglie, costringeva quest’ultimo a corrispondergli interessi
usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo profitto con altrui danno
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1), con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
In luogo imprecisato fino al dicembre 2009
PIO Candeloro
69) artt. 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma criminoso dell’associazione meglio indicata al capo
1) consegnava a Guarnaccia Antonino la somma di € 25.000 con la promessa di restituirne €
61.000,00 (di cui € 36.000 già consegnati), in tal modo facendosi promettere e corrispondere
interessi usurari
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata al capo
1)
Accertato in Desio fino all’ottobre 2009
70) Artt. 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991
perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante
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minaccia, consistita nel prospettare mali ingiusti come segue:
tu non portare i soldi Nino, che poi ti faccio vedere chi sono io”; “Penso che finisci di
rompergli i coglioni alle persone, tu Nino, e poi vedi, che poi te lo dico io”; “poi ti faccio
vedere io, Nino, come finisci di prendere per il culo a tutti”; “Nino, ti faccio correre, che te
ne devi andare dall'Italia”; “che vengo a raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il muso
come te lo faccio, Nino”;
nonché mediante minaccia derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo della
consorteria mafiosa cui appartiene l’autore, costringeva lo stesso GUARNACCIA a versare e
promettere gli interessi usurari di cui al capo che precede.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1) con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
Accertato in Desio, fino all’ottobre 2009
SQUILLACIOTI Cosimo
71) del reato p. e p. dagli artt. 81, 644 C.P. e 7 L. 152/1991 perché, in corrispettivo di una
prestazione in denaro pari a 15.000 euro (capitale residuo nel luglio 2008 di un originario
prestito di 40.000 euro), si faceva dare e/o promettere da MELIS Mariano e MAZZARA Dora
(avallante) in restituzione della somma erogata interessi usurari, facendosi firmare numero 54
cambiali da euro 800 ciascuna, con scadenze mensili, la prima il 28/7/08 e l’ultima il
28/01/2013, per una somma complessiva da restituire di euro 43.200, corrispondenti al 423%
di interesse su base annua;
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis del c.p. e al fine di agevolare l’attività dell’associazione di cui al capo 1)
In Senago e Cormano dal 25.06.2008 al 30.12.2008.
72) del reato p. e p. dagli artt. 629 comma 2 in riferimento all’art. 628 comma 3 c.p., c.p. e 7
L. 152/1991 perché, mediante minacce consistite nel dire, a MELIS Mariano e alla madre
MAZZARA Dora, le seguenti frasi: “inizio a alzare le mani veramente in famiglia!” – “farà
uscire la merda dalla bocca”, nonché mediante la forza di intimidazione derivante
dall’appartenenza alla cosca di ‘ndrangheta locale di Seregno, li costringeva a pagare gli
interessi usurari di cui al capo che precede, così procurandosi un ingiusto profitto;
Con le aggravanti del fatto commesso da parte di appartenente all’associazione, dell’aver
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. ovvero al fine
di agevolare l’attività dell’associazione di cui al capo 1) .
In Cormano il 16.07.2008 e il 23.07.2008
SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Cosimo
73) del reato p. e p. dagli artt. 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, in
concorso tra loro, SQUILLACIOTI Antonio quale materiale erogatore del prestito ed
entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione in denaro
pari 10.000,00 € ricevuto nell’ottobre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da BROLIS
Martino, in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 270% su base
annua sulla somma stessa, derivanti dall’emissione di due assegni per euro 7.250 ciascuno
datati 30.11.2008 e 30.12.2008 e successivamente per il mancato pagamento del secondo
assegno, si facevano dare altri due assegni dell’importo di euro 4.700 ciascuno, datati
31.01.2009 e 28.02.2009, per la somma complessiva di 9.400 euro con interessi usurari pari
al 177,93% su base annua;
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con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale
e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e al fine di
agevolare l’attività dell’associazione di cui al capo 1)
In Cormano dal novembre 2008 al dicembre 2008
SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Cosimo
74) del reato p. e p. dagli artt. 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, in
concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 nel
novembre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da MONDELLO Francesco, in
restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base annua sulla
somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da assegno con scadenza al
30.12.2008;
con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale ed
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del c.p. e al fine di agevolare l’attività
dell’associazione di cui al capo 1)
In Cormano dal 18.12.2008 al 30.12.2008
MANDALARI Vincenzo
75) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone
non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al capo 1), svolgeva
professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone
(qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritti nell’elenco
di cui all’art. 106 D.L.vo vo 385/93: Iorino Rocco, Stretti Francesco, Angelo Pastore
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata al capo
1).
In Milano e Bollate fino al settembre 2009
FILIPPELLI Nicodemo
76) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone
non identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al capo 1) svolgeva
professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone
(qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritti nell’elenco
di cui all’art. 106 D.L.vo vo 385/93: Augusto Agostino, Monolo Beniamino, Lonati Fabio,
Antonio PASTORE, Scarola Gaetano, Copia Vincenzo, Massimo (allo stato non meglio
identificato)
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata al capo
1)
In Legnano fino al febbraio 2009
NOVELLA Vincenzo
77) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al capo 1),
svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere
iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 D.L.vo vo 385/93: Monolo Beniamino, Lonati Fabio
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Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata al capo
1)
In Seregno fino al settembre 2008
PIO Domenico
78) Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al capo 1)
svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere
iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 D.L.vo vo 385/93: GIACOMELLI Giovanni,
BELUZZI Emma, CASTAGNINO Salvatore, NEGRO Celestina, DE PATTO Filomena, DE
PATTO Maria, CAVALCANTE Domenico, PENNISI Maria Pia, SANTORO Ludovico,
SANTORO Giandomenico, SCAMARDA Giancarlo, GUARNACCIA Antonino,
MANGIONE Alessandro, SAVIO Cuorino Giovanni,
VIGLIAROLO Vincenzo,
VIGLIAROLO Vincenzo, GENOVESE Paolo, COLOSIMO Florestano, CARIDI Giuseppe,
LA TURRACA Geraldo, PANTANO Salvatore, FALCETTA Maria
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata al capo
1).
In Desio fino al marzo 2009
SQUILLACIOTI Cosimo
79). Artt. 110 c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non
identificate, in attuazione del programma dell’associazione di cui al capo 1),
svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere
iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 D.L.vo vo 385/93: Brolis Martino, Mondello
Francesco, Monopoli Vito.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l’associazione meglio indicata al capo
1)
In Seregno fino al settembre 2008
VARCA Pasquale - VARCA Luigi – VARCA Francesco – LENTINI Vincenzo
Domenico – PETROCCA Aurelio
80) Artt. 110, 81, 497 bis, 61 n, 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perchè, in concorso tra loro, con Paolo
Lentini e Antonio Morelli, , detenevano e poi consegnavano a questi ultimi i seguenti
documenti contraffatti, al fine di favorirne la latitanza
carta d’identità nr. AR 3121948 rilasciata dal comune di Crotone il 21.1.09 con la fotografia
di Paolo Lentini e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico
carta d’identità nr. AR 3104835 rilasciata dal comune di Crotone il 15.12.08 con la fotografia
di Morelli Antonio e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Antonio Domenico
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ‘ndranghestista Arena
di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di spicco
In luogo imprecisato nel 2008
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81) Artt. 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di favorire la latitanza di Paolo Lentini in
concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano la patente di guida nr. J 73105385V
rilasciata il 18.2.09 , da considerarsi contraffatta, con la fotografia di Morelli Antonio [recte
LENTINI Paolo2] e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ‘ndranghestista Arena
di Capo Rizzuto, di cui Lentini è elemento di spicco
In luogo imprecisato nel 2008
CRIVARO Francesco – LA FACE Rinaldo – LAUDICINA Aldo – PETROCCA Aurelio
– RIILLO Francesco – VARCA Francesco – VARCA Luigi – VARCA Pasquale –
VERTERAME Carmine - BASILE Maurizio – IDASPE Graziano
82) Artt. 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, con le condotte qui di
seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di Paolo Lentini e Antonio Morelli, destinatari
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro il 16.4.09
a)
Munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono.
b)
Li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo
stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di
espatriare verso la Tunisia, dove Varca Pasquale aveva interessi di carattere economico
c)
Li ospitavano presso il B & B “Il falco”, dove venivano alloggiati senza essere
registrati
d)
Li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a €
1.000,00
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ‘ndranghestista Arena
di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di spicco
In Lombardia , Calabria e Toscana dal maggio al giugno 2009
BENEVENTO Antonio - MANCUSO Luigi - MANNO Alessandro - MINASI Saverio PISCIONERI Giuseppe
83). Artt. 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, con le condotte qui di
seguito indicate, favorivano la latitanza di Farao Silvio (già condannato alla pena di anni 10
per associazione di tipo mafioso da Corte Assise d’appello Catanzaro il 11.8.01 e colpito da
ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip di Crotone il 10.9.07 per omicidio
premeditato) e Marincola Cataldo, (colpito da ordine di esecuzione emesso dalla Procura
Generale di Milano per omicidio, associazione di tipo mafioso, armi, rapina), capi
dell’omonima cosca di Cirò (Crotone)
Mancuso Luigi accompagnando Farao all’incontro e riaccompagnandolo in altro luogo
sconosciuto
Benevento Antonio accompagnando Marincola all’incontro e riaccompagnandolo in altro
luogo sconosciuto
Manno, Piscioneri e Minasi preparando in ogni dettaglio l’incontro e il luogo dove ricevere i
due latitanti
Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di favorire l’associazione mafiosa faro
Marincola di Cirò
In Cardano al Campo il 3 maggio 2008

2

Cfr. all. 155 ad Annotazione CC ROS Torino 19.03.2010 (“Hera”) fald. 147 s.
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BERLINGIERI Michele – POLICANO Francesco Antonio – VENUTO Francesco –
FISCARELLI Vincenzo
84) Artt. 110, 81, 319 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo
stato non identificati, il primo in qualità di appuntato scelto CC, il secondo in qualità di brig.
Capo, il terzo in qualità di appuntato, il quarto quale brigadiere, tutti in servizio presso Norm
di Rho e pertanto pubblici ufficiali al fine di compiere e per aver compiuto atti contrari ai
doveri d’ufficio, consistiti in
α)
fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia condotte
dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l’arrivo delle forze di polizia dopo il furto di un
furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali
telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti ; la futura emissione di ordinanze cautelari;
indagini in corso nei confronti di Spinelli Antonio e il futuro arresto di quest’ultimo; il
contenuto di una denuncia presentata da Bandiera Gaetano, a cui era stata incendiata la
macchina
β)
nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365 CA
(dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli autori dei
reati e il recupero del mezzo (Berlingieri – Policano - Fiscarelli),
χ)
nell’accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di Rho su
richiesta di Spinelli Antonio, (sollecitato da Piscioneri Giuseppe che temeva di essere
pedinato dalle forze dell’ordine) chi fossero gli intestatari delle seguenti autovetture: tg. CC
622 XP (intestata a Gatti Giovanni, n. a Milano il 25.10.35) e tg. CC 622 XT (intestata a
Prado Ortega, nato a Lima) e comunicando poi la relativa notizia a Spinelli Antonio.
(Berlingieri)
δ)
nell’omettere di denunciare Antonio Spinelli che, spaccando “denti, naso e
quant’altro” a soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate dall’uso
di arma (artt. 582, 585 c.p., 4 L. 110/75). (Berlingeri)
ε)
nell’allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC dal
luogo (Mazzo di Rho) dove Piscioneri e Spinelli stavano perpetrando il furto di due furgoni
con all’interno merce varia, garantendo a questo ultimi di commettere il furto senza il pericolo
di essere sorpresi (Venuto - Berlingieri).
ponendosi al servizio di Piscioneri Giuseppe, Spinelli Antonio e del sodalizio a cui questi
ultimi appartengono ricevevano da Piscioneri Giuseppe, Antonio Spinelli denaro, pari a circa
€ 3000 per coprire il furto meglio indicato al punto b) che precede, nonché pari a circa 500 1000 euro per ogni notizia riservata rivelata, merce provento di furto quale corrispettivo degli
atti contrari ai doveri d’ufficio compiuti e da compiere, in tal modo facendosi retribuire
stabilmente e facendo mercimonio della loro pubblica funzione.
Limitatamente a Berlingieri, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il
sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1)
In Rho e altrove fino al dicembre 2008
PISCIONERI Giuseppe – SPINELLI Antonio
85) Artt. 110, 81, 321 in relazione all’art. 319 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro
e con altri soggetti allo stato non identificati, retribuivano stabilmente Berlingieri Michele,
Policano - Venuto – Fiscarelli (CC in servizio presso Norm di Rho e pertanto pubblici
ufficiali) corrispondendo loro denaro, pari a circa € 3000 per coprire il furto meglio indicato
al punto b) che segue, nonché pari a circa 500 - 1000 euro per ogni notizia riservata rivelata,
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merce provento di furto, al fine di far compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri
d’ufficio ai pubblici ufficiali di cui sopra, consistiti in :
a)
fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia condotte
dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l’arrivo delle forze di polizia dopo il furto di un
furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali
telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti ; la futura emissione di ordinanze cautelari;
indagini in corso nei confronti di Spinelli Antonio; futuro arresto di quest’ultimo;
il contenuto di una denuncia presentata da Bandiera Gaetano, a cui era stata incendiata la
macchina
b)
nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365 CA
(dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli autori dei
reati e il recupero del mezzo, (Berlingieri – Policano - Fiscarelli)
c)
nell’accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di Rho su richiesta
di Spinelli Antonio, (sollecitato da Piscioneri Giuseppe che temeva di essere pedinato dalle
forze dell’ordine) chi fossero gli intestatari delle seguenti autovetture: tg. CC 622 XP
(intestata a Gatti Giovanni, n. a Milano il 25.10.35) e tg. CC 622 XT (intestata a Prado
Ortega, nato a Lima) e comunicando poi la relativa notizia a Spinelli Antonio. (Berlingieri)
d)
nell’omettere di denunciare Antonio Spinelli che, spaccando “denti, naso e
quant’altro” a soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate dall’uso
di arma (artt. 582, 585 C.P., 4 L. 110/75). (Berlingieri).
e)
nell’allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC dal
luogo (Mazzo di Rho) dove Piscioneri e Spinelli stavano perpetrando il furto di un furgone
con all’interno merce varia, garantendo a questo ultimi di commettere il furto senza il pericolo
di essere sorpresi (Venuto - Berlingieri).
Con l’aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1).
In Rho e altrove fino al dicembre 2008
BERLINGIERI Michele
86) artt. 110, 648, 61 n. 9 c.p. perché, in concorso con persone non identificate, al fine di
procurarsi profitto pari a circa € 3.000,00, si metteva alla guida del furgone Mercedes Sprinter
tg. DB 365 CA provento di furto commesso il 17.7.08 e ricoverato presso l’autofficina di
Spinelli Vito, in tal modo consentendo che il furgone rubato non incappasse in controlli.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica
funzione rivestendo Berlingieri la qualifica di appuntato scelto appartenente ai CC
In Rho nel luglio 2008
VENUTO Francesco – FISCARELLI Vincenzo
87) Artt. 110, 379, 61 n. 9 c.p. perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso tra loro, sapendo
che presso l’officina di Spinelli Vito era stato ricoverato un furgone Mercedes Sprinter tg.
DB 365 CA provento di furto commesso il 17.7.08, impedivano che la vittima del furto
rinvenisse il mezzo e in tal modo aiutavano Spinelli Vito ad assicurarsi il profitto del reato
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica
funzione
In Rho nel luglio 2008
SPINELLI Antonio – BERLINGIERI Michele
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88) Artt. 110,81, 615 ter comma 3 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, in concorso tra loro, Spinelli quale istigatore e Berlingeri quale autore, accedevano
abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse l’intestatario delle
autovetture tg.CC622XP (GATTI Giovanni) e CC622XT (Prado Ortega): in particolare
Spinelli, su sollecitazione di Piscioneri, attivava Berlingieri il quale chiedeva il suddetto
accertamento (motivandolo con la falsa necessità di conoscere chi fosse l’intestatario di
un’auto ferma sotto la sua abitazione da una settimana) al Vice Brig. Lo Conte, in servizio
presso la centrale operativa di Rho, il quale, ingannato, provvedeva a dare seguito alle
richieste di Berlingieri
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all’ordine pubblico,
sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri
e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione.
In Rho il 21.7.08
BERLINGIERI Michele
89) Artt. 110, 368, 61 n. 9 c.p. perché, in concorso con Berta Andrea, quest’ultimo quale
autore materiale e Berlingieri quale istigatore, mediante falsa denuncia presentata al
Comando Compagnia CC di Rho il 26.8.08 , accusavano falsamente soggetti ignoti (pur
sapendoli innocenti) di aver scavalcato il muro di cinta del Mollificio Bema srl e di aver
asportato merce del valore di circa 180 – 200 mila euro (art. 624 bis c.p.), circostanze da
ritenersi false in quanto nessun furto era avvenuto. Con l’aggravante di aver commesso il
fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione rivestendo Berlingieri la qualifica
di appuntato scelto appartenente ai CC
In Rho il 26 agosto 2008
BERLINGIERI Michele – VENUTO Francesco
90) Artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di assicurare a sé e a Berta
l’impunità per il reato di cui al capo che precede, redigevano un falso verbale di sopralluogo
nonché il falso memoriale di servizio n. 140/08 dove si dava atto che in Rho via Menotti n.
59 era avvenuto un furto con scasso e che la dinamica presunta era la seguente: “molto
probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter caricare tutta la merce”, circostanze da
ritenersi entrambe false in quanto non era avvenuto alcun furto.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto su atto facente fede fino a querela di falso
In Rho 25.8.08
PISCIONERI Giuseppe - SPINELLI Antonio – BERLINGIERI Michele – VENUTO
Francesco
91) Artt. 110, 61 n. 9 624, 625 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro si impossessavano dei
furgoni qui di seguito indicati mentre si trovavano parcheggiati sulla pubblica via, sottraendoli
a Design Atelier Schwer Hauser GBR e Arden International Ltd:
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. AX S 1500
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. KF55XSF
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con abuso di
poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di favorire il sodalizio
criminoso meglio indicato al capo 1).
In Rho e Lainate il 14.9.08
PISCIONERI Giuseppe - SPINELLI Antonio
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92) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 624, 625 nn. 2, 7 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,
si impossessavano dei seguenti veicoli:
Il 11.07.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato BV289CP di proprietà della
società denominata VILLA di Villa Maurizio & C. con sede a Saronno, parcheggiato in via
Mazzini del Comune di Arluno e denunciato quale compendio di furto il 11.07.2008 presso la
Stazione Carabinieri di Arluno da VILLA Maurizio;
Il 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato DC043TZ di proprietà della
società SG COSTRUZIONI Srl con sede a Legnano, parcheggiato in via Dell’Acqua del
Comune di San Vittore Olona e denunciato quale compendio di furto il 06.09.2008 presso la
Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore da GASPARRI Giuseppina;
Il 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato CH352SM di proprietà di
LURAGO Donato, parcheggiato in via Manzoni del Comune di San Vittore Olona e
denunciato quale compendio di furto il 05.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di Cerro
Maggiore dallo stesso proprietario;
Il 12.09.2008 del veicolo Mercedes 308 targato CB594FE di proprietà della società
RISTRUTTURAZIONI EDILI MOSCONI Srl con sede a Edolo, parcheggiato nell’area di
pertinenza dell’hotel Roma sito nel Comune di Castellanza e denunciato quale compendio di
furto il 13.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di Edolo da MARIOTTI Luciano;
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con violenza
sulle cose e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1).
In Arluno, San Vittore Olona e Castellanza nel periodo compreso dal 11.07.2008 al
12.09.2008.
MANDALARI Vincenzo
93) Artt. 87 dpr 570/1960 , 7 d.l. 152/1991 perché invitando Runca Giovanni a “non
prendere impegni con nessuno a Bollate in quanto noi stiamo facendo un partito nuovo, i
nipoti di Rocco Ascone" costringeva, mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo
associativo, Runca a votare a favore della lista di Mandalari e Rocco Ascone, esponenti di
vertice della locale di ‘ndrangheta di Bollate.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo 1) e con modalità mafiose.
In Bollate il 23 maggio 2009
DI NOTO Salvatore
94) Artt. 110,81, 615 ter comma 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, in concorso con Dagnello, Di Noto quale istigatore e Dagnello quale
autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse
l’intestatario delle seguenti autovetture DP 422 TN (intestata a Avis Roma) e CV 696RK
(intestata a Fazio Francesco, nato a Caltagirone): Con le aggravanti di aver commesso i fatti
su sistemi informatici relativi all’ordine pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e
da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica
funzione in quanto Dagnello è comandante della polizia locale di Lurago D’erba.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo 1).
In Lurago D’Erba 14.7.08 e 6.3.09
CHIRIACO Carlo Antonio
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95). artt. 110 c.p., 86 DPR n. 570/1960, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con Galeppi e
Triviri [recte TRIVI avv. Pietro], per ottenere il voto elettorale di Galeppi Cosimo e di altri
soggetti non identificati , corrispondeva a Galeppi (che prometteva circa 100 voti) la somma
di € 2000,00 in occasione delle elezioni amministrative di Pavia del 6 e 7.6.09
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso di cui al
capo 1)
In Pavia il 20.5.09
PIO Candeloro - SGRO’ Giuseppe - MARRONE Natale - DI PALMA Francesco
96) Del reato p. e p. dagli artt. 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro, con
Guarnaccia Antonino, ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato “MO18160” contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di
furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da BRUNERI
Silvano.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della associazione
di cui al capo 1)
In Desio il 24 novembre 2008
CASTAGNELLA Giovanni - MINNITI Nicola - MARRONE Ignazio
97) Del reato p. e p. dagli art. 110, 648 c.p. e 7 D.L. 152/1991 perché, in concorso tra loro,
con Deponti Adriano, Barba Giuseppe, Riggio Pasquale, ricevevano o comunque detenevano
uno scooter targato BD*80723, compendio di furto commesso da ignoti il il 30 Aprile 2008 e
denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri “Milano S. Cristoforo” da
BONFIGLIOLI Claudia Sonia.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività della associazione
di cui al capo 1)
In Bovisio Masciago e Desio il 09-10 Febbraio 2009
Con la recidiva per Belcastro Pierino, Belnome Antonino, Chiarella Leonardo, Di Palma
Francesco, Filippelli Nicodemo, Formica Claudio, Foti Bartolo, Gentile Fiore, Lamarmore
Antonino, Maiolo Cosimo, Minasi Saverio, Minniti Giuseppe, Molluso Giosfatto, Sannino
Sergio, Scriva Biagio, Sgrò Giuseppe, Stagno Antonio, Zappia Pasquale, Zoiti Felice,
Bertucca Francesco, Brancatisano Pietro, Di Palma Francesco, Commisso Domenico,
Moscato Saverio, Zocchi Fabio, Neri Giuseppe, Salatino Giuseppe, Silvagna Cristian, Pio
Candeloro, Tedesco Raffaele,
Con la recidiva reiterata per Cammareri Domenico, Cristello Rocco, Gamardella Rocco
Annunziato, Lucà Nicola, Mancuso Luigi, Mandalari Nunziato, Manno Francesco, Nuciforo
Armando, Rossi Cesare, Sarcina Pasquale, La Face Rinaldo, Marrone Natale, Pio Domenico,
Rispoli Vincenzo
Con la recidiva specifica per Vallelonga Cosimo, Vetrano Annunziato,
Con la recidiva infranquinquennale per Barranca Armando, Ferraro Salvatore,
Gambardella Gerardo, Minniti Nicola, Novella Vincenzo, Panetta Giuseppe, Polimeni
Candeloro, Salvatore Giuseppe, Vozzo Vincenzo, Chiriaco Carlo, Sestito Sergio, Parisi
Fabrizio,
Con la recidiva specifica reiterata per Cammareri Rocco, Muscatello Salvatore, Stagno
Rocco,
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Con la recidiva reiterata infraquinquennale Agostino Fabio, Castagnella Giovanni,
Cristello Francesco, Di Noto Salvatore, Ficara Giovanni, Lauro Domenico, Mangani Peter,
Manna Domenico, Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario , Bandiera Gaetano, De Castro
Emanuele, Como Edmond, Laudicina Aldo Paolo, Varca Pasquale Giovanni, Verterame
Carmine Giuseppe, Vona Luigi, Spinelli Antonio, Pudia Giuseppe, Varca Luigi,
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Calello Tommaso, Di Noto
Simone.

Sulla richiesta formulata dal Pubblico Ministero d’applicazione della misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati come sopra indicati, depositata il 10.05.2010
ed integrata con: copia delle sentenze emesse a carico di CHIRIACO Carlo Antonio, dep.
27.05.2010; copia misura interdittiva a carico App. CC. BERLINGIERI Michele, dep.
04.06.2010; nota CC. Desio su decesso MOSCATO Saverio e revoca richiesta M.C., dep.
21.06.2010; nota con rettifica generalità di alcuni indagati, dep. 24.06.2010; nota su
risultanze Banca Dati FF.PP. A CARICO DI chiriaco Carlo Antonio, dep. 24.06.2010;
nota CC. Monza 21.06.2010 relativa a errori materiali nell’indicazione delle conversazioni
intercettate richiamate nella C.N.R., dep. 24.06.2010; richiesta M.C. a carico di LENTINI
Vincenzo Domenico, dep. 28.06.2010; nota con copia scheda indagato MANCUSO Luigi e
D.D.G. 08.04.2010 in p.p. n. 12686/06 RGNR c.d. indagine Bad Boys; copia OCC c/
VALLE Francesco + altri, dep. 01.07.2010; Atti trasmessi ex art. 371 c.p.p. da DDA
Reggio Calabria, dep . 01.07.2010;
OSSERVA
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PREMESSA DI METODO
La lunga e complessa indagine, in codice intesa Infinito, di cui alla richiesta che ne occupa, è
stata condotta essenzialmente dall’Arma dei Carabinieri, e in particolare dal Nucleo
Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monza, con alcuni apporti investigativi di altri servizî
di polizia giudiziaria, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della
Repubblica in Sede.
Il procedimento è stato, infatti, iscritto fin dall’ottobre 2006 e ad esso sono stati
successivamente riuniti3 in particolare i connessi e successivi procedimenti nn. 35010/08 4,
37954/095, 17452/096 e 576/107 RGNR Mod. 21.
Grazie anche ai coordinamenti investigativi con la DDA di Reggio di Calabria, i risultati
investigativi raggiunti da queste indagini riunite sono stati di eccezionale rilievo, forse senza
precedenti in punto di aggiornamento e approfondimento della conoscenza del fenomeno
‘ndrangheta: la loro compiuta esposizione va molto oltre natura e scopo di questo
provvedimento, cui spetta la valutazione degli atti presentati dal requirente Ufficio, per la
delibazione della loro idoneità a fondare i gravi indizî di reità e le esigenze cautelari in ordine
a specifiche ipotesi delittuose a carico di una parte soltanto degli indagati e dei fatti emersi.
Gli elementi sui quali la richiesta del pubblico ministero si fonda sono ordinati in circa
duecento faldoni e comprendono in particolare le informative di polizia giudiziaria e relativi
allegati date dal N.I. CC. Monza il 07.01.20098, il 07.10.20099 e ancora le successive
annotazioni tematiche richiesta dal pubblico ministero10, l’informativa data il 31.10.2009 dalla
compagnia CC. di Seregno11 e quella data il 10.11.2009 dalla compagnia CC. di Desio 12. Sono
stati inoltre acquisiti in copia gli atti di numerose altre indagini collegate e in particolare del
p.p. n. 1389/08 RGNR Mod. 21 presso la D.D.A. di Reggio di Calabria 13, nonché n. 661/08
rgnr; n. 1988/08 rgnr; n. 1095/10 rgnr, i cui risultati sono indispensabili (e ciò rileva anche per
il rispetto dei requisiti di cui all’art. 270 c.p.p.) per l’accertamento del reato di cui all’art. 416
bis c.p.
La presente ordinanza dà per richiamata “per incorporazione” la puntuale e dettagliata
richiesta del pubblico ministero 14 laddove essa espone i risultati delle lunghe e complesse
attività d’indagine, principalmente consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali e
telematiche e in servizî di OCP e senza l’ausilio di alcun collaboratore di giustizia. Anche per
l’esigenza di contenere la mole del provvedimento, salvo casi eccezionali gli atti e documenti
indicati non saranno quindi ritrascritti nel loro tenore, ma solo indicati tramite rinvio e
commentati, nei limiti del necessario ex art. 292 c.p.p. Anche gli elementi acquisiti al
fascicolo esposti in parti della richiesta non richiamate esplicitamente fanno comunque parte
3

Cfr. faldone 1 degli atti allegati alla richiesta. Gli altri provvedimenti di riunione si trovano all’inizio dei
faldoni che contengono i numerosi procedimenti riuniti.
4
Cfr. faldoni 140-146 – indagini Ticino e Nestore condotte dal ROS CC. Milano
5
Cfr. faldoni 130-137- omicidio NOVELLA Carmelo.
6
Cfr. faldoni 147-158 – indagine Hera condotta da ROS CC. Torino e DIA Milano
7
Cfr. faldone 167.
8
Cfr. faldoni 2-10.
9
Cfr. faldoni 11-66.
10
Cfr. faldoni 127-129 e 163-164.
11
Cfr. faldoni 70-77.
12
Cfr. faldoni 78-89.
13
Cfr. faldoni 175-198.
14
Articolata in quattro capitoli per complessive pagine 3.286 e faldoni quattro.
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integrante delle premesse di fatto del presente provvedimento.
All’atto del deposito dell’ordinanza, comunque, la richiesta e gli atti presentati a sostegno di
essa dal pubblico ministero sono ex lege resi disponibili anche agli indagati, di talché le
valutazioni difensive possono da subito spiegarsi in tutta cognizione di causa.
Infine alcune premesse di carattere interpretativo15.
L’identificazione degli indagati e l’attribuzione ad una certa “voce” di determinate
generalità, sono sempre e solo relative a casi di individuazione certa.
Il faldone n. 69 bis degli atti del procedimento contiene le 332 schede riguardanti soggetti
iscritti nel registro degli indagati la cui iniziale identificazione è stata “indiretta”. Ciascuna di
esse indica come si è giunti all’identificazione di ogni soggetto, spesso partendo dall’utenza
telefonica intercettata siccome in contatto con altra già sottoposta a censura di cui il soggetto
era usuario. Vi è altresì allegato per mero aiuto alla consultazione l’elenco delle
identificazioni degli ulteriori indagati altrove contenute.
La successiva individuazione dei parlanti attraverso nuove utenze o in luoghi ov’è stata
attivata intercettazione ambientale è sempre puntualmente descritta nelle informative di PG
per le richieste di intercettazioni o proroghe ed è avvenuta di regola tramite riconoscimento
vocale, uso esplicito di nomi o soprannomi, concomitanti servizî di OCP, comunque sempre
dettagliatamente descritti.
E’ evidente che, specie nelle prime annotazioni, alcuni soggetti all’epoca non (ancora)
identificati compaiono come tali mentre, successivamente, l’avvenuta identificazione ha
consentito di attribuire loro le corrette generalità “retroattivamente”.
Quanto al tenore delle comunicazioni captate, dal punto di vista letterale esse sono avvenute
di regola in varianti regionali della lingua italiana, di varî registri e più o meno inframmezzate
da espressioni dialettali calabresi, la cui intelligenza è assicurata – come per i brani in dialetto
– dalla traduzione in lingua italiana, a cura della PG operante evidentemente a conoscenza del
dialetto calabrese.
Quanto alla loro interpretazione, molte conversazioni non pongono problemi di sorta poiché il
contenuto è piano ed esplicito, in altri casi l’interpretazione di espressioni criptiche o di
allusioni è stata data dagli operanti ed è assolutamente convincente e ragionevole dato il
contesto e l’uso di un gergo tipico e comune nella criminalità organizzata: così ad es. chi
chiede in prestito “un flessibile” a un sodale dicendo di averne bisogno per risolvere un
contrasto insorto con taluno, a forza di mezze parole e vaghe allusioni, sentendosi rispondere
che il correo cercherà di farglielo avere – quasi che fosse di difficile reperimento – sta
pacificamente alludendo a un’arma, specie se in un luogo nella disponibilità del sodalizio
sono state poi sequestrate proprio delle armi.
Ancora, frequente è l’uso di espressioni tipiche della ‘ndrangheta per indicare azioni,
cariche sociali, condizioni: anche l’interpretazione di esse è stata quella che pacificamente
risulta dalla letteratura investigativa e giudiziaria ed anzi rappresenta, come si scriverà, un
indizio importante per predicare la natura del sodalizio di tipo ‘ndrangheta individuato e
l’appartenenza ad esso degli indagati: chi possiede una dote (grado) o addirittura una carica
sociale, chi partecipa a un rituale di accoscamento o ad una riunione di ‘ndrangheta, è
necessariamente e inevitabilmente un affiliato punibile per ciò solo. Le intercettazioni danno
ampiamente conto di come i valori tradizionali e fondanti la mafia calabrese si siano saputi
perfettamente adattare alla nuova realtà lombarda in cui sono andati a inserirsi16.
15

Cfr. Richiesta PM, pp. 81 ss.
Cfr. Rich. PM pp. 85-169 su Le cariche, le doti e il linguaggio per una rassegna sull’uso abituale dei termini
proprî della ‘ndrangheta e sul loro significato nelle comunicazioni e conversazioni intercettate, con particolare
16
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Non v’è dubbio che le conversazioni siano anche genuine e veritiere, nel senso che non v’è
motivo di pensare che i parlanti abbiano mai “recitato” sapendo di essere captati ed anzi la
spontaneità dei dialoghi e il contesto in cui le conversazioni si svolgono, porta ad escludere
tale ipotesi, come pure il caso che alcuni soggetti abbiano “straparlato” per millanteria. In
proposito, deve appena notarsi che le dichiarazioni etero accusatorie così captate sono fonti di
prova sottoposte all’ordinario principio di valutazione e non chiamate di correo sottoposte alla
disciplina di cui all’art. 192 co. 3 c.p.p.
Quanto infine alla sunteggiatura e alla trascrizione integrale delle conversazioni più
rilevanti, è degno di nota lo scrupolo posto dagli operanti nel riascolto a distanza di tempo e in
taluni casi addirittura nella ritrascrizione, di cui dà conto l’informativa riepilogativa 7.10.2009
del Gruppo CC. Monza, p. 11.
Con nota del 21.06.2010, depositata dal PM il 24.06.2010, il Nucleo Investigativo dei
Carabinieri di Monza ha provveduto a correggere gli errori materiali e le carenze
nell’indicazione delle conversazioni intercettate riportate e richiamate nella CNR –
riprese nella richiesta del pubblico ministero e nel corpo del presente provvedimento.
Pertanto anche i dati riportati in questa ordinanza vanno in tali casi corretti sulla base del
contenuto della predetta nota.
La struttura del provvedimento prevede, seguendo a grandi linee la richiesta del pubblico
ministero:
Cap. 1: la presente premessa di metodo;
Cap. 2: verifica in fatto e in diritto della sussistenza del sodalizio di tipo
‘ndrangheta denominato “Lombardia” con analisi di tutti i reati fine diversi dall’omicidio
Novella, siccome aggravati dall’agevolazione mafiosa;
Cap. 3: Omicidio Novella;
Cap. 4 ss.: Analisi sulla sussistenza di ciascun locale e della partecipazione al
sodalizio investigato delle persone a tale locale riferibili o comunque operanti sul
territorio (le responsabilità per i reati fine già descritti sono oggetto di massima di rinvio
al cap. 2);
Cap. 19: Esigenze cautelari e altre condizioni di applicabilità della misura.

riguardo alle doti (gradi) e alle cariche (sociali) in seno al sodalizio investigato.
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L’ASSOCIAZIONE ‘NDRANGHETA “LOMBARDIA”
2.1

L’organizzazione del sodalizio sul territorio,17 tempus e locus delicti commissi (capo
1)

E’ nota per essere stata giudizialmente accertata la struttura organizzativa della ‘ndrangheta in
terra calabrese: esiste un organismo direttivo (denominato Provincia e in alcuni casi Crimine),
diviso in tre sotto strutture aventi competenza su alcune aree calabresi, cioè Ionica, Tirrenica e
Città (di Reggio) e articolato in numerose locali che si spartiscono il territorio, composte a
loro volta da una o più famiglie (‘ndrine)18.
Le indagini hanno consentito di accertare che in Lombardia risultano operare (ma il dato è
per difetto) le seguenti locali: Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano,
Limbiate, Solaro, Piotello, Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno.
Certamente sono presenti altre locali, come attesta un’intercettazione ambientale del 13.06.08
tra MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo:
MINASI:
vedi che qua in Lombardia siamo venti "locali"...
RACCOSTA: (inc.)...
MINASI:
qua siamo venti "locali" siamo cinquecento uomini Cecè’, non siamo
uno...Cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua in Lombardia, sono venti
"locali" aperti, è mai possibile che a tutti...che poi tu hai un problema dentro
al locale tuo....i responsabili dei "locali" (inc.), che poi hai problemi dentro
al locale tuo, te la sbrighi tu...basta! a me mi dici che va tutto bene...
Sul territorio lombardo vi è anche un’autonoma struttura di livello intermedio,
denominata Lombardia dagli stessi indagati, i cui rapporti con la Calabria non sono di
facile interpretazione e hanno registrato diverse fasi.
L’esistenza di una struttura di coordinamento dei locali lombardi chiamata “La Lombardia”
emerge già nell’indagine “Nord – Sud”. E’ MORABITO Saverio che racconta delle vicende
della sua locale di appartenenza, quella di Buccinasco e degli uomini di vertice, tra i quali
PAPALIA Antonio. Riguardo a quest’ultimo afferma di aver appreso da PAPALIA Domenico
che il fratello Antonio sarebbe stato il responsabile di tutta la Lombardia e cioè dei locali ivi
esistenti, con la funzione, per coloro che rivestono ruoli apicali, di dirimere i contrasti tra le
varie locali grazie all’autorevolezza e al carisma di cui godono.
Anche nelle indagini “calabresi” emergevano già negli anni ‘90 riscontri all’esistenza della
struttura di collegamento tra le locali lombarde. In particolare nell’indagine cosiddetta
“Armonia” si dà conto di una lunga conflittualità tra “La Lombardia” e la “casa madre”,
poiché gli esponenti di vertice delle cosche calabresi si sarebbero rifiutati per lungo tempo di
riconoscere identico valore alle doti degli affiliati delle locali originarie rispetto a quelle di
cui venivano insigniti gli affiliati lombardi. In sostanza la Calabria avrebbe per lungo tempo
tenuto in soggezione “La Lombardia”, come una sorta di “colonia”. La questione avrebbe
trovato soluzione all’esito di un importantissimo summit tenutosi in Aspromonte, a Montalto,
che avrebbe sancito l’unificazione tra il nord e il sud. A tale summit presero parte
17
18

Cfr. Rich. PM, pp. 170-285.
Cfr. fald. 197 atti PM, Annotazione SCO Reggio Calabria “Operazione ‘Ndrangheta”.
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MAISANO Filiberto, MACRI’ Antonio di Siderno, ROMEO Antonio, inteso “U Staccu”, di
San Luca, TRIPODO Domenico, di Sanbatello di Reggio Calabria. L’unificazione fu
preceduta da una serie di contatti ed accordi tra le singole famiglie e venne acquisito
naturalmente anche l’assenso delle locali del nord.
Ciò si desume dalla conversazione intercettata il 5 settembre 1998 tra ERRANTE Pasquale e
MAISANO Filiberto a bordo dell’auto di quest’ultimo (prog. 2218), riportata in stralcio in
Rich. PM, pp. 286 ss. da cui si apprende come a rappresentare la Lombardia a questa riunione
fondamentale nella storia della ‘ndrangheta fosse PAPALIA Antonio e che l’interlocutore di
MAISANO Filiberto, ERRANTE Pasquale, desse per scontato la presenza di “Nunzio
NOVELLA”, in realtà assente a detta di MAISANO.
Del resto gli stessi MANDALARI e PANETTA, commentando tra loro della storia della
“Lombardia”, affermano che tra i padri fondatori vi sono NOVELLA Carmelo, PAPALIA
Antonio, NERI Giuseppe Antonio, MANDALARI Giuseppe, padre di Vincenzo, e
PEZZULLO Franco19.
Un altro segnale circa la presenza di una struttura di ‘ndrangheta in Lombardia emerge dalla
rivalutazione20 degli elementi emersi nelle indagini per il sequestro di Alessandra
SGARELLA, avvenuto l’11 dicembre 1997 in Milano con successiva liberazione nove mesi
dopo in Aspromonte.
Le indagini consentivano di individuare fin dai primi mesi quale componente della banda di
sequestratori ANGHELONE Giuseppe, originario di Oppido Mamertina, fatto oggetto di
attività di pedinamento e intercettazione.
Nel corso dei servizi di pedinamento emergeva che uno dei luoghi frequentati
dall’ANGHELONE era rappresentato da alcune baracche site in Via Vialba di Novate
Milanese. All’esterno di questa struttura, seppur per breve tempo, veniva posizionata una
telecamera che consentiva di visualizzare i personaggi che erano soliti frequentare detto
luogo; veniva altresì posizionato all’interno di una delle baracche un apparato di
registrazione.
Il giorno 31.05.1998 a bordo dell’auto di ANGHELONE veniva registrata una conversazione
21
in cui egli commentava un summit che si era svolto nei giorni precedenti “agli orti” di
Novate Milanese e le relative riprese video e audio, acquisite da quel fascicolo processuale,
hanno consentito di accertare con sorpresa che presso gli orti di Novate Milanese, tutt’oggi
luogo di abituale ritrovo della locale di Bollate (si tratta di un terreno nella disponibilità
della famiglia LUMBACA, ove l’8 giugno 2009, a seguito del rinvenimento di due pistole,
sono stati arrestati SCRIVA’ Biagio e MIGALE Antonio armando), a fine maggio 1998 si
erano dati convegno gran parte dei “direttivi” indagati della presente indagine. Dall’
analisi delle immagini22 sono stati identificati i seguenti soggetti: NOVELLA Carmelo,
BARRANCA Cosimo, capo del locale di Milano, MANDALARI Vincenzo, capo del locale
di Bollate, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano, capo
del locale di Rho, CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso, PANETTA Pietro
Francesco, capo del locale di Cormano ed inoltre, tra gli altri, MALGERI Roberto,
MAGNOLI Cosimo Raffaele e LAVORATA Vincenzo del locale di Cormano, MIGALE
Antonio Armando e SCRIVA Biagio del locale di Bollate, BANDIERA Gaetano del locale
19

Progressivo 1574 del 22.10.2008 ambientale MANDALARI, stralcio in Rich. PM p. 288 ss.
Cfr. fald. 129, annotazione dei Carabinieri di Monza del 22 febbraio 2010.
21
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98, stralcio in Rich. PM p.
22
Riprodotte a pp. 62 s. Rich. PM e in allegato all’annotazione CC Monza 22.02.2010 coi relativi verbali di
identificazione.
20
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di Rho, ROMANELLO Antonio Francesco del locale di Milano, MOLLUSO Giuseppe del
locale di Bresso. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche ANGHELONE
Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da Firenze la richiesta di
riscatto alla famiglia SGARELLA.
Le intercettazioni effettuate in occasione di quel summit confermano che anche all’epoca
NOVELLA Carmelo rivestiva il ruolo di capo. Tra le varie voci registrate si riconosceva
anche quella di BARRANCA Cosimo che utilizzava terminologie proprie del contesto
‘ndranghetistico, parlando di “ doti” e di “operati”.
Il PM correttamente sottolinea la stupefacente continuità dei partecipanti tra la riunione
30 maggio 1998, in pieno sequestro SGARELLA, ed il summit di Paderno Dugnano del
31 ottobre 2009, a distanza di oltre 10 anni.
La struttura criminale, almeno nei suoi tratti essenziali, viene compresa attraverso le
importantissime conversazioni ambientali che intercorrono tra PANETTA e MANDALARI,
capi locale rispettivamente di Bollate e Cormano e dunque soggetti in posizione di vertice
all’interno del sodalizio.
Nell’intercettazione del 29.02.200823, in particolare, vi sono espliciti riferimenti alla
PROVINCIA, alla quale, in ragione delle rispettive origini/locali di riferimento (fascia jonica,
tirrenica e città di Reggio Calabria) devono riferirsi sempre e comunque anche le attività
criminali delle proiezioni ‘ndranghetiste operanti in altre aree e, nel caso in specie, in
Lombardia.
L’intercettazione dimostra anche che già nel febbraio del 2008 iniziavano a manifestarsi i
primi dissapori tra Novella Carmelo (poi assassinato) e i rappresentanti della ‘ndrangheta
storica, poiché NOVELLA voleva che i locali lombardi godessero di maggior autonomia.
Nella conversazione del 22.05.200824, con riguardo poi ai rapporti tra la struttura lombarda e
le realtà calabresi, dalle parole di Panetta emerge un certo potere di ingerenza delle locali
calabresi (che si trovano spesso composte da persone provenienti dallo stesso paese calabrese
su cui esercita autorità una stessa cosca) sulle vicende lombarde, e per contro una tendenza a
maggiore autonomia: ad es. così Mandalari ragiona con Panetta in merito al fatto che ai locali
della Jonica è sempre riconducibile ogni affiliazione anche in Lombardia, per quanto attiene
locali lombardi al cui vertice vi è un soggetto della Jonica:
MANDALARI: “...adesso invece, accusi a me perché lo faccio, e quindi... ecco perché vi
dico io...io ripeto, sulla vostra situazione a metà e metà sono d'accordo, perché..di qua
Panetta ripeto, per le doti che hai Panetta, e che voi non siete padrone di trovare a uno, gli
dovete dare il trequartino (tipo di dote ndr) no perché dovete chiedere a Mimmo Foca'
questo non lo condivido..inc...”
Dell’importanza di NOVELLA Carmelo nel contesto ‘ndranghetistico lombardo si trova
conferma anche negli atti assunti nell’ambito del p.p. nr. 8783/00 mod. 44 relativo
all’omicidio in danno di VIVALDO Nicola, consumato in Rho il 23.02.2000. Nel corso delle
indagini veniva esaminata la moglie della vittima, GALLELLI Teresa, che riferiva delle
confidenze ricevute dal marito. In particolare, costui le aveva riferito di essere stato affiliato
alla ‘ndrangheta e di aver fatto viaggi finalizzati allo spostamento di armi per conto
dell’organizzazione. VIVALDO alla moglie aveva menzionato spesso il nome di “Compare
Nunzio” che, a suo dire, era “il capo che comandava Guardavalle ed anche Legnano” ed era
soggetto solito associarsi a SANFILIPPO Stefano, che “comandava a Rho” e che sarebbe
23
24

Riportata in Rich. PM, p. 171 ss.
Cfr. per ampi stralci Rich. PM pp. 175 ss.
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tornato con la famiglia a Guardavalle nel corso del 1999. Il soggetto di cui parla la donna si
identifica con certezza in NOVELLA Carmelo25, poi catturato nel p.p. n. 6689/01 RGNR
Catanzaro (indagine MITHOS) nel 2005 e scarcerato il 15.08.2007 per scadenza termini:
nell’occasione stabiliva il proprio domicilio in San Vittore Olona.
Si può dunque affermare che il periodo di assenza di NOVELLA dal territorio lombardo si sia
protratto dal maggio 1999 fino alla metà di agosto del 2007.
Dalle risultanze investigative della presente e di altre indagini si ha motivo di ritenere che,
nel periodo di lontananza dal nord Italia di NOVELLA Carmelo, il ruolo di reggente della
Lombardia sia stato rivestito dal defunto BARBARO Pasquale cl. 61 e da BARRANCA
Cosimo.
Quanto a BARBARO Pasquale, il suo nome è accomunato a quello di BARRANCA e di
NOVELLA quali capi della Lombardia in occasione del summit di Cardano al campo del 20
gennaio 2009 cui si accennerà nel prosieguo. L’ importanza del personaggio già emergeva
nell’indagine di cui al proc. pen. n. 30500/04 RGNR (indagine CERBERUS) 26, poiché era
soggetto in grado di imporre la propria volontà a BARBARO Salvatore ed a tutti i padroncini
calabresi che si spartiscono il lucroso settore del “movimento terra” in territorio lombardo.
Anche dagli atti dell’ indagine di cui al proc. pen. n 10354/05 (c.d. indagine ISOLA PAPARO) si evinceva l’esistenza di una “regia unica” nella distribuzione degli appalti tra la
cosche calabresi nei cantieri della “Alta Velocità”: l’elemento centrale nel sistema per
“chiamata diretta” che consente di eludere le norme antimafia nei subappalti veniva
individuato proprio in BARBARO Pasquale.
BARRANCA Cosimo, espressione delle “famiglie” della zona di Siderno, viene indicato
come colui che è stato responsabile della “Lombardia” nella conversazione27 intercettata a
bordo dell’autovettura noleggiata da MINASI Saverio durante la sua trasferta in Calabria con
RACCOSTA Vincenzo in occasione dei funerali di BARBARO Pasquale il 23.11.2007.
Minasi commenta che l’incarico di responsabile della “Lombardia” BARRANCA Cosimo
l’ha ottenuto in quanto appoggiato da potentissimi della “Provincia”, l’ organismo di
coordinamento di vertice della ‘ndrangheta.
Anche MANDALARI Vincenzo nella conversazione ambientale di cui al progressivo n. 1239
del 04.06.2008 conferma che BARRANCA Cosimo era il responsabile de “La Lombardia”
nel periodo in cui NOVELLA Carmelo era detenuto ma che, una volta che questi era tornato
in libertà, avrebbe dovuto andare da lui per comunicargli le “novità”, cosa che non aveva
fatto. MANDALARI, nel colloquio con CHIARELLA Leonardo Antonio, stigmatizza tale
condotta.
Il giorno seguente MANDALARI racconta a PANETTA del discorso fatto con CHIARELLA
(prog. 1254): ribadisce di avergli detto che “La Lombardia” non avrebbe più passato
“ambasciate” a BARRANCA e, a sottolineare la slealtà di quest’ultimo, precisa che era stato
proprio NOVELLA Carmelo a concedere a BARRANCA Cosimo le “doti” che gli hanno
permesso di essere conosciuto all’interno de “La Lombardia”.
NOVELLA Carmelo, subito dopo la scarcerazione, è tornato in territorio lombardo ed ha
cominciato a tirare le fila delle locali di ‘ndrangheta presenti, prospettando ai capi locale
l’ambizioso progetto di rendere le locali lombarde autonome rispetto alle locali calabresi di
25

Cfr. Rich. PM p. 290 s.
Cfr. fald. 173 e ivi annotazione GICO GdF Milano 05.10.2006.
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Progressivo 18 del 23.11.2007 ambientale MINASI, stralcio in Rich. PM, p. 292.
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riferimento e, al tempo stesso, di renderle “dipendenti” dalla Lombardia e dal suo capo, cioè
da se stesso. Un progetto “rivoluzionario” proprio perché fa venir meno uno dei cardini su cui
si fonda il sistema ‘ndrangheta e cioè la “sovranità” del singolo locale e recide altresì il
cordone ombelicale tra la madre patria calabrese e le sue affiliazioni al nord. Un simile
progetto non poteva che trovare l’opposizione della “madrepatria”, dei capi lombardi con più
stretti legami con il paese d’origine (poiché la ‘ndrangheta si fonda essenzialmente su vincoli
parentali) e degli “anziani”, cioè degli ‘ndranghetisti di lungo corso.
Ecco come MANDALARI descrive a PANETTA il proprio rapporto con il “vertice” a
febbraio 200828: …come amico ti rispetto sì, ma come 'ndrangheta io do conto solo ed
esclusivamente a compare Nunzio (ndr. Novella Carmelo). Collaboro con gli altri quando
gli altri collaborano con me, ma per essere chiari come capo riconosco solo ed
esclusivamente a Nunzio Novella, ..inc..gli altri sono tutti capi quanto a me!” (…) “…quindi
come si permette a dirmi che non mi riconosce a Ciccio Muia' (ndr: Muia' Francesco).
..inc..lo riconosce compare nunzio? si! me lo riconoscono la' sotto? (ndr: inteso in Calabria)
si! basta!”
NOVELLA, dal canto suo, per imporsi è pronto a sparare: cfr. Progressivo 382 del
29.12.2007 ambientale MINASI29.
Naturalmente NOVELLA può contare sull’appoggio dei fedelissimi, tra i quali
MANDALARI Vincenzo, navigato uomo di ‘ndrangheta che esprime tutta la sua
ammirazione ed il suo sostegno nei confronti di un soggetto carismatico quale era NOVELLA
Carmelo (ma che, un secondo dopo la sua eliminazione, è già allineato con gli avversari di
costui).
Dalle conversazioni intercettate traspare anche una ammirazione incondizionata per un
personaggio che ha l’autorevolezza per imporre una riorganizzazione della “Lombardia”:
NOVELLA viene definito il “perno principale”, “il supremo assoluto”. Il progetto di
NOVELLA di riorganizzare la “LOMBARDIA” è talmente condiviso e sentito come proprio
da MANDALARI che questi, nel parlarne con PANETTA dice che la soluzione alla continua
creazione di locali da parte di NOVELLA Carmelo è solo quella di accorparli in più
gruppi30.
NOVELLA Carmelo, al fine di crearsi un seguito, gratifica taluni affiliati con la concessione
di doti ed è arrivato addirittura a creare nuovi locali, senza il benestare del locale di
provenienza e senza il nullo osta della Provincia in Calabria.
Nel prog. n. 806 del 6 maggio 2008 MANDALARI e ASCONE commentano che parecchi
capi locale sono scontenti e che se questa situazione dovesse andare avanti si arriverebbe
alla formazione di DUE “LOMBARDIE”, una che non risponde giù e una, di contro,
costantemente in contatto con la Calabria31.
Ancora, sui problemi creati da NOVELLA nella Lombardia si segnala la conversazione di cui
al prog. n. 1240 del 4 giugno 200832 tra MANDALARI e LAMARMORE Antonino. I due
affermano che la conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della
‘ndrangheta in Calabria. MANDALARI, infatti, racconta a LAMARMORE le considerazioni
a lui espresse da CHIARELLA Leonardo Antonio, esponente anziano del locale di Milano,
allorquando questi, manifestando a NOVELLA la sua volontà di concedere delle doti ad
affiliati alla locale di Milano non riesce ad avere alcuna risposta. A quel punto lo stesso
28

Prog. n. 15 del 29.02.2008, in Rich. PM, p. 293 ss.
Ed altri citati in Rich. PM, p. 295 s.
30
Cfr. conversazione ambientale n. 84 del 4 marzo 2008.
31
Stralcio in Rich. PM., p. 301 s.
32
Stralcio in Rich. PM, p. 302 s.
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CHIARELLA avrebbe riferito a MANDALARI che in questo modo si sta creando “un nord
ed un sud”, intendendo che si arriverà in questo modo al completo distacco della
“LOMBARDIA” dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto MANDALARI
riflette che a creare la “LOMBARDIA” ed a riconoscerne come capo lo stesso NOVELLA
Carmelo erano stati, a suo tempo, “SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi”,
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della ‘ndrangheta
calabrese, motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare
o correggere l’operato di NOVELLA. In assenza di indicazioni che arrivino da “giù”,
MANDALARI, definendosi come uomo della “LOMBARDIA”, non può che seguire
NOVELLA riconoscendone il ruolo di “responsabile”.
Le conversazioni di cui ai progressivi nn. 215, 253, 254, 255, 256, 257 e 322 del 26.06.2008 e
ss. danno conto del ruolo di intermediario assunto da MANDALARI nel difficile rapporto tra
NOVELLA e PANETTA che, seguendo le direttive del cognato FOCA’ Domenico si è
distaccato dalla LOMBARDIA.
Anche nelle conversazioni ambientali intercettate nell’indagine “Patriarca” si coglie la
necessità da parte degli affiliati calabresi di un imminente intervento su NOVELLA. Nella
conversazione del 28 giugno 2008 ore 04:40 intercettata a bordo dell’autovettura in uso a
GATTUSO Nicola, quest’ultimo e Michele OPPEDISANO parlano di Nunzio NOVELLA e
Michele si dichiara disponibile ad andare a Milano per “giudicarlo”, pur tenendo a precisare
che la gestione di questa situazione non è di sua competenza, poiché vi sono coinvolte
persone più anziane di lui cui spetta il compito di giudicare NOVELLA.
La conseguenza di tutto ciò è che il 14 luglio 2008 NOVELLA Carmelo viene ucciso da due
killer a volto scoperto presso il bar “il circolino” di San Vittore Olona.
In epoca immediatamente successiva si apre il problema della successione. Già ad agosto ed
ai primi di settembre avanzano la loro candidatura da un lato MANDALARI Vincenzo e
dall’altro BARRANCA Cosimo ed entrambi cercano di acquisire l’appoggio degli “anziani”,
cioè di MUSCATELLO Salvatore e LONGO Bruno. Nell’autunno 2008 si registrano tutta
una serie di conversazioni sul tema “successione” e si documenta l’infittirsi degli incontri tra
i principali affiliati alla Lombardia. A titolo di esempio si sottolinea che entrambi i candidati
ai primi di settembre si recano in ospedale da MUSCATELLO Salvatore per “proporsi”. I
“grandi vecchi” in realtà non si schierano con nessuno e preferiscono attendere le direttive
dalla Calabria.
Il 15 settembre 2008 si registra un’importante conversazione a bordo dell’auto di
MANDALARI Vincenzo (cfr. progressivo 1122). E’ PANETTA che informa MANDALARI
che : “L’ho sentito una parola quando io ero giù io! Stanno lavorando per fare una camera
di controllo, una camera di passaggio!” E la faranno! E la faranno…”.
Altrettanto significativa in tema è la conversazione di cui al progressivo 1768 del il 09
novembre 2008, che precisa il compito di coordinamento con la ‘ndrangheta calabrese (“a
breve qua [inteso in Lombardia] a breve la provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire
una camera di controllo, una camera di passaggio come quella che c'era una volta a
Magenta, dove ci saranno dei responsabili che prendono....che rispondono qua sopra, e
prendono e portano cose là sotto, com'era una volta ai tempi di Sperli' di coso, vi ricordate?
che era a magenta? questo stanno per fare. Chi vuole, chi vuole entrare... aderire aderisce
con l'accordo con la provincia queste mi ha detto Luca' (ndr: Luca' Nicola) che gliel'ha
detto Rocco (ndr: Aquino Rocco capo locale di Marina di Gioiosa Jonica ). Ma questo me
l'ha detto pure a me Carmelo (ndr: Bruzzese Carmelo capo locale di Grotteria) ad agosto,
già me l'aveva detto Carmelo. E state tranquillo che noi là in mezzo a quella cosa là siamo
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noi Enzo!...”). MANDALARI accoglie positivamente la notizia e dice a PANETTA che
“fortunatamente” non ha raccontato ai loro referenti calabresi che loro avevano pensato di
organizzarsi autonomamente.
Si vede dunque come, dopo l’omicidio Novella, la Provincia calabrese abbia ripreso il
controllo della Lombardia adottando una soluzione di transizione: ciò spiega il significato
della “camera di passaggio” o di controllo che, secondo la loro accezione, dovrebbe essere
una specie di unità di crisi che ha il compito di traghettare l’organizzazione lombarda fuori
dall’emergenza. Dunque, ciò che conta per la ‘ndrangheta è prendere tempo fino a che gli
animi non siano pacificati e le aspirazioni dei singoli raffreddate. Il traghettatore di questa
prima fase viene individuato in NERI Giuseppe (Pino).
Costui, indicato da MANDALARI e PANETTA come uno dei fondatori della Lombardia, è
per tale ragione soggetto particolarmente autorevole, anche perché, è personaggio di caratura
diversa rispetto al contesto ‘ndranghetistico medio, nel senso che ha una laurea in
giurisprudenza e per tale ragione viene indicato come “l’avvocato”. Coinvolto a metà degli
anni 90 nell’indagine cosiddetta “La notte dei fiori di San Vito”, a seguito delle dichiarazioni
di alcuni collaboratori di giustizia che lo indicano come il capo del “locale di Pavia” NERI
viene condannato alla pena definitiva di anni 9 di reclusione, ma solo per la parte che riguarda
traffici di stupefacenti, pena che in parte sconta in carcere e in parte agli arresti domiciliari per
motivi di salute, reinserendosi ben presto nel contesto sociale pavese, occupandosi sia di
coltivare legami con esponenti politici locali, sia promuovendo investimenti economici nel
settore immobiliare.
Il 20 gennaio 200933 alcuni dei più importanti affiliati della Lombardia si riuniscono presso
il ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI Giuseppe,
per discutere il da farsi. Si tratta di una riunione molto importante cui prendono parte
RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio,
MANNO Alessandro con PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI Giuseppe,
SANFILIPPO Stefano, BARRANCA Cosimo ed il mastro generale LAMARMORE
Antonino. E’ la prima riunione della Lombardia dopo la morte di NOVELLA e non vi
prendono parte né MANDALARI né PANETTA. La loro assenza può trovare una spiegazione
nel fatto che sia invece presente BARRANCA Cosimo, che è sempre il rivale di
MANDALARI nella successione a NOVELLA.
I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della Lombardia e di nuovo emergono “i
distinguo” rispetto a come deve essere interpretato legame con la Calabria.
Veniva più volte ribadita la necessità di essere compatti in Lombardia, per evitare
un’eccessiva ingerenza di quelli di giù.
“SANFILIPPO: Enzo, ma noi invece di fare tutte queste chiacchiere, noi siamo compatti qua
in LOMBARDIA, siamo tutti… noi, noi cominciamo a sistemare…(inc.)…voi cominciate ad
essere d’accordo voi, poi, quando poi là sotto…”
LAMARMORE si mostra ancora sostenitore della “linea NOVELLA” nel senso della
autonomia dell’organo ‘ndranghetistico di coordinamento lombardo, che emerge con
chiarezza da alcune affermazioni che vengono fatte dai partecipanti al summit. RISPOLI
afferma che: “Rocco” (dal contesto del discorso si intuisce che faccia riferimento ad
ASCONE Rocco) …. L’hanno fatto responsabile della Piana per la Lombardia.
33
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Allo stesso modo SANFILIPPO afferma che colui che ha il compito di portare le ambasciate
per conto del mandamento di Reggio Calabria è FICARA Giovanni, ma “Gianni ha il
compito di portare le novità per conto di Reggio e non per mettere legge qua”. Quanto ai
rapporti col mandamento della Jonica, sempre SANFILIPPO, rispondendo ad una
affermazione di RISPOLI Vincenzo che afferma che “quelli della Piana vorrebbero che
andassimo a raccontare tutte le cose nostre” risponde che storicamente la Lombardia
prendeva disposizioni solo dalla Jonica.
A questa affermazione il Mastro Generale LAMARMORE ribatte che: “noi prendiamo
disposizioni dal crimine… dal responsabile del crimine… fino adesso siamo andati a Platì
perché i responsabili erano a Platì, se i responsabili li fanno alla Piana andiamo alla
Piana…”, ma SANFILIPPO continua invece a sostenere che loro devono rispondere solo al
mandamento della Jonica poiché:
RISPOLI interviene per affermare che discussioni all’interno della Lombardia ci sono sempre
state ma che le cose sono cambiate da quando “è successo il fatto della buonanima”. In
sostanza, dopo l’omicidio NOVELLA c’è un clima generale di sfiducia all’interno della
Lombardia che fa si che ognuno degli affiliati non si fidi dell’altro. Ricorda altresì che
Compare Nunzio è morto “per queste cose”, cioè per questioni di ‘ndrangheta, per il suo
progetto “ autonomistico”.
SANFILIPPO, un fedelissimo di NOVELLA, è ancora un sostenitore della sua “linea
autonomista”, che tuttavia si rivelerà perdente quando ci sarà la votazione per la nomina del
nuovo responsabile.
Il 6 settembre 2009 MANDALARI, PANETTA e LUCA’, di ritorno da un incontro con
NERI a Pavia, commentano quanto poco prima da lui appreso. NERI ha ricevuto mandato
direttamente dalla Provincia per porre ordine all’interno della Lombardia e gli è stato
concesso il termine di un anno. In detto periodo tutte le cariche rimarranno sospese. NERI
inizierà da quel momento le consultazioni con i responsabili di ciascun locale.
Una conferma del ruolo assegnato a NERI dalla Provincia si ricava da una conversazione
ambientale intercettata nell’agrumeto di OPPEDISANO Domenico il 20 agosto 2009
nell’ambito dell’indagine Patriarca. OPPEDISANO Domenico e SORACE Luca commentano
che in Lombardia non c’è l’accordo per i nuovi riassetti e menzionano Pino NERI come
responsabile. La conversazione è di particolare importanza tenuto conto che chi parla è
OPPEDISANO Domenico neo eletto Capo del Crimine, cioè colui che riveste il ruolo apicale
ai vertici della ‘ndrangheta.
Si arriva così al fondamentale summit del 31 ottobre 2009 al Centro Falcone – Borsellino
(!) di Paderno Dugnano.
In una conversazione che precede l’incontro 34, MANDALARI dice a PANETTA che lui
comunque ha messo ben in chiaro le cose con Pino NERI e dice che: “l’essenziale che i
contatti con la sotto li manteniamo noi. Io questo voglio, poi qua può fare il responsabile, lo
decidiamo noi. Vogliamo prendere un cretino qualsiasi e fare un responsabile, lo decidiamo
noi, facciamogli fare il responsabile”.
In sintesi queste le decisioni:
- sovranità delle locali nelle loro azioni, sebbene comunque inserite nella sovra
ordinata struttura Lombardia: “ognuno è responsabile del proprio “Locale” …. tutti
sono responsabili della “Lombardia” ...i “Locali” in Lombardia per essere riconosciuti
in Calabria devono rispondere qua [inteso in Lombardia]”;
34

Cfr. progressivo 446 del 05.10.2009.
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sospensione per un anno, tanto in Lombardia che in Calabria, della concessione di
nuove doti e necessità comunque della approvazione calabrese per le nuove doti e
cariche;
- nomina (su proposta di Pino NERI) di Pasquale ZAPPIA a Mastro Generale per la
Lombardia, incaricato di tenere i rapporti e contatti con la Calabria;
- termine di un anno per poi trovarsi e rivalutare la situazione.
Tutto ciò emerge con chiarezza dal discorso di Pino Neri, riportato integralmente nella
richiesta del PM35 per la sua estrema importanza.
Egli nel discorso d’apertura afferma che “quand’ero responsabile ai tempi, io all’inizio nel
1984 e poi continuò…”: l’affermazione è importante in quanto consente di datare la
presenza della camera di controllo in Lombardia dal 1984 e pare riscontrata da due rilievi:
• “Pino” Neri, il 31.08.1984
è stato controllato a “Polsi” insieme al “patriarca”
OPPEDISANO Domenico ed altri soggetti;
• nel corso di due conversazioni ambientali rispettivamente il 29.5.09 e 6.9.09 Mandalari
afferma quanto segue: (a PANETTA) “Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo
mai...chi erano i primi cinque della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo so e voi lo
sapete pure, quindi...quelli erano! Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr
NOVELLA Carmelo), Antonio PAPALIA, mio padre (ndr MANDALARI Giuseppe), Pino
NERI e Franco PEZZULLO..”; “Sapete perchè? Perchè io sostengo a Pino NERI, nel
fatto di dire che nel 1980 Pino NERI è stato il promotore della Lombardia, insieme a
Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo) ed insieme ad altri, oggi è l'unico che è
rimasto, ed è l'unico che può riprendere in mano il discorso!”
Pino Neri fa anche riferimento a una riunione svoltasi in Calabria in cui sarebbero stati decisi
“patti e prescrizioni” valevoli per tutti (“Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in
occasione che facevano le cariche della Calabria, ed in quell’occasione tutti gli uomini della
Calabria, iniziarono il discorso, che non è relativo solo alla “Lombardia”, questo è un
chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in generale ….Calabria,
Lombardia e tutte le parti hanno stabilito “patti e prescrizioni” che valgono non sono solo
per la Lombardia ma pure per tutti”).
Di questa riunione, avvenuta il 19.08.2009 con il conferimento delle nuove cariche in seno
alla ‘ndrangheta, si è avuta piena contezza grazie alle intercettazioni ambientali disposte
dalla AG di Reggio Calabria, che hanno dato risultati investigativi di assoluta eccezionalità 36
anzitutto per quanto riguarda struttura e ruoli della ‘ndrangheta in Calabria, appresi dalla viva
voce di due dei più alti esponenti di ‘ndrangheta calabresi: Domenico OPPEDISANO, che è il
nuovo capo del Crimine, e Commisso Giuseppe, soprannominato “u Mastru”, che è l’uomo di
punta dalla locale di Siderno, una delle più potenti della Calabria.
Per quanto ne occupa, le indagini tecniche hanno in tale occasione consentito di attingere altri
preziosi elementi di conoscenza e prova anche su “La Lombardia”, che peraltro confermano la
genuinità e verità di quanto riferito da Pino Neri ai “lombardi” nel successivo summit del
31.10.2009 di cui si è appena trattato.
In una conversazione ambientale captata all’indomani del summit del 19.8.2009
OPPEDISANO riferisce (a SURACE Luca) che sulla Lombardia “non c'è l'accordo ..(inc)..
compari responsabili” e che “PINO NERI ...(inc)... la responsabilità ...(inc)... è nella
Lombardia”.
-

35
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Il 2 novembre 200937 LONGO Bruno, capo locale di Corsico (intercettazioni ambientali
6170 s. presso la lavanderia Ape Green di Siderno - RC 38), si reca di persona da COMMISSO
Giuseppe (‘u Mastru) per dirimere alcune spinose questioni sorte con altri affiliati: “E ti dico
la verità un po’ di confusione… tanto che sono venuto a trovarti per vedere cosa è successo
insomma”.
Il problema, chiarisce LONGO, è che nel summit del 30.10.09, Neri nulla ha detto in ordine
alle cariche decise il 19.08.2009 e poi ratificate a Polsi e ciò, comprensibilmente, ha generato
una reazione in alcuni componenti della Lombardia e ciò considerando che Longo appartiene
alla locale (Corsico) da cui proviene ZAPPIA, il nuovo rappresentante della Lombardia.
Tutto ciò, prosegue LONGO, potrebbe far parte di un disegno premeditato, poiché costoro,
assieme a tale: “MANDALARI, per queste cose qua ecc. sapete… quindi cercavano ma non
so che cosa hanno fatto… però secondo me non è che sono partiti male per carità, perché
per me l’essenziale… l’essenziale è che sia…”. In altre parole, tenendo celate le nuove
cariche provinciali, il gruppo avrebbe tentato di concedere delle cariche speciali in
Lombardia, millantando posizioni di privilegio presso il “Crimine” di Polsi.
La questione, evidenzia, è anche di natura sostanziale, dal momento che quel genere di
informazioni vanno fatte immediatamente circolare: “…per i cristiani che dovete andare a
trovare (inc.) perché voi dovete fare la base là sopra dei cristiani che sanno… che sanno
delle cose buone, tipo la CARICA questo…”.
COMMISSO Giuseppe reputa che LONGO Bruno sia tra i pochi che debbano conoscere quei
segreti di ‘ndrangheta, pertanto lo mette al corrente sull’assegnazione delle nuove cariche
provinciali di ‘ndrangheta: quella di “Capo Crimine di Polsi”, assegnata a OPPEDISANO
Domenico, quella di “Capo Società di Polsi”, conferita a tale “LATELLA” di Reggio
Calabria, la carica di “Mastro Generale di Polsi”, GIOFFRE’ Bruno, di San Luca, che ha una
“baracca” adibita alla vendita di carne durante le festività di Polsi, e quella di “Contabile di
Polsi”, attribuita ad un soggetto di Platì. Solamente la carica speciale di “Mastro di Giornata
di Polsi” sarebbe rimasta immutata e l’avrebbe conservata “…ROCCO MORABITO…”.
Dimostrandosi in linea con il pensiero conciliante di COMMISSO Giuseppe, LONGO Bruno
dice: “Perché arrivato a un certo punto non e che… uno si deve accusare uno con l’altro
…(inc.)… l’essenziale è la trasparenza, dove vale la pena che si fanno le cose… e non so
cosa dirvi se lo sapeva...”, chiarendo come, non appena farà rientro a Milano, provvederà
egli stesso a ripianare le cose: “…poi quando salgo per sopra vedo”.
Il “Mastro” è ben cosciente del vespaio sollevato dagli uomini di Pino NERI, ovvero il gruppo
di “Caulonia”: “Se quel cretino non ci ha rispettato”. Tuttavia, non vuole certo scendere a
scontri diretti con loro: “E’ inutile che diciamo che entriamo in faida… il rispetto… noi
siamo là e ci dobbiamo rispettare, non è che siamo là per fare crimini”.
Dunque, gli spiega come, anche in Lombardia, dovranno seguire le indicazioni del “Crimine”
provinciale, ricordandogli, in particolare, quel’è la gerarchia da seguire: “Tutte le parti…
pure la sopra se si fa un movimento, si deve chiamare più sopra, a chi ha la CARICA più
alta…”.
In sostanza, precisa l’iter che bisogna seguire per concedere eventuali incarichi speciali ad
affiliati, rammentandogli come, prima d’ogni cosa, dovranno aver luogo delle riunioni sulla
base di una competenza territoriale, ovvero, a seconda della sfera d’influenza cui ricade il
candidato, degli incontri tra gruppi della Piana di Gioia Tauro, oppure tra quelli di Reggio
Calabria se non della fascia ionica.
37
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Dopo qualche giorno, il 06 novembre 2009, LONGO Bruno torna nuovamente a far visita a
COMMISSO Giuseppe39, informandolo di essere andato a trovare lo “zio Pietro”: “Si, ero
sopra…. poi sono capitato con un paio di amici, poi lo zio PIETRO (Commisso Pietro)
mi ha fatto sedere là per bere, vuole pagare lui e non ci sono ragioni… e niente…”.
Poi domanda al “Mastro” un aggiornamento sulla situazione di Cosimo BARRANCA: “Mi
avevate detto qualcosa per COSIMINO BARRANCA che fate”. COMMISSO lo informa
che a costui gli avrebbero concesso una carica speciale: “Anche a lui gli hanno dato quella
cosa”, meglio definita con il nome di “CICLISTA (testuale o CICOLISTA)…”.
Tuttavia, Rocco AQUINO non si ricorderebbe bene le parole del rituale di quella investitura:
“E adesso ROCCO AQUINO vuole sapere come è questa cosa… come sono le parole
no… e ha detto che lui non se le ricorda” e per questo LONGO chiede consiglio al
MASTRO.
In sintesi, pur con tutta la necessaria cautela che si impone nel voler analizzare nel dettaglio
la struttura della ‘ndrangheta, si può affermare che da più fonti, indipendenti l’una dall’altra,
è emersa la seguente organizzazione: una struttura sovraordinata, denominata Crimine e altre
volte Provincia; tre strutture calabresi (Ionica, Tirrenica e Reggio Calabria) e altre strutture
regionali presenti al nord tra cui la Lombardia; in ogni provincia sono poi presenti le varie
locali.
Con riguardo poi ai ruoli di vertice ricoperti da vari soggetti all’interno de La Lombardia,
dalle indagini è emerso che BARRANCA Cosimo è stato all’apice della struttura fino al 15
agosto 2007; NOVELLA Carmelo dal 15 agosto 2007 sino al 14 luglio 2008, data del suo
assassinio; ZAPPIA Pasquale dal 31 ottobre 2009 ad oggi.
La vera cesura nelle strategie dell’organizzazione Lombardia l’ha attuata Novella Carmelo,
fautore di una politica di accentuazione dell’autonomia lombarda e in ciò probabilmente
risiede il movente del suo omicidio.
Venendo a trattare del radicamento sul territorio dei diversi “locali” 40, le indagini hanno
consentito di appurare che nelle singole locali opera, in via tendenziale, il principio di
omogeneità geografica: gli appartenenti alla locale provengono da una medesima realtà
territoriale calabrese. Esplicito sul punto Vincenzo Mandalari (capo – locale di Bollate), in
una conversazione ambientale il 23.4.09:
“Io, con Rosarno devo essere per forza culo e camicia perchè le persone mie che ho qui a
Bollate...quanti siamo venti? 19 sono di Rosarno e quindi il contatto con Rosarno devo averlo
tassativamente perché è giusto così, perché quando faccio una cosa lo devo fare con
l'accordo loro, perché sono tutti paesani PANETTA, non posso andare contro...giusto?”
Medesima osservazione può farsi per la locale di Cormano (con a capo Panetta) al cui interno
vi sono persone provenienti da Grotteria41.
In modo del tutto analogo poi gli affiliati di Bresso provengono da Oppido Mimertina e sono
solitamente indicati con il termine di oppidisi42.
Gli appartenenti alla locale di Lonate Pozzolo provengono quasi esclusivamente da Cirò
marina, quelli di Pioltello da Caulonia e Siderno, mentre a Solaro vi è prevalenza di soggetti
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Cfr. Rich. PM, p. 206.
Cfr. Rich. PM., p. 209 ss. e riferimenti ivi contenuti.
41
Cfr. Panetta, conversazione ambientale del 22.5.08.
42
Cfr. intercettazione ambientale delle ore 11.00 del 23.01.2008,
IOCULANO Francesco detto “Ciccio”.
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di Reggio Calabria.
Tale principio di tendenziale omogeneità geografica comporta poi che le singoli locali
lombarde abbiano rapporti in qualche modo privilegiati con le locali calabresi da cui
provengono gli associati.
Nonostante tale stretto rapporto con la Calabria, i componenti “lombardi” delle ‘ndrine sono
da lungo tempo radicati al nord, dove risiedono stabilmente e ciò ha consentito una perfetta
conoscenza del territorio e delle persone con cui gli stessi hanno rapporti.
Tale rilievo, unitamente alla constatazione di innumerevoli episodi intimidatori e di
violenza posti in essere sul territorio lombardo (di cui si dà conto successivamente) ,
consente di affermare che l’associazione ‘ndranghetista analizzata nella presente
ordinanza di misura cautelare “non è semplicemente l’articolazione periferica della
struttura criminale calabrese sorta e radicata nel territorio d’origine ma operante in diversi
ambiti territoriali nei quali sta tentando di espandere i suoi illeciti affari” (Cass. 19141/06)
, ma è invece un’autonoma associazione composta da soggetti ormai da almeno due (in
alcuni casi tre) generazioni presenti sul territorio lombardo, che commettono in
Lombardia reati rientranti nel programma criminoso, che compiono delitti e atti
intimidatori sul territorio del distretto, i quali a loro volta generano assoggettamento e
omertà.
I fatti di intimidazione come esercizio del metodo mafioso43
La risalente e radicata presenza sul territorio lombardo di strutture ‘ndranghetiste si pone in
rapporto strumentale alle intimidazioni qui di seguito richiamate: la selezione degli episodi
riportata dal pubblico ministero è stata effettuata escludendo ovviamente i fatti colposi,
accidentali, quelli che per qualità delle persone coinvolte, obiettivo e modalità dei fatti nulla
hanno a che vedere con la presente indagine. Sono stati inclusi gli episodi di usura ove posti
in essere con modalità estorsive nella fase di riscossione del prestito.
Ne è emerso un quadro inquietante, costituito da un imponente numero di fatti intimidatori,
tutti caratterizzati dall’omertà delle vittime (che sempre hanno dichiarato di non avere sospetti
su nessuno e di non aver mai ricevuto pressioni o minacce di alcun tipo), dal fatto che ad
essere colpite sono state quasi sempre cose e mai persone (salvo che per l’usura), e dalla
tendenziale non elevata intensità dell’atto intimidatorio. Per dare solo un’idea, sono emersi
più di 130 incendi dolosi per lo più ai danni di strutture imprenditoriali e oltre 70 episodi
intimidatori commessi con armi, munizioni e in alcuni casi esplosivi.
I fatti delittuosi elencati, alcuni rimasti a carico di ignoti, testimoniano della condizione
di assoggettamento e omertà generata dal sodalizio, del pervasivo controllo del territorio
operato dalle locali e dell’esteriorizzazione del metodo mafioso.
Significativo il fatto che le vittime, in sede di denuncia, riferiscono quasi sempre di non aver
mai subito minacce o intimidazioni. Se ciò può essere vero in alcuni casi (il sodalizio può
porre in essere in alcuni casi minacce preventive per sollecitare pagamenti, un danno può
essere arrecato col melo dolo di danneggiamento), statisticamente, non può essere quasi
sempre vero: se le parti lese, a dispetto della gravità dei fatti subiti, non denunciano gli autori,
ciò è dovuto a paura. I commercianti in questi casi preferiscono assicurarsi, sopportare i costi
dell’illegalità subita, piuttosto che mettersi dalla parte dello Stato con una denuncia, che può
essere foriera di guai peggiori.
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Cfr. Rich. PM, p. 217 ss. e atti richiamati.
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Tali episodi, in questa sede, vengono solo richiamati, rinviando al pertinente paragrafo della
richiesta del pubblico ministero per la descrizione e riservando all’analisi delle posizioni dei
singoli indagati la prova della loro attribuzione.
• 9/6/2007 Pioltello
In Pioltello Maiolo Cosimo, unitamente ad altri soggetti, esplode colpi di arma da fuoco nei
confronti di Leka Augustin. Quest’ultimo si è reso perfettamente conto di chi sia l’autore del
ferimento ma per paura “dei calabresi” nulla dice alla AG.
• 12/03/2008 – Giussano (MB) via IV Novembre.
In Giussano via IV Novembre, presso il Bar Ristorante KUDO’S, sono stati esplosi alcuni
colpi d’arma da fuoco cal. .22 all’indirizzo delle vetrate del predetto esercizio. Gli
accertamenti balistici permettevano di acclarare che i colpi sono partiti dalla pistola cal. .22
sequestrata ad AGOSTINO Giuseppe in occasione del suo arresto, avvenuto il 18/04/2008.
• Da maggio 2008 - Senago (MI)
L’attività di intercettazione e il successivo sequestro di un assegno da 7.000 euro a firma di
VENTURA Anselmo, permettevano di accertare un’usura ai danni di quest’ultimo messa in
atto da SQUILLACIOTI Cosimo e da TEDESCO Cosimo . Nella circostanza, sentito
VENTURA, questi riferiva di aver ricevuto da tali soggetti un prestito di € 4.000,00.
Dall’attività di intercettazione emergeva però che SQUILLACIOTI per minacciare
VENTURA ed intimargli di saldare il proprio debito, gli aveva mandato sotto casa TEDESCO
Cosimo.
Il figlio SQUILLACIOTI Antonio e TEDESCO Cosimo, si fanno carico di chiamare
VENTURA e di sollecitare i pagamenti già più volte sollecitati dallo stesso Squillacioti
Cosimo (capo <<…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo: No, deve venire lui deve venire.
VENTURA Anselmo: ah ? SQUILLACIOTI Cosimo: Deve venire lui, aia ara Madonna lo
ammazzo domani quando viene qua'. …omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Aaa Anselmo
fate una cosa, io non voglio arrivare a brutte cose come l'altra volta. …omissis…
SQUILLACIOTI Cosimo: Lui mi ha mandato un messaggio che viene con qualche cosa, con
qualche cosa non l'accetto che domani lo massacro qua' nel cortile, non l'accetto con qualche
cosa.…omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Adesso fatemi un favore domani andate a
trovarlo, non per telefono, andate a trovarlo e gli dite domani com'è la situazione, non si
azzardi a venire a mani vuote mannaia a Gesu' che lo sdogo domani. …omissis…
SQUILLACIOTI Cosimo: A me adesso mi fate un ennesimo favore, stasera mi fate una
cortesia di andare a trovarlo. VENTURA Anselmo: No domani mattina lui, lui, lui domani...
SQUILLACIOTI Cosimo: Domani mattina gli dite che non rispondero' piu' io, che verranno
quelli piu' grandi ancora e gli risponderà a quelli piu' grandi ancora, non piu' con me.
Domani lui a casa non torna. …omissis… SQUILLACIOTI Cosimo: Gli hai detto che vi
siamo venuti a prelevare a Massimo? …omissis…>>44 - <<…omissis…SQUILLACIOTI
Cosimo: Qualcosina quanto ? ditemi quanto? VENTURA Anselmo: 1.000,00 euro ho in
contanti adesso. …omissis… SQUILLACIOTI Cosimo:e va bene venite domani, che non
mando nessuno questa sera, domani dovete chiudere Anselmo eh. …>>45 - <<…omissis…
ANSELMO: Ciao Cosimo buonasera. COSIMO: Un'ora di tempo e devi essere qua, un'ora di
tempo, con i soldi in mano, che oggi vi sco (bestemmia) t'ammazzo oggi, bastardo di merda
44
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mi stai facendo fare una figura di merda! ANSELMO: No ci chiamò... COSIMO: Ti strappo i
coglioni e te li metto in bocca! Tra un'ora devi essere qua, (bestemmia) un'ora che vengo a
casa e ti faccio a pezzi! Tra un'ora devi essere qua con i soldi in mano! ANSELMO: (inc.)
COSIMO: Un'ora, vengo e ti picchio a casa. Un'ora ! Se passa un'ora (bestemmia) ti
ammazzo (inc.) ANSELMO: Cosimo il tempo che arrivo e vengo direttamente da voi.
COSIMO: Un'ora che ti ammazzo di legnate davanti a (inc.) ANSELMO: Ma mi hanno detto
che vi hanno chiamato ieri. COSIMO: Un'ora (bestemmia) infami di merda che non siete
altri! un'ora e i soldi devono essere qua! Un'ora! Che vengo lì e ti metto sotto i piedi!…
omissis…>>46 .
• 06/05/2008 – SS.36 Milano-Lecco, direzione Milano.
Lungo la SS.36 in direzione di Milano venivano aggrediti due Agenti della Polizia Stradale di
Seregno nel tentativo di eludere il controllo dell’autovettura BMW X5 in uso a BELNOME
Antonino. L’aggressione era avvenuta ad opera di quest’ultimo, di SILVAGNA Cristian, di
TEDESCO Cosimo e di DI NOTO Simone e TEDESCO Giuseppe Amedeo (denunciati a
p.l.).
• 24/05/2008 – Sirtori (LC), frazione Bevera, via Como nr.18.
TEDESCO Giuseppe Amedeo e GAMBARDELLA Gerardo detto Dino hanno tentato di
avvicinare il proprietario dell’esercizio pubblico VANILLA CAFE’ al quale avevano chiesto
di poter vendere della merce di dubbia provenienza e della sostanza stupefacente all’interno
del locale. Gli stessi, ed in particolare GAMBARDELLA, si erano offerti di garantirgli
“protezione”, menzionando alcuni eventi delittuosi avvenuti contro esercizi pubblici e
commerciali a Seregno e posti in essere, a dire dello stesso, da lui e dai suoi amici;
• Da giugno 2008 - Cesano Maderno (MB) – Capo 51 a carico di CASTAGNELLA
Giovanni
L’attività di intercettazione consentiva di lumeggiare un’attività estorsiva posta in essere nei
confronti della famiglia di CAFIERO Annunziato da parte di CASTAGNELLA Giovanni ed
AGOSTINO Giuseppe. Tale fatto veniva avvalorato dalle numerose conversazioni
intercettate avute proprio tra CASTAGNELLA e i componenti della famiglia CAFIERO,
nonché dalle dichiarazioni rese da CAFIERO Giovanni e dalla moglie IACHINO Assunta.
Syussisitono dunque i gravi indizî a carico del CASTAGNELLA.
• Da giugno 2008 – Senago (MI) – Capi 71 e 72 a carico di SQUILLACIOTI
Cosimo
L’attività svolta nell’ambito del procedimento permetteva di accertare come MELIS Mariano
e la madre MAZZARA Dora fossero costantemente minacciati da SQUILLACIOTI Cosimo,
nei confronti del quale avevano contratto un debito usuraio di € 40.000 (cfr. scheda
personale)
• 05.06.08 – Senago (MI)
L’impresa Volpi Scavi srl (facente capo ai fratelli Volpi Maurizio e Volpi Manuel),
aggiudicataria dei lavori inerenti la realizzazione della pista Crash Test di Senago, avrebbe
46
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dovuto eseguire l’appalto a metà con l’impresa Imjes srl facente capo a Vincenzo Mandalari
e ciò sulla base di accordi verbali intercorsi tra quest’ultimo e Maurizio Volpi47.
Volpi non avrebbe mantenuto gli impegni e allora diviene oggetto di atti intimidatori da parte
di Mandalari, di cui egli stesso fa menzione in due occasioni:
• Il 30 maggio 2008 parla con Panetta e afferma di dover parlare con Lauro Domenico
alias Mimmo e Fuda Pasquale per andare a estorcere il denaro a Volpi:
“Guarda.. (inc.) che ho bisogno di parlare con Mimmo con questo invece..che i soldi glieli
faccio prendere io a Mimmo, pure a Pasquale glieli faccio prendere, Mimmo mi deve andare
a cercare la mazzetta a VOLPI. Guidato da me”
• Il 5 giugno 2008 Mandalari è in macchina con Lamarmore e dà conto di due nuovi
episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con ASCONE Rocco al
quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire una atto intimidatorio con arma da fuoco
da utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli
VOLPI: “Compare Rocco, gli dissi: Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco), l'abbiamo da
provare un pezzo di ferro che la proviamo su questi vetri una sera di questa? Disse: si
Enzo, lo abbiamo! Gli dissi: allora domani sera veniamola a provare qua”.
Mandalari racconta anche di un incontro casuale avuto con VOLPI Maurizio durante il
quale volutamente gli aveva negato il saluto inducendolo a chiedersi il perché. “L'altra
volta mi ha incontrato il fratello a io dissi non lo saluto una cosa e l'altra e non l'ho
salutato, non l'ho salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, come mai
MANDALARI..”
Volpi deve aver perfettamente compreso il pericolo incombente e soggiace alle richieste
estorsive di Mandalari: “Ormai, a me non mi avete voluto e non mi dovete prendere più! A
me sapete che fate, mi date 30.000 euro e la chiudiamo in bellezza”.
Volpi in alternativa propone quanto segue: “sai cosa facciamo MANDALARI... siccome io
devo fare uno scavo adesso lì dentro, uno scavo di 20.000 metri cubi, dice manda il camion,
ti carichi la mista e te la vendi in cava e chiusa la partita”.
Mandalari commenta l’offerta icasticamente rappresentando l’essenza del metodo mafioso di
dominio sulle persone: “Soprattutto hai capito che mi devi pagare! Perché se no....
Scavallo, oggi, domani ti devo sparare, invece quando dici sì anche per 5000 euro mi sta
bene, perché hai capito che devi stare al tuo posto”.
• Da luglio 2008 a Senago, Milano e altrove nel Distretto
Per un rapporto contrattuale intercorso tra l’impresa di Mandalari e la Tre Edil spa, il primo
vanterebbe un credito di € 130.000. A quanto emerge dalle intercettazioni amministratore
della Tre Edil spa (fallita il 21.7.08) è l’ing. Albanese il quale però si è reso inadempiente. La
vicenda si interseca con quella al paragrafo precedente.
Albanese è stato amministratore della Alpina spa fino al 9.4.08 e poi è stato sostituito dal
geometra Gretti Roberto. Mandalari, al fine di recuperare il proprio credito, intimidisce
entrambi in varie forme e fa importanti affermazioni al fine di concretizzare le finalità di cui
all’art. 416 bis c.p.
Le intercettazioni ambientali riportate per stralcio nella richiesta 48 danno conto della condotta
estorsiva dell’indagato che si vanta esplicitamente di non temere le forze dell’ordine (“[dico a
GRETTI che] esce VOLPI e lavora MANDALARI, io lavoro, con i prezzi che c'ha VOLPI, poi
47

Chiara in questo senso è l’affermazione fatta da Mandalari nel corso di una conversazione ambientale il 5.6.08
con Lamarmore Antonino.
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Rich. PM pp. 219 ss., e spec: Intercettazione ambientale 21.7.08 tra Mandalari Vincenzo e il fratello Agostino;
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noi sui quei prezzi là, aumentiamo il 10 - 20% e mi paghi i debiti che c'ha ALBANESE con
me!...Non vi sta bene? e io vi spacco a tutti, vi spacco! Perché l'ultima parola è questa: o mi
pagate o mi pagate... questo senza pietà e senza misericordia, perché... se no, depositiamo il
dialogo e facciamo diversamente..allora quello che avete, me lo prendo tutto, di prepotenza,
e poi fate venire i carabinieri, che me la vedo io!..” (…) Glielo dissi chiaro! Glielo dissi
chiaro! Lavori non se ne fanno in questa zona!In questa zona i lavori li faccio io! (…) Ora
all'ingegnere ALBANESE gli devo dire: Ingegnere, i soldi miei quando me li dai? Ora non
vado più come amico, Panetta, ...se no ingegnere non ve la prendete a male ..inc..ve lo dico
chiaro chiaro....se vi salta in aria il cantiere, non andate domandando chi è stato, che ve lo
dico anticipato che sono stato io!”).
Le minacce di Mandalari paiono aver avuto effetto in quanto il 28.7.09 Gretti affida un
appalto al Mandalari, concordando uno sconto del 15% sul prezziario49.
• Giugno 2008, Desio
Due agenti della Polizia di Stato, tali ”Michele” e “Marco” , allo ststo non ancora
compiutamente identificati, e presumibilmente in servizio nella citta di Torino, (uno dei quali
forse abitante a Nichelino), intrattengono vari contatti telefonici e rapporti con VIGGIANI
Mario, al quale peraltro risultano sottomessi, a fronte di alcuni prestiti di denaro (come si
evince dalle int. tel. stesse) loro concessi dal predetto.
Una donna, indicata in tale “MARIA GRASSO”, abitante a Nichelino (TO), poi identificata in
“MANIGRASSO Maria Carmela” (nata a Taranto il 03.03.1958, res. a Nichelino in Via Di
Nanni nr. 22, versa in pesanti condizioni debitorie nei confronti del VIGGIANI).
Il VIGGIANI intende, ad ogni costo, impossessarsi dell’autovettura intestata e nella
disponibilità della donna (una Mercedes 270 CDI targata “CG-448-LV”): forte della
condizione di assoggettamento, cui i due Agenti di Polizia sono a lui sottoposti, li incarica di
assolvere tale “incombenza”.
I due poliziotti, su disposizioni impartite dal VIGGIANI, agiscono conseguentemente,
facendo accertamenti per fini di natura privata sull’intestazione della vettura, sequestrando
persino l’autovettura per non meglio indicate violazioni amministrative, restituendo infine la
vettura alla donna, a seguito di reclami avanzati dalla stessa presso il Comando di Polizia, ove
prestano servizio i due Agenti. Tuttavia, i due agenti di Polizia continuano a collaborare col
VIGGIANI, affinchè questi possa “impossessarsi” ingiustamente del mezzo, segnalandogli la
posizione dell’autovettura, che nel frattempo era ritornata nella materiale disponibilità della
donna. Suggeriscono al VIGGIANI le modalità per prelevare l’autovettura parcheggiata in un
luogo privato.
Successivamente, a fronte delle persistenti richieste da parte del VIGGIANI, i due poliziotti
contattano la donna, dalla quale apprendono la sua versione dei fatti inerenti i suoi pregressi
intercorsi rapporti col VIGGIANI nonché le cause e le motivazioni della situazione debitoria
nei confronti di questi. A quel punto, i due agenti di Polizia, non intendendo andare oltre,
rappresentano tali intendimenti a VIGGIANI Mario, il quale apparentemente accetta la loro
scelta.
VIGGIANI, adirato con i due poliziotti, in quanto non hanno portato a termine il “compito”
loro affidato, comincia a minacciarli, facendoli addirittura richiamare telefonicamente, al fine
di intimorirli pesantemente, prima da un individuo, tale “Zio”, allo stato non identificato, e
poi da “PIO Domenico”. Da tali conversazioni emerge l’elevato spessore mafioso di Pio
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Domenico e per tale ragione sono richiamate dal PM50, salvi i necessari ulteriori accertamenti
sui fatti avvenuti a Torino.
Zio (PIO Domenico): tu non ti preoccupare..vengo io a Nichelino...
Michele:e vieni...vieni...
Zio (PIO Domenico):mi devi portare la macchina...capisti..?
Michele:si...
Zio (PIO Domenico):tu mi devi portare la macchina...pezzo di merda...sbirro di merda..tu sei
uno sbirro infame..
Michele:come te..uguale..
Zio (PIO Domenico):ti spacci per sbirro..non ti preoccupare...vengo io a Nichelino e ti
trovo..
Michele:quando vuoi..
Zio (PIO Domenico):sbirro di merda..portami la macchina...sbirro di merda..
Michele:quando vuoi..
Pochi minuti dopo aver intrattenuto la conversazione con il poliziotto, PIO Domenico contatta
TRIPODI Demetrio) a cui chiede di reperire immediatamente, nella zona di “Nichelino”, ove
appunto abita il poliziotto Michele, un “capo mastro” fidato, al quale, ovviamente, affidare
una missione punitiva.
• 10.7.08 in Lonate Pozzolo – Capo 50 a carico di ROCCA Ernestino
Il 10 luglio 2008 alle ore 17.30 circa ignoti appiccavano il fuoco all’autovettura Mercedes tg.
DG 021 XP, in sosta nel cortile del comune e di proprietà di Liccati Orietta, responsabile
dell’area lavori pubblici e edilizia privata del comune di Lonate Pozzolo, lanciando contro
l’auto una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile.
Un passante riferiva che il 10 luglio, verso le ore 17.40 aveva visto un ragazzo con in testa un
cappellino con visiera correre dall’interno del parcheggio del comune in direzione di via
Dante uscire dal detto parcheggio e dirigersi a sinistra verso via Veneto per poi imboccare via
Dei Mille ove saliva a bordo di una autovettura Audi A3 di colore blu tg. BH 951 SG.
L’autovettura è intestata a Straropoli Maria Maddalena, che convive con il padre (Straropoli
Francesco) e con ROCCA Ernestino, nato a Saronno il 24.8.74.
Presso la procura di Busto Arsizio venivano disposte una serie di intercettazioni telefoniche
dove emergevano:
• I rapporti di Rocca Ernestino con Filippelli Nicodemo e De Castro Emanuele
(affiliati alla locale di Legnano)
• L’interesse di De Castro e Filippelli ad un progetto edilizio da realizzarsi in Lonate
Pozzolo
• L’interesse a vario titolo anche dell’arch. Fraschini (incaricato di seguire l’iter di
approvazione del progetto presso il Comune), di Augusto Agostino (materiale esecutore
del progetto), Rivolta Fulvio (architetto con studio in Lonate Pozzolo) e Rivolta Danilo
(fratello di Fulvio e presidente di una municipalizzata del comune di Lonate)
• Il rapporto di sudditanza di Rocca nei confronti di De Castro51
• La certezza di Filippelli in ordine al buon esito dell’operazione immobiliare : “ho
parlato con Nico, ha detto facciamo quello che vogliamo, io credo di parlare l’italiano
abbastanza bene, facciamo quello che cazzo ci pare”
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Intercettazione 14.10.08 a carico di PIO Domenico.
Entrambi sono stati catturati in quanto facente parte della locale di ‘ndrangheta di Seregno – Lonate Pozzolo e
gli atti del p.p. n. 43412/08 rgnr dove emergono numerosi contatti tra Rocca e De Castro.
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Alla luce degli elementi sin qui indicati e considerato che De Castro e Filippelli, come emerge
dal contenuto delle intercettazioni effettuate nell’ambito del p.p. n. 43412/08 rgnr (riunito al
presente p.p.), al tempo del danneggiamento ai danni di Liccato avevano in corso iniziative
immobiliari nel comune di Lonate Pozzolo, sussistono gravi indizi del reato di
danneggiamento aggravato ex art. 7 d.l. 152/91 a carico di Rocca Ernestino. Allo stato
comunque il preciso movente dell’atto intimidatorio non è stato accertato.
• 5.10.08 Ristorante Boccon Divino di Monza
Il 09 ottobre 2008, è stato escusso a sit CAPPUCCI Lerry Giovanni, titolare del ristorante “Il
Boccon Divino” di Monza.
Cappucci in buona sostanza riferiva che Rocco STAGNO il 5 ottobre 2008 si era incontrato
con lui dopo avergli chiesto un appuntamento per poter parlare circa future cene o eventi che
avrebbe voluto organizzare presso il locale. Il soggetto si era presentato dunque al locale e,
dopo essersi seduto al tavolo con CAPPUCCI, aveva affrontato subito un argomento
inaspettato in quanto aveva chiesto all’interessato se si fosse mai presentato “qualcuno” al
ristorante per chiedere “qualcosa”, riferendosi ovviamente in maniera non esplicita ad
eventuali richieste estorsive. CAPPUCCI aveva risposto che non si era mai presentato
nessuno e Rocco aveva proseguito dicendo: “non è venuto nessuno e non verrà mai
nessuno” e che, se si fosse presentato qualcuno, avrebbe semplicemente dovuto dire di aver
parlato con Rocco STAGNO Lo STAGNO aveva aggiunto inoltre che, in cambio,
CAPPUCCI avrebbe dovuto riservare per lui e per i suoi familiari “trattamenti di favore” ogni
qualvolta si fossero presentati al ristorante. CAPPUCCI, avendo intuito il senso delle parole
dello STAGNO, si era limitato a dire che per questioni relative ad eventuali sconti avrebbe
dovuto parlare con suo zio, falsamente indicato come socio, e che lo avrebbe trovato il
pomeriggio seguente.
Il giorno dopo però CAPPUCCI, per evitare di incontrare nuovamente lo STAGNO, aveva
deciso di chiudere in anticipo il ristorante e non aveva più ricevuto notizie dal predetto.
La vicenda non consta aver avuto ulteriori sviluppi ma pare altamente significativa del
meccanismo di protezione mafiosa posto in essere da Stagno Rocco.
• Marzo 2009 – Legnano – Capi 65 e 66 a carico di FILIPPELLI – ZOCCHI –
NOVELLA nonché MANCUSO Luigi (solo 65)
Il 16.1.2010 è stato sentito Lonati Fabio (soggetto sottoposto ad usura da parte di vari
componenti della locale di Legnano) il quale ha dichiarato: “Alessio (Novella) mi ha chiesto
un appuntamento in un bar di Legnano alle 09.00 del mattino. Era un sabato. Io sono andato
tranquillamente perché NOVELLA con me non era mai stato aggressivo. Ho incontrato
Alessio NOVELLA e un altro signore, abbiamo preso una consumazione e poi mi hanno
chiesto di seguirlo nel bar del fratello di Alessio NOVELLA. Quando siamo andati a prendere
la macchina al parcheggio Alessio mi ha detto che il cognato di SCARFO’ sarebbe salito in
macchina con me. Abbiamo sorpassato il bar del fratello di Alessio e siamo andati in dei box,
con le macchine. NOVELLA mi ha fatto entrare in box, mi ha fatto sedere, rimanendo
tranquillo. Poi ha chiamato qualcuno con il citofono, sito all’interno del box. Probabilmente
ha chiamato una persona che si trovava al bar dicendo che eravamo arrivati. Poi ha preso
una pistola automatica, forse calibro 9 mm o 7,65 mm e mi ha colpito. Contestualmente ha
tirato fuori due cambiali che non avevo pagato e mi ha chiesto di mangiarle. C’era presente
il cognato di SCARFO’. Prima di andare via è entrato nel box un ragazzo che non avevo mai
visto e mi ha dato un calcio dicendomi che dovevo guardare le persone quando parlavo. Era
un ragazzo di circa 30 anni con carnagione scura. Mi ha colpito con un calcio al torace.
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Ricordo che ,mi diedero tre calci con il calcio della pistola. Non sono andato in ospedale a
farmi curare. Alessio NOVELLA mi disse che dovevo portagli i soldi entro la fine del mese
e mi disse che potevo anche denunciarlo”.
Successivamente precisava: “In effetti sono andato da Belotti previo appuntamento
telefonico, gli ho narrato quello che mi era accaduto e lui è rimasto abbastanza
impressionato. Gli ho chiesto 50 mila euro e lui mi ha dato assegni liberi di tale importo; mi
ricordo che si trattava di cinque assegni di 10 mila euro cadauno. Tali assegni poi li ho dati
a Ponzone che li ha dati a Novella Alessio”.
Le dichiarazioni di Lonati sono state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche a carico di
quest’ultimo e dei familiari, del 14 e 21.03.2009.
• Marzo 2009 a Seregno
Nel marzo 2009 dalle intercettazioni emergeva che un impiegato presso il comune di Rho, di
origini calabresi, avrebbe dovuto essere oggetto di avvertimenti e intimidazioni per motivi
non meglio individuati, da parte di Ruga Andrea, Pinelli Candido e Tedesco Antonio,
soprannominato l’americano.
Eloquenti sono le conversazioni intercettate il 6.3.09, rispettivamente alle ore 9.21 e 11.1752.
29/30 aprile 2009 - Desio (MI)
Il giorno 29 Aprile 2009, MARRONE Ignazio veniva informato dalla moglie, CATTANEO
Samantha, che l’assegno del valore di 1.140,00 euro consegnatogli da BONGIOVANNI
Michele (che lei a sua volta aveva girato a tale MARCONI) non era stato pagato perché
protestato. Nella circostanza la donna sottolineava la pessima figura fatta agli occhi di
“MARCONI” per colpa di BONGIOVANNI, invitando il marito a prendere dei
provvedimenti nei suoi confronti.
Alle successive ore 21:00 circa, MARRONE Ignazio, contattava BELLA Luigi e Bella
Calogero, detto Lillo. I due venivano quindi incaricati da MARRONE Ignazio di rintracciare
il BONGIOVANNI Michele ed informarlo che l’assegno non era stato pagato e che pertanto
lo aspettava il giorno successivo per saldare il debito53.
Alle successive ore 23:45 circa, la madre di BONGIOVANNI Michele, contattava
telefonicamente la Centrale Operativa del Comando Compagnia CC., segnalando che un
individuo aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la propria autovettura e si
era allontanato a sua volta a bordo di un’autovettura di colore nero, non meglio indicata.
L’episodio denuncia le modalità intimidatorie nella riscossione dei crediti.
• Da maggio 2009 – Giussano (MB).
SIRONI Stefano più volte si era presentato presso i CC a per formalizzare una denuncia, che
poi di fatto non sporgeva. Le attività tecniche permettevano di accertare un’estorsione ed
un’usura ai suoi danni posta in essere da BELNOME Antonino, D’AMARO Louis detto
“Commenda” e FORMICA Claudio. In particolare Belnome minacciava pesantemente Sironi
per ottenere la restituzione del capitale e degli interessi usurari.
• 04 maggio 2009 - Desio (MI),
Tra le ore 03.50 e le ore 04.00 la vetrina dell’ esercizio commerciale “BAR DALLA ENZA”
veniva attinta da cinque colpi d’arma da fuoco. SOMASCHINI Luca formalizzava il 04
52
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maggio 2009, in qualità di figlio dei titolari dell’esercizio, una denuncia orale contro ignoti
asserendo di non avere mai subito intimidazioni e/o minacce.
La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, così come ricostruito per il tramite di
intercettazioni telefoniche ed ambientali, a PIO Candeloro.
• 20 maggio 2009 - Desio (MI)
Tra le ore 01.25 e le ore 01.30 due ordigni esplosivi deflagravano all’interno del deposito
della società “RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI S.R.L.” arrecando ingenti danni alla
struttura e diversi autoveicoli che si trovavano parcheggiati.
MARRONE Ignazio formalizzava l’01 giugno 2009, in qualità di proprietario della predetta
società, una denuncia orale contro ignoti nella quale specificava di non avere mai subito
intimidazioni e/o minacce.
La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, così come ricostruito tramite le
intercettazioni telefoniche e ambientali nonché di servizi di O.C.P., a Pio Candeloro. Dalle
attività tecniche è emerso in particolare che i fratelli Marrone pagano tangenti a Pio
Candeloro54.
• 24/05/2009 – Sirtori (LC), frazione Bevera, via Como nr. 18 (LC)
Il titolare del VANILLA CAFE’ sporgeva querela nei confronti di TEDESCO Giuseppe
Amedeo il quale, dopo averlo avvicinato in diverse occasioni con la scusa di cambiare degli
assegni, aveva poi iniziato a minacciarlo e ad intimidirlo, facendogli chiaramente intendere di
essere “controllato”. Lo scopo di tali intimidazioni era di certo quello di indurre il ROSINI ad
uno stato di timore ed assoggettamento tale da sottostare alle future richieste di carattere
estorsivo. Si tratta di un secondo tentativo di estorsione dopo quello del maggio 2008, prima
analizzato.
• 7 ottobre 2009 – Cesano Maderno Estorsione a carico di PIO Candeloro POLIMENI Candeloro - SALATINO Giuseppe - DI PALMA Francesco - FOTI
Bartolo - COTRONEO Vincenzo - SGRO’ Eduardo Salvatore (Capo 21)
Grazie alle intercettazioni telefoniche55 è stata avelata una vera e propria intimidazione
mafiosa posta in essere da Pio Candeloro e dai suoi sodali ai danni di Meroni Claudio, titolare
della impresa Autotrasporti MERONI Paolo s.n.c. di MERONI Claudio e Corrado con sede a
Meda.
La vicenda nasce da un debito di PIO Candeloro nei confronti di MERONI Claudio, per cui
MERONI, il 5 Ottobre 2009, aveva chiesto il pagamento.
PIO Candeloro, vista l’insistenza del MERONI di incontrarlo, gli dava un appuntamento a
Cesano Maderno, nei pressi dell’area in suo uso, adibita a deposito di autocarri e MERONI
accettava l’incontro.
Vista l’inaspettata reazione da parte di MERONI, PIO Candeloro, per garantirsi il supporto
“logistico” necessario per affrontare eventuali situazioni ove si poteva fare ricorso all’uso
della forza e quindi della violenza, allertava telefonicamente, convocandoli presso l’indicata
località, una serie di “soggetti” facenti parte del suo “gruppo”.
Tuttavia, per una serie di circostanze e ritardi vari, gli uomini convocati da PIO Candeloro,
non erano riusciti a raggrupparsi in tempo utile per sostenere l’azione del loro capo; ad un
certo punto, SALATINO Giuseppe informava telefonicamente il suo capo che, poco prima, al
54

La vicenda estorsiva è compiutamente trattata alle pagg. 1074 – 1120 dell’annotazione di P.G. CC Desio del
10.11.09 e nella parte concernente la locale di Desio.
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piazzale (deposito dei TIR di PIO Candeloro), erano sopraggiunti due albanesi (a loro volta
reclutati da MERONI Claudio), i quali lo cercavano, in quanto a loro dire sostenevano che
aveva rubato un camion. A quel punto, era evidente che PIO Candeloro, al momento ancora
da solo, non aveva intenzione di affrontare il MERONI Claudio “spalleggiato” da due soggetti
albanesi.
Il 7 Ottobre successivo si evincevano i propositi di PIO Candeloro, volti chiaramente ad
organizzare una “spedizione punitiva” nei confronti di MERONI Claudio; Candeloro dettava
disposizioni a DI PALMA Francesco al fine di condurre attività di ricerca mirate a
rintracciare il MERONI Claudio; questi si preoccupava immediatamente di andare alla ricerca
di Meroni armato (“…Devo andare accavallato per dodici persone…”).
MERONI Claudio, essendo venuto in qualche modo a conoscenza che PIO Candeloro aveva
incaricato i suoi uomini di cercarlo, poco dopo, raggiunto telefonicamente PIO Candeloro,
chiedeva umilmente scusa per quanto era successo e, temendo fortemente per la propria
incolumità, ritenendo addirittura che poteva essere ammazzato, domandava cosa gli poteva
accadere; PIO Candeloro gli diceva che non lo avrebbero ammazzato, ma doveva comunque
pagare per quello che aveva fatto e che la sua iniziativa (di rappresaglia nei confronti del PIO)
gli sarebbe costata cara.
PIO Candeloro aggiungeva altresi che avrebbe mandato il suo uomo “Franco” (DI PALMA
Francesco – con il quale si era sentito poco prima) a prelevarlo per condurlo in sua
presenza56.
Sul luogo dell’incontro (il 7.10.09), MERONI Claudio, giunto accompagnato in auto da un
suo autista (tale “CECE”, non meglio identificato), veniva “fatto salire” sull’autovettura
fuoristrada in uso a Polimeni Candeloro.
Il contenuto delle conversazioni intervenute all’interno dell’auto è estremamente eloquente
del clima di intimidazione e di vero e proprio terrore che si trova a vivere Meroni.
PIO Candeloro, dopo pochi minuti rispetto all’incontro con Meroni, comunicava alla moglie
SALADINO Sebastiana che per colpa di “…quel cornuto li…” (riferito a MERONI Claudio)
si era fratturato un dito della mano.
Anche se PIO Candeloro si era ormai allontanato dal luogo ove MERONI era stato caricato e
trattenuto nell’auto di POLIMENI, DI PALMA Francesco, al quale, durante l’azione
criminale erano stati devoluti i compiti di “palo, era rimasto ancora sull’obiettivo,
proseguendo oltre con la sua opera di osservazione e monitoraggio dell’area, protrattasi anche
dopo l’evento. Il DI PALMA riferiva infatti “….ero rimasto qua e' controllavo che era tutto
apposto che non si muoveva nessuno….”.
Dopo l’aggressione Meroni Claudio veniva “recuperato” dal fratello Meroni Corrado.
Nel pomeriggio del 7 ottobre le intercettazioni telefoniche e ambientali confermavano il
brutale pestaggio subito da Meroni Claudio.
Anche SALATINO Giuseppe (autista alle dipendenze di PIO Candeloro), si complimentava
con Pio Candeloro per la lezione data a Meroni che “….era tutto conciato.. spaccato e
ridendo chiede come mai era pieno di lividi in faccia.”.
PIO Candeloro domandava a SALATINO Giuseppe se MERONI Claudio aveva detto
qualcosa su colui che lo aveva pestato; SALATINO riferiva che MERONI Claudio al
momento non proferiva nulla in quanto era tremolante e si trovava in ufficio.
Una conversazione intercettata tra Pio Candeloro e Giuseppe Pensabene fa comprendere come
alla spedizione punitiva abbiano partecipato anche FOTI Bartolo e SGRO’ Eduardo.
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In serata, alle 21.54 Pio Candeloro parla con Foti Bartolo e dalla conversazione si apprende
che anche quest’ultimo ha partecipato al pestaggio
Bartolo gli chiede sulle condizioni del dito della mano di Candeloro.
Candeloro gli dice che non riesce a muore il dito, che sicuramente se lo è rotto, che domani
deve andare a farselo vedere, che è tutto nero....
Bartolo gli dice che anche lui voleva picchiarlo, ma Candeloro non lo ha lasciato fare.
La narrazione dell’episodio può chiudersi con una conversazione tra Pio Candeloro e
Giuseppe Pensabene. Dal tenore della conversazione si comprende come alla spedizione
punitiva abbiano partecipato anche FOTI Bartolo e i fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo.
Candeloro gli sta raccontando l'episodio accaduto qualche giorno fa con Claudio Meroni....
Gli dice che quando lo ha portato al piazzale l'ha picchiato esageratamente.... che non sa
nemmeno lui quanto gliene ha date...
inoltre gli dice che al piazzale erano presenti circa una decina di persone, tra cui Bartolo
Foti, Salvatore (Salvatore Sgrò) il fratello di Giuseppe.....
poi scendono e continuano la conversazione all'esterno dell'auto.
Candeloro gli continua a raccontare l'episodio accaduto con Meroni Claudio dicendo che
pur avanzando soldi da Meroni, questo si è andato a lamentare per alcuni pagamenti che
Candeloro non gli ha fatto. Poi continua a dire che il giorno dopo lo ha chiamato e gli ha
detto di preparare tutti i conti e se qualche volta gli ritorna indietro una fattura, va da lui e
gli taglia la testa. Poi dice ancora che addirittura adesso lo chiama per proporgli viaggi con
il camion per l'estero e gli ha anche promesso la tessera per farsi dare il gasolio.... poi dice
che almeno in questo modo, Meroni, paga la scostumatezza che ha avuto.
Non v’è invece prova sufficiente della partecipazione attiva al fatto del COTRONEO né del
SALATINO.
• 16/11/2009 - Cadorago (CO).
LETTIERI Armando, nato a Torre Annunziata il 12/11/1970 veniva minacciato ed aggredito
fisicamente tra tre soggetti che gli intimavano di dare i soldi alla “Maggie”. Il fatto veniva
denunciato dal LETTIERI il 10/01/2010 che identificava i tre soggetti in DI NOTO Salvatore,
TARANTINO Luigi e SESTITO Sergio, ed identificava inoltre Maggie in GRASSO
Domenica.
• 17/11/2009 – Luogo Sconosciuto.
Dall’attività di intercettazione nei confronti di TARANTINO Luigi, durante una
conversazione con GRASSO Domenica, emergeva che la stessa aveva minacciato,
puntandogli una pistola in faccia, un individuo che le doveva dei soldi. Nella circostanza
parlano anche del fatto LETTIERI Armando aveva un debito con lei (cfr. punto precedente).
• 02/11/2009 – Lissone (MB) via Guarenti nr.17.
Presso la discoteca NOIR, sita in Lissone, interveniva una pattuglia della locale Stazione
Carabinieri a seguito di un’aggressione subita da uno dei parcheggiatori, della quale si erano
resi protagonisti BELNOME Antonino, FORMICA Claudio, CORIGLIANO Peppino,
GALLACE Cosimo Damiano e LUCIFERO Agazio.
• 18/19 dicembre 2009 - Cesano Maderno
Nella notte tra il 18 e il dicembre 2009 la vetrina della concessionaria “AUDI-VW” veniva
attinta da 13 colpi d’arma da fuoco con il conseguente danneggiamento dei veicoli che si
trovavano esposti.
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 86

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

CORBETTA Francesco Andrea Maria formalizzava il 19 dicembre 2009, in qualità di titolare
della predetta concessionaria, una denuncia contro ignoti nella quale specificava di non aver
mai subito intimidazioni e/o minacce. La concessionaria “AUDI-VW” rappresentata dal
signor CORBETTA risultava coperta da assicurazione con la compagnia “RAS
ASSICURAZIONI”. La responsabilità per questo fatto reato è riconducibile, sulla scorta delle
conversazioni telefoniche ed ambientali, a PIO Candeloro e MARRONE Ignazio.
• Gli episodî commessi da ignoti57
Alla serie di episodî i cui autori sono stati almeno in parte individuati va aggiunta la
impressionante teoria di fatti di incendio chiaramente doloso, esplosione di colpi d’arma
da fuoco, lancio di bottiglie molotov e atti simili, commessi nei luoghi ove imperano i
diversi locali di ‘ndrangheta. Il pubblico ministero ne indica a titolo di esempio, dal 2006 al
2010, almeno un centinaio a danno nella grande maggioranza dei casi di beni di imprese o
titolari di imprese commerciali.
Le vittime hanno invariabilmente dichiarato di non aver mai subito minacce o richieste di
denaro e di non avere idea del motivo degli atti criminali né di chi potesse averli posti in
essere.
E’ evidente su base logica che tali dichiarazioni sono invariabilmente false e reticenti, frutto
della paura se non in alcuni casi di omertà. Non è infatti verosimile l’immotivato compimento
di reati anche gravi di danno, compiuti con le modalità tipiche del racket delle estorsioni e del
controllo mafioso del territorio, senza motivo e senza connessa richiesta di denaro o utilità.
• Intimidazione dei testi SPATOLA Andrea e SILVA Emanuele nel p.p. c/
LASCALA Francesco - Capi 15, 16 a carico di AGOSTINO Fabio (in concorso
con altri)58
AGOSTINO Fabio, coadiuvato da PAGNOTTA Alessandro, si fanno interpreti della
manifestazione della forza d’intimidazione del sodalizio, minacciando i testimoni del
processo per far sì che questi ritrattassero le loro accuse a carico di LASCALA. Infatti,
dopo aver conosciuto i nomi dei testimoni, contatta proprio SILVA Samuele dicendogli:
<<…omissis....ascolta una cosa....lillo (alias LASCALA Francesco) e' li' per
te"….omissis…"..perche' c'e' la firma contro...tua...omissis…>> 59 - <<…omissis… RUSSO
Saverio, cognato di LASCALA Francesco (l'arrestato) chiama AGOSTINO Fabio e gli dice
che per colpa di qualche "canterino" hanno arrestato Francesco. AGOSTINO Fabio si
arrabbia dice che non è possibile che per una cosa del genere lo arrestino. Saverio dice a
Fabio di andare a casa loro a mangiare in quanto il suocero (padre dell'arrestato) gli deve
parlare del fatto dei "canterini". Dapprima Fabio non vuole andare ma poi accetta
l'invito”60, “…omissis…. Fabio gli chiede i nominativi delle persone che hanno testimoniato
lo spaccio e l'avvocato gli risponde che uno è SPATOLA Andrea e l'altro è SILVA Samuele…
omissis…>>61 - <<…omissis… la conferma l'ha avuta dall'avvocato che gli ha detto i nomi
(di SILVA Samuele e SPATOLA Andrea). Fabio le dice di averlo chiamato (a Samuele) e gli
dice che Saverio sa chi è e le dice che adesso lo prenderà lui. Fabio le dice di non
preoccuparsi che ci pensa lui e che Samuele andrà là e ritratta tutto…omissis…Fabio le
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Cfr. Rich PM., p. 243 – 285.
Cfr. Rich. PM, p. 3269 ss. e
59
Vedasi Prog. nr. 7843 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 26/08/2008
60
Vedasi Prog. nr. 7693 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 24/08/2008
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Vedasi Prog. nr. 7841 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 26/08/2008
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ribadisce che lo prenderà lui (a Samuele) e che questo è capace a chiamare i Carabinieri ma
che se questi lo chiamano si giustificherà dicendogli che Lillo è un suo (di Fabio) amico e
non è giusto che stia in carcere per colpa di un tossico di merda…omissis…>>62.
L’intervento nei confronti dei testi sortisce l’effetto voluto in quanto SPATOLA Andrea si
rende irreperibile, proprio perché, come dice al Carabiniere REINAUDO “io ci tengo alla
mia pelle e non voglio altre minacce” 63. Mentre SILVA Samuele ritratta in udienza proprio le
dichiarazioni accusatorie nei confronti del LASCALA, tanto che il Giudice trasmette gli atti al
Pubblico Ministero per falsa testimonianza e calunnia64.
Le riunioni di ‘ndrangheta65
I summit tra sodali, a diversi livelli e nelle diverse occasioni, sono in primo luogo e in
generale una feconda fonte di prova (quando consentono l’intercettazione delle conversazioni
e l’osservazione diretta del loro svolgimento) della struttura, dei ruoli e della vita
dell’associazione, quindi una figura sintomatica di rilievo per la affermazione dell’elemento
organizzativo del sodalizio investigato, infine una riprova della apparteneza soggettiva ad
esso sodalizio degli intervenuti: è infatti certo che a determinati convegni non può essere
ammesso chi non è (quanto meno) affiliato alla ‘ndrangheta.
Il pubblico ministero descrive e analizza due tipi di incontri:
• I veri e propri summit, programmati dai componenti della Lombardia e dai membri delle
singole locali: tali incontri sono funzionali a conferire doti, affrontare problemi sorti
all’interno delle singole locali o tra queste ultime.
• Le occasioni sociali: matrimoni e funerali di alti esponenti di ‘ndrangheta o di loro
parenti, non solo occasioni per condividere momenti di gioa e di lutto, ma anche
occasioni di incontro per discutere di temi di ‘ndrangheta e momenti per verificare
all’interno del sodalizio criminoso l’importanza del personaggio: regolati pertanto da
precise regole di “etichetta mafiosa”.
Seguendo il metodo che ci si è proposti, si fa integrale rinvio alla richiesta del pubblico
ministero e agli atti da essa richiamati per la descrizione delle specifiche fonti di prova
(intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di OCP, accertamenti diversi) da cui sono
stati desunti i partecipanti e gli accadimenti, ribadendo il loro elevato grado di affidabilità66.
Summit a livello di Lombardia
Dapprima la rassegna degli incontri (di maggior livello) tra esponenti di locali diversi e/o
vertici della Lombardia e/o esponenti provenienti dalla Calabria.
i. 15 febbraio 2008, incontro presso il ristorante “Borgo Antico” di Legnano.
La riunione si è svolta in due momenti: dapprima all’interno del bar “The Sun” di San Vittore
Olona. A tale primo incontro hanno partecipato:
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Vedasi Prog. nr. 7847 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 26/08/2008
Foglio nr. 4 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008
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Foglio nr. 7 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008
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Cfr. Rich. PM., p. 314-537.
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Cfr. in particolare: Annotazione riepilogativa sui Summit CC. Monza 26.11.2009, in fald. 128; Integrazione
alla precedente del 15.03.2010, che descrive come si è addivenuti alla identificazione dei partecipanti, in fald.
164; Informativa conclusiva CC. Desio del 10.11.2009 quanto al summit presso il ristorante “Mediterraneo”,
fald. 78-82; Annotazione CC. Monza 30.12.2009 relativa all’analisi societaria dei locali pubblici ove si sono
svolti i summit indicati nell’ann. 26.11.2009, fald. 129.
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-

NOVELLA Carmelo (Responsabile Generale della struttura di ‘Ndrangheta detta la
“Lombardia”);
FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di Reggio nella
“Lombardia”);
ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);
MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso);
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché Mastro Generale nella
“Lombardia”);
CICHELLO Pietro (esponente della locale di Rho).

Alla sera la riunione si spostava al ristorante Borgo Antico e venivano individuati i seguenti
soggetti:
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”).
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate nonché Mastro Generale nella
“Lombardia”).
RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo).
FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di Reggio nella
“Lombardia”).
ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho).
MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso).
CICHELLO Pietro (esponente della locale di Rho).
DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo).
MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello).
MAIOLO Cosimo (esponente della locale di Pioltello).
PORTARO Marcello Ilario (esponente della locale di Pioltello).
PISCIONERI Giuseppe (esponente della locale di Pioltello).
La riunione ha riguardato gli equilibri tra i locali di Cormano e Bresso, come attestato
inequivocabilmente da una conversazione ambientale intercorsa tra Novella Carmelo e Minasi
Saverio il 02.02.08, quando l’incontro viene in qualche modo “preparato”, criticando
l’operato di PANETTA che non voleva rispondere alla Lombardia.
ii. 26 febbraio 2008, incontro presso il ristorante “Il Palio” di Legnano.
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:
PANETTA Pietro Francesco, (capo della locale di Cormano);
CHIARELLA Leonardo Antonio, (esponente della locale di Milano);
DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
MAGNOLI Cosimo, (esponente della locale di Cormano);
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”);
MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);
ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché rappresentante nella
“Lombardia” per la PIANA);
LAMARMORE Antonino, (capo della locale di Limbiate nonché Mastro Generale
nella “Lombardia”);
MUIÀ Francesco (esponente della locale di Bollate);
MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello);
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-

RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo)

L’incontro ha certamente costituito un summit di ‘ndrangheta. Subito dopo l’incontro, alle ore
22.23 del 26.2.08, è stata intercettata una conversazione tra Minasi Saverio e Stefano
Sanfilippo dove i due commentano alcune condotte asseritamente scorrette da parte di
affiliati.
iii. 1 marzo 2008, incontro presso il ristorante la “Cadrega” di Pioltello
All’incontro, indetto per l’apertura del locale di Pioltello fortemente voluto da Novella
Carmelo, hanno partecipato:
MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello);
MANNO Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello);
PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello);
MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello);
MAIOLO Cosimo, (esponente della locale di Pioltello);
PISCIONERI Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello);
LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano);
MALGERI Roberto (esponente della locale di Cormano);
MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso);
SANFILIPPO Stefano (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”);
ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho).
All’incontro ha partecipato anche tale Carmelo (allo stato non meglio identificato) venuto
appositamente dalla Calabria; l’apertura della nuova locale è stata salutata anche con un
telegramma di congratulazione da Caulonia (“con scritto congratulazioni per il
compleanno”), come emerge da una conversazione ambientale 5.3.08 tra Mandalari e Panetta.
Vista l’importanza dei temi trattati, l’incontro ha avuto un imponente servizio d’ordine, come
riferisce Chiarella Leonardo, le cui parole sono riportate Panetta nella medima conversazione
ambientale di cui sopra: dovresti vedere disse compare Panetta, mentre mangiavano avevano
uomini sparsi per tutto il paese, una decina di giovanotti sparsi per tutto il paese....,
all'ingresso alla fine....davanti al ristorante....dentro e fuori, chi mangiava e chi usciva
fuori....disse una cosa .....io non ho mai visto una cosa così.....!
Dalle intercettazioni è inoltre emerso che l’incontro è avvenuto sotto l’egida di Novella
Carmelo, alla cui salute si è brindato durante il summit (intercettazione del 01.03.2008 alle
ore 14.27 tra MINASI Saverio e Novella Carmelo).
iv. 23 aprile 2008, cena presso il ristorante “Borgo Antico” di Legnano.
All’incontro hanno partecipato:
- SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”);
- LAMARMORE Antonino, (capo della locale di Limbiate nonché Mastro Generale nella
“Lombardia”);
- MOSCATO Annunziato Giuseppe, (capo della locale di Desio);
- RISPOLI Vincenzo (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
- MEDICI Giuseppe Antonio (esponente della locale di Mariano Comense e Cabiate);
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-

FICARA Giovanni (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di Reggio nella
“Lombardia”);
MALGERI Roberto (esponente della locale di Cormano);
MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);
MANNO Alessandro (capo della locale di Pioltello);

Il tema dell’incontro è lo scontro tra Focà Domenico, esponente di rilievo della locale di
Grotteria, e i cui interessi nella riunione sono portati avanti da Pietro Panetta (di cui Focà è
cognato) e Novella Carmelo, seguito dagli altri esponenti della Lombardia, come emerge da
una conversazione ambientale il 23,4.08 alle ore 23.28 (pertanto subito dopo il summit) tra
Minasi Saverio e Medici Giuseppe. E’ un passaggio della vertenza relativa all’indipendenza
della Lombardia di cui si è trattato nel paragrafo sull’organizzazione (e probabile movente del
successivo omicidio NOVELLA).
v. 26 aprile 2008, cena presso il ristorante la “Fornace” di Solaro.
All’incontro hanno preso parte:
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché primo responsabile della
“Lombardia”);
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho)
LAMARMORE Antonino, (capo della locale di Limbiate nonché Mastro Generale
nella “Lombardia”);
FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro nonché rappresentante di Reggio
nella “Lombardia”);
FICARA Domenico, (esponente della ‘ndrina FICARA/LATELLA operante in
Reggio Calabria);
ZAPPALÀ Giovanni, (esponente della locale di Solaro);
FERRAGINA Salvatore, (esponente della locale di Solaro);
MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);
IOCULANO Francesco, (esponente della locale di Bresso);
IOCULANO Vincenzo, (esponente della locale di Bresso);
RACCOSTA Vincenzo, (esponente della locale di Oppido Mamertina);
BELCASTRO Pierino, (esponente della locale di Cormano);
MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano);
MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello);
MAIOLO Cosimo, (esponente della locale di Pioltello);
NUCERA Antonio, (esponente della locale di Pioltello);
MUIA Francesco, (esponente della locale di Bollate);
-

Altri 10 partecipanti, ad oggi, non sono stati identificati
vi. 3 maggio 2008, pranzo presso il crossdromo di CARDANO AL CAMPO (Va).
L’incontro è stato estremamente importante per due ragioni:
In primo luogo in occasione della riunione Novella Carmelo ha concesso le doti a Manno
Alessandro e Malgeri Roberto.
In secondo luogo all’incontro hanno partecipato (il fotogramma n. 82 mostra il loro arrivo),
oltre ai soggetti sotto elencati, anche Farao Silvio e Marincola Cataldo, capi cosca di Cirò
(Krotone) entrambi latitanti in quanto colpiti da ordinanza applicativa di misura cautelare
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emessa dal Gip di Krotone il 10.9.07 (Farao) e da ordine di esecuzione emesso dalla Procura
Generale di Milano (Marincola). Il 25.6.09 i due latitanti sono stati condannati in via
definitiva rispettivamente alla pena di anni 24 (Marincola) e all’ergastolo (Farao). Mentre
Marincola oggi è detenuto e sta scontando un cumulo della procura Generale di Milano di
anni 30, Farao è a tutt’oggi latitante.
Dai servizi di OPC svolti è emerso che FARAO e MARINCOLA sono giunti e sono andati
via dal luogo come segue: FARAO Silvio accompagnato da MANCUSO Luigi che per
l’occasione gli faceva da autista, a bordo dell’autovettura BMW tg. DL*467HT intestata a
BMW Services Italia di Varese; MARINCOLA Cataldo accompagnato da BENEVENTO
Antonio che per l’occasione gli faceva da autista, a bordo dell’autovettura Lancia Y tg.
BD240ZX intestata a BENEVENTO Antonio stesso.
Proprio l’importanza del summit ha giustificato la scelta di un luogo sicuro nella completa
disponibilità di Giuseppe Piscioneri. Erano presenti:
BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
BILLARI Costantino Carmelo, (esponente della locale di Solaro);
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho);
DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
FICARA Giovanni, (capo della locale di Solaro);
FILIPPELLI Nicodemo (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale
nella “Lombardia”);
MAIOLO Cosimo detto NINO, (esponente della locale di Pioltello);
MALGERI Roberto, (esponente della locale di Cormano);
MANCUSO Luigi, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate);
MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello);
MANNO Francesco, (esponente della locale di Pioltello);
MAZZA’ Domenico, (esponente della locale di Pioltello);
MEDICI Giuseppe Antonio, (esponente della locale di Mariano Comense e
Cabiate);
MINASI Saverio, (esponente della locale di Bresso);
MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di Mariano Comense e Cabiate);
VONA Luigi (esponente della locale di Erba);
NOVELLA Carmelo, (Responsabile Generale della “Lombardia”);
PISCIONERI Giuseppe, (esponente della locale di Pioltello);
PORTARO Marcello Ilario, (esponente della locale di Pioltello);
RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”).
Il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra nella gestione della latitanza di Farao e Marincola
emerge anche da quanto dichiarato dal Magg. Luigi Di Santo (Comandante R.O. CC Crotone)
il 11.12.08.
L’ufficiale il 10.5.08 si incontrava con Aliosio Cataldo (ucciso il 27.9.08) presso l’aereoporto
di Malpensa e ne raccoglieva le confidenze: “A proposito sempre della latitanza di
MARINCOLA, ALOISIO più volte ha affrontato l’argomento indicando (a suo dire) le
persone che la nord lo proteggevano, indicando tra gli altri FILIPPELLI Nicodemo,
MANCUSO Luigi e i fratelli BENEVENTO, che però – sempre a suo dire – erano costretti ad
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assecondare il volere di MARINCOLA. Per quanto riguarda poi i fratelli BENEVENTO,
ALOISIO rispondendo ad una mia domanda mi disse che erano inseriti nel gruppo di
RISPOLI”.
vii. 25 maggio 2008, summit a Nerviano all’interno del capannone di Rossi Cesare
L’incontro è stato organizzato per la concessione di dote superiore a Rocco Ascone e
Lamarmore Antonino e allo stesso hanno partecipato:
ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché rappresentante nella
“Lombardia” per la PIANA);
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho);
ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale
nella “Lombardia”);
MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate);
NOVELLA Carmelo, (Responsabile Generale della “Lombardia”);
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”);
-

Le conversazioni telefoniche e ambientali seguenti confermano che il summit è servito per
concedere le doti.
Intercettazione ambientale 22.5.08 tra Mandalari e Panetta, prima del summit (“Io ho
parlato sempre con lui, lui..inc. compare MICO (ndr. OPPEDISANO Domenico) siccome non
ci vediamo tutti gli anni, fino a dove lo posso portare?...mi ha detto: "a Rocco fino…alla
crociata e qualcosa in piu' lo potete portare, ma io questa parola la so da quando rocco
aveva il trequartino pero', quindi quando io decido, do!...”).
Intercettazione ambientale 27.5.08 tra Mandalari e Panetta, dopo il summit (“abbiamo
invitato a Rocco … fecero a Rocco [ASCONE] … e dopo di Nino [LAMARMORE] gli spetta
a Rocco!”)
viii.

31 maggio 2008, summit a Nerviano (Mi) all’interno del capannone di Rossi
Cesare
L’incontro è servito per festeggiare le doti concesse a Rocco Ascone con alti esponenti della
Lombardia, qui di seguito indicati:
ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché rappresentante nella
“Lombardia” per la PIANA);
CICHELLO Pietro, (esponente della locale di Rho);
DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho);
LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale
nella “Lombardia”);
MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate);
MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello);
NOVELLA Carmelo, (Responsabile Generale della “Lombardia”);
RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
SANFILIPPO Stefano, (capo della locale di Rho nonché Primo responsabile della
“Lombardia”);
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Per festeggiare la concessione della dote (“la comunione”) Mandalari porterà qualche bottiglia
di spumante (intercettazione ambientale 31.5.08 alle ore 10.01)
“volevo francamente andare visto che andiamo alla comunione… volevo andare al limite a
comprare qualche bottiglia di spumante”.
ix. 2 settembre 2008, riunione presso l’ospedale di Mariano Comense (Co)
L’incontro è stato chiesto e ottenuto da Salvatore Muscatello, capo della locale di Mariano
Comense in quel momento ricoverato in ospedale in quanto colpito da ictus, per avere notizie
sulle determinazioni delle varie cosche dopo l’uccisione di Novella Carmelo, già capo della
Lombardia (avvenuta il 14.7.08).
Intercettazione telefonica tra Muscatello Salvatore, De Castro Emanuele e Rispoli Vincenzo il
17.8.08 alle ore 18.58.
MUSCATELLO Salvatore riceve la chiamata da DE CASTRO, al quale dice che ha bisogno
delle novità. Questo gli specifica che lui e terza persona (RISPOLI n.dr.) sono giù in vacanza
e che risaliranno a fine mese. MUSCATELLO Salvatore dice di essere ricoverato per un
ictus, dopodichè DE CASTRO Emanuele, gli passa RISPOLI Vincenzo. MUSCATELLO
Salvatore spiega a RISPOLI cosa gli è accaduto (ictus) e RISPOLI dice che non sapeva nulla,
poi aggiunge di essere già in vacanza. Muscatello dice a RISPOLI che ha bisogno di
parlargli urgentemente e RISPOLI capendo cosa intende MUSCATELLO Salvatore gli dice
che appena ritorneranno a Milano andranno a trovarlo in ospedale.
All’incontro hanno partecipato:
- MUSCATELLO Salvatore, (capo della locale di Mariano Comense e Cabiate);
- LAMARMORE Antonino (capo della locale di Limbiate, nonché Mastro Generale);
- MANDALARI Vincenzo, (esponente della locale di Bollate);
- RISPOLI Vincenzo, (capo della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
- PANETTA Pietro Francesco, (capo della locale di Cormano);
- CHIARELLA Leonardo Antonio, (esponente della locale di Milano);
- ASCONE Rocco, (esponente della locale di Bollate nonché rappresentante nella
“Lombardia” per la PIANA);
- BENEVENTO Antonio, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
- DE CASTRO Emanuele, (esponente della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
La conferma che nell’occasione si siano affrontati temi di ndrangheta la si ricava anche da
un’intercettazione ambientale il 16.2.09 tra Panetta e Mandalari dove i due parlano
dell’incontro con Muscatello del settembre precedente.
x. 21 novembre 2008 : summit presso il ristorante Mediterraneo di Seregno
Al summit hanno partecipato i seguenti soggetti:
- Pio Candeloro (capo società della locale di Desio)
- Manno Alessandro (capo della locale di Pioltello)
- Minniti Giuseppe (affiliato alla locale di Desio)
- Minniti Nicola (affiliato alla locale di Desio)
- Sgrò Giuseppe (affiliato alla locale di Desio)
- Lamarmore Antonino (Mastro Generale)
- Focà Salvatore (affiliato alla locale di Cormano)
Si tratta di un summit di ‘ndrangheta dove intervine in prima persona il Mastro Generale
chiamato a dipanare un non meglio precisato conflitto che ha visto coinvolti Pio Domenico e
Manno in ordine a rapporti di debito/credito, come chiarisce il primo in una conversazione
telefonica il 20.11.08
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Mimmo (Pio Domenico cl 46) :- …omissis…miserabili..nella mia vita non è mai venuto un
cristiano a cercarmi soldi....miserabili di merda..mai…omissis…
xi. 20 gennaio 2009, summit presso il crossdromo di Cardano al Campo (Va).
L’incontro (il cui contenuto è stato ascoltato grazie ad un servizio di intercettazione
ambientale) è estremamente importante in quanto:
α) si tratta della prima riunione della “Lombardia” da dopo la morte di NOVELLA Carmelo;
β) la “Lombardia”, struttura sopraordinata alle “locali” alla quale aderiscono quelle della
Ionica, ha al prprio interno anche dei rappresentanti della “Provincia” della Piana che i
commensali indicano in ASCONE Rocco, e della “Provincia” di Reggio che indicano in
FICARA Giovanni (ma “per portare le novità”, non per “mettere legge”);
χ) emerge l’annosa questione dell’autonomia o meno dai mandamenti calabresi coi rispettivi
partigiani: la “Lombardia” secondo SANFILIPPO risponde al mandamento della Ionica,
che l’ha creata, mentre secondo LAMARMORE la Lombardia è autonoma e prende
disposizioni solo dal “Crimine”, ossia dalla cupola della ‘ndrangheta;
δ) nelle conversazioni viene più volte fatto riferimento a FOCA’ Domenico, cognato di
PANETTA Pietro Francesco. In particolare RISPOLI Vincenzo chiede a BARRANCA
Cosimo se è di sua conoscenza che FOCA’ ricopra qualche carica all’interno della
“Provincia”; BARRANCA risponde di non saperlo e che fino a quando ne faceva parte lui
FOCA’ non ricopriva alcuna carica; RISPOLI dice a BARRANCA di averlo saputo da
ASCONE Rocco che a sua volta l’avrebbe appreso da Mico, verosimilmente trattasi di
OPPEDISANO Domenico capo della locale di Rosarno; BARRANCA conclude dicendo
che, anche quando FOCA’ ha qualche carica nella “Provincia”, ciò non vuol dire che lui
sia il responsabile della Ionica;
ε) BARRANCA Cosimo, rivolgendosi a SANFILIPPO, chiede a questo se allo stato attuale
con le altre “locali” è tutto a posto, nel senso di un loro allineamento con la “Lombardia”
ed in particolare cita Mariano Comense. SANFILIPPO risponde che ad eccezione di
MANDALARI e PANETTA, che evidentemente non si sono ancora pronunciati, per il
resto va tutto bene ed in particolare, con riferimento alle locali della zona di Mariano
Comense dice di aver parlato Luigi, con Rocco, i cugini di Rocco, i PAVIGLIANITI, con
Salvatore, verosimilmente MUSCATELLO Salvatore e che con quest’ultimo sono tutti a
posto.
φ) LAMARMORE dice che sono in attesa di precise ‘ambasciate da giù e che opereranno
solamente quando saranno tutti e tre compatti dicendo testualmente: la Ionica, la Piana e
Reggio.
γ) RISPOLI Vincenzo aggiunge che il 28 o il 29 dovrà salire Pasqualino, inteso che verrà a
Milano BARBARO Pasquale alias “testa i muschitta”, cosa già preannunciata a
BARRANCA Cosimo, e che all’esito del suo viaggio in Lombardia, anche quanto non
dovesse portare delle ‘ambasciate loro, inteso RISPOLI e gli altri affiliati alla
“Lombardia”, si riuniranno nuovamente.
I fotogrammi documentano la presenza al summit di:
- RISPOLI Vincenzo
- MANNO Alessandro
- BENEVENTO Antonio
- PORTARO Marcello Ilario
- DE CASTRO Emanuele
- SANFILIPPO Stefano
- PISCIONERI Giuseppe
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-

BARRANCA Cosimo,
LAMARMORE Antonino.

xii.

23 maggio 2009 summit tenutosi presso il ristorante “La Masseria” sito a Cisliano
(Mi) in via per Cusago n.2
L’incontro ha avuto una duplice finalità: una finalità immediata attinente a Longo Bruno che
ha organizzato la cena a sostegno della elezione di Valle Leonardo (nato a Reggio Calabria il
8.4.7267), candidato in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale di Cologno Monzese.
Una finalità indiretta, che ha giustificato la presenza di capi ‘ndrangheta non coinvolti nelle
elezioni di Cologno Monzese: “Lo so che magari quelli di Guardavalle a Cologno non ha
nessuno, Compare Nino non ha nessuno, però nell'occasione è buono pure per incontrarsi,
comunque questo è....se voi magari interpellate quello che dite voi e resta con questa cosa
qua, gli potete dire che sabato sera di dietro ha il simbolo...questo è lui.....”.(intercettazione
ambientale Panetta Mandalari il 20.5.09).
Questi i partecipanti:
- MAGNOLI Cosimo Raffaele;
- LAURO Domenico,
- LONGO Bruno;
- ZINGHINI Saverio;
- TAGLIAVIA Giuffrido;
- PANETTA Pietro Francesco;
- LENTINI Domenico;
- MARANDO Pasquale;
- ZAPPIA Pasquale;
- VALLE Fortunato;
- LAMPADA Francesco;
- BARRANCA Cosimo;
- BARRANCA Armando;
- PANETTA Vincenzo;
- VALLE Leonardo.
xiii.

31 ottobre 2009, summit presso il centro per anziani “Falcone e Borsellino”
ubicato in Paderno Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n. 2.
Si tratta probabilmente dell’incontro più importante ed è stato monitorato nella sua interezza
con intercettazioni ambientali, video riprese e servizi di osservazione che hanno consentito di
identificare la maggior parte dei partecipanti. Se ne è già trattato nel paragrafo
sull’organizzazione quanto alle deliberazioni assunte su proposta di Giuseppe NERI, a
iniziare dall’elezione dell’unico nuovo referente della “Lombardia” individuato in ZAPPIA
Pasquale, quale “Mastro Generale”.
Vi hanno partecipato i più importanti esponenti dell’ndrangheta in Lombardia, attesa la
rilevanza degli argomenti trattati.
L’incontro è stato organizzato da Mandalari il quale ha programmato:
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A prova delle risalenti e molteplici intersezioni criminose tra i calabresi indagati, si noti come il fratello
VALLE Fortunato sia stato concorrente in un delitto di estorsione commesso in Pavia nel 1991 con CHIRIACO
Carlo Antonio – arrestato, separatamente processato, condannato in primo e in secondo grado, ha lucrato la
prescrizione grazie a due annullamenti con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Il VALLE invece è stato
irrevocabilmente condannato.
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1) La data e il luogo: un primo accenno lo si ha il 4.10.09 quando Mandalari parla con Arturo
Baldassarre, delegato alla gestione del centro Falcone Borsellino. “MANDALARI dice che è
meglio un SABATO sera perché c'è un suo amico che deve fare un compleanno e gli farà
sapere a parte quello di sua figlia, e che gli ha chiesto un suo amico e che saranno circa 50
persone. BALDASSARRE risponde dicendo che bisogna vedere che data è sul calendario,
MANDALARI risponde dicendo che è verso il 30 di ottobre, BALDASSARRE dice che sa che
il 24 (riferito a 24 Ottobre n.d.r.) è occupato BALDASSARRE continua dicendo che il 2-3
novembre è impegnato e che vedrà che poi si sentiranno in settimana. MANDALARI dice di
tenere presente il 30 e comunque di sabato e che si sentiranno in settimana.”
La conferma la si ha il 12.10.09 durante una conversazione ambientale tra Panetta e
Mandalari
“Allora, se per voi sta bene io gli mando a dire a Pino (ndr. NERI Giuseppe) gli mando a
dire se sta bene pure a lui per il 31, se Pino ci dice di si, noi non sentiamo più a nessuno,
incominciamo e ci organizziamo.”
Le modalità attraverso cui occultare l’incontro: “Là ci vogliono quattro ragazzini fuori che
dicono guardate che è una festa privata non si può entrare. eh...PANETTA"; “Ste cose si
fanno così. L'appuntamento è alla multisala, non è là! Nessuno deve sapere dov'è quel posto,
solo io e voi lo dobbiamo sapere e basta! Che la facciamo là da Arturo...l'appuntamento è
alla multisala, noi abbiamo bisogno.... " (Mandalari in intercettazione ambientale
5.10.09).
“Perchè PANETTA noi l'appuntamento glielo diamo a tutti quanti alle Giraffe (ndr. Centro
Commerciale di Paderno)! A tutti! A tutti alle Giraffe...quindi...";
“Noi sappiamo come funziona, poi si mettono con il telefono, invece, vai alle Giraffe, davanti
all'entrata principale aspetta là che qualcuno arriva. Quindi noi prendiamo a uno cha va,
una volta con una macchina, una volta con un altra, faccia avanti lasciate la macchina qua, i
telefonini lasciateli qua spenti, lasciateli in macchina e venite con me, parcheggiate
qua...perchè io poi ho studiato tutto sabato sera, il parcheggio c'è la vicino, ma noi mettiamo
più lontani, fanno 300 metri a piedi che non ci importa. Pane..." (Mandalari in
intercettazione ambientale il 12.10.09)
Chi potesse partecipare all’importante summit: DUE esponenti per ciascun locale per un
totale di una trentina di persone.
Le indicazioni fornite da Mandalari hanno consentito di accertare che buona parte degli
invitati è stata prelevata da esponenti del locale di Bollate presso il parcheggio del centro
commerciale Le Giraffe, dove gli stessi hanno lasciate le autovetture secondo le indicazioni di
Mandalari.
L’esito del servizio di osservazione ha permesso di riconoscere tra i partecipanti al summit i
seguenti soggetti :
Nr. 1
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr.10
Nr.11
Nr.12

BALDASSARRE Arturo
DE MARCO Salvatore,
MANDALARI Vincenzo,
SARCINA Pasquale Emilio
CHIARELLA Leonardo Antonino
MAGNOLI Cosimo Raffaele,
TAGLIAVIA Giuffrido,
PANETTA Pietro Francesco,
FERRARO Salvatore
ASCONE Rocco
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Nr.13 ZAPPIA Pasquale
Nr.14 COMMISSO Domenico Sandro
Nr.15 MOSCATO Annunziato Giuseppe
Nr. 16 PIO Candeloro
Nr. 17 MANNO Alessandro
Nr.18 VONA Luigi
Nr. 20 FURCI Giuseppe
Nr. 21 MUSCATELLO Salvatore,
Nr. 24 LAMARMORE Antonino,
Nr. 28 FICARA Giovanni,
Nr. 29 LUCA’ Nicola
Nr. 30 NERI Giuseppe Antonio,
Nr. 33 MUIA’ Francesco.
Oltre ad altri indicati come non identificati, tra cui una donna, che comunque si è allontanata
prima del summit.
Il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO Salvatore, DE MARCO
Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su disposizioni di
MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all’esterno del locale con il compito di fare da
vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non graditi ovvero delle
forze dell’ordine. L’imponente servizio investigativo predisposto ha consentito di
documentare anche tramite video l’arrivo degli “invitati” e lo svolgimento dei fatti all’interno
stesso del ciroclo ricreativo68.
L’importantissimo discorso di Pino Neri, già riassunto nella parte sull’organizzazione del
sodalizio, è preceduto da una breve introduzione di Vincenzo Mandalari, che dà conto di
come Cosimo BARRANCA sia assente proprio per evitare di portarsi dietro le FF.OO., dato
che sapeva di essere oggetto di investigazioni, e quindi dà la parola a “compari Pino NERI
[il quale] ha parlato a qualche tavola giù, e adesso ci metterà a conoscenza”.
La visione delle immagini e l’ascolto delle conversazioni, oltre che di straordinaria
importanza dal punto di vista investigativo, è davvero sconvolgente per la rappresentazione
(tramite la prosa, la retorica, i riti, il “cerimoniale” e le “precedenze”), semplicemente
esemplare del summit mafioso.
Summit a livello di locali
Successivamente il pubblico ministero passa a descrivere gli incontri intervenuti a livelli di
singoli locali.
Anche in questi casi gli incontri sono stati documentati attraverso servizi di osservazione
apprestati a seguito di quanto emerso dalle intercettazioni o, più raramente, dedotti dalle
attività di intercettazione stesse e poi confermati dalle acquisizioni dei tabulati telefonici che
testimoniano la presenza in loco degli usuari.
LOCALE DI CORSICO
i. 26.6.09 summit presso ristorante Pesce Spada di Milano
Il 26.6.09 viene organizzato un incontro per conferire la dote del “Quartino” a Commisso
Domenico Sandro
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Cfr. Rich. PM p. 356 – 481 con oltre 100 foto e relative didascalie.
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Ciò emerge da due conversazioni ambientali intervenute il 15.6.2009 e 21.6.09 tra Mandalari
e Panetta, che riferisce al primo di essere stato chiamato a Corsico da Bruno LONGO e
Pasquale ZAPPIA, poiché il candidato COMMISSO Sandro era suo paesano.
All’incontro hanno partecipato:
- LONGO Bruno, capo locale di Corsico;
- ZAPPIA Pasquale, affiliato della locale di Corsico;
- COMMISSO Domenico Sandro, affiliato della locale di Corsico;
- PANETTA Pietro Francesco, capo locale di Cormano;
- MAGNOLI Cosimo, affiliato della locale di Cormano;
- TAGLIAVIA Giuffrido, affiliato della locale di Cormano.
LOCALE DI MARIANO COMENSE
ii.

“Ricottata” del 12.03.2008 presso il “giardino degli ulivi” di Verano Brianza (MI)
nella disponibilità del defunto CRISTELLO Rocco.
Come emerge da una conversazione ambientale il 12.3.08 tra Novella Carmelo e Minasi
Saverio69, durante la riunione si è commentato l’atteggiamento in quale modo dipendente
dalla Calabria di Muscatello Salvatore rispetto alle direttive di Novella.
MUSCATELLO Salvatore, dopo aver avanzato a NOVELLA Carmelo alcune pretese, circa la
sua figura di capo “locale anziano”, accettava le sue direttive. In particolare NOVELLA
Carmelo prospettava a MUSCATELLO Salvatore che non appena il figlio MUSCATELLO
Domenico, detto “Mico o Mimmo” fosse uscito dal carcere (Carcere di Como), anche in
relazione alla carismatica figura del padre (MUSCATELLO Salvatore), avrebbe sicuramente
rivestito un rilevante ruolo all’interno della “Lombardia”. Nella medesima conversazione
NOVELLA Carmelo dice chiaramente a MINASI Saverio che MUSCATELLO Salvatore è
sempre stato restio nel riferire accadimenti della sua locale a terze persone, preferendo
colloquiare direttamente, senza intermediari, con la cosca calabrese di riferimento ed in
particolare con “u Mastro”, identificato in COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco,
BARBARO Domenico e FOCA’ Domenico. In proposito NOVELLA e MINASI affermano
che MUSCATELLO Salvatore e BARRANCA Cosimo hanno incontrato COMMISSO
Giuseppe, al quale avrebbero riferito del comportamento separatista di NOVELLA Carmelo quale leader della “Lombardia” - nei confronti delle cosche calabresi.
Tale ultimo accenno, conferma gli incontri avuti in Siderno, San Luca e Platì da
MUSCATELLO Salvatore, agli inizi di marzo 2008, durante il quale ha ricevuto da
BARBARO Domenico, detto “Mico” una messaggio da riferire a NOVELLA Carmelo, per
redarguirlo circa la sua autonoma conduzione della “Lombardia”. Inoltre, conferma un
ulteriore incontro avvenuto pochi giorni dopo (12 marzo 2008), presso il Giardino degli Ulivi
del defunto CRISTELLO Rocco di Verano Brianza, tra COMMISSO Giuseppe, detto “u
Mastro”, proveniente dalla Calabria e BARRANCA Cosimo - MUSCATELLO Salvatore, più
altri.
L’importanza dell’incontro è anche testimoniata dalla presenza (oltre che di Novella e Minasi)
anche di Commisso Giuseppe detto U Mastro, componente de La Provincia. Partecipanti:
- MUSCATELLO Salvatore, capo della locale di Mariano Comense;
- CRISTELLO Rocco, affiliato della locale di Mariano Comense;
- CRISTELLO Francesco di Cabiate, affiliato della locale di Mariano Comense;
- BARRANCA Cosimo, capo della locale di Milano;
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- SALVATORE Giuseppe, affiliato della locale di Milano;
- COMMISSO Giuseppe detto “U Mastro”, affiliato della locale di Siderno,
nonché componente della Provincia;
- PROCHILO Domenico.
LOCALE DI CORMANO
iii.

7 GIUGNO 2008, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI PANETTA PIETRO
FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.
L’incontro è avvenuto presso l’officina di Panetta, capo della locale di Cormano, dove di
regola vengono conferite doti e vengono trattati argomenti rilevanti per la struttura
‘ndranghetista di Cormano.
All’incontro, documentato tramite servizio di OCP organizzato grazie a quanto emerso dalle
intercettazioni telefoniche, hanno partecipato i seguenti soggetti:
PANETTA Pietro Francesco (capo locale di Cormano), LAURO Domenico (esponente
locale di Cormano), LUCA’ Nicola (contabile locale di Cormano), MAZZAFERRO
Domenico (esponente locale di Cormano), BARRANCA Cosimo (capo locale di Milano),
LAVORATA Vincenzo (esponente locale di Cormano), PANETTA Giuseppe 1 (esponente
locale di Cormano) e MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo società locale di Cormano).
iv.

30 OTTOBRE 2008, SUMMIT PRESSO L’OFFICINA CO.VE.AL DI
PANETTA GIUSEPPE 1 DI MILANO VIA NOVARA 215 CHE
SUCCESSIVAMENTE CONTINUA PRESSO IL VICINO RISTORANTE “LA
RETE” DI VIA NOVARA 205.
Numerose conversazioni intercettate hanno dato modo agli operanti di apprestare servizi di
OCP.
L’incontro è stato organizzato per concedere le doti a PANETTA Giuseppe (fratello di
Panetta Pietro Francesco, capo della locale di Cormano), ad ALBANESE Giuseppe
Domenico e a FUDA Pasquale. Le doti sono state concesse in officina e poi i festeggiamenti
sono avvenuti presso il ristorante.
Eloquente in proposito l’affermazione di Panetta nel corso dell’intercettazione ambientale il
29.10.08.
PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA' SIAMO
"ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO
ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli
dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO
FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958) A QUESTO DELLE
ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE
PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO… omissis…”.
All’incontro hanno partecipato: PANETTA Pietro Francesco (capo locale di Cormano),
PANETTA Giuseppe 1 (esponente locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo
società locale di Cormano), TAGLIAVIA Giuffrido (esponente locale di Cormano),
CAMMARERI Vincenzo (capo locale di Bresso), CAMMARERI Annunziato (esponente
locale di Bresso), FUDA Pasquale (esponente locale di Cormano), LAVORATA Vincenzo
(esponente locale di Cormano), LAURO Domenico (esponente locale di Cormano),
LAURO Vincenzo(esponente locale di Cormano), ALBANESE Giuseppe Domenico
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(esponente locale di Cormano), ZOITI Felice (esponente locale di Bresso), PANETTA
Giuseppe (esponente locale di Cormano).
v.

12 NOVEMBRE 2008, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI PANETTA
PIETRO FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.
L’incontro è stato estremamente importante in quanto il suo contenuto ha permesso di
comprendere lo schema dei rapporti che intercorrono tra la locale di Cormano e la locale di
Grotteria: Malgeri Roberto aveva ricevuto da Novella Carmelo (assassinato il 14.7.08) la dote
senza il necessario assenso di Panetta, capo della locale di Cormano. Se ciò nulla aveva
provocato a Malgeri quando era in vita Novella, dopo la morte di quest’ultimo la cosa si era
complicata e Malgeri era stato sostanzialmente espulso dalla locale di Cormano. In occasione
della riunione il 12.11.08 Malgeri viene riammesso nella locale e perdonato, ma a condizione
che si rechi da Focà Domenico, capo della locale di Grotteria (locale madre di Cormano)
porgendo le dovute scuse per quanto era accaduto durante la reggenza di Novella Carmelo.
Secondo quanto emerge dalle intercettazioni, a questo importante incontro hanno partecipato:
PANETTA Pietro Francesco (capo locale di Cormano), MALGERI Roberto (esponente locale
di Cormano) LUCA’ Nicola (contabile locale Cormano), LAVORATA Vincenzo (esponente
locale Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo società locale Cormano) e LAURO
Vincenzo (esponente locale Cormano).
Le intercettazioni che attestano il contenuto dell’incontro sono:
Intercettazione ambientale 12.11.08 tra Mandalari e Panetta
Intercettazione ambientale 13.11.08 tra Panetta e Mandalari, entrambe riportate in stralcio
in Rich. PM, p. 490 ss.
vi.

24 GENNAIO 2009, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI PANETTA
PIETRO FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.
All’incontro, documentato da OCP organizzato per quanto emerso dalle intercettazioni, hanno
partecipato i seguenti soggetti:
PANETTA Pietro Francesco (capo locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo
società locale di Cormano), TAGLIAVIA Giuffrido (esponente locale di Cormano),
LUCA’ Nicola (contabile locale di Cormano), LAVORATA Vincenzo (esponente locale di
Cormano) e LAURO Vincenzo (esponente locale di Cormano).
Non si è avuto contezza diretta del contenuto dell’incontro ma il luogo dove è avvenuta la
riunione,
la caratura dei partecipanti, il carattere segreto della riunione e della sua
preparazione e le misure di sicurezza adottate fanno ritenere altamente probabile che si sia
trattato di un summit di ndrangheta.
vii.

26 FEBBRAIO 2009, SUMMIT PRESSO IL BAR “PICCOLO LORD” DI
CORSICO (MI) VIALE DELLA LIBERAZIONE N. 34/A GESTITO DA
COMMISSO DOMENICO SANDRO.
L’incontro, documentato da OCP, è stato estremamente importante in quanto ha visto la
partecipazione anche di Bruzzese Carmelo, esponente di spicco della locale di Grotteria e
facente parte dell’organismo di coordinamento denominato “La Provincia”, il quale è arrivato
appositamente dalla Calabria per fornire indicazioni e consigli organizzativi ai componenti
della locale di Cormano. L’arrivo di Bruzzese è stato preannunciato a Panetta da Domenico
Focà (“Ascoltami, domani salirà Carmelo”) e Panetta si è attivato per organizzare il summit.
Alla riunione hanno partecipato i seguenti soggetti: PANETTA Pietro Francesco (capo
locale di Cormano), BRUZZESE Carmelo (esponente ai vertici della locale di Grotteria),
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LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano), MALGERI Roberto
(esponente della locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (esponente della locale di
Cormano) e COMMISSO Domenico Sandro (esponente della locale di Corsico).
viii.

15 MARZO 2009, SUMMIT PRESSO IL CAPANNONE DI PANETTA PIETRO
FRANCESCO SITO IN SENAGO (MI) VIA FARINI 10.

La riunione è stata organizzata per FARE DUE GIOVANOTTI DUE PICCIOTTI”, cioè per
conferire doti in tal modo affiliando due nuove persone.
Alla riunione hanno partecipato i seguenti soggetti : PANETTA Pietro Francesco (capo
locale di Cormano), MANDALARI Vincenzo (capo locale di Bollate), LAVORATA
Vincenzo (esponente locale di Cormano), ALBANESE Giuseppe Domenico (esponente
locale di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo società locale di Cormano), LUCA’
Nicola (contabile locale di Cormano) e TAGLIAVIA Giuffrido (esponente della locale di
Cormano).
L’affiliazione avviene presso il capannone di Panetta in quanto lì è presente tutto il materiale
necessario, come afferma quest’ultimo nel corso di un’intercettazione telefonica il 1.3.09
“"Eee.. possiamo fare i preventivi là, nel Bar? E che facciamo? i preventivi vanno fatti
nell'officina dove abbiamo i materiali e tutto!"
ix.

IL 18 GIUGNO 2009, SUMMIT PRESSO LA PIZZERIA “L’ANTICO FORNO”
DI CERIANO LAGHETTO (MI) GESTITA DA PELAGI VINCENZO.
L’incontro, documentato da OCP, è stato organizzato per conferire doti ad alcuni affiliati e in
particolare la dote del vangelo a Pelagi Vincenzo, come emerge dall’intercettazione
ambientale il 19.4.09 tra Panetta e Mandalari.
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: PANETTA Pietro Francesco (capo locale
di Cormano), MAGNOLI Cosimo Raffaele (capo società locale di Cormano), LUCA’
Nicola (contabile locale di Cormano), TAGLIAVIA Giuffrido (esponente locale di
Cormano), ZANGARI Giuseppe (esponente locale di Cormano), FUDA Cosimo (esponente
locale di Cormano), FUDA Pasquale (esponente locale di Cormano), LAURO Domenico
(esponente locale di Cormano), GAGLIUSO Luigi Giorgio (esponente locale di Cormano) e
PELAGI Vincenzo (esponente locale di Cormano).
LOCALE DI BRESSO
Gli incontri degli accoscati di Bresso si caratterizzano per l’uso di linguaggio convenzionale
(parlano di “preventivi” o di “mangiate”) che maschera come d’abitubine l’attività
tipicamente di gestione del sodalizio mafioso accertata, tipicamente la concessione di doti o
cariche e la definizione di assetti e strategie.
x. “SUMMIT” DEL 23.10.2008, PRESSO IL RISTORANTE LA MONTINA
L’incontro, documentato da OCP apprestato a seguito delle intercettazioni a carico di
CAMMARERI Vincenzo e Annunziato ed altri, è stato caratterizzato da un’organizzazione
particolarmente segreta.
Cammareri Annunziato è stato nominato reggente del locale di Bresso in vece del fratello
Cammareri Vincenzo. A Minasi, fervido sostenitore di Novella Carmelo, è stata offerta la
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possibilità di rimanere nel locale di Bresso ma a precise condizioni, cioè rispettando tutte le
tradizioni ‘ndranghetiste.
Oltre a Cammareri Annunziato anche Zoiti Felice ha assunto una posizione di importanza
all’interno del locale; ciò è confermato da due circostanze: in primo luogo da una
conversazione ambientale all’interno dell’autovettura di Mandalari il 24.10.08: “appartiene a
Nunzio il locale e a Felice”; in secondo luogo PANETTA Pietro Francesco, , in occasione
di un importante evento ‘ndranghetistico, quale quello della concessione delle doti a tre
personaggi da “affiliare” nelle proprie schiere (tra cui suo fratello), ci tiene affinché
partecipino al rito le tre massime cariche del locale di Bresso, la presenza delle quali conferirà
alla cerimonia la solennità richiesta per tali occasioni. Cerimonia che rispettando i canoni e i
rituali consolidati ormai da anni, si è svolta la sera del 31 ottobre 2008 , ultimo giorno
dispari ed ultimo venerdì del mese: così come, per un evento importante quale il summit La
Montina, è stata richiesta la presenza di Panetta, Magnoli e Tagliavia, tre autorevoli
‘ndranghetisti del locale di Bollate, alla stessa stregua, in occasione della dichiarata cerimonia
della concessione di doti a tre accoscati del locale di Cormano, i tre ‘ndranghetisti più
importanti del locale di Bresso vengono invitati a presenziare.
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti: CAMMARERI Vincenzo (capo locale di
Bresso), CAMMARERI Annunziato (affiliato locale di Bresso), PANETTA Pietro Francesco
(capo locale di Cormano), ZOITI Felice (affiliato locale di Bresso), LENTINI Domenico
(affiliato locale di Bresso), RECHICHI Salvatore (affiliato locale di Bresso), TAGLIAVIA
Giuffrido (affiliato locale di Cormano) e MAGNOLI Cosimo 70 (capo società locale di
Cormano)
Era altresì prevista la partecipazione di Lavorata Vincenzo, soggetto con alte doti e elemento
di collegamento tra la ‘ndrangheta calabrese e quella lombarda, poi assente per motivi di
salute.
xi.

SUMMIT DEL 6.12.08 AVVENUTO PRESSO IL RISTORANTE L’Unico sito
in Cologno Monzese via Milano 10
Nell’occasione Cammareri Vincenzo ha probabilmente promesso di dare cariche a Zoiti
Domenico. L’incontro inoltre serve a ristabilire gli equilibri all’interno della locale:
Cammareri Annunziato, destinato a sostituire il fratello Vincenzo quale capo locale, vorrebbe
fare tutto nuovo (ma poi la mentalità che ha Nunzio, me lo fece capire già inc., lui vuole
che si fa tutto nuovo, tutto....ma tu stai scherzando? capiscisti...Vuole cà ncì dugnu in mano
tutto iddu (n.d.r. vuole che gli dia in mano tutto a lui. che gli lasci le redini della
situazione). Mù fasci tutto iddu. (n.d.r. vuole fare tutto lui). Dall’altra parte c’è la figura di
RUSSO Pasquale il quale gode di ottimo ascendente tra i vertici oppidesi e che
evidentemente ambisce ad un ruolo di spicco nella ‘ndrangheta bressese. E’ necessario che
CAMMARERI Vincenzo intervenga per sedare gli animi delle parti e mantenere inalterata la
propria leadership premesso che, come da lui stesso testualmente riferito, CAMMARERI
Annunziato “vuole cercare di distruggerlo a questo”, quell’inviso RUSSO Pasquale che di
contro, in caso di trascuranza, potrebbe lamentarsi con qualcuno: “se questo Pasquale gli va
a raccontare a qualcuno qualcosa no, io che faccio!? "No eh..", facendo in tal modo crollare
l’autorevolezza di CAMMARERI Vincenzo che è stato colui che ha “presentato” alla
comunità ‘ndranghetistica quale proprio vicario suo fratello CAMMARERI Annunziato.
All’incontro hanno partecipato:
70
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CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, ZOITI Felice, ZOITI Domenico,
RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto, MORABITO Giuseppe.
xii.

“SUMMIT DEL 04.04.2009
MARIU’S

AVVENUTO PRESSO IL RISTORANTE

DA

Nell’occasione, documanetata da OCP, Cammareri Vincenzo ha presieduto un incontro (a cui
hanno partecipato tutti gli accoscati di Bresso) al fine di chiarire la partecipazione degli
affiliati al matrimonio della figlia di Cammareri Domenico, cugino di Cammareri Vincenzo.
Quest’ultimo ha timore che nell’occasione il cugino posdsa approfittare per discutere di
ndrangheta e pretenda una diversa collocazione nella struttura (di non partecipare a niente
di quello che fa lui. Perché lui sicuramente cù ziu...magari si porta lo zio
jà...no...capiscisti...e pretendìa qualcosa capito.)
Cammareri ha lasciato comunque libertà agli affiliati di partecipare o meno all’evento
(PANETTA dice che Vincenzo si è riunito con i suoi ai quali ha detto che per il matrimonio
possono scegliere loro se partecipare o meno vista la situazione)
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone:
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, MORABITO Giuseppe,
ALVIANO Umberto, ZOITI Domenico, ZOITI Felice, RUSSO Pasquale, MOLLUSO
Salvatore, RECHICHI Salvatore, PAIANO Domenico, RUSSO Francesco Gianluca,
MOLLUSO Gerardo.
LOCALE DI RHO
xiii.

04.05.2008, INCONTRO AL MAGAZZINO DI NERVIANO (MI) VIA
DELL’ANNUNZIATA 4 TRA SANFILIPPO STEFANO, ROSSI CESARE,
CICHELLO PIETRO, ARENA SALVATORE, PAVONCELLI VINCENZO
(n.m.i.) ED UN TALE “PINO” (n.m.i.).
L’incontro è organizzato in luogo appartato, facilmente controllabile in quanto si trova in una
strada a senso unico, stretta e dove non è possibile parcheggiare.
Il contenuto dell’incontro non è stato possibile ricostruirlo ma è di rilievo che tale summit
avvenga il giorno successivo a quello dell’incontro presso il crossodromo di Cardano al
Campo, quando Novella Carmelo concede le doti a Malgeri Roberto e Manno Alessandro e a
cui partecipano esponenti di rilievo delle locali : si ritiene probabile che l’incontro al
magazzino di Nerviano qui in esame sia stato funzionale a relazionare i partecipanti su
quanto avvenuto a cardano.

xiv.

16.01.2009 INCONTRO TRA SANFILIPPO STEFANO, CICHELLO PIETRO,
ROSSI CESARE, ARENA SALVATORE PIÙ ALTRI ESPONENTI LEGATI
ALLA “LOCALE DI RHO” NON INDIVIDUATI
In occasione di questo incontro, i partecipanti hanno sfruttato una tipica tradizione calabrese
per potersi incontrare: la macellazione del maiale (avvenuta presso il magazzino di Cesare
Rossi a Nerviano) a cui hanno partecipato solo gli esponenti della locale sopra indicati.
LOCALE DI MILANO

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 104

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

xv.

22.05.2008 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE AD INSEGNA
“IL PEPERONCINO” SITO IN VIA PARENZO N. 6 DEL COMUNE DI
MILANO.

L’incontro è stato dedicato a discutere del difficile rapporto tra Cosimo Barranca e Novella
Carmelo e del ruolo assunto da quest’ultimo quale capo della Lombardia.
All’incontro hanno partecipato i seguenti soggetti:
- LAVORATA Vincenzo (esponente della locale di Cormano)
- GAMARDELLA Rocco Annunziato (organico alla locale di Milano)
- SARCINA Pasquale Emilio (organico alla locale di Milano),
- CRICELLI Ilario (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale di Milano)
- NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano)
- BARRANCA Armando (organico alla locale di Milano)
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano nonché già Responsabile Generale della
“Lombardia”)
- PANETTA Pietro Francesco (capo della locale di Cormano),
- LUCA’ Nicola (esponente della locale di Cormano),
- CHIARELLA Leonardo Antonio (organico alla locale di Milano),
- SALVATORE Giuseppe (organico alla locale di Milano),
- PANETTA Maurizio (organico alla locale di Milano),
Dalle conversazioni telefoniche, emerge che al summit hanno preso parte anche tale
MAMMOLITI Francesco e altri soggetti non meglio identificati allo stato.
Non hanno preso parte alla celebrazione del summit sebbene “invitati”: LONGO Bruno,
BARRANCA Giuseppe e CRICELLI Davide.
xvi.

18.10.2007 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE “LA CADREGA”
SITO IN LIMITO DI PIOLTELLO (MI) VIA DANTE.
All’incontro hanno partecipato
− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già Responsabile
Generale della “Lombardia”)
− SALVATORE Giuseppe, (organico alla locale di Milano)
− CHIARELLA Leonardo Antonio, (organico alla locale di Milano)
− CRICELLI Davide,
− MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello, già organico alla locale di
Milano)
− PORTARO Marcello Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale
di Milano)
− GAMARDELLA Rocco Annunziato, (organico alla locale di Milano)
− SARCINA Pasquale Emilio, (organico alla locale di Milano)
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano)
− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano)
Al summit hanno partecipato anche altri soggetti non compiutamente identificati ma
sicuramente almeno in numero di 20, in quanto da osservazione effettuata all’interno del
ristorante, sono stati notati circa 30 coperti, disposti su un unico tavolo.

xvii.

29.11.2007 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE “LA CADREGA”
SITO IN LIMITO DI PIOLTELLO (MI) VIA DANTE.
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già Responsabile
Generale della “Lombardia”)
SALVATORE Giuseppe, (organico alla locale di Milano)
CHIARELLA Leonardo Antonio, (organico alla locale di Milano)
MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello, già organico alla locale di
Milano)
PORTARO Marcello Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale
di Milano)
GAMARDELLA Rocco Annunziato, (organico alla locale di Milano)
SARCINA Pasquale Emilio, (organico alla locale di Milano)
ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano)
NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano)
CRICELLI Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale di
Milano)
PANETTA Maurizio (organico alla locale di Milano)

xviii.

02.02.2008 (sabato), summit presso il “Bar Trattoria da Marina”, sito in P.zza
Dubini n. 25 della frazione di San Pietro All’Olmo del Comune di Cornaredo
(MI).
L’incontro è avvenuto, al fine di preservarne la segretezza, quando il locale era chiuso al
pubblico e vi hanno preso parte:
− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già Responsabile
Generale della “Lombardia”)
− SALVATORE Giuseppe, (organico alla locale di Milano)
− CRICELLI Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale di
Milano)
− SARCINA Pasquale Emilio, (organico alla locale di Milano)
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano)
− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano)
Nonché altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente:
− PANETTA Maurizio (organico alla locale di Milano)

xix.

21.02.2008 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE AD INSEGNA
“DA ROSARIO E MARIA” SITO ALLA VIA MILANO N. 64 DEL COMUNE
DI CORNAREDO (MI).
All’incontro hanno partecipato:
− BARRANCA Cosimo, (capo della locale di Milano nonché già Responsabile
Generale della “Lombardia”)
− SALVATORE Giuseppe, (organico alla locale di Milano)
− CHIARELLA Leonardo Antonio, (organico alla locale di Milano)
− GAMARDELLA Rocco Annunziato, (organico alla locale di Milano)
− ROMANELLO Antonio Francesco, (organico alla locale di Milano)
− NUCIFORO Armando (organico alla locale di Milano)
− CRICELLI Ilario, (organico alla locale di Pioltello, già organico alla locale di
Milano)
− BARRANCA Armando (organico alla locale di Milano)
− tale PELLE Francesco
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Verosimilmente hanno partecipato al summit anche CRICELLI Davide e PANETTA
Maurizio in quanto le autovetture a loro solitamente in uso sono state notate davanti al
ristorante.
xx.

Conferimento della dote de Il Padrino a Sarcina Pasquale Emilio detto compare
Emilio e Biagio Scriva in Settimo Milanese il imprecisata
Nel corso di una intercettazione ambientale il 14.6.08 all’interno dell’autovettura in uso a
Vincenzo Mandalari emerge che Barranca Cosimo ha conferito in Settimo Milanese la dote
de Il Padrino a Sarcina Pasquale.
L’evento non è stato oggetto di un servizio di osservazione ma il fatto che sia avvenuto
l’incontro finalizzato al conferimento della dote pare certo
LAMARMORE Antonino dice che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) fa "operati" (in gergo si
intende cerimonia nella quale vengono conferite delle doti) senza dire niente a nessuno,
MANDALARI Vincenzo a tal proposito dice che quando è stato dato IL PADRINO (ndr tipo
di dote) a Emilio (ndr SARCINA Emilio) Nino CHIARELLA non sapeva nulla.
MANDALARI Vincenzo dice che NINO CHIARELLA spesso e volentieri lo rimprovera,
racconta un episodio a LAMARMORE in una riunione dove è stato conferito IL PADRINO a
Giovanni FICARA in un locale di Muggiò, LAMARMORE dice che non erano a Muggiò ma
in un ristorante dove per l'occasione avevano messo una tenda davanti al loro tavolo.
Mandalari dice che comunque a Muggiò qualcosa hanno dato a Giovanni FICARA visto che
era stato proprio lui ad organizzare la riunione.
MANDALAR Vincenzo dice testualmente: " SI A MUGGIO' GLI ABBIAMO DATO IL
QUARTINO (ndr tipo di dote) A GIOVANNI FICARA, QUALCOSA GLI ABBIAMO DATO,
MI RICORDO PERCHE' FORMAI IO". MANDALARI racconta che in quell'occasione
accompagnò CHIARELLA che tra le persone presenti incontrò Emilio (ndr SARCINA Emilio
che evidentemente per partecipare alla cerimonia aveva ricevuto la dote) e CHIARELLA non
sapeva che ad Emilio gli era stata data questa dote a causa dei non buoni rapporti che in
quel periodo lo stesso aveva con Cosimo (ndr BARRANCA Cosmo).
I DUE RACCONTANO CHE LA DOTE DEL PADRINO AD EMILIO (ndr SARCINA Emilio)
E' STATA DATA A SETTIMO (ndr Settimo Milanese) E NELLA STESSA SERATA LA
MEDESIMA DOTE E' STATA CONFERITA ANCHE A BIAGIO SCRIVA, A QUESTA
RIUNIONE ERANO PRESENTI ANCHE TALE MIMMO SPIZZICA, IL FRATELLO DI
'NTONI, E ROMANELLI.
xxi.

06.12.2008 (SABATO), SUMMIT PRESSO IL “BAR TRATTORIA DA
MARINA”, SITO IN P.ZZA DUBINI N. 25 DELLA FRAZIONE DI SAN
PIETRO ALL’OLMO DEL COMUNE DI CORNAREDO (MI).
L’incontro è estremamente importante in quanto nell’occasione a Sarcina Pasquale è stato
conferito un nuovo incarico nella locale di Milano
Ciò emerge con chiarezza da due conversazioni che Sarcina ha con Scali Vincenzo e Pelle
Francesco, entrambe il 6.12.08.
Il fatto è inoltre commentato da Panetta nel corso di una conversazione con Mandalari
all’interno dell’autovettura di quest’ultimo il 14.4.09: i due parlano in particolare del fatto
che nella locale di Milano hanno “fatto il banco nuovo” senza la presenza di LAMARMORE
Antonino, il quale ha la carica di Mastro Generale e avrebbe dovuto partecipare per
sovrintendere a tale procedura.
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All’incontro hanno partecipato le seguenti persone: NUCIFORO Armando, SARCINA
Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA
Omar, ROMANELLO Antonio Francesco, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA
Cosimo, CRICELLI Davide, tale Mario, nonché un elemento esterno alla “locale” di
Milano, ovvero LONGO Bruno. Dal contenuto delle conversazioni telefoniche, si ha
certezza che non hanno potuto prendere parte alla “cena” i seguenti soggetti: BARRANCA
Giuseppe detto “Pino” perché ricoverato a Sondalo, tale SCALI Vincenzo e PELLE
Francesco.
xxii.

29.01.2009 (GIOVEDÌ), SUMMIT PRESSO IL RISTORANTE / PIZZERIA AD
INSEGNA “LA PIAZZETTA” SITO IN LARGO RISORGIMENTO N. 3 DEL
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI).

L’incontro è importante in quanto avviene in un momento di forte scontro all’interno della
locale di Milano tra Sarcina Pasquale e Barranca Cosimo. L’incontro è caratterizzato da una
certa segretezza, come atteststo da una conversazione il 28.1.09 tra Barranca e Romanello:
Cosimo dice di dirglielo (allo Zio Nino) per domani sera ma senza dirlo a nessuno "perché
non invitiamo nessuno". Totò conferma, alchè Cosimo ribatte: "a lui personalmente... hai
capito? .... non ci sono invitati!, mi capisci?..."
Al summit di ndrangheta hanno partecipato le seguenti persone:
- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano nonché già Responsabile Generale
della “Lombardia”)
- SALVATORE Giuseppe (organico alla locale di Milano)
- BARRANCA Armando (organico alla locale di Milano)
- CHIARELLA Leonardo Antonio (organico alla locale di Milano)
- ROMANELLO Antonio Francesco detto “compare Totò” (organico alla locale di
Milano)
- BARRANCA Giuseppe detto “Pino” (organico alla locale di Milano)
- BARRANCA Massimo Giacomo figlio di BARRANCA Giuseppe detto “Pino”
(organico alla locale di Milano)
- BARRANCA Fabio figlio di BARRANCA Giuseppe detto “Pino” (organico alla locale
di Milano)
- ROMANELLO Andrea figlio di ROMANELLO Antonio Francesco detto “compare
Totò” (organico alla locale di Milano)
LOCALE DI BOLLATE
La maggior parte degli incontri si è svolta presso gli orti di Novate Milanese e ciò riveste una
duplice importanza:
In primo luogo perché in tale luogo sono stati rinvenute armi e munizionamento e tratti in
arresto Scriva Biagio e Migale Antonio.
In secondo luogo gli orti di Novate Milanese sembrano essere un luogo dove si sono svolti
numerosi summit di ‘ndrangheta, nonostante, in periodi recenti, Mandalari, capo della locale
di Bollate, abbia manifestato l’intenzione di non frequentare più assiduamente tale luogo,
come emerge da una conversazione ambientale il 14.2.09 con Francesco Panetta.
Come detto peraltro gli orti di Novate Milanese sono sempre stati un luogo di incontri di
‘ndrangheta, come afferma Mandalari il 11.04.2009 conversando con Ascone Rocco “……
io sono abbastanza categorico in queste cose Rocco, perché a me ...io mi ricordo, Rocco mi
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ricordo la buonanima di mio padre, non so se siete capitati pure voi, quante volte Gaetano
COMANDE' veniva qua all'orto con Rummica, con Biagio (ndr SCRIVA Biagio), abbiamo
mangiato all'orto .”
A conferma di quanto riferito da Mandalari, è da osservare che tale luogo è emerso anche in
occasione delle indagini nell’ambito del sequestro di Alessandra Sgarella
In particolare “gli orti” sono stati oggetto di attività di osservazione nelle giornate del
29,30 e 31 maggio 1998 (come già scritto a proposito dell’organizzazione sul territorio).
In sintesi:
• Gli orti sono da più di 10 anni luogo dove si svolgono summit di ‘ndrangheta
• Il 30 maggio 1998 si è verosimilmente svolto un summit di ‘ndrangheta dove ci si è
occupati del sequestro in quel momento in atto.
xxiii. SUMMIT TENUTOSI AGLI ORTI IL 25 OTTOBRE 2008;
All’incontro hanno partecipato: SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MIGALE
Massimiliano,
MUIÀ Francesco, OPPEDISANO Michele, ASCONE Rocco,
BRANCATISANO Pietro, DE MARCO Salvatore, IENCO Nicola, MISURACA Giuseppe,
SCRIVA Rocco, RITO Giuliano ed altri soggetti non meglio identificati.
L’importanza dell’incontro è desumibile dal peso specifico dei partecipanti:
La locale di Bollate è costituita da ‘ndrine di Guardavalle e di Rosarno. In relazione a ciò, in
occasione della riunione, viene richiesta la presenza di tutti gli affiliati a quella locale e
specificatamente a quelli appartenenti alla ‘ndrina di Rosarno, che è riconducibile alla
famiglia degli OPPEDISANO. ASCONE Rocco, avuta la presenza in quel posto di
OPPEDISANO Michele, nipote di OPPEDISANO Domenico, persona di vertce nella locale
di Rosarno, ed attualmente organico alla locale di Canzo, si attiva per assicurare la presenza di
tutti i suoi affiliati atteso lo stretto legame tra le due ‘ndrine.
xxiv. SUMMIT TENUTOSI AGLI ORTI IL 15 NOVEMBRE 2008;
All’incontro ha partecipato Oppedisano Pietro, arrivato appositamente dalla Calabria. Inoltre
Mandalari, seppur restio a frequentare gli orti, ha dovuto giustificare la sua mancata presenza
e lo stesso dicasi per Lamarmore Antonino (colloquio con il fratello detenuto a San
Gimignano).
ASCONE gli dice che verranno Antonio (ndr AMBRICO Antonio), Nino (ndr LAMARMORE
Antonino) che ASCONE dice che probabilmente non verrà perchè deve andare a trovare il
fratello (ndr LAMARMORE Giovanni, detenuto a San Cimignano), un'altro a cui ASCONE
ha detto di venire, non verrà, il geometra (ndr MANDALARI Vincenzo) è in Calabria, perchè
gli è arrivato uno zio dall'America (Intercettazione telefonica tra Scriva Biagio e Ascone
Rocco il 15.11.08)
Al summit hanno preso parte:
ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MUIÀ Francesco,
OPPEDISANO
Pietro,
ANGHELONE
Francesco,
BRANCATISANO
Pietro,
BRANCATISANO Bruno, CARETTA Sergio ed altri soggetti non meglio identificati.
xxv. SUMMIT TENUTOSI AGLI ORTI IL 03 AGOSTO 2009;
Dalle riprese effettuate, nonché dalle risultanze dei dati raccolti veniva accertata la
partecipazione di: MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE
Antonio Armando, MUIÀ Francesco, DE MARCO Salvatore, BRANCATISANO Pietro,
ANGHELONE Francesco.
Mandalari si reca agli orti con Ascone dopo essere stato a Erba da Michele Oppedisano a Erba
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xxvi.

Concessione della dote del padrino a Muià Francesco il 24.07.2009 presso il locale
Old America sito in Milano via Vincenzo Monti n. 15
L’evento è stato organizzato da Mandalari Vinvcenzo e si è snodato in due momenti: in una
prima fase si è svolto presso l’ufficio di mandalari in Bollate via Don Minzoni n. 12 e poi a
Milano presso il locale Old America per i festeggiamenti
Il summit è stato organizzato per conferire la dote del Padrino a Muià Francesco.
“Rocco, certe volte pure lui perde tempo, perché mi disse: io voglio dirglielo a Nino
LAMARMORE (ndr LAMARMORE Antonino) a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) eh?
Rocco ASCONE, io vi raccomando, vi prego, vi prego e vi raccomando contemporaneamente,
che voi volete dirglielo in qualità di persona educata, io vi dico si, non gli cercate permesso a
nessuno! Senza offesa Rocco ASCONE il permesso ve lo do io! E si fa Ciccio MUIA' (ndr
Mandalari intende dire che si darà la dote a MUIA' Francesco)! Per me, per me lo possiamo
fare adesso, lo vogliamo fare adesso? Chiamiamo Ciccio MUIA' e facciamolo adesso. A
carico di Enzo MANDALARI, chiunque parla gli dite che ho voluto io. Io permesso non ne
cerco a nessuno Rocco! Sia ben chiaro! Permesso io non ne chiedo a nessuno! Al paese
vostro lo sanno per Ciccio MUIA'? Si! Abbiamo l'ok di là sotto? (ndr di Rosarno) “
(intercettazione ambientale sull’autovettura in uso a Mandalari il 15.6.09)
All’incontro hanno partecipato personalità ‘ndranghetiste di spicco:
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, SANFILIPPO Stefano, ASCONE
Rocco, MANDALARI Vincenzo e MUIÀ Francesco.
LOCALE DI LEGNANO – LONATE POZZOLO

xxvii.

Il 28.1.09 Mancuso Luigi organizzava una riunione presso il caffè Stomp di
Legnano via Zaroli.
Dalle conversazioni intercettate emerge che la riunione costituisce una sorta di appendice, a
livello di locale di Legnano, a quella avvenuta a Cardano al Campo il 20.1.09 (a livello di
Lombardia).
MANCUSO Luigi chiama FILIPPELLI Nicodemo e gli dice che mercoledì 28 è stata
organizzata la cena al locale. FILIPPELLI Nicodemo chiede in quale locale. Mancuso
risponde da me con tutti quanti i CALABRESI e siamo una 30/40 persone e da scritto a lui
( inteso FILIPPELLI Nicodemo), Fabio (ZOCCHI Fabio ndr), Franco (MURANO Franco
ndr), SCAROLA viene pure (SCAROLA Gaetano ndr), CICCIARELLO NICASTRO,
GIANNICEDDU. TOPOLUNI, TONINO tutti quanti ed hanno preso il cinghiale, il capretto,
il vino che viene da giù, pepi, acciughe e tutti quanti, lo stesso dice che ieri è stata fatta dai
“Lombardi”. (intercettazione 21.1.09 tra Mancuso e Filippelli)
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone:
• BENEVENTO Antonio ;
• ARENA Carmelo;
• BENEVENTO Mario;
• FILIPPELLI Nicodemo;
• MANCUSO Luigi.

xxviii.

LOCALE DI PIOLTELLO
Il 20 marzo 2009 si è svolto un importante incontro durante il quale Manno
Manuel, figlio del capo locale Manno Alessandro, è stato affiliato all’ndrangheta
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I festeggiamenti sono avvenuti presso il ristorante denominato “la rosa locanda” sito in
Liscate via Don Gnocchi, mentre l’affiliazione è avvenuta presso il bar The Prince ubicato in
Limito di Pioltello via Lobardia.
Il contenuto dell’incontro emerge da un’intercettazione ambientale il 20.3.09 tra MAZZA’
Domenico e PORTARO Marcello Ilario (E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL?...) nonché
da altra conversazione ambientale intervenuta nel pomeriggio della stessa giornata e durante
la quale Manno Alessandro riferisce a mazzà e Portaro di dire a tutti che Manuel è ststo
affiliato (diteglielo a tutti il fatto di Manuel, cosi vedono come devono fare..inc.. sto fatto;
loro non ci arrivano perchè non sanno tanto che significa ndrangheta)
All’incontro hanno partecipato le seguenti persone:
1. MANNO Alessandro, (capo della locale di Pioltello);
2. MANNO Manuel, (affiliato della locale di Pioltello);
3. MANNO Giuseppe, (affiliato della locale di Pioltello);
4. MANNO Giuseppe, figlio di MANNO Francesco (affiliato della locale di Pioltello);
5. MANNO Filippo, (affiliato della locale di Pioltello);
6. MANNO Francesco, (affiliato della locale di Pioltello);
7. MAIOLO Salvatore, (affiliato della locale di Pioltello);
8. MAIOLO Cosimo; (affiliato della locale di Pioltello);
9. CRICELLI Ilario, (affiliato della locale di Pioltello);
10. MAZZÁ Domenico, (affiliato della locale di Pioltello);
11. PORTARO Marcello Ilario, (affiliato della locale di Pioltello);
12. PISCIONERI Giuseppe, (affiliato della locale di Pioltello);
13. DE CASTRO Emanuele, (affiliato della locale di Legnano e Lonate Pozzolo);
14. MAMMOLITI Francesco, (affiliato di una locale di ‘ndrangheta al momento non
individuata);
15. IULIANO Franco Massimo (affiliato della locale di Pioltello);
16. NUCERA Antonio, (affiliato della locale di Pioltello);
17. MAIOLO Omar, (affiliato della locale di Pioltello);
18. MAIOLO Antonio, (affiliato della locale di Pioltello);
19. VOZZO Vincenzo, (affiliato della locale di Pioltello);
20. LAMARMORE Antonino, (capo locale di Limbiate, nonché Mastro Generale della
Lombardia );
21. Mauro, soggetto al momento non meglio identificato ( la sua presenza è emersa solo
da commenti intercettati tra gli indagati);
22. Raffaele, soggetto al momento non meglio identificato ( la sua presenza è emersa solo
da commenti intercettati tra gli indagati)
Funerali e Matrimoni71
Il pubblico ministero dà conto dei numerosi servizî svolti in occasione di tali eventi sociali e
delle conversazioni relative, momenti importanti anche per incontri, alleanze, discussioni,
pubblica mostra di potere e di nuovi assetti, all’interno delle varie articolazioni del sodalizio
investigato.
Le conversazioni intercettate sono particolarmente interessanti sotto il profilo del rilievo
“pubblico” del locale, nel senso che vengono invitati o inviati, a seconda del rango del
defunto o delle famiglie degli sposi, titolari di determinate cariche non solo a titolo personale
ma per rappresentare, in senso vero e proprio, la cosca.
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Cfr. Rich. PM pp. 506-537, annotazione tematica 02.04.2010 in fald. 129 Atti PM.
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Sono illuminati in proposito le conversazioni intercettate a carico di CAMMARERI
Vincenzo.
Data la posizione di indubbio rilievo ‘ndranghetistico occupata da ASCONE Rocco, assume
particolare significato la conversazione telefonica il 5.2.10 che egli ha con CAMMARERI
Vincenzo, capo locale di Bresso il quale il giorno prima del funerale del suocero di ASCONE
(CARBONARA Lorenzo), avendo avuto notizia del lutto, lo chiama e, dopo averlo informato
che a causa delle cattive condizioni in cui versa lui personalmente, non parteciperà all’evento,
lo assicura: […] …ora stavo telefonando…telefonai ai miei no…! Per domani no…! Ma
dov’è? […] …Qualcheduno viene. Non ti preoccupare Rocco…” […] E’ proprio da tale
conversazione che si può costatare come una delle regole che attendono alla figura di capo
locale sia quella di presenziare personalmente ad eventi che, come nel caso fattispecie di
ASCONE Rocco, riguardano soggetti di notevole caratura e che, in caso di oggettiva
impossibilità a presenziare, ad una rappresentanza del locale deve essere delegata tale
incombenza al fine di far sentire la prossimità della locale tutta.
Pochi giorni dopo, il 11.2.10 CAMMARERI Vincenzo chiamva Ascone Rocco per porgere
le proprie condoglianze per la morte di altro parente di quest’ultimo e, dopo essersi
nuovamente scusato per la sua impossibilità a presenziare, gli diceva che non avrebbe potuto
far partecipare alcuna rappresentanza del locale perché già impegnato a far pervenire il
proprio cordoglio a Cologno Monzese alle ore 10.00 del giorno successivo 11.02.2010,
momento in cui si sarebbe celebrato il funerale, almeno altrettanto rilevante, di una parente di
Ciccio quello della Calabria, “jà bbasciu”: […] ci dissi jeu vanno jane… c’han ndave mio
cognato…n’ altre due…e vanno jà, no!? Cà jocu este… nà paesana jocu…è na paesana…nà
zia è Ciccio jà bbasciu…capiscisti…..ci mando io…ci mando io…[…] Ho disposto che i miei
uomini vadano là al funerale della zia di Ciccio, affermava CAMMARERI Vincenzo e,
lasciando aperta una improbabile possibilità, affermava che comunque avrebbe fatto il
possibile […] …vedo se può venire qualcheduno…[…] lasciando sottinteso che, se al funerale
non ci fosse stato alcun rappresentante del locale di Bresso, le ragioni contingenti che
avevano determinato tale “assenza” erano già state debitamente comunicate e ASCONE
Rocco non avrebbe potuto offendersi né tacciare CAMMARERI Vincenzo, gli oppidisi e il
locale di Bresso di trascuranza. All’obiezione opposta che questo comportamento “latitante”
mal si concilierebbe con i doveri che incombono sul locale nei confronti di ASCONE Rocco,
loro rappresentante della Piana, si contrappone la logica giustificazione che, come si può
evincere dal risalto che CAMMARERI Vincenzo conferisce all’evento spiegando […]
questa è una zia di Ciccio là giù, hai capito […], si ricava che tutti gli uomini del locale di
Bresso erano impegnati nel rendere onore ad un personaggio almeno altrettanto autorevole,
situato in una posizione di vertice nel panorama ‘ndranghetistico calabrese, cioè Pignataro
Maria Francesca, zia di BONARRIGO Francesco detto “Ciccio”, illustre oppidese indicato
come uno dei componenti della struttura di ‘ndrangheta denominata La Provincia.
Un altro fecondo ed importante evento è stato il matrimonio “holliwoodiano” del 19.08.2009
tra PELLE Elisa, figlia di PELLE Giuseppe, a sua volta figlio di Pelle Antonio (inteso
gambazza, storico esponente della ‘ndrangheta) e BARBARO Giuseppe, figlio di
BARBARO Pasquale. Il rito religioso si è svolto presso la chiesa di San Luca mentre la
cerimonia successiva ha avuto luogo nel comune di Platì. Al predetto matrimonio, si sono
recati vari esponenti delle consorterie ‘ndranghetistiche presenti in Lombardia:
- NERI Giuseppe Antonio (già nominato quale reggente della Lombardia)
- PANETTA Pietro Francesco (capo della locale di Cormano);
- MANDALARI Vincenzo (capo della locale di Bollate);
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- BARRANCA Cosimo (capo della locale di Milano);
- MUSCATELLO Salvatore (capo della locale di Mariano Comense);
- SALVATORE Giuseppe (esponente della locale di Milano);
- SGRO’ Giuseppe (esponente della locale di Desio);
Tale matrimonio ha avuto un’importanza fondamentale per la ‘ndrangheta (si pensi solo al
fatto che in questa occasione OPPEDISANO Domenico è ststo nominato capo crimine) e
infatti del contenuto di questo incontro si dà conto nella parte ove si è analizzato la struttura
dell’organizzazione criminosa.
La consegna degli inviti relativi a questo importante matrimonio diveniva spunto per
un’ampia discussione tra i vertici della Lombardia, riunitisi in seduta plenaria in occasione
di un importante evento: la concessione della dote del padrino a MUIA’ Francesco. La sera
del 24 luglio 2009, terminato l’incontro, nell’autovettura sottoposta ad intercettazione
ambientale72 condotta da MANDALARI Vincenzo, tra i vari argomenti di ‘ndrangheta
affrontati, i presenti si scambiavano anche le rispettive impressioni in merito al prossimo
matrimonio che si sarebbe celebrato tra BARBARO Giuseppe e PELLE Elisa e soprattutto
con i propri pareri, fornivano ulteriori delucidazioni in merito alla materiale consegna degli
inviti. In particolare si poteva verificare dall’autorevole voce di LAMARMORE Antonino,
mastro generale della Lombardia, che le modalità di consegna degli inviti stessi, tutti
recapitati ai destinatari mediante consegna indiretta effettuata da MUSCATELLO Salvatore
non fosse stata rispettosa dei canoni ‘ndranghetistici […] Ma allora cosa ho detto io? Mi sono
permesso anche diciamo a parlare con voi e ..inc..al tavolo dicendo questo: se noi una volta
abbiamo parlato qui che devono arrivare.....a compare Enzo a compare tizio a chi devono
arrivare e dopo vedi, sono arrivate 10 lettere di invito, ma noi siamo 11 qua, come mai
manca una lettera? Da li dobbiamo discutere, dobbiamo andare a questo matrimonio o non
dobbiamo andare? Buono, le distribuiamo o non le distribuiamo? No che tu, qua a due passi
li dietro la porta, me le mandi con compare Salvatore MUSCATELLO, ma se tu abiti qua a
due passi.....tu non ..inc...e vieni tu personalmente, il ragazzo deve venire compare Enzo.. […]
Dalle parole di LAMARMORE Antonino e dai commenti assonanti esternati dagli altri
presenti, si percepisce come i vertici della Lombardia, non avevano gradito questo
atteggiamento poco rispettoso nei loro confronti e, facendo ancora una volta la distinzione
degli inviti tra quelli indirizzati alla persona e quelli al locale, denunciavano la mancata
possibilità, stante la mancata individuazione della tipologia d’invito, di potersi riunire e
decidere l’eventuale partecipazione all’evento di uno o più rappresentanti dei singoli locali
della Lombardia. Ulteriore chiarezza la infondeva MANDALARI Vincenzo il quale, pur
concordando sulla critica circa l’irrituale modalità di consegna degli inviti, riferiva che
sicuramente sarebbe stato presente all’evento, adducendo quale motivazione a questa sua
decisione, l’esigenza di concedere comunque rispetto alla memoria del defunto BARBARO
Pasquale nonché del boss PELLE Giuseppe […] Io ve lo ripeto, questa qui personalmente
questa qui del 19 per rispetto della buonanima e per rispetto di Peppe PELLE se sono là
sotto io, dimentico chi me la diede e come me la diede e vado, vado come amico personale.
Oh...ma...perchè secondo voi è giusto che per esempio questi inviti li porti Salvatore,
Salvatore e non li porta Bruno LONGO? […] Dalla critica finale si prende atto che la
consegna degli inviti sarebbe stato quanto mai opportuna se effettuata da LONGO Bruno,
capo locale di Corsico ed originario di Platì quindi vicino ai Barbaro, famiglia direttamente
interessata all’evento e soprattutta più vicina a quella Lombardia della cui creazione
PAPALIA Antonio ne era stato uno dei principali artefici. Così non è stato e il nuncio era
stato un altro illustre “senatore” MUSCATELLO Salvatore e, questo che apparentemente
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Cfr. intercettazione ambientale delle ore 00:49:33 del 25/07/2009, stralcio in Rich. PM., pp. 524 ss.
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sembra un piccolo dettaglio, diveniva motivo di malcontento perché come anticipato, non solo
non si riesciva ad individuare il mittente, ma soprattutto perchè la Lombardia era
impossibilitata a decidere se inviare le prorpie rappresentanze di ‘ndrangheta sulla scorta degli
inviti indirizzati a livello locale […] Non è giusto che gliela dai tu là sotto. Ne devi mandare
13/14/15/16 lettera qua sopra, perchè qua sopra siamo 13 o 14 o 15 quelli che siamo, le
mandi qua sopra e sappiamo noi a chi le dobbiamo dare, no che lo incontri là sotto e gli dai
l'invito tuo. Ehi...tu, allora glielo stai dando a livello personale.....voglio vedere se glielo
diedero a questi qua gli inviti...questo voglio dire, adesso vediamo questo personale come va
a finire là sotto, dobbiamo vedere questo personale come va a finire. […]
Il pubblico ministero riporta ancora73 lo stralcio di una conversazione ambientale intervenuta
il 29.3.2009 tra Mandalari e Panetta. I due fanno riferimento al matrimonio del figlio di
PAPALIA Antonio detto “‘Ntoni” svoltosi in Calabria verosimilmente il giorno 18.04.2009
e trattano della materiale consegna, effettuata da PANETTA Pietro Francesco nelle mani
del destinatario MANDALARI Vincenzo, di due inviti per tale matrimonio: uno personale
ed uno al locale.
Le armi nella disponibilità del sodalizio
La disponibilità di armi da parte degli associati, finalizzata a conseguire gli scopi
dell’associazione, è desunta essenzialmente da due fonti:
- i sequestri effettuati nel corso delle indagini;
- il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel corso delle indagini.
Ove le conversazioni siano dubbie ovvero il riferimento a terze persone quali soggetti che
detengono armi sia meno che certo, nulla viene contestato dal pubblico ministero.
Analogamente, quando sia certa la disponibilità dell’arma, ma dalle conversazioni non
emergano elementi per qualificarla “da guerra” (con tutte le conseguenze del caso in termini
di gravità del reato) si è contestata la fattispecie meno grave. In proposito, il requirente
Ufficio ha dato incarico al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di trarre ogni
indicazione tecnica utile dalle conversazioni al fine di pervenire ad individuare la tipologia di
arma a cui gli interlocutori si riferiscono nelle conversazioni.
Come già detto, dalla disamina della quantità e qualità del materiale sequestrato emergono tre
dati.
Il numero elevato delle armi a disposizione del sodalizio: senza considerare le armi di cui gli
indagati parlano nel corso delle intercettazioni, sono state rinvenute 37 armi da sparo, tra cui
diverse armi da guerra o tipo guerra e clandestine ed anche con silenziatore, la cui detenzione
lascia supporre il loro utilizzo contro le persone, oltre a esplosivo tipo TNT con detonatori e
bombe a mano.
Il pubblico ministero riporta analiticamente le intercettazioni telefoniche che hanno consentito
di accertare l’esistenza di armi poi effettivamente sequestrate, sempre con la cautela di evitare
di svelare l’indagine in corso, e quelle sicuramente desumibili dalle intercettazioni stesse non
(ancora) ricercate e sequestrate.
Per ciascun episodio è indicato il capo d’imputazione, quando si è (anche) tradotto in un
autonomo reato contestato in questa sede dal pubblico ministero.
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Armi sequestrate
Sequestro del 23.02.09 (capo 19 contestato a TRIPODI Antonino e PIO Candeloro)74.Alle ore 12,55 del 23.02.2009, TRIPODI Antonino e ANDREANA Antonio si accordano per
incontrarsi alle ore 17,30 successive presso la casa del primo.
Dalla conversazione telefonica risulta già il coinvolgimento di TRIPODI Antonino nei fatti
che seguiranno successivamente e il ruolo subordinato di ANDREANA rispetto a quello del
primo.
Alle ore 17,20 successive Andreana avverte Tripodi che in cinque minuti sarà a casa sua.
ANDREANA giungeva infatti in auto a casa del TRIPODI, intrattenendosi all’interno per
alcuni minuti e, successivamente, dopo essersi allontanato in autovettura, ritornava sul posto,
seguito a breve distanza dall’autovettura Peugeot 206 con a bordo MEDICI Francesco e
CANIGLIA Diego, accedendo direttamente ai garage sotterranei attraverso il cancello
elettrico mediante un telecomando, successivamente rinvenuto sulla sua autovettura e
sequestrato assieme alla chiave di apertura del box.
Le macchine si fermavano davanti al box n. 4 poi accertato essere di proprietà dello stesso
TRIPODI75e i tre soggetti vi facevano ingresso.
All’interno del box e precisamente all’interno di una scatola di cartone (per il materiale
esplodente) e avvolte in fogli di giornale, buste in cellophane e straccio di colore azzurro (per
le armi e il munizionamento), è stato rinvenuto il materiale di cui al capo di imputazione.
La stessa sera dell’arresto, alle ore 22.53, è stata intercettata una conversazione tra Tripodi e
la moglie Pio Francesca (nipote di Pio Candeloro).
TRIPODI Antonino, da una parte si mostrava stupito per quanto era successo, e dall’altra
riferiva particolari che un soggetto talmente estraneo alla vicende delittuose non poteva
conoscere.
Quando Tripodi afferma “…..da quanto ho capito io in tre erano!.....” (riferendosi ai
soggetti tratti in arresto), ciò denota chiaramente che lo stesso era a a conoscenza di
particolari dettagli (in quanto pienamente coinvolto), che ancora non potevano essere a lui
noti, dato che l’affermazione del TRIPODI interveniva alle ore 22,53, mentre i soggetti
venivano dichiarati in stato di arresto soltanto alle ore 23,50 successive.
Le intercettazioni ambientali in carcere a carico di Caniglia Diego e Andreana Antonio hanno
permesso di rinvenire altre armi e hanno offerto ulteriori elementi a sostegno degli elementi
indiziari a carico di Tripodi.
Il 6 marzo 2009 è stata intercettata una conversazione ambientale in carcere tra Andreana
Antonio ed il cognato VINCIGUERRA Roberto.
Nel corso della conversazione ANDREANA impartiva al cognato le seguenti testuali
disposizioni da far giungere a “Nino TRIPODI”, dandogli anche precise indicazioni sul
luogo ove rintracciarlo “…ha detto mio cognato che il garage non gli serve più ormai, però
mi ha detto di pulirlo bene, lui, pulirlo bene, lui sa cosa deve fare….pulirlo bene…“
Si deve concludere che da un lato TRIPODI ha probabilmente simulato al telefono con la
moglie quando diceva di “non saperne niente”, dato che in realtà aveva l’appuntamento con
ANDREANA e sapeva che dovevano esserci altre due persone, dall’altro era ben nota al
TRIPODI (che “sa lui cosa fare”) la natura di luogo di imbosco dell’autorimessa che andava
“pulita bene”.
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Pertanto, per i convergenti indizî dati dalle precedenti conversazioni intercettate e per il
luogo di incontro e imbosco (casa e box TRIPODI), è provato il concorso di costui nel
capo 19.
Non è invece provato allo stato il coinvolgimento del capo società PIO Candeloro con
sufficiente certezza (un precedente simile accesso dell’indagato al medesimo luogo di
imbosco è avvenuto mesi prima).
Sequestro del 08.06.09 .- A seguito di incendio divampato in una piccola baracca presente in
un orto di via Alba in Novate Milanese venivano rinvenute una serie di armi (in particolre due
pistole semiautomatiche di cui una arma da guerra cal. 9x19 mm parabellum).
A seguito degli accertamenti svolti è risultato che la baracca e l’orto erano nella disponibilità
di Migale e Scriva, che venivano tratti in arresto.
In ordine al luogo di rinvenimento di tali armi, è da rilevare che gli orti di Novate Milanese
sono il luogo dove si ritrovano gli appartenenti alla “locale di Bollate” e sul punto si richiama
quanto analizzato in sede di analisi dei summit di ‘ndrangheta: in particolare sono state
documentate importanti riunioni il 25.10.08, 15.11.08 e 03.08.09; come emerse dalle indagini
sul sequestro Sgarella in tale luogo, già nel 1998, si riunivano alcuni appartenenti
all’ndrangheta presenti il Lombardia.
Tali circostanze forniscono un peso specifico al ritrovamento delle armi che si sta
analizzando, poste che si può affermare che il materiale rinvenuto è a disposiziuone del
sodalizio (e non solo di singoli associati).
L’affermazione è ulteriormente corroborata da due conversazioni ambientali il 11.06.0976
(cioè tre giorni dopo l’arresto) durante le quali Mandalari, conversando con Panetta,
commenta l’accaduto in termini assolutamente espliciti.
MANDALARI dice, infatti, di essere subito stato avvertito da MUIÀ Francesco, suo mastro
di giornata, e critica il fatto che i suoi avrebbero potuto usare delle precauzioni, visto che fino
alla settimana precedente i carabinieri di Novate Milanese avevano fatto un controllo.
Secondo Mandalari le cose non sarebbero andate in questo modo, se i suoi avessero interrato
le armi in un contenitore con del grasso di maiale, evitando in tal modo anche di lasciare le
loro impronte sulle armi. MANDALARI, infine, prospetta anche la soluzione del problema a
PANETTA, dicendo testualmente “Ora bisogna vedere se ce l'avevano magari in uno
straccio, se dentro lo straccio è ancora nuova, chi cazzo lo sa? Se non si vede non si sa! Se
non hanno le impronte comunque escono e la versione è quella ...inc...se la deve accollare
Compare Peppino”. MANDALARI in questo caso fa confusione tra LUMBACA Giuseppe,
persona defunta e già utilizzatore dell’appezzamento di terreno, e suo figlio LUMBACA
Francesco, presente agli orti all’atto del rinvenimento. Il riferimento in ragione delle citate
“carte”, atti nei nei quali si è legittimato l’utilizzo di quell’orto da parte del LUMBACA
Giuseppe e, conseguentemente, di suo figlio Francesco, viene da MANDALARI fatto
sicuramente per far in modo che i suoi affiliati possano non avere alcuna responsabilità
sull’accaduto.
Mandalari aggiunge inoltre che Scriva Biagio aveva cercato di occultare le armi, ma non è
riuscito a causa della presenza dei VVFF (Biagio aveva tentato di prendere la busta e che
non è riuscito perchè c'erano i vigili del fuoco).
Sequestro del 21.07.08.- Quel giorno nel comune di Cuggiono, Rocca Ernestino viene
sorpreso mentre, percorrendo via Cicogna, improvvisamente si dirige verso i campi di
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granoturco e getta nel campo una pistola Beretta cal. 7,65, con matricola abrasa, con un colpo
in canna e senza la sicura inserita.
Tratto in arresto il predetto, i CC procedevano contestualmente al controllo di tre persone che
si trovavano all’interno di un cortile ubicato al civico n. 7 di via Cicogna (vicino al luogo
dove si era visto Rocca sostare prima dell’allontamento nei campi): De Castro Emanuele,
Cilidonio Giovanni e Di Grillo Sabatino affermavano di non conoscere Rocca. La circostanza
è palesemente falsa in quanto consolidati sono in dimostrati rapporti con De Castro Emanuele
77
.
Verosimilmente nell’occasione Rocca Ernestino stava garantendo la sicurezza dell’incontro
riservato tra De Castro, Cilidonio e Di Grillo.
Sequestro del 08.05.09.- I CC Monza, ricevuta da fonte confidenziale la notizia che presso
l’abitazione della sorella di De Castro Emanuele, quest’ultimo aveva occultato armi,
procedevano alla perquisizione ex art. 41 TULPS.
E’ stato rinvenuto il seguente materiale:
una revolver cal .357 marca RUGER, con munizionamento;
una pistola semiautomatica cal. 9 “Para”, marca SIG SAUER, arma da guerra con matricola
abrasa, con relativo munizionamento.
A seguito del rinvenimento sono stati tratti in arresto De Castro Maria e Spataro Francesco
(rispettivamente sorella e cognato di De Castro Emanuele).
ARMI NELLA DISPONIBILITA’ DELLA LOCALE DI LEGNANO
Sequestro del 27.03.2008.- Nell’immediatezza dell’omicidio di CRISTELLO Rocco vennero
perquisiti i luoghi frequentatati a vario titolo dalla vittima e in particolare il vivaio
denominato “Il giardino degli ulivi” di Carate Brianza, dove CRISTELLO era stato ammesso
a svolgere attività lavorativa, dapprima in regime di semilibertà e, dal 29.02.2008 come
affidato in prova ai servizi sociali. All’interno di un container collocato proprio presso il
giardino, vennero rinvenute diverse armi da fuoco e numerose munizioni.
Venne tratto in arresto CALELLO Tommaso, gestore del vivaio in questione.
Durante la detenzione sono state disposte una serie di intercettazioni ambientali presso la casa
Circondariale di Monza che hanno attestato la disponibilità di altre armi, non rinvenute, che
erano state spostate in un secondo tempo dal fratello dell’arrestato, CALELLO Girolamo,
nato a nato a Vibo Valentia il 10.07.1971.
Tra l’altro il 05.04.2008 è stata registrata una conversazione nel corso della quale il detenuto
espresse la sua preoccupazione sull’esito delle eventuali analisi balistiche in quanto, a suo
dire, “tutte le sparatorie che ci furono a Giussano” erano opera di CRISTELLO Rocco,
alludendo chiaramente ai vari atti intimidatori che si erano verificati mesi prima, precisandone
addirittura uno particolare, ovvero l’esplosione di colpi d’arma da fuoco sull’auto di SESSA
Gerardo, che si era verificata il 25.01.2008, in Giussano, nei pressi del “Bar EDEN”.
Le analisi balistiche effettuate sulle armi e sulle munizioni sequestrate non hanno allo stato
confermato le parole di Calello Tommaso. Si può pertanto ritenere che probabilmente
Cristello ha utilizzato le armi che Calella ha fatto spostare dal fratello.
Il fatto che nell’ambientale in carcere del 03.04.2008 Calella Tommaso dica chiaramente al
fratello Girolamo di far sparire “quell’altra cosa vicino al vivaio”, ricevendo assicurazione che
“l’ultima l’abbiamo presa diomenica” (rich. PM p. 559) prova l’ulteriore detenzione da parte
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(per quanto qui rileva) di Tommaso di almeno un’altra arma da fuoco (capo 13 a carico di
CALELLO Tommaso).
Arma con matricola abrasa nella disponibilità di DANIELE Giuseppe (Capo 12).Invece la contestazione di cui al capo 12 si basa su una conversazione dal contenuto
inequivoco ed intervenuta tra DANIELE Giuseppe e la sua convivente MOSCATELLO
Isabella, in quanto commentano un articolo di giornale nel quale si parla dell’arresto di
CALELLO Girolamo, perchè trovato in possesso si una pistola con matricola abrasa e
candelotti espolsivi. MOSCATELLO Isabella, leggendo la motivazione dell’arresto, chiede a
DANIELE Giuseppe se anche lui ha cancellato la matricola, alludendo quindi ad un’arma che
il fidanzato ha nelle sua disponibilità.
<<…omissis… Daniele: ..inc..qual'è? Isa:
pistola e 9 candelotti...arrestato dai
carabinieri....Carugo...pistola con matricola abrasa....ma sopratutto nascondeva 9 piccoli
candelotti...esplosivi artigianali probabilmente realizzati da lui stesso che aveva un discreto
potenziale distruttivo e cos'è stato arrestato Giro.......GIROLAMO CALELLO. Daniele:
CALELLO? Isa: CALELLO 38 anni Daniele: ...che dice (il giornale ndr.)? Isa: residente a
Carugo ma nativo di Vibo Valentia....I carabinieri della Stazione di Mariano Comense, alla
conclusione di una specifica indagine...inc...di armi e di materiale esplosivo....i militari infatti
si sono recati alla sua abitazione di Carugo e lì hanno trovato una pistola semi
automatica..inc..calibro 6.75 priva di abrasa ....che vuol dire priva di abrasa? Daniele:
..inc... Isa: che non ha ...inc..? Daniele: prima di abrasa..... vuol dire che non l'ha
grattata....non...ha cancellato la matricola... Isa: e tu l'hai cancellata la matricola? Daniele:
si....la fa vedere a ...inc...e.... Isa: oltre ai proiettili dello stesso calibro....inoltre sono stati
trovati 20 ..inc...con i quali ...inc.. far saltare delle serrature.... …omissis…>>78.
Sequestro del 23.06.2008 (capo 3 a carico di GAMBARDELLA Gerardo).- alle ore 20.17
è stata registrata una conversazione ambientale tra GAMBARDELLA Gerardo e DI NOTO
Simone (uomo molto vicino a Di Noto Antonino), nel corso della quale venivano fatti precisi
riferimenti a delle pistole nella disponibilità del DI NOTO (SIMONE:“…incomprensibile.....
le pistole le portiamo giù” - DINO:” dove c'è l'hai?” - SIMONE: “ in garage”).
I due interlocutori discutono di come e quando portare via delle pistole custodite nel garage
di DI NOTO in quanto, secondo le rivelazioni di tale Massimo, “sarebbero arrivati anche da
lui”, alludendo verosimilmente alle forze dell’ordine (DINO: qua? guarda che a te ti
conviene.... incomprensibile.... - SIMONE: mh........... - DINO: dopo quello che ti ha detto
Massimo arrivano anche da te).
Per tale ragione DI NOTO era intenzionato a trasferire le pistole presso un bar (DINO: “e
dove le porti?” – SIMONE: “al bar” ) allo stato non meglio identificato.
(DINO: “le lasci la? sai già dove lasciarle?” - SIMONE: “Antonio...la volta scorsa sono
loro con queste…(incomprensibile)…se succede qualcosa…(incomprensibile)... con quello
che mi ha detto Massimo”).
Sulla scorta di tali informazioni alle ore 23.50, DI NOTO Simone veniva bloccato davanti
alla propria abitazione e veniva perquiisito il box di pertinenza della sua abitazione dove
venivano rinvenute due pistole semiautomatiche di cui una cal. 7.65, con matricola abrasa,
marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma comune da sparo clandestina) e relativo caricatore
con all’interno 12 cartucce cal.7.65 e l’altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola
abrasa, marca TANFOGLIO, Mod. GT 380 con relativo caricatore con all’interno 5 cartucce
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cal. 7.65 (sic!) con all’interno della camera di cartuccia un bossolo esploso rimasto incastrato
(infatti…).
Veniva altresì rinvenuto un sacchetto di plastica avvolto in una maglietta di colore bianco, al
cui interno veniva trovato un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del
tipo “cocaina”, accertata successivamente del peso lordo di grammi 48,114.
DI NOTO Simone veniva quindi tratto in arresto e il 22.01.09 condannato alla pena di anni 2
di reclusione.
Venivano disposte intercettazioni ambientali in carcere, da cui si sono tratti interessanti spunti
di indagine.
Nel corso del colloquio effettuato il 14 agosto 2008 infatti, DI NOTO Simone, parlando con il
padre Salvatore, la sorella Mara e la fidanzata DIGIFICO Marilena, fa delle affermazioni
precise sia in ordine al “dovere di sostentamento” da parte di BELNOME Antonino che in
ordine alla provenienza delle armi (che sono “di un amico di DINO”).
E’ pacifica la codetenzione delle armi da parte del GAMBARDELLA Gerardo inteso Dino.
Sequestro del 30.12.08 (Capo 4 a carico di TARANTINO Luigi – SQUILLACIOTI
Cosimo – SQUILLACIOTI Antonio - SQUILLACIOTI Agazio – BELNOME Antonino
e capo 5 a carico di SQUILLACIOTI Antonio – BELNOME Antonino).- Le
intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito di rinvenire un vero e proprio
arsenale a disposizione della locale di Legnano, custodito da Luigi Tarantino.
Il giorno 22 dicembre 2008, venivano registrate una serie di conversazioni da cui si desumeva
che TEDESCO Cosimo si era dato a precipitosa fuga mentre si trovava nell’appartamento di
Milano in via Mossotti nr. 1, dove la madre di BELNOME Antonino vive e svolge attività di
custode.
Il fatto mette in allarme tutti i componenti della consorteria e iniziano una serie di chiamate
intervenute di notte
Alle ore 01.21, SQUILLACIOTI Cosimo cercava di telefonare al figlio SQUILLACIOTI
Antonio e, in attesa che questi rispondesse, venivano registrate in ambientale alcune frasi
pronunciate da Cosimo che lasciavano desumere in maniera chiara il suo coinvolgimento e
quello del figlio in merito alla detenzione illecita di armi. In particolare Cosimo faceva
riferimento a due pistole che suo nipote (BELNOME Antonino) aveva dato al figlio
SQUILLACIOTI Antonio e che lo stesso nascondeva presso la sua abitazione.
VETRANO Salvatore, informato da TEDESCO Amedeo, informava a sua volta
TARANTINO Luigi dell’accaduto, il quale immediatamente telefonava a SQUILLACIOTI
Antonio senza riuscire a parlarci poiché quest’ultimo aveva il telefono spento. Alle ore 06.30
circa, Antonio lo richiamava chiedendo il motivo della sua telefonata. TARANTINO Luigi gli
riferiva che glielo avrebbe spiegato successivamente e, nella circostanza, gli chiedeva di farsi
dare le chiavi da Angelo, identificato in BEGALLI Angelo, dipendente della SCV
Termoidraulica, e di farsi trovare per le ore 17.00 al magazzino.
Alle ore 08.20 TARANTINO Luigi veniva chiamato da BEGALLI Angelo, il quale diceva di
essere in compagnia di SQUILLACIOTI Antonio; i due nella conversazione facevano
riferimento alle chiavi di una baracca blu e si davano appuntamento per le 16.00 del
pomeriggio.
Dal tracciato del GPS installato sull’autovettura in uso a TARANTINO, si accertava che il
luogo in cui era ubicata la baracca blu era la via Salvo D’Acquisto del Comune di Desio. Si
trattava di un’area recintata in cui si trovavano dei camion intestati alla ditta SVC
TERMOIDRAULICA (di proprietà della famiglia SQUILLACIOTI) e un container di colore
blu.
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In particolare alle ore 14.31 e 14.59 successive, veniva intercettata una conversazione
ambientale sulla Fiat Punto in uso a TARANTINO, in compagnia di SQUILLACIOTI
Agazio Vittorio, nella quale TARANTINO Luigi diceva che alle 16.00 sarebbe arrivato “Tic
Tac” (soprannome di SQUILLACIOTI Antonio) e avrebbe “scaricato quelle”. Agazio
chiedeva quindi delle “piccole” e Luigi rispondeva che ne aveva 15 a casa e che avrebbe
dovuto fare due viaggi.
Alla luce della ricostruzione effettuata tramite le conversazioni intercettate e i dovuti
riscontri, si poteva quindi stabilire che, la sera del 22.12.08 TEDESCO Cosimo fosse
fuggito perché aveva intuito la presenza delle forze dell’ordine fuori casa. Tale fatto
aveva messo in agitazione i componenti del gruppo. Pertanto, TARANTINO Luigi,
temendo che potessero collegare lui e TEDESCO Cosimo, aveva trasportato presso
l’area di via Salvo D’Acquisto di Desio sicuramente qualcosa che deteneva illegalmente
e, probabilmente armi.
Il giorno 24.12.2008, veniva captata un’altra interessante conversazione in merito
all’episodio della fuga di TEDESCO Cosimo, grazie alla quale si apprendevano ulteriori
particolari. TEDESCO Raffaele infatti, rispondendo all’utenza di TARANTINO Luigi,
chiedeva a TEDESCO Cosimo spiegazioni e notizie più dettagliate circa l’accaduto, dando
prova di essere perfettamente a conoscenza di quanto era illecitamente detenuto. TEDESCO
Raffaele chiedeva infatti con insistenza se “erano entrati”, riferendosi ovviamente alle forze
dell’ordine, e TEDESCO Cosimo specificava di aver buttato dalla finestra “quella cosa” e di
essere fuggito.
Un altro passaggio molto importante é quello in cui TEDESCO Raffaele affermava che una
terza persona era preoccupata in quanto nell’abitazione c’erano anche “delle carte sue” e
quindi temeva ripercussioni sul suo conto. TEDESCO Cosimo affermava di aver tolto ciò a
cui si stava riferendo Raffaele, aggiungendo di averli “posati” dalla mamma della persona in
questione.
Il 30.12.2008 veniva disposta una perquisizione presso il deposito di Via S. D’Acquisto di
Desio, dove venivano sequestrate le armi, le munizioni, gli accessori e gli esplosivi di cui al
capo di imputazione n. 4.
Venivano tratti in arresto BEGALLI Angelo e NEGRINI Ademir, che sono stati condannati
ad una pena di anni 2 di reclusione con sentenza Gip Monza 07.05.09
Alla luce di quanto sopra le armi possono essere attribuite certamente (oltre che al sodalizio) a
Tarantino Luigi, Squillacioti Antonio, che hanno provveduto al loro materiale spostamento
presso la SCV Termoidraulica facente capo a Cosimo Squillacioti;
Quanto a SQUILLACIOTI Agazio, la domanda da questi fatta conversando con
TARANTINO dimostra la sua conoscenza di un carico di armi da fuoco corte (le “piccole”)
ma non dà prova sufficiente del di lui concorso nella detenzione.
Parimenti non sono abbastanza gravi gli indizî a carico di BELNOME Antonino, che si
identificherebbe nel “nipote” di SQUILLACIOTI Cosimo che avrebbe dato due pistole a
SQUILLACIOTI Antonio che le avrebbe tenute a casa propria: alla luce del diverso luogo di
rinvenimento e della non identità del materiale di armamento rinvenuto, non può ritenersi
sufficientemente grave il quadro indiziario a carico di costui con riferimento al capo 4.
L’episodio di “arma parlata” narrato da SQUILLACIOTI Cosimo – padre dell’indiziato che
ben cososceva i fatti – va invece esclusivamente sussunto nel successivo capo 5 a carico di
SQUILLACIOTI Antonio (non v’è certezza che BELNOME sia il nipote di cui parla).
Sequestro del 27.03.09 (Capi 8-9-10-11 a carico di STAGNO Antonio –
CASTAGNELLA Giovanni e SANNINO Sergio e capo 14 a carico di STAGNO Antonio
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e ROMANO Vincenzo).- Il 30.12.08 è stata intercettata una conversazione tra Stagno
Antonio e Romano Vincenzo (autista e uomo di fiducia di Stagno), durante la quale il
primo parla esplicitamente della consegna al secondo di una pistola.
Successivamente il 27.03.09 è stato perquisito il box nella disponibilità di Romano Vincenzo,
rinvenendo due veicoli rubati e in particolare a bordo di un’auto venne rinvenuto un borsello
in nylon di colore nero, occultato sotto il sedile anteriore lato guida, contenente i materiali, le
armi e le munizioni indicati in imputazione.
La responsabilità anche di STAGNO emerge dalle conversazioni ambientali indicate dal PM e
da quanto meglio esposto in Annotaz. CC Seregno tematica sulle armi, pp. 38-50: i due
parlavano ripetutamente di reati contro il patrimonio e delle armi, che recavano al seguito in
diverse occasioni e che hanno anche provate a fuoco (due colpi esplosi e sentiti in
ambientale).
Oltre che di STAGNO, dalla conversazione intercettata e dalle indagini tecniche indicate nel
capitolo sulla locale di Seregno e relative schede personali non può ritenersi provata la
responsabilità concorsuale degli altri complici indicati in imputazione. Invero, SANNINO
risulta avere guidato uno sccoter rubato dentro il box ove le armi, a bordo di un’auto e chiuse
in un borsello, ovvero nel bagagliaio, le armi e le munizioni sequestrate; di CASTAGNELLA
è stata solo trovate un’impronta digitale su di un sacchetto di plastica a bordo dell’auto che
custodiva le armi. Il fatto che tutti fossero dediti ai furti di veicoli, insomma, non prova di per
sé la corresponsabilità nella detenzione delle armi (capi 8 , 9 e 10).
Nei medesimi termini la responsabilità per la ricettazione (capo 11), escluso però lo stesso
STAGNO dato che la rimessa era nella disponibilità del complice catturato.
Quanto al capo 14, la ritenuta responsabilità per la codetenzione delle armi rinvenute esclude
l’ulteriore responsabilità per l’ipotizzata ripartizione delle armi stesse basata sul contenuto
della conversazione indicata a p. 3258 della Rich. PM.
Sequestro 11.12.07.- Il 11.12.2007, una pattuglia dei CC di Giussano, nei pressi del locale
“Deja Vu” (luogo di abituale ritrovo di molti componenti del gruppo CRISTELLO Rocco)
procedette al controllo di un’autovettura, sulla quale si trovavano DE LUCA Paolo e RITO
Giuliano. Quest’ultimo venne trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 con matricola
abrasa (arma comune da sparo clandestina), della quale l’interessato aveva cercato di disfarsi
gettandola sotto l’auto al passaggio della pattuglia.
Sequestro 18.04.08.- Il 18.04.2008, una pattuglia dei CC di Lurago d’Erba sorprese
AGOSTINO Giuseppe in possesso di una pistola clandestina cal. 22 e relativo
munizionamento.
Gli accertamenti balistici esperiti sulla predetta arma risultarono particolarmente interessanti
in quanto si poté appurare che, proprio l’arma sequestrata ad AGOSTINO, risultò essere la
stessa con la quale erano stati esplosi i colpi all’indirizzo delle vetrate del “K’udo’s Pub” di
Giussano il 12.03.2008.
Sequestro 19.11.09 (capo 6 nei confronti di CRISTELLO Rocco – FORMICA Claudio –
BELNOME Antonino – SESTITO Sergio – NAPOLI Maurizio e capo 7 a carico di
CRISTELLO Rocco – FORMICA Claudio – BELNOME Antonino).- Il 19.11.2009, i
CC di Seregno hanno perquisito il maneggio “La Masseria”, sito in Bregnano (CO) via
Carcano. All’interno del maneggio veniva rinvenuto il materiale, armi e munizioni di cui al
capo.
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Per la detenzione delle armi e la ricettazione delle vetture venivano tratti in arresto i seguenti
soggetti:
- DI NOTO Salvatore, titolare del maneggio;
- TARANTINO Luigi, dipendente del maneggio;
- TEDESCO Raffaele.
Il 20.11.2009 sono state intercettate tre conversazioni intercoorse tra CRISTELLO Rocco e
FORMICA Claudio, dalle quali si comprende, senza ombra di dubbio, che le armi rinvenute
erano nella disponibilità (anche) di Formica e Cristello.
Il contenuto delle conversazioni permette di affermare con certezza che l’“imbosco” scoperto
dai CC Seregno era nella disponibilità del gruppo di CRISTELLO Rocco. FORMICA, alla
domanda di CRISTELLO, che allude alle armi con il temine “betoniere”, comunica che di
armi non ce ne sono più. I commenti dei due sono inquietanti, poiché lasciano facilmente
intuire che:
- il gruppo aveva necessità di avere la disponibilità delle armi (e porca puttana ci servivano
qualche betoniera...va bene dai, fa niente);
- ulteriori armi sono certamente nascoste in un altro nascondiglio e, comunque, ipotizzano di
procurarsene altre;
- FORMICA ha verificato, tramite una terza persona, che un secondo deposito non ha subito
analoga sorte di quello di Bregnano (CO);
- molto probabilmente CRISTELLO si era preoccupato di dover sostenere le spese legali di
qualcuno dei soggetti arrestati, ma FORMICA lo tranquillizza (ha detto che le spese legali
ognuno si assorbe i suoi). CRISTELLO ritiene che il soggetto in questione abbia sbagliato
autonomamente provocando il ritrovamento delle armi e pertanto ritiene giusto che si
sobbarchi in proprio le spese legali derivanti da tale negligenza.
Il 28.11.2009, i CC di Seregno operano una seconda perquisizione presso il maneggio e nella
circostanza, previo sbancamento, è stato rinvenuto ulteriore materiale ‐ occultato all’interno di
un fusto interrato a profondità di circa cm. 40 ‐ consistente in due bombe a mano e numerose
munizioni.
La percezione dell’accaduto si ha il 01.12.2009, quando CRISTELLO Rocco si trova a Roma
per partecipare ad un’udienza che si terrà in Cassazione, il successivo 02, nei confronti del
fratello CRISTELLO Carmelo. Nella circostanza CRISTELLO Francesco chiama
CRISTELLO Rocco e poi passa la conversazione a FORMICA Claudio, che dà le cattive
notizie al suo “compare”.
Pur nel tentativo di utilizzare un linguaggio criptico ed elusivo la chiave di lettura della
conversazione è chiara. FORMICA informa CRISTELLO che è stata eseguita una seconda
attività nei confronti di qualcuno a loro vicino (“sono andati là? Sono andati?”), aggiungendo
che sono stati adottati provvedimenti (“l'hanno presa a fare le ferie anche lei” che “non ha
lavato i panni...lì dove lavorava...”), lasciando intendere che il luogo oggetto della prima
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attività non era stato del tutto “bonificato”, tanto che nel corso della seconda verifica è stato
trovato altro materiale illecito.
La persona che indicano (“alla sorella… l'hanno presa a fare le ferie anche lei”) altri non è
che DI NOTO Mara, titolare del maneggio e sorella del nominato DI NOTO Salvatore.
Per la corresponsabilità nell’episodio di Sestito Sergio e Napoli Maurizio si rinvia a quanto
emerge dall’esame delle conversazioni indicate a. 3251 s. Rich. PM, in particolare dalle
conversazioni ambientali in carcere del DI NOTO Slavatore emerge che:
- “Maurizio”, identificato nel NAPOLI, ha contribuito a portare la armi sequestrate in prima
battuta;
- “Sergio”, identificato in SESTITO, sa bene dove sono e dovrà sgomberare quelle
rimanenti.
L’identificazione dei due è avvenuta come descritto puntualmente a p. 71 ss. del seguito
informativa CC Seregno 10.04.2010, pp. 71 ss., sulla base delle intercettazioni e degli OCP
svolti79.
Non può invece, in sostanza per responsabilità di posizione, ritenere sufficientemente provato
il concorso in detenzione del BELNOME.
Quanto alla ricettazione dei veicoli, non v’è prova che consenta di attribuirla in concorso agli
indagati di cui al capo 7.
Sequestri del 24 e 27.03.09 (capi 41 e 42 contestati a PISCIONERI Giuseppe – PUDIA
Giuseppe – DE MASI Antonio).- Il 24.03.2009, presso il capannone ubicato in Passirana di
Rho alla via Trento n. 41 e di proprietà di PUDIA Giuseppe, il Nucleo Operativo della
Compagnia Carabinieri di Legnano procedeva a sequestrare i cinque veicoli rubati e la prima
tranche di armi, munizioni, altro materiale e giubbotti antiproiettile di cui all’imputazione.
Il 27 marzo, nel medesimo luogo, veniva effettuato un nuovo sequestro di armi da guerra e
clandestine in quanto Pudia riferiva di aver rinvenuto all’interno del capannone delle armi e
per tale motivo allertava le forze dell’ordine.
Il materiale era verosimilmente funzionale a perpetrare una rapina, come attestato anche dal
sequestro di n. 4 mototroncatori a scoppio utilizzati di regola dai rapinatori per tagliare le
lamiere blindate dei furgono.
La ricostruzione dell’episodio, che consentirà di ascrivere i fatti di reato a Piscioneri, Pudia,
De Masi Antonino, è avvenuta pertanto prescindendo dall’utilizzo di intercettazioni
ambientali non utilizzabili per tardività della richiesta di proroga.
Il 13 marzo 2009 sull’utenza cellulare di PISCIONERI Giuseppe, viene intercettata una
conversazione con PUDIA Giuseppe, durante la quale Piscioneri dice a Pudia che domani si
devono preparare per il trasloco e si vedono quando arriva.
Il contenuto della conversazione risulterà chiaro analizzando quanto avviene il giorno
successivo.
Dall’analisi dei dati di tracciamento delle utenze cellulari in uso a PISCIONERI Giuseppe,
così come anche dai dati del GPS installato a bordo dell’autovettura Mercedes targata DP 952
CK, si può affermare che PISCIONERI Giuseppe, dopo essere stato in prima mattinata in via
Trento di Rho (MI), si è recato con la sua autovettura Mercedes in via Circonvallazione di
Trezzano Sul Naviglio, andandosi a fermare in un parcheggio ivi esistente tra la via
Circonvallazione e la strada Zibido.
In particolare alle ore 12.32 l’autovettura Mercedes di PISCIONERI Giuseppe raggiunge il
parcheggio di via Circonvallazione di Trezzano sul Naviglio e qui rimane fino alle ore 13.06
79
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quando, unitamente a quattro persone non identificate che si trovano a bordo di altre 4
autovetture (poi rinvenute nel magazzino di Pudia) si mette in viaggio per raggiungere il
capannone di via Trento di Rho.
Infatti, analizzando le riprese effettuate dalla telecamera collocata dall’amministrazione
comunale di Trezzano Sul Naviglio (MI), all’incrocio tra via Circonvallazione e via Roma, a
partire dalle ore 12:48:26, (orario impresso sui fotogrammi, che però è in ritardo di circa 20
minuti rispetto all’orario dei dati GPS), si rileva che sono transitati in sequenza, e tutte a
seguire l’autovetture Mercedes classe "R 320 Cdi" targata DP 952 CK in uso a PISCIONERI
Giuseppe, quattro delle cinque auto rinvenute il 24 marzo 2009 in occasione della
perquisizione effettuata al capannone di via Trento n. 41 di Rho.
La piena partecipazione di Pudia al trasferimento delle autovetture rubate emerge dalle
analisi di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra quest’ultimo e Piscioneri
riportate per stralcio nella richiesta del PM80, a partire da quella in cui PISCIONERI
Giuseppe, al momento ancora a Trezzano Sul Naviglio, contatta PUDIA Giuseppe e lo
allerta dicendogli testualmente: “Pe, mezzora e mi apri”. E’ evidente che PISCIONERI
Giuseppe sta avvisando PUDIA Giuseppe che lui sta per partire e che tra mezzora sarà al
capannone.
Dopo il giorno 14 marzo 2009, quando è avvenuto il ricovero all’interno del capannone di via
Trento 41 delle quattro autovetture rubate, dall’analisi dei dati del GPS collocato a bordo
dell’autovettura di PISCIONERI Giuseppe, è emerso che quest’ultimo si è recato in via
Trento di Rho (MI), effettuando delle soste almeno in altre due occasioni. La prima il
20.03.2009, giorno che significativamente coincide con il furto della targa DS134JD,
rinvenuta il 24 marzo 2009, apposta sull’autovettura Ssang Yong Kiron di colore grigio non
immatricolata al momento del furto; in questa occasione l’autovettura Mercedes di
PISCIONERI Giuseppe si è fermata solamente per circa 10 minuti, dalle ore 10:40:42 alle ore
10:49:08. L’altra presenza della Mercedes di PISCIONERI in via Trento 41 di Rho è stata
rilevata il 23 marzo 2009, (giorno precedente al sequestro).
In entrambe le occasioni (20 marzo e 23 marzo), PISCIONERI Giuseppe prima di recarsi in
via Trento, si sente telefonicamente con PUDIA Giuseppe con il quale concorda di
incontrarsi.
La mattina del 23 marzo 2009, PISCIONERI Giuseppe contatta telefonicamente PUDIA
Giuseppe, al quale, camuffando il vero senso della telefonata, chiede se nella giornata sarà in
zona cosi andranno a vedere quell’appartamento; PUDIA, gli dice che va bene e che adesso
sta tornando da Villasanta (MI), PISCIONERI, con tono perentorio, gli dice: “si ma cerca di
tornare!”, nella circostanza PUDIA chiede a PISCIONERI dove si trova quest’ultimo gli
risponde: “io sono qua”.
Lo stesso giorno, i CC impegnati nell’attività di osservazione del capannone di MAIOLO
Cosimo, ubicato in c.so Sempione n. 76 di Parabiago (MI), documentavano la presenza in tale
luogo di PISCIONERI Giuseppe e quella di altri soggetti, con i quali questi si incontrava;
soprattutto si poteva attestare l’atteggiamento tenuto da PISCIONERI poco prima di uscire
con la sua auto dal piazzale del capannone di c.so Sempione, alle ore 13.40, e prima che da
qui si recasse a quello di via Trento 41 di Rho. PISCIONERI, per ben quattro volte, percorre
con la sua autovettura, facendo avanti ed indietro, il c.so Sempione. E’ verosimile ritenere che
PISCIONERI Giuseppe, solamente dopo essersi convinto di non essere seguito, abbia deciso
di recarsi al capannone di via Trento.
Effettivamente, alle ore 14.10, i dati del GPS collocato a bordo della Mercedes di
PISCIONERI permettono di riscontare che il mezzo si è andato a fermare in prossimità del
80
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capannone di via Trento 41 di Rho. In tale luogo PISCIONERI si incontra sicuramente con
PUDIA Giuseppe, dato che alle ore 15.17 PISCIONERI Giuseppe viene visto ritornare al
capannone di c.so Sempione di Parabiago, a bordo dell’autovettura Fiat Grande Punto di
colore Rosso targata DM 114 FS, in uso a Pudia .
Dall’autovettura viene visto scendere il solo PISCIONERI il quale accede all’interno del
capannone di MAIOLO Cosimo per poi uscire dopo qualche minuto e, a bordo della stessa
autovettura con la quale era giunto, si allontana dal luogo. E’ evidente che i tre andati via da
c.so Sempione di Parabiago facciano ritorno al capannone di via Trento 41, dove tra l’altro, vi
è ancora ferma l’autovettura Mercedes di PISCIONERI Giuseppe.
Dall’analisi dei dati del GPS collocato a bordo dell’autovettura Mercedes Classe "R 320 Cdi"
targata DP 952 CK in uso a PISCIONERI Giuseppe, è emerso che il mezzo è rimasto fermo
per tutta la giornata del 24 marzo, in via Cinque Giornate di Pero (MI).
Peraltro PISCIONERI Giuseppe per i suoi spostamenti ha utilizzato l’autocarro IVECO di
colore blu targato DP 274 VF. La circostanza è documentata dai CC impegnati nel servizio di
osservazione del capannone di MAIOLO Cosimo, ubicato in c.so Sempione, 76 di Parabiago
(MI), dove PISCIONERI Giuseppe è stato visto per due volte, in compagnia di DEMASI
Antonio e precisamente alle ore 09.27 e alle ore 11.37. In quest’ultima occasione, il personale
è riuscito a documentare il prelievo dal capannone di MAIOLO Cosimo da parte del DEMASI
di un bancale in legno modificato e di una tanica di benzina verde esattamente identici a
quelli che la stessa sera verranno rinvenuti dal personale della Compagnia CC di Legnano
all’interno del capannone di via Trento 41 di Rho81.
La conferma che PISCIONERI Giuseppe una volta andato via dal capannone di Parabiago si è
recato in quello di via Trento di Rho, la si ricava anche dalla cella radiobase agganciata
dall’utenza cellulare 3349154767 in uso a PISCONERI Giuseppe, in occasione della
telefonata n. 20515 delle ore 12:20:45, che lo stesso ha intrattenuto con DEMASI Antonio. In
quel momento la cella agganciata risultava essere quella di via Mattei di Pogliano Milanese,
con irradiamento verso via Trento di Rho.
Alle ore 22:13:01, quando i CC hanno ormai fatto ingresso nel capannone, PISCIONERI
Giuseppe chiama Pudia senza ottenere risposta. Immediatamente dopo, alle ore 22:13:25, è
PUDIA Giuseppe a contattare PISCIONERI e lo informa di quanto stava accadendo.
PISCIONERI, quasi a voler giustificare il perché l’aveva chiamato, gli dice testualmente: “io
ti stavo aspettavo per mangiare ed ho visto che non arrivi”. Nel momento in cui intercorrono
le due telefonate, l’utenza cellulare di PISCIONERI risulta agganciare la cella di via Martiri
di Belfiore, 2 di Rho.
Alle ore 10.45 del 25 marzo PISCIONERI Giuseppe chiama PUDIA Giuseppe. Dopo aver
tergiversato su argomenti vari, affronta quello relativo alla perquisizione della sera
precedente, chiedendo a PUDIA cosa fosse accaduto la sera precedente; PUDIA, con il
preciso scopo di voler informare Piscioneri dell’esito dell’operazione di polizia, dice
testualmente: “hanno sequestrato le macchine e quello che c’era dentro le macchine”,
dandosi così per inteso che il correo ben sapesse di cosa si trattava82.
Effettivamente, nel corso della perquisizione effettuata il 24 e 25 marzo 2009, venivano
sequestrati solamente le autovetture e tutto ciò che era contenuto all’interno delle stesse, oltre
ai flessibili ed alla tanica di benzina. Solamente il 27 marzo si arrivava al sequestro di un
numero considerevole di armi da fuoco.
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La particolarità del rinvenimento delle armi, sta nel fatto che nello stesso luogo dove venivano
rinvenute non c’era assolutamente traccia di munizionamento. Forse PUDIA Giuseppe, a
conoscenza del fatto che in occasione della perquisizione del 24/25 marzo i carabinieri non le
avevano rinvenute, (cosa che si premura a far sapere anche a PISCIONERI Giuseppe: “hanno
sequestrato le macchine e quello che stava dentro le macchine.”) d’intesa con Piscioneri,
decideva di porre in essere altri comportamenti simulatori al fine di convincere gli inquirenti
circa l’estraneità di PUDIA nei fatti accaduti. Infatti i due, consapevoli del fatto che le armi
non erano state ancora rinvenute perché ben occultate, valutato positivamente il fatto che nei
confronti di PUDIA non erano stati presi provvedimenti, decidevano di spostare da quel luogo
tutto il munizionamento relativo a quelle armi, anche perché di facile occultamento e
trasporto, mentre per l’armamento concordavano di farlo rinvenire ai carabinieri al fine di
dare una nuova dimostrazione della collaborazione offerta dallo stesso PUDIA, cosa che
effettivamente avveniva nella giornata del successivo 27 marzo. Per tale motivo Pudia,
continuando a dichiararsi estraneo a tutto decideva, di avvertire le forze dell’ordine dicendo
che a seguito di una sistemazione di quei locali rinveniva quelle armi.
A suffragare tale ipotesi vi sono i dati del GPS installato a bordo dell’autovettura Mercedes
di PISCIONERI Giuseppe, dai quali è possibile rilevare che alle ore 17:10:28 del giorno 26 e
alle ore 09:19:23 del giorno 27 marzo 2009, il mezzo si è recato in via Trento di Passirana di
Rho andandosi a fermare proprio in prossimità del capannone di PUDIA.
Quanto a DE MASI, la sua correità sarebbe pienamente provata ma le intercettazioni che lo
riguardano non sono secondo il PM utilizzabili e gli elementi che residuano non appaiono
sufficienti.
Armi desumibili dalle intercettazioni83
MINASI Saverio è certamente uno dei custodi delle armi del sodalizio, come dimostrano le
conversazioni, indicate dal pubblico ministero, intercettate il 9.12.2007 (con soggetto non
identificato), il 02.02.2008 (con NOVELLA Carmelo), il 26.03.2008 (con NOVELLA
Carmelo) e il 20.07.2008 (con la convivente Di Nardo Maria, che provano il capo 24 a carico
di MINASI Saverio):
- la detenzione e il porto di un’arma corta (per cui intendeva costruire un nascondiglio a
bordo dell’auto nella propria disponibilità);
- la detenzione di un silenziatore (accessorio equiparato a parte d’arma) ceduto a “compare
Enzo”;
- la detenzione di un fucile “automatico” presumibilmente da caccia.
MANGANI Peter – cugino di BARRANCA Cosimo – concorre nella cessione illecita di due
armi da fuoco (capi 25 - 26 a carico di MANGANI Peter e capo 27 a carico di MANGANI
Peter, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando) come
risulta:
- dalle intercettazioni riportate nella richiesta tra costui e SALVATORE Giuseppe,
BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando: MANGANI Peter e SALVATORE
Giuseppe. Peter chiede a Salvatore Giuseppe se riesce a fargli avere quella "ragazza"
là che gli aveva lasciato in quanto ha una cosa bella per le mani e riesce a far un bel
cambio, in quanto con "quella la" non si riesce mai a beccare la carica (le munizioni).
Peter dice di averne una sotto le mani che l'ha da a un suo amico e questo gli da
"quell'altra". Giuseppe dice di aver capito e che stasera ne avrebbe parlato con Cosimo
83
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(Barranca) e poi lo farà chiamare subito. Peter gli dice che "l'altra" è bella, bella bella.
Giuseppe lo interrompe dicendo che ha capito e gli dice che si sentiranno domani
mattina. Le conversazioni dimostrano che l0’arma è stata materialmente consegnata da
BARRANCA Armando;
- dalle intercettazioni riportate nella richiesta tra costui e tali “Mimmo” e “Federico”.
Che MANGANI sia ben introdotto nell’ambiente delle cessioni illecite di armi e munizioni è
confermato dalle intercettazioni in atti che documentano ricorrenti cessioni di munizioni a
costui da parte di tale POLLI Luca, GpG infedele.
Il capo 27) correttamente ritiene la responsabilità dei correi nella cessione di cui al capo 25.
La necessità di avere l’assenso del capo locale per la restituzione dell’arma implica che anche
quest’ultimo risponda della codetenzione.
MAIOLO Salvatore il 29.01.07 e il 16.07.07 afferma a chiare lettere di avere la disponibilità
di armi, che cede a persone di sua fiducia (Capi 29 e 30 a carico di MAIOLO Salvatore).
Nella prima occasione Maiolo rimprovera un soggetto non identificato di aver ceduto la
pistola “piccolina” che quest’ultimo deteneva per conto del primo a tale Sonny senza il suo
preventivo consenso. Dalla conversazione emerge che si tratta di una arma comune da sparo.
In altro contesto Maiolo riceve la richiesta di ottenere in prestito una pistola da Massimo
Scarzarella, che ne ha bisogno per recuperare un credito. Viene chiamata in gergo canna da
pesca nera che si allungava...quella piccolina...tascabile, dunque “allungabile” mediante la
possibilità di innesto di un silenziatore al vivo di volata.
Ai fini della qualificazione normativa si tratta di arma comune da sparo alterata.
Alle ore 18.45 circa del giorno 09.06.2007, davanti al bar situato in via Palermo di Limito di
Pioltello, nei pressi della stazione ferroviaria, LEKA Augustin veniva fatto oggetto di
ferimento alla gamba destra con colpi di arma da fuoco (capo 28 a carico di MAIOLO
Cosimo) esplosi da uno sconosciuto.
Questi, mentre era ancora a terra sanguinante, riferiva al M.llo DE TOMMASO Aldo della
Stazione CC di Pioltello che erano stati i calabresi, in particolare il calabrese con i due figli,
cosa che veniva ripetuta anche all’interno dell’ambulanza che lo stava trasportando in
ospedale, salvo poi cambiare la versione: “ Sono stati i calabresi …voi li conoscete …il
calabrese con i due figli … ora non dico più niente parliamo dopo ho paura”.
La stessa sera dell’agguato (09.06.2007), sull’utenza IMEI in uso a MANNO Alessandro,
venivano intercettate alcune conversazioni telefoniche di notevole importanza perché
strettamente correlate ai fatti e che lasciavano chiaramente intendere la precostituzione di un
alibi.
La fattiva partecipazione di Maiolo Cosimo nel ferimento di Leka la si ricava invece da una
conversazione ambientale, intercettata il 08.10.2008, a bordo dell'autovettura Mercedes in uso
a PISCIONERI Giuseppe, dove vi è chiaro il riferimento all’episodio che ha visto vittima
LEKA Augustin ed al fatto che sia stato proprio MAIOLO Cosimo a sparargli, mai
denunciato perché la gente ha paura. Cosimo inteso Nino è indicato come “cugino di Sandro”,
inteso MANNO Alessandro (Nino ad un albanese gliene ha buttati colpi di pistola! ... Nino è
tremendo è … nella piazza della stazione di Pioltello, davanti a tutti! … lo hanno visto tutti …
e chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese "To"!).
Il 25 maggio 2008- capo 35 a carico di Piscioneri Giuseppe, Fiore Gentile e MANNO
Alessandro, costoro si trovano in macchina e progettano di compiere un atto intimidatorio ai
danni di un soggetto non identificato, (dal contenuto della conversazione si comprende che è
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un imprenditore) con ciò attestando di avere la disponibilità di un’arma, infatti MANNO
intende letteralmente “dare un colpo di pistola” alla finestra. Non si può per questo predicare
la codetenzione a carico degli accompagnatori.
Il 31 maggio 2008 - capo 36 a carico di PISCIONERI Giuseppe, costui conversa con
Antonio Spinelli e afferma che avrebbe puntato la pistola al collo di una persona se questa
non si fosse comportata in maniera adeguata: “stamattina se quell'altro non si comportava
bene gli mettevo la pistola sul collo e gli sparo te lo dico io...”. E’ contestata solo la
detenzione e non essendovi dettagli sull’arma né sulle circostanze del fatto, il capo va
assorbito nel 41 in cui l’indagato codetiene le molte armi sequestrate, nella disponibilità del
sodalizio.
Il 06.12.08 (capo 31) GENTILE Fiore, conversando con Manno Alessandro, afferma di aver
ceduto una pistola a tale Luigi per il prezzo di € 100. Che di arma si tratti è certo, poiché si
parla di una “nove” e del fatto che Fiore adesso ne ha “un’altra”.
Il 05.02.09 (capo 34) MANNO Manuel si vanta con Portaro Marcello Ilario di non andare
mai in giro senza una pistola: Manuel dice che appunto per questo lui gira sempre con il
"FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori" (inteso fuori Pioltello) senza "FERRO"
addosso.
Dalla conversazione ambientale 03.11.2008 emerge che Piscioneri ha la disponibilità di
pistole, alcune di Portaro Marcello ed altre sue (capo 43 a carico di PISCIONERI
Giuseppe): poiché tuttavie numerose armi sono state sequestrate anche a suo carico nel
successivo marzo 2009, con contestazione della illecita detenzione, e non vi è alcuna prova
che le armi oggetto dell’ambientale siano diverse e ulteriori, mentre anche il capo 36 fa
riferimento al porto di arma corta anche successivo alla data della conversazione intercettata
in cui egli dichiara che era sul punto di minacciare a mano armata, sul punto la richiesta va
rigettata.
Numerose sono le conversazioni che attestano la DISPONIBILITÀ DI ARMI DA PARTE
DELLA LOCALE DI ERBA.
L’8 maggio 2009, Pasquale DEMECO (che riveste una posizione rilevante all’interno della
locale di Erba) riceveva una telefonata da parte di tale Mimmo, identificato in MAROPATI
Domenico. Quest’ultimo chiedeva di incontrarlo per parlargli di una cosa grave “...dove sei?
in zona? …//... ti dovevo parlare! …//…eh... per telefono non si può parlare!...//…una cosetta
un poco pesante!...//….delicata…”. DEMECO lo informava della sua partenza per Boretto
(dove Demeco si è recentemente trasferito) e cercava di capire cosa fosse accaduto “…hai
bisticciato con qualcuno?...//… hai litigato con qualcuno!...”. Mimmo confermava e chiedeva
al suo interlocutore “si…//…eh... mi serviva un flessibile...”. DEMECO allora chiedeva se
glielo avessero rubato e Mimmo, che inizialmente sembra non aver colto il reale motivo della
domanda di Pasquale, continua dicendo ”…più o meno per guardare... per fare... tu mi
capisci!...”, e solo in un secondo momento assecondava il suo interlocutore sulla storia del
flessibile asportatogli in cantiere. Al termine della conversazione DEMECO indicava al suo
interlocutore i VARCA del maneggio di Erba, come persone a cui chiedere il favore “ …
eeeh......non lo so io .....non so a chi cazzo mandarti....io qua non so nessuno......va....vai li da
Pasqualeddu (intesto VARCA Pasquale ndr.) che magari ce l'ha un flessibile e una cosa …//
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…ma lui penso che non ci sia però...perché è partito...//…se c'è il figlio...il genero....//…se ce
l'ha la......ma tu....al limite domani loro sono la ....sono sopra...il maneggio sai dov'è che
è ?...//…dove tiene....dove tiene i cavalli la....//…si sono anche la si...che magari domani è
sabato e fanno manutenzione e cose....al limite vai la e vedi che c'è il figlio....c'è Aurelio
Petrocca e magari c'è....e loro la dovrebbero averlo qualche flessibile…”.
Il tenore della conversazione, con le sue incomprensibili associazioni – litigio/flessibile – frasi
chiaramente criptiche tese ad eludere le investigazioni, e le palesi incomprensioni tra i due
interlocutori, lasciano chiaramente percepirte che l’oggetto della richiesta da parte del
Mimmo non sia un arnese da lavoro bensì un’arma da utilizzare nella situazione di conflitto in
cui si è venuto a trovare il MAROPATI.
La conferma che presso il maneggio di Erba siano presenti armi a disposizione del sodalizio
criminoso, la si ricava in maniera inequivoca da quanto accaduto il 07.10.09 (capo 46
contestato a PETROCCO Aurelio, VARCA Francesco, VARCA Pasquale Giovanni,
RIILLO Francesco, COMO Edmond) in occasione di un accesso dei Carabinieri per
eseguire dei sequestri.
Nel pomeriggio del 7 ottobre 2009, mentre VARCA Pasquale, il figlio Francesco ed il
cittadino albanese Paolo, sono in viaggio, di rientro in Lombardia dalla Calabria, venivano
informati da PETROCCA Aurelio della presenza di Carabinieri, in uniforme ed in borghese,
presso il maneggio sito in Erba via Milano n. 1.
La notizia della presenza dei Carabinieri presso il maneggio si diffondeva velocemente tra
tutti i sodali gravitanti attorno al “locale” di Erba, alcuni dei quali si adoperavano al fine di
porre in essere una serie di contromisure:
Alle 17.22, VARCA Francesco telefonava al cugino VARCA Luigi per avere ulteriori
notizie. Gino confermava la presenza di numerosi Carabinieri “…c’è un’arsenale non ce n’è
uno”, specificando di aver fatto appena in tempo a nascondersi nell’autolavaggio (a pochi
metri dal maneggio) per non aver problemi anch’egli “…che faccio vado la e mi cacano il
cazzo anche a me…”. Gino informava il cugino dell’arrivo al maneggio anche di Giuseppe
NARDELLI.
I Carabinieri, nel corso dell’atto delegato, rinvenivano all’interno dell’area maneggio una
lavatrice industriale e, ritenendola verosimilmente provento di furto, decidevano di sottoporla
a sequestro.
L’attenzione dei Carabinieri nei confronti della lavatrice generava nuovamente grande
agitazione da parte di tutti sodali ed in particolare di VARCA Francesco e di suo padre.
Alle 19,02 VARCA Francesco tentava di contattare telefonicamente RIILLO Francesco, il
quale non rispondeva al telefono. Nell’attesa, in sottofondo si sentivano alcuni eloquenti
passaggi di un dialogo tra VARCA Francesco e suo padre, da cui si intuiva, in maniera
inequivocabile, che all’interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa di illecito, molto
verosimilmente delle armi.
VARCA Pasquale riferiva al figlio “…ma penso che l'avrà già fatto no?...” e VARCA
Francesco rispondeva “…lo sa che sono là sotto…..//… (inc.) due quello di Michele….//…
che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là…..//… che dice che avrebbe dovuto
dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa (inc.)…”.
VARCA Pasquale auspica che RIILLO abbia già spostato le armi. VARCA Francesco dice
che RIILLO era a conoscenza e che si trattava di due armi a cui bisognava aggiungere quella
di Michele (probabilmente OPPEDISANO cl. ’69) che era stata portata là da zio Aurelio
(PETROCCA) perché doveva essere consegnata a Micheleddu.
A confermare l’ipotesi delle armi nascoste sotto la lavatrice, altre conversazioni intercettate.
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Poco dopo, nella conversazione tra VARCA Francesco e RIILLO, quest’ultimo informava il
cognato dell’avvenuto sequestro della lavatrice che tuttavia era rimasta nel maneggio.
VARCA, dopo essersi preventivamente accertato che i militari si erano allontanati dal
maneggio, in maniera perentoria diceva “…vai là sotto e toglila!...”.RIILLO chiedeva
conferma del numero di oggetti da spostare “…due e un po’?...//…“due e un coso?...”. Ad
entrambe le richieste VARCA Francesco rispondeva velocemente di si per evitate di parlare
ulteriormente al telefono.
Contemporaneamente, in sottofondo, si sente VARCA Pasquale che chiedeva ripetutamente al
figlio “non l'ha fatto ancora?” . RIILLO vuole ancora sapere dove deve mettere gli oggetti
spostati dalla lavatrice e dice “…nel Merlo (macchina per sollevamento carichi)…?”
ricevendo l’assenso da parte del cognato VARCA“…si mettile di nuovo là…”.
Appare quindi evidente che anche RIILLO fosse al corrente della presenza delle armi
nella/sotto la lavatrice.
Alle 19,25 COMO Edmond, anch’egli perfettamente a conoscenza di tutto, telefonava a
VARCA Francesco, rassicurandolo che la lavatrice era stata lasciata “là dentro”.
Il 30 dicembre 2009, presso l’abitazione di PETROCCA Domenico ignoti perpetravano un
furto. Non essendo presente, Domenico incaricava il fratello Aurelio di occuparsi delle
incombenze che ne sarebbero derivate.
Tale evento dava occasione ad Aurelio PETROCCA - ed al fratello Domenico - di simulare
il furto di tre pistole regolarmente detenute da quest’ultimo. Infatti, PETROCCA Domenico,
su esplicite indicazioni di Aurelio, l’8 gennaio 2010 denunciava falsamente ai CC di Asso
(CO) il furto delle armi citate (capi 37 e 38 a carico di PETROCCA Domenico e
PETROCCA Aurelio).
Tutto ciò integra la fattispecie di calunnia e (conseguentemente alla falsa denuncia) di
detenzione illegale di armi da vendere nel mercato clandestino o da utilizzare o far utilizzare
a terzi liberamente, allontanando da sé ogni sospetto.
Lo svolgimento dei fatti emerge dalle intercettazioni telefoniche riportate in stralcio in Rich.
PM, pp. 605 ss.: le armi non erano state rubate (“sono salve”, perché erano nascoste nel
camino).
Aurelio, dopo aver chiamato i Carabinieri di Asso per denunciare il furto, per sincerarsi che
effettivamente il fratello, qualora contattato dai militari, avesse le idee chiare su cosa
dichiarare in merito al furto, riferiva: “…comunque ho guardato bene nell'armadio ed il
fucile... c'è... hai capito.. ./… solo le pistole mancano...”. Domenico non ancora convinto di
quanto stesse accadendo, ribadiva per l’ennesima volta che le pistole erano ben custodite
all’interno del camino: “…eh.. ascolta... non andare nel fuocone... non andare che…/…
non andare che... perché... come le ho sistemate... possono cadere…”. Aurelio preoccupato
per le troppe parole dette dal fratello lo zittiva dicendo di parlare poco: “…no... no... no..../…
no... no... no... no…/… zitto... zitto... zitto... hai capito? va bene”.
Domenico, capite le intenzioni del fratello, aderendo immediatamente al disegno criminale, si
sincerava con lo stesso affinché questi non tralasciasse alcun particolare: “…fai sparire la
chiave della cassetta ... hai capito?”.
Aurelio adirato dalle troppe parole di Domenico dette al telefono lo rimproverava: “…stai
zitto... Mimmo mannaggia la madonna... ah... (breve pausa ndr) l'hanno trovata
nell'armadio... ohi.. Mimmo...”.
La notte del 03.06.2009 (capo 44 a carico di CRIVARO Francesco), sull’utenza in uso a
Francesco CRIVARO, detto Franco (affiliato alla locale di Erba), veniva intercettata, in
sottofondo, una conversazione tra lo stesso ed un uomo, verosimilmente di origine magrebina,
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che si trovava con lui. Quest’ultimo si diceva interessato all’acquisto di una pistola e in
quell’occasione, il CRIVARO gli mostrava un’arma con silenziatore e serbatoio da quindici
colpi, in tal modo attestandone la disponibilità (in sottofondo rumore di pistola che viene
armata).
Anche all’interno dell’autovettura di Carmine VERTERAME sono state intercettate
conversazioni tra i presenti che lasciavano chiaramente intendere che costui avesse
disponibilità di armi da fuoco. In particolare il 16 giugno 2009 (capo 47 a carico di
VERTERAME Carmine Giuseppe), in una conversazione ambientale con Totò
BELMONTE, i due discutevano di un oggetto nella disponibilità del VERTERAME. Il
BELMONTE, nel maneggiarlo, appariva particolarmente attratto dalla bellezza dell’oggetto
“che bella che è?...”. Il VERTERAME si raccomandava di prestare attenzione affinché non
gli partisse accidentalmente un colpo “...(incompr.)...fai partire qualche botta così...eh...”.
Alcuni giorni dopo, ancora nell’autovettura del VERTERAME, quest’ultimo discuteva con
Antonio e Vincenzo BELMONTE di problemi legati al lavoro ed ai suoi rapporti con Ciccio
IETTO. Durante il colloquio, Carmine VERTERAME, rivolgendosi ad Antonio BELOMNTE
diceva testualmente “…ma tu... no... si ma io ho capito cosa vuoi fare tu! ma tu vuoi una
cosa di questa dentro?... a casa? ah?... vai da Carabinieri... e ti fai dare un porto d'armi per
uso sportivo!... “. BELMONTE rispondeva che non gli avrebbero mai concesso tale
autorizzazione in quanto “segnalato come mafioso".
Il 25 giugno 2009 (capi 32 a carico di GENTILE Fiore e 33 a carico di PARISI Fabrizio),
Fabrizio PARISI era in viaggio con Antonio BELMONTE, con l’autovettura di Carmine
VERETERAME. Ad un certo punto il PARISI diceva testualmente “ ... ( inc.)... io ce l'avevo
che era un regalo di Fiore... il mio Fiore personale... me l'ha regalata... (inc.)... //…modello
81 un modello leggero...(inc..). e non sbagliava mai... non s'inceppava mai... toglievo il
caricatore... mettevo l'altro e tu.. tu.. tu.. tu... “
Si tratta di una pistola BERETTA mod. 81 calibro 7,65x17 mm Browning, arma comune da
sparo. Non si può tuttavia affermare che il “fiore” di cui parla l’indagato sia a) un nome
prioprio e non invece il termine per indicare un dono in occasione del conferimento di una
dote; b) in caso di nome prorio, che sia da identificarsi nel GENTILE Fiore indagato nel p.p.,
con cui non risultano precedenti contatti.
Un’altra importante acquisizione testimonia il possesso di armi da fuoco da parte degli
associati al ”locale “ di Erba e nello specifico di Franco CRIVARO. Questi infatti, il 23
settembre 2009, alle ore 14.30 circa, mentre, in compagnia di una persona allo stato non
identificata, provava a contattare telefonicamente Pasquale VARCA, discuteva animatamente
riferendogli che sarebbe stato disponibile a prestargli immediatamente una pistola, qualora
questi ne avesse avuto bisogno. L’uomo infatti, adirato per un credito vantato nei confronti di
altra persona, riferiva testualmente “no... ma io gli sparo... gliel'ho detto... (inc)... se non me
li dà gli sparo... (inc)...” e Franco, nonostante lo dissuadesse dal compiere gesti inconsulti,
rispondeva “ …allora... la pistola se la vuoi te la dò... c'è l’ho già...//… rovina te stesso...
rovina la famiglia... (inc)... di più... che cazzo devi fare...”.
Ancora con riguardo alla locale di Erba, si rileva che il 23 febbraio 2010 (capo 45 a carico di
VARCA Paquale), è intervenuto un colloquio durante il quale Pasquale VARCA diceva di
essere abituato a fidarsi degli amici e di essere disposto a tutto per loro. In particolare,
riferendosi a Michele Oppedisano (cl. ’70), diceva che in un’occasione, essendosi questo
trovato in difficoltà a Venezia, lui era partito armato disposto anche a fare una battaglia pur di
difendere il suo amico, che poi, invece, nei suoi confronti aveva avuto un comportamento
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fortemente scorretto “perché se io mi fido di una persona che abbiamo mangiato insieme... ci
stimiamo... eh... si va alla morte... io sono andato alla morte... ...(incomprensibile)....no... ha
avuto un problema a Venezia ed io sono andato... avevo la pistola addosso e sono andato li'
a fare la guerra....ne ho fatte di tutti i colori... (incomprensibile)....e' stato lui il bastardo
che... hai capito?”. In tal modo Varca stessa attesta di aver abusivamente portato una pistola.
Il capo 45 è assorbito, non potendosi escludere che sia la stessa arma, nel capo 48 a carico di
VARCA Paquale che riguarda la detenzione di arma da fuoco dichiarata esplicitamente da
costui il 23.09.2009.
Numerose le conversazioni attestanti il POSSESSO DI ARMI anche DA PARTE DELLA
LOCALE DI DESIO.
Ad esempio, il 27.01.09 interviene una conversazione tra Sgrò Giuseppe e Soldato Francesco
su fatti attinenti gli stupefacenti e poi Sgrò riferisce di aver quasi “sparato” ad un soggetto,
dal quale, pretendeva il pagamento di una non meglio precisata somma di denaro: “…Mi
stavo sparando con uno…” “…con la pistola di dietro…”
Si apprendeva altresi’ che tale persona aveva un debito anche con “MOSCATO”, infatti
SGRO’ raccontava “…No siccome aveva un debito con...anche con Moscato lui...17.000
euro e gli ha fatto le cambiali di 300 euro al mese...”
Nell’esposizione dei fatti, SGRO’, oltre a riferire di essersi recato a quell’appuntamento
armato di una pistola, aggiungeva che era in compagnia di “Mimmo MANNA”, identificato in
MANNA Domenico rimanendo piacevolmente sorpreso e soddisfatto dell’aggressività e dalla
violenza dimostrate nella circostanza dal MANNA che aveva supportato l’aggressione armata
di SGRO’ Giuseppe. Non vi è prova tuttavia nemmeno della consapevolezza del porto d’arme
in capo al complice da parte del MANNA: per come viene descritta l’intimaidazione, non
risulta l’uso dell’arma pure portata dal lo SGRO’, che dunque solo risponde del capo 17 a
carico di SGRO’ Giuseppe e MANNA Domenico.
Capo 18 a carico di POLIMENI Candeloro. Non sono sufficienti le poche parole
pronunciate nel brano riportato dal PM a p. 2826 Rich. per ritenere i gravi indizî.
Capo 20 a carico di POLIMENI Candeloro e DI PALMA Francesco.- Valgono le
medesime considerazione con riferimento a Rich. PM, p. 2827 s.
Capi 22 e 23 a carico di MARRONE Ignazio e MARRONE Natale (rispettivamente).- I
fatti emergono dalle intercettazioni indiate dal PM a p. 772 ss. della richiesta, a proposito
della valutazione del comportamento sospetto di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Le
dichiarazioni provengono dagli stessi indiziati di reato e non v’è motivo di dubitarne.
Con riguardo alla DISPONIBILITÀ DI ARMI DA PARTE DELLA LOCALE DI
SEREGNO, si osserva quanto segue.
Nel corso di un tentativo di chiamata da parte di SANNINO Sergio (cognato di Stagno
Antonio), il 27.07.2009 prog. 468984 viene “captata” una conversazione tra lo stesso e una
persona vicina, nella i due parlano di sistemare delle pistole …omissis… Uomo: Duecento
euro ci....(INC)... SANNINO Sergio: ...(INC)... Uomo: e niente, però dobbiamo mettere tutte
84

Cfr. Scheda personale di SANNINO Sergio, p. 22 (nella richiesta del PM per errore materiale è omessa la
data).
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le pistole prima ....(squillo) ..(INC)...a livelli di quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh
andiamo, andiamo e gliela sistemiamo subito allora…omissis…).
Il 17.01.2010 (capo 12 a carico di DANIELE Giuseppe), MOSCATELLO Isabella e
DANIELE Giuseppe commentano la notizia apparsa sui quotidiani relativa all’arresto di
CALELLO Girolamo per detenzioni di armi, di cui si è dato prima conto. Nell’occasione la
donna chiede a DANIELE Giuseppe se lui invece l’ha cancellata la matricola. DANIELE
Giuseppe risponde che l’ha cancellata, con ciò attestando di avere la disponibilità di un’arma
con matricola abrasa, che però non è stata rinvenuta in sede di perquisizione presso le
abitazioni in uso a Daniele.
Da una conversazione intercorsa tra Panetta e Mandalari il 09.09.09 (capo 49° carico di
FICARA Giovanni) emerge che costui ha un’arma con la quale ha minacciato un capo
‘ndrina:
Poi mentre invece mi diceva Rocco, che sono venuti da Rosarno qua, e gli ha mandato
un'ambasciata Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico) a Rocco (ASCONE Rocco
ndr.)...inc...PERCHÉ DICE CHE GIOVANNI FICARA, HA MINACCIATO CON LA
PISTOLA A UNO, NON DI ROSARNO, DI UNA 'NDRINA CHE HA ROSARNO, UN CAPO
'NDRINA! Non ho capito neanche di quale paese, però dice che a questo qua la pistola gliela
ha messa qua Giovanni FICARA.
Del grave fatto si ha notizia anche il 30.08.2009 quando nell’agrumeto di OPPEDISANO
Domenico si capta la conversazione riportata in rich. PM p. 611 s. con OPPEDISANO
Michele cl. 69.
Lo stesso episodio è oggetto ci conversazione tra OPPEDISANO Domenico e GATTUSO
Andrea in una intercettazione del 31.08.2009. I due anziani disprezzano il gesto di FICARA
reo di aver minacciato il suo interlocutore con una pistola.
Quanto alle armi utilizzate per commettere i successivi delitti di estorsione, i capi 39 a carico
di NOVELLA Vincenzo e 40 a carico di NOVELLA Vincenzo ruigurdanole minacce a
LONATI Fabio da parte di NOVELLA Vincenzo inteso Alessio. Il capo 39 è provato dalla s.i.
della vittima; il capo 40 è chiaramente assorbito nel capo 66.
Usura ed estorsione85
Dai fatti emergenti dagli atti prodotti dal pubblico ministero si ricava la prova di numerose
condotte estorsive, usurarie e di esercizio abusivo del credito.
Non sempre si è potuto determinare, seppur sommariamente, il capitale prestato e gli interessi
pattuiti: se da un lato ciò impedisce allo stato di contestare in tali casi la fattispecie di cui
all’art. 644 c.p., dall’altra gli episodi dove vi sono indizi della natura illecita dei prestiti vanno
riportati per una triplice ragione:
- in primis perché ciò consente di dare conto della contestazione del reato di cui all’art. 132
d.l.vo 385/93 posto che l’esercizio dell’attività di finanziamento integra tale fattispecie
delittuosa;
- secundo loco perché collegata all’attività di prestito, il metodo mafioso impone di
accompagnare la mancata restituzione a minacce e intimidazioni, donde altri reati anche
procedibili d’ufficio;
- tertio loco, e questo è certamente un aspetto inquietante, riportando tutta l’attività di
finanziamento emerge l’enorme mole di denaro che ha a disposizione la ‘ndrangheta in
Lombardia e che è il frutto delle attività costituenti il programma del reato di cui all’art.
85

Cfr. Rich. PM pp. 619-711 e Annotazione tematica CC. Monza 21.01.2010 in fald. 129.
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416 bis c.p.. Tale enorme disponibilità di denaro consente i prestiti e “droga” l’attività
degli imprenditori, sempre esposti a minacce e intimidazioni se non rioescono a fare
fronte ai debiti.
La rassegna degli episodî rinvia come sempre alla richiesta del pubblico ministero per la
citazione delle conversazioni intercettate.
•

L’usura e l’estorsione ai danni di Pasquale Mattioli (capi 67 – 68 a carico di
CRIVARO Francesco – CROCI Massimiliano – Pasquale VARCA)
L’analisi delle conversazioni intercettate permetteva di apprendere che Massimo CROCI,
creditore nei confronti di Pasquale MATTIOLI e a sua volta debitore nei confronti di
Pasquale VARCA, aveva ceduto il suo credito a quest’ultimo, mettendolo in contatto con
MATTIOLI. Quest’ultimo, non sapendo come onorare il debito, opta, in una prima fase per
rendersi irreperibile, quindi prende tempo riferendo che avrebbe, nel corso dei periodi
successivi, ottenuto denaro da istituti di credito e da suoi creditori, talle da poter estinguere il
debito. Francesco CRIVARO, intermediario e deputato al recupero del credito, pare essere
innervosito dall’atteggoamento del MATTIOLI tanto da volerlo affrontare con le “maniere
forti”, Pasquale VARCA, probabilemente più avvezzo alla gestione di tali affari, si rapporta
con il MATTIOLI, optando per una linea morbida e più cauta.
Per quanto concerne l’entità del debito, si è accertato che alla metà del mese di giugno 2009
il debito del MATTIOLI nei confronti del duo VARCA/CRIVARO ammontava a 70.000
€uro. Pur non constando ulteriori prestiti, alla data del 23 dicembre 2009, il debito era salito a
168.000 €uro, evidenziando chiaramente il rapporto usurario esistente, con un tasso
applicato pari a circa il 270 % su base annua.
Eloquenti sono le minacce mafiose di cui è vittima Mattioli per costringerlo a pagare
l’interesse usurario, indicate a p. 620 ss. della richiesta del PM e compendiate nel capo di
preliminare incolpazione. Le conversazioni tra il CROCI e i correi indicano chiaramente la
sua piena complicità coi due “esattori”.
La vicenda è emblematica della penetrazione mafiosa nel tessuto economico, dato che la
vittima per un verso viene indotta a cedere in parte ai delinquenti la sua stessa impresa,
dall’altro presa dalla disperazione la stessa è disposta a farsi coinvolgere in attività illecite
(truffe, anzi “escamotage” come li chiama CRIVARO) dai propri aguzzini.
Va ancora notato che il metodo mafioso è icasticamente rappresentato dal senso di impunità
ostentato alla vittima: il 23 dicembre 2009, veniva registrata una conversazione tra CRIVARO
e MATTIOLI. CRIVARO, minacciandolo di morte, ordinava a MATTIOLI di recarsi da lui
per firmare delle cambiali, per la durata di un anno, rappresentandogli che neanche
l’intervento della magistratura avrebbe potuto salvarlo dalle gravi ripercussioni che lo
aspettavano: “puoi andare fino dal magistrato che io ti ammazzo!”. CRIVARO ribadiva
ancora una volta di essersi trovato coivolto in questa storia per avere prestato del denaro a
Massimo CROCI e MATTIOLI, ben sapendo la natura dei loro rapporti, confutandolo,
affermava: “…ma quando mai glieli hai dati… ma quando mai glieli hai dati!”, così
mostrando che la vittima stessa era ben consapevole della combutta ai suoi danni.
•

L’usura ai danni di Antonio Baratta (capo 54 a carico di CRIVARO Francesco –
INDAIMO Salvatore)
INDAIMO Salvatore (detto Giò), su richiesta di CRIVARO Francesco, mette a disposizione
dell’organizzazione con a capo VARCA Giovanni Pasquale, somme di denaro, anche di
ingente entità, da destinare chiaramente per operazioni relative al prestito di denaro. In questa
occasione si tratta del prestito di 30.000 € in contanti a fronte del quale, il “beneficiario”
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(Antonio Baratta, titolare del ristorante pizzeria “Bella Vista da Antonio”) ha consegnato nr.
12 assegni posdatati (uno al mese), dell’importo di € 3.330,00 ciascuno, con cui si impegnava
a restituire, nei 12 mesi successivi, la cifra ottenuta in prestito con l’aggiunta degli interessi
maturati, per un importo complessivo pari a € 39.960,00 (pari al 33% di interessi su base
annua, laragamente al di sopra del tasso soglia).
Le conversazioni telefoniche che hanno permesso di riscontrare quanto sopra sinteticamente
esposto sono riportate in rich. PM., p. 623 ss. e danno conto del coinvolgimento di entrambi
gli indagati: ad es. il 21 luglio 2009, Salvatore INDAIMO contattava Franco CRIVARO per
riferire che si stava recando a Monza per portare gli assegni a quello del ristorante, facendo
chiaro riferimento al BARATTA Antonio. Nella medesima conversazione si apprendeva che
alla consegna dei titoli sarebbe stato presente anche Pasquale VARCA.
Effettivamente a partire dalle ore 13.00, venivano registrate una serie di conversazioni tra
Franco CRIVARO, Pasquale VARCA e Salvatore INDAIMO, dirette a concordare un
incontro proprio presso il ristorante di Monza.
Solo pochi giorni dopo, si registrava una rottura dei rapporti tra il duo VARCA/CRIVARO e
Salvatore INDAIMO. I primi infatti attribuivano all’INDAIMO ed alla sua poca serietà
l’insucceso di una delle operazioni che avevano in atto, addossandogli le responsabilità di una
asserita brutta figura fatta dagli stessi.
• L’estorsione di Como Edmond nei confronti di tale Walter
COMO Edmond, è da considerare uomo di assoluta fiducia della famiglia VARCA, coinvolto
in prima persona in tutte le attività criminali poste in essere dal sodalizio. Il PM descrive una
pesante attività presumibilmente di carattere estorsivo e con profili di usura ancora tutti da
approfondire, allo stato non oggetto di specifica imputazione, desumibile dagli sms intercettati
sull’utenza del COMO (p. 626 s.) che attengono palesemente a una richiesta di denaro a tale
Walter, che non si faceva trovare.
Il tenore dei messaggi si COMO è palesemente minatorio “ non ai fato bene so dove andare.
In scuola. Fatti vedre in orario”. E ancora: “ Fanculo so io come ti faro venire poi ti piscio
come infame che sei. telo prometo”.
Alle 16.05 Walter inviava un ulteriore SMS per controbattere al messaggio di Edmond “ Io
domattina ti chiamo per l’appuntamento se lo accetti bene altrimenti fai come vuoi tu non
mi fai nessuna estorsione”.
• L’usura di Luigi VONA all’interno della locale di Canzo
La vicenda ricostruita attraverso le intercettazioni (p. 627 s. Rich. PM) è emblematica ancora
una volta della penetrazione criminale nel tessuto socio economico, poiché mostra il doppio
volto della sudditanza: il VONA da un lato viene invocato col suo “peso” criminale per
minacciare / vendicare un “avente causa” di FECONDO Carmelo, dall’altra e in virtù del peso
criminale medesimo è lo spietato esattore per la restituzione di un prestito (attività abituale
secondo quanto il VONA stesso afferma al telefono) fatto a FECONDO Fabrizio, fratello del
primo: “Oh! Guarda che tu mi fai girare i coglioni ! Se vengo là ti sbatto la testa muri,
muri!… adesso basta, hai capito!… // … prima in settimana, poi in settimana… e poi
un’altra settimana… non mi fare girare i coglioni se no vengo la e ti mando all’ospedale!
Questa settimana mi porti tutti i soldi, va bene…tutti! …// se no vengo io a Lazzate che lo
so dove abiti, non ti preoccupare, eh!” (26.01.2010).
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•

Il rapporto Mandalari Vincenzo – Iorino Rocco – Stretti Francesco (capi 55,
contestato a MANDALARI Vincenzo – IORINO Rocco; capo 56, contestato a
MANDALARI Nunziato; 57, contestato a MANDALARI Vincenzo)
Le attività di intercettazione hanno consentito di ricostruire una complessa vicenda di
carattere certamente usuraio. La vicenda, per quanto emerso dalle intercettazioni ed allo stato,
può essere così sineticamente descritta:
Iorino Rocco ha ricevuto da Mandalari Vincenzo un prestito di circa 150.000 euro per porre
in essere un’operazione immobiliare; Iorino ha avuto inoltre da Mandalari la proprietà di 14
boxes (valutati circa 200 mila euro) che non riesce a vendere e che propone di restituire a
Mandalari; quest’ultimo allora propone a Iorino la seguente operazione: Mandalari si riprende
i 14 box e vende a Iorino un negozio a Corbetta valutandolo € 70.000; inoltre Iorino dovrà
corrispondere al suo creditore (Mandalari) la somma di € 20.000 a titolo di interessi e il tutto
viene arrotondato a € 100.000. L’operazione è estremamente soddisfacente dal punto di vista
economico per Mandalari.
Iorino, non essendo in grado di far fronte al debito di 100 mila euro, propone a Mandalari
altra operazione illecita: Iorino è creditore di circa € 200.000 nei confronti di Stretti
Francesco, titolare del Bar Ricci sito in Milano via Napo Torriani n. 1; propone a
Mandalari di subentrare (in parte) nel credito e poi, avvalendosi della forza di
intimidazione esercitata da Mandalari, di imporre a Stretti condizioni capestro in modo
di indurlo a cedere al duo Mandalari – Iorino il bar, cosa che puntualmente avvine
nell’aprile 2009, quando il bar viene acquistato da Mandalari Nunziato (fratello di
Vincenzo).
Il primo accenno all’episodio qui in esame avviene il 14.4.08 nel corso di una conversazione
ambientale tra Iorino e Mandalari86.
A più riprese Mandalari afferma di non poter dar corso all’operazione proposta (cessione
credito vantato nei confronti del titolare del bar Ricci e richiesta di interessi usurari) da Iorino
in quanto sotto i riflettori della AG. Per tale ragione Mandalari preferirebbe avere rapporti
solo con Iorino (“Paolo a me come scappa uno starnuto, mi scattano le manette!”).
Invece a fine ottobre 2008 si concretizza l’attività di usura posta in essere nei confronti di
Stretti Francesco, che deve 200 mila euro a Iorino e versa tale somma in parte in cambiali e in
parte cedendo l’utilizzo del locale. Nell’affare entra anche Mandalari che, grazie al suo
prestigio criminale, riuscirà ad acquisire il locale di Stretti (RICCI LIVE CAFE’).
Le conversazioni mostrano chiaramente come i due soggetti siano in combutta ai danni
dello Stretti.
Diverse intercettazioni ambientali rilevate sull’autovettura di MANDALARI, dove
quest’ultimo spiega a vari soggetti quali PANETTA Pietro Francesco, LAMARMORE
Antonino e il fratello MANDALARI Agostino, chiariscono le intenzioni e il fine ultimo
dell’interesse al locale “RICCI LIVE CAFE’ “.
In fatto, il 3.12.08 Ricci srl (gestita da Stretti) cedeva il ramo di azienda costituito dal Ricci
Light caffè alla impresa individuale edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato, fratello di
Vincenzo, per una somma di 120.000 euro, denaro che non risulta mai versato da
MANDALARI, perché nel contratto di vendita non viene menzionata la forma di pagamento.
MANDALARI Vincenzo, dopo l’acquisizione del ramo d’azienda bar “RICCI LIVE
CAFFE’, per eludere possibili indagini di organi di Polizia, che dimostrerebbero il suo pieno
coinvolgimento nell’attività di usura posta in essere a STRETTI Francesco, quindi
nell’attività di usura, per garantirsi nuovi capitali da investire, il 30/04/2009 ordinava al
fratello Nunziato, di cedere l’attività di bar a CONVERSANO Pietro, per una cifra di
86

Cfr. Rich. PM p. 629 ss. per gli stralci di conversazioni qui commentati.
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120.000,00 euro, denaro che verrà versato dalla parte acquirente a MANDALARI in 24 effetti
cambiari scadenti nel 2012.
Otto giorni dopo Conversano vende il Bar Ricci Live Cafè per una somma pari a € 398.000,00
(corrisposti attraverso l’emissione di 70 cambiali) alla PR09 SRL.
La commissione del reato di usura è evidente, considerando che la cessione d’azienza e un
ulteriore rilascio di cambiali sono intervenuti a fronti di un debito originario di 200.000 Euro.
La provenienza delittuosa dell’azienda acquisita comporta il riciclaggio da parte
dell’acquirente fittizio MANDALARI Nunziato e il parallelo reato ex art. 12 quinquies D.L.
306/92 da parte del MANDALARI Vincenzo.
•

L’usura posta in essere nei confronti di Angelo Pastore della Paderno Impianti snc
(capo 55, parte a carico del solo MANDALARI, capo 75 a carico di MANDALARI
Vincenzo)
L’attività illecita che ha visto come vittima Pastore è esemplificativa di come Mandalari
riesca a dare una parvenza di legittimità al profitto dell’usura: presta il denaro e poi emette
una fattura dell’importo del prestito, maggiorato degli interessi e dell’Iva, il tal modo dando
una parvenza di legittimità all’operazione87.
Nei mesi successivi alla erogazione del prestito la situazione finanziaria di PASTORE
Angelo non è migliorata. Infatti il 06.11.2008 le MANDALARI Vincenzo dice a
SPAGLIARISI Borino, che ANGELO Pastore sta incontrando serie difficoltà a coprire gli
assegni in mano a MANDALARI. Inoltre Mandalari ribadisce come ricicla il denaro, anche
“il nero” derivante dalla vendita di un appartamento a Rescladina: prestito del denaro
contante (derivante da usura e altro) e successiva emissione di fattura maggiorata di
interessi e IVA così da far “diventare lecito” il denaro.
Le conversazioni riportate a pp. 641 ss. della richiesta danno conto della spirale degli interessi
usurarî che annientano PASTORE Angelo: verso la fine di Gennaio 2009 a causa
dell’urgente bisogno di liquidità PASTORE Angelo, si trova costretto a tentare di vendere la
propria Rang Rover del valore di 42 mila euro.
Da una conversazione telefonica il 27.1.09 si evince come MANDALARI tenti di
approfittare della circostanza al fine di accaparrarsi l’auto ad un prezzo molto inferiore a
quello di mercato. L’autovettura in questione è servita a garanzia di un prestito di 20.000 euro
erogato da MANDALARI Vincenzo a favore PASTORE Angelo: costui ha sottoscritto
assegni per un totale di circa 30.000 euro, nonché una scrittura privata con la quale si è
impegnato a cedere l’auto a MANDALARI se non sarà in grado di onorare il prestito.
Il fatto, che evidentemente integra il delitto contestato, è ripetutamente confermata dallo
stesso MANDALARI in conversazioni intercettate col fratello Nunziato e con ALECCI
Salvatore.
Le vicende narrate ridondano anche nell’abusiva attività finanziaria di cui al capo 75.
•

L’usura ed estorsione commesse ai danni di AUGUSTO Agostino (capi 58 e 59
contestati a FILIPPELLI Nicodemo)
Dalle dichiarazioni rese da AUGUSTO Agostino88 e dalle intercettazioni telefoniche è stato
possibile ricostruire l’imponente attività di usura posta in essere ai danni di Agostino da
parte di Filippelli Nicodemo, affiliato alla locale di Legnano Lonate Pozzolo
Secondo uno schema ormai consolidato e utilizzato anche da Mandalari, il prestito ad usura
viene in qualche modo regolarizzato con emissione di fatture, per operazioni assolutamente
87
88

Cfr. intercettazione 1.10.08 tra Mandalari e la moglie Fimmanò Rosalba, stralcio in Rich. PM p. 638.
Cfr. Atii PM, fald. 169.
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inesistenti, che vengono pagate (in tutto o in parte) dalle imprese di Augusto.
Il 14.10.2008 a fronte di un prestito di 50.000 € vengono considerati 2.000 € di interessi,
facendo pertanto lievitare il prestito a 52.000,00 € e su questi per dieci giorni viene applicata
un’”IVA” del 20% e pertanto, AUGUSTO Agostino alla scadenza dei dieci giorni dovrà
restituire la somma di 62.400 € (SMS: “Domani alle 9 mi danno la risp sicura, 52 piu iva al
20/100 su fattura viene lo stato avanzamento.. Dammi la conferma appena leggi il
messaggio”. Augusto chiede con che scadenza. Nicodemo dice: a dieci giorni, al
venticinque.. Augusto dice che va bene. Nicodemo poi dice che il 25 è un sabato per cui al
24).
Il 05.11.2008 si registra una nuova richiesta di denaro pari a 100.000,00 €, formulata da
AUGUSTO Agostino, di fatto concretizzatasi il 6 novembre con la consegna da parte di
FILIPPELLI Nicodemo di assegni bancari, circolari e contanti per un importo di 80.000,00
euro. Anche in questa circostanza, a fronte della consegna di 80.000,00 euro, da subito veniva
applicato il 10% portando quindi il prestito a 88.000,00 euro e su questa cifra alla fine del
mese di novembre verrà applicato l’interesse del 20% . Alla fine AUGUSTO Agostino dovrà
restituire per il prestito concessogli la somma di 105.600 euro.
Il 10.11.2008 si registra una ulteriore richiesta di soldi per l’importo di 50.000,00 €, formulata
da AUGUSTO Agostino, proprio alcuni giorni dopo il citato prestito degli 80.000,00 euro.
Evidentemente FILIPPELLI Nicodemo, avendo finito le sue provviste immediate, oltre a far
intervenire nel prestito anche tale FABIO, verosimilmente ZOCCHI Fabio con la consegna ad
AUGUSTO di un assegno di 30.000,00 euro, si trova costretto a dire ad AUGUSTO che per
poter soddisfare la sua richiesta deve andare in Svizzera.
Fin qui i mutui usurarî – pienamente dimostrati dalle conversazioni telefoniche riportate dal
PM.
Il 18.11.08 iniziano le prime difficoltà di Augusto Agostino che non è in grado di onorare gli
assegni. Lo stralcio della conversazione riportato mostra subito il lato “cattivo” dell’usuraio
FILIPPELLI: non andiamo bene così Augusto…
Nelle conversazioni successive emerge la disperazione di Augusto Agostino, che “non ci sta
capendo più niente”, mentre Filippelli gli ricorda la prossima scadenza di 42 mila euro.
In data 17.02.2009 AUGUSTO Agostino, in continuo bisogno di contante, chiede a
FILIPPELLI Nicodemo di cambiagli un assegno da 50.000 euro in scadenza tra una
settimana. FILIPPELLI Nicodemo, dopo aver controllato che l'assegno fosse coperto, darà in
contanti ad AUGUSTO Agostino soltanto una parte del titolo, trattenendo una cospicua parte,
quale interesse del movimento.
In buona sostanza, attraverso questa operazione, Filippelli presta 50 mila euro a Agusto
Agostino e ne ottiene 62 mila in pochi giorni
Nei giorni successivi seguono varie minacce telefoniche tra cui la più esplicita è la seguente,
intervenuta il 4.3.09: “parola d'onore io sono quello che ti ha sistemato e io sono quello che
ti distrugge a cazzotti pero' perche' veramente mi stai facendo perdere la testa perche' non e
un comportamento da uomini e mi hai chiamato una 15 giorni fa' mi hai chiesto un aiuto l'ho
fatto e cosa vuol dire che mi stai trasportando da una settimana!”
A riscontro deelle intercettazioni di cui sopra il 9.2, 12.2., 16.2, 17.3, 26.3, 6.4.09, 15.7.09 è
stato sentito Augusto Agostino che ha confermato di essere stato sottoposto ad usura da parte
di Filippelli e Zocchi, che praticavano un interesse mensile del 20% e che rendevano lecita la
transazione attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Makeall
spa, che provvedeva a pagare. Augusto, seppur approssimativamente, ha riferito di aver
ricevuto in prestito da Zocchi e Filippelli la somma di € 1.000.000 e di aver restituito, in circa
1 anno e mezzo, 1,5 milioni di euro.
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L’usura posta in essere da Alessio NOVELLA nei confronti di Monolo Beniamino –
capo 77 a carico di NOVELLA vincenzo detto Alessio
MONOLO Beniamino, agente immobiliare operante nel comune di Legnano ed in quelli
limitrofi, è stato sottoposto ad usura da parte di NOVELLA Alessio.
L’episodio non è oggetto di imputazione per usura, ma solo per esercizio abusivo di
attività finanziaria, in quanto dalle attività tecniche, pur apparendo certo che Monolo è
usurato, non si è in grado di stabilire l’entità precisa né della somma mutuata né degli interessi
corrisposti o promessi, mentre la vittima, sentita informalmente, ha confermato l’usura subita
ma ha esplicitamente rifiutato di sporgere denuncia per paura di ritorsioni da parte della cosca.
Il contenuto di alcuni messaggi inviati da Novella a Monolo tra maggio e dicembre 2008
quando quest’ultimo ha difficoltà a dare il denaro, riportati dal PM a p. 650 s., conferma
l’indole violenta e pericolosa di Novella.
•

•

L’usura e l’estorsione compiute da FILIPPELLI Nicodemo nei confronti di Monolo
Beniamino (capi 60 e 61 a carico di FILIPPELLI Nicodemo)
Monolo Beniamino, oltre che da Novella Alessio, è sottoposto ad usura da parte di Filippelli.
Le attività di intercettazione hanno consentito di ricostruire solo alcune transazioni. Peraltro,
dal tenore delle minacce pepetrate da Filippelli, pare che il debito di Monolo sia di entità
estremamente elevata
La prima operazione del 16.10.2008 vede Monolo cambiare un assegno di € 6.000 (scadente a
fine ottobre) con la somma di € 3.500. FILIPPELLI dopo aver fatto tutti i controlli di rito, sul
fatto che l'assegno risulti coperto, in cambio tiene una cospicua percentuale dei soldi per il
cambio del titolo di credito.
Fin qui l’usura: in alcuni casi Monolo ha modo di lamentarsi del tasso praticato da Filippelli
(Scusa ma ho preso 1000 6 giorni fa e ne pago 3600 lunedí non ti sembra esagerato?).
Peraltro quando Monolo non paga, le minacce sono estremamente pesanti, come il capo
d’imputazione per estorsione indica traendole dai brogliacci e dalle trascrizioni di PG (es. di
SMS: “tu non ci credi Beniamino io ti faccio a pezzi!”…).
L’usura e l’estorsione ai danni di Fabio Lonati (capi 65, contestato a FILIPPELLI
Nicodemo - ZOCCHI Fabio- MANCUSO Luigi – NOVELLA Vincenzo, e 66,
contestato a FILIPPELLI - ZOCCHI – NOVELLA Vincenzo; cfr. capi 39 e 40 per
NOVELLA Vincenzo Alessio in relazione al porto d’arma e all’estorsione)
Fabio LONATI è stato sentito il 16.1.2010 e il 6.2.2010 e ha rese le importanti dichiarazioni
riportate integralmente nella richiesta del PM, pp. 653 ss.
In sostanza, si è risolto a chiedere ed ha ottenuto denaro in prestito a usura da NOVELLA
Alessio (circa 500.000 Euro al saggio d’interesse del 10% mensile, pagando poi in cambiali
circa due milioni di Euro); quando ha avuto difficoltà a pagerlo, si è verificato l’episodio di
pestaggio e minaccia a mano armata di cui al capo 66.:
“Alessio mi ha chiesto un appuntamento in un bar di Legnano ... Ho incontrato Alessio
NOVELLA e un altro signore, abbiamo preso una consumazione e poi mi hanno chiesto di
seguirlo nel bar del fratello di Alessio NOVELLA. Quando siamo andati a prendere la
macchina al parcheggio Alessio mi ha detto che il cognato di SCARFO’ sarebbe salito in
macchina con me. Abbiamo sorpassato il bar del fratello di Alessio e siamo andati in dei box,
con le macchine. NOVELLA mi ha fatto entrare in box, mi ha fatto sedere, rimanendo
tranquillo. Poi ha chiamato qualcuno con il citofono, sito all’interno del box. Probabilmente
ha chiamato una persona che si trovava al bar dicendo che eravamo arrivati. Poi ha preso
•
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una pistola automatica, forse calibro 9 mm o 7,65 mm e mi ha colpito. Contestualmente ha
tirato fuori due cambiali che non avevo pagato e mi ha chiesto di mangiarle. C’era presente
il cognato di SCARFO’. Prima di andare via è entrato nel box un ragazzo che non avevo
mai visto e mi ha dato un calcio dicendomi che dovevo guardare le persone quando parlavo.
Era un ragazzo di circa 30 anni con carnagione scura. Mi ha colpito con un calcio al torace.
Ricordo che ,mi diedero tre calci con il calcio della pistola. Non sono andato in ospedale a
farmi curare. Alessio NOVELLA mi disse che dovevo portagli i soldi entro la fine del mese
e mi disse che potevo anche denunciarlo.”
Ha ottenuto denaro altresì da “SCARPELLINI Bruno, PONZONE Antonio, MANCUSO Luigi,
FILIPPELLI Nicodemo, ZOCCHI Fabio BELOTTI Giuseppe”.
Quanto a FILIPPELLI, “Le somme che mi dava non erano mai meno di 30 mila euro e
arrivavano a 50. mila euro. Il rapporto è durato dall’inizio del 2008 fino a quando io sono
andato via. A FILIPPELLI ho restituito, in una sola volta, con assegni del Banco di Sicilia
circa 100 o 120 mila euro. Gli interessi pattuiti erano circa del 15% al mese. … Penso di
aver ricevuto da FILIPPELLI circa 200 o 220 mila euro. Credo di avere da qualche parte un
appunto di credito scritto da lui, dove vanta un credito di cinque volte più alto rispetto a
quello reale”
Quanto a ZOCCHI “è un amico di FILIPPELLI, l’ho conosciuto a fine 2008, pochi mesi
prima del suo arresto. Mi ha dato 35 mila euro in contanti, mi ha fatto una fattura di circa 50
mila euro attraverso la sua società mi pare GENERAL CONSULTING che io avrei dovuto
pagare attraverso RIBA. Mi apre che questa fattura sia stata sequestrata dalla G.di.f. Io ho
pagato la prima ma non la seconda. Quando io non ho pagato mi sono incontrato con
ZOCCHI, FILIPELLI E NOVELLA e nell’occasione ZOCCHI mi diede uno schiaffo
perché non ho pagato la seconda RIBA. LA prima RIBA ammontava a 11 mila euro. Il patto
era che avrei dovuto restituire 50 mila euro a fronte dei 35 mila ricevuti e in due mesi.”
Quanto al MANCUSO Luigi, “L’ho conosciuto fine 2006 e inizi 2007. Me lo ha presentato
NOVELLA Alessio. Mi vedevo con lui a casa sua in Busto Arsizio, ricordo che era una
strada chiusa vicino alla ferrovia. La palazzina dove abita costeggia la ferrovia . La via dove
abita aveva il nome di una cittadina. Il tasso di interesse era come minimo il 10%. Da lui ho
ricevuto nell’arco di due anni circa 350 mila euro. … In una occasione, all’inizio della
primavera del 2008, sono andato in Calabria per prendere i soldi da MANCUSO. Sono
andato in macchina. In questa occasione mi ha consegnato denaro in contante.”
E’ interessante riportare per esteso il seguente passaggio, a riprova del constesto mafioso:
DOMANDA: … Luigi Mancuso, Filippelli Nicodemo, Novella Alessio, Zocchi Fabio, lei
sapeva che erano persone con precedenti penali, aveva sentore che potessero far parte di
organizzazioni criminali?
RISPOSTA: Io sinceramente rispetto ai precedenti penali non ero informato, che invece
avessero fama nella zona di Legnano di essere persone di spessore in un contesto diciamo
criminale, e quindi persone che destavano soggezione e timore, era un fatto noto a tutti.
DOMANDA: Quindi lei sapeva che queste persone erano contornate da questa aurea come
dire di pericolosità, come mai si è rivolto a loro?
RISPOSTA: Pur sapendo in quali mani io mi andavo a consegnare non avevo altra scelta.
Tutte le dichiarazioni rese hanno avuto una serie di riscontri, desumibili dalle intercettazioni
telefoniche e da accertamenti documentali
Con riguardo ai primi, numerosissime sono le conversazioni intercorse con Mancuso Luigi,
Filippelli Nicodemo, Zocchi Fabio, tutte riportate nella scheda di Fabio Lonati.
In particolare, Quando Lonati, oberato dai debiti, si allontana e si rende irreperibile, iniziano
le minacce:
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•

Intercettazione 19.1.09 FILIPPELLI Nicodemo: io più tardi vado a casa sua! speriamo
che sua moglie mi sà dire qualche cosa perché veramente qua! me lo mangio a Fabio;
•
Intercettazione 20.1.09 ZOCCHI Fabio: Fabio allora io ti dico una cosa, Fabio, questa
cosa qui non l'ho digerita! se tu pensi di trattarmi così, io ti posso assicurare, che tu stai
facendo un errore! che nella vita sai che se ne fanno pochi di errori, tu ne stai facendo
uno di quelli!
Con riguardo ai riscontri diversi da quelli di carattere tecnico è da rilevare che:
a) E’ stato disposto accertamento tecnico sull’elenco scadenze debitorie” consegnato da
Lonati il 27.2.09 (costituente l’allegato n. 1 del verbale di acquisizione
documentazione 25.1.10) ed è risultato che effettivamente la firma apposta sul foglio
manoscritto appartine a Filippelli Nicodemo
b) Con riguardo alla trattativa per la Lamborghini è stato sentito Claudio Frattini il quale
ha riconosciuto in foto Antonio Ponzone e ha confermato i fatti riferiti da Lonati
c) E’ ststo compiutamente identificato Bianchi Emilio
d) E’ stata riscontrata la vicenda inerente l’autovettura Porsche Cayenne nella
disponibilità di Lonati
In diritto, il capo 40 va assorbito nel capo 66 (rientra nel complesso dell’operazione
usuraria).
Le vicende narrate ridondano anche nell’abusiva attività finanziaria di cui al capo 77.
L’estorsione in danno di Antonio Pastore (capo 62 a carico di FILIPPELLI
Nicodemo).
Antonio Pastore è stato verosimilmente sottoposto ad usura da parte di Filippelli e dalle
conversazioni sembra inoltre emergere che Antonio abbia garantito per tale Enzo.
Le minacce e le vessazioni poste in essere da Filippelli (e subite passivamente dalla vittima)
sono molto chiare dalle conversazioni più significative sul punto riportate dal pubblico
ministero a pp. 667 ss. della richiesta e culminano con il rendez-vous del 2.10.2008 per la
consegna di 2.000 Euro.
Le minacce rivolte dall’aguzzino non sono in realtà quelle di « disfargli la vita » (che
riguardano l’estorsione in danno di COPIA di cui infra) ma quelle anche peggiori di
“scannarlo”, di “rompergli le gambe”, di “prenderlo a cazzotti”, cosa che sarebbe già accaduta
se non fosse stato presente l’avvocato [a un incontro tra i due avvenuto il 31.09.2008]. La data
di commissione del delitto indicata nel capo è poi quella relativa all’episodio in danno di
COPIA.
Ne consegue che il fatto è diverso da come indicato nella incolpazione cautelare e pertanto la
richiesta sul punto va rigettata.
•

• I rapporti di Filippelli Nicodemo ai danni di Copia Vincenzo
Copia Vincenzo è titolare di un’agenzia denominata Tempo Affari con sede a Bergamo.
Copia chiede denaro a Filippelli (SMS del 4.11.08: Ciao! Me ne servono mille! Te li posso
rendere settimana prossima! Vanno versati sul cc. 98783 intestato " tempo e affari di Copia
Vincenzo" della bancapopolare di Milano ag. 599! 6ammi sapere!) ma poi non è in grado di
restituirlo, subendo pesanti minacce da parte di quest’ultimo (il 6.11 Nicodemo dice non farmi
venire a Brescia perché gli disfa la vita; il giorno dopo Nicodemo lo avverte che deve
sbrigarsi perchè gli costerebbe caro. Nicodemo vuole 3.500 euro oggi e settimana prossima
1000 euro. Nicodemo gli aggiunge che per adesso lo dice ancora a parole).
Le attività tecniche hanno consentito di accertare un prestito di mille euro e la successiva
richiesta (di carattere palesemente estorsivo) di avere in restituzione la somma di € 4.500,00,
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probabilmente ricavo usurario relativo anche ad altri prestiti che allo stato non si è riusciti ad
accertare.
L’episodio rileva comunque, insieme agli altri atti compiuti dal FILIPPELLI (descritti nei
capi 58, 60, 61, 65, 66, 62), come abusiva attività finanziaria (Capo 76).
• I rapporti di Filippelli Nicodemo con “Massimo”
Anche per quanto concerne Massimo (allo stato non meglio identificato) non si è in grado di
determinare con precisione l’entità dell’usura. Tre dati sembrano però certi: Filippelli ha dato
10 mila euro a Massimo che gli ha restituito denaro (di ammontare allo stato non quantificato)
e una Fiat Punto; certamente Filippelli pretende altro denaro, che però Massimo non è in
grado di dare e per tale ragione viene pesantemente minacciato.
• I rapporti tra Filippelli e Giorgio Garavaglia: usura ed estorsione (capi 63 e 64 a
carico di FILIPPELLI Nicodemo)
Per Garavaglia, legale rappresentante di una serie di imprese che si occupano di edilizia, si è
attestato un rapporto usurario di non elevato ammontare. Peraltro (a parte l’usura) numerose
sono le conversazioni intercorse tra Garavaglia e Filippelli dove quest’ultimo chiede denaro,
anche con modalità pienamente estorsive: stante il tenore delle stesse, appare indubbio che
Garavaglia sia sottoposto ad usura da lungo tempo.
In secondo luogo preme qui rilevare che Filippelli “usa” Garavaglia anche per farsi spiccare
fatture per operazioni inesistenti.
L’episodio usurario è stato preceduto da una pesante minaccia intervenuta il 9.12.08, la quale
fa logicamente presupporre un rapporto ad usura molto più ampio di quello allo stato
accertato, in cui l’indiziato chiede se si ricorda quel cazzotto che gli ha dato. Garavaglia dice
che infatti ha sbagliato. Nicodemo dice che gliene darà altri cento di quelli con una forza
cento volte peggio. … Filippelli risponde al suo interlocutore che se non rispetta i patti la
prima cosà che farà lunedì sera, sarà ammazzargli il cane, che taglierà la gola al cane,
Garavaglia risponde che venerdì pomeriggio sarà da lui.
Il 17.2.09 ore 8.52 FILIPPELLI Nicodemo viene chiamato da GARAVAGLIA Giorgio che gli
chiede se può cambiargli un assegno in scadenza il 30 aprile e che l'assegno è di TAVOSO,
FILIPPELLI chiede l'importo dell'assegno, GARAVAGLIA riferisce che è di 5000 euro e che
a lui servono 4000 euro quindi 1000 può lasciarglieli, FILIPPELLI gli dice che sono troppi
4000 che lui se ne terrà 2000 e quindi può dargliene solo 3000, GARAVAGLIA risponde che
a lui gli servono 4000 euro per forza perché deve pagare l'ospedale e che a questo punto
proverà a chiede a qualcun altro, FILIPPELLI arrabbiato di questa cosa gli rammenta che a
lui deve ancora 1000 euro di non fare passare venerdì se no gli avrebbe fatto vedere lui.
In una conversazione il 12.1.09 Filippelli aveva già chiesto l’emissione di fatture false a
Garavaglia e il 17.02 l’accordo è raggiunto nei termini seguenti: Nicodemo dice testualmente:
Garavaglia io ti do 4000.00 euro poi la fattura me la fai a gratis , quella che mi servira'
dopo, pero' venerdi' ti aspetto con 1000.00 euro. GARAVAGLIA risponde che va bene e
magari giovedì sera perché dovrebbe finire per domani sera. Nicodemo dice di venire a
Lonate.
• Usura ai danni di Brolis Martino da parte di appartenenti alla locale di Seregno
(capo 73 a carico di SQUILLACIOTI Antonio e SQUILLACIOTI Cosimo)
BROLIS Martino è stato sentito il 14.1.09 e lo stesso ha riferito, come in dettaglio esposto a
p. 674 della richiesta del PM, di essere vittima di usura da parte di SQUILLACIOTI Cosimo
e del figlio SQUILLACIOTI Antonio.
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Il BROLIS aveva riferito infatti che i due assegni bancari sequestrati a SQUILLACIOTI
Cosimo in occasione dell’arresto di quest’ultimo
erano stati da lui consegnati a
SQUILLACIOTI nell’ambito di una vicenda relativa ad un prestito di 10.000 euro.
“Antonio”, identificato nello SQUILLACIOTI Antonio, si dichiarava disposto a concedere il
prestito, a condizione che il BROLIS emettesse a suo favore due assegni post datati da
7.250,00 euro cadauno con scadenza il primo a trenta giorni ed il secondo a sessanta, a partire
dal giorno in cui avrebbe ricevuto il denaro, ciò che è avvenuto.
Dei due assegni da 7.250 euro, era stato pagato solo il primo e cioè quello del 30 novembre
2008, mentre per il secondo, quello con scadenza al 31 dicembre 2008, veniva richiesta una
dilazione. In effetti, prima della scadenza del predetto titolo, BROLIS Martino si era recato
presso il predetto tabaccaio dove aveva incontrato tale Cosimo, padre di Antonio, al quale
aveva rappresentato le sue difficoltà e questi lo aveva rimandato a tornare la sera successiva
per parlare direttamente con Antonio.
Il giorno dopo BROLIS Martino aveva quindi incontrato Antonio il quale gli disse che per
sistemare l’assegno in scadenza avrebbe dovuto emettere altri due assegni post datati da
4.700,00 euro cadauno, con scadenza 30 gennaio e 28 febbraio 2009, riservandosi di restituire
l’assegno di 7.200,00 euro in un secondo tempo. Queste condizioni venivano quindi accettate
dal BROLIS, il quale aveva consegnato gli assegni richiesti, successivamente rinvenuti e
sequestrati il 30.12.2008, senza peraltro riavere l’assegno sostituito perché Cosimo
accampava la scusa che era a casa chiuso in cassaforte.
L’usura è pienamente provata a carico di padre e figlio, evidentemente in combutta tra loro89.
L’usura ed estorsione ai danni di Melis e Mazzarra (capi 71 e 72 a carico di
SQUILLACIOTI Cosimo)90
•

In occasione dell’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo vengono rinvenute presso il bar
“L’ombra della sera”, copie di quarantuno cambiali dell’importo di 800,00 € cadauna, emesse
tutte il giorno 28 luglio 2008 e con scadenza mensile. La prima delle 41 cambiali rinvenute ha
scadenza il 30 settembre 2009 e l’ultima il 30 gennaio 2013. Tutti i titoli in questione sono a
firma di MELIS Mariano con avallo della madre MAZZARA Dora ed a favore di
SQUILLACIOTI Cosimo.
La causale della suddetta emissione dei titoli è ricostruibile in modo chiaro attraverso le
dichiarazioni della madre del MELIS che trovano ampio riscontro nelle conversazioni
intercettate. Assolutamente contraddittorie invece, risultano le dichiarazioni rese da MELIS
Mariano, il quale evidentemente ha inteso, per paura di ritorsioni nei suoi confronti, dipingere
la figura dello SQUILLACIOTI come quella di un “benefattore” disinteressato (di molte
persone, a giudicare dai capi di incolpazione…)..
Un fatto è comunque incontestabile, le 41 cambiali sequestrate fanno certamente parte delle
54 cambiali di cui è stata fatta menzione nel corso delle conversazioni intercettate a partire
dal 23 di luglio 2008.
<<…omissis…Cosimo:"Ho i coglioni pieni! Ascolta è da ieri alle cinque che devi partire da
Desio, io me ne sbatto i coglioni di Angela, del marito di Angela, dei figli di Angela, non mi
interessa un cazzo a me di quello che devi fare! Va bene ? …omissis… tu, per le otto stasera
porta lì 54 cambiali per 800.00 euro, punto e basta !!" Mariano:54 ? Cosimo:si..
Mariano:ok.. Cosimo:"ma alle otto ti aspetto là Mariano se no stasera vengo a casa e inizio a
alzare le mani veramente in famiglia!" Mariano:no...no... Cosimo: non ti avviso piu’, non me
89
90

Cfr. anche Rich. PM, p. 3241-3243 ed atti ivi indicati.
Questo episodio è riferito nella scheda relativa alla locale di Seregno, p. 3173 e 3237-3241.
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ne frega un cazzo di Angela , dei bambini che stanno male o bene..!" Mariano: ok..
Cosimo:non mi interessa niente Mariano:ok.. Cosimo: 54 da 800!!" ...omissis…>>91
Altro dato certo ricavabile dalle conversazioni intercettate è la circostanza che lo
SQUILLACIOTI pretende ed ottiene l’avallo di MAZZARA Dora, madre del MELIS: <<…
omissis…COSIMO:"e....parli con Mariano...perchè ha detto che il suo amico non gliele
firma" DORA:"E ma neanche io! Le firma lui! Io non firmo niente ehhh" COSIMO:"(inc.)"
DORA:"...io ho già il mio mutuo, Cosimo ehhh" COSIMO:"No ma lei le firma a garante non
a…omissis…>>92. <<…omissis…Cosimo chiama Mariano MELIS e gli chiede quando si
verrà a prendere quelle cambiali che poi dovrà farle firmare a sua madre (di Mariano)…
omissis…>>93.
Quindi si può affermare con assoluta certezza che i titoli rinvenuti corrispondono per importo,
traenza e avallo a quanto emerso dalle conversazioni intercettate.
E’ evidente altresì che in considerazione della prima emissione (luglio 2008) e dell’ultima
scadenza (gennaio 2013) la somma corrisponde alla emissione di 54 cambiali per 54 mesi.
Il 15 gennaio 2009, sono stati quindi escussi MELIS Mariano e la madre MAZZARA Dora in
merito all’emissione dei titoli in questione. Pur confermando l’esistenza del debito nei
confronti di SQUILLACIOTI Cosimo, essi hanno fornito versioni contrastanti sull’origine e
la modalità del prestito.
Il MELIS infatti, ha dichiarato 94 di essersi rivolto alla finanziaria “Kiron” per il tramite di un
certo Alessandro - di cui si fa menzione anche nelle conversazioni intercettate – il quale è
riuscito a fargli ottenere un prestito di 25.000 euro, che il MELIS ha poi “girato” a
SQUILLACIOTI per la restituzione di un prestito di pari importo e che, solo successivamente,
ovvero verso la fine del mese di luglio o i primi di agosto del 2008, ha richiesto a
SQUILLACIOTI un ulteriore prestito di 40.000 euro, per il quale ha sottoscritto 50 cambiali
da 800 euro l’una con scadenza mensile a partire dal 30 agosto 2008. Tali dichiarazioni sono
smentite clamorosamente oltre che dalle dichiarazioni della madre, che forniscono tutt’altra
versione. Intanto occorre precisare che il debito per il quale sono state emesse le cambiali è
già in essere sicuramente nel giugno/luglio 2008 e non è sorto, come affermato dal MELIS, a
fine luglio inizio agosto 2008. Inoltre appare del tutto illogico e fuori da ogni regola di
mercato che lo SQUILLACIOTI possa aver prestato la somma di 40.000,00 € senza
l’applicazione di alcun interesse (“a tasso zero”).
La madre di MELIS invece ha fornito una versione differente 95 e certamente più conforme a
quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche; la donna ha asserito infatti che il figlio aveva
effettivamente richiesto un prestito di 25.000 euro alla finanziaria ma soltanto per estinguere
parte del debito di 40.000 contratto con SQUILLACIOTI. Per la restante somma di 15.000
euro invece, il MELIS, secondo il racconto della madre, ha sottoscritto altre 40 cambiali da
800,00 € ciascuna, a favore di SQUILLACIOTI Cosimo, per le quali MAZZARA Dora ha
fatto da garante. La stessa donna si è recata personalmente, alla fine di ogni mese, presso il
bar “L’ombra della sera” per versare la somma mensile ma, nonostante il pagamento,
SQUILLACIOTI Cosimo non le ha mai restituito i titoli già pagati.
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Prog. nr. 3694 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 alle ore 11.18 (RIT.
491/08)
92
Prog. nr. 3831 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 24/07/2008 alle ore 13.48 (RIT.
491/08)
93
Prog. nr. 3888 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 25/07/2008 alle ore 11.51(RIT.
491/08)
94
Vedansi dichiarazioni MELIS Mariano allegate alla scheda personale CC Seregno di SQUILLACIOTI Cosimo
95
Vedansi dichiarazioni MAZZARA Dora allegate alla scheda personale CC Seregno di SQUILLACIOTI
Cosimo
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Le conversazioni che seguono mostrano da una parte la “pressione” incessante dello
SQUILLACIOTI nei confronti sia del MELIS che della madre per far onorare le scadenze
mensili dall’altra le minacce pesanti a cui il predetto ricorre per intimidire e assoggettare le
vittime: <<…omissis… Cosimo chiama MAZZARA Dora, madre di MELIS MARIANO, alla
quale dice che deve vedere o sentire il figlio di quest'ultima in quanto gli deve restituire i
soldi. Cosimo è arrabbiato in quanto lei e il figlio lo stanno prendendo in giro da tempo e
quindi , entro le 17:00 di oggi , il figlio deve telefonargli o andare al bar altrimento gli "farà
uscire la merda dalla bocca”…omissis…>>96; <<…omissi…Cosimo gli dice di venire
stasera e di portare domani quei documenti perchè non vuole sentire più scuse perchè
altrimenti diventerà una iena in quanto sta perdendo al pazienza…omissis…>> 97; <<…
omissis…SQUILLACIOTI Cosimo gli dice che è di 800 € ed ogni mese le deve pagare. Nella
concitazione gli dà del Bastardo e che lo deve ammazzare (riferito a Mariano) in quanto lo
sapeva che finiva così; comunque precisa che lui farà andare in protesto la cambiale cosi' si
arrangerà. Lele (N.d.a. datore di lavoro di MELIS) gli chiede di non mandare in protesto la
cambiale che i soldi glie li porterà lui domattina…omissis…>> 98; <<…omissis… A quel
punto Dora gli dice che (n.d.r. Mariano) le ha dato solo 500 e domani gli porterà (a Cosimo)
altri 300 ma Cosimo dice che non devono darglieli a lui bensì al notaio perchè è andata in
protesto. Dora gli chiede cosa può fare e lui le dice di dire a suo figlio (Mariano) ci
chiamarlo ma non dalle cabine telefoniche entro stasera perchè altrimenti lui (Cosimo,
giurando su Dio) da domani incaricherà due suoi nipoti affinché trovino Mariano e glie lo
portino davanti a lui…omissis…>>99.
E’ pacifica quindi la responsabilità dell’usuraio anche per il delitto di estorsione.
L’usura ai danni di Mondello Francesco da parte di appartenenti alla locale di
Seregno (Capo 74 a carico di SQUILLACIOTI Antonio e SQUILLACIOTI Cosimo)
•

100

Dalle dichiarazioni rese da MONDELLO Francesco in merito all’assegno di 4.200 euro da lui
emesso post datato al 30.12.2008, è emerso che lo stesso, se pur privo del beneficiario, è stato
consegnato a SQUILLACIOTI Antonio per saldare un prestito in denaro di 5.000 euro, che lo
stesso Antonio gli aveva erogato nel novembre 2008 con un assegno circolare di tale importo.
Una volta incassato il titolo, MONDELLO Francesco aveva restituito immediatamente 800
euro e la restante differenza con l’assegno in questione. Una volta arrestato SQUILLACIOTI
Cosimo, MONDELLO Francesco era stato chiamato da Andrea, ragioniere della SCV
Termoidraulica, il quale dopo avergli raccontato dell’arresto, gli aveva detto che i carabinieri
avevano sequestrato il suo assegno e quindi per giustificare l’emissione gli avrebbero inviato
una fattura di pari importo, così avrebbe potuto dire ai carabinieri che si trattava di una
prestazione d’opera, anche se si trattava di un assegno di un conto corrente privato e non
dell’azienda che rappresentava, la quale aveva avuto rapporti di lavoro con la SCV
Termoidraulica.
La versione dell’uomo non è conforme alla realtà dei fatti poiché si tratta di un prestito ad
usura da parte degli SQUILLACIOTI, come dimostrato ampiamente dalle conversazioni
intercettate: in una prima telefonata del 18.12.2008, infatti, MONDELLO si lamenta con
96

Prog. nr. 3061 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 16/07/2008 alle ore 11.46 (RIT.
491/08)
97
Telefonata nr. 3678 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008 alle ore 0.19
98
Telefonata nr. 6073 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 02/09/2008 alle ore 16.41
99
Telefonata nr. 6313 int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 04/09/2008 alle ore 18.17
100
Cfr. anche Rich. PM, p. 3243-3247 ed atti ivi indicati.
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TARANTINO Luigi del comportamento di SQUILLACIOTI Antonio in merito ad una
vicenda relativa a delle somme di denaro.
La questione diventa più chiara nella successiva telefonata tra i due del 19.12.2008.
Nel corso di tale conversazione, MONDELLO si raccomanda con TARANTINO Luigi di
riferire a “Tito” (BELNOME Antonio) che, nonostante i 40.000 euro che lui era riuscito a far
guadagnare allo zio SQUILLACIOTI Cosimo, questi per un piccolo prestito di 3.000 euro
gli aveva chiesto 1.200 euro in più.
Nel corso di questa conversazione emergono chiaramente le difficoltà economiche di
MONDELLO Francesco. Infine, nella telefonata registrata il 20.12.2008, MONDELLO dice
apertamente di essersi fatto prestare dei soldi e che “l’amico” gli aveva fatto pagare il 30% di
mora.
L’usura ai danni di Monopoli Vito Patrizio da parte di appartenenti alla locale di
Seregno
Un’altra vicenda di rilevanza nel contesto relativo alle responsabilità di SQUILLACIOTI
Cosimo e del suo sodalizio di appartenenza in ordine al reato di usura, è quella che riguarda
MONOPOLI Vito Patrizio.
Le conversazioni intercettate (9/9/2008 e successive) danno conto di un rapporto economico
di pagamenti in corso tra la vittima (che ha cambiali in scadenza e problemi a onorarle) e
SQUILLACIOTI Cosimo preoccupato e minaccioso perché rischia di “saltare il castelletto”
Patrizio cerca di giustificarsi e di calmare Cosimo aggiungendo che l’indomani mattina
sarebbe salito con i documenti, ma Cosimo gli ribadiva che doveva portare i soldi in contanti .
Le conversazioni paiono doversi interpretare nel senso che la vittima offre agli usurai la
proprietà di un immobile, e la riprova che la “documentazione” di cui sai parla sia relativa alla
casa di “PATRIZIO” si evince dall’ascolto
della telefonata del 16/09/08 ove
SQUILLACIOTI Cosimo chiama TEDESCO Amedeo e, in attesa che inizia la conversazione
telefonica, viene registrato il seguente scambio di battute:
BELNOME Antonino: “speriamo che non paghi”
TEDESCO Cosimo:…magari…cosi’ gli portiamo via la casa ….duecentosessanta….
Squillacioti Cosimo gli dice di non preoccuparsi perche' tanto il 20 di ottobre fara' il rogito.
Allo stato, correttamente il PM non ha elevato incolpazioni sul punto ma la vicenda è
comunque rilevante per l’attività del sodalizio e per il delitto di abusiva attività finanziaria di
cui al capo 79.
•

Le usure commesse all’interno della locale di DESIO101
Numerosissimi episodi di usura ed estorsione sono stati commessi all’interno della locale di
Desio. Tutti gli episodi qui analizzati hanno come protagonisti PIO Domenico e la
consorteria a lui facente capo e la maggior parte sono commessi ai danni di imprenditori.
Altra caratteristica comune agli episodi illeciti è che le intercettazioni telefoniche non hanno
consentito di determinare l’ammontare del capitale consegnato e degli interessi pattuiti (e
dunque la puntuale contestazione, allo stato).
Non sempre dunque il PM ha proceduto allo stato a specifiche contestazioni, ferma l’utilità di
rappresentare tutte le vicende osservate per illustrare la generale attività delittuosa del
sodalizio investigato e fermo il reato in tema di abusiva attività finanziaria di cui al capo 78 a
carico di PIO Domenico.
•
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Cfr. Rich. PM, p 677 ss., e all’informativa 10.11.09 della Compagnia CC di Desio, da pag. 577 a pag. 1120,
in fald. 78 s.
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Rinviando per la descrizione degli episodi agli atti richiamati, qui si vuol dare particolare
rilievo solo all’usura ai danni di Castagnino Salvatore e Negro Celestina (Pio Domenico).
L’episodio è particolarmente interessante in quanto l’usurato viene trattato dal sodalizio
criminoso come una “cosa”, conteso tra Mandalari e Pio Domenico. La diatriba
nell’occasione è risolta dal mastro generale Lamarmore Antonino, che è anche capo
locale di Limbiate.
Dalle intercettazioni telefoniche emerge che PIO Domenico ha ceduto a CASTAGNINO
Salvatore somme di denaro ammontanti a 7.800 Euro; CASTAGNINO ha consegnato al PIO
somme per un totale di 20.000 Euro oltre ad aver ceduto l’appartamento di Misinto,
attualmente intestato ed occupato da RIGGIO Angelica, legata da rapporto affettivo a PIO
Domenico.
Con riguardo al cennato profilo, nel corso di una conversazione intercettata il 20.5.08
MANDALARI Vincenzo domandava a DI BELLA Domenico (soggetto titolare di impresa
idraulica) il cognome di quel tale ..Salvatore..”; il DI BELLA, intuendo sin da subito di chi
stesse parlando, riferiva che il soggetto si chiamava “CASTAGNINO Salvatore”, mentre la
sua impresa edile era la“NC CASE”, intestata però a NEGRO Celestina, moglie del
CASTAGNINO.
Poi, MANDALARI chiedeva a DI BELLA se, in relazione a tali soggetti e quindi
implicitamente alla loro situazione, aveva parlato con “MIMMO PIO” (PIO Domenico cl.
46); il DI BELLA confermava di aver provveduto in tal senso, aggiungendo che il Mimmo
Pio suddetto al telefono si era presentato come “Mimmo Pio di Desio”.
In sostanza MANDALARI Vincenzo apprendeva, tramite il DI BELLA, che i coniugi
“CASTAGNINO-NEGRO”, costituivano già oggetto di particolari “attenzioni” (attività
usuraie) da parte del gruppo di PIO Domenico.
Nel corso della conversazione ambientale intervenuta il 4.6.08, intercorsa fra MANDALARI
Vincenzo e LAMARMORE Antonino, emergeva chiaramente che vi era stato un “certo
interesse” da parte di MANDALARI Vincenzo verso i coniugi “CASTAGNINO-NEGRO”,
non immaginando pero’ che questi fossero già sotto usura dal gruppo di PIO Domenico (…
magari ce l'hanno sotto loro….)
LAMARMORE Antonino, forte e consapevole dell’incarico ricoperto di “Mastro Generale”,
sentenziava quanto segue:-“…Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa
sapere... se tu mi dice che è una persona che ti appartiene a te?...” aggiungendo per la
possibile risoluzione del problema “…Vedi come puoi risolvere il problema, gli portiamo le
cambiali, ci incontriamo un giorno e vediamo quante sono e le rinnoviamo…."
In sostanza, concludendo la conversazione, LAMARMORE consigliava a MANDALARI,
qualora i coniugi “CASTAGNINO” non gli “interessavano”, di “tenersi da parte”,
diversamente, se all’idraulico (DI BELLA Domenico - cosi chiamato in quanto titolare di
un’impresa di impianti idraulici) l’alternativa sopra rappresentata, cioè quella dell’incontro al
fine di programmare un piano di rientro rinnovando le cambiali andava bene, questa poteva
rappresentare la soluzione del problema.
Anche PIO Candeloro si rende in prima persona responsabile di episodi usurari, tra cui viene
contestato al capo 69 a carico di PIO Cndeloro: L’usura ai danni di Guarnaccia
Antonino102
Dalle intercettazione telefoniche si è riusciti a determinare, seppur con una certa
approssimazione, i tratti salienti dell’usura commessa da Pio Candeloro nei confronti di
102

Cfr. Rich. PM, p. 3045-3059 ed atti ivi richiamati.
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Guarnaccia: il primo avrebbe dato alla vittima € 25.000 e avrebbe ottenuto la restituzione di €
36.000,00 in 3 mesi (da luglio a ottobre) oltre la promesso di corrisponderne altri 25.000,00
Tale dati emergono con chiarezza nel corso di una conversazione intercettata il 16.4.09 103 tra
Guarnaccia e Polimeni Candeloro, con il quale il primo si lamenta dell’atteggiamento di
Pio Candeloro sperando in un intervento di Saverio Moscato, capo della locale di Desio.
La spoliazione totale dei Guarnaccia da parte di Pio Candeloro emerge da una conversazione
il 14.5.09 tra Pio Candeloro e Laganà Giuseppe durante la quale il primo afferema che a
Guarnaccia “gli abbiamo mangiato tutte le cose”. Dalla conversazione emerge inoltre che Pio
Candeloro vanta un credito di € 120.000. Egli impone anche a Guarnaccia di dargli
gratuitamente del gasolio (cfr. int. 30.06.2009).
Le pressanti richieste di PIO Candeloro all’indirizzo di GUARNACCIA affinchè questi
consegni altro denaro contemplano anche forme evidenti d’intimidazione: egli incalza la
vittima, la quale, giustamente consapevole di aver già restituito tutto il denaro in precedenza
avuto in prestito, invano cerca in qualche modo di rappresentare le sue ragioni, che tuttavia
PIO Candeloro non intende ascoltare:- omissis… PIO CANDELORO:-Io ti prometto una
cosa Nino, che appena vedi come metto l'assegno all'incasso, tu non portare i soldi Nino,
che poi ti faccio vedere chi sono io. … Penso che finisci di rompergli i coglioni alle
persone, tu Nino, e poi vedi, che poi te lo dico io. … Io te ne sto dicendo una sola e
definitiva, Nino, non una e una cosa, una e definitiva, (bestemmia), il primo, appena mi
chiamano e mi dicono che l'assegno è tornato indietro, poi ti faccio vedere io, Nino, come
finisci di prendere per il culo a tutti…omissis…. -Nino, ti faccio correre, che te ne devi
andare dall'Italia, tu prova, manda l'assegno indietro.
GUARNACCIA NINO:-Io te li ho ritornati tutti però. PIO CANDELORO:-Hai capito? Tu
non hai ritornato un cazzo. GUARNACCIA NINO:-No, va bene, va bene, io ti ho dato
questi quà. PIO CANDELORO:-E se mi fai girare, e se mi fai girare i coglioni,
incominciamo che paghi gli interessi, ah ah ah, belli puliti, pieni, hai capito? e quanto ti
costano. …
PIO CANDELORO:-E che vuoi, questo è il ringraziamento, vedi di non parlare tanto,
Nino, vedi di non parlare tanto che vengo a raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il
muso come te lo faccio, Nino, eh…omissis…Te lo sto dicendo, Nino, io ti sto avvisando,
siccome ti conosco ormai quanto sei bello, hai capito, io è giusto che ti avviso, hai capito? è
giusto che ti avviso, tu prega la Madonna che mi torna indietro un assegno di quelli che fai
tu, solo quello ti sto dicendo.104
Estorsione in danno di MARRONE Ignazio (Capo 52 a carico di PIO Candeloro
– SGRO’ Giuseppe – SGRO’ Eduardo Salvatore)105
Il capo trae origine da una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali, rispettivamente
intercettate sull’utenza cellulare e sull’autovettura in uso a PIO Candeloro e sull’autovettura
di MOSCATO Saverio, nonchè da servizi di osservazione, controllo e pedinamento a
cura dei CC operanti.
Il deposito della società di rottamazione dei fratelli MARRONE (indagati nel presente
procedimento per altri fatti) è stato oggetto di un attentato dinamitardo, avvenuto il 20
•
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Stralcio a p. 705 ss. Rich. PM.
Conversazione telefonica progressivo nr 24262 del 16/06/2009 H. 17:10:31 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro.
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Cfr. Rich. PM p. 3059-3072 ed atti e docc. ivi richiamati.
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maggio 2009, che, oltre al danneggiamento della struttura dell’immobile, provoca anche la
distruzione di numerose autovetture ivi ricoverate106.
La conferma che MARRONE Ignazio già “pagasse” regolarmente e periodicamente una
sorta di “pizzo” a PIO Candeloro giunge in maniera da una conversazione ambientale
intercorsa, il 03 Settembre 2009, fra MOSCATO Saverio e lo stesso PIO Candeloro, al
primo gerarchicamente sottoposto all’interno della struttura mafiosa del “Locale” di Desio.107
Durante la citata conversazione ambientale, ove peraltro PIO Candeloro e MOSCATO
Saverio fanno palese riferimento ad estorsioni in atto, fornendo nel contempo una chiave di
lettura sulle modalità di reperimento del denaro e sulla ripartizione degli utili all’interno
dell’associazione, MOSCATO Saverio cerca di “frenare” le pretese di PIO Candeloro,
ritenendo sufficiente da parte di uno degli estorti, in questo caso MARRONE Ignazio, il
pagamento della csd. “…assistenziale…”.
Varie sono le conversazioni telefoniche, pregresse alla richiamata ambientale, dalle quali si
evince che effettivamente PIO Candeloro, almeno dal mese di Dicembre 2008, conduce una
costante e sistematica attività di richiesta e ricezione di denaro dal rottamaio MARRONE
Ignazio, che continuerà anche dopo l’attentato evidenziando la sudditanza e il timore di
quest’ultimo.
Quanto all’attentato del 20.05, tuttavia, non vi sono allo stato prove certe a carico degli
indagati.
Infatti MARRONE Ignazio, il 09.05.2009 manifesta a quest’ultimo l’impellente necessità di
incontrarlo per parlargli “di una cosa un po’ delicata” che più che dirla va “fatta vedere”. La
mattina del 20.05.2009, dopo l’attentato, PIO Candeloro chiama MARRONE Ignazio perché
si rechi da lui. La moglie della vittima, in ambientale, parla con un conoscente il giorno stesso
del danneggiamento di “…omissis…chiedono tangenti in giro, calabresi, quello dei Pio,
perche' ha avuto discussioni con Natale lui perche' prima avevano cose insieme, poi gli ha
chiesto dei soldi, dei soldi in piu', capito? e questo si e' incazzato, dice come fino a quando
andava bene, poi ti chiedo un favore, capito?...omissis…”.
Ne consegue che la natura estorsiva delle dazioni di denaro, non accompagnate da minaccia
ma in alcuni casi da dazioni di assegni da parte del PIO, potrebbe essere ricollegabile ad
attività di prestito di denaro (naturalmente usurario).
Estorsione in danno di BARBERA Santo inteso Sandro (capo 53 a carico di PIO
Candeloro)108
Per il raggiungimento dei suoi intenti criminali è più che sufficiente la “convocazione” o
“l’avvicinamento” della vittima, affinchè venga ad ingenerarsi nel malcapitato quella reale
condizione di assoggettamento mafioso, che PIO Candeloro, pur in assenza di specifiche
intimidazioni, è in grado di sprigionare. Sostanzialmente quanto sopra è accaduto a
BARBERA Santo.
Il 4 Gennaio 2010, BARBERA incontra PIO Candeloro e dalla relativa conversazione
ambientale all’interno dell’auto in uso a quest’ultimo, si apprende che che alcuni soggetti
n.m.i. hanno “avvicinato” lo stesso Barbera evidentemente per richieste estorsive, senza aver
chiesto il “permesso” al PIO.
Con siffatte affermazioni, BARBERA lascia intendere chiaramente che la sua attività
commerciale ricade sotto la. “protezione” di PIO Candeloro che riritiene il suo referente
•
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Vds. C.N.R. nr. 63/240 di prot. datata 16.06.2009 della Stazione CC. di Desio relativa alla denuncia sporta il
01.06.2009 da MARRONE Ignazio relativamente all’attentato dinamitardo del giorno 20.05.2009;
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Vds. parte generale e relative posizioni nei capitoli loro dedicati;
108
Cfr. Rich. PM p. 3072 ss. ed atti e docc. ivi richiamati.
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“naturale” nel territorio desiano. A quel punto, pero’, PIO Candeloro, probabilmente temendo
attività di intercettazioni in corso, invita il BARBERA a proseguire la conversazione
all’esterno del veicolo109.
Dopo aver proseguito il dialogo all’esterno della vettura, i due, rientrati in auto, si accordano
per incontrarsi alla stessa ora del giorno successivo.
Inoltre PIO Candeloro, rassicura il gestore del ristorante sul fatto che dal momento che si è
rivolto a lui non ha più nulla da temere(…omissis… PIO CANDELORO:-Ok ciao Sandro,
qualsiasi cosa, lo sai, adesso finisce eh!)110
Come concordato il giorno precedente, nel primo pomeriggio del 5 Gennaio successivo, i due
soggetti si incontrano nuovamente ed intrattengono una conversazione ambientale all’interno
dell’autovettura di PIO Candeloro. All’inizio del dialogo, interviene la consegna della
somma in contanti di 4.900 Euro da parte di BARBERA Santo in favore di PIO Candeloro,
evidentemente quale rata per la protezione accordata.
Nel prosieguo della conversazione, il BARBERA, inoltre rappresenta a PIO Candeloro come
il ristorante da lui gestito stia attraversando un periodo di difficoltà economiche, dovute
principalmente a prestiti bancari non concessi e ad errati investimenti di capitali da parte di
alcuni degli altri soci, facenti parte della società cui fa capo il ristorante “Euro Taverna”.
Queste affermazioni offrono lo spunto a PIO Candeloro per cercare di assumere il controllo
dell’attività commerciale proponendo al BARBERA Santo che avrebbe reperito lui la
persona “giusta e pulita” da inserire nella società assieme al BARBERA, mettendo fuori gli
altri attuali soci.
L’integrazione dell’estorsione quale prezzo per la protezione è evidente.
La gestione dei latitanti111
La ripetuta attività del sodalizio e di sue articolazioni per favorire la latitanza di diversi
ricercati di ‘ndrangheta da un lato ha integrato specifici reati, ma soprattutto contribuisce a
dimostrare la sussistenza stessa della societas scelerum, del suo elemento ideale e di quello
organizzativo, degli stabili collegamenti tra esponenti di varie articolazioni della ’ndrangheta.
L’indagine ha accertato almeno quattro vicende del genere.
Il primo episodio (capo 83 a carico di BENEVENTO Antonio - MANCUSO Luigi MANNO Alessandro - MINASI Saverio - PISCIONERI Giuseppe) attiene ad un incontro
avvenuto all’interno di un’area adibita a pista di motocross a Cardano al Campo, a cui hanno
partecipato FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo il 3 maggio 2008. Dell’incontro si è
già riferito nel paragrafo dedicato ai summit di ‘ndrangheta ma il tema è ripreso in questa
sede sotto il profilo del coinvolgimento nell’organizzazione dell’incontro di Manno
Alessandro (capo locale di Pioltello) , Novella Carmelo (referente de La Lombardia), Saverio
Minasi (…) e Giuseppe Piscioneri (appartenente alla locale di Pioltello) e di numerosi altri
soggetti.
Il 29 aprile 2008 viene registrata una conversazione ambientale tra Novella Carmelo e
Minasi Saverio, dove i due affermano la bontà del luogo scelto sia per l’incontro sia per far
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Conversazione ambientale progressivo nr. 3254 del 04/01/2010 H.15:27:25 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
110
Conversazione ambientale progressivo nr. 3256 del 04/01/2010 H. 16:18:41 Durata intercettata
sull’autovettura Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
111
Cfr. Rich. PM., p. 712-735
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soggiornare e offrire ospitalità ai due latitanti e ciò nonostante il parere contrario di Stefano
Sanfilippo e Giuseppe Portaro (E' buono qua compare SARO... Qua chi vi viene a trovare...).
Dai servizi di OPC svolti è emerso che FARAO Silvio e MARINCOLA Cataldo sono giunti e
sono andati via dal luogo come segue: FARAO Silvio accompagnato da MANCUSO Luigi
che per l’occasione gli faceva da autista, a bordo dell’autovettura BMW tg. DL*467HT
intestata a BMW Services Italia di Varese (VA); MARINCOLA Cataldo accompagnato da
BENEVENTO Antonio che per l’occasione gli faceva da autista, a bordo dell’autovettura
Lancia Y tg. BD240ZX di sua proprietà.
Il coinvolgimento in particolare di FILIPPELLI Nicodemo, MANCUSO Luigi e i fratelli
BENEVENTO nella gestione della latitanza di Farao e Marincola emerge anche da quanto
dichiarato dal Magg. Luigi Di Santo (Comandante Reparto Operativo CC Crotone) il
11.12.08, sulle dichiarazioni ricevute da Aliosio Cataldo (deceduto il 27.9.08 a seguito di
omicidio).
Alla luce di tali rilievo il PM ha contestato a tutti i partecipanti alla riunione che hanno
compiuto attività di predisposizione logistica dell’incontro e di materiale accompagnamento
dei latitanti il favoreggiamento aggravato dall’art. 7 d.l. 152/91 e ciò anche a coloro che
partecipano al sodalizio criminoso facente capo alla Lombardia, posto che l’attività di ausilio
è intervenuta a favore dell’associazione mafiosa di Cirò Farao – Marincola, cioè a favore di
un sodalizio diverso dalla” Lombardia”.
Correttamente, l’azione cautelare è esercitata a carico di coloro che concretamente hanno
favorito la frazione di latitanza connessa con la partecipazione, da loro resa possibile, dei due
latitanti al summit, e così in particolare:
- BENEVENTO e MNANCUSO che hanno accompagnato i latitanti stessi;
- PISCIONERI che era il “padrone di casa” ed ha materialmente organizzato;
- MANNO che aveva incaricato il predetto e dunque sovrintendeva l’organizzazione
dell’evento (cfr. conv. 29.04.2008 prog. 5361 ss. in annotazione 26.11.2009 CC Monza in
fald. 128);
- MINASI, luogotenente di NOVELLA con cui avevano scelto e commentato la specifica
idoneità del luogo e gli espedienti da usare per non dare nell’occhio, specie per quanto
riguarda i veicoli).
Il secondo episodio riguarda Romanello Antonio, latitante da oltre 30 anni per omicidio
volontario ed altro. Romanello è cognato di Chiarella Leonardo Antonio, in quanto fratello
della moglie di quest’ultimo, Romanello Angela (deceduta il 22.4.04).
Del cognato Chiarella parla esplicitamente con Lamarmore Antonino e con tale compare
Romanelli (allo stato non meglio identificato) il 10.6.08.
Sono stati monitorati tre viaggi effettuati da Chiarella Leonardo in Liguria, e in particolare in
una località (allo stato non individuata) ubicata tra Loano e Pietra Ligure Chiarella si ferma
alcuni km prima del luogo dove trascorre la latitanza il cognato, che lo raggiunge in treno.
Il PM cita conversazioni intercettate e altri atti di indagine che dimostrano come l’appoggio
logistico e il denaro per il mantenimento del latitante vengono forniti dall’organizzazione.
Il primo viaggio è effettuato il 7.9.08 e nei giorni precedenti Chiarella cerca un autista che lo
possa accompagnare (data l’età di Chiarella), raccoglie il denaro da dare poi al cognato per
sostenersi durante la latitanza e informa Barranca Giuseppe che il sabato non potrà
sostituirlo al bar in quanto “deve andare in quel posto”
Il denaro viene chiesto a Simeone Natale Giuseppe, che a sua volta lo deve ricevere da
Cannillo Francesco
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Analogo incontro tra Chiarella e il cognato interviene nel dicembre 2008: come è avvenuto in
precedenza Chiarella raccoglie il denaro (questa volta da Barranca Giuseppe) e poi si fa
accompagnare da Antonio Rodinò.
Il terzo incontro interviene il 5.4.09: anche in tal caso Chiarella raccoglie il denaro e poi si fa
accompagnate dal nipote Romanello Andrea.
Poiché dal matrimonio tra Chiarella e Romanello Angela (deceduta nel 2004) sono nati due
figli (Chiarella Serafina e Chiarella Rosario), il favoreggiamento della latitanza risulta non
punibile ai sensi degli artt. 384, 307 ult. comma c.p.
Il terzo episodio riguarda Ascone Vincenzo, cugino di Ascone Rocco, che dal 25.5.06 (e
fino al 9.8.07) si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di
Catania per traffico internazionale di stupefacenti.
Dalle conversazione telefoniche intervenute tra Ascone Rocco e la sua amante Cirulli Maria,
nonché tra il primo e il cugino Ascone Girolamo, emerge che Cirulli Maria, su indicazione di
Rocco Ascone, è servita per garantire la latitanza di Ascone Vincenzo.
Il quarto episodio infine concerne la latitanza di Paolo Lentini e Antonio Morelli (elementi
di assoluto spicco della cosca Arena), destinatari di ordinanza di custodia cautelare emessa dal
Gip di Catanzaro il 16.4.09 per fatti di associazione mafiosa e omicidio. La vicenda è
sussunta nei capi 80, 81, a carico di VARCA Pasquale - VARCA Luigi – VARCA
Francesco – LENTINI Vincenzo Domenico – PETROCCA Aurelio, e capo 82, a carico di
CRIVARO Francesco – LA FACE Rinaldo – LAUDICINA Aldo – PETROCCA Aurelio
– RIILLO Francesco – VARCA Francesco – VARCA Luigi – VARCA Pasquale –
VERTERAME Carmine - BASILE Maurizio – IDASPE Graziano.
In occasione della cattura LENTINI Paolo aveva la carta d’identità e la patente di guida con
la propria fotografia e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico, nonché di una tessera
sanitaria intestata a quest’ultimo e MORELLI Antonio era in possesso della carta d’identità e
della tessera sanitaria intestata a BATTIGAGLIA Antonio Domenico (sono i “documenti”
che deve procurare il “ragioniere” di cui tanto si parla nella fase iniziale della vicenda).
I personaggi coinvolti nella “gestione” dei due latitanti sono numerosi, attesa la caratura dei
latitanti, e come risulta dalle indagini – essenzialmente tecniche – iniziate a maggio 2009 e
anche successive alla cattura del 5.6.2009112 hanno fattivamente partecipato: Varca Pasquale,
Varca Francesco, Varca Luigi, Crivaro Francesco, Basile Maurizio, Aldo Laudicina, Idaspe
Graziano, La Face Rinaldo, Petrocca Aurelio, Riillo Francesco, Lentini Vincenzo Domenico,
Verterame Carmine Giuseppe come risulta dalle conversazioni riportate dal PM.
Intorno alla metà di maggio 2009 l’attività di intercettazione aveva permesso di apprendere
che Pasquale VARCA, suo figlio Francesco, Aurelio PETROCCA, attraverso Luigi
VARCA, che si trovava in Calabria ad Isola Capo Rizzuto e che avrebbe agito da corriere,
stessero per ricevere un qualcosa, certamente di natura non lecita, da parte di LENTINI
Vincenzo Domenico, detto Cecè ‘U Liborio, soprannominato nell’occasione il ragioniere.
(vds. conv. n. 210 ss. del 15.05.2009, sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA)
Mentre Pasquale VARCA si trovava in Tunisia per altri affari, e Luigi VARCA era
momentaneamente in Calabria, venivano registrate numerose conversazioni telefoniche tra i
sodali, in cui si faceva chiaro riferimento al trasporto di “documenti” dalla Calabria alla
Lombardia, che il giovane Luigi VARCA avrebbe dovuto fare, per conto dello zio Pasquale
VARCA.
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Sin dalle prime battute, visto il linguaggio criptico ed allusivo adottato nelle brevi
conversazioni, si era ipotizzato che i “documenti” a cui i sodali facevano riferimento,
potessero essere materiale di natura illecita, riconducibile verosimilmente ad armi o sostanze
stupefacenti, anche in virtù dei precedenti specifici dei soggetti interessati alla vicenda. Il
prosieguo dell’attività invece, con la localizzazione e l’arresto dei due catturandi, ha chiarito
che i “documenti” oggetto del trasporto “clandestino” altro non erano che i documenti falsi
utilizzati e rinvenuti sulla persona del LENTINI e del MORELLI.
Il 18 maggio 2009, Luigi VARCA, che evidentemente era impaziente di lasciare la Calabria,
telefonava nuovamente a Francesco VARCA per dirgli che suo padre [Pasquale VARCA]
continuava a non rispondere al telefono ed avvisava il cugino di informare il padre del fatto
che il “ragioniere” gli aveva detto che avrebbero dovuto attendere ancora un paio di giorni
( prog. 351 ut. VARCA F.).
Si susseguivano quindi una serie di telefonate tra VARCA, LENTINI Vincenzo e
PETROCCA Aurelio poiché la consegna dei documenti tardava.
I documenti arrivavano poi attraverso un altro canale e VARCA si recava nel Nord Europa a
prendere i latitanti, dopo aver messo in allerta tutti i suoi uomini.
Nel contempo, alle ore 19,30 del 1 giugno 2009, tale CARMINE n.m.i., telefonava a
Francesco VARCA e lo informava del fatto che suo cugino Gino VARCA, aveva rinvenuto,
sulla propria auto, un sistema di localizzazione satellitare, definito dallo stesso “una zecca”.
Francesco VARCA, dopo aver appreso la notizia, contattava immediatamente Luigi VARCA
facendogli capire di essere a conoscenza dell’accaduto ( prog. 844 e 849 ut. VARCA F). Ciò
non fermava comunque l’operazione “ trasporto” in cui VARCA Francesco non era
comunque coinvolto in prima persona e si concludeva con l’arresto di LENTINI e MORELLI
ad Aulla (MS).
Infatti alle ore 16,57 del 1 giugno 2009, VARCA telefonava a Francesco CRIVARO per
dirgli che lo avrebbe raggiunto immediatamente presso il suo ristorante “Coconut” per dargli
un’ambasciata;
Francesco CRIVARO, dopo aver incontrato Pasquale VARCA, telefonava a suo cognato
Maurizio BASILE e lo invita a raggiungerlo immediatamente, in quanto c’era un problema
da risolvere.
VARCA e BASILE si recavano in Svizzera, con Pasquale VARCA che effettuava una
“staffetta di sicurezza” per garantire il passaggio di BASILE, che evidentemente trasportava
qualcosa di illecito in rientro in Italia.
Alle 19,48, Pasquale VARCA telefonava a Carmine VERTERAME e gli riferiva di aver
urgente bisogno di parlargli. I due si accordavano per incontrarsi nei pressi di un bar a
Lainate. Anche in questa circostanza Pasquale VARCA era in compagnia di Lentini che, per
farsi riconoscere dal VERTERAME, emetteva dei particolari fischi invece di parlare;
VERTERAME si recava prima al ristorante Coconut di Francesco CRIVARO, e
successivamente, incontrava Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, ed altri soggetti, tra cui
certamente i due catturandi Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI.
Da quanto accertato in seguito, nel corso della riunione si era verosimilmente deciso che il
giorno successivo VERTERAME avrebbe accompagnato i due catturandi presso un luogo
sicuro in provincia di Massa. Gli stessi si sarebbero rifugiati in Toscana sino al mercoledì
della settimana successiva, data in cui si sarebbero imbarcati per raggiungere la Tunisia, luogo
ove VARCA Pasquale intrattiene affari.
Alle 08,12 del 5.6.2009, VERTERAME telefona a PETROCCA e, dopo averlo informato del
fatto che aveva prenotato per “ i nonni” a La Spezia, gli riferiva che avrebbero dovuto
anticipare rispetto all’orario precedentemente concordato, vedendosi per le 13,00;
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PETROCCA riferiva che il problema stava nel fatto che i nonni si trovano a Cologno
(Cologno Monzese). VERTERAME chiedeva di andare a prendere “i nonni” per
accompagnarli ad Alessandria dove lui li avrebbe presi in consegna per portarli sino a Pisa.
Alle 10,03, VERTERAME telefonava ad Aldo LAUDICINA riferendogli di avere necessità
di avere un’auto noleggiata, per la durata massima di una settimana. Aldo riferiva che si
sarebbe preoccupato di noleggiare un’autovettura Dacia con sette posti;
Alle 11,42, VERTERAME telefonava a PETROCCA e questi gli riferiva che “i camion”
stavano partendo in quel momento; VERTERAME disponeva di farli fermare all’uscita
autostradale di Tortona dove li avrebbe raggiunti per portarli con sé;
Alle 11,46, LAUDICINA telefonava a Graziano IDASPE, per chiedergli indicazioni stradali
per raggiungerlo. L’interlocutore gli diceva di uscire ad Aulla e gli confermava di aver fatto
prenotare la camera nr. 5;
Pasquale VARCA e VERTERAME si incontravano nei pressi del casello autostradale di
Tortona, sulla Milano-Genova; a quel punto VARCA e PETROCCA, dopo aver consegnato i
latitanti a VERTERAME, si dirigevano verso Bergamo, mentre VERTERAME iniziava il
viaggio verso la Toscana;
Alle 13,06, VERTERAME telefonava ad Aldo LAUDICINA per chiedere conferma
dell’avvenuto noleggio dell’autovettura. LAUDICINA rispondeva che sarebbero andati a
prenderla insieme al suo arrivo. VERTERAME riferiva all’interlocutore che avrebbe avuto
anche bisogno di 1000 Euro in contati, da dare ai “nonni”. LAUDICINA, senza alcuna
resistenza, garantiva anche tale ultima richiesta (il che prova il dolo).
VERTERAME Carmine, con l’aiuto di LAUDICINA Aldo,
forniva ai catturandi
un’autovettura DACIA Logan noleggiata presso la HERTZ di La Spezia e li accompagnava
presso la struttura B&B Il Falco a Podenzana (MS), ritornando così a Borgomanero.
Alle 20,23, Carmine VERTERAME, che si trovava a Borgomanero, telefonava a Pasquale
VARCA per informarlo che era andato tutto bene e che si stava recando all’appuntamento che
aveva con l’avvocato, previsto per le ore 18.00;
Alle 21.00 dello stesso giorno, i CC di Pontremoli a Podenzana (MS), presso il ristorante
“Dai Cento”, traeva in arresto i catturandi LENTINI Paolo e MORELLI Antonio I due, al
momento del loro arresto, avevano documenti contraffatti. Durante l’operazione si
apprendeva che gli arrestati dimoravano presso la stanza nr. 5 della struttura B&B “Il Falco”
a Podenzana (MS), di proprietà della famiglia IDASPE, così come il ristorante ove i due
avevano cenato al momento del loro arresto.
Alle 22,01, VERTERAME Carmine telefonava a Graziano IDASPE per chiedergli se gli
ospiti avessero cenato, IDASPE, non sapendo ancora quanto accaduto, rispondeva
affermativamente aggiungendo che era tutto a posto (il che prova il dolo); VERTERAME
esclamava dicendo: “…sei un grande!”
Il più recente contributo di conoscenza, che consolida l’ipotesi d’accusa, è un’intercettazione
ambientale del 03.03.2010 a bordo dell’auto di Carmine VERTERAME con Fabrizio PARISI
e uno sconosciuto: allorché l’auto transita nei pressi di Aulla Carmine VERTERAME,
rivolgendosi in particolare a Lino (allo stato non meglio identificato), riferiva che in quei
luoghi era stato arrestato Paolo LENTINI “oh.... a ‘Pistola’ (soprannome di Lentini) qua lo
hanno arrestato”.
La conversazione verteva anche su Aldo Laudicina e sul fatto che, come gli era stato richiesto
dal VERTERAME, questi aveva fornito 1.000 € ai latitanti Paolo LENTINI ed Antonio
MORELLI, quindi VERTERAME confessava di aver accompagnato lui i due latitanti in
quella zona e di averli sistemati in una struttura in alta montagna.
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VERTERAME continuava dicendo che i due latitanti erano stati bloccati mentre erano in
macchina,aggiungendo che provenivano dalla Lombardia ed erano diretti in Tunisia.
VERTERAME riferiva ancora di aver dovuto scusarsi con le persone che avevano ospitato i
due latitanti poiché l’arresto è stato eclatante in quella zona.
Fabrizio PARISI riferiva che i Carabinieri erano arrivati sulle tracce dei due latitanti
tracciando i telefoni cellulari che questi tenevano nei borsoni.
Carmine VERTERAME invece attribuiva la responsabilità proprio a Paolo LENTINI che in
quella zona si era mosso con disinvoltura e superficialità, portando addirittura alcuni
indumenti in una lavanderia nei pressi di un comando delle Forze dell’Ordine, oltre all’errore
di fornire la sua patente falsa all’atto del noleggio dell’automobile.
Pacifica è dunque la responsabilità di tutti gli indagati in relazione, ognuno per la sua parte, al
favoreggiamento e alla falsificazione e ricettazione dei documenti falsi. Fa eccezione il solo
giovane RIILLO che, sicuramente a conoscenza dell’attività di favoreggiamento, non ha avuto
alcun ruolo attivo.
I rapporti con esponenti delle istituzioni e della politica113
Inquietanti sono i rapporti del sodalizio con esponenti del mondo istituzionale: forze
dell’ordine, candidati a elezioni, appartenenti alla p.a.: la ‘ndrangheta non è solo una rete
criminale, ma un vero e proprio sistema di potere che entra in rapporto con altri poteri
(economico, politico, imprenditoriale) e con gli stessi instaura rapporti e relazioni stabili non
solo di carattere corruttivo ma anche di vicinanza e contiguità.
Si va dagli stabili rapporti intrattenuti dall’appuntato Berlingieri (CC del Norm RHO) con
affiliati alle locali di Rho e Pioltello (Gaetano Bandiera, Piscioneri, Spinelli) agli interventi
realizzati a favore della locale di Seregno da parte del Comandante della Polizia Municipale
di Lurago d’Erba. Si analizzeranno i tentativi di infiltrazione in occasione delle competizioni
elettorali a Bollate da parte di Mandalari, le contiguità con esponenti della p.a. (Arturo
Baldassarre, consigliere comunale di Paderno Dugnano, che mette a disposizione il centro
Falcone e Borsellino per una importante riunione di ‘ndrangheta; Bertè, medico presso la casa
Circondariale di Monza che chiede i servigi di Rocco Cristello, della locale di Mariano
Comense; Ianomi spa, società a partecipazione pubblica che si presenta fortemente collusa
con Mandalari, il funzionario dell’Agenzia delle Dogane, Pasquale Marando, che si presta ad
avere un rapporto privilegiato con Panetta Pietro, a capo della locale di Cormano) e con
soggetti che ricoprono importanti incarichi (Pilello, che è in contatto con Barranca, capo
locale di Milano, e con Pino Neri, facente capo alla locale di Pavia); nemmeno mancano
rapporti con il mondo imprenditoriale e bancario, impersonato in questi casi da Enrico Ariata
della Ariata & Santi, e da Rancati della Hypo Alpe Adria Bank, entrambi in rapporti con alti
esponenti della locale di Erba.
In alcuni casi si è attestato un rapporto con appartenenti alla Forze dell’ordine, allo stato non
meglio identificati, che si sono prestati a fornire notizie sulle indagini ai membri
dell’associazione.
Una figura particolarmente importante ed emblematica del genere di delinquente che ne
occupa è quella di Carlo CHIRIACO, affiliato alla ‘ndrangheta e esponente di rilievo del
mondo sanitario, siccome direttore sanitario della ASL di Pavia. Le vicende che lo riguardano
saranno però oggetto di partita trattazione nella scheda personale della locale di PAVIA.
Alcuni di questi rapporti hanno una precisa valenza penale e vengono trattati
compiutamente solo in questa sede e non in singole schede (come avviene invece per
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Chiriaco e per la maggior parte dei soggetti per cui sono richieste le misure cautelari):
Berlingieri e gli altri CC di Rho; Dagnello, altri non hanno invece risvolti penali e vengono
qui trattati in quanto, come detto in premessa, (anche) da questi rapporti, che coinvolgono
tutte le locali, la ‘ndrangheta trae la sua forza.
I rapporti avuti in occasione delle consultazioni elettorali114
1. Rapporti tra BARANCA Cosimo e PILELLO Pietro
Pietro PILELLO cl. 1947, nato a Palmi e residente a Milano, è professionista inserito ai più
alti livelli amministrativi locali115.
Il 29.05.09 tale PILELLO Pina chiama Cosimo Barranca, capo della locale di Milano, per
invitarlo ad una cena organizzata presso il ristorante Il Cascinale di Gudo Gambaredo da
Pilello Pietro. Barranca, offeso per non essere stato chiamato direttamente da Pietro Pilello
declina l’invito e riferisce quello che è accaduto a Pino Neri, conversazione ovviamente
intercettata.
Le lamentele di Barranca hanno sortito l’effetto sperato in quanto il 30.05 PILELLO Pietro
chiama Barranca per scusarsi della “indelicatezza” e chiedendogli di passare alla cena in
quanto vuole presentargli dei candidati.
La vicenda non ha avuto seguito, poiché come BARRANCA commenta con Pino NERI,
politicamente l’unica “cosa che a lui interessa è il discorso suo ( di Pino ndr)”, tuttavia è
importante notare come un soggetto come Pilello Pietro sia in rapporti di tal fatta con
Barranca, di cui chiede l’appoggio e con cui si scusa per non averlo chiamato personalmente:
ciò che attesta la caratura del Barranca e la capacità di infiltrazione della ‘ndrangheta nel
tessuto politico locale.
2. MANDALARI e la lista civica di Bollate per le elezioni comunali
Dalle conversazioni telefoniche è emerso un progetto elettorale piuttosto allarmante:
MANDALARI, unitamente ad altri soggetti, vuole costituire una lista civica destinata a
competere alle elezioni comunali di Bollate. In tale progetto vengono coinvolti ASCONE
Rocco, SIMETI Francesco (consigliere comunale di Bollate), ASCONE Stefania, ALECCI
Salvatore e CARBONARA Lorenzo (nipoti di Ascone Rocco), Marcella MANDALARI
(figlia di Nunziato, fratello di Mandalari Vincenzo), avv. FAZZARI Gianantonio.
La strategia portata avanti in prima battuta da Mandalari e Simeti è la seguente: far cadere la
giunta comunale di Bollate attraverso un voto contrario sull’approvazione del bilancio
comunale; successivamente, alle elezioni comunali, presentare un proprio candidato sindaco
e allearsi con qualche altra forza politica. Come più volte affermato nel corso delle
intercettazioni telefoniche, l’interesse di Mandalari non è certo di carattere politico quanto
piuttosto di carattere affarististico: Mandalari vuole che la nuova amministrazione favorisca i
suoi interesse imprenditoriali affidandogli lavori.
Lo sviluppo degli avvenimenti è attestato dalle conversazioni intercettate e riportate per
stralcio nella richiesta del PM.
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Cfr. Rich. PM, p. 736 ss.
Presidente del collegio sindacale dal 23/12/2009 dell’ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI
MILANO; sindaco effettivo dal 20/06/2008 della METROPOLITANA MILANESE s.p.a.; presidente del
collegio sindacale dal 09/04/2009 DELL’AGENZIA MOBILITA’ AMBIENTE E TERRITORIO s.r.l. – solo per
citare alcune cariche – con l’anomalia, se tale può ancora considerarsi in un contesto di illegalità diffusa, che ha
dichiarato nel 2008 un reddito imponibile di soli 58.480 Euro.
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- Il 16.04.08 Mandalari conversa in macchina con Panetta e enuncia quali che sono i
suoi interessi.
- Il 1.11.08 vi è il primo accenno al programma politico di Mandalari.
- Per il 28 novembre viene indetta una “riunione politica” di cui si fa menzione nel
corso di una conversazione intercorsa il 27.11.08 tra Simeti e Mandalari, allo scopo
dichiarato di "mandare a casa il sindaco".
- La riunione del 28.11 viene rinviata al 18.12.08 presso il ristorante Cavazzana di
Paderno Dugnano. Mandalari è particolarmente interessato all’appuntamento come attesta
una conversazione del 18.12 con Iorino Rocco: “E' una cena di quelle che....sai non puoi
mancare! Perchè è più politica che altro".
- L’importanza del progetto è comunicata da Simeti a Moro Walter, vice sindaco di
Bollate”c’è un movimento grosso di persone che costituisce una lista civica”.
- Il 29.12 Simeti e Moro riprendono il tema della nuova forza politica a Bollate.
- Nel gennaio 2009 iniziano a farsi i primi conti in termini elettorali, come emerge da
una conversazione del 27.1.09 tra Simeti e Mandalari in cui si stima di arrivare al
quorum di 800 voti per avere almeno un consigliere allo scopo di “avere una voce in
capitolo”116.
- Il 13 febbraio Mandalari, nel corso di una importantissima conversazione ambientale 117
afferma a chiare lettere qual è la ragione del suo ingresso in politica, parlando con l’avv.
Gianantonio Fazzari (cl. ’73, foro di Milano): MANDALARI Vincenzo dice testuali
parole: "c'e' stato un momento, in cui ad Assago (mi) comandavo io! credimi! per mia
negligenza, sempre per il fatto di essere abusivista, io ce l'ho nel sangue di essere
abusivista! gli ho detto ‘Paolo: spostiamola questa strada facciamola di qua’. e questo
mi ha risposto ‘Mandalari, vediamo cosa possiamo fare’, e io convinto che lo avrebbe
fatto gli ho sparato (costruito) i box. Poi mi e' cambiato un assessore, e di conseguenza
la strada non si muove di la." MANDALARI continua raccontando all'avv. GIANNI
varie opere abusive tra cui degli appartamenti ricavati all'interno di alcuni capannoni
abusivi costruiti a Cascina del Sole fraz. di Bollate.
Al min. 19:50 la conversazione poi verte sulle scarse possibilità di costruire
attualmente nel comune di Bollate e a tal proposito MANDALARI dice che con questa
amministrazione è difficile, ma forse, testuali parole di MANDALARI: "adesso
riusciamo a farla cadere. perché io mi sono intrufolato in politica; MANDALARI
ribadisce il concetto dicendo: "la volontà e' quella di farlo cadere ed i responsabili
siamo noi, i miei amici (si riferisce a SIMETI Francesco n.d.r.)" dice poi di aver parlato
di questo anche con Salvatore (ALECCI salvatore, nipote di ASCONE Rocco n.d.r.) che
gli faceva notare che quelli sono di sinistra mentre lui è di destra, ma lui (MANDALARI
n.d.r.) ha ribattuto dicendo che non è importante destra o sinistra a livello locale, quindi
ha proposto a Salvatore di fare qualcosa insieme, perché gli amici a cui andranno a
chiedere il voto (sia Salvatore che MANDALARI n.d.r.) sono gli stessi e quindi non
possono presentare candidati diversi, gli ha quindi proposto di fare un partito, una lista
civica, di associarsi in qualche modo per presentarsi assieme alle prossime elezioni
amministrative per il Comune di Bollate.
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Cosa si intenda con l’espressione, qualora vi fossero dei dubbi, lo spiega Mandalari nella conversazione
ambientale 13.02.2009 citata nel testo parlando con “l’avvocato Gianni” (FAZZARI) delle autorizzazioni
edilizie: quando c'hai una voce in capitolo dici : “oh a me mi dovete dare questo, non rompete i coglioni, terreni
in giro, ce ne ho quasi 20.000 mq io in giro di terreni"
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- Il 13 marzo 2009 viene organizzata una riunione elettorale commentata poi in diverse
conversazioni intercettate. La cifra mafiosa esplicita dell’impegno politico di
MANDALARI e dei suoi accoliti si coglie bene in una conversazione di costui con
ASCONE a proposito dell’avv.to Fazzari, le cui posizioni sono pienamente condivise e
ciò a tal punto che Mandalari pensa di affiliarlo formalmente:
ASCONE chiede a MANDALARI se lui l'avvocato (ndr FAZZARI Gianantonio) lo ha
conosciuto adesso o lo conosceva da prima. Il discorso viene interrotto da PANETTA
che asserisce che MANDALARI ha conosciuto l'avvocato adesso tramite SALVATORE
(ndr ALECCI Salvatore). MANDALARI risponde ad ASCONE confermando il discorso di
PANETTA. ASCONE aggiunge che l'avvocato è uno di loro. MANDALARI da prima
non capisce e chiede in che senso. ASCONE replica dicendogli che è dalla loro parte.
MANDALARI ribatte dicendo ad ASCONE che aveva capito un'altra cosa (ndr che era
affiliato alla 'ndrangheta) e che comunque volendo lo potrebbero portare all'orto per
fargli il battesimo. MANDALRI racconta ad ASCONE che l'altro giorno NINO (ndr
LAMARMORE Antonino) gli ha detto che un suo cugino aveva a che ridire su l'avvocato
FAZZARI, ma che lui (ndr MANDALARI ) lo ha subito interrotto dicendo a
LAMARMORE di riferire a questa persona che l'avvocato ha fatto del bene sia a
MANDALARI che a tutto Bollate e che è un nostro amico, tanto per fargli capire che è
una cosa nostra.
- Il 23.5.09 Mandalari inizia a fare campagna elettorale, parla con Runca Giovanni,
dicendogli di non prendere alcun impegno elettorale a Bollate in quanto vi sarà la lista di
Mandalari e parlando del nuovo “partito”. E’ inquietante – e merita di essere trascritta –
la conversazione laddove RUNCA quasi per celia paventa che stavolta li arresteranno
tutti e MANDALARI parla della utilità di “arruolare” avvocati da presentare come
professionalmente utili per i “problemi” degli elettori in pectore, il che la dice lunga
su chi possano essere costoro.
MANDALARI

RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA

" Oh A BOLLATE no facciamo che qualcuno prende impegni, che
stiamo facendo un partito, io, Rocco (ndr Ascone Rocco), non
facciamo...non mi fate...io sto facendo un partito, una cosa
seria!.Giovanni! "
"Ho capito! "
"Avvocati, imprenditori, qua.. "
"A questo giro.... "
"C'è dentro la figlia di Rocco! Personalmente "
"Ho capito, che a questo giro ci levano (ndr arrestano) a tutti! "
"Non ti levano proprio stai tranquillo! "
"A sto giro con questa scusa..... "
"Stiamo facendo i bravi ragazzi, non ti...stiamo lavorando puliti! "
"E ..bisognerebbe ... "
"Non prendere impegni a Bollate con nessuno! "
"Bisognerebbe fare, con i ragazzi, di 20, 25 anni"
"Ce li abbiamo! "
"Si? Tutti quelli che ...inc...in via Turati, in zona Rho, un centinaio, no? "
"Quelli che dici tu. E a quello ci devi pensare tu! "
"Bisognerebbe prenderli.. "
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MANDALARI
RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI

RUNCA
MANDALARI
RUNCA
MANDALARI

"Giovanni! Ascolta.! Non ti preoccupare!"
"Anche una serata! "
"Se li conosci tu...non ti preoccupare! Noi stiamo facendo un partito
nuovo, i nipoti di Rocco (ndr ALECCI Salvatore e CARBONARA
Lorenzo), due avvocati, "
"Salvatore? "
" Salvatore! Un avvocato di la sopra, un altro avvocato glielo sto
portando, forse io gli metto mia nipote che è un avvocato (ndr
MANDALARI Marcella figlia di MANDALARI Nunziato), e ‘sti ragazzi
hanno pure bisogno dell'avvocato! Perché ogni tanto gli arrestano!
Comincia a spendere qualche parola, che la faremo una cena di queste
non ti preoccupare! "
" ...inc... "
" Tu si però! Salvatore ci vuole! Noi non ci siamo. io e Rocco non
veniamo! Ma uno di noi ci deve essere! " (…)
"No ma io... "
"Noi in questo momento dobbiamo cambiare residenza! Noi dobbiamo
cambiare residenza! Dobbiamo cambiare residenza! Ciao Giova..ti
chiamo lunedì eh.. "

In diritto, la finalità politico – elettorale è stata inserita nel corpo dell’art. 416 bis c.p.
dall’art. 11 bis d.l. 306/92.
Richiamando quanto emerge dall’intercettazione della conversazione di cui sopra intercorsa
tra Mandalari e Runca Giovanni, il PM afferma che quando Mandalari, capo della locale di
Milano, invita Runca a non prendere impegni elettorali , in buona sostanza commette il
reato di coercizione elettorale di cui all’art. 87 dpr 570/1960, posto che “Ai fini della
configurabilità del delitto previsto dall'art. 97 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (in tema di
elezioni della Camera dei Deputati, ma la medesima condotta è prevista per le elezioni
comunali dall’art. 87 dpr 570/1960) costituisce mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli
elettori, e quindi mezzo di pressione per costringere costoro a votare in favore di un
determinato candidato, il procurato sostegno alla candidatura da parte di un'associazione
mafiosa operante nella zona interessata alle elezioni, comunque esso si manifesti
pubblicamente ovvero con modalità tali da darne sicura contezza, (nella specie attraverso la
propaganda elettorale, mediante la presenza del capo dell'associazione o degli associati
nell'organizzazione e nei luoghi della campagna elettorale, ovvero dinanzi alle sezioni
elettori nei giorni delle votazioni) in forza della capacità di intimidazione dell'associazione,
non essendo invece necessario l'adozione di mezzi violenti o di specifiche minacce nei
confronti dei singoli elettori. (Cass. 3128/1992).
In realtà, dal tenore delle conversazioni intercettate alle quali ha partecipato RUNCA, non si
può allo stato affermare che vi sia stata alcuna intimidazione ancorché ambientale: anzi,
RUNCA – che sarebbe primo cugino della moglie del fu NOVELLA Carmelo – appare
piuttosto connivente “avvicinato” e convinto collaboratore del MANDALARI che vittima
(capo 93).
I rapporti avuti con gli appartenenti alle forze dell’ordine118
118

Cfr. Rich. PM, p. 746 ss.

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 159

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

Numerosi sono i rapporti intrattenuti dai componenti del sodalizio con vari esponenti delle
forze dell’ordine.
Dalle attività di intercettazione è emerso come Giuseppe Piscioneri (facente parte della locale
di Pioltello) e Spinelli Antonio (organico alla locale di Rho) hanno intrattenuto relazioni di
carattere corruttivo con alcuni CC appartenenti al NORM della Compagnia CC di Rho.
Grazie a tali rapporti di carattere illecito Piscioneri e Spinelli hanno potuto compiere
impunemente alcuni reati e hanno ricevuto copertura “legale” per altri illeciti.
3. Il furto del furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365CA (capi 86 a carico di
BELRILNGERI Michele e 87 a carico di VENUTO Francesco e FISCARELLI
Vincenzo)
A Milano, nella notte tra il 16 e il 17.07.08, ignoti hanno asportato un furgone Mercedes
Sprinter tg. DB 365 CA concesso in leasing alla Soc. Coop. Sas; il 17 il veicolo è stato trovato
in Paderno Dugnano, via Argentina, privo della centralina elettrica e pertanto non marciante e
riconsegnato a Antonio Scordamaglia, amministratore delegato della Soc. Coop. Sas, il quale
provvedeva ad organizzare le operazioni di recupero del mezzo. All’arrivo del carro attrezzi,
il camion era stato nuovamente rubato.
Immediatamente Scordamaglia avvisava il 112 e unitamente a una pattuglia dei CC di Rho si
metteva alla ricerca del furgone, localizzato dal sistema GPS installato sul veicolo, nei
territorio di Barbaiana, frazione del comune di Rho e precisamente in via per Lainate.
Nella via per Lainate, Scordamaglia incontrava un uomo che aveva in mano un aggeggio
elettronico e che gli chiedeva se era un pezzo del suo furgone. Scordamaglia rispondeva
affermativamente dopo aver appreso che l’uomo era un CC, in qual momento in abiti civili.
Scordamaglia, unitamente ai CC perlustrava la zona e fuori dal recinto dove era ubicato uno
sfasciacarrozze (in quel luogo infatti, officina meccanica di Vito Spinelli, il sistema GPS
segnalava la presenza del furgone rubato) incontrava il CC in abiti civili in compagnia di un
giovane.
Successivamente il denunciante entrava all’interno del recinto dove era ubicato lo
sfasciacarrozze ma non entrava all’interno dell’officina: “Non siamo entrati all’interno
dell’officina in quanto l’interno era abbastanza visibile anche dalle finestre ma ripensandoci
poco dopo non fui così scrupoloso di chiedere di guardare bene anche dentro e inoltre non
mi venne in mente di guardare all’interno dei numerosi container (circa 6 o 7) parcheggiati
sul terreno all’interno della recinzione” (sit Scodamaglia 17.11.09)
Nella medesima giornata del 17.11.09 veniva sentito Giuseppe Carbone (anche egli
amministratore della cooperativa) il quale riferiva che mentre Scordamaglia era intento a
ricercare il furgone, “sul computer dove era installato il sistema di localizzazione riuscivo a
vedere sia il GPS del veicolo asportato sia il GPS montato sull’autovettura in uso a
Scodamaglia Antonio e notavo con stupore che nonostante i due GPS fossero pressoché
adiacenti, Scordamaglia Antonio non riusciva a vedere il veicolo in questione. Infatti
Scordamaglia ha girato attorno al GPS del furgone asportato più volte, ma invano”
In sintesi: il sistema GPS forniva dati per localizzare il furgone oggetto di furto all’interno
dell’officina di Vito Spinelli. Nonostante ciò né Scordamaglia né i CC che lo
accompagnavano hanno potuto notare il furgone rubato all’interno dell’officina Spinelli.
Tale situazione è solo apparentemente paradossale in quanto trova la sua spiegazione
nell’analisi del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dove emerge che Berlingieri,
unitamente a due suoi colleghi (Policano Francesco e Fiscarelli Vincenzo) ha impedito al
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proprietario di ritrovare il furgone rubato, che si trovava all’interno dell’officina,
fornendo in tal modo copertura ad un reato precedentemente perpetrato.
Questa la sequenza degli avvenimenti come ricostruiti dalle intercettazioni telefoniche:
alle ore 14.25 Belingieri chiama il collega Policano Francesco dicendo che hanno rubato un
furgone ad un suo amico chiedendogli se è stato attivato per la ricerca di un furgone dotato di
un antifurto satellitare. Policano risponde che sono state diramate le ricerche per un furgone
Mercedes Sprinter di un’impresa edile rubato a Linate, ma non sa se il furgone è dotato di
GPS.
Alle ore 14.31 Berlingieri contatta la centrale operativa di Rho e formula analoga richiesta,
ma senza ottenere risposta in ordine al sistema antifurto.
Alle 14.54 Berlingieri chiama Policano chiedendo di vederlo di persona.
Alle 15.26 Policano comunica a Berlingieri che il furgone rubato è segnalato dal GPS in via
Meraviglia (dove è ubicata l’officina Spinelli).
Alle 15.31 e alle 15.34 Policano e Berlingieri si sentono di nuovo e quest’ultimo chiede di
nuovo notizie sulla localizzazione e Policano risponde che il segnale è sempre in via
Meraviglia. Berlingieri a questo punto chiede a Policano di aspettarlo che sta arrivando.
Ore 15.42: Spinelli Antonio chiama Berlingieri chiedendo se “è tutto a posto”, ricevendo
come risposta “Ci vediamo dopo”.
Dopo dieci minuti Berlingieri chiama Fiscarelli chiedendo di togliere dal furgone l’antifurto
satellitare in modo da impedirne la localizzazione:
su quello li che vai adesso...vedi che dovrebbe esserci la scatoletta quella magica li... dentro
li... tu... prendi quella li e portala qua subito... cosi diciamo che... hai capito...?
Fiscarelli risponde che in quel momento non può andare in quanto impegnato a rintracciare il
titolare del furgone.
Alle 16.05 Policano chiama Berlingieri e gli dice di essere in compagnia del proprietario del
furgone che, attraverso il GPS, conosce esattamente la posizione del furgone rubato. Policano
afferma che il denunciante “sta venendo lì”. Berlingieri allora, per sviare Scordamaglia dice a
Policano di portarlo dove si trova lui perché “ho trovato una centralina per terra”: in tal
modo Berlingieri pensa di sviare le ricerche da parte di Scordamaglia mostrandogli la
centralina:
Policano: si, lo so, ma lui segnalava questo, lui adesso...vediamo dove mi ci porta lui dai,
perché...inc... lui vuole venire lì, proprio perché dice che in mezzo ai campi e lui..mi porta
lui mi porta, capito ?
Berlingieri: no, perché lì c'è, c'è il..coso per terra, c'è il....
Alle 16.28 la preoccupazione di Berlingieri e Policano aumenta: Scordamaglia non si dà per
vinto e continua a cercare il furgone, che è segnalato vicino all’impresa di Spinelli
siamo in via prima strada, adesso...ehhh qui in via prima strada, eehh dietro sempre alla sua
ditta, perché deve fare il giro
ore 16.48: Policano chiama Berlingieri e riferisce al collega dell’ostinazione del denunciante
in quanto il GPS segnala il furgone dentro l’officina. Policano consiglia a Berlingieri di non
farsi notare da Scordamaglia:
POLICANO:
Michè, non lascia la presa questo qua, è lì davanti eehhh il coso gli
segnala ancora dentro
---- le voci si sovrappongono ----adesso....stia....stanno mandando la schermata qui in caserma perché
eehh.. vuole avere il punto preciso
BERLINGIERI: eh, ho capito
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POLICANO:
gli segnala, dentro lì, Michele
BERLINGIERI: eh, ma se non c'è, non c'è, può anche venire, hai fatto vede...se non c'è
eehh, scusa, ho capito
POLICANO:
ho fatto vedere ma lui insiste, dice < a me mi segnala qui, non c'è
soluzione, bisogna guardare bene dentro >
BERLINGIERI: mo, dove sei adesso?
POLICANO:
sono in caserma, perché sto facendo arrivare il, il... via fax, quel foglio
lì
BERLINGIERI: ma lui....lui dov'è?
POLICANO:
lui è lì, è sulla stradina che aspetta fuori
BERLINGIERI: Ah! Ma non c'è qua fuori, non lo vedo io
POLICANO:
è fuori all'incrocio, non ti fare vedere lì Michè
BERLINGIERI: allora me ne vado, ciao
Alle ore 17.08 il clima si fa più concitato: il denunciante insiste per entrare nell’officina e
Policano non sa come comportarsi. Berlingieri dice a Policano di assecondare Scordamaglia e
che lui passerà di là.
Alle 18.26 Fiscarelli contatta Berlingieri e gli comunica cosa sta succedendo davanti
all’officina. Berlingieri si dimostra estremamente preoccupato, paventando che altri militari
possano entrare nell’officina (e trovare copiosa refurtiva tra cui il Mercedes: se vanno dentro
c'è burdello!):
Alle 18.40 la vicenda si conclude con Berlingieri che chiama Policano il quale lo informa che
sta facendo due righe per “sistemare la pratica” e poco dopo i due si incontrano de visu.
In serata Berlingieri viene contattato da Spinelli, il quale vuole avere notizie in merito a
quanto accaduto.
Infine, alle ore 23.24 Berlingieri rassicura anche Fiscarelli con un sms: dallo zio (cioè Vito
Spinelli) tutto ok.
Nelle relazioni di servizio redatte da Policano si dà atto dell’attività di ricerca del furgone
rubato (in realtà mai effettuata, ovvero mai indirizzata a ritrovare il veicolo rubato),
sottolineando che le stesse hanno avuto esito negativo.
Il ruolo avuto dai CC nella vicenda in esame viene probabilmente chiarito da Piscioneri
durante una conversazione ambientale avuta con Abele Battista il 07.11.08
Piscioneri: eee. Oh sono loro che rubano qua i primi eh. I primi di tutti sono loro che rubano
qua
Battista: (inc.) sempre saputo, per questo (inc.) io
Piscioneri: dal padre di Antonio (inteso SPINELLI Antonio), sono arrivati là, gli era
arrivato un camion rubato dentro, sai chi lo ha tolto fuori? Michele... Si è messo dentro lui
e se ne andato e la pattuglia dietro che lo copriva. Poi vado là "quant’è", "tremila euro",
"mille, mille e mille"
Battista: che camion
Piscioneri : un camion di questi qua di Sprinter
Battista: non so neanche qual’è questo Sprinter
Piscioneri: un Mercedes.... Capito cosa ti voglio dire?.. Eh scusa.... Lui se lo è preso se n’è
andato, mille euro, mille euro e mille euro. Tremila euro sono partiti subito... Però cazzo
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conviene lavorare così, sei coperto per 360 gradi che cazzo vuoi?.. Poi mi ha detto "e ma io
questa cosa qua l'avevo detta solo ad Antonio", ma ti arrangi, Antonio non lo sai che parla
assai. Tienilo giusto ad Antonio, no?
In buona sostanza, secondo quello che riferisce Piscioneri, Berlingieri, Policano e Fiscarelli
hanno scortato il Mercedes Sprinter rubato fuori dall’officina Spinelli Vito e per aver fatto ciò
hanno preteso (e ricevuto) la somma di tremila euro.
4. L’accertamento su un numero di targa (capo 88 a carico di SPINELLI Antonio e
BERLINGERI Michele)
Il giorno 21.07.08 Giuseppe Piscioneri ritiene di essere seguito dalle Forze dell’Ordine, ma
non ne è certo e necessita di un rapido accertamento.
Alle ore 18.28 chiama Giuseppe Pudia e parla con Antonio Spinelli chiedendogli di verificare
a chi è intestata l’autovettura tg. CC622 XT. Spinelli risponde che è impegnato ma Piscioneri
insiste.
Alle ore 19.19, Spinelli contatta Berlingieri chiedendogli l’accertamento sul numero di targa
comunicato da Piscioneri. Berlingieri al momento è occupato e allora Spinelli gli chiede di far
svolgere l’accertamento a Fiscarelli Vincenzo (soprannominato Vinci). La conversazione si
conclude con Berlingieri che chiede a Spinelli di mandargli un sms.
Spinelli dapprima fornisce un numero di targa sbagliato (CC622XP) e riceve l’esito
dell’accertamento (Ford Fiesta intestata Gatti Giovanni) da Berlingieri che ha attivato la
centrale operativa con una scusa (autovettura 164 posteggiata sotto casa sua).
Poco dopo Spinelli richiede a Berlingieri l’accertamento sulla tg. CC622 XT (la lettera finale
è T e non P) e Berlingieri si presta nuovamente commentando “dopo facciamo i conti”.
L’intestatario dell’autovettura (comunicato a Spinelli via Sms) risulta Prado Ortega Rho via
Magenta 21 Fiat Punto.
In diritto, la condotta qui sommariamente descritta integra il reato di cui all’art. 615 ter c.p.
“Integra infatti il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la
condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la
"password" di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di
istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, in quanto l'art. 615
ter cod. pen. non punisce soltanto l'accesso abusivo ad un sistema informatico ma anche la
condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo” (Cass. 2987/09)
5. La copertura per due furti operati materialmente da Spinelli e Piscioneri (capo 91 a
carico di PISCIONERI Giuseppe - SPINELLI Antonio – BERLINGIERI Michele –
VENUTO Francesco)
Il 14.9.09 Spinelli Antonio chiama Berlingieri chiedendo se sia in servizio. Il CC risponde in
senso negativo e riferisce che è in servizio Venuto Francesco, di regola in coppia con
Berlingieri e in qual momento in servizio con il Brig. Bottino Graziano.
Spinelli durante il colloquio riferisce a Berlingieri che “deve andare a trovare la sua amica,
vicino al distributore della Esso, dopo Mazzo, verso Rho e gli dice di chiedere al suo collega
se si fa un giro verso Pogliano Milanese”.
Berlingieri capisce perfettamente quello che vuole Spinelli e infatti immediatamente chiama il
Brig. Bottino dicendo di essere fuori con il cane e di aver visto una Ford Escort vecchio
modello con due soggetti a bordo (probabilmente zingari) che sono scappati verso Pogliano,
chiedendo l’intervento del collega.
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Ovviamente le circostanze riferite da Berlingieri al collega sono false e funzionali a far
operare Spinelli Antonio con la certezza che le forze dell’ordine non interverranno perché
impegnate altrove. Infatti dopo aver sviato il collega (ore 20.47) Berlingieri invia (ore 20.55)
a Spinelli il seguente SMS: OK muoviti
In tal modo Spinelli (che si trova con Piscioneri) può operare indisturbato: dalle conversazioni
ambientali intercettate emerge che Spinelli e Piscioneri quella sera hanno rubato due veicoli.
Dalle conversazioni intervenute il 15.09 tra Berlingieri e Venuto emergono due circostanze:
a) La promessa fatta a Venuto di ricevere una bicicletta da corsa di marca quale prezzo
dell’agevolazione data a Piscioneri e Spinelli nella commissione dei furti (intercettazione
telefonica 15.09.08 ore 9.40);
b) La conferma che i furgoni sottratti la notte precedente da Spinelli e Piscioneri sono due
(Intercettazione telefonica 15.9 ore 12.34).
In occasione di questo episodio anche Piscioneri commenta la “voracità” dei CC (“avvoltoi”)
nel volersi impadronire di parte della merce rubata (“ee, in base ha quello che c'è, io voglio la
bicicletta, uno ha visto una bicicletta del cazzo (inc.). Ah io voglio l'avvitatore, io voglio
questo, non ci dovete rompere i coglioni però. Sapete che fate, caricatevi voi che pigliamo
quello che c'è... Ancora a noi ci lasciate il .... il camioncino in mezzo lasciate!” intercettazione ambientale Piscioneri – De Castro Emanuele il 15.9.08 ore 10.14).
L’episodio emerso sulla base delle intercettazioni è stato riscontrato. Nella notte tra il 14 e il
15 settembre 2008 sono stati perpetrati due furti in danno di altrettanti furgoni, entrambi
marca MERCEDES modello SPRINTER, uno con targa tedesca l’altro con targa inglese.
Nel caso del primo furgone tedesco, targato A-XS1500, il furto è avvenuto in via Pace n.24 di
Rho tra le ore 21.00 del 14.09.2008 e le ore 07.00 del 15.09.2008. La corrispondenza
dell’orario e della zona in cui è avvenuto il furto, con i dati forniti dal GPS installato
sull’autovettura di PISCIONERI Giuseppe, confermano la sua presenza e quella di SPINELLI
Antonio, che si trovava a bordo con lui, in quella zona.
Nel caso del secondo furgone inglese targato KF55XFS, il furto è avvenuto in via Lepetit di
Lainate, prima delle ore 23.30 del 14.09.2008, orario in cui il denunciante si rende conto del
furto. L’analisi del tracciamento GPS installato a bordo dell’autoveicolo nella disponibilità di
PISCIONERI Giuseppe, dava conferma che a partire dalle ore 21.50 circa del 14.09.2008,
veniva rilevata una sosta proprio in via Lepetit di Lainate. Fra la merce asportata risulta
denunciata in particolare una bicicletta da corsa in carbonio. La denuncia veniva acquisita la
notte stessa, alle ore 00.35 del 15.09.2008 dal Brig. BOTTINO Graziano e dall’App.
VENUTO Francesco.
Il dato certo, della presenza dell’App. VENUTO Francesco a bordo dell’equipaggio, è di
rilevante importanza in quanto conferma l’interesse che quest’ultimo mostrava la mattina
successiva a BERLINGIERI Michele, proprio per una bicicletta da corsa.
In diritto, ciò permette di ascrivere i due furti (oltre che a Piscioneri e a Spinelli Antonio)
anche a Berlingieri e Venuto.
6. L’impunità per Antonio Spinelli
Nel settembre 2008 Spinelli Antonio viene fermato da una pattuglia di CC e immediatamente
Berlingieri si attiva, contattando i colleghi. Berlingieri interviene in quanto l’appuntato scelto
Reina Calogero “ha fermato Spinelli Antonio che è un attimino agitato”.
Poco dopo, alle ore 01.18 del 7.9.08, Berlingieri chiama Spinelli per farsi raccontare meglio
l’accaduto e nell’occasione viene a conoscenza di un fatto di estrema gravità:
SPINELLI dice a Michele se ha saputo cosa ha combinato ieri sera. (…) SPINELLI dice che
abita a MAZZO alle palazzine Viola e che ieri sera gliene ha date tante , con la mazza da
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Baseball gli ha spaccato denti , naso e tutto e poi ha cercato di fermarlo in via T. Grossi
dove abita lui e non è riuscito a fermalo e lo ha fermato in fondo alla via; (…) Michele
risponde che ha fatto bene a trattarlo così.
Si sono svolti accertamenti per cercare di risalire al grave episodio narrato da Spinelli e di cui
quest’ultimo si è reso responsabile, ma non si è individuata la persona che è stata oggetto di
una sorta di spedizione punitiva. Quel che va rimarcato è che Berlingieri viene a conoscenza
di un fatto di reato procedibile d’ufficio (lesioni aggravate dall’uso di un’arma: artt. 582, 585,
comma 2 n. 2 c.p., 4 L. 110/75) e non redige alcuna comunicazione di notizia di reato,
integrando in tal modo la fattispecie di cui all’art. 328 comma 1 c.p. Il PM non ha esercitato
l’azione cautelare sul punto ma l’episodio è sintomatico dei rapporti illeciti tra il militare e gli
appartenenti al sodalizio.
7. La falsa denuncia di furto con scasso – Capi 89 e 90 a carico di BERLINGIERI
Michele (89 e 90) e VENUTO Francesco (solo 90)
L’episodio qui di seguito descritto non coinvolge gli appartenenti alla consorteria mafiosa ma
serve per lumeggiare la caratura delinquenziale di Berlingieri e Venuto.
Il 25.08.08 alle ore 8.26 Berta Camilla Alessandra, (titolare, unitamente al marito Berta
Osvaldo Romildo, del Mollificio Bema srl, con sede a Milano) telefona a Berlingieri e gli
comunica che, unitamente al marito, si recheranno in montagna per due giorni. Berlingieri
chiede di essere richiamato dal figlio Andrea Berta.
Alle ore 09.41 Berta Andrea richiama Berlingieri e i due decidono di incontrarsi
Alle 25.08.08 Berlingieri manda un sms a Berta Andrea: “Lasci la finestra aperta prima che
vai via”
21.36: Berta Andrea contatta Berlingieri informandolo che sul suo cellulare è arrivato un
messaggio per segnalare un intrusione presso la sua impresa
21.50: analoga comunicazione viene fatta a Berlingieri da parte di Berta Osvaldo Romildo
21.54 Belingieri chiama Berta Andrea e gli comunica che è stata forzata la porta del
magazzino e che le moto non ci sono più. Berta comunica al Carabinieri che arriverà in due
ore.
Alle 23.12 Berta Andrea comunica a Berlingieri di trovarsi a casa e che ha verificato che
hanno rubato all’interno dell’impresa.
Il giorno successivo, 26.08.08, Berta informa Berlingieri di essere andato a fare la denuncia.
Sono stati acquisiti i seguenti atti:
• denuncia presentata da Berta Andrea presso la stazione CC di Rho il 26.8 alle ore
11.06: Berta denuncia un furto con scasso sia presso l’abitazione che all’interno
dell’impresa e afferma che ignoti malfattori hanno sottratto merce varia per circa 180 –
200 mila euro;
• verbale di sopralluogo il 25.08.08 ore 23.30 a firma Berlingieri Venuto dove si dà atto
del furto di varia merce presso l’impresa di Berta, del fatto che vi è stata “forzatura
cancello carraio, porta ingresso deposito e finestra uffici. Presunta dinamica: molto
probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter caricare tutta la merce;
• ordine di servizio n. 140/8 dove Belingieri e Venuto davano atto di essere intervenuti
alle 21.50 per un allarme di furto in via Menotti n. 59 e di aver trovato il cancello, la
porta di ingresso del deposito e le finestre degli uffici forzate, come descritto nel verbale
di sopralluogo.
Ovviamente la denuncia e gli atti pubblici sottoscritti dai CC sono falsi atteso che, come
emerge dalle intercettazioni telefoniche prima riportate, presso l’impresa di Berta non si è
verificato alcun furto con scasso ma si è simulato un furto; ciò verosimilmente è avvenuto per
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poter incassare il premio dell’assicurazione. Allo stato tale accertamento, al fine di non
compromettere le indagini, non è stato svolto.
Emerge pertanto dalle conversazioni intercettate sia la calunnia in incertam personam che il
falso ideologico.
8. Le altre attività di agevolazione nei confronti di Spinelli , Piscioneri e Bandiera.
Corruzione a carico dei CC BERLINGERI Michele, POLICANO Francesco Antonio,
VENUTO Francesco e FISCARELLI Vincenzo per atti diretti a favorire PISCIONERI
Giuseppe e SPINELLI Antonio (capi 84-85)
Dalle intercettazioni sono emersi ulteriori fatti illeciti; in particolare risulta che alcuni CC
della stazione di Rho e in particolare Berlingieri sia a libro paga di Piscioneri e Spinelli.
Si segnalano in particolare le seguenti condotte di sicuro rilievo penale:
1. Berlingieri avverte Piscioneri e Spinelli dell’arrivo di FFPP, invitandoli a nascondere
la refurtiva: Piscioneri (intercettazione ambientale il 28.5.08)“l'altra sera con un 190,
chiama un amico inc..guarda che c'è un satellitare che segna andate a vedere là in
mezzo ai boschi vicino a Lainate, ci chiama subito a noi, ma Anto (inteso Antonio) tu
c'hai, hai preso un 190? ci disse SI... ci disse:"VEDETE DI CACCIARLO SUBITO
DA LI CHE STANNO ARRIVANDO" e quello lo cacciò (inteso Antonio ndr)
2. Berlingieri viene stabilmente retribuito, in denaro e in beni, per compiere favoritismi
di ogni genere: Piscioneri (int. Amb. 28.5.08) quello, quel carabiniere inc..quello che
è venuto qua a portare l'ambasciata, si prende la parte sua sopra i lavori...”
Piscioneri (int. Amb. 17.7.08): Dobbiamo sempre favori a questi quà... E mi cercano
soldi dalla mattina alla sera”. Piscioneri (int. Amb. 7.11.08) “perché tu dai le
informazioni, che le 1.000 euro, le 500 euro, sai quanto le paghi? Che ti infili tu in
qualche associazione che non c’entri niente... Gli ho detto "ma tu sai con chi parli in
giro?".
3. Berlingieri si preoccupa di concordare con Antonio Spinelli versioni di comodo da
rendere agli inquirenti in caso di indagini nei suoi confronti: Piscioneri: Int. Amb.
25.9.08 “se ti chiede qualche Carabiniere", gli ha detto ad Antonio "digli che tu
qualche volta mi davi qualche informazione per fare qualche operazione"
4. Berlingieri fornisce notizie utili per compiere atti illeciti: Piscioneri Int. Ambientale
28.10.08“mi ha detto Michele (BERLINGIERI), "guarda che non ci sono telecamere".
5. Berlingieri avverte Spinelli di probabili indagini nei suoi confronti, invitandolo a
sospendere le attività illecite: Piscioneri (int. Ambientale 30.11.08) Piscioneri
commenta, riferendosi a SPINELLI Antonio, che qualche giorno lo prendono e gli
fanno fare un volo, in quanto sta tirando troppo la corda, perché se i carabinieri (in
contatto con loro) gli hanno detto di fermarsi, significa che c'è qualcosa che non va,
ma lui continua nonostante Michele (inteso Berlingieri) glielo ha detto 100 volte.
6.
Il 24.03.2009, presso il capannone ubicato in Passirana di Rho alla via Trento
n. 41 e di proprietà di PUDIA Giuseppe, il Nucleo Operativo della Compagnia
Carabinieri di Legnano procedeva a sequestrare quanto già indicato nel paragrafo
relativo alle armi: cinqure auto rubate di grossa cilindrata, armi da guerra e
clandestine e materiale diverso. Nel corso dell’intervento si constatava che due
equipaggi dell’Aliquota Radiomobile delle Compagnia di Rho, con turno 19.00 01.00, il primo composto da BERLINGIERI Michele e da VENUTO Francesco ed il
secondo da POLICANO Francesco Antonio e da SALERNO Luca, intervenivano in
loco sebbene non fosse giunta, agli stessi, alcuna richiesta da parte della Centrale
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Operativa della Compagnia Carabinieri di Rho, come attestato dalle schede degli
interventi CC 112 diramati tra le ore 18.00 e le ore 24.00 del 24.3.09 dalla CO.
L’intervento delle due autovetture è avvenuto a gran velocità posto che una delle due
auto è rimasta ricoverata dal 25.3 al 27.3.09 presso l’officina Autocenter di Arese per
“avaria al cambio”.
Nella relazione di servizio redatta dal Mar. Pino, comandante della stazione CC di
Rho, risulta che il 24.03 il Mar. Pino, vedendo Berlingieri e Policano presenti mentre i
CC stavano facendo ingresso nel capannone, ha chiesto ragione del loro intervento:
Berlingieri dapprima ha risposto che era stato inviato dalla centrale operativa;
contatta la CO, emergeva che nessun ordine di intervento era stato emanato alle
pattuglie di Berlingieri e Policano. Richiesto di fornire spiegazioni, Berlingieri
rettificava la precedente dichiarazione affermando che era stato contattato
direttamente dal proprietario.
Nella relazione di servizio redatta dal Tenente Lorenzo Caruso (Comandante
Compagnia CC di Rho) emerge che il 25.03.09 l’app. Venuto si lamentava del fatto
che il giorno precedente era stato allontanato dal capannone dove era avvenuto il
sequestro da parte del mar. Pino. Richiesto se l’intervento fosse stato ordinato a
Venuto dalla CO, quest’ultimo rispondeva (falsamente) in senso affermativo.
Rimangono da comprendere le ragioni dell’intervento di Berlingieri, Policano e
Venuto, anche in considerazione del fatto che nel sequestro delle armi presso il
capannone di Pudia sono pesantemente coinvolti Piscioneri, Pudia e De Masi.
7. Piscioneri, Gentile Fiore e Demasi Antonio si sono resi responsabili dell’incendio
dell’autovettura di Bandiera Gaetano e quest’ultimo ha sporto denuncia.
Il 28.10.2008 viene captata una conversazione ambientale tra Piscioneri e De Castro
durante la quale si comprende come Berlingieri si sia prestato in qualche modo a
rivelare a Piscioneri il contenuto della denuncia di Bandiera (Chiamo a quello là di
Rho (inteso Michele Berlingieri), gli ho detto ‘vieni qua, vai alla Caserma è vedi cosa
ha dichiarato’. ‘Indovina cosa ha dichiarato?’.... Gli dico ‘ma ha sospetti, su chi
potrebbe essere?’....) e a rassicurare il primo dell’assenza di telecamere (mi ha detto
Michele (Benlingieri), "guarda che non ci sono telecamere").
8. La notte del 25.01.2010 all’interno del locale denominato il Brigante di Rho si
verificava una rissa tra un gruppo di avventori albanesi ed alcuni italiani, tra cui il
titolare dell’esercizio pubblico e due suoi amici. Nel corso della colluttazione
venivano esplosi diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali attingeva mortalmente
Avrami Artin. Nella circostanza rimanevano feriti, in maniera non grave, Sulo Arben
e Fontana Salvatore. All’interno del locale era presente un sistema di video
sorveglianza costituito da n.6 telecamere in registrazione costante ed una ulteriore
telecamera, posta all’interno dei locali toilette, in presa diretta (ovvero senza
registrare). Veniva acquisito il registratore contenente i filmati riconducibili all’evento
delittuoso e, attraverso gli stessi, si accertava che a colpire la vittima era stato
Bandiera Cristian, con una pistola semiautomatica mai rinvenuta (p.p. n. 3196/2010
rgnr).
Bandiera Cristian è figlio di Bandiera Gaetano, affiliato alla locale di Rho e sul
punto si rinvia agli elementi indicati nella relativa scheda.
Sul posto interveniva Berlingieri Michele che provvedeva a tenere una condotta
diretta a favorire Bandiera Cristian e in particolare Berlingieri occultava le
prove del reato, raccogliendo sulla scena del delitto bossoli e cartucce inesplose e
riponendole, in un secondo tempo, in altri punti rispetto alla loro originaria
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posizione. Inoltre agevolava l’uscita dal locale (dove era avvenuto l’omicidio) di
Fulciniti Domenico, sapendo che occultava sulla propria persona la pistola usata
da Bandiera per delitto, consentendo così a quest’ultimo di liberarsi della prova
del reato.
La prova della condotta agevolatrice di Berlingieri emergeva con chiarezza da due
elementi:
- perché l’appuntato dei CC è stato ripreso nei suoi movimenti da una telecamera
presente nel bar dove è avvenuto l’omicidio e da cui sono stati estrapolate una serie di
immagini che attestano il favoreggiamento di Berlingieri;
- Bandiera Cristian è stato intercettato durante i colloqui avuti in carcere con i suoi
genitori e il 04.03.2010 è stata intercettata una conversazione in cui Cristian confida ai
familiari che “…Michele lo sbirro quella sera si è comportato bene…quella sera si è
comportato benissimo…”. Il Cristian aggiunge che quella sera la stava smontando (la
pistola, ndr) e poi l’ha data a Domenico (FULCINITI, ndr) e Michele lo ha lasciato
fare, dicendogli di far finta che lui non fosse presente. A conferma di ciò il Cristian
aggiunge che Michele, se voleva, poteva mettere le manette anche a Domenico.
In un altro colloquio in carcere dell’11.03.2010 Bandiera Cristian riferisce ai suoi
genitori che “ Michele lo sbirro” è a conoscenza di chi abbia mandato gli albanesi
all’interno del locale.
Per tale ragione la Procura di Milano il 19.04.10 ha formulato richiesta di misura
interdittiva a carico di Berlingieri per il reato di cui agli artt. 378, 61 n. 9 c.p. che il
GIP ha disposto con ordinanza del 20.05.2010119.
Merita di essere riportato un passo della richiesta di misura interdittiva di cui sopra:
“Si segnala, infine, un episodio che potrebbe assumere un significato particolare e
costituire un valore aggiunto, se rapportato alla conversazione ambientale
intercettata in carcere tra BANDIERA Cristian ed i suoi genitori (“…Michele lo
sbirro quella sera si è comportato bene…quella sera si è comportato benissimo…”,
ndr).
Il BERLINGIERI, approfittando di un momento in cui la sala si è svuotata e non vi
sono altri Carabinieri nelle vicinanze, si dirige verso il tavolo dove sono seduti
BANDIERA Gaetano e FIORITO Giovanna, genitori di Cristian. L’Appuntato
dialoga per alcuni minuti con Gaetano e, nel corso della conversazione, questi
stringe la mano al BERLINGIERI.
Tale gesto, per come è avvenuto, non può essere interpretato come la conseguenza di
saluto, sia perché i due già nel corso della serata avevano avuto modo di incontrasi e
di scambiarsi parole, sia perché la stretta di mano non era subordinata alla
conclusione della conversazione (che proseguiva) e comunque, al termine della
stessa, il BERLINGIERI continuava a permanere nel locale”
La circostanza appena riferita, se letta nel contesto della condotta complessiva tenuta
da Berlingieri, dimostra ulteriormente come Berlingieri sia a completa disposizione
degli uomini dell’ndrangheta.
Le numerose condotte contrarie ai doveri d’ufficio comipute dai militari infedeli a vantaggio
di PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Anronio, oltre ai reati fine finora enucleati, integrano
ovviamente dai rispettivi lati del p.u. e del privato i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.
indicati ai capi 84 e 85.
9.
119

Il concorso esterno di Berlingieri (capo 1.A): “Michele se può aiutare ... aiuta!”
Trasmessa a integrazione degli Atti PM il 04.06.2010 dal pubblico ministero e qui integralmente richiamata.
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Dopo aver analizzato i singoli episodi delittuosi quel che preme qui rilevare è che tale
bagaglio di rapporti intrattenuto da Spinelli, Piscioneri e Bandiera, che si sono così resi
indegni di appartenere all’Arma e infedeli al giuramento prestato, ridonda non solo a favore di
questi ultimi ma a vantaggio di tutto il sodalizio. Da qui la contestazione di concorso esterno a
carico (allo stato) di Michele Berlingieri.
Manno Alessandro (a capo della locale di Pioltello) e De Castro Emanuele (facente capo
alla locale di Legnano – Lonate Pozzolo) sono perfettamente a conoscenza del contenuto
dei rapporti tra Piscioneri – Spinelli (da una parte) e Michele Berlingeri (dall’altra) e vi
fanno affidamento (pur esprimendo perplessità sulla affidabilità delle notizie che fornisce il
CC corrotto).
Il 25.5.08 Piscioneri parla con Manno Alessandro e Fiore Gentile e li rassicura in quanto, a
detta di Michele Berlingeri, le Procure di Monza e di Pavia stanno svolgendo indagini che non
interessano direttamente Manno né di personaggi vicini a loro. Comunque assicura che
“Michele se può aiutare ... aiuta!”
Il 28.05.08 Piscioneri informa Manno del grande contributo che può dare Berlingieri.
Racconta di un furto di un veicolo dotato di antifurto satellitare e che “Michele” l’aveva
avvertivo che il gps del mezzo rubato lo segnalava nei boschi vicino a Lainate, invitando
Piscioneri a spostarlo.
Il 04.06.08 Piscioneri conversa in macchina con la sua compagna Abele Nina e la informa
che, grazie alle informazioni ricevute da Berlingeri, è già riuscito a concordare versioni di
comodo con Manno Alessandro qualora i due fossero oggetto di attenzione da parte dei CC
Monza.
Il 01.09.08 Piscioneri comunica a Manno di un possibile accordo con Berlingieri per far
allontanare alcune persone che hanno reso una zona di Rho (a cui Manno e Piscioneri sono
interessati) luogo di spaccio:
Il rapporto ambivalente che intercorre tra Berlingieri e gli appartenenti alla ‘ndrangheta (nello
specifico Manno e Piscioneri) emerge da una conversazione ambientale il 25.09.08:
Berlingieri è qualificato come infame da Manno e Piscioneri dice a Manno di aver detto a
Berlingieri che quest’ultimo non deve prendersi troppe confidenze. Tutto ciò in conformità a
una regola tradizionale di ‘ndrangheta di assoluto disprezzo per le forze dell’ordine di cui, al
più, il sodalizio si può servire in una logica strumentale.
La disponibilità di Berlingieri viene manifestata da Piscioneri anche a De Castro il 28.10.09
quando il primo riferisce che, dovendo portare a termine un colpo in un luogo imprecisato, ha
chiesto al CC se vi fossero telecamere ricevendo risposta negativa (guarda che non ci sono
telecamere).
Nel novembre 2008 Manno Alessandro è venuto a conoscenza dell’esistenza di circa 200
ordinanze cautelari a carico di calabresi di Pioltello e Legnano per associazione di tipo
mafioso e che l’indagine è gestita dalla dott.ssa Boccassini. Piscioneri attiva Berlingieri che
nega qualsiasi credito alla notizia e di ciò il primo parla con De Castro Emanuele:
Piscioneri dice che neanche a farlo a posta, da Cattaneo (concessionaria auto), incontra il
Carabiniere (BERLINGIERI Michele) dice che se la passa bene, basta che ha la mancia,
gli fa sapere tutto. Dice che gli ha detto che non c'è niente nell'aria, dice che c'è nell'aria
solo che arresteranno ad Antonio (inteso SPINELLI), tra 15 o 20 giorni.
Il 16.09.08 alle ore 15.04 PISCIONERI Giuseppe spiega a SPINELLI Antonio come, durante
un pregresso incontro con altri esponenti della ‘ndrangheta qualcuno abbia esternato delle
perplessità circa il rapporto confidenziale instauratosi tra PISCIONERI Giuseppe, SPINELLI
Antonio ed i Carabinieri di Rho.
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PISCIONERI Giuseppe precisa a SPINELLI Antonio di aver riferito come il legame con i CC
sia necessario per avere una fonte informativa, tanto che le informazioni acquisite, sino ad
ora, hanno permesso di venire a conoscenza di questioni di interesse per tutto il sodalizio
criminale operante in Lombardia.
PISCIONERI perché ti pensi che l'hanno fatto?... …Eh… .....Il fatto che siamo amici con i
Carabinieri, il fatto che... Si gli ho detto, "ma perché voi, voi non siete al
corrente che siamo amici con i Carabinieri, ci hanno portato informazioni
che fino ad adesso, fino a prova contraria...
SPINELLI
ma dove sei andato tu? Da Enzo? (inteso RISPOLI Vincenzo ndr)
PISCIONERI eh certo. Con me doveva parlare non con te.
SPINELLI
e Enzo cosa ha detto?
PISCIONERI a te non ti parlano, non ti dicono niente
SPINELLI
cose la storia degli amici dei Carabinieri? Cos’è?
PISCIONERI niente. Degli amici dei Carabinieri che gli sembra che noi siamo amici con
loro, ha riportato qualcuno di qua, che abbiamo troppa confidenza, quello
che è. Però loro sono al corrente di questa situazione perché noi stiamo
vedendo di sapere qualcosa.
SPINELLI
Si
PISCIONERI e poi tanti altri discorsi, gli ho detto guarda che le parole che sono state
spese con i Carabinieri , al riguardo di quel discorso ....
SPINELLI
Si
PISCIONERI sono state solo due parole. Tonino gli ha detto che a noi ci interessa per
questo motivo qua, io gli ho detto a che noi le cose ci interessano che
dobbiamo vedere (inc.) per una cosa nostra di tutelarci noi. Per un discorso
nostro. Non c'è né che c'è Legnano, né che c'è questo, né che c'è quello. Non
c'è nessuna parola, al di fuori di questo discorso che abbiamo portato
all'Hotel.
SPINELLI
e davanti a Sandro hai detto questa parola tu?
PISCIONERI davanti a tutti quelli che erano là. Che male c'è? A me (inc.)
SPINELLI
chi c'era'
PISCIONERI c'era Emanuele, Sandro, Nino, tutti quanti (inc.) (inteso Emanuele DE
CASTRO, MANNO Alessandro MAIOLO COSIMO ndr)
Alla ricostruzione della figura di Berlingieri come concorrente che fornisce un contributo
rilevante al sodalizio criminoso calabrese non può obiettarsi che il CC nulla sa dello spessore
criminale di Spinelli e Piscioneri e della loro appartenenza alla ‘ndrangheta.
Anzitutto per il motivo di ordine logico che trattasi di graduato dell’Arma in servizio presso la
stazione che presidia il territorio su cui opera la cosca locale, nota alle forze dell’ordine da
almeno vent’anni, a seguito di diversi efferati omicidî di ‘ndrangheta: come si ricorderà nella
scheda relativa, SPINELLI in una conversazione con PISCIONERI del 9.8.2008 dice
testualmente: “il nostro, il locale nostro, vedi che è da trent’anni che esiste!”.
Della qualità di soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta, dunque, di SPINELLI, PISCIONERI,
BANDIERA, il graduato è bene a conoscenza.
Ciò è comprovato anche da alcune conversazioni intervenute il 16.07.08, due giorni dopo
l’uccisione di Novella Carmelo. Alle ore 19.00 circa Spinelli Antonio chiama Berlingieri
convocandolo agli orti.
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Dalle ore 21.00 circa Berlingieri chiama nell’ordine i colleghi Parente Roberto, Fiscarelli
Vincenzo e Venuto Francesco, mettendoli in guardia.
BERLINGIERI: no... state un po' all'occhio... (state attenti n.d.r.) di notte....
adesso...oggi... per un po' di tempo...sai dell'omicidio di San Vittore
Olona li ...? (omicidio di NOVELLA Carmelo n.d.r.)...perché c'è un
sacco di gente in giro...di quella famiglia lì che girano armati qua sul
Sempione..... avanti e indietro....
BERLINGIERI: ...no...quell'omicidio che è successo a San Vittore Olona.... sai che sono
arrivati un po' di parenti da giù... tu lo sai chi è quello lì, no? o non lo
sai chi è quello li...?
PARENTE:
...si si si... un balordo...
BERLINGIERI: ...si un balordo ma non sai a che livello è quello li...?
PARENTE:
è a livello grosso quello...
BERLINGIERI: ...Toto' Rina gli fa un baffo a questo...:
PARENTE:
....esclamazione...
BERLINGIERI: ...ehhh si si... è cosi... Rina era siciliano... questo è Calabrese...
La fonte della notizia che Berlingieri comunica ai colleghi è certamente Spinelli.
Infatti il 17.07 BERLINGIERI Michele chiama FISCARELLI Vincenzo e gli chiede di
passare da Antonio. Nella conversazione si sente Spinelli che spiega a Berlingieri quale sarà
l’oggetto del colloquio, cioè l’omicidio Novella: "uno è morto e gli altri due nulla" a
Pogliano perché lui (Michele n.d.r.) gli deve parlare; Michele dice che non si tratta di nulla in
particolare ma solo del fatto che bisogna fare attenzione fuori a causa dell'omicidio
verificatosi a San Vittore.
Poiché Spinelli è un affiliato alla locale di Rho e comunica a Berlingieri circostanze che solo
un componente della ‘ndrangheta può conoscere, ne deriva che il CC, quantomeno dal
16.07.08, è perfettamente a conoscenza della qualifica dei soggetti che aiuta con i suoi atti
illeciti.
Alla luce di quanto sin qui analizzato si può dire che Berlingieri abbia fornito “un concreto,
specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che
questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle
capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la
concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo.” (Cass. 29458/09; Sez. Un. 33748/05).
In senso contrario non può affermarsi che la condotta di Berlingieri integra gli estremi del
favoreggiamento personale (e non del concorso esterno) posto che “In tema di associazione di
stampo mafioso, affinchè risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dei
soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo
componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale (Cass. 1073/06): già si è
infatti analizzato come le notizie fornite sulle indagini in corso hanno consentito di orientare
le condotte (oltre che di Piscioneri e Spinelli) di Manno, De Castro, Rispoli Vincenzo, cioè a
soggetti che rivestono un ruolo apicale nell’associazione ‘ndranghetista, nonché di “coprire”
le responsabilità dei calabresi della famiglia BANDIERA in occasione dell’omicidio
AVRAMI.
Non rileva in contrario che lo stesso non sia voluto come affiliato dai sodali, in quanto
“sbirro”: ciò che conta è la consapevolezza di favorire e coprire, attraverso molteplici
condotte spesso delittuose, l’attività criminale di appartenenti al sodalizio e la vita del
sodalizio stesso, fornendo informazioni atte a orientare e favorire quest’ultima (così, in
particolare ed esplicitamente, nel novembre sull’esistenza della presente operazione e la
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pendenza di duecento richieste cautelari, a nulla rilevando ovviamente che l’informazione
procurata dal militare sia stata… inesatta!).
10. Il rapporto tra DI NOTO Salvatore con Dagnello Giovanni, Comandante della
polizia locale di Lurago d’Erba (capo 94 a carico del DI NOTO, in concorso con
DAGNELLO)
Particolarmente inquietante è il rapporto di estrema confidenza instaurato tra Di Noto
Salvatore, componente di spicco della locale di Seregno e Dagnello Giovanni, Comandante
della polizia locale di Lurago d’Erba.
Dagnello si presta ad effettuare accertamenti sui numeri di targa richiesti da Di Noto.
Ciò è avvenuto, sulla base delle conversazioni intercettate, in due diversi contesti: in primo
luogo in quanto Di Noto nutre sospetti su di un’autovettura che transita spesso davanti al suo
trattore; in una seconda circostanza (e il dato è indubbiamente grave) l’accertamento abusivo
compiuto da Dagnello ha rischiato di porre in pericolo l’incolumità degli operanti e l’attività
di indagine in corso.
Il 04.03.2009, veniva registrata una conversazione telefonica di DI NOTO Salvatore, nel
corso della quale il predetto affermava che quel giorno avrebbe avuto 100 persone a pranzo.
Poiché il maneggio di Bregnano (CO) del quale il DI NOTO è titolare, è stato più volte luogo
di ritrovo per i soggetti indagati, veniva predisposto un servizio di osservazione nei pressi del
predetto maneggio, al fine di accertare l’eventuale presenza in loco dei soggetti di interesse
investigativo.
Il servizio di osservazione veniva però sospeso per ragioni di opportunità, poiché uno dei
vicini di DI NOTO aveva notato la presenza dei militari.
Le successive conversazioni, in effetti, confermavano che DI NOTO Salvatore era stato
informato circa la presenza di un’auto “sospetta” nei pressi del maneggio e, in virtù delle sue
conoscenze presso il comando della Polizia Locale di Lurago d’Erba, si era subito attivato al
fine di conoscere l’intestatario dell’autovettura in questione.
L’informazione ricevuta da parte del comandante della Polizia Locale di Lurago D’Erba,
veniva di certo “girata” da DI NOTO Salvatore ai suoi “ospiti” e, in particolare a TEDESCO
Aldo, come conferma un’intercettazione telefonica del 05.03.2009. Nella circostanza infatti,
in attesa che l’interlocutore risponda, viene captato il seguente dialogo tra il predetto ed un
uomo che si trovava vicino a lui:
TEDESCO: “…li ammazziamo a tutti...
UOMO: se, se l’é venduta qualcuno.........inc...Quelli la macchina affittata avevano….
Le conversazioni di interesse sono riportate a p. 768 ss. della Rich. PM e, in fatto, l’auto degli
operanti era stata noleggiata all’AVIS e stava facendo servizio di OCP.
Nel luglio 2008 Dagnello si presta ad effettuare un nuovo accertamento abusivo, come
dimostra l’analisi delle intercettazioni del 14 e 15.07.2008, in particolare tra DAGNELLO e
DI NOTO.
In diritto, il duplice accertamento compiuto da Dagnello integra il reato di cui all’art. 615 ter
comma 3 c.p. posto che lo stesso, in concorso con Di Noto Salvatore, si è introdotto
abusivamente all’interno di una banca dati relativa all’ordine pubblico:
“Integra infatti il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la
condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la
"password" di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di
istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, in quanto l'art. 615
ter cod. pen. non punisce soltanto l'accesso abusivo ad un sistema informatico ma anche la
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condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo” (Cass. 2987/09).
11. Fuga di notizie a Seregno
All’interno della locale di Seregno si è verificata una pericolosa fuga di notizie.
Il 20.01.2009 si procedeva all’installazione di una telecamera, occultata all’interno di un
lampione per la pubblica illuminazione, nella via Boito in Giussano, con trasmissione delle
immagini con segnale radio negli uffici del Comando Compagnia CC Seregno. Il 26.01.2009
veniva intercettata una conversazione a bordo del veicolo Ford Focus in uso a CAPPELLO
Saverio, nella quale parlando con STAGNO Antonio, quest’ultimo gli riferiva di aver saputo,
da “un’ambasciata pervenutagli dallo sbirro”, che era stata montato una telecamera vicino
casa sua e che fosse stata montata su di una gru di un cantiere nei pressi, specificando che
inquadrava i portici di casa sua.
Effettivamente, nei pressi dell’abitazione di STAGNO Antonio, vi era un cantiere edile con
montata una gru. Il collegamento tra la telecamera montata dai CC e la gru non coglieva nel
segno in quanto la telecamera era occultata all’interno di un lampione della pubblica
illuminazione ma era chiaro il riferimento “allo sbirro”. Tuttavia era evidente che chi aveva
fatto trapelare la notizia aveva avuto modo di vedere l’inquadratura della telecamera presso la
sala ascolto del Comando CC di Seregno ove era posizionato il monitor.
12. Rapporti tra i fratelli MARRONE e sottufficiale CC. presso Sez. P.G. Procura
Monza
Si è avuta contezza di due episodi riguardanti armi detenute dai fratelli Marrone, di cui un
appartenente alle forze dell’ordine è a conoscenza e che si astiene dall’affrontare
qualsiasi iniziativa. Non si è trattato di tali fatti in sede di analisi della tematica delle armi del
sodalizio in quanto i fratelli Marrone non sono destinatari di richiesta di misura cautelare per
fattispecie associative (ma per ricettazione aggravata ex art. 7 d.l. 152/91 in concorso con
soggetti invece sicuramente affiliati) e pertanto non si può ritenere che le armi nella
disponibilità dei fratelli Marrone siano funzionali alla ‘ndrangheta; il tema viene invece
trattato in questa sede in quanto ciò che deve essere sottolineato è il rapporto privilegiato che
i Marrone (soggetti che hanno certamente rapporti con la ‘ndrangheta) hanno con il Mar.
Reina, in servizio alla sezione di P.G. della procura di Monza.
Il 26.2.09 Marrone Ignazio racconta a un suo dipendente (Hachimi Mohammed) di aver
avuto un diverbio con suo fratello Natale, che gli avrebbe puntato una pistola e poi, quasi a
sfidarlo, gliel’avrebbe data in mano allo stesso Ignazio invitandolo a sparargli.
Il Mar. Reina viene a conoscenza di tale fatto delittuoso ma non redige alcun rapporto né
informa nessuno dell’accaduto.
La prova della conoscenza da parte di Reina emerge da due conversazioni intervenute il
27.2.09 con Samantha Cattaneo, moglie di Marrone Ignazio e poi direttamente con
quest’ultimo120.
Il 07.03.09 Marrone Ignazio è incorso in un sinistro stradale ed è dovuto ricorrere alla cure
ospedaliere.
L’incidente si era verificato mentre si dirigeva dal deposito di autodemolizioni alla propria
abitazione, poiché allertato dall’antifurto. Dalle intercettazioni si comprendeva che
MARRONE era alla guida di un motoveicolo senza targa, privo di documenti e probabilmente
sprovvisto di copertura assicurativa. Subito dopo il sinistro, MARRONE Ignazio fuggiva dal
120

Cfr. conv. riportate in Rich. PM, p. 773.
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luogo, abbandonando il mezzo condotto, al fine di evitare controlli. Per coprire tali
“infrazioni” il Maresciallo REINA, avvisato da Marrone, si portava sul luogo del
sinistro, collaborandolo al fine di far figurare che il motoveicolo, condotto dal
MARRONE, circolava in regola con apposta la targa prova.
Alle 20.17 MARRONE Ignazio informava il Maresciallo REINA delle sue condizioni di
salute e alla richiesta di questi dove fosse la targa prova MARRONE Ignazio rispondeva
contraddicendosi più volte, prima dicendo che la targa prova l’aveva lui, poi che l’aveva il
fratello Natale e che sapeva dove si trovava e che sarebbe andato a prenderla. Che non vi
fosse apposta nessuna targa sul veicolo condotto da MARRONE Ignazio lo si deduceva
chiaramente da quanto appena detto, anche perché MARRONE Natale si trovava con il
Maresciallo REINA mentre questi parlava con MARRONE Ignazio e non aveva con se la
targa prova.
Alle 20.26 il Maresciallo REINA racconta alla moglie di MARRONE Ignazio, CATTANEO
Samantha, quanto era accaduto al marito. In particolare manifestava la sua preoccupazione in
quanto il MARRONE, al momento era privo di qualsiasi tipo di documento dicendo appunto:
“Senza documenti senza niente”. E poi dice che “...Adesso sarà un casino mo vediamo per
fortuna che hanno preso i dati della targa prova può dire che ce l'avevo qua è successo
questo vediamo...di cercare di sistemare diversamente...”
13. Il rapporto con un carabiniere in servizio presso la DDA di Milano
Il 31.12.08 Piscioneri, all’interno della propria autovettura, riferisce di un CC in servizio
presso la DDA di Milano che passerebbe notizie.
Nella conversazione emerge nuovamente il riferimento a Berlingieri (Michele – con
riferimento al fatto che passava informazioni al sodalizio, ciò ai fini del concorso esterno) di
cui si è già riferito e il passaggio delle indagini a Monza:
PISCIONERI se mi capitano sotto.......uno della dda di Milano, lo sapete cosa mi
disse......? mi disse:" sapete che cos'e' la vostra fortuna ......? " la fortuna
nostra....? gli dissi e' la sfortuna tua, mi disse "no- no e' che siete tutti
sotto la custodia di rho perche' se eravate sotto Milano vi facevano gli
occhi panata" è un carabiniere ed è uno della dda che è paesano mio.......!
mi disse "questa e' la fortuna vostra"
OLIVERIO Che ha voluto dire......?
PISCIONERI Che ha voluto dire?.........che qua alla Caserma di Rho non erano tanto
tremendi......!! non gliene fotte un cazzo......Basta che non gli cade qualcuno
qua......sono tranquilli......! ma se dovevamo capitare sotto di loro ci facevano
passare la voglia.........! e infatti adesso L'INDAGINE L'HANNO
PASSATA A MONZA.......!
OLIVERIO A Monza.....(INC)
PISCIONERI E mi disse che sopra alle carte.....(inc.).... .parola d'onore veramente... ve lo
faccio dire dai cristiani, dagli altri cristiani, ve lo faccio dire ..che lo
vedemmo insieme......!
OLIVERIO Tutti i nomi.....?
PISCIONERI Di tutti quanti noi......! e c'erano le carte sopra al tavolo....pure del
CARABINIERE CHE E' CORROTTO CHE CI PASSAVA QUALCHE
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INFORMAZIONE SULLE INTERCETTAZIONI DI NOI....! a
Michele ... (inc.)....no, no, qualcuno ha parlato, dice che in una macchina
c'erano microspie ed hanno registrato questo nome, questo nome qua......! Ed è
stato qua a Rho che lo hanno registrato, e c'è tutto un CD fatto bello
particolare per lui.....! Infatti a lui gli è arrivato un avviso... di certe cose, non
so che cazzo ha combinato ......!
14. Il rapporto con un CC in servizio presso la Stazione di Pioltello
Le conversazioni ambientali intercettate a bordo dell’autovettura in uso a PORTARO
Marcello Ilario, hanno permesso di scoprire come lo stesso possa contare su personale in
servizio presso la Stazione CC di Pioltello per attingere notizie su eventuali investigazioni in
atto sul suo conto.
Dallo stralcio della conversazione intercettata il 20.12.2008 ed intercorsa tra PORTARO
Marcello Ilario e MAZZA’ Domenico, si comprende come il primo sia venuto a conoscenza
che qualcuno si è fatto la copia delle chiavi del box (si riferisce al box contrassegnato con il
sub 46, ubicato in Pioltello (MI) via Tripoli n. 4, dove si trovano in quel momento), facendo
chiara allusione alle forze dell’ordine.
Effettivamente il 20 novembre 2008 personale dei CC aveva effettivamente provveduto ad
effettuare il duplicato della chiave della serranda del box di via Tripoli n. 4, al fine di potervi
accedere ed installare le apparecchiature per le intercettazioni ambientali e GPS a bordo
dell’autovettura Bmw 320 tg. DC607PV, intesta a MATERA Rita ed in uso a PORTARO
Marcello Ilario.
La conversazione intercettata il 20.01.2009, dava la conferma di come PORTARO Marcello
Ilario potesse effettivamente contare su dei militari infedeli che all’occorrenza lo informano
su ogni attività investigativa che lo riguarda. Il contenuto della conversazione permette inoltre
di comprendere che costoro fanno servizio presso la Stazione CC di Pioltello, poiché lo stesso
afferma che quanto si trovava agli arresti domiciliari, in occasione dei controlli, loro, inteso i
carabinieri, si affacciavano dalla finestra. PORTARO sarebbe stato invitato a non girare con
il BMW, facendogli chiaramente capire che sul mezzo era stato installato qualche sistema di
intercettazione ambientale.
Nel contesto della conversazione il 11.03.09 PORTARO asserisce, parlando con Maiolo
Antonio che le Forze dell’Ordine stanno indagando sul “loro” conto e fa ben intuire che gli
hanno riferito che tale indagine è in corso da almeno due anni (Tutti tutti...Qua a Pioltello,
Limito e Seggiano dice che stanno girando (inteso forze dell' ordine), hanno mandato l'
“ambasciata” che è da due anni che fanno l'indagine!).
Rapporti con altri esponenti del settore pubblico e imprese pubbliche e private 121
15. Il Direttore sanitario della casa Circondariale di Monza
Il direttore sanitario della casa Circondariale di Monza, Francesco BERTÈ, non si è sottratto
ai contatti con elementi della ‘ndrangheta ed anzi ha cercato la contiguità con esponenti
dell’organizzazione criminale.
Sono state infatti intercettate numerose conversazioni dove Bertè chiede un appoggio
elettorale a Cristello Rocco (nato a Mileto il 24.10.61, esponente di rilievo della locale di
Mariano Comense e deceduto il 27.03.08 a seguito di omicidio), già detenuto presso il
carcere dove il primo presta servizio (!), il quale lo mette in contatto con un movimento
politico apparentemente di secondo piano a livello locale (Movimento europeo diversamente
121
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abili, abbreviato in MEDA, facente capo a Sergio Riboldi), ma certamente in grado (almeno a
livello potenziale) di raccogliere numerosi consensi.
Cristello favorisce il contatto tra MEDA e Bertè in quanto un eventuale incarico pubblico di
quest’ultimo ridonderebbe a favore delle imprese di Cristello.
Il 10.07.2007 Rocco Cristello organizza un incontro presso il Giardino degli Ulivi (il servizio
di osservazione è riportato nella annotazione GdF del Gruppo Monza il 31.07.07) a cui
partecipano BERTE’ Francesco, LO MASTO Saverio, RIBOLDI Sergio, VEGHINI Carlo
(accompagnatore di Riboldi) e lo stesso CRISTELLO, durante il quale già dalle prime
battute, e quindi prima dell’arrivo del BERTE’, emerge chiaramente il motivo dell’incontro
ove CRISTELLO è esplicito su quelle che sono le sue richieste: “…omissis…CRISTELLO :
Allora ti spiego, lui è un dottore, è dirigente sanitario del carcere, pare che adesso dovrebbe
prendere in mano anche la sanità la, la, la qualche asl, (INC)….. CRISTELLO Rocco: (INC)
mi pare che sta trattando la dirigenza del (INC)……. lui è un po’ che tenta di entrare in
politica, ha dei forti (INC)… Uomo: ha raccolto firme in Monza?… CRISTELLO : In
Lombardia, allora lui…. CRISTELLO Rocco continua a descrivergli questa persona, e
l’uomo gli dice che in politica se non si entra se non si fa parte di una struttura a livello di
amicizie di alte categorie. L’uomo gli dice che potrebbe entrare a far parte del loro
movimento (ndr MEDA) e che questo movimento dovrebbe diventare un partito…omissis…
Alle ore 11:45 la conversazione assume il seguente tenore: VEGHINI Carlo: praticamente
lui vorrebbe introdursi all’ internooooo……Cristello Rocco: si, si, si… vorrebbe esatto, di
quello che ho capito io, vorrebbe trovare un punto di riferimento in qualcosa eheeee……
VEGHINI Carlo: Lo dobbiamo aiutare? Cristello Rocco: E si, è un amico,
diciamo….omissis…”.
A questo punto il RIBOLDI inizia ad illustrare le finalità del M.E.DA. e dell’incredibile
stratagemma utilizzato per accaparrare voti da far poi confluire all’uno o all’altro
schieramento politico. In definitiva il RIBOLDI spiega che il M.E.D.A., in quanto
movimento politico, per il sol fatto che si occupa delle problematiche connesse ai
diversamente abili è sicuro di attirare i consensi di una moltitudine di persone portatrici di
handicap di vario genere, ma non solo.
Con questo discorso RIBOLDI ardisce identificare “il carcerato” come una persona
diversamente abile (sic!), agganciandosi così alla figura del BERTE’ il quale,
ricoprendo la carica di direttore sanitario di un istituto di pena, potrebbe utilizzare la
sua posizione istituzionale per trarne un vantaggio indiscutibile per l’accaparramento
di consensi elettorali anche da parte dei vari detenuti: “…il carcerato, uguale è un
diversamente abile, perché, perché vuoi che ha sbagliato, vuoi perché ha subito, vuoi
perché….comunque io li vedo come una persona che devo trovare una soluzione di
reinserimento all’interno della società e tu mi dici “o guarda che io in carcere non mi danno
questo, non posso fare quest’altro,., non posso fare quell’ altro, non mi dai un minimo di
supporto dall’esterno per gestire questa cosa no. Quindi potrebbe calzare a pennello, se
questa persona, questo presidente che ha in mano un infrastruttura di un certo tipo…
omissis…”.
Gli interessi personali di Cristello emergono con chiarezza nel corso di una intercettazione
ambientale intervenuta il 11.07.2007: “…omissis… CRISTELLO Rocco: Questo è un amico
mio, (INC) mangiamo insieme, vado a casa sua io di questo qua, lui mi sta dando una mano
per fare queste cose…..tu lo sai, sai cosa significa prendere la direzione del (INC)?……Se io
(INC) gli dico “(INC) c’è questo ospedale, dobbiamo prendere la manutenzione degli
impianti macchine…omissis…”.
In questo contesto si inseriscono altri reciproci favori che intercorrono tra Cristello e Bertè.
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la disponibilità del BERTE’ a prenotare e far effettuare visite mediche al
CRISTELLO a titolo di favore: …CRISTELLO: avevo bisogno di parlare con te…
BERTE’: per la cardiologia giusto per la visita per tutto, giusto? CRISTELLO: a
prescindere quello, perché ho bisogno per fare quelle quel controllo e siccome se tu non
mi fai l’impegnativa…BERTE’: sì sì sì te la faccio io ci mancherebbe…omissis
• Bertè Francesco oltre ad aiutare Cristello Rocco in prestazioni mediche, si impegna
a fargli ottenere, in modo incondizionato ed in breve tempo, una licenza (infatti il
soggetto era ancora in semilibertà!) di 15 giorni nell’agosto del 2007: “…omissis…
CRISTELLO Rocco: facciamo una cosa veloce però, se no non facciamo in tempo
BERTE’: chiamo lui CRSITELLO: per la storia della licenza… BERTE’: tranquillo…
omissis…”.
• CRISTELLO ricambia il favore con dei lavori di ristrutturazione della taverna di
proprietà del Bertè, poi eseguiti materialmente da LO MASTRO Saverio: “…omissis…
LO MASTRO: li facciamo, li facciamo come dico io BERTE’: No sai che fai?
CRISTELLO: No lo porto io nel mio garage BERTE’: i materiali?…omissis…No il tipo
di pavimento… LO MASTRO: No poi le piastrelle, poi le piastrelle o le vediamo qui o le
vediamo lì BERTE’: c’è uno sopracasa che all’ingrosso…CRISTELLO: Ma deve
venire…vai con lui però BERTE’: ah, devi venire tu? CRISTELLO: Eh lui ne capisce
(inc) se ti fa lo sconto BERTE’: no no, io non capisco niente CRISTELLO: Appunto LO
MASTRO: devi comprare queste invece, devi comprare queste BERTE’: da una parte
(inc.) e li mettiamo dove tutto è solaio, poi dalla parte dove (inc)…omissis…
CRISTELLO: e quindi gli prepari tu lo schizzo LO MASTRO: ma…lo devo fare (inc)
CRISTELLO: e quando iniziamo da lui a Settembre? LO MASTRO: se non decide quello
BERTE’: no no, (inc) fai quello che ti senti (inc) LO MASTRO: no, ma facciamolo
insieme con lui BERTE’: invece fai tutte cose tu perché non ho preso impegno, non ho
(inc) da nessuna parte (inc)…omissis…”.
Rimane ancora da precisare, al fine di dare pieno contenuto al rapporto tra Cristello Rocco e
il direttore sanitario della casa Circondariale di Monza, che Crstello è stato detenuto a
Monza (per scontare una pena di 8 anni di reclusione per fatti attinenti agli stupefacenti) dal
8.7.06 al 27.3.07 (quando è stato ammesso al regime di semilibertà). Cristello Rocco è poi
deceduto a seguito di omicidio il 27.03.08.
•

16. I rapporti con un dipendente Anas n.m.i.
Il giorno 03.05.2008 veniva installata una telecamera per effettuare operazioni di video
ripresa in Cardano al Campo, nei pressi del ristorante gestito da PISCIONERI Giuseppe,
ubicato all’interno del complesso del Crossdromo. Tale attività terminava il 16.07.2008.
Per collocare le apparecchiature necessarie alle operazioni di video ripresa, si rendeva
indispensabile coinvolgere l’A.N.A.S. I CC, presi preliminarmente contatti con il Geometra
PASCARIELLO, responsabile di quel tratto di strada, veniva indirizzati al cantoniere di
zona.
Come attestato dalle due conversazioni ambientali indicate dal PM un dipendente Anas ha
avvertito Piscioneri delle telecamere installate122.
17. I rapporti con Arturo Baldassarre
Arturo Baldassarre è consigliere comunale presso il comune di Paderno Dugnano e ha messo
a disposizione del sodalizio criminoso il centro per anziani “Falcone e Borsellino” ubicato in
Paderno Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n. 2 dove il 31 ottobre 2009 si è svolto un
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Conv. ore 13.49 del giorno 08.06.2008 e ore 11:25:14 del giorno 30.05.2008 Piscioneri.
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fondamentale summit di ‘ndrangheta durante il quale è stato nominato Pasquale Zappia quale
responsabile generale della Lombardia (si rinvia sul punto al paragrafo concernente l’analisi
dei summit di ‘ndrangheta).
Baladassare può essere considerato un esempio paradigmatico della capacità del sodalizio di
infiltrarsi nell’ambito istituzionale. Eloquente la seguente conversazione intervenuta il
06/09/2009 Panetta / Mandalari: MANDALARI "Ho detto ad Arturo, qua ci sono 500 euro
per te, non deve esserci nessuno, neanche tu. Ci sei tu ma non ci devi essere neanche tu. Ed
ha 500 euro, chiuditi la bocca, tanto siamo 50 cristiani sono cinquemila.... 5 euro a testa …
Gli raccogliamo 500 euro ad Arturo e gli dico Arturo: silenzio assoluto, e basta! Non gli
dico né quello che devo fare né quello che non devo fare."
18. I rapporti con Ianomi spa; l’emblematica figura di VETRANO Orlando
Mandalari, attraverso l’aiuto di Simeti Francesco, è riuscito a far assumere alla Infrastrutture
Acque Nord Milano spa (società a partecipazione pubblica, di seguito Ianomi spa) Vetrano
Orlando, figlio del cugino Vetrano Annunziato.
Dalle conversazioni intercettate emerge con chiarezza il ruolo di “imprenditore sociale” di
Mandalari: ha un rapporto con Simeti e lo utilizza strumentalmente per far ottenere un posto
di lavoro a Vetrano Orlando; Vetrano è in debito con Mandalari e per quest’ultimo
costituisce una risorsa, che viene “spesa” procurando lavori per sé e per i proprî affiliati, nei
confronti dei quali Mandalari costituisce una nuova risorsa; ovvio che poi Mandalari debba
sdebitarsi con Simeti e in questo contestato si inserisce la vicenda elettorale.
In sintesi: Mandalari è in grado di combinare i rapporti sociali in modo da creare
“risorse” da spendere. Ovvio che in questo contesto Vetrano e Simeti cessano di essere
dipendenti della p.a. per essere invece “amici e parenti” da cui ci si aspetta che
rispondano alle richieste, cosa che puntualmente avviene.
Questa la vicenda per come emerge dalle intercettazioni:
• Vetrano è stato assunto nonostante Ianomi avesse bisogno di un geologo123
• Vetrano è stato assunto grazie all’interessamento di Simeti e lavorerà alle strette
dipendenze di quest’ultimo, coordinatore dell’ufficio di piano presso Ianomi
• L’assunzione di Vetrano è funzionale (anche) a garantire lavoro alle imprese di
Mandalari e a quelle da quest’ultimo segnalate: Intercettazione telefonica 2.10.08
MANDALAR " Va bene, io dico che quello lì è un posto buono per te e per NOI. "
I
VETRANO
" Si! Guarda..e infatti, per mille motivi capito? "
MANDALAR " Esatto! Secondo me si."
I
Il giovane raccomandato si dà immediatamente da fare con uno zelo impressionante:
Intercettazione telefonica 07.11.08 Orlando VETRANO chiama MANDALARI Vincenzo e gli
dice che lì alla IANOMI c'è bisogno di una ditta che si occupi della sicurezza, questa cosa a
suo dire l'ha saputa in via confidenziale e non la sa neanche Franco (SIMETI Francesco),
quindi chiede a MANDALARI se conosce qualcuno da segnalare
Intercettazione 09.11.08 Orlando VETRANO chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che
gli servirebbe un mobiliere per arredare 13 appartamenti di lusso e gli chiede se conosce
qualcuno del settore. MANDALARI gli dice che lui conosce tutti, ma prima, chiede a
Orlando se Franco (ndr Francesco Simeti) ne sa qual'cosa in merito. VETRANO risponde
123

Intercettazione telefonica 2.10.08
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che Franco non ne sa nulla perché non è un settore di sua competenza. MANDALARI gli
dice a VETRANO che comunque per qualsiasi cosa deve avvisare Simeti, che in seguito gli
spiegherà il motivo. MANDALARI inoltre dice a VETRANO di fare attenzione a non parlare
al telefono, e di usare le corde vocali ovvero di parlare di persona.
Intercettazione telefonica 20.03.09 MAZZA gli dice di aver mostrato il preventivo (per il
rifacimento di un tetto alla I.A.No.Mi. n.d.r.) a CUCCHI il quale è rimasto sorpreso
dall'entità della spesa prevista (75.000,00 euro) perché pensava di spendere non più di
20.000, e che così dovranno fare una gara d'appalto e quindi ci deve pensare, preferirebbe
sistemare in economia. Orlando chiede se ci sono in ballo altri preventivi per lo stesso
lavoro e MAZZA gli dice che CUCCHI gli ha chiesto di farlo fare ad una ditta che gli ha
indicato lui, Orlando dice che in questo modo sono fregati. Però Orlando dice che parlando
il preventivo può essere rivisto, Orlando gli chiede qual'è la ditta che ha indicato CUCCHI e
MAZZA dice che è un'azienda che sta già facendo altri lavori e che è in contatto anche con
GRILLO, Orlando dice che quella ditta non deve intervenire. Alla fine Orlando ripete che
non gli può sfumare così (intende che devono far approvare questo preventivo a CUCCHI,
molto probabilmente se lo approvasse ne avrebbero un ritorno anche loro), MAZZA gli dice
che la questione è ancora aperta.
Vetrano Orlando assume atteggiamenti e parla di ‘ndrangheta con soggetti che non vi
appartengono e ciò genera alcune perplessità in Simeti, il quale si accorda per incontrare
Mandalari e Vetrano Nunzio, padre di Orlando.
Intercettazione 17.01.09. Simeti Francesco chiama MANDALARI Vincenzo il quale gli dice
che lui ha bisogno con la massima urgenza di incontrarsi con lo stesso MANDALARI e il
padre di Orlando VETRANO (ndr Nunzio VETRANO). MANDALARI chiede a Simeti che lui
è quasi sul punto di fare una lettera per chiudere il rapporto di lavoro con Orlando. Simeti
gli dice che non vuole più fare figure di un certo tipo, e che lui è propenso ad aiutarlo ma
che lui (Orlando VETRANO) parla a sproposito, e che il direttore ha avuto a che ridire.
MANDALARI gli chiede se gli può accennare qual'cosa. Simeti gli risponde che per telefono
sarebbe meglio di no, e aggiunge che lui vorrebbe parlare con il padre che è uno che sa
come ci si comporta e non con lui (Orlando VETRANO). MANDALARI gli dice che entro
oggi avviserà il padre di Orlando (ndr Nunzio VETRANO) e gli dirà che domani si dovranno
vedere. Simeti dice a MANDALARI che la situazione è molto delicata, e chiede se Ruggiero
gli ha accennato qual'cosa. MANDALARI risponde a Simeti dicendogli che Ruggero si è
limitato a chiedergli se Orlando fosse suo cugino. Simeti inoltre dice a MANDALARI che
Orlando parla troppo e aggiunge che non sembra della stessa "farina" (ndr Simeti vuole
intendere con il termine farina che Orlando VETRANO va dicendo in giro che lui appartiene
a famigli calabresi appartenenti alla 'ndrangheta, piuttosto che essere riservato). Mandalari
gli risponde che ha già capito a cosa allude Simeti, e aggiunge che in fin dei conti chi è
causa del suo male pianga se stesso ( riferito a Orlando VETRANO), senza far danni
agl'altri.
Intercettazione telefonica 04.03.09. MANDALARI dice a VETRANO che a SIMETI da
fastidio l'atteggiamento (da 'ndranghetista.), perché lo ha capito. VETRANO risponde che
lui questo discorso a SIMETI glielo ha detto chiaramente. MANDALARI cerca di far capire
a VETRANO che lui non deve far capire direttamente a questa ragazza o a chiunque che è
uno della 'ndrangheta ma deve rispondere in maniera velata facendo capire il concetto ma
mantenendosi nell'educazione, in maniera diplomatica.
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Dalle conversazioni intercettate emerge che Mandalari ha incarichi di lavoro per conto di
Ianomi124, i cui dettagli sono da accertare.
Vetrano Orlando ha sostenuto presso l’università di Reggio Calabria un esame per ottenere
la qualifica di pianificatore territoriale.
Le conversazioni intercettate lasciano pochi dubbi in ordine alle ben tristi modalità con cui è
stato superato l’esame: grazie a eclatanti favoritismi (nell’ipotesi più benevola, e comunque
penalmente illeciti) ovvero attraverso meccanismi corruttivi, prestando fede alle parole di
Vetrano Orlando (“Ma ti pare che io spendo così 1000 o 2000 euro così, senza un motivo?).
Il superamento dell’esame è avvenuto attraverso il determinante ausilio di GANGEMI
Giulio, facente capo a Risorse Idriche Calabresi S.p.A.
Intercettazione 19.3.09. VETRANO Orlando chiama il padre Annunizato al quale fa gli
auguri per la festa del papà, poi parlano dell'esame, Orlando dice di essersi accorto di non
sapere nulla e il padre lo tranquillizza dicendogli che quando il professore gli farà le
domande lui dovrà rispondere: VETRANO Annunziato, 15.08.1951 (i dati anagrafici del
padre, per far capire al professore che lo deve promuovere solo perché è figlio di VETRANO
Annunziato). Orlando poi gli chiede se ha sentito l'ingegnere e il padre gli dice di averlo
sentito nei giorni scorsi e che ora deve essere lui a chiamarlo per rinfrescargli la memoria,
perché Giulio è smemorato.
Intercettazione 19.03.09. L'ingegnere GANGEMI Giulio chiama VETRANO Orlando Attilio,
gli ripete che gli avrebbe dovuto ricordare dell'esame qualche giorno prima, gli dice che
comunque ora vedranno e di non preoccuparsi; GANGEMI Giulio poi gli chiede quando
finisce e VETRANO Orlando Attilio gli dice che finito l'esame prenderà il treno e andrà a
Guardavalle, GANGEMI Giulio gli chiede di chiamarlo appena ha finito.
Intercettazione 20.03.09. VETRANO Orlando Attilio telefona all'Ingegner GANGEMI Giulio
il quale gli chiede come è andato l'esame, Orlando dice che meglio di così non poteva
andare perché appena è arrivato, un tizio chiamandolo per cognome, gli ha detto di andare
direttamente dal Presidente, una dottoressa presidente dell'ordine degli architetti. Dice che
si è seduto ed ha parlato solo di ciò che fa sul lavoro, senza accennare alle materie
d'esame, e lei ha detto che vuole portare quello che fanno in Lombardia anche in Calabria e
che la predetta gli ha lasciato il suo biglietto da visita. GANGEMI Giulio gli chiede quando
parte e VETRANO Orlando Attilio dice che aspetta che escano i risultati e poi lo chiamerà,
GANGEMI Giulio gli dice di passare a Locri.
Intercettazione 20.03.09. VETRANO Orlando Attilio chiama l'ingegnere GANGEMI Giulio il
quale gli fa gli auguri complimentandosi perché ha preso il massimo dei voti, VETRANO
Orlando Attilio chiede come fa a saperlo già, e GANGEMI dice che lo sapeva già da ieri;
GANGEMI gli dice di fermarsi a Locri con il treno che gli manda qualcuno alla stazione a
prenderlo.
Et de hoc satis.
19. I rapporti con la Hypo Alpe Adria Bank spa di Erba
Esponenti di rilievo della locale di Erba intrattengono rapporti con Vittorio RANCATI,
detto Dodo, il quale consente a VARCA Pasquale e CRIVARO Francesco di avere la
disponibilità di denaro senza una concreta copertura finanziaria sui conti e poi chiede
agli stessi il recupero di crediti vantati nei confronti di terze persone a titolo personale.
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Intercettazione telefonica 26.03.09; Intercettazione 11.03.09, in Rich. PM p. 787.
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Significativa al riguardo una vicenda avvenuta nel mese di giugno 2009, che vedeva tra i
protagonisti Pasquale VARCA, Franco CRIVARO, Vittorio RANCATI e tale Laura, allo
ststo non meglio identificata. Vittorio RANCATI, infatti procurava, su richiesta di Franco
CRIVARO, la somma contante di € 5.000,00 per poi chiedere in cambio, prima allo stesso
CRIVARO e poi a Pasquale VARCA, di recuperare per suo conto la somma di € 6.000 da
tale Laura. Vittorio RANCATI prometteva a Franco CRIVARO il corrispettivo di € 3.000 a
recupero avvenuto.
20. L’infiltrazione nella Ariata & Santi
Attraverso le attività tecniche di intercettazione telefonica, in particolare quelle eseguite nei
confronti di Carmine VERTERAME e di Aldo LAUDICINA, emergeva che la ‘“Ariata &
Santi", di cui ARIATA Enrico è Amministratore Delegato, versava in grave difficoltà
economica. Aldo LAUDICINA, approfittando di tale situazione, presentava Carmine
VERTERAME ad ARIATA Enrico. Con la costante regia di Aldo LAUDICINA, Carmine
VERTERAME proponeva ad Enrico ARIATA di acquisire alcuni mezzi - già di proprietà di
aziende non specificate e comunque riconducibili al VERTERAME, ed evidentemente
obsoleti - al fine di poterli dare in permuta, unitamente a quelli già di proprietà di "ARIATA
e SANTI", per l’acquisto di una nuova , importante, flotta di nuovi camion da acquistare,
mediante una operazione di leasing, presso la Borgo Service di Giuseppe DI GIOVANNI
detto Pino. Le intenzioni del duo LAUDICINA — VERTERAME erano quelle di finanziare
l’acquisto delle macchine operatrici nuove al 100%, incassando i contanti ricavati dalle
permute, avvalendosi per tale operazione, del concorso del rivenditore compiacente. Inoltre,
tale operazione avrebbe permesso di rinnovare il parco auto di "ARIATA e SANTI"
facendone aumentare la capacità finanziaria e quindi garantendole l’accesso a finanziamenti
bancari più cospicui in cambio dell’incasso di denaro contante. L’operazione veniva quasi
conclusa, quando, 19 maggio 2009, Enrico ARIATA, alla vigilia della firma del contratto
presso la "Borgoservice", evidentemente conscio della pericolosità dei soggetti con i quali era
entrato in affari, nonché delle conseguenze che tale azione avrebbe potuto avere sulla sua
società, che si sarebbe trovata fortemente indebitata e comunque alla mercé di una
organizzazione criminale, decideva di fuggire e di rendersi irreperibile, non presentandosi
all’appuntamento e facendo perdere le proprie tracce anche ai familiari. Questi ultimi, non
avendo più alcuna notizia del loro congiunto, il 21.05.2009 ne denunciavano la scomparsa,
presso il Comando stazione CC di San Sebastiano Curone .
Il pieno coinvolgimento di Carmine VERTERAME nella vicenda, nonché il modus operandi
dell’associazione, finalizzato alla compenetrazione con operatori economici in difficoltà,
sono testimoniati innanzi tutto dalla conversazione telefonica intercettata il 17.05.2009 durante la quale Carmine VERTERAME affermava a Mimmo D'ANGELO "…con
ARIATA sono socio di fatto e non sulla carta!…".
Il 22.06.2009, Enrico ARIATA ritornava presso la propria abitazione di San Sebastiano
Curone (AL) senza fornire alcuna plausibile spiegazione a giustificazione del gesto.
La notizia del ritorno di ARIATA giungeva anche a Giuseppe Rocco DI GIOVANNI che la
riferiva immediatamente a Fabrizio PARISI, affinché informasse Carmine VERTERAME.
Il 23 giugno 2009, il rientro di Enrico ARIATA era oggetto di commenti da parte di Fabrizio
PARISI e Giuseppe Rocco DI GIOVANNI e Antonio TIPALDI. In sottofondo, infatti,
Fabrizio PARISI riferiva a TIPALDI Antonio che "si é costituito ARIATA... é andato dai
Carabinieri da solo". Nel prosieguo della conversazione i due si dicevano preoccupati che
durante la fuga Ariata avesse speso i loro soldi - circa 50.000 Euro -.
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Escusso dai Carabinieri si San Sebastiano Curone (AL), non intendeva fornire spiegazioni
circa le motivazioni che lo avevano spinto ad allontanarsi, adducendo di “essere stato
sottoposto ad una pressione psicologica che non era in grado di sopportare ed ha avuto
problemi di salute".
21. I rapporti con Marando Pasquale
MARANDO Pasquale è funzionario di Terza Area dell’Agenzia Delle Dogane di Milano 2,.
• Il 16.3.09 Marando parla con Panetta e assicura al primo la sua piena disponibilità a
risolvere alcuni problemi legati ad accertamenti di natura fiscale avviati
dall’agenzia delle entrate nei confronti di qualcuno conosciuto dallo stesso
PANETTA. Nel medesimo contesto, emerge altresì come MARANDO sia
completamente a conoscenza delle dinamiche e delle vicissitudini interne alla locale di
‘ndrangheta di Cormano capeggiata dallo stesso PANETTA. Infatti appare doveroso per
MARANDO riferire a PANETTA, in virtù della posizione di vertice rivestita da questi,
del comportamento assunto da LAURO Domenico, affiliato alla citata locale, resosi
responsabile, a suo dire, di aver avanzato delle richieste estorsive a NAPOLI Renato,
persona a loro conosciuta, dicendogli esplicitamente “è andato a bussare da Renato
Napoli”.
• MARANDO Pasquale ha partecipato alla cena tenutasi il 23 maggio 2009 in Cisliano al
ristorante “LA MASSERIA” voluta da LONGO Bruno per appoggiare la candidatura di
VALLE Leonardo a consigliere comunale di Cologno Monzese, alla quale hanno
partecipato
gli importanti soggetti già evidenziati trattando del summit. La
partecipazione di Marando attesta una particolare vicinanza dello stesso al sodalizio,
attesa la caratura dei personaggi.
22. I rapporti con la massoneria
Dalle conversazioni ambientali sono emerse tre situazioni in cui si dà atto dei rapporti tra
esponenti di primo piano della ‘ndrangheta e la massoneria.
Neri e Coluccio (della locale di Pavia) e Spinelli (della locale di Rho) affermano di
appartenervi. Spinelli inoltre afferma che vuole introdurvi anche Piscioneri:
• Il 18.05.2009 Panetta, conversando con Mandalari afferma che Coluccio Rocco
(affiliato alla locale di Pavia) è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di
massoneria, con ciò attestando la appartenenza di Coluccio a entrambe le organizzazioni
• Il 18.9.09 interviene una conversazione tra Pino Neri e Dieni: il primo afferma a chiare
lettere di far parte della massoneria e in particolare di una loggia segreta, l’Ordine dei
Cavalieri di Cipro
• Il 18.09.09 all’interno dell’autovettura di Piscioneri, che si trova in macchina con De
Masi, viene raggiunto da Spinelli. Quest’ultimo dice a Piscioneri "che da settembre entra
nella massoneria". Piscioneri gli domanda con chi e Spinelli gli risponde che ha speso
una parola anche per lui (inteso Piscioneri). Piscioneri dice che sicuramente è meglio di
questa che hanno loro, perché almeno là c'è sincerità e onestà.
Considerazioni in diritto
La struttura della ‘ndrangheta in Lombardia
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Grazie alle acquisizioni del procedimento che ne occupa si può affermare che in territorio
lombardo opera un’autonoma consorteria delinquenziale che, mutuando il metodo mafioso,
si è qui radicata con le peculiari connotazioni rilevanti ex art. 416 bis c.p. In altri termini
“risultano in concreto specifici indici di mafiosità nel quadro di una sperimentata impresa
delinquenziale che intende, autonomamente, riproporre in altre aree del paese le stesse
condizioni di assoggettamento e omertà che, come è noto, costituiscono l’humus in cui alligna
e prolifera la devianza mafiosa, concepita come stili di vita e strumenti di sopraffazione, mai
fine a se stessa, ma sempre orientata e finalizzata al procacciamento di illeciti profitti e di
facili arricchimenti”125.
Nella presente fase processuale, caratterizzata dalla fluidità tipica delle acquisizioni probatorie
ancora in itinere, il pubblico ministero ha condivisibilmente ritenuto di poter contestare un
unico macro sodalizio al quale afferiscono i locali finora individuati e le occasionali ‘ndrine
distaccate, e a cui fanno riferimento alcuni soggetti appartenenti certamente alla ‘ndrangheta
della cui attuale affiliazione a un determinato locale non v’è certezza, col comune
denominatore dell’operatività criminale con metodo ‘ndranghetistico nel distretto ambrosiano.
Infatti, come si è potuto ricostruire con dovizia di fonti, la struttura e le funzioni della
“provincia” Lombardia sono sì mutate attraverso gli anni, ma da un lato essa struttura è
sempre esistita, dall’altro ha sempre svolto in forma più o meno penetrante il ruolo di
coordinamento e controllo che si è osservato.
I locali scoperti dagli investigatori, a loro volta, ripetono ciascuno individualmente e senza
eccezioni i caratteri del sodalizio di tipo mafioso mentre il loro grado di dipendenza dal
Crimine di Calabria è assolutamente variabile (per motivi storici, di omogeneità della
composizione della “forza”, di attività delittuosa praticata etc.). Quel che più conta qui
rilevare è però che tutti:
- sono e si sentono ‘ndrangheta, sono composti quasi esclusivamente da soggetti di
origine calabrese e spesso appartengono a famiglie di ‘ndranghetisti, anche se la
struttura e la composizione di alcuni locali non rispecchia per evidenti ragioni di
adattamento e di diverso rapporto col territorio (fortunatamente) l’ortodossia del
disonore calabrese;
- operano sempre in autonomia sul territorio lombardo con il metodo mafioso, anche se
per molti locali l’assunzione di cariche importanti richiede il nulla osta “da giù”;
- sono sovrani sulla loro porzione di territorio ma dialogano tra loro proprio
attraverso le strutture della “provincia Lombardia”, anche se in occasione di taluni
contrasti si sono registrati ricorsi diretti alle ‘ndrine di riferimento.
La “solidità” e continuità di una struttura di controllo e coordinamento che, dal punto dei vista
processuale, consente di “contenere” il fenomeno ‘ndrangheta in Lombardia è confermata
anzitutto dalla partecipazione – diretta o mediata – dei rappresentanti di tutte le locali ai più
importanti summit e dal fatto che dopo l’omicidio NOVELLA sia stato un non più giovane né
operativo “senatore” come Pino NERI che, con il consenso di tutti, ricevuta l’investitura dal
Crimine ha riunito tutti i capi per rifondare la struttura lombarda secondo i nuovi patti e
prescrizioni.
In definitiva, dal punto di vista oggettivo sussiste perfettamente e pacificamente quella che è
la condotta prima del delitto associativo, ossia appunto l’organizzazione, sussumibile nei due
livelli indicati al capo 1.
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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti ed altri, proprio in tema di ‘ndrangheta nel
territorio milanese
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Ma ovviamente non basta. Come ha giustamente ammonito la sentenza Bruzzaniti, citata, “ai
fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che
l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva
capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria
delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti
in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in
loco" con quelle peculiari connotazioni”.
Si può tranquillamente affermare, al di là dei diversi reati fine commessi (ma anche nel caso
dei locali dediti al traffico di stupefacenti!), che la forza di intimidazione è stata attuale ed
effettiva e finalizzata, a seconda dei casi passati in rassegna, a compiere volta per volta
ciascuna delle attività elencate in via alternativa dal terzo comma dell’art. 416 bis c.p., ivi
compresi lo scambio elettorale politico-mafioso e il riciclaggio speciale di cui al comma sesto,
pure se contestato solo in fatto.
A questo proposito, attese anche le armi nell’accertato possesso di diverse articolazioni del
sodalizio, va rimarcato che “hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di
associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e
nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività
economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicchè dette
circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo
partecipe”126.
Quanto alla autnoma forza intimidatrice, tipico esempio può ricavarsi ex plurimis dal seguente
episodio: Mandalari, capo della locale di Bollate, è rimasto deluso dalla condotta di Volpi il
quale gli aveva promesso di associarlo in un lavoro di movimento terra. Mandalari non ha
certo bisogno di ricorrere a minacce esplicite o alla violenza, ma si “limita” a togliere il saluto
e Volpi capisce perfettamente quale sia il significato:
L'altra volta mi ha incontrato il fratello (di Volpi) a io dissi non lo saluto una cosa e l'altra e
non l'ho salutato, non l'ho salutato. Non l'ho salutato e questo c'è rimasto, ‘come mai
MANDALARI..’ ”
Tale episodio ben testimonia la presenza di quel patrimonio del sodalizio, in cui si esprime la
carica intimidatoria autonoma.
La prova della partecipazione
In diritto, va anzitutto ricordato che l’associazione per delinquere è reato di mera condotta
e di pericolo presunto contro l’ordine pubblico; quella di tipo mafioso è caratterizzata dalle
condotte tipiche (anche alternative) dal dolo specifico indicati nel comma 3 dell’art. 416 bis
c.p. e dalla finalità di commettere delitti o dagli altri scopi non necessariamente illeciti di per
sé, ma anche, come si è abbondantemente risocontrato: per acquisire il controllo di attività
economiche, appalti o servizî pubblici, per procurare voti.
Non si richiede comunque la commissione, da parte del singolo, di reati scopo.
Sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere
desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la
appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad
esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione
rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a
126

Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42385 del 15/10/2009, Ganci.
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molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a
dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,
peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione127.
Pertanto, nel valutare le singole posizioni si è dato rilievo anche agli indizî pacificamente
sintomatici e riferiti al periodo oggetto di contestazione, dunque sono ad esempio indici
classici di partecipazione, in via anche alternativa:
- il conferimento di una dote o di una carica sociale (ma non soltanto il risalente
possesso di una dote);
- la partecipazione a eventi riservati che per il loro carattere non ammettono la presenza
nemmeno occasionale di “spettatori” né soggetti estranei al sodalizio, quali summit per
assumere decisioni di ‘ndrangheta o riti di affiliazione;
- la disponibilità non occasionale a incarichi di fiducia quali accompagnare, scortare,
condurre alla guida di un mezzo un esponente del sodalizio o riferire ambasciate;
- la commissione di reati fine con metodo mafioso specie se in concorso con altri
soggetti certamente appartenenti al sodalizio;
- l’accreditarsi esplicitamente come appartenente alla ‘ndrangheta comunicando con
terzi;
mentre altri indizî, come la frequentazione in luoghi e per motivi soltanto “ambigui” di
soggetti appartenenti al sodalizio o la sicura connivenza di chi ha vincoli di sangue non sono
ovviamente da soli sufficienti; per contro, poiché dipende dalla ortodossìa e dall’attività
criminosa del singolo locale, la mancanza (non della prova, ma proprio della) avvenuta
affiliazione rituale non prova di per sé l’estraneità al sodalizio.
A proposito del dato temporale, è questa la sede per precisare che il reato associativo è già
stato oggetto di azione cautelare ed esercizio dell’azione penale a carico di taluni odierni
indagati del locale di Legnano – Lonate Pozzolo (p.p. n. 12686/06 RGNR c.d. operazione Bad
Boys) fino al 25.08.2008 quando l’indagine venne “chiusa”, come risulta dal decreto che
dispone il giudizio emesso lo scorso 08.04.2010 da Magistrato di questo Ufficio. La
contestazione che ne occupa è relativa al periodo successivo e viene dimostrata la perdurante
attività di partecipazione dei qui catturandi.
Si è infine convenuto col pubblico ministero nell’attribuzione del concorso qualificato
(soltanto) a chi risulta certamente titolare di specifici ruoli direttivi nei singoli locali o nella
lombardia.
Le aggravanti di cui all’art. 7 D.L. 152/91
Molti dei reati fine recano la contestazione di una o entrambe le suddette circostanze.
Infatti la norma contiene due diverse aggravanti e punisce più rigorosamente:
a) chi commette un delitto “avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cp” (ed è
una circostanza oggettiva);
b) ovvero chi commette un delitto al fine di agevolare l’attività di associazioni mafiose (ed è
una circostanza soggettiva che innesta un ulteriore dolo specifico concernente i motivi a
delinquere e, pertanto, soggetta al regime di imputazione di cui all’art. 118 c.p.).
In entrambi i casi, com’è noto, l’agente può essere o non partecipe del sodalizio e commettere
il reato non necessariamente nel seno delle attività criminali del sodalizio mafioso medesimo.
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Cass. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007, P.G. in proc. Addante e altri; vide et. Sez. U, Sentenza n.
33748 del 12/07/2005.
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Con riferimento alla superiore lett. a): il c.d. metodo mafioso, l’espressione “avvalersi” delle
condizioni etc. riprende il testo dell’art. 416 bis: l’associazione è di tipo mafioso quando
coloro che ne fanno parte si avvalgono (a) della forza di intimidazione del vincolo associativo
(b) e inoltre della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, quindi è
compatibile e sussiste laddove ritenuta nei reati commessi con violenza o minaccia.
Correttamente, pertanto, per gli episodi di intimidazione per i quali è stato individuato l’autore
è stata contestata l’aggravante. In particolare, in tutti i casi di usura esaminati le vittime
paiono perfettamente consapevoli della caratura criminosa dei soggetti con cui stipulano il
patto usurario e ciò non può che incidere sulla configurazione dell’aggravante ex art. 7 d.l.
152/91, mentre, d’altro canto, essa è pacificamente compatibile con l’estorsione anche
aggravata128.
Quanto alla variante soggettiva (agevolazione mafiosa), sussiste in tutti i casi in cui l’agente
agisce anche non esclusivamente al fine di agevolare direttamente l’organizzazione in quanto
tale (per rimpinguare la baciletta, custodire le armi, proteggere un capo, eliminare un
avversario…).
Così ad es. sussiste l’aggravante nella gestione dei latitanti di spicco, compiuta anche
nell’interesse del sodalizio stesso e mobilitando rilevanti risorse organizzate, così come ne
possesso delle “armi d’ordinanza” da parte dei sodali ed a maggior ragione, è ovvio, per la
detenzione degli arsenali dei locali, ma non per i reati comuni commessi da taluni affiliati.
Ne consegue che tra le contestazioni cautelari che ne occupano va esclusa l’aggravante con
riferimento ai seguenti capi: 91, 92, 96, 97, nonché al capo 54 per il solo INDAIMO
Salvatore e al capo 55 per il solo IORINO Rocco.
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Sulla compatibilità dell’estorsione con il preesistente rapporto di mutuo usurario non s’intende spendere
nemmeno una parola.
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OMICIDIO DI NOVELLA CARMELO (capi 2 e 2A)129
Capi 2) e 2A), a carico di GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, TEDESCO
Amedeo Giuseppe.
Il 14.07.2008 alle ore 17:50 circa, presso il bar “Reduci e Combattenti” di S. Vittore Olona
veniva ucciso a colpi di rivoltella da due sicari NOVELLA Carmelo di fu Edoardo, elemento
di spicco della ‘ndrangheta130 come si è ampiamente visto nel capitolo sull’organizzazione del
sodalizio.
NOVELLA, in compagnia dei ben noti in questa sede ARENA Salvatore e SANFILIPPO
Stefano, era seduto all’esterno del bar, nel cortile pertinente allo stesso, ad un tavolino,
posizionato sotto una delle due finestre, prospicienti alla porta d’ingresso secondaria.
I sicarî sono giunti nel bar pochi minuti prima di porre in essere l’azione criminosa,
accedendo dall’ingresso sulla via Tasso. Si sono fermati presso il bancone del bar ove uno dei
due ordinava un “cappuccio bianco”, mentre l’altro non proferiva parola.
La barista ZITO Pasqualina, dopo aver ricevuto l’ordinazione, si è girata dando le spalle al
bancone, per poter procedere alla preparazione della consumazione; poco dopo, nel girarsi
nuovamente, vedeva che i due aggressori si erano portati sulla soglia della porta d’ingresso
del bar e da lì si erano avvicinati al tavolino di NOVELLA Carmelo, chiamandolo per nome.
La teste ZITO Pasqualina ricordava anche che a chiamare per nome NOVELLA era stato la
stessa persona che le aveva ordinato il cappuccio bianco.
A questo punto, la vittima, sentendosi chiamare, si alzava e contestualmente uno dei due
aggressori gli esplodeva contro colpi d’arma da fuoco.
L’altro aggressore, prima di allontanarsi, sparava anche egli, quando NOVELLA era già a
terra.
Dopodiché si allontanavano a piedi, con passo veloce, facendo perdere le proprie tracce.
La modalità con le quali i due aggressori hanno compiuto la loro azione di fuoco è stata
ricostruita dai numerosi testi oculari e non rileva particolarmente in questa sede.
Veniva concordemente indicato da tutti i testi presenti il tipo di vestiario indossato dai due
killer e cioè giubbotti in pelle, tipo quelli utilizzati dai motociclisti, nonché guanti.
I due aggressori hanno agito con premeditazione, mostrando, nelle fasi dell’esecuzione,
freddezza e determinazione. Ed invero:
− l’uso dei guanti era finalizzato ad impedire la ricerca di eventuali impronte digitali;
− la scelta di colpire la vittima proprio presso il bar reduci e combattenti presupponeva lo
studio delle abitudini della vittima che era solita recarsi, con cadenza pressoché
quotidiana, al bar “Reduci e combattenti” di San Vittore Olona, nei pomeriggi, intorno
alle ore 17:00 circa (compatibilmente con gli obblighi legati al regime di “libertà vigilata”
cui era sottoposto, dopo la scarcerazione dalla Casa Circondariale di Voghera, avvenuta il
15.08.2007);
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Cfr. Rich. PM., p. 799-865; fald. 130 ss. Atti PM.
Alla morte del padre, Carmelo ne prendeva il posto e insieme a GALLACE Vincenzo (capo bastone) dirigeva
la “locale” di Guardavalle, sviluppando ulteriormente l’organizzazione criminale nel corso degli anni e
portandola ad assumere un’importanza fondamentale, all’interno dello stesso sodalizio mafioso, estendendo il
proprio potere nella zona del basso Ionio soveratese, nonché nel Lazio e in Lombardia.
La posizione di assoluta predominanza sul territorio di Guardavalle di NOVELLA Carmelo e GALLACE
Vincenzo è stata accertata nel corso delle indagini condotte nell’ambito del procedimento penale n. 6689/01,
instauratosi presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.
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l’esecuzione è stata un atto “esemplare” compiuto deliberatamente in pieno giorno in
luogo pubblico a volto scoperto (esecuzione della pena di morte somministrata col
benestare del Crimine: significato mafioso che come si vedrà sarà oggetto di commento).
L’esame necroscopico evidenziava che NOVELLA Carmelo era stato raggiunto da almeno
cinque colpi d’arma da fuoco, prodotte da due differenti revolver, calibro 38 Special – 357
Magnum.
Secondo la ricostruzione, il killer che ha sparato per primo e che ha esploso il maggior
numero di colpi, impugnava un revolver di marca Smith & Wesson ovvero una Ruger ovvero
una Taurus.
Un Revolver Arminius era invece nella disponibilità del secondo aggressore con cui vittima
ormai a terra, in posizione prona, veniva finita con un ultimo colpo che provocava la lesione
in regione occipitale destra131.
Sulla persona di NOVELLA Carmelo, ormai riverso per terra nel cortile del Bar, prestavano il
loro intervento, nel vano tentativo di rianimarlo, personale medico del 118, mentre l’organo
inquirente procedeva ad isolare la zona e ad identificare i presenti, di seguito individuati in:
− ARENA Salvatore132 e SANFILIPPO Stefano 133, entrambe seduti nello stesso tavolino con
NOVELLA Carmelo;
− ZITO Pasqualina134 e MERIGGI Mario135, gestori del bar “Reduci e combattenti”;
−

MIGLIAVACCA Valerio136, GALLO STAMPINO Stefano137, AGRATI Giacomo138,
SABBATINI Fiorenzo139, DESTRO Pietro140, BORSANI Domenico141, PIACENTE
Francesco142, LONGONI Giovanni143, BINAGHI Angelo Francesco144, PUDDA Elio
Ermanno145, MONTICELLI Moreno,146 presenti nel bar.
Il locale, in quel momento, era particolarmente affollato, tant’è che diversi testimoni sono
stati concordi nell’affermare che all’omicidio avevano assistito molte più persone rispetto a
quelle individuate e che molti avventori, subito dopo il fatto, si erano dileguati e mai più
identificati.
−

3.1

Il movente

131

Consulenza tecnica datata 29.01.2009 ed esame autoptico in Faldone 130.
Cfr. dichiarazioni ARENA Salvatore rese il 14.07.2008 ai CC e il 04.03.2009 al PM – Faldone n. 130.
133
Cfr. dichiarazioni SANFILIPPO Stefano rese il 14.07.2008 ai CC e il 04.03.2009 al PM – Faldone n. 130.
134
Cfr. dichiarazioni ZITO Pasqualina rese il 14.07.2008 ai CC e nelle date del 26.11.2008 e 07.07.2009 al PM –
Faldone n. 130.
135
Cfr. dichiarazioni MERIGGI Mario rese il 14.07.2008 ai CC e il 07.07.2009 al PM – Faldone n. 130.
136
Cfr. dichiarazioni MIGLIAVACCA Valerio rese il 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130.
137
Cfr. dichiarazioni GALLO STAMPINO Stefano rese il 14.07.2008 ai CC e il 26.11.2008 al PM – Faldone n.
130.
138
Cfr. dichiarazioni AGRATI Giacomo rese il 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130.
139
Cfr. dichiarazioni SABBATINI Fiorenzo rese il 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 e 07.07.2009 al
PM – Faldone n. 130.
140
Cfr. dichiarazioni DESTRO Pietro rese il 14.07.2008 ai CC e il 02.12.2008 al PM – Faldone n. 130.
141
Cfr. dichiarazioni BORSANI Domenico rese il 14.07.2008 ai CC e il 12.12.2008 al PM – Faldone n. 130.
142
Cfr. dichiarazioni PIACENTE Francesco rese il 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130.
143
Cfr. dichiarazioni LONGONI Giovanni rese il 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 e 07.07.2009 al
PM – Faldone n. 130.
144
Cfr. dichiarazioni BINAGHI Angelo Francesco rese il 14.07.2008 ai CC – Faldone n. 130.
145
Cfr. dichiarazioni PUDDA Elio Ermanno rese il 14.07.2008 ai CC e nelle date del 03.12.2008 e 07.07.2009
al PM – Faldone n. 130.
146
Cfr. dichiarazioni MONTICELLI Moreno rese il 14.07.2008 ai CC e il 12.12.2008 al PM – Faldone n. 130.
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L’omicidio è certamente maturato nell’ambito della stessa organizzazione criminale: la
ricostruzione del profilo di NOVELLA Carmelo e il contenuto di alcune conversazioni
ambientali captate nell’immediatezza dei fatti facevano emergere in modo chiaro che il
progetto di NOVELLA rispetto ad una autonomia della Lombardia aveva determinato non
solo un risentimento nei suoi confronti, ma una netta contrapposizione con il gruppo egemone
calabrese, che ritenevano NOVELLA soggetto in grado di scardinare gli equilibri interni della
stessa organizzazione mafiosa.
Nei fatti per cui è processo, NOVELLA Carmelo è stata una delle prime persone sottoposte ad
indagini e sin da subito si è avuta la netta percezione che lo stesso era diventato un
personaggio da un lato punto di riferimento di tutte le locali operanti sul territorio lombardo,
dall’altro personaggio scomodo ed ingombrante all’interno della organizzazione criminale.
I componenti della “Provincia”, organo per il governo in territorio lombardo delle “attività”
delle cosche originarie, all’interno della quale risultavano certamente rappresentate le famiglie
Pelle, Gallace, Oppedisano, Mammoliti, Barbaro e Nirta, avevano maturato il convincimento,
sulla scorta dei comportamenti tenuti da NOVELLA Carmelo in epoca successiva alla sua
scarcerazione, che egli mirasse a rafforzare il suo potere in Lombardia a danno degli altri ed a
porsi, nei confronti dell’organizzazione in modo del tutto autonomo, come si è già illustrato
ampiamente nel capitolo sull’organizzazione della Lombardia.
In sostanza, si proponeva di recidere la dipendenza delle “locali” dalle cosche originarie e fare
in modo che queste rispondessero esclusivamente a lui, che diventava l’unico interlocutore
con la “Provincia”.
Tali proponimenti, ovviamente, venivano vissuti come il tentativo di sovvertire “l’ordine
costituito” all’interno dell’organizzazione che di conseguenza decideva di di eliminarlo: cfr.
la telefonata intercettata il 13.06.2008 (prog. 5151 delle ore 08.59) tra PANETTA Pietro
Francesco (n. 3396629420) e FOCA’ Domenico (n. 3929103254), quando quest’ultimo
riferisce al primo come NOVELLA fosse sceso in Calabria a raccontare ai vertici della
‘ndrangheta un sacco di sciocchezze (è venuto qua sotto quello e ha raccontato a Dio che non
è Dio!) e come la Provincia avesse deciso di eliminarlo ("ne va raccontando.....? no lui è
finito oramai........! è finito.....! la Provincia lo ha licenziato a lui.....:! " "a questo
nostro....?" “Sì, sì!”)
Come pure in una conversazione tra presenti captata proprio il giorno successivo all’omicidio,
(14.07.2008) tra MANDALARI Vincenzo, il fratello Nunziato e la madre VETRANO
Marcella (progressivo n. 461)147 in viaggio proprio per presentare le condoglianze alla
famiglia NOVELLA, si percepisce anzitutto la preoccupazione che il gesto non possa essere
equivocato in ambito criminale (MANDALARI: “Siamo amici di famiglia, noi andiamo come
famiglia no?... E basta! Poi i cristiani possono pensare che cazzo vogliono, a noi non
interessa. Noi andiamo per i cazzi nostri, no? Ci portiamo un mazzo di fiori”) e quindi dai
Carabinieri.
MANDALARI Vincenzo manifestava poi la convinzione che l’omicidio fosse stato
deliberato a seguito della condotta che NOVELLA aveva tenuto, provocando malumori
all’interno dell’organizzazione (ha trovato quello che lui ha seminato, poi ultimamente,
quando ha litigato con Cenzo, parlava abbastanza male di tutti. .... una Calabria lamentata
generale Nunzio, da quando e' uscito...lamentata generale, lamentata proprio (da intendere
che da quando NOVELLA Carmelo è uscito dal carcere con il suo operato e le sue decisioni
ha provocato malumori in tutte le cosche calabresi) “capito? poi la' tocchi, di qua tocchi, la'
tocchi... c'e' stato un matrimonio giu', e a me me l'hanno detto, non c'era nessun paese della
Calabria che parlava piu' bene di lui), come pure appalesava la convinzione che si era
147

A bordo dell’autovettura Range Rover targata DG721PL in uso a MANDALARI Vincenzo.
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trattato di una esecuzione che dovesse servire da monito per tutti gli altri affiliati e che gli
aggressori ben conoscevano le abitudini della vittima, eliminata coram populo nel locale
abitualmente frequentato proprio a quell’orario (MANDALARI: "si si Nunzio! un significato
che si e' voluto dare questo significato eh, perche' se volevano ....si nascondevano dietro,
‘tum’ e ciao. … e' una vigliaccata, mentre invece vengo e ti sparo in faccia … poi verso le
sei sei e mezza arrivavano tutti gli altri, quindi se lo hanno fatto alle sei, vuol dire che quelli
sapevano pure l'orario di quando farlo!").
Le indagini, quindi, per l’identificazione dei due aggressori e dei mandanti, si sono da subito
concentrate sugli appartenenti alla locale di Guardavalle facenti capo, appunto, oltre che a
NOVELLA, a GALLACE Vincenzo e nei confronti di alcuni affiliati vicini allo stesso
GALLACE e residenti in Lombardia.
Infatti tra le famiglie GALLACE e NOVELLA si era prodotta una frattura fin dal 2004,
quando venivano notificate le custodie cautelari a carico di numerosi indagati tra i quali, per
l’appunto, GALLACE e NOVELLA. Quest’ultimo, insieme ai suoi “fedelissimi”, riusciva a
sottrarsi alla cattura, anche se la sua latitanza durò solo cinque mesi, e cioè fino al 17.02.2005,
ma il fatto che fosse riuscito a rendersi latitante, mentre invece analoga sorte non capitò a
GALLACE, fece maturare in quest’ultimo la convinzione che NOVELLA, al corrente in
anticipo dei provvedimenti, riuscì a sottrarsi alla cattura, non avvisando di proposito lo stesso
GALLACE.
I rapporti di equilibrio all’interno del sodalizio, già fragili a quella data, determinarono una
volontà reciproca di “scissione”.
Un ulteriore elemento di conferma della frattura esistente tra le famiglie GALLACE e
NOVELLA scaturiva dalle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia COSTA Rosetta,
moglie di BARLETTA Raffaele, elemento di spicco della cosca, particolarmente legato alla
famiglia NOVELLA. Sentita il 05.07.2007 dalla D.D.A. di Roma, costei ebbe a riferire:
“Un’altra circostanza, credo nel febbraio 2002, in cui ho avuto modo di vedere mio marito in
compagnia di altre persone ritenute notoriamente appartenenti alla cosca è stata quella della
macellazione dei maiali che solitamente avveniva in un garage di proprietà di mia madre; fra
gli invitati vi erano GALLACE Vincenzo, NOVELLA Carmelo, CICINO Francesco (il giovane
quello del 1970), ORIGLIA Domenico, PAPALEO Giuseppe, NOVELLA Vincenzo Alessio
(figlio di Carmelo), PERRONACE Rosario ed altre persone di paesi viciniori. In quella
circostanza ho avuto modo di vedere il passaggio inconsueto di autovetture dei Carabinieri e
l’ho riferito a mio marito che ne ha parlato a sua volta a NOVELLA Carmelo il quale
rivolgendosi ai presenti ha chiesto se qualcuno avesse indosso qualcosa di compromettente.
Sennonché, al momento dell’irruzione dei Carabinieri, gli operanti hanno trovato nella
giacca di GALLACE Vincenzo una pistola e diverso munizionamento. Ricordo che GALLACE
Vincenzo dopo una breve fuga fu tratto in arresto e tuttavia fece sapere dal carcere se mio
fratello Alessandro o NOVELLA Alessio figlio di Carmelo fossero disponibili ad attribuirsi la
responsabilità della detenzione dell’arma.
Tale episodio contribuì a creare un certo attrito con i GALLACE perché sia mio marito che i
NOVELLA non hanno aderito alla richiesta… 148”.
I contrasti con la famiglia GALLACE trovano un ulteriore riscontro nel contenuto
dell’intercettazione telefonica captata sull’utenza in uso a GALLACE Vincenzo, nel corso
delle indagini della DDA di Roma.
Ed invero, il 23.04.2008, alle ore 14:21, veniva intercettata una telefonata tra GALLACE
Vincenzo e ORIGLIA Domenico, quest’ultimo persona di fiducia della famiglia GALLACE,
148

Atti contenuti all’interno dei Faldoni 135, 136, 137.
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il cui spessore criminale è stato descritto negli atti giudiziari trasmessi dalla Procura di Roma,
a cui si fa integrale rinvio149: GALLACE si mostra compiaciuto, con il suo interlocutore, delle
disavventure giudiziarie di NOVELLA, che irride apertamente.
Il 3 maggio 2008 MANDALARI partecipa al summit di Cardano al Campo e, dopo l’evento,
a bordo della sua autovettura, riaccompagna MUSCATELLO Salvatore.
Nelle
conversazioni n.758 e 759 i due continuano a parlare del difficile rapporto esistente tra
NOVELLA e GALLACE, per il quale i due concordano nel ritenere che le accuse di
infamità, gravissima mancanza nell’universo ‘ndranghetistico, che GALLACE
rivolgerebbe a NOVELLA va comunque provata. Di seguito si riportano dapprima i fatti
salienti emersi dalla conversazione nel progressivo 758:
MANDALARI

"Ma quell'altro, quell'altro paesano mio Cenzo GALLACE (ndr
GALLACE Vincenzo), io gli ho parlato pure l'altro giorno per andare in
Calabria e....la settimana scorsa eravamo in Calabria, perchè sono
andato perchè mi è morto uno zio... e ho parlato con Cenzo (ndr

149

Conversazione contenuta negli atti trasmessi il 04/08/09 ex art. 117 c.p. dalla D.D.A. della Procura di Roma
relativi al proc. pen. nr. 2857/2008/21 RGNR nei confronti di GALLACE Vincenzo ed altri [seconda parte –
volume numerato dal prog. nr. 288 al prog. nr. 836 – pag. nr. 814 e nr. 815] – Faldone 136.
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GALLACE Vincenzo), ho parlato....Cenzo, a parte che avevo parlato
pure il mese di agosto, Cenzo GALLACE, lui dice: io al momento, al
momento mi faccio i fatti miei perchè voglio chiarire questa faccenda
.tu che dici? Gli dissi io: Cenzo per me è un discorso sbagliato che fai i
fatti tuoi, tu non ti devi fare i fatti tuoi perchè tu hai lanciato il
discorso, tu lo hai lanciato che Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA
Carmelo) è fermo, che Nunzio NOVELLA è falso, di qua e di la.
Quindi tu il discorso lo devi sostenere, lo devi portare avanti se sei
convinto di quello che hai fatto, se non sei convinto torna indietro. Che
discorso è che tu ti fermi così ed aspetti? Io non sono per niente
daccordo con te. Però i cristiani là sotto (ndr in Calabria), con quelli che
ho parlato io non è che mi danno una risposta a dire ha ragione uno, ha
ragione l'altro... "
..omissis…
MANDALARI
SALVATORE
MANDALARI

" E si eh! Perchè noi, oggi come oggi noi seguiamo a Nunzio
NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo). "
" Esatto! "
" Però se uno mi facesse una domanda a me...è giusto? é sbagliato? Io
non so rispondere vi dico la verità Salvatore, io non saprei come
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SALVATORE
MANDALARI

rispondere. "
" Perchè quello dice: Nunzio NOVELLA è fermo! "
" E' fermo! "

Secondo le regole di ‘ndrangheta è obbligatorio per le famiglie degli sposi includere tra gli
invitati i rappresentanti delle ‘ndrine e delle locali “ amiche”, tanto da ritenere “rotta”
l’alleanza qualora non arrivi l’ invito.
Al riguardo, in occasione del matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco, Maria Rosa,
celebrato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 14 giugno 2008, allorché è stato possibile
accertare come tra gli invitati mancasse proprio NOVELLA Carmelo, a differenza, invece di
BARRANCA Cosimo e di PANETTA Pietro Francesco. Il mancato invito a quel matrimonio,
trattandosi della figlia di un alto esponente della cosca di ‘ndrangheta operante a Marina di
Gioisa Jonica, fa subito impensierire lo stesso NOVELLA Carmelo che, in ragione del
rapporto di amicizia sempre avuto con lo stesso AQUINO, non riesce a spiegarsi il perché di
tale scelta avendo altresì appreso che l’invito, per la Lombardia, era stato rivolto a
BARRANCA Cosimo e PANETTA Pietro Francesco. In effetti il significato è divenuto
palese esattamente un mese dopo e il fatto dimostra il carattere “formale” del “licenziamento”
di NOVELLA.
3.2

Le indagini

La determinazione dell’ora precisa del delitto – dato assai importante come tosto si vedrà – è
stata possibile comparando i dati riferibili alle seguenti circostanze:
−
le comunicazioni fornite dalla centrale operativa del 112, nel periodo compreso
tra le ore 17:45 e le ore 17:55150;
−
le testimonianze di DESTRO Pietro e di MONTICELLI Moreno;
−
i fotogrammi del filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza a circuito
chiuso della concessionaria “Autoformula” di San Vittore Olona.
L’analisi di questi dati consentiva di stabilire che alle ore 17:50 veniva ucciso NOVELLA
Carmelo.
Per l’identificazione dei due esecutori materiali le indagini si concentravano sulle fattezze
fisiche indicate dai numerosi testi e confluite nei due identikit.
I testi oculari, concordemente, descrivevano gli aggressori come soggetti di sesso maschile,
aitanti, di circa 30 anni, alti 175/180 cm, con capelli cortissimi (a spazzola, quello che ha
fatto l’ordinazione quasi rasati con stempiatura alta) non chiari, carnagione scura /
abbronzata.
Partendo proprio da questo elemento, le investigazioni vennero mirate sulla persona di
BELNOME Antonino. A quella data, in effetti, egli era già stato oggetto di numerosi servizi
di o.c.p. da parte dei Carabinieri di Seregno, nel corso dei quali veniva visto, di frequente,
presentarsi con un differente aspetto, in particolare il taglio dei capelli, comunque sempre
molto corti.
Il 17.04.2008 BELNOME e SILVAGNA venivano fotografati all’interno del cantiere edile di
Misinto, Vicolo Piave, dove operava l’impresa di BELNOME ed in quell’occasione
quest’ultimo aveva i capelli corti, “rasati”.
150

Cfr. nota DIA 30.07.2009 – Faldone 132. L’ora indicata a p. 800 della richiesta (17:45:02) è un errore
materiale: la (unica) chiamata al 112 C.O. di Busto A., girata alla C.O. di Legnano, è delle 17:55:42 e segue le
chiamate al 118 che iniziano alle 17:53.
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Il 18.06.2008 BELNOME Antonino veniva visto all’interno della cascina San Giovanni, nel
comune di Giussano, in compagnia di TEDESCO Giuseppe Amedeo e DE LUCA Paolo, con
capelli completamente rasati, come se fosse calvo151.
In un servizio di o.c.p. successivo, di qualche mese, all’omicidio e cioè il giorno 02.12.2008,
in occasione del suo arrivo all’aeroporto di Milano-Malpensa da Lamezia Terme, unitamente
a TEDESCO Giuseppe Amedeo, non a caso BELNOME viene visto con folti baffi, allo
scopo evidente di camuffare le proprie sembianze, avendo egli agito a volto scoperto in
occasione del tragico fatto di sangue.
Anche le modalità di arrivo e di allontanamento dei due killer indicevano gli investigatori a
concentrare la loro attenzione sulla figura di BELNOME.
I testimoni hanno precisato che:
−
gli aggressori erano giunti a piedi al bar dall’entrata di via Tasso e da lì si
erano allontanati, sempre a piedi, in direzione via Sempione;
−
non avevano udito rumori di veicoli a motore nei pressi della via Tasso, né
quando gli assassini erano arrivati, né quando si allontanarono.
Via Tasso, tra l’altro, è una via a senso unico, nella direzione di marcia che va dalla via
Sempione alla via Don Minzoni.
L’unico teste che aveva notato la presenza di una motocicletta di grossa cilindrata ferma in via
Sempione è stato GALLO STAMPINO Stefano:
“…Quel giorno mi stavo recando al circolino con la mia bicicletta, percorrendo il Sempione.
All’angolo della via Sempione con la strada che mi avrebbe poi portato al circolino, mentre
stavo girando (andavo ovviamente piano), ho notato dalla parte opposta parcheggiata sul
marciapiede una moto di grossa cilindrata (l’ufficio dà atto che viene allegato al presente
verbale lo schema che il teste ha tracciato su foglio bianco ove ha indicato il posto in cui è
stata parcheggiata la motocicletta), moto che si trovava tra il muro della villetta ed una
aiuola, prospiciente al Sempione. Mi sono messo presente sulla motocicletta perché era
parcheggiata in modo irregolare sul marciapiede (dava fastidio ai pedoni rendendone
difficile il passaggio)… Della moto ho visto soltanto la parte posteriore, per questo motivo
non posso indicare la marca e/o il modello. Ho avuto modo di vedere la ruota posteriore che
era molto larga, circostanza che mi fa dire che si trattava di una moto di grossa cilindrata.
Non ho notato la targa…”152.
A seguito delle indicazioni fornite dal teste, si accertava che nessun componente della
famiglia GALLIPOLI/PROVERBIO, proprietari della villa sita in San Vittore Olona, Corso
Sempione n. 200, nelle cui adiacenze del muro di cinta esterno era stata notata parcheggiata la
motocicletta, fosse mai stato proprietario o possessore di quel tipo di moto153.
Sulla base degli elementi acquisiti (compreso l’abbigliamento dei sicari) si addiveniva
alla conclusione che i due aggressori avevano utilizzato, per allontanarsi dal luogo del
delitto, giusto appunto una moto.
Tale ipotesi veniva confermata dai fotogrammi estrapolati da una telecamera (nr. 8) esistente
presso la concessionaria AUTOFORMULA (San Vittore Olona, via Sempione n. 206),
posizionata in modo da riprendere il parcheggio antistante ed un tratto della SS. 33 “del
Sempione” e quindi le immediate vicinanze all’incrocio con la via Tasso.

151

Cfr. Informativa n. 144/51-20 dei Carabinieri di Seregno datata 08.02.2009 – Faldone 132.
Vgs. Nota a piè di pagina n. 6.
153
Cfr. annotazione CC Cerro Maggiore datata 16.04.2009 n. 31/56 – Faldone 132.
152
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La visione delle immagini registrate il 14.07.2008 permetteva di individuare ed estrapolare tre
fotogrammi, rispettivamente alle ore154 17.53.38, 17.53.39 e 17.53.40, recanti impresse le
immagini di una motocicletta di grossa cilindrata, con a bordo due individui, in direzione
Milano. Nessuna altra moto transitava nel campo di ripresa.
La leggera inclinazione della motocicletta dava da subito la sensazione che la stessa
provenisse da via Tasso e che fosse stata ripresa dalla telecamera proprio all’atto di
immettersi sulla SS. 33.
Al fine di verificare se effettivamente la motocicletta ritratta fosse quella utilizzata dagli
assassini, si effettuava un “esperimento giudiziale”,155 utilizzando una moto simile a quella
fotografata, confermando che:
− effettivamente, una motocicletta di grossa cilindrata, parcheggiata nel luogo indicato dal
teste, sarebbe stata di evidente intralcio ai pedoni nonché ai ciclisti in transito sulla pista
ciclabile/zona pedonale;
− le immagini riprese durante l’esperimento, con la motocicletta inclinata, uscendo dalla
pista ciclabile/zona pedonale ed immettendosi sulla SS. “del Sempione”, sono
perfettamente sovrapponibili a quelle dei tre fotogrammi originali.
E’ certo quindi che le due persone a bordo della motocicletta riprese dalla videocamera
erano i due killer che si stavano allontanando dal luogo del delitto.
Ulteriore circostanza di valenza probatoria è stata l’individuazione del tipo di motocicletta
utilizzata.
I Carabinieri, infatti, mostravano al personale della società importatrice per l’Italia del
marchio Kawasaki e al titolare di un moto salone i fotogrammi estrapolati. Costoro,
unanimemente, dichiaravano che vi era una forte somiglianza della moto ripresa con l’unica
moto del genere Naked (nuda - priva di carenatura) della gamma Kawasaki e cioè il modello
Z 750/1000 cc, precisando da quali elementi facessero discendere il loro convincimento e cioè
l’impostazione di guida del conducente, la forma triangolare del faro anteriore, che
richiamava una peculiarità della Z, gli scarichi originali, di grosse dimensioni, ed in ultimo il
riflesso della luce sui cerchi satinati delle ruote156.
Veniva, poi, affidata al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica della Lombardia una
consulenza tecnica tesa a migliorare le immagini videoriprese, ad esaltarne i particolari o
comunque a migliorarle.
Per ciò che attiene l’analisi dei valori cromatici presenti e rilevabili nei tre fotogrammi, le
conclusioni a cui è giunta l’analisi eseguita dal personale della Polizia Scientifica è che la
miscelazione dei colori rilevati sulla motocicletta e sui motociclisti porta alla sensazione di
scuro, quasi nero, e inoltre, che il riflesso provocato dal sole sulla manica dei motociclisti
lascia presupporre che il giubbotto sia di conciatura in cuoio ma con trama particolare e
specifica per motociclisti, apposita per protezione e che non provoca riflessi abbaglianti di
luce157.
154

L’orario dell’apparecchiatura di videosorveglianza in uso alla concessionaria AUTOFORMULA era tarato in
avanti, rispetto all’orario fornito dal servizio 4161 di Telecom Italia, di un minuto e ventotto secondi. Cfr. nota
N. 208/1-3 di prot. 2008 datata 19/05/2009 del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Legnano –
Faldone 132.
155
Cfr. nota N. 208/1-1 di prot. 2008 datata 20/04/2009 del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di
Legnano – Faldone 132.
156
Accertamenti effettuati il 15.05.2009 dai Carabinieri della Compagnia di Legnano e allegati all’informativa N.
208/1-4 di prot. 2008 datata 25/05/2009 – Faldone 132.
157
Cfr. Note datate 24.04.2009 e 28.05.2009.
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I due aggressori, quindi, si erano allontanati dal luogo del delitto, verosimilmente a
bordo di una moto scura di grossa cilindrata, marca Kawasaki.
Durante i servizi di osservazione BELNOME Antonino veniva visto utilizzare anche una
motocicletta a lui intestata, marca Kawasaki Z – 1000 targata GD 59113, di colore nero,
motociclo che veniva rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione effettuata il
30.12.2008 nei confronti di SQUILLACIOTI Cosimo (zio di BELNOME Antonino).
Nel corso della perquisizione venivano anche rinvenuti due giubbotti in pelle da
motociclista, uno di marca X TH, di colore bianco e grigio, l’altro di colore nero, grigio e
bianco158.
Le risultanze, quindi, acquisite propendevano all’individuazione di BELNOME Antonino
come uno degli esecutori del tragico fatto di sangue, non da ultimo la somiglianza dello
stesso con uno degli identikit, come si apprezza dall’album fotografico predisposto dai
Carabinieri nell’immediatezza dei fatti, che contiene anche la foto di BELNOME Antonino,
già oggetto d’indagine per il reato di cui all’art. 416 bis ed altro, per essere un appartenente
della ‘ndrangheta e affiliato alla locale di Guardavalle, nonché facente parte della locale di
Seregno. Il BELNOME ha anche gli occhi chiari e al tempo del fatto (era stato osservato
meno di un mese prima) portava capelli cortissimi, come attribuito con sicurezza dalla teste
ZITO al sicario che aveva fatto l’ordinazione al bar, che aveva chiamato la vittima per nome e
aveva fatto fuoco per primo.
Accanto a quella di BELNOME Antonino, emergeva dalle indagini la figura di TEDESCO
Amedeo Giuseppe, anche’egli ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta e appartenente alla locale di
Seregno, persona in stretto contatto con BELNOME Antonino di cui è cugino.
Localizzazione e domicilî di BELNOME Antonino nei periodi precedenti all’omicidio
Novella159.
Tra il 12.03.2008 e il 07.05.2008 BELNOME Antonino era residente a Inverigo, dove
effettivamente l’indagato era domiciliato come confermano le celle localizzate dai telefoni a
lui in uso: BELNOME in quel periodo frequenta, in particolare, le zone comprese tra Lentate
sul Seveso, Lazzate e Lomazzo ed è il componente di spicco del locale di Giussano –
Seregno.
Dal 07.05.2008 al 14.07.2008 (utenza telefonica n. 3476347842) si rileva un mutamento di
dimora del BELNOME. Il dato documentale mostra che alcune celle, tra cui in particolare
quella di Inverigo via Fiume – Frazione Cremnago, non sono più presenti mentre, invece,
compaiono, perché impegnate, le celle di Paderno Dugnano, via Monte Santo 20037 – sett.1;
Novate Milanese, via Brodolini angolo superstrada Rho – Monza – 20026.
La cella di Paderno Dugnano, via Monte Santo 20037 – sett.1, risulta agganciata
frequentemente e corrisponde alla localizzazione del bar “Ombra della Sera” sito in Senago,
via Comasina 24, che era gestito da SQUILLACIOTI Cosimo, zio di BELNOME Antonino.
Ma il fatto più significativo è la localizzazione della cella di Novate Milanese, via Brodolini
angolo superstrada Rho – Monza – 20026 e cioè corrispondente all’abitazione di
SQUILLACIOTI Cosimo, sita appunto in Cormano, via P. Nenni civico n. 2.
Non vi è dubbio, quindi, che in quel periodo BELNOME Antonino viveva a casa dello zio
(l’ultimo contatto telefonico della giornata ed il primo del giorno seguente hanno agganciato
sempre la stessa cella), come confermano peraltro alcune intercettazioni telefoniche.
158
159

Informativa n. 144/51-20 di prot. datata 08/02/2009 dei CC di Seregno – Faldone 132.
Informativa n. 144/51-20 di prot. datata 08/02/2009 dei CC di Seregno – Faldone 132.
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14.07.2008 - Spostamenti di Belnome Antonino e Tedesco Giuseppe Amedeo rilevabili
dalle celle dei cellulari a loro in uso nonché dal contenuto delle intercettazioni captate
quel giorno dalle predette utenze160.
Come puntualmente riporta e dimostra il pubblico ministero risulta che:
− Ore 10:41 - Aeroporto Orio al Serio. Entrambi sono in aerostazione (si desume che
siano insieme se si agganciano le nedesime celle spostandosi da un posto all’altro e non si
chiamano mai tra di loro);
− Ore 11:32 - Monza Gli indagati sono in auto, stanno percorrendo la tangenziale Nord di
Milano. Vengono riconosciute dall’organo investigativo le voci di entrambi durante
l’attesa di chiamate effettuate dai cellulari a loro in uso;
− Ore 12:14 - Briosco  SS.36. Entrambi i cellulari attingono la cella di Briosco, via
Verdi, e quindi i due sono ancora insieme;
− Ore 12:56 – Inverigo. TEDESCO e BELNOME raggiungono Inverigo.
− Ore 14:25 - Milano via Mossotti / via Paolo Bassi. Dalle ore 14:25, entrambi sono a
Milano, nella zona via Mossotti/via Paolo Bassi, dove abita la madre di BELNOME,
SQUILLACIOTI Maria, che infatti lo aveva chiamato invitandolo a passare da lei161;
− Ore 15:09 Cormano (MI). TEDESCO Giuseppe Amedeo, unitamente a BELNOME
Antonino, raggiungono Cormano. Dallo schema sotto riportato, appare che i tre cellulari
erano attivi nel territorio di Cormano: ricevevano degli SMS e telefonate – però i due
non rispondevano agli uni e alle altre. Inoltre BELNOME dalle 17:05 fino all’indomani
non userà più alcuna delle due utenze.
soggetto
utenza
data
ora
cella
TEDESCO 3202115140 14/07/2008 15:09:36 Cormano (MI) - via F. Filzi

tipologia traffico
SMS entrante

160

Cfr. Rich. PM., p. 831 ss.
Alle ore 14:44. E’ probabile che BELNOME, in compagnia di TEDESCO, abbia ricevuto in quel momento le
due sim cards 3455030362 e 3455030364, intestate a SQUILLACIOTI Maria, che come si vedrà in seguito,
verranno attivate il giorno 15.07.2008, agganciando la cella di Guardavalle, via P.Nenni.
161
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TEDESCO
TEDESCO
BELNOME
BELNOME
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
TEDESCO
−
−

−

3202115140
3202115140
3476347842
3348177744
3202115140
3202115140
3202115140
3202115140
3202115140
3202115140
3202115140
3202115140

14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008
14/07/2008

15:09:41
15:47:11
16:14:44
17:05:07
17:21:32
17:36:59
17:37:37
17:42:09
17:42:21
17:52:29
17:53:59
18:03:24

Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via Giovanni
XXIII
Cormano
(MI) - via Gramsci
Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via F. Filzi
non disponibile
Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via F. Filzi
Cormano (MI) - via F. Filzi

SMS entrante
SMS entrante
risposta chiamata entrante
chiamata entrante senza risposta
SMS entrante
SMS entrante
SMS entrante
chiamata entrante trasf. segreteria
SMS entrante
SMS entrante
SMS entrante
chiamata uscente x Marraffa M.

Intorno alle ore 17:50 del 14.07.2008 viene ucciso, in località San Vittore Olona,
NOVELLA Carmelo.
Alle 17:52 il sistema di videosorveglianza della concessionaria Autoformula di San
Vittore Olona (MI) riprende due soggetti a bordo di una moto di grossa cilindrata
mentre si allontanano, percorrendo la SS. 33 del Sempione in direzione Milano, dopo
essere usciti dalla pista ciclabile/area pedonale in prossimità dell’intersezione tra la
SS. 33 del Sempione e la via Tasso.
La presenza (il ritorno) del TEDESCO a Cormano si ha per provata con la prima
chiamata in “uscita” intercorsa alle ore 18:03 con MARRAFFA Marika, ragazza con la
quale era legato sentimentalmente.
ore 18:10 TEDESCO Giuseppe Amedeo risulta già in movimento (dall’inizio a fine cella,
poiché per un’uniformità di segnale le celle sono a volte parzialmente sovrapposte)
allorquando chiama SILVAGNA Cristian (n. 3397781595) e gli propone di incontrarsi al

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 198

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

“bar”, presumibilmente il “Bar Xavier” di Latella, posto lungo il tragitto che TEDESCO
Giuseppe Amedeo sta percorrendo e “coperto” dalla cella di via Filzi.
Vi è la concreta possibilità che proprio durante questo incontro, al Bar “Xavier”,
SILVAGNA Cristian abbia consegnato la propria autovettura Mercedes classe A targata
DN 932 NX a BELNOME Antonino e TEDESCO Giuseppe Amedeo, che è stata
utilizzata dai due per giungere in Calabria162.
Dall’esame sempre delle celle del cellulare in uso a TEDESCO Giuseppe Amedeo, a partire
dalle ore 18,50, si è potuto documentare che quest’ultimo, con partenza da Cormano, si è
diretto in Calabria, ove arriverà alle ore 04.45 del 15.07.2008.
Il viaggio in Calabria di TEDESCO Giuseppe Amedeo verrà effettuato in auto, ciò in
considerazione delle celle interessate (adiacenti lungo la rete autostradale); al tempo
impiegato (con una media prossima ai 120 Km/h. veniva coperta una distanza superiore ai
1200 Km.) e dal fatto che un eventuale altro mezzo di trasporto, ad esempio il treno 163, non
avrebbe potuto produrre analoga corrispondenza dei dati emersi.
15.07.2008 - Simultaneità della copertura radiomobile in calabria dei cellulari in uso a
TEDESCO Giuseppe Amedeo e BELNOME Antonino.
Nella tarda serata del 15.07.2008, pochi secondi prima di un messaggio della fidanzata
MARRAFFA Marika ricevuto da TEDESCO Giuseppe Amedeo, anche l’utenza 3277774924
in uso a BELNOME riceve un SMS dall’utenza 3939663203 intestata ad ARENA Ida: la
scheda è inserita sull’apparecchio (codice IMEI 359562016713150) utilizzato fino al
pomeriggio del 14.07.2008 da BELNOME Antonino, a Milano, con l’utenza 3348177744.
Dai tabulati emergono frequenti contatti e dalle celle si evince che la ARENA Ida era
certamente in Lombardia, mentre l’usuario della “nuova” utenza sul “vecchio” telefono era in
Calabria (cella di Badolato, CZ).
Poiché l’utenza della ARENA risulta avere contattato ripetutamente in precedenza il
“vecchio” n. di BELNOME 3476347842, con messaggi del medesimo tenore, non v’è dubbio
che l’interlocutore della ARENA fosse BELNOME Antonino che utilizzava l’utenza n.
3277774924, attingendo celle dislocate in Calabria.
Il giorno 15.07.2008 veniva completato l’inserimento, nel sistema informatico che registra
tutti gli acquirenti di SIM CARD (c.d. anagrafica), dei dati di due SIM n. 3455030362 e
3455030364: entrambe risultano intestate a SQUILLACIOTI Maria, madre di BELNOME,
acquistate dal Dealer “Stock House Sas”, ubicato in C.so Sempione n. 51 a Milano l’11.07
precedente e attivate nel termine di legge di cinque giorni (dopo il 5° giorno senza formale
intestazione si disattivano automaticamente).
In sostanza, l’esame dei dati telefonici comprensivo dei cellulari utilizzati il giorno
14.07.2008, delle Sim Card e della copertura nella stessa area delle telefonate intercettate
162

Premesso che per raggiungere la Calabria insieme a TEDESCO Giuseppe Amedeo immediatamente dopo
l’omicidio di NOVELLA, BELNOME non aveva utilizzato la sua autovettura BMW XFIVE targata DJ290LY,
perché dal rilevamento GPS la stessa non era stata più usata dalle 03:00 del 13.07.2008, soltanto con ulteriori
dati acquisiti presso la Società Autostrade Spa è stato possibile individuare l’autovettura con la quale i due si
erano portati in Calabria.
Ed invero, il 05.09.2008, l’autovettura Mercedes Classe A targata DN932NX intestata a SILVAGNA Cristian,
in concomitanza con la partenza di BELNOME, veniva registrata alla barriera autostradale di Salerno - Mercato
San Severino, alle ore 18:33, all’ingresso nella corsia Telepass, poiché sprovvista di apparato di
rilevazione/pagamento. Il fatto che BELNOME fosse a bordo della Mercedes nel momento del transito
irregolare alla barriera è documentato con l’incrocio dei dati riscontrati dal tabulato dell’utenza 3455030362; in
particolare con l’orario di un SMS ricevuto alle ore 14:07.
163
Esempio partenze treni Stazione FS Milano Centrale per Catanzaro: ore 18:30 con arrivo successive ore
06:25; ore 19:30 con arrivo successive ore 08:50; ore 20:00 con arrivo successive ore 10:20.
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dimostrano che BELNOME Antonino e TEDESCO Giuseppe Amedeo sono giunti a
Guardavalle nella serata del giorno 14.07.2008 e che ivi si trovano anche il giorno
15.07.2008.
Mentre BELNOME Antonino rimane in Calabria continuativamente fino al settembre 2008,
TEDESCO Amedeo Giuseppe, come sarà ora evidenziato, farà ritorno in Lombardia il giorno
dopo il suo arrivo a Guardavalle.
Dopo l’ultimo contatto registratosi nella mattinata del 16.07.2008 con ARENA Ida, l’utenza
3277774924 passa a TEDESCO che lascerà la Calabria in treno per raggiungere (dopo una
breve tappa nel Lazio) nuovamente la Lombardia.
Il ruolo di mandante di GALLACE Vincenzo e quello di esecutore materiale di
BELNOME Antonino trovano fondamentale conferma in un’importante conversazione
captata all’interno dell’autovettura Bmw 320 targata BV819XP tra MANDALARI
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nel settembre 2009 e quindi ad un anno di distanza
dal fatto.
Chiari sono i riferimenti ai contatti, alle riunioni che i sodali hanno avuto in Calabria nel
periodo estivo, proprio per pianificare e discutere dell’importante “summit” che, da lì a breve,
si sarebbe svolto in Lombardia. I due fanno riferimento ad un contrasto tra SANFILIPPO
Stefano e GALLACE Vincenzo, episodio che a MANDALARI veniva riferito dal fratello
Nunziato.
Mandalari:
Panetta:
Mandalari:
Panetta:
Mandalari:
Panetta:
Mandalari:

"Nunzio (MANDALARI Nunziato) è tornato da là sotto"
"E ve ne ha portato novità? "
"Si ha parlato con Cenzo (GALLACE Vincenzo), e gli ha detto che
lui sapeva già che io ho parlato là, a Marina di Gioiosa Jonica. Dice
che lui ha parlato con il signor Stefano (SANFILIPPO Stefano)"
"Nino ?"
"Ora quando vedo a Stefano, se lo vedo! Perchè non lo so più se lo
vedrò!"
"E' logico "
"Eh...perchè.....dice che sono andati a trovarlo e gli hanno detto
chiaro: a noi ci risulta che, che tu parli un po’ troppo! Poi gli ha
detto che al matrimonio, ha parlato di responsabile delle
Lombardia.....e che gli hanno chiesto: sei o non sei il responsabile
della Lombardia!? Io ti dico stai al tuo posto! e di vedere quello che
devi fare, che è capace che a Milano qualche ambasciata arrivi......E
io ti.. valuta bene quello che devi fare! Per quanto riguarda questa
cosa qua. E per quanto riguarda la chiacchiera… se vuoi vivere
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Panetta:
Mandalari:

Panetta:
Mandalari:
Panetta:
Mandalari:

qualche giorno in più, statti ....."
"Nel locale suo"
"Glielo hanno detto chiaro: vedi che una volta ti abbiamo salvato
gia'! la seconda no! Almeno così mi ha raccontato Nunzio
(MANDALARI Nunziato) che gli ha detto Cenzo (GALLACE
Vincenzo)! chiaro.. una volta ti abbiamo salvato la seconda no! vedi
bene quello che devi fare! E lui si è fatto bianco bianco!"
"E se gli hanno detto così… questi, questi lo fanno! "
"E non si vede più!"
"Non si vede più!"
"Glielo ha detto chiaro Cenzo! Chiaro!"

con l’espressione “..una volta ti abbiamo salvato…” GALLACE Cenzo faceva chiaro
riferimento all’omicidio di NOVELLA Carmelo, atteso che SANFILIPPO, come è già stato
precisato, era in compagnia della vittima e di ARENA Salvatore al momento dell’esecuzione
e i sicarî avrebbero ben potuto colpire anche gli accompagnatori di NOVELLA, invece
l’azione di fuoco era mirata esclusivamente nei confronti dello stesso NOVELLA.
Circostanza ben nota allo stesso SANFILIPPO è la sua consapevolezza di essere stato
risparmiato, benché fosse risaputa la sua fedeltà a NOVELLA, trova conferma proprio nelle
parole di MANDALARI “..e lui si è fatto bianco, bianco…“ ”...gliel’ha detto chiaro Cenzo..
chiaro!..”.
Ma vi è ben di più. MANDALARI, proseguendo nel racconto a PANETTA, fa riferimento
anche alla persona che era presente con GALLACE all’incontro con SANFILIPPO Stefano
indicandolo come l’esecutore materiale: …quel ragazzo qua di Giussano..quello che vi ho
presentato pure quella mattina..questo è quello di.. l’esecutore è chiaro…. si, si quello che
fu quel giorno.. quello là… quello muscoloso, quello è l’esecutore.. e infatti da Stefano
sono andati quello e Cenzo.. minchia … avrei voluto vederlo quando li ha visti.. quando li
ha visti, forse non tanto, ma forse dopo quello che gli hanno detto .. perché dice che glielo
dissero chiaro … a me non mi pare un chiacchierone Cenzo ..
Orbene, il ragazzo di Giussano, “…che vi ho presentato pure quella mattina..” è BELNOME
Antonino, nato a Giussano, che ha partecipato alla riunione del 17.08.2009 insieme a
GALLACE Vincenzo, MANDALARI, PANETTA ed altri164.
Nel corso della conversazione MANDALARI lo indica come “.. quello muscoloso..” proprio
come è ed appare il BELNOME nelle riprese effettuate proprio il giorno 17.
Non vi è dubbio che il contenuto della conversazione tra PANETTA e MANDALARI fa
riferimento ad un fatto che allo stesso MANDALARI è stato riferito dal fratello Nunziato.
In tale ipotesi, e cioè di dichiarazioni eteroaccusatorie, è evidente che queste abbiano una
maggiore e più pregnante valenza probatoria, soprattutto quando la fonte conoscitiva del
soggetto conversante sia diretta.
Ed invero, le dichiarazioni provengono da appartenenti alla medesima organizzazione
criminale che si sono limitati a commentare i fatti e che non avrebbero avuto alcuna ragione
per diffamare soggetti che nelle conversazioni captate venivano accusati.
Per quanto riguarda gli stretti legami tra GALLACE Vincenzo e BELNOME Antonino, basti
pensare ai servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri di Monza nel marzo 2009, scaturiti
a seguito di intercettazioni telefoniche e conversazioni tra presenti che consentivano di
164

Cfr. OCP in Annotazione di pg datata 08.09.2009 dei Carabinieri di Monza – Faldone 131 e conversazioni
telefoniche indicate.
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appurare un viaggio di GALLACE Vincenzo in Lombardia nel marzo 2009.
I dati di sicuro interesse probatorio, per quanto attiene la posizione di BELNOME,
GALLACE e TEDESCO rispetto all’omicidio NOVELLA, sono le circostanze scaturite dagli
incontri e da quello che è stato osservato nel corso dei pedinamenti e cioè che BELNOME
Antonino fungeva da guardaspalle di GALLACE Vincenzo e sua persona di estrema
fiducia165.
La gravità degli indizî di colpevolezza non può essere revocata in dubbio dagli esiti negativi
dei riconoscimenti effettuati dai testimoni presenti al momento del fatto, ad un anno di
distanza.
Il 07.07.2009 venivano riconvocati i testi PUDDA Elio Ermanno, LONGONI Giovanni,
SABBATINI Fiorenzo, MERIGGI Mario e ZITO Pasqualina, che non riconoscevano nelle
foto a loro mostrate i due aggressori.
Come si può notare dal contenuto delle loro testimonianze, ognuno di loro ebbe modo di
guardare in faccia i due killer per pochissimi istanti, né si può sottovalutare il contesto in cui i
protagonisti ebbero a vivere quella tragica esperienza.
ZITO Pasqualina, che meglio di tutti ha potuto vedere in faccia i due aggressori, così ha
rappresentato questo suo stato di disagio:
“..Voglio rappresentarle che attualmente sono in cura presso uno psichiatra perché sono
rimasta talmente scossa da quello che è successo nel mio bar il 14/07/2008 che non riesco a
dimenticarlo. Ho uno stato di paura che non riesco a controllare. Le faccio un esempio, poco
tempo fa, sono entrate nel bar due persone vestite di nero ed io ho avuto una paura tremenda.
Ho crisi di ansia e di panico, prendo anche dei farmaci e spero con il tempo di guarire.
Quello che mi è successo è ancora oggi un incubo…”166.
Discorso a parte va fatto per i riconoscimenti negativi da parte di ARENA e SANFILIPPO, ed
invero pur essendo gli stessi persone legate alla vittima sono da considerarsi testi ostili e cioè
persone che a causa della loro appartenenza all’associazione mafiosa, anche se avessero
riconosciuto i due aggressori mai e poi mai lo avrebbero riferito alle autorità competenti.
Infine, è pacifico (cfr. il par. sulle armi) che BELNOME Antonino, all’epoca in cui avvenne
l’omicidio NOVELLA, certamente aveva la disponibilità di armi. Lo dimostrano i numerosi
sequestri operati dagli organi investigativi in epoca precedente e successiva all’omicidio
NOVELLA e a nulla influisce, nella ricostruzione fatta circa il suo coinvolgimento
nell’omicidio di NOVELLA, il fatto che tra il copioso armamento sequestrato dopo il
14.07.2008 alla locale di Seregno, di cui BELNOME Antonino è organico, non sono state
rinvenute le armi utilizzate per uccidere NOVELLA Carmelo: è chiaro che il rinvenimento
delle armi utilizzate sarebbe equivalso ad attribuirsi la paternità dell’omicidio e, pertanto, è
logico che le stesse siano state fatte opportunamente “sparire”.
In conclusione, da quanto precede si può affermare con ragionevole certezza:
- che BELNOME Antonino è stato uno dei due esecutori materiali dell’assassinio;
- che ha agito su mandato del suo referente GALLACE Cenzo;
- che TEDESCO Giuseppe Amedeo ha partecipato attendendo a Cormano il
BELNOME e accompagnandolo immediatamente a Guardavalle per sottrarsi ai sospetti e
ad eventuali ritorsioni, facendo quindi ritorno in Lombardia.
165
166

Nota n. 969/004-2006 di prot. datata 04.03.2009 dei Carabinieri di Monza.
Vgs. Nota a piè di pagina n. 3.
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LOCALE DI BOLLATE167
Dalle risultanze dell’attività di intercettazione, rappresentata in gran parte dalle numerose
conversazioni registrate a bordo dell’ auto di MANDALARI Vincenzo, emerge in modo
incontrovertibile l’esistenza del “locale di Bollate”, facente capo allo stesso MANDALARI.
Dalla voce diretta del “capo locale” si è venuti a conoscenza della struttura, dei ruoli e delle
regole interne. Si richiama in tal senso quanto lo stesso MANDALARI riferisce a PANETTA
Pietro Francesco, di come abbia dato precisi ordini ai suoi uomini in merito al luogo dove
tenere le riunioni settimanali riferibili alla “locale”. In tale conversazione ambientale, la n.
2476 del 14/02/2009, MANDALARI Vincenzo afferma che tutti i suoi uomini possono anche
vedersi agli “orti”di Novate Milanese168, posto a lui non gradito per il troppo movimento e la
conseguente attenzione delle forze di polizia. Aggiunge che i suoi “sottoposti” senza la sua
volontà sono “FERMI”, cioè non possono assumere iniziative, motivo per il quale uno di loro,
ASCONE Rocco o lo stesso MUIÀ Francesco, il “mastro di giornata”, devono almeno una
volta a settimana farsi vedere da lui in un altro luogo.
MANDALARI nella conversazione prog. 808 del 6.05.2008, usando una terminologia
tipicamente di ‘ndrangheta, distingue tra la “società maggiore” e la “minore” che, nel caso del
suo locale, è quella che frequenta “gli orti” (Questa è la società di Bollate gli dico Compare
Nunzio! Noi abbiamo due società a Bollate, una è questa quella delle cose serie, l'altra è
quella che abbiamo agli Orti).
Ancora oggi agli “orti” è stata documentata la presenza il 25 ottobre 2008 di tutti gli affiliati
alla locale di Bollate convocati da SCRIVA Biagio. La particolarità di tale evento è data dalla
presenza di ASCONE Rocco e di OPPEDISANO Michele classe ’69, intervenuto dopo aver
chiamato lo stesso ASCONE per preannunciarli la sua visita. Per evidenziare lo spessore del
personaggio è opportuno ricordare che OPPEDISANO Michele cl.69 è nipote di
OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del Crimine in Calabria.
Il 15 novembre 2008 nel più volte citato orto di via Vialba di Novate Milanese, è stata
documentata la presenza di OPPEDISANO Pietro,cugino di Michele.
La ragione degli incontri con gli OPPEDISANO, una delle famiglie “importanti” di Rosarno,
trova spiegazione nel fatto che una buona parte degli affiliati al locale di Bollate sia proprio
originaria di Rosarno, pur essendo il capo locale uomo di Guardavalle. Ciò determina per il
locale di Bollate un duplice legame: da un lato con la famiglia dominante in
Guardavalle, quella dei GALLACE, dall’ altro con la ‘ndrina degli OPPEDISANO di
Rosarno. La conseguenza di tutto ciò è che se MANDALARI intende concedere una dote ad
un “rosarnese” deve chiedere il parere ad OPPEDISANO Domenico (cfr. le conversazioni
riportate nella richiesta del PM sul punto, p. 869 s.).
Inoltre, come si è visto nella parte generale sul sodalizio, se prima dell’omicidio di
NOVELLA Carmelo MANDALARI si dichiarava “fedelissimo” di questi, egli passa subito a
proclamare la sua fedeltà, e quella della locale da lui direttamente capeggiata, alla cosca

167

Cfr. Rich. PM., p. 867-1097.
Come si è scritto a proposito dei summit, gli Orti di Novate Milanese sono un luogo storico di convegno per
gli affliati di Bollate e più in generale per quelli che fanno parte delle LOMBARDIA. Gli atti acquisiti dalle
indagini sul sequestro SGARELLA hanno consentito di accertare che anche all’ epoca vi si tenevano summit di ‘
ndrangheta e uno di questi summit è stato documentato attraverso le analisi delle videoriprese che furono fatte in
quel periodo.
168
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“madre” di Guardavalle: cfr. la conv. ambientale tra PANETTA e MANDALARI, prog. 2046
del 24.12.2008:
MANDALARI

" Allora non dico..Panetta allora scusate, allora se mi permettete , non
dico...fatelo partire..allora dico a Bollate c'è un locale di Guardavalle
e.."
PANETTA
" ..e basta!"
MANDALARI " e il capo locale sono IO!"
PANETTA
" e a Cormano c'è il locale di Grotteria!"
MANDALARI " Basta!"
Infatti, oltre agli OPPEDISANO anche GALLACE Vincenzo pretende di essere aggiornato
sullo “stato” del locale di Bollate e sugli equilibri della LOMBARDIA. E’ significativo il fatto
che non appena gli sono stati revocati i vincoli giudiziari che gli impedivano gli spostamenti è
venuto in Lombardia e dal 2 al 4 marzo 2009 ha avuto ben tre incontri con MANDALARI,
che non ha potuto far altro che ribadirgli la fedeltà sua e dei suoi uomini.
Si è detto degli incontri con i personaggi “ eccellenti” provenienti dalla Calabria; in altri
summit della LOMBARDIA il locale di Bollate è stato rappresentato ovviamente da
MANDALARI.
In occasione dell’ elezione di ZAPPIA Pasquale al Centro Falcone e Borsellino per conto del
locale di Bollate hanno preso parte oltre a MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA’
Francesco e DE MARCO Salvatore, questi ultimi con compiti logistici e di sorveglianza
esterna.
Nel corso delle indagini solo in una occasione gli operanti sono riusciti a documentare un
summit organizzato dal locale di Bollate, si è trattato della concessione delle doti a MUIÀ
Francesco il 24 luglio 2009. In tale circostanza è stato effettuato un servizio di osservazione
sia presso la sede della IMES di MANDALARI, sia presso il ristorante “OLD AMERICA”di
Milano, prescelto per i festeggiamenti. I partecipanti sono stati identificati in MANDALARI
Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIÀ Francesco, LAMARMORE Antonino, MANNO
Alessandro e SANFILIPPO Stefano.
Quanto ai componenti, oltre a MANDALARI Vincenzo, sono sicuramente riconducibili al
“locale di Bollate” ASCONE Rocco, che ha il ruolo di capo società, MUIA’ Francesco, “
mastro di giornata e contabile”, MANDALARI Nunziato, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio
Armando, VETRANO Orlando, VETRANO Annunziato, CICALA Pasquale, CARRETTA
Sergio e DE MARCO Salvatore.
La locale di Bollate è composta sia da soggetti incensurati, che apparentemente svolgono solo
attività lecite – l’imprenditore MANDALARI Vincenzo – e da soggetti con numerosi
pregiudizi penali e/o di polizia, già coinvolti in procedimenti di criminalità organizzata e
dediti comunque ad attività illecite. Ad esempio, ASCONE e CICALA sono certamente
coinvolti in traffici di droga. Al contrario, MANDALARI ed altri si occupano delle rispettive
imprese, tutte operative nel settore edilizio. Tuttavia, MANDALARI attraverso opportune
alleanze con il mondo politico locale (l’ex assessore al comune di Bollate SIMETI
Francesco), è riuscito in passato ad avere commesse da enti pubblici territoriali; anche ora,
grazie a SIMETI, ha opportunamente inserito il nipote VETRANO Orlando presso la
IANOMI (un consorzio di province e comuni per la gestione delle acque) per “pilotare” a
proprio favore l’ assegnazione di lavori pubblici (cfr. il paragrafo sui rapporti con enti ove si
tratteggia la figura di VETRANO Orlando).

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 204

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

Il 9 giugno 2009 SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio sono tratti in arresto poiché, a seguito
di un incendio, i militari della Compagnia di Rho avevano scoperto delle armi accanto ad una
delle baracche. MANDALARI, come capo della locale non ignora certo quello che facevano i
suoi affiliati. Nelle conversazioni ambientali n. 3581 e 3582, commentando l’arresto di
SCRIVA e MIGALE con PANETTA, MANDALARI dice di essere subito stato avvertito da
MUIÀ, suo mastro di giornata, ed evidenzia il fatto che i suoi avrebbero dovuto usare delle
precauzioni, visto che la settimana precedente i carabinieri di Novate Milanese avevano già
fatto un controllo. Di qui la correttezza della contestazione di associazione armata.
4.1

MANDALARI Vincenzo169 (capi 1, 55, 57, 75, 93)

MANDALARI Vincenzo è il capo della locale di Bollate. In apparenza è un incensurato
imprenditore, impegnato nel settore edilizio e delle compravendite immobiliari. Nel contesto
‘ndranghetistico ha ereditato il ruolo dal padre Giuseppe, da lui indicato come uno dei
fondatori della “Lombardia”.
Unitamente al fratello Nunziato ed a numerosi altri soggetti fu denunciato per il delitto di cui
all’art. 416 bis c.p. dai Carabinieri della Compagnia di Rho nell’ ambito di indagini che
prendevano lo spunto dall’omicidio ALOISIO e da altro evento omicidiario, sempre
commesso in Rho il 18.01.1991 in danno di STASI Giuseppe (vedasi comunicazione di
notizia di reato dei CC Rho del 18.11.1991).
Il suo nome era emerso in occasione delle indagini sul sequestro SGARELLA, poiché, come
si è già evidenziato trattando della “ Lombardia”, già all’epoca gli orti di Novate Milanese
erano luogo di ritrovo degli affiliati ed egli ha paretecipato al summit del 30 maggio 1998
(come l’esame dei nastri allora registrati ha mostrato).
MANDALARI Vincenzo era presente presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” di Nettuno
il 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito dagli investigatori un summit di ‘
ndrangheta. In tale occasione erano presenti oltre a NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della
lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA Cosimo,
BARBARO Domenico detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui
all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI
Saverio, affiliato al locale di Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano,
MANDALARI Nunziato, affiliato del locale di Bollate, PANETTA Pietro Francesco,
PANETTA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino, capo ed affiliati del
locale di Cormano, dunque, un nutrito gruppo di affiliati della “lombardia”.
MANDALARI Vincenzo, come si è detto, si intrattiene quotidianamente a bordo della
propria autovettura con PANETTA Pietro Francesco, con il quale è legato dalla comune
appartenenza alla ‘ndrangheta, ma anche da vincoli di amicizia. Le conversazioni tra i due
sono state una inesauribile fonte di informazioni sulla regole di ‘ndrangheta, sulla struttura e
sulla organizzazione delle cellule di base, le locali, e degli organi di rappresentanza, la
Provincia.
La figura di MANDALARI è quella di un navigato uomo di ‘ ndrangheta che esprime tutta la
sua ammirazione ed il suo sostegno nei confronti di un soggetto carismatico quale era
NOVELLA Carmelo (anch’egli originario di Guardavalle), ma che, un secondo dopo la sua
eliminazione, è già allineato con gli avversari di NOVELLA.
Nella conversazione ambientale n. 550 del 14.4.2008 MANDALARI, per far comprendere a
PANETTA come intenda il suo ruolo di capo locale, afferma che per difendere i suoi affiliati
169

Cfr. Rich. PM., p. 873-953.

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 205

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

è pronto ad imbracciare le armi: “……perchè fino a prova contraria a Bollate, per la
vostra dote Rocco, decido solo ed esclusivamente io! e nessun altro nè Nunzio Novella,
ma neanche mio padre se dovesse ritornare da sotto terra, decido io per Bollate! quindi
non si devono permettere a mettere mani, perchè se mettono mani, Rocco, sapete come
scendo? scendo con due pistole ai fianchi e comincio a sparare ma sparo nelle gambe
veramente, perchè a me non mi devono toccare, Rocco, ne’ a me ne’ ai cristiani che sono
con me! ..........non si deve permettere nessuno al mondo, soprattutto quando ci tengo ad
uno, ma già perchè...il principio è perchè sono di Bollate a Bollate ci sono io, si parla con
me si decide insieme a me......... ".
L’attività di intercettazione nei suoi confronti ha avuto inizio nel febbraio 2008; in particolare,
a fine febbraio è stata posizionata sulla sua auto la microspia che ha fornito moltissime
informazioni sullo stato dell’ infiltrazione della ‘ ndrangheta in territorio lombardo.
Quanto al rapporto tra MANDALARI Vincenzo e la struttura ‘ndranghetista denominata
“LOMBARIDA” è opportuno distinguere due periodi:
- la “LOMBARDIA” durante la reggenza di NOVELLA Carmelo. In tale periodo
MANDALARI è passato da una totale condivisione dell’operato di “ compare NUNZIO”
ad un atteggiamento critico per le sue azioni poco inclini al rispetto dei vertici calabresi;
- la “LOMBARDIA” dopo l’uccisione di NOVELLA Carmelo. In tale periodo
MANDALARI ha dapprima manifestato ai vertici la propria ambiziosa pretesa di prendere
il posto di NOVELLA. Dopo, atteso lo scarso risultato raggiunto, ha atteso pazientemente
le decisioni dell’organo di coordinamento e controllo della ‘ndrangheta presente in
Calabria e denominato “Provincia”.
Le conversazioni di cui ai progressivi nr. 215, 253, 254, 255, 256, 257 e 322 del 26.06.2008 e
segg. danno conto del ruolo di intermediario assunto da MANDALARI nel difficile rapporto
tra NOVELLA e PANETTA che, seguendo le direttive del cognato FOCA’ Domenico si è
distaccato dalla LOMBARDIA. MANDALARI sottolinea di aver detto a NOVELLA che
“loro”, inteso i locali della LOMBARDIA, hanno sempre risposto al CRIMINE, cioè alla
struttura di vertice della ‘ndrangheta calabrese e che lui vuole “andare d’ accordo con tutti”,
cioè con i “locali madre”. MANDALARI evidentemente ha capito che per NOVELLA il
vento sta cambiando e cerca di fargli intendere che mettersi contro l’intera Calabria non
conviene a nessuno.
In effetti, due settimane dopo, il 14 luglio 2008, viene ucciso a colpi d’arma da fuoco
NOVELLA Carmelo mentre era in compagnia di SANFILIPPO Stefano e di ARENA
Salvatore al Circolo dei Combattenti di San Vittore Olona. La notizia si diffonde subito tra
tutti gli affiliati alla “LOMBARDIA” e fin dalle prime considerazioni espresse su tale
episodio emerge che la motivazione va ricercata nel fatto che NOVELLA, nonostante i
dissidi interni alla LOMBARDIA ed i “cattivi presagi” dalla Calabria , quali il mancato invito
al matrimonio del figlio di AQUINO Rocco, nulla aveva fatto per ricucire i rapporti con i
vertici calabresi. Tale motivazione viene confermata anche da MANDALARI Vincenzo il
quale in più circostanze ha avuto modo di esprimere il concetto che NOVELLA avrebbe
dovuto fare un passo indietro, senza quindi ritenersi autonomo dall’universo della ‘ndrangheta
calabrese i cui vertici lo avevano a suo tempo legittimato e verso i quali avrebbe dovuto
portare sempre il necessario “rispetto”.
È da questo momento che MANDALARI inizia a ritenere di dover provvedere, impegnandosi
in prima persona, a risollevare le sorti della LOMBARDIA. A tal riguardo si segnala il fatto
che il 20 agosto 2008 MANDALARI e PANETTA, trovandosi in ferie in Calabria, si recano
a far visita a FOCÀ Domenico. In quella circostanza in macchina MANDALARI dice a
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PANETTA di voler procedere, in piena ed assoluta armonia con le decisioni della
“PROVINCIA” e nel rispetto della volontà di suo padre Giuseppe, a riorganizzare
personalmente la LOMBARDIA. Infatti, MANDALARI si organizza con PANETTA per
promuovere il suo progetto di ristrutturazione e si reca personalmente per ben due volte da
LONGO Bruno accompagnato dallo stesso PANETTA. I due al fine di giustificare quella
visita si accordano per dire a LONGO che, essendo appena rientrati dalla Calabria, portano
come ‘mbasciata quella di sapere come i vertici della LOMBARDIA intendano procedere per
il dopo NOVELLA. Lo stesso discorso MANDALARI lo affronta quando si reca a trovare
MUSCATELLO Salvatore in compagnia di ASCONE Rocco, il quale tornerà per una seconda
volta da MUSCATELLO per la medesima ragione. MANDALARI allarga il giro delle
consultazioni sentendo l’opinione di SANFILIPPO e di RISPOLI, dai quali manda come
emissario ASCONE Rocco. Successivamente MANDALARI manda lo stesso ASCONE da
OPPEDISANO Domenico e da FOCÀ Domenico per notiziarli di come egli si stia muovendo
per la LOMBARDIA. Nello stesso periodo anche BARRANCA Cosimo, aspirando a sua
volta a succedere a NOVELLA, si attiva per promuovere la propria candidatura, incontrando
gli “ anziani” LONGO e MUSCATELLO. In proposito, PANETTA dice a MANDALARI
che, alla luce delle conoscenze e degli appoggi di cui gode in Calabria lo stesso BARRANCA,
se questi ha deciso di “promuoversi”, MANDALARI non avrà alcuna speranza.
MANDALARI ribadisce la sua intenzione di voler dipendere direttamente da “giù” e di non
voler sottostare a nessuno di quelli che fino ad oggi hanno avuto un ruolo nella
LOMBARDIA. Sottolinea ancora una volta che lui è insignito di una dote di grado
particolarmente elevato che nessuno ha in Lombardia (vds. ambientali n. 790 e 791, 1547,
1579, 1588,1627).
MANDALARI, sempre convinto di poter trovare sostegno alla propria candidatura, racconta
all’ amico PANETTA di incontri con esponenti della “ piana” e della “Ionica”, mentre con “
Reggio” , a suo dire, sarebbe inutile perché avrebbero già i loro problemi; è evidente il
riferimento ai tre mandamenti in cui è divisa la ‘ ndrangheta (vds. ambientale 2496 del
16.2.2009).
MANDALARI si è raccomandato a OPPEDISANO Domenico, di lì a poco nominato Capo
del Crimine, GALLACE Vincenzo, capo locale di Guardavalle ed a COMMISSO Giuseppe,
autorevolissimo esponente della PROVINCIA, cioè a quelli che sono i vertici della
‘ndrangheta calabrese.
Il convincimento di MANDALARI di poter reggere le sorti della LOMBARDIA. emerge in
modo evidente in occasione dell’incontro tra questi e PANETTA avvenuto il 3 marzo 2009
(prog. 2617 e 2618). In quella circostanza, MANDALARI avvisa PANETTA di essersi visto
con GALLACE Vincenzo nella serata precedente. In realtà MANDALARI dice
testualmente a PANETTA “…..ieri sera sono partito, sono andato a Guardavalle e sono
tornato…”, modo questo per far comprendere che si è visto con GALLACE Vincenzo, nel
cui appoggio confida. Infatti nel prosieguo della conversazione egli afferma di essersi visto
con questi e con Rocco. I successivi dati acquisiti permetteranno di identificarlo in
CRISTELLO Rocco, risultato nella presente indagine affiliato alla locale di Mariano
Comense.
Gli operanti riescono a documentare sia il summit avvenuto il 03 marzo 2009 presso la ditta
di MANDALARI, sia quello del giorno successivo, che si è svolto presso il centro
commerciale Carrefour di Paderno Dugnano. I due incontri con GALLACE Vincenzo erano
stati preceduti da contatti telefonici tra CRISTELLO Rocco e MANDALARI Vincenzo e tra
quest’ultimo ed il cugino VETRANO Annunziato. Nel corso delle conversazioni tra i due
cugini si fa espresso riferimento alla necessità di un’incontro immediato poiché vi è da
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definire la partecipazione ad una “gara” e MANDALARI Vincenzo ha bisogno della
consulenza del cugino.
Le ambizioni di MANDALARI andranno tuttavia deluse. In primo luogo ha sottovalutato una
notizia appresa da PANETTA già in ottobre dell’anno 2008 (vds. prog. 1768 del 9.11.2008)
circa la volontà della “PROVINCIA” di mandare qualcuno su per costituire la cd “CAMERA
DI CONTROLLO”.
Inoltre, non ha tenuto conto delle analoghe aspirazioni di un serio rivale quale BARRANCA
Cosimo. In realtà le aspettative di entrambi saranno frustrate – come si è già visto – dalla
discesa in campo di NERI Giuseppe, indicato dallo stesso MANDALARI come uno dei
fondatori della LOMBARDIA, insieme a suo padre Giuseppe, a NOVELLA Carmelo, a
PEZZULLO Franco ed a PAPALIA Antonio. A NERI è stato dato mandato “da quelli
della jonica…….di salire su per parlare”, con l’intenzione, quindi, di vedere come poter
riorganizzare la LOMBARDIA.
Tale indicazione viene comunque subito considerata positivamente da MANDALARI che si
rivolge a PANETTA dicendogli di aver fatto bene a far sapere giù che loro si stanno
muovendo per riorganizzare una “LOMBARDIA” così come la vuole la “PROVINCIA”.
Il 20 maggio PANETTA informa MANDALARI che NERI ha ricevuto mandato a seguito di
una riunione tenuta da quelli della “jonica” di “ salire là sopra (inteso in Lombardia) per
parlare” e MANDALARI abbandona ogni pretesa su una possibile carica quale responsabile
al posto di NOVELLA. Egli, forse senza lasciar comprendere a PANETTA il suo stato
d’animo, esordisce a quelle parole dicendo che se NERI scenderà in campo egli lo appoggerà
in toto, essendo sicuro, conoscendo NERI le regole che governano l’universo ‘ndrangheta ed
essendo tra l’ altro uno dei “padri fondatori della LOMBARDIA” che saprà dare il giusto
ruolo alla sua persona (vds. prog 3372).
Nel progressivo nr. 3604 del 15.06.2009 PANETTA racconta a MANDALARI di aver
incontrato BARRANCA, il quale gli avrebbe detto di essere stato da NERI. PANETTA,
riferendosi a quanto appreso da BARRANCA, dice che NERI era appena tornato dalla
Calabria dove si era incontrato con AQUINO Rocco, con COMMISSO Giuseppe e con
PELLE Giuseppe e che questi gli avrebbero testualmente detto “salite là sopra (ndr in
Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate, vedete come uno si
informa, di come sono i rapporti”, senza far trasparire alcun dato sul nuovo capo della
LOMBARDIA. PANETTA dà poi una notizia importante a MANDALARI e cioè che in
Calabria ci sarà un importantissimo summit a cui prenderanno parte i rappresentanti della
PROVINCIA, compresi quelli di Platì e San Luca e faranno le nuove cariche (il summit si è
poi tenuto in occasione del matrimonio PELLE/ BARBARO del 18 agosto e le nuove cariche
sono state ratificate a Polsi).
Da quel momento si è assistito da una parte all’ intensificarsi dei rapporti tra
BARRANCA Cosimo e NERI Giuseppe e tra questi e PANETTA Pietro Francesco per il
tramite di LUCÀ Nicola, mentre MANDALARI è ritornato ad assumere una più
“modesta collocazione” all’interno della LOMBARDIA.
Il 24 luglio 2009 presso la sede della IMES di MANDALARI vengono concesse le doti a
MUIÀ Francesco, affiliato alla locale di Bollate. MANDALARI invita a partecipare, oltre
ad ASCONE Rocco, MANNO Alessandro, capo della locale di Pioltello, LAMARMORE
Antonino, mastro generale della LOMBARDIA e capo della locale di Limbiate e
SANFILIPPO Stefano, capo della locale di Rho. La presenza di SANFILIPPO, soggetto nei
cui confronti MANDALARI aveva mostrato in passato di non avere grande considerazione e
il comportamento registrato tra i due ( sono in macchina insieme) fanno ritenere che
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MANDALARI abbia assunto un atteggiamento di maggiore modestia anche nei confronti
degli altri capi.
Dopo la cena con cui era stato festeggiato il conferimento delle doti ASCONE,
LAMARMORE, SANFILIPPO, MUIÀ salgono sull’ auto di MANDALARI. Durante la
permanenza a bordo gli occupanti affrontano alcune problematiche di ‘ndrangheta: la prima è
quella dei doni da fare a chi riceve delle doti, regola questa che secondo MANDALARI non è
mai stata abolita, mentre, secondo SANFILIPPO non è più seguita; la seconda è quella
relativa ai rapporti con le locali di riferimento giù in Calabria ed ai rapporti che con esse
bisogna avere al momento della concessione delle doti ad un qualche affiliato.
MANDALARI rappresenta che, in qualità di capo locale di Bollate, pur essendo di
Guardavalle ha tra i suoi affiliati anche appartenenti alla ‘ndrina di Rosarno, come lo stesso
MUIÀ e non può esimersi dal consultare il responsabile del locale di ‘ndrangheta di
riferimento. Nel caso di MUIÀ, infatti, egli specifica di aver parlato con OPPEDISANO
Michele e solo dopo aver avuto da lui il benestare con la comunicazione dei tre nomi che
fanno la “copiata”, ha operato concedendo la dote del padrino a MUIÀ, altrimenti non lo
avrebbe fatto (vds. amb 3936 e 3937).
Ad agosto MANDALARI Vincenzo scende in Calabria per le ferie estive. Il 17 agosto 2009
in Guardavalle MANDALARI partecipa ad un incontro presso il bar MOLO 13 di GALLACE
Vincenzo, unitamente allo stesso GALLACE, il fratello NUNZIATO, PANETTA Pietro
Francesco, il cognato di quest’ ultimo FOCA’ Domenico, BELNOME Antonino ed altri non
identificati. L’ incontro è stato documentato a mezzo di un servizio di o.c.p. (vds. annotazione
CC Monza del 8.09.2009.).
Questo incontro si rivelerà molto importante per identificare lo stesso GALLACE quale
mandante e BELNOME Antonino quale esecutore materiale dell’omicidio NOVELLA, come
visto nel cap. 3.
Oltre che ai summit MANDALARI partecipa anche ai matrimoni importanti. Secondo le
regole di ‘ndrangheta è obbligatorio per le famiglie degli sposi includere tra gli invitati i
rappresentanti delle ‘ndrine e delle locali “ amiche”, tanto da ritenere “rotta” l’alleanza
qualora non arrivi l’invito: si richiama a titolo esemplificativo quanto accaduto in occasione
del matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco, celebrato il 14 giugno 2008, allorché
è stato possibile accertare come tra gli invitati mancasse proprio NOVELLA Carmelo.
Al matrimonio celebratosi il 19 agosto 2009 tra BARBARO Giuseppe ( figlio di
BARBARO Pasquale cl. 61) e PELLE Elisa (figlia di Peppe Pelle e nipote di Pelle
Antonio “Gambazza”), visto l’eccezionale spessore criminale delle due famiglie, hanno
sicuramente partecipato i più alti esponenti di ‘ndrangheta calabrese. MANDALARI
Vincenzo parla con ASCONE Rocco dell’importanza dell’evento e di come sia stato
organizzato prevedendo, in ragione dell’alto numero degli invitati, due ristoranti, uno sito in
“Montagna” e l’altro in zona di “Mare”. MANDALARI continua dicendo ad ASCONE che
gli inviti erano differenti per il tipo di ristorante e che alla “locale” di Bollate sarebbe spettato
andare in quello della “Montagna”, ma che egli autonomamente avrebbe deciso di pranzare in
quello sito nella zona di mare e di aver fatto la scelta giusta, visto lo spessore delle persone lì
presenti. Infine MANDALARI conclude dicendo che la cosa importante era comunque essere
presenti (vds. prog n. 4322 del 19.8.2009).
Il 16 settembre, a seguito di una conversazione tra NERI Giuseppe e COLUCCIO Rocco
( prog. 3030 utenza Neri) personale della DIA eseguiva un servizio di pedinamento che
consentiva di documentare un incontro tra i menzionati NERI e COLUCCIO con PANETTA,
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LUCA’ e MANDALARI, all’ interno degli uffici della ditta di quest’ ultimo. Circa il
contenuto dell’ incontro è di particolare interesse una conversazione intercettata tre giorni
dopo sull’ auto di NERI tra quest’ ultimo e DE MASI Giorgio, autorevole esponente della “
Provincia” ( prog. 16 ambientale Suzuki).
I due interlocutori si scambiano informazioni in ordine alla strutturazione della “Lombardia”:
in relazione all’architettura di tale organismo di vertice NERI, in primo luogo, assicura il suo
interlocutore di essersi preventivamente garantito il beneplacito di GALLACE Vincenzo - “
…...io gli ho mandato una ambasciata per me a GALLACE, che con me sta...inc...e quello
dice che per me sta bene”. Sul punto della gestione della stessa, date le sue precarie
condizioni di salute, precisa di voler assumere un ruolo “super partes”, di garante - “…
ognuno deve avere responsabilità …ma io più che amministrarlo… ora io onestamente ...ho
problemi di salute, ho problemi di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di fare…” –
consegnando la responsabilità degli assetti più operativi nelle mani di MANDALARI
Vincenzo e dei suoi due luogotenenti, PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, oltre
che al fidatissimo COLUCCIO Rocco. NERI si dilunga poi sulla prossima nomina di un
MASTRO GENERALE che sia referente per la Calabria delle locali lombarde. Tutto ciò
troverà puntuale seguito negli eventi successivi.
Il 2 ottobre personale della DIA documenta un altro incontro presso la sede della IMES tra
NERI, MANDALARI, PANETTA, LUCA’ e BARRANCA Cosimo.
Il 4 ottobre si registra una conversazione tra MANDALARI e BALDASSARRE Arturo
(prog. 6063 utenza Mandalari) , consigliere comunale di Paderno Dugnano e Vice Presidente
del Comitato di gestione del Centro per Anziani “Falcone e Borsellino” di Paderno Dugnano.
Dal contenuto della conversazione si intuisce che MANDALARI prenota il Centro per “
festeggiare un compleanno”. In realtà dalle conversazioni intercettate a bordo dalla sua auto si
evince chiaramente che si terrà un l’importante summit di ‘ndrangheta al quale si è già fatto
riferimento.
Il 31 ottobre, nonostante tutte le precauzioni, l’intero summit viene videoregistrato.
Dopo l’arrivo di tutti i partecipanti NERI Giuseppe fa il discorso introduttivo presentendo il
candidato al ruolo di “MASTRO GENERALE”. Subito dopo segue la votazione per alzata di
mano. Ed è proprio MANDALARI che fa “la chiamata nominale” dei votanti.
Ci si è lungamente diffusi su quella che è la “pacifica” appartenenza alla ‘ ndrangheta di
MANDALARI Vincenzo poiché, nel suo caso, è il diretto conversante che, ignaro
dell’attività di intercettazione, rende dichiarazioni auto accusatorie.
Al contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate deve aggiungersi la
partecipazione altrettanto pacifica di MANDALARI, perché supportata da servizi di
pedinamento a summit e riunioni tra ‘ ndranghetisti.
Per tutto quanto procede, è certa la sua partecipazione come capo, fondatore e
organizzatore al sodalizio di tipo mafioso (capo 1).
E’ emersa la responsabilità di MANDALARI in alcuni episodi di usura e reati affini trattati
nello specifico capitolo (capi 55, 57, 75): MANDALARI Vincenzo pratica l’ usura e a sua
volta aiuta soggetti “amici” che devono avere soldi da soggetti usurati da altri affiliati. La
vicenda relativa a CASTAGNINO Salvatore, vittima di usura ad opera di PIO Domenico,
“affiliato di Desio”, è stata trattata nell’apposito capitolo.
Quanto ai gravi fatti di intimidazione con metodo mafioso che hanno visto l’uomo
protagonista, si rinvia al pertinente paragrafo (cfr. in particolare 2.2.i e la conversazione prog.
536 del 21.07.2008, tra MANDALARI e il fratello Agostino).
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In precedenza si è avuto modo di porre in evidenza come l’atteggiamento di MANDALARI
sia sempre stato quello da una parte di essere molto vicino ad ambienti malavitosi senza però
mai fare in modo che tali frequentazioni potessero essere in qualche modo documentata,
dall’altra quello di tessere una fitta rete relazionare con personalità ben inserite nel mondo
politico, sociale ed economico dei comuni di Bollate e di quelli vicini. Questa sua
predisposizione ad accrescere tali rapporti ha permesso di delineare due tipi di reazioni da
parte di tutti coloro che sono entrati in contatto con MANDALARI: la prima, come accaduto
ad esempio per il Sindaco pro tempore, di Bollate è quella dell’allontanamento e
dell’immediata comunicazione alle forze di polizia di ogni forma di interessamento o
intrusione manifestata da MANDALARI; la seconda, come ad esempio per il caso di
SIMETI Francesco e del Sindaco pro tempore di Paderno Dugnano, MASSETTI
Gianfranco, è quella di prestarsi, assicurando la massima disponibilità.
Una prima menzione va fatta in relazione al cantiere aperto a Paderno Dugnano in via
Puecher. E’ lo stesso MANDALARI a riferire a SIMETI Francesco che lui lavora in quel
comune senza nessun problema, in ragione dei buoni rapporti che ha instaurato con il sindaco
MASSETTI Gianfranco. Nello specifico MANDALARI, nella conversazione telefonica
avente progressivo n. 12815 delle ore 10:20:32 del 24/01/2009, eseguita sull'utenza
3480717081 (RIT. 851/08) riferisce a SIMETI di aver eseguito durante l’anno lavori per
quel comune per un importo pari a trecentocinquantamila euro e che adesso ne ha tra le mani
uno per un valore di cinquecentomila e che il sindaco MASSETTI appena ha saputo della
possibilità di concedere tali lavori alla IMES si è espresso in questo modo: “…..chi meglio di
lui, oltretutto lo conosco anche”. MANDALARI si duole del fatto che, vista l’attuale
situazione politica del Comune di Bollate, non riesce ad avere le stesse agevolazioni. SIMETI
gli fa sapere che comunque sta lavorando per far in modo che quella giunta possa cadere non
ottenendo l’approvazione del bilancio. Altro dato di rilevo nella citata conversazione attiene al
fatto che MANDALARI non perde mai occasione per cercare di intrattenere relazioni con
persone inserite nella pubblica amministrazione dalle quali, stabilito un certo rapporto di
fiducia e amicizia, poter trarre ogni utile profitto per la sua attività. È questo il caso del
riferimento fatto da MANDALARI allorquando dice a SIMETI che nella giornata
precedente, presso il bar ristorante la Versilia di Bollate, ha conosciuto due finanzieri: “Ero
anch'io a mangiare lì sì. No no era un bene che c'erano loro dico, volevo dire che sono amici
se son lì a mangiare quindi se abbiamo bisogno speriamo mai possiamo dalle sua passiamo
dalla sue parti”.
Dagli accertamenti esperiti è emerso che MASSETTI Gianfranco, ex sindaco di Paderno
Dugnano, non più eletto alle ultime amministrative 2009, il 15/05/2008 firmava la delibera
n.103 relativa al conferimento di lavori di Urbanizzazione alla società cooperativa C.A. di P.
con sede in via Pogliani, 12, a Paderno Dugnano (MI), quale assegnataria della Convenzione
relativa al Piano attuativo di iniziativa pubblica denominato P.L.”DM” di via Puecher. Nella
Convenzione è prevista la diretta esecuzione ad opera della ditta assegnataria delle opere di
urbanizzazione consistenti nella realizzazione della nuova viabilità interna al comparto, di una
fascia a verde di protezione e di opere tecnologiche interrate. L’esecuzione delle opere di
urbanizzazione è stata subappaltata dalla società cooperativa alla ditta IMES SRL di
MANDALARI per circa 860.000,00 euro, grazie alla complicità di un socio consigliere di
amministrazione della cooperativa, SPAGLIARISI Borino, a fronte di una tangente del 5%
sulla cifra dei lavori di via Pucher. Le conversazioni telefoniche contrassegnate con il numero
di progressivo 601 e 1934, utenza Mandalari, hanno evidenziato il meccanismo utilizzato da
SPAGLIARISI Borino che ha garantito l’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione a
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MANDALARI; in particolare, ha fornito in anticipo i preventivi di spesa delle altre imprese
che partecipavano alla gara di subappalto.
Il rapporto con SPAGLIARISI è controverso perché nel corso della ambientale di cui al
Prog. 2579 del 26.02.2009 PANETTA e MANDALARI parlano di una controversia che vi è
stata tra due soggetti e PANETTA nella circostanza dice che si potrebbe mandare LAURO
Domenico del locale di Cormano a fare un’ intimidazione a SPAGLIARISI e che se vuole ci
pensa lui a trovare le persone giuste. MANDALARI gli risponde che per SPAGLIARISI
basterebbe LAURO Domenico. PANETTA replica dicendogli che SPAGLIARISI
sicuramente se subirà un azione del genere di sicuro andrà a fare denuncia dai Carabinieri.
MANDALARI dice a PANETTA che LAURO sa come muoversi e che di sicuro manderà i
ragazzi di Cusano Milanino, ovvero i cognati di SANDRO. I due discutono del fatto che
bisogna fare attenzione a fare un azione del genere nei confronti di SPAGLIARISI perché
questo di sicuro ricorrerebbe ai Carabinieri.
E’ interessante osservare come nei momenti di conflittualità con gli “estranei “ venga fuori la
“mafiosità”, l’ idea di risolvere i conflitti con l’intimidazione. La differenza rispetto alla
Calabria è che qui al nord, avendo gli ‘ndranghetisti scelto una politica di basso profilo, un
“rimanere sottotraccia” che non attiri l’ attenzione delle Forze di Polizia, si preoccupano del
fatto che l’eventuale vittima presenti denunzia.
I “calabresi- lombardi” sono comunque pronti a garantire la loro “protezione”. A questo
proposito si segnala un episodio di cui discutono MANDALARI Vincenzo e PANETTA
Pietro Francesco nell’ambientale nr. 2665 del 09.03.2009. Durante la conversazione tra i due,
MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro Francesco di aver parlato con MIMMO e
NUNZIO (rispettivamente LAURO Domenico e MANDALARI Nunziato) e di aver detto
loro che avrebbero dovuto fare un discorso a tale Carlo. Nella conversazione MANDALARI
spiega a PANETTA che Carlo è un dentista che ha subito un furto in laboratorio e che si è
rivolto a lui per rientrare in possesso dell’attrezzatura asportata o per avere un’adeguata
protezione. Ciò sta a significare che la collettività sa che MANDALARI è espressione di una
potente organizzazione criminale, la ‘ ndrangheta calabrese. Del resto innumerevoli mappe
della criminalità lombarda apparse sui quotidiani indicano la zona di Bollate come “
controllata” dalla famiglia MANDALARI. Alcuni cittadini, come accade nelle località del
sud, anche qui cominciano a surrogare gli organi dello Stato con gli esponenti della
criminalità, chiedendo loro la tutela dei propri diritti.
Sui rapporti con personaggi inseriti nella pubblica amministrazione, è di particolare
significato lo stretto legame tra MANDALARI e SIMETI Francesco. Il rapporto è stato
dettagliatamente ricostruito trattando la posizione VETRANO Orlando a cui si fa rinvio.
Vale comunque la pena di richiamare qui una conversazione telefonica tra MANDALARI e
SIMETI nel corso della quale i due commentano della “ discesa in campo”, seppure a livello
delle elezioni amministrative del 2010 a Bollate del nipote e della figlia di ASCONE Rocco,
cioè ALECCI Salvatore ed ASCONE Stefania. Nella conversazione telefonica n. 16023 delle
ore 09.23.57 del 08.04.2009, intercettata sull’utenza n. 3480717081 in uso a MANDALARI
Vincenzo, questi commenta con SIMETI dell’avvenuto incontro con ALECCI Salvatore e,
dovendolo appoggiare per le prossime consultazioni elettorali, i due affermano che appare
necessario fargli cambiare idea su una serie di situazioni che non collimano del tutto con i
loro progetti. Infatti, contrariamente a quanto prospettato da ALECCI, i due non ritengono
utile che le loro mire siano puntate sulle grandi opere del futuro EXPO, essendo invece
fermamente convinti che bisogna puntare su piccole opere, tendenti al sociale come
palazzetti,campi da calcio o addirittura i chiusini per la fognatura.
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I due concordano tale linea di vedute e mentre SIMETI, alla richiesta di MANDALARI, si
impegna per l’elezione di ALECCI, MANDALARI assicura che parlerà anche con
ASCONE Rocco di tale problema, facendo in modo che alla fine si farà secondo la loro
volontà.
Anche nella conversazione ambientale n. 3400 del 23.5.2009 MANDALARI dice a RUNCA
Giovanni che “nessuno di loro” deve prendere impegni con altre forze politiche, perché lui e
ROCCO ASCONE stanno creando un partito.
Quanto al capo 93, tuttavia, sussite pacificamente come si è visto l’attività diretta a
inquinamento delle elezioni locali in funzione di scambi politico mafiosi ma non vi sono gravi
indizî della costrizione per la posizione quasi intranea del RUNCA.
Per ultimo, si riporta la conversazione ambientale n. 862 del 23.11.2009 :
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:

"Come ha detto? Compare...Come ha detto Pasquale (ndr
CICALA Pasquale), PATERNOSTRO? Come ha detto? "
" PATRIARCA, compare PATRIARCA... "
" Eh! Sapete chi è PATRIARCA? "
" ..inc..Quell'amico? "
" No PANETTA! (sorride) "
" Eh? "
" E' il blitz che stanno preparando, hanno già il nome. "
" PATRIARCA? "
" Eh bravo! "
" ..inc..(sorridono entrambi) "

E’ l’ ennesima dimostrazione della capacità d’ infiltrazione della ‘ ndrangheta negli apparati
statati: PANETTA e MANDALARI conoscono addirittura il nome dell’ indagine dell’ A.G.
di Reggio Calabria collegata alla presente.
ASCONE Rocco170 (capo 1)
ASCONE Rocco è soggetto praticamente incensurato, più volte arrestato e denunziato per
violazione della Legge Stupefacenti, presente da moltissimi anni in territorio di Bollate, dove
svolge l’attività di piccolo imprenditore nel settore edile.
All’esito dell’attività d’indagine è emerso che riveste una duplice funzione, ossia quella di
“Capo Società” della locale di ‘ndrangheta di Bollate e quella di rappresentante degli interessi
della “Piana” presso La Lombardia.
In particolare, ASCONE Rocco è stato investito da esponenti di spicco della ‘ndrangheta
calabrese, la famiglia OPPEDISANO, del ruolo di latore di “ amabsciate” da e per gli affiliati
trapiantati al nord ed originari della Piana.
Egli proviene da una “famiglia”, gli ASCONE di Rosarno, legata
a quella dei
“BELLOCCO”; sono molteplici infatti le attività d’indagine dell’ A.G. di Reggio Calabria nei
confronti di vari esponenti della famiglie ASCONE, BELLOCCO e PESCE, alcune delle
quali si sono concluse con pesanti sentenze di condanna nei confronti di numerosi imputati,
170

Cfr. Rich. PM, p. 954-997.
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tra i quali ASCONE Antonio, ASCONE Vincenzo e ASCONE Salvatore, cugini di
ASCONE Rocco.
La conversazione ambientale 20.01.2009, già ricordata, oltre a documentare un
importantissimo summit a Cardano al Campo, al quale hanno partecipato buona parte degli
affiliati alla struttura di ‘ndrangheta denominata “Lombardia”, evidenzia il ruolo di ASCONE
Rocco all’interno di detta struttura. In particolare, RISPOLI Vincenzo, LAMARMORE
Antonino e gli altri “partecipanti” affermano chiaramente che ASCONE Rocco è stato
nominato direttamente da esponenti della Piana Calabrese quale responsabile-portavoce
dell’intera “Piana” all’interno della “Lombardia, una sorta di “ambasciatore” presso la
Lombardia, così come FICARA Giovanni rappresenta le famiglie del reggino.
A conferma di tale investitura, si rappresenta che ASCONE Rocco ha compiuto diversi
viaggi alla volta di Rosarno per incontrare esponenti di spicco della famiglia OPPEDISANO,
tra i quali OPPEDISANO Domenico, detto “Mico”, attuale capo del crimine, cioè colui che
riveste il ruolo apicale all’interno della ‘ndrangheta.
OPPEDISANO Domenico ha due omonimi nipoti di nome Michele, il primo nato a Rosarno il
25.06.1970 ed il secondo nato a Rosarno il 07.01.1969. In particolare, quest’ultimo, che
dimora stabilmente in Lombardia, nel Comune di Bosisio Parini, ed è affiliato alla locale di
Erba, mantiene stretti contatti di collaborazione con ASCONE Rocco. Un esempio in tal
senso si ha il giorno 25 ottobre 2008, quando era registrata la presenza agli “orti” di tutti gli
affiliati alla locale di Bollate convocati dallo stesso SCRIVA Biagio. La particolarità di tale
evento è data dalla presenza di ASCONE Rocco e di OPPEDISANO Michele classe ’69,
intervenuto dopo aver chiamato lo stesso ASCONE per preannunciarli la sua visita agli orti.
Anche il giorno 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante “La Versilia”, si incontravano
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, OPPEDISANO Michele
classe 1970, OPPEDISANO Michele classe 1969, CICINO Francesco , uomo di fiducia di
NOVELLA Vincenzo Alessio, e LAMARMORE Antonino, Mastro Generale della
Lombardia.
Il giorno 29 gennaio 2009, ASCONE Rocco, tenendo fede al suo ruolo di responsabileportavoce della “Piana” in Lombardia, unitamente a CICALA Pasquale si recava in Calabria,
presumibilmente per parlare con i suoi referenti della ndrina di Rosarno, al fine di renderli
edotti degli ultimi incontri avvenuti qualche giorno prima in Lombardia, ai quali avevano
preso parte anche i cugini OPPEDISANO.
Un altro viaggio viene documentato il 19.02.2009 da personale del Nucleo Investigato CC. di
Reggio Calabria, con un servizio di osservazione corredato da video riprese. In tale occasione
ASCONE Rocco, accompagnato da MUIA’ Francesco incontra in Rosarno OPPEDISANO
Domenico.
Lo stretto legame di ASCONE con la Calabria e con la famiglia di origine è documentato
dalle conversazioni del 24 e 25 febbraio 2009 (prog. 11519 h. 16.23 del 24.02.09 e prog.
11532 h. 08.54 del 25.02.09 R.I.T. 2872/08), entrambe in uscita e dirette all’utenza n.
0966773443, intestata ad ASCONE Antonio, dalle quali emergeva che ASCONE Rocco era
seriamente preoccupato per l’incolumità del cugino ASCONE Antonio e per il figlio di
quest’ultimo ASCONE Vincenzo, entrambi rimessi in libertà il 24.02.2009, rispettivamente
dalle Case Circondariali di Catania e Agrigento.
Nella prima conversazione ASCONE Rocco parla con tale Sonia, verosimilmente figlia di
Antonio e sorella di Vincenzo e, avendo appreso da costei che ad Agrigento a prendere
Vincenzo erano andati solamente la madre ed un loro cugino, manifesta preoccupazione,
suggerendole di mandare qualcuno a Villa San Giovanni ad attendere il loro rientro in
Calabria.
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Nella conversazione successiva, intercettata nella mattinata del 25.02.2009 ed intercorsa tra
ASCONE Rocco ed il cugino Antonio, il primo dice a quest’ultimo di non uscire di casa e di
attendere per venerdì il suo arrivo in Calabria e che dopo “parleranno”.
La figura di “Rocco”, all’epoca non ancora identificato, emerge per la prima volta nella più
volte citata conversazione di cui al progressivo 15 del 29.02.2008 tra PANETTA e
MANDALARI. I due fanno riferimento alla cena che si è tenuta il 26 febbraio 2008 presso il
ristorante “Il Palio” di Legnano ( vedasi capitolo dedicato si summit), cui, peraltro, non ha
preso parte MANDALARI poiché all’estero per una vacanza. PANETTA afferma di aver
appreso da Compare Rocco che le cariche distribuite all’interno della Lombardia da
NOVELLA Carmelo non trovano corrispondenza con le cariche assegnate in Calabria.
Compare Rocco avrebbe detto altresì che affiliati calabresi legati a OPPEDISANO Domenico
hanno problemi tra loro; in particolare, il locale di Erba “non vuole allinearsi” perché è stato
aperto un autonomo locale a Canzo, evidentemente con soggetti distaccati da Erba.
Nel prosieguo della conversazione PANETTA afferma che “Rocco“ ha nella Lombardia una
carica che preferirebbe non avere a causa dei continui problemi interni tra gli affiliati.
Un altro passo importante è il punto in cui sempre PANETTA riferisce le parole di
NOVELLA che si sarebbe lamentato perché secondo lui non bisognerebbe dar conto di
quanto accade in Lombardia ai rispettivi referenti calabresi. PANETTA riporta anche la
risposta che avrebbe dato “Rocco” a NOVELLA.
Il 6 maggio 2008 viene registrata per la prima volta a bordo dell’auto di MANDALARI una
conversazione tra quest’ultimo e ASCONE Rocco171. Dalle parole dei due interlocutori si
apprende in modo incontrovertibile che entrambi appartengono al locale di Bollate e
che, quanto ad ASCONE, è colui che ha l’incarico di portare “le novità” al gruppo
OPPEDISANO. Rocco ASCONE è evidentemente una figura importante e pretende un
adeguato riconoscimento nel contesto ‘ndranghetistico lombardo. MANDALARI è disposto a
riconoscerglielo e a farsi portatore della sue aspirazioni presso NOVELLA Carmelo, come
afferma parlandone con PANETTA (conv. ambientale prog. 810 07.05.2008: “Nunzio mi devi
dare una mano già...dice: che cosa è successo? Io ho a Rocco (ndr. Rocco ascone) che si è
lamentato eh...lamentato perchè dice che lo trascuriamo...bestemmia...io a Rocco ci tengo!”).
La volontà di MANDALARI di concedere una dote di grado più elevato, la Crociata, ad
ASCONE Rocco (“dissi: compare Nunzio, vedete che io a Rocco Ascone, lo voglio a livello
mio...a livello mio lo voglio Rocco Ascone”) emerge anche nella conversazione di cui al
progressivo 1013 del 22.05.2008. MANDALARI e PANETTA discutono della concessione
delle doti ed il primo afferma di volersi sentire libero di “promuovere” i suoi affiliati e cita le
figure di MUIA’ Francesco ed ASCONE Rocco; tuttavia, sottolinea che da ‘ndranghetista
rispettoso delle regole, avviserà la locale di riferimento che, nel caso dei menzionato soggetti,
è quella di Rosarno.
Effettivamente il 25 maggio 2008 presso il magazzino di ROSSI Cesare a Nerviano, alla
presenza di NOVELLA Carmelo, MANDALARI Vincenzo, LAMARMORE Antonino,
RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare e SANFILIPPO Stefano viene concessa la dote della
Crociata ad ASCONE Rocco. La conferma dell’ avvenuta “ promozione” di ASCONE è
data dalla conversazione di cui al prog. 1104 del 27.5.2008 nella quale i solito PANETTA e
MANDALARI commentano l’evento.
Nei giorni successivi si registrano una serie di conversazioni tra gli affiliati alla Lombardia
che fanno intuire che il 31 maggio ci sarà un nuovo incontro nel capannone di Nerviano di
ROSSI Cesare: scopo dell’ incontro è festeggiare la dote concessa ad ASCONE.
171
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Il servizio di osservazione documenta l’arrivo di MANDALARI, LAMARMORE ed
ASCONE a bordo dell’auto di quest’ultimo; ai tre si aggiungono ROSSI Cesare,
CICCHELLO Pietro e SANFILIPPO Stefano del locale di Rho, RISPOLI Vincenzo e DE
CASTRO Emanuele del locale di Legnano, MANNO Alessandro del locale di Pioltello e
naturalmente NOVELLA Carmelo .
Dunque, ASCONE trova la giusta considerazione da parte degli affiliati alla Lombardia e
continua proficuamemente nel suo ruolo di “ambasciatore”; è significativa a questo proposito
la conversazione di cui al progressivo 256 del 29.06.2008:
PANETTA

"Enzo stamattina vediamo quello che vi dice Rocco (ndr. ASCONE
Rocco), trova Rocco e vedi se prende le posizioni della piana ora
vediamo come la prende. Speriamo...Enzo vi giuro che a me piacerebbe,
mi piacerebbe e sarei contento pure di andare a terra, pure che ci rimetto
1000 euro e andiamo dove c'è la pace. Non c'è l'apporto di nuovo dov'era
prima vi giuro. A? "

…omissis…
La citata conversazione tra MANDALARI e PANETTA attiene ai problemi che la strategia di
NOVELLA Carmelo ha creato con la casa madre calabrese; lo stesso MANDALARI che
prima era uno dei più accesi sostenitori della linea NOVELLA ne ha preso le distanze. In una
conversazione di pochi giorni dopo (progressivo 263 del 30 giugno 2008) si apprende da
MANDALARI che lo stesso ASCONE Rocco è in difficoltà perché “non può girare le spalle
al paese, perché ha bisogno di essere collegato giù”. In sostanza s’intuisce che lo stesso
ASCONE è “diviso” tra la fedeltà ai rosarnesi e quella a “Compare Nunzio”.
Ecco quale è il suggerimento dato da MANDALARI ad ASCONE su come rapportarsi ai
rosarnesi: “MICU”( OPPEDISANO Domenico), che pure talvolta denigra la “Lombardia”,
merita rispetto perché è uno degli “ anziani”, ma ciò che conta è andare d’ accordo con
“Michele” ( OPPEDISANO Michele cl.70) che “ è più serio di Zi MICU”172.
Il problema di ASCONE Rocco, comune a quello di tanti altri affiliati della Lombardia si
risolve, come ampiamente scritto, il 14 luglio 2008 con l’omicidio di NOVELLA Carmelo.
Nella fase successiva il tema dominante nel contesto della “Lombardia” è quello della
“successione”. Iniziano così una serie di incontri / contatti che coinvolgono soprattutto i
principali candidati MANDALARI Vincenzo e BARRANCA Cosimo. I contendenti si recano
a far visita ai “grandi vecchi” della ‘ndrangheta lombarda quali MUSCATELLO Salvatore e
LONGO Bruno.
Il 2 settembre, presso l’ospedale di Mariano Comense ove è ricoverato, MUSCATELLO
riceve la visita di un nutrito gruppo di affiliati alla Lmbardia, quali ASCONE Rocco,
RISPOLI Vincenzo, CHIARELLA Leonardo Antonio, MANDALARI Vincenzo, PANETTA
Pietro Francesco, LAMARMORE Antonino, DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO
Antonio.
In particolare ASCONE Rocco, che si è accordato telefonicamente con gli altri per la visita,
raggiunge l’ospedale con la propria auto in compagnia di CHIARELLA Leonardo Antonio,
“capo società” del locale di Milano.
Il 22 ottobre 2008 MANDALARI si reca a Corsico in compagnia di PANETTA per far visita
a LONGO Bruno. Il giorno precedente MANDALARI è in auto con ASCONE Rocco e
172
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quest’ultimo gli suggerisce di andare anche da ZAPPIA Pasquale e da MUSCATELLO
Salvatore per sapere come la pensino in relazione alla sua candidatura173.
Evidentemente, ASCONE ha percepito l’importanza del personaggio ZAPPIA; non è un caso
che MANDALARI accomuni la figura di ZAPPIA a quella del defunto BARBARO Pasquale,
soggetto, come si è detto, di primaria importanza nella spartizione dei “lavori” nel nord –
Italia tra i mandamenti calabresi.
MANDALARI evidentemente tiene molto ai consigli di ASCONE perché nella
conversazione di cui al progressivo 1594 del 27 ottobre dice a PANETTA che andrà a parlare
da MUSCATELLO Salvatore in compagnia di ASCONE Rocco. In realtà MANDALARI si
reca presso l’abitazione di MUSCATELLO il 29 ottobre in compagnia di LAMARMORE e i
due in auto parlano dell’imminente colloquio, dei rapporti con i referenti calabresi e
dell’importanza di ASCONE Rocco nel portare “ambasciate da giù”.
La conversazione Progressivo ambientale n. 1638 delle ore 08:26 del 30/10/2008 auto
MANDALARI fa comprendre come MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco attendano con ansia il rientro dalla Calabria di ASCONE Rocco, il quale
dovrebbe portare loro novità circa i nuovi assetti della “Lombardia”. Proprio ASCONE si
starebbe incontrando con alcuni “ eminenti” affiliati della “ locali” della piana calabrese e
dei paesi dell’ interno per informarli delle aspirazioni di MANDALARI Vincenzo e
riportarne le loro impressioni e commenti.
Il giorno 4 dicembre 2008 ASCONE Rocco, impegnato nella “campagna elettorale” a favore
di MANDALARI Vincenzo, si reca con CICALA Pasquale a Mariano Comense presso
l’abitazione di MUSCATELLO Salvatore. Le telefonate che hanno preceduto quest’incontro
ben evidenziano il vincolo gerarchico all’interno delle locali perché ASCONE chiede
preventivamente ed ottiene l’autorizzazione del suo capo locale MANDALARI Vincenzo
(vds. prog. 7340 ut. 3356457448). Subito dopo aver incontrato MUSCATELLO, ASCONE
fissa un appuntamento con MANDALARI per riferire sull’ esito del colloquio.
Questo “muoversi” da parte di ASCONE Rocco suscita i sospetti e la gelosia dello stesso
MANDALARI che nella conversazione del 24.12.2008 progressivo 2046 afferma che: “…
Loro secondo me vogliono a Rocco… Non a me vogliono, a Rocco…”.
Il 20 gennaio 2009, com’è noto, c’è stato l’importante summit di Cardano al Campo in
occasione del quale i partecipanti fanno esplicito riferimento a quello che è il ruolo di
ASCONE Rocco presso la Lombardia, cioè quello di “ambasciatore” nell’ interesse dei
locali della Piana calabrese. ASCONE e MANDALARI non partecipano al summit, né quest’
ultimo ne fa mai menzione nel corso dei suoi quotidiani incontri con PANETTA. La
spiegazione di tutto ciò è data dal fatto che l’ispiratore dell’ incontro di Cardano al Campo è
BARRANCA Cosimo, “rivale” di MANDALARI nella successione a NOVELLA.
Nel corso della conversazione ambientale di cui al prog. 3204 del 24.4.2009 MANDALARI
Vincenzo ribadisce a PANETTA Pietro Francesco la sua necessità di doversi rapportare
necessariamente con GALLACE Vincenzo e OPPEDISANO Domenico, il primo capo
locale di Guardavalle suo paese di origine ed il secondo reggente locale di Rosarno paese di
origine di buona parte dei suoi affiliati alla locale di Bollate (MI). In particolare
MANDALARI racconta di aver parlato con OPPEDISANO Michele il quale gli avrebbe
detto che egli all’interno della Ionica riconosce come interlocutore COMMISSO Giuseppe,
alias “ U MASTRU”. Egli aggiunge che nel mese di Agosto parlerà con “il Mastro” e gli
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chiederà qual’ è il suo interlocutore nel mandamento della Piana e se COMMISSO dovesse
dirgli che è la famiglia OPPEDISANO lui sarebbe in regola, perchè agisce in Bollate con il
benestrare di tutte e due i mandamenti:
La medesima conversazione è importantissima per comprendere il ruolo di ASCONE Rocco
nella locale di Bollate che è quello di “ capo società”:
MANDALARI

PANETTA

"Sapete che gli dico? Poi a Rocco (ndr. ASCONE Rocco) gli dico,
PERCHÈ PER ME ROCCO È COME ME, È PURE LUI CAPO
LOCALE, PURE LUI CAPOSOCIETÀ, IO E ROCCO FACCIAMO
TUTTO PARLIAMOCI CHIARO, A PARTE CHE VOI LO
SAPETE PANETTA...QUINDI IO A ROCCO GLI DICO: ROCCO
VOI L'ACCORDO CON IL PAESE VOSTRO LO DOVETE
SEMPRE TENERE, NON VI DIMENTICATE MAI CHE IO
DEVO TENERE L'ACCORDO CON IL MIO DI PAESE E FRA
TUTTI E DUE DOBBIAMO TROVARE LA STRADA GIUSTA,
QUESTO È IL DISCORSO CHE CI FACCIAMO IO E ROCCO
PANETTA."
"Certo che dovete tenere il rapporto con il vostro paese locale, con il
vostro paese di provenienza."

Il 24 luglio 2009, in Bollate, nell’ufficio della IMES viene conferita a MUIA’ Francesco la
dote del padrino, in presenza di altri esponenti di spicco della “Lombardia”, tra i quali:
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, ASCONE Rocco, MANNO Alessandro. In
particolare ASCONE Rocco, soggetto rosarnese come MUIA’ Francesco, si occupa di
organizzare i successivi festeggiamenti che si terranno presso il ristorante “OLD AMERICA”
di Milano, via Monti.
Verso l’una meno venti vengono visti uscire dal ristorante ASCONE, LAMARMORE,
SANFILIPPO, MUIÀ e MANDALARI; tutti salgono a bordo dell’ auto di quest’ ultimo e
rimangono insieme fino alle successive ore 01.20 circa, allorchè SANFILIPPO e MUIÀ
scendono, mentre gli altri proseguono insieme. Durante il tragitto gli occupanti affrontano
alcune problematiche di ‘ndrangheta: la prima è quella dei doni da fare a chi riceve delle doti,
regola questa che secondo MANDALARI non è mai stata abolita, mentre, secondo
SANFILIPPO e sulla base della sua esperienza, non è più seguita; la seconda è quella
relativa ai rapporti con le locali di riferimento giù in Calabria ed ai rapporti che con esse
bisogna avere al momento della concessione delle doti ad un qualche affiliato.
MANDALARI ribadisce per l’ ennesima volta il concetto che avendo tra i suoi affiliati
anche appartenenti alla ‘ndrina di Rosario, come lo stesso MUIÀ, non può non sentire prima
il responsabile del locale di riferimento. Nel caso di MUIÀ, infatti, egli specifica di aver
parlato con OPPEDISANO Michele e solo dopo aver avuto da lui il benestare, con la
comunicazione dei tre nomi che fanno la “copiata”, ha “operato”. (vds. prog 3936 e 3937
25.07.2009).
Le vacanze estive del 2009 nei paesi d’ origine sono state ricche di incontri per gli affiliati
alla Lombardia: finalmente si arriva ad una decisione sui nuovi assetti . Il momento cruciale è
stato il summit di Paderno Dugnano più volte citato con la votazione di ZAPPIA Pasquale
come nuova figura di MASTRO GENERALE. Tra i “votanti” c’è ovviamente anche
ASCONE Rocco. In quel contesto si è colta l’ assenza di rappresentanti della locale di Erba
che, come si dirà, hanno uno strettissimo legame con gli OPPEDISANO. MANDALARI e
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PANETTA il 12 ottobre sono in macchina e fanno la conta delle locali presenti all’ evento e
del numero approssimativo dei partecipanti poiché MANDALARI si deve occupare degli
aspetti organizzativi. Viene menzionato il locale di Erba e MANDALARI afferma: ..” Là se
la vede Rocco..gli dissi Rocco andiamo insieme o andate solo a Erba”.
Effettivamente, Rocco ASCONE, aderendo a quanto detto dal MANDALARI, il 27 ottobre
2009, raggiunge il maneggio di Erba, ove incontra Pasquale VARCA.
In occasione dell’incontro vengono intercettati alcuni importanti dialoghi all’interno dei locali
del maneggio di Erba, nel corso delle quali i due argomentavano circa l’influenza
esercitata dalla ‘ndrangheta sulle aziende che operano in Lombardia e dei dissidi
venutisi a creare in occasione di una non meglio specificata “assemblea regionale”. Rocco
ASCONE e Pasquale VARCA, nella circostanza, affermano di non essere intenzionati a
cambiare una condotta ormai statuita da 60 anni.
ASCONE non disdegna di partecipare agli incontri agli orti di Novate, ad esempio il 25
ottobre 2008 è presente con gli altri componenti la locale ( SCRIVA Biagio, MIGALE
Antonio, DE MARCO Salvatore, MUIA Francesco) e con MICHELE OPPEDISANO cl. 69.
L’ indagato è stato più volte coinvolto in indagini afferenti il traffico di stupefacenti; anche
nel presente contesto investigativo è solito accompagnarsi a soggetti quali CICALA
Pasquale e CARRETTA Sergio, sicuramente ad oggi attivi nei traffici di droga.
La conversazione telefonica progressivo 1262 del 05.06.2008 autovettura MANDALARI
evidenzia come ASCONE Rocco disporrebbe direttamente o indirettamente di un’arma da
fuoco, utilizzabile di volta in volta per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. In
particolare MANDALARI Vincenzo invita ASCONE Rocco a compiere un atto
intimidatorio sulle vetrine degli uffici della VOLPI Scavi di VOLPI Maurizio (episodio
riportato al n. 2.2.i, accaduto in Senago).
Quanto alle vicende afferenti la creazione di un partito politico di cui farebbero parte la figlia
di ASCONE ed il nipote ALECCI Salvatore in vista delle amministrative del 2010 nel
comune di Bollate e finalizzata ad avere politici che si rendano portatori degli interessi della “
locale di Bollate” si rimanda a quanto scritto trattando di MANDALARI. Si ricorda che dalla
conversazione di cui al prog. 16023 dell’8.4.2009 sull’ utenza MANDALARI tra quest’
ultimo e SIMETI emerge in modo chiaro come negli intendimenti di MANDALARI la figlia
ed il nipote di ASCONE devono “mettersi a disposizione” per garantire alle ditte calabresi
lavori ed appalti. MANDALARI dice di non voler puntare all’ EXPO, bontà sua, ma di
potersi accontentare di lavori piccoli “…si punta a centri sportivi…al sociale!”.
In conclusione, all’ASCONE è contestata a fini cautelari la sola responsabilità come direttivo
nel sodalizio investigato (capo 1), che va affermata con certezza in relazione alla locale di
Bollate.
MUIÀ Francesco174 (capo 1)
MUIÀ Francesco, soggetto incensurato originario di Rosarno ma abitante a Bollate dal 1977,
è titolare di una piccola impresa edile operante nel settore dell’ edilizia. In realtà,
nell’organigramma della locale di Bollate occupa un ruolo di assoluto rilievo, collocandosi
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immediatamente dopo la figura di ASCONE Rocco. MUIA’ Francesco, infatti, svolge
all’interno della “locale” la mansione di “mastro di giornata / contabile” e, parallelamente,
coadiuva ASCONE Rocco come rappresentante della “Piana” in Lombardia. Il ruolo di
“Mastro di giornata” è quello di persona molto vicina al capo locale ed al capo società, con il
compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri
semplici affiliati. Si riporta in tale senso lo stralcio della conversazione n. 1265 del 5.06.2008,
intercettata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI :
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI

"Se c'è una riunione, la facciamo! Dipende chi è, se c'è una riunione, se
non c'è una riunione vuol dire che quello che è il responsabile, gira..."
"Si si"
"per tutti quanti quei cristiani là"
"Certo! Questo era il discorso..."
"Questo è allora l'importanza del cristiano. Ma tu viene da te, te lo dice
a te e tu gli dici si andate tranquillo che poi vi faccio sapere. Enzo
guarda che abbiamo deciso che gliela diamo a quello, fateci qual'è
il ristorante…dai, sono arrivato, sono arrivato ad avere una delle
doti più alte della Lombardia per fare il mastro di giornata? allora
gli mando a CICCIO MUIA' (ndr. MUIA' Francesco) e gli dico:
Compare Ciccio, andate voi..."

Quanto al ruolo del “contabile”, cioè di colui che tiene la “cassa”, la cosiddetta baciletta, è di
interesse la conversazione ambientale di cui prog n. 2991 del 5.04.2009: nella sua parte
iniziale ASCONE Rocco e MANDALARI Vincenzo parlano della necessità di raccogliere
dei soldi per fare un regalo di matrimonio (versosimilmente è il matrimonio della nipote di
RISPOLI Vincenzo). Nella discussione tra i due si capisce chiaramente che detto regalo verrà
donato a nome della locale di Bollate e non dal singolo affiliato e che della raccolta dei soldi
dai singoli soggetti affiliati si occuperà materialmente MUIA’ Francesco, poiché detto
compito è una delle mansioni spettanti al “contabile/ mastro di giornata”, il quale funge da
interfaccia con gli affiliati per le esigenze organizzative della locale.
Ecco il riassunto della conversazione nella parte di interesse:
ASCONE Rocco chiede a MANDALARI Vincenzo in che data sarà celebrato il matrimonio,
MANDALARI dice che il matrimonio avrà luogo il giorno 18, ASCONE dice che Antonio gli
deve dare la busta. PANETTA dice che LAVORATA (ndr. LAVORATA Vincenzo) scenderà
giù (ndr. in Calabria) MANDALARI chiede a PANETTA se per la raccolta delle buste
possono far riferimento a LAVORATA. PANETTA dice che LAVORATA partirà mercoledì
prossimo. MANDALARI dice che deve ancora raccogliere i soldi. ASCONE chiede a
MANDALARI se la busta è personale oppure no. MANDALARI dice di no (ndr. inteso che
la busta rappresenterà il regalo della locale di Bollate). MANDALARI DICE CHE PER
QUESTA FACCENDA CHIAMERÀ CICCIO (ndr. MUIA' Francesco).
Anche dalla conversazione di cui al prog. 2045 del 24.12.2008 si comprende come il ruolo di
MUIA’ sia quello di raccogliere i soldi tra i vari affiliati per le occasioni comuni di incontro e
di passare loro le “ comunicazioni “del capo. A proposito del ruolo di “mastro” in tale
conversazione MANDALARI dice testualmente: "io l'ho detto a Ciccio (ndr Muia' Francesco)
in modo che Ciccio lo dica a tutti!"
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Quanto al “grado” conseguito nel contesto ‘ndranghetistico, a MUIA’ è stata concessa la dote
del “padrino”. L’investitura è avvenuta in Bollate (MI), il 24.07.2009 ad opera di
MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco e se ne scriverrà tosto.
Sempre in tema al ruolo rivestito da MUIA’ nel locale di Bollate merita di essere segnalata la
conversazione di cui al prog. 2476 del 14.2.2009 perché chiarisce che MUIA’, in ragione
delle origini rosarnesi, è persona molto vicina ad ASCONE e, dunque, agli OPPEDISANO ed
inoltre riceve dal capo locale le direttive da divulgare agli altri affiliati , la principale delle
quali è che gli “orti” non sono e non saranno luogo di riunione del locale. Il posto fu oggetto
di attenzioni da parte degli investigatori e ciò in parte giustifica l’avversione di
MANDALARI. Altra considerazione è che MANDALARI verosimilmente sa che vi sono
nascoste delle armi, il cui rinvenimento porterà poi all’ arresto l’ 8 giugno 2009 di SCRIVA
Biagio e MIGALE Antonio Armando.
Infine, MANDALARI, in una conversazione che si è già citata trattando della sua posizione,
dice che a Bollate vi sono due “ società”, quella seria e quella che si riunisce agli orti: Muià fa
parte di quella seria o “maggiore” (cfr. prog. 808 del 6.5.2008).
Traspare così la sua scarsa considerazione per quelli che fanno parte della cosiddetta “ società
minore”, rispetto ai componenti della “maggiore”, una distinzione tipica all’ interno dei locali
di ‘ndrangheta. Dunque, MANDALARI non ama gli “orti” e rimprovera anche i suoi uomini
per la scarsa accortezza mostrata nel “fare gruppo” in luogo pubblico, cioè alla rotonda di
Bollate dove i fratelli FUDA vendono la frutta e dova la loro presenza potrebbe attirare
l’attenzione degli investigatori.
L’ 8 giugno 2008 ASCONE Rocco e MUIA’ Francesco partecipano unitamente ad altri
affiliati delle locali facenti parte della “Lombardia” al matrimonio di MANNO Giuseppe,
nipote di MANNO Alessandro capo della locale di Pioltello. La conversazione telefonica tra
MUIA’ e SCRIVA Biagio (prog. 282 dell’8.06.2008 ut. 3355869853) documenta la
partecipazione all’evento della coppia ASCONE-MUIA’ proprio in rappresentanza della
locale di Bollate. Infatti, nel corso della conversazione, MUIÁ riferisce a SCRIVA di essere
ancora al matrimonio nelle vicinanze di Bergamo (Brusaporto (BG) - presso il ristorante “Da
Vittorio”) con ASCONE Rocco. A quel punto, SCRIVA chiede se ci sia solo Rocco “dei
nostri”, inteso quale appartenenti alla locale di Bollate e MUIÁ Francesco conferma. Il fatto
che MUIA’ abbia compiti di “rappresentanza” è una ulteriore conferma del ruolo che ha
all’interno del locale di Bollate.
Anche in ragione di ciò MANDALARI intende concedergli una dote “adeguata”.
Già nella conversazione di cui al prog. 3090 dell’ 11.4.2009 MANDALARI e PANETTA
discutono della “promozione” di MUIA’ e del fatto che devono avere l’assenso dai rosarnesi:
MANDALARI
ASCONE
MANDALARI

IO DICO CHE LO SPINGIAMO PER CICCIO (ndr. MUIA'
Francesco), Rocco.
MA PER CICCIO È GIÀ FATTA
SI È GIÀ FATTA MA ASPETTIAMO A MICHELE (ndr
OPPEDISANO Michele), PERÒ SE VEDIAMO CHE IL FATTO
DI MICHELE NON CAPITA...

Il giorno seguente MANDALARI informa l’amico PANETTA che: “ROCCO VUOLE DARE
IL PADRINO A CICCIO (ndr. MUIA' Francesco) E IL TREQUARTINO A SALVATORE”
( prog. 3097 del 12.04.2009).
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Anche nel giugno 2009 MANDALARI confida a PANETTA come sia sua intenzione
concedere a MUIA’ Francesco “la dote del padrino”, senza chiedere il consenso degli altri
affiliati alla “Lombardia”, come invece intendeva fare ASCONE Rocco. MANDALARI
precisa di aver detto a ASCONE Rocco che, avendo ottenuto il permesso da “Rosarno”,
intende solo avvisare gli altri affiliati della “Lombardia”, dopodiché procederà
autonomamente175.
Anche nella conversazione di cui al prog. 3659 del 21.06.2009 si discute di “interpretazione”
delle regole rispetto ai rapporti con la Calabria e con la Lombardia e del ruolo di ASCONE
Rocco i cui consigli, in virtù dei suoi rapporti con gli esponenti della “ Piana”, devono essere
seguiti :
MANDALARI

"E io che mi sento di essere una persona intelligente PANETTTA, che
ADESSO A CICCIO (ndr. MUIA' Francesco) GLI DEVO DARE “IL
PADRINO” (ndr. nome della dote) IO GLI DICO: ROCCO CON CHE
COSA…QUAL'È CHE VI HANNO DETTO A VOI? E GLI DIAMO
QUESTA DI ROSARNO FACCIAMO QUELLO CHE DICE ROCCO
ASCONE, PANE'! PERCHÈ NON VOGLIO LITI CON NESSUNO!"

Il 24 luglio 2009, in Bollate, nell’ufficio della ditta di MANDALARI Vincenzo, viene
conferita a MUIA’ Francesco “la dote del padrino”, in presenza di altri esponenti di spicco
della “Lombardia”, tra i quali: SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino,
ASCONE Rocco, MANNO Alessandro. In particolare, ASCONE Rocco, rosarnese come
MUIA’ Francesco, si occupa di organizzare la cena di festeggiamento, che si terrà presso il
ristorante “OLD AMERICA” di Milano. L’ incontro tra i mezionati personaggi è documentato
da un servizio di o.c.p.
Sono di particolare interesse le conversazioni registrate a bordo dell’auto di MANDALARI
dopo la fine della cena.
Alle 00.49 vengono visti uscire dal locale ASCONE, LAMARMORE, SANFILIPPO,
MUIÀ e MANDALARI. I cinque salgono a bordo dell’autovettura di MANDALARI e
rimangono insieme fino alle successive ore 01.20 quando SANFILIPPO e MUIÀ scendono,
mentre gli altri proseguono insieme. Durante il tragitto in auto affrontano alcune
problematiche di ‘ndrangheta: la prima è quella dei doni da fare a chi riceve delle doti, regola
questa che secondo MANDALARI non è mai stata abolita, mentre secondo SANFILIPPO
non è più seguita; la seconda è quella relativa ai legami con le locali di riferimento giù in
Calabria ed ai rapporti che con esse bisogna avere al momento della concessione delle doti ad
un qualche affiliato. MANDALARI afferma che egli, in qualità di capo locale di Bollate, pur
essendo di Guardavalle ha tra i suoi affiliati anche appartenenti alla ‘ndrina di Rosarno, come
lo stesso MUIÀ e non può non sentire prima il responsabile della struttura di ‘ndrangheta di
riferimento. Nel caso di MUIÀ, infatti, egli specifica di aver parlato con OPPEDISANO
Michele e solo dopo aver avuto il suo benestare con la comunicazione dei tre nomi che fanno
la “copiata”, ha operato concedendo la dote del padrino a MUIÀ, in caso contrario non lo
avrebbe fatto.
La visita di OPPEDISANO Michele cl. 70 nel gennaio 2009 aveva avuto verosimilmente
anche lo scopo di discutere della “promozione” di MUIA’ Francesco, che non a caso in quella
circostanza aveva assunto il ruolo di “accompagnatore” di MICHELE cl. 70, vero erede di
OPPEDISANO Domenico e del cugino omonimo cl. 69 che risiede in provincia di Lecco.
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In particolare, il servizio di pedinamento del 23 gennaio 2009 trae origine dall’ascolto di
alcune telefonate intercettate sull’utenza in uso a CICINO Francesco, uomo di fiducia dei
NOVELLA, anch’egli coinvolto nel procedimento “Appia”, che si sta celebrando presso il
Tribunale di Velletri con l’accusa del reato di cui all’art. 416 bis c.p. Nello specifico, con la
telefonata nr. 721 delle ore 09.32 un tale Michele lo chiama e si salutano. CICINO gli
domanda se si trova su (in Lombardia) o giù (in Calabria). Michele gli risponde che è su e si
accordava per vedersi Milano in viale Zara. Successivamente, con la tel. n. 723 delle ore
10.16, Michele ricontatta CICINO Francesco, gli dice che lui si trova a Bollate al bar dei
paesani e sta aspettando il suo amico, poi gli farà sapere dove si incontreranno. Dopo alcuni
minuti, con la tel. n. 724 delle ore 10.19, Michele ricontatta CICINO e gli dice che gli passa
suo cugino per accordarsi. Alle ore 10.54 con la tel. n. 725, CICINO contatta Michele e gli
dice di trovarsi all’ospedale di Bollate. Michele gli riferisce di andare avanti al semaforo e di
svoltare sulla destra. Gli operanti avvistano i due OPPEDISANO con un terzo soggetto
mentre sostano nei pressi del camion dei fratelli FUDA. I due vengono raggiunti da MUIA’
Francesco e salgono in auto con lui dirigendosi al bar “la Versilia”. I militari notano poi
uscire dal bar CICINO che è alla ricerca di una cabina telefonica; successivamente si tiene un
pranzo cui partecipano oltre agli OPPEDISANO e MUIA’ , ASCONE, MANDALARI,
LAMARMORE e CICINO. Difficile pensare, alla luce del comprtamento tenuto da alcuni dei
partecipi che si sia trattato semplicemente di un pranzo conviviale.
Sempre in tema di rapporti privilegiati con gli OPPEDISANO, è MUIA’ che accompagna in
Calabria ASCONE Rocco il 19.02.2009, allorchè personale del Nucleo Investigato CC. di
Reggio Calabria documenta il loro incontro con OPPEDISANO Domenico.
Infine, MUIA’ Francesco è tra i partecipanti al summit presso il Centro Falcone e Borsellino
del 31.10.2009. Nella relazione di servizio gli operanti scrivono che il tranquillo svolgimento
del summit è stato garantito da FERRARO Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA
Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono
alternati all’esterno del locale con il compito di fare da vedetta e quindi segnalare la presenza
di Forze di Polizia.
In conclusione, non può dubitarsi dell’appartenenza del MUIA’ al sodalizio con il ruolo
direttivo e organizzativo contestato.
MANDALARI Nunziato176 (capi 1 e 56)
MANDALARI Nunziato, in ragione del fatto di essere il figlio di Giuseppe, fondatore della
“LOMBARDIA” e fratello di Vincenzo, capo della locale di Bollate e membro di vertice della
stessa struttura di ‘ndrangheta denominata “LOMBARDIA”, è ben inserito in quella realtà e
gode del giusto rispetto da parte degli uomini di ‘ndrangheta tanto da prendere parte ad
incontri di notevole importanza. Significativo in proposito è il contenuto della conversazione
ambientale n. 461 delle ore 10:07:44 del 15/07/2008, intercettata a bordo dell’autovettura
Range Rover tg DG721PL allorché MANDALARI Nunziato, il fratello Vincenzo e la madre
Vetrano Marcella si stavano recando a far visita ai familiari del defunto NOVELLA Carmelo.
Nunziato diceva riferendosi a NOVELLA Carmelo “…..lui l'ha creata e lui l'ha distrutta… la
sua condanna se l'e' fatta quando se n'e' andato…… se stavi nel tuo, hai litigato basta, lui stava
nel suo………”.
Nunziato, contrariamente al fratello, soggetto pressoché incensurato, risulta già condannato
per violazione della Legge Armi e della disciplina degli stupefacenti ed è il “braccio
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operativo” della locale di Bollate. Risulta risiedere a far tempo dagli anni ’60 nell’hinterland
milanese ed è socio della G.M.S. costruzioni unitamente a BELLOTTI Silvano e della
IMMOBILIARE MARCELLA s.a.s., i cui altri soci sono i componenti della famiglia
MANDALARI.
Anche Nunziato, come il fratello Vincenzo, era presente presso la pensione
“SCACCIAPENSIERI” di Nettuno il 30 aprile 1999 in occasione di quello che fu definito
dagli investigatori un summit di ‘ndrangheta ed al quale parteciparono numerosi indagati nel
presente procedimento.
In tempi più recenti MANDALARI Nunzio ha partecipato all’incontro con GALLACE
Vincenzo che si è tenuto il 03 marzo 2009 presso l’ufficio di MANDALARI Vincenzo in
Bollate e del quale si è detto trattando del fratello. Non è di poco conto evidenziare che tra i
partecipanti a questi incontri si trovino il mandante dell’ omicidio NOVELLA (GALLACE
Vincenzo) e uno dei due killer, BELNOME Antonio (vds relazione di o.c.p. corredata da
album fotografico datata 03 marzo 2009).
Altro importante incontro che vede la diretta partecipazione di MANDALARI Nunziato è
quello avvenuto in Guardavalle il 17 agosto 2009, allorchè veniva registrata la presenza
presso il bar denominato “MOLO 13” di GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonio, FOCÀ
Domenico (reggente della “locale” di GROTTERIA e componente della “ Provincia” della
Ionica), PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato,
insieme ad altri soggetti non ancora identificati (vds. Annotazione dei CC di Monza n.
969/005-1242-2006 del 08 settembre 2009).
Del resto, l’affidabilità di Nunziato come “affiliato” fa sì che si renda latore di ‘mbasciate di
delicato contenuto da parte del capo–cosca GALLACE Vincenzo; in particolare, il 04
settembre 2009, in una conversazione ambientale registrata sulla sua auto, MANDALARI
Vincenzo racconta a PANETTA Pietro Francesco di aver appreso da suo fratello Nunziato,
rientrato pochi giorni prima dalla Calabria, di una ‘mbasciata inviatogli da GALLACE
Vincenzo circa il comportamento tenuto da SANFILIPPO Stefano e da NOVELLA Vincenzo
Alessio, figlio dell’ucciso Carmelo, il quale avrebbe preso a frequentare persone sbagliate
(“quelli della strage della Germania”).
Ovviamente Nunziato, da buon affiliato, presenzia alla concessione delle doti ad altri
adepti; PANETTA, nell’ambientale del 16.04.2008 ore 13.09, prog. 585, ricorda a
MANDALARI Vincenzo della presenza del fratello alla cerimonia di concessione della dote
della “Mammasantissima” a CAMMARERI Domenico.
L’indagato reca notizie e partecipa a discussioni che ne implicano con assoluta certezza
l’intraneità al sodalizio: così ancora il 18.04.2008, alle ore 10.27 (prog. 671), si è avuto modo
di registrare sulla RANGE ROVER una conversazione avvenuta tra PANETTA Pietro
Francesco, MANDALARI Vincenzo e suo fratello Nunziato. Quest’ultimo, proprio all’inizio
del discorso avvisa i suoi interlocutori che SANFILIPPO Stefano sta arruolando altri uomini
nella sua locale, facendo esplicito riferimento a TOCCO Giovanni e a BANDIERA Gaetano.
Dopo aver ricevuto tale notizia i tre commentano la corsa di SANFILIPPO a voler far crescere
la sua locale anche con il rischio di arruolare persone poco affidabili, motivo per il quale lo
stesso Nunziato nel riferirsi a BANDIERA Gaetano dice testualmente “……omissis…già
allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc.. omissis ….”
Nella primavera 2008, come si è riferito ampiamente, si delinea la frattura tra NOVELLA
Carmelo e PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo, amico di quest’ ultimo,
teme di esserne coinvolto. Vincenzo rende comunque partecipe il fratello Nunziato degli
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scenari che si stanno delineando e racconta poi in auto con PANETTA del colloquio con il
fratello, MANDALARI dice di temere una iniziativa da parte di NOVELLA volta all’
esclusione di PANETTA, di aver espresso la sua preoccupazione al fratello e che questi
avrebbe risposto: “ ….andiamo e lo ammazziamo!” (prog. 729).
Nunziato si esprime su tutte le questioni di ‘ ndrangheta in modo più diretto rispetto al
fratello; anche nel esprimere le sue opinioni circa le ragioni che hanno portato all’ omicidio
NOVELLA non usa mezze misura: critica la gestione della “ buonanima” e afferma in
sostanza che “ se l’è cercata”. Ecco le sue parole: “…..lui l'ha creata e lui l'ha distrutta… la
sua condanna se l'e' fatta quando se n'e' andato…… se stavi nel tuo, hai litigato basta, lui stava
nel suo………”.
In quest’ottica si spiega perché Vincenzo renda partecipe il fratello di tutti gli accadimenti del
dopo NOVELLA e delle problematiche legate alla “successione”. In particolare, nella
conversazione progressivo n.38 delle ore 09:04:26 del 05/09/2009 MANDALARI Vincenzo
racconta al fratello Nunziato che sta aspettando un ’ambasciata da NERI Giuseppe Antonio
attraverso LUCA’ per concordare un incontro. Il fatto che Nunziato non chiede nessuna
ulteriore informazione su quanto detto dal fratello, fa comprendere come egli sia ben al
corrente delle ultime novità riguardanti la “LOMBARDIA” e del ruolo di NERI.
MANDALARI Nuziato, che ufficialmente si occupa nel contesto delle attività di famiglia del
movimento terra, in realtà si circonda spesso di persone di poca affidabilità e che sovente
sono stati la causa dei suoi problemi con la giustizia. Tale aspetto viene spesso preso in
considerazione da Vincenzo che, oltre che parlarne con PANETTA Pietro Francesco, non
perde occasione per redarguire il fratello sul suo operato. La disapprovazione di Vincenzo per
i comportamenti tenuti da Nunziato si estende anche alla sua fallimentare gestione dell’attività
imprenditoriale, fonte di continue esposizioni debitorie che costringono Vincenzo a porre
rimedio.
Significativo sui contrasti tra i due fratelli è l’episodio del 22 febbraio 2009, allorché
MANDALARI Vincenzo viene avvertito dai Carabinieri che l’auto del fratello è stata attinta
da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’autovettura viene ritrovata parcheggiata in una via di
Garbagnate Milanese con diversi fori di proiettile. Non riuscendo a rintracciare il proprietario
i militari avvisano il fratello Vincenzo. Questi, molto preoccupato per l’accaduto, si reca dai
carabinieri in compagnia di PANETTA Pietro Francesco e di LUCÀ Nicola, cercando di
capire cosa fosse successo. MANDALARI Nunziato, che ha trascorso la notte a casa di tale
CARBONARO Salvatore, dopo essersi svegliato e non avendo trovato la sua autovettura, si
reca a sua volta dai Carabinieri, trovando il fratello Vincenzo. Questi, cercando di ragionare
su chi potesse essere stato, rimproverava il fratello per le frequentazioni sbagliate e perché
consentiva ad altri di “spendere” il nome MANDALARI così esponendosi tra l’altro a rischi,
mentre d’altro canto l’episodio non poteva tollerare di restare impunito e per intanto non
bisognava diffonderlo! (Progressivo 2542 del 22.02.2009 autovettura MANDALARI: la
conversazione è un esempio paradigmatico del ragionamento mafioso).
Ovviamente anche Nunziato “beneficia” dell’ inserimento del cugino VETRANO Attilio
Orlando nella IANOMI. In particolare, nella conversazione di cui al progressivo n. 255 delle
ore 20:08:36 del 17/03/2009, eseguita sull'utenza telefonica n. 3467301781 (RIT.1040/09),
intestata alla società I.A.No.MI. S.p.A, MANDALARI Vincenzo avverte il cugino che la
fattura deve indirizzarla a lui e non al fratello Nunziato. Si intuisce chiaramente come dei
lavori siano stati eseguiti dai MANDALARI per la IANOMI, tant’è che Orlando dice di
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essere in attesa che l’ingegnere, soggetto non ancora meglio identificato che svolge la sua
attività lavorativa per conto della menzionata S.p.A., gli comunichi le ore da indicare.
MANDALARI Nunziato viene utilizzato dal fratello Vincenzo per intestarsi o vendere
attività commerciali che sono il profitto di attività illecite. Ci si riferisce alla vicenda del
“RICCI LIVE CAFFE’” il cui titolare, STRETTI Francesco, non riuscendo ad onorare i
pagamenti mensili con MANDALARI Vincenzo, il 03 dicembre 2008, con atto notarile, cede
il ramo di azienda- bar alla ditta individuale edile G.M.R. di MANDALARI Nunziato per una
somma di 120.000,00 euro, denaro mai versato da quest’ultimo, perché nel contratto di
vendita non viene menzionata la forma di pagamento
Successivamente, MANDALARI Vincenzo, il 30/04/2009 ordina al fratello Nunziato di
cedere l’attività di bar a CONVERSANO Pietro per una cifra di 120.000,00 euro, denaro che
verrà versato dalla parte acquirente a MANDALARI in 24 effetti cambiari scadenti nel 2012.
Donde la contestazione corretta del riciclaggio di cui al capo 56, già trattato.
Pacifica è inoltre la sua appartenenza al sodalizio di cui al capo 1.
VETRANO Annunziato177 (Capo 1)
VETRANO Annunziato, inteso “Nunzio”, originario di Catanzaro e domiciliato in
Lombardia dal 1961, è cugino di MANDALARI Vincenzo in quanto figlio del defunto
VETRANO Orlando, fratello della madre di MANDALARI. In passato è stato coinvolto in
numerose vicende giudiziarie perchè indicato da alcuni collaboratori di giustizia come
appartenente alla ‘ndrangheta, unitamente al padre Orlando ed altresì coinvolto in sequestri di
persona e traffici di stupefacenti. Da tutti questi processi è uscito assolto per insufficienza di
prove, tranne che per un procedimento all’esito del quale la Corte d’Appello di Reggio
Calabria lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione per associazione di stampo mafioso:
dunque è recidivo specifico.
La sua famiglia d’origine ha trascorsi legati alla ‘ndrangheta; infatti, così come emerso da
pregresse attività investigative, la famiglia VETRANO è stata promotrice di una sanguinosa
faida tra le fazioni TEDESCO-GALLACE da una parte e RANDAZZO-VETRANOFAMA’ dall’altra. Nel corso degli anni però, i VETRANO si sono riavvicinati ai
GALLACE ed a testimonianza di ciò il figlio di GALLACE Vincenzo, Santino, è stato
tenuto a battesimo proprio da VETRANO Annunziato. Tale avvenimento riveste particolare
rilevanza nel contesto criminale ‘ndranghetistico, legando in modo indissolubile le due
famiglie.
Che VETRANO Annunziato sia uomo cresciuto secondo i principi di ‘ndrangheta emerge
chiaramente dall’intercettazione ambientale di cui al prog. n. 176 del 18.06.2008, registrata a
bordo dell’autovettura Range Rover (RIT. 865/08) in uso al capo della “locale di Bollate”
MANDALARI Vincenzo, intercorsa tra quest’ultimo e VETRANO Annunziato.
Dall’analisi della conversazione, è evidente come VETRANO Annunziato condivida
appieno i valori ed i principi fondamentali della ‘ndrangheta, ritenendoli “belli” e “valori di
onestà”. L’indagato infatti, concordando con MANDALARI Vincenzo circa la perdita di
“valori”, gli rappresenta che comunque esistono ancora giovani in grado di sostenere quei tipi
di “valori” e quindi di rappresentare la continuità dell’organizzazione criminale denominata
‘ndrangheta. A tal riguardo pone il bell’esempio di suo figlio, VETRANO Orlando Attilio,
ritenendolo uomo di “sani principi”: infatti come si vedrà costui è davvero uno
‘ndranghetista per vocazione.
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Si riporta di seguito una parte della trascrizione della incredibile conversazione di cui al prog.
176 del 18.06.2008 tra MANDALARI Vincenzo e VETRANO Annunziato. I (dis)valori sono
convintamente declinati e chiamati con termini positivi che in realtà indicano l’opposto.
Alla posizione 09:35 VETRANO Annunziato dice: "i valori hanno valore per chi li
conosce...per chi li conosce Enzo, per chi li conosce..e per chi ci tiene a portarli avanti per
lui stesso il resto non e' nulla....pero' ,cio' non toglie ,che non ci siano brave persone, persone
pulite in tutti i modi, capaci e....che ci tengano veramente a quello che e' l'onore e l'onesta'
della persona.”
MANDALARI Vincenzo risponde: "siii! ma vedi che la cosa e' molto scemata Nunzio, e' molto
scemata, molto molto molto molto....perche', Nunzio, vedi quando muore un tipo come mio
padre un tipo come tuo padre (ndr. entrambi 'ndranghetisti) un tipo come un altro
anziano....ehm Toni Rampino che e' morto (ndr: RAMPINO Antonio personaggio che
MANDALARI Vincenzo stesso colloca come responsabile della 'ndrangheta in Liguria).......si
portano con loro quei valori che i loro figli....noi ...li abbiamo gia' un po meno, nonostante
l'abbiamo, l'abbiamo un po' meno....noi diciamo...quelli che ci teniamo, quelli che non ci
tengono non sanno neanche dove ..inc..ormai oggi c'e' falsita', denaro facile, denaro facile e
pentitismo..perche' poi come li prendono ci vuole uno schiaffo per farli parlare e botte per
farli stare zitti..."
VETRANO Annunziato dice che capisce i pentiti che parlano per debolezza ma non tollera
chi lo fa per riceverne un beneficio che definisce "per grazia." MANDALARI Vincenzo dice
queste persone parlano perchè non riescono a sopportare tre anni di galera. VETRANO
Annunziato afferma che tre anni non sono nulla. MANDALARI Vincenzo dice che lui
(VETRANO Annunziato) lo ha dimostrato mentre le altre persone "vendendo" tre personaggi
(noti ad entrambi) sono state rilasciate.
MANDALARI Vincenzo dice di sapere dove sono gli "uomini" e continua il discorso dicendo:
"fin quando ci sarà lui (ndr. probabilmente si riferisce a NOVELLA Carmelo) non si potrà
creare nulla". VETRANO Annunziato dice a MANDALARI Vincenzo di creare un gruppo per
fatti e di rendere conto a se stesso. VETRANO Annunziato continua dicendo: "perche' si puo',
ci sono giovani di valore, credimi ORLANDO, ORLANDO (ndr: si riferisce al figlio
VETRANO Orlando Attilio) ha sani principi ed e' un ragazzo che ci crede e gli sembra che
questi fatti sono di onesta' di valore...."
MANDALARI Vincenzo dice che quando le persone credono in questi "valori" poi
rimangono delusi. Continua il suo discorso dicendo: "perche' fin quando...vedi Nunzio, fin
quando me lo porto a Bollate con me (ndr: si riferisce al nipote Vetrano Orlando Attilio)
allora a Bollate sono io che impongo i discorsi, sono io che impongo i discorsi, sono io che ti
dico che a Bollate stesso ci sono ancora i valori di mio padre e di tuo padre, ma perche' c'e'
il sottoscritto, mi segui? ho una mandria di ragazzi che non li faccio uscire lontano da me!
quando parlano con un altro gia' te li smontano." continua dicendo ." gli dico sempre:
ragazzi vedete chi fa traffici. me lo dicono, me lo dicono ...me lo dicono chi fa traffici....se si
possono fare che la cosa e' onorabile e' appoggiato, se non e' onorabile.... a carico suo si
distacca quando si libera ritorna, se no' e' degno di accuse. cerchi di trasmettere qualcosa a
questi ragazzi, io ho cinque sei ragazzi di Rosarno, Nunzio, che sono una cosa fina, (ndr:
modo di dire per intendere che sono persone valide) collegati con la' sotto con Mico
Oppedisano (ndr. Oppedisano Domenico, uno dei massimi esponenti della locale di
rosarno) che ogni volta che si recano la' gli dice: come va con il mio compare Enzo
Mandalari? andate bene? si! non vi muovete se non parlate con lui."
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Tutta l’ importanza del personaggio VETRANO si coglie in occasione della visita in
Lombardia di GALLACE Vincenzo ai primi di marzo del 2009. GALLACE Vincenzo,
come si è sottolineato più volte, è il capo del locale di Guardavalle, componente della
PROVINCIA, nonché mandante dell’omicidio NOVELLA. VETRANO Annuziato
partecipa sia al summit avvenuto il 03 marzo 2009 presso la ditta di MANDALARI
Vincenzo, sia a quello del giorno successivo, che si è svolto presso il centro commerciale
Carrefour di Paderno Dugnano. Un primo incontro si è svolto verosimilmente la sera del 2
marzo perché MANDALARI la mattina successiva ne parla in auto con il solito PANETTA;
la sera precedente è stato CRISTELLO Rocco del locale di Mariano Comense a fissare l’
incontro per le ore 22.
Nella telefonata progressivo n. 2626, avvenuta il giorno seguente, MANDALARI Vincenzo,
usando un linguaggio convenzionale, esorta VETRANO Annunziato ad offrirgli con urgenza
una consulenza perché deve presentare un’offerta per una “gara”, entro quella sera.
VETRANO Annunziato, singolarmente, non chiede di che cosa si tratti ma, nonostante gli
impegni si dichiara disponibile.
Di nuovo CRISTELLO Rocco, poco dopo le 14.00 avvisa MANDALARI Vincenzo che per
impedimenti non meglio precisati, dovranno posticipare alle ore 18:00 l’incontro con “quel
signore lì” ( prog. 14565), poi rivelatosi com’è noto il boss GALLACE Vincenzo.
MANDALARI intorno alle ore 16 va a prenedere il cugino alla Stazione Ferroviaria di
Bollate Nord. I due sono in auto insieme e viene registrata la conversazione: quel che rileva ai
presenti fini è che Vincenzo Mandalari riferisce al cugino che il boss aveva espressamente
manifestato gradimento per incontrare anche VETRANO Annunziato in quella delicata
occasione.
Ovviamente, le questioni da discutere sono questioni di ‘ndrangheta: “lei fa parte a noi.. è
una propaggine”, avrebbe detto GALLACE (indicato come “questo amico”); VETRANO gli
suggerisce di rispondergli che “tutto quello che fa lui è benfatto”. E’ evidente che le questioni
trattate attengono al rapporto tra la locale – madre, in questo caso Guardavalle, e la filiazione
lombarda, Bollate. I timori di MANDALARI sono legati al suo aver sostenuto in passato la
linea NOVELLA, con quel che ne è seguito per quest’ultimo e che lui ha ben presente.
Il giorno seguente viene registrato un ulteriore contatto telefonico molto rilevante tra
VETRANO Annunziato e MANDALARI Vincenzo. Al termine della conversazione il
primo informa il secondo che in serata passerà a trovarlo in quanto l’indomani dovrà
incontrare “l’architetto” , cioè GALLACE Vincenzo, per questioni sue private.
Il giorno successivo in effetti, gli operanti documentano l’incontro tra GALLACE Vincenzo,
VETRANO Annunziato ed un terzo soggetto non identificato presso il centro
commerciale Carrefour di Paderno Dugnano. I militari hanno modo di osservare come i tre
menzionati soggetti si siano appartati in una saletta di pertinenza del bar ivi ubicato,
intrattenendosi a conversare per circa un’ora, mentre i restanti soggetti (MANDALARI
Vincenzo, TEDESCO Aldo, BELNOME Antonio e TEDESCO Domenico) li attendevano
nelle immediate vicinanze, “sorvegliando la zona”. VETRANO Orlando Attilio il successivo
14 aprile, parlando con un amico di Guardavalle (vds progressivo n. 40 ore 20.49 del
14.04.2009 utenza 3467301781) racconta degli incontri con GALLACE Vincenzo,
descrivendoli come veri e propri “summit” mafiosi: “..li ha messi a tutti gli angoli…era
minchia, come nei film cazzo!”.
All’inizio della conversazione VETRANO Orlando Attilio riporta all’interlocutore le parole
dette “dall’ingegnere” (GALLACE Vincenzo) circa un terzo soggetto descritto come
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“tragediante” che si è sempre nascosto dietro al fatto che aveva dei buoni “amici”. E’
abbastanza evidente in proposito il riferimento al defunto NOVELLA Carmelo. VETRANO
prosegue il suo racconto narrando all’amico che GALLACE ha interrogato MANDALARI
Vincenzo (indicato con poca fantasia con il nomignolo di “la mandorla”) sullo stato della
“locale” di Bollate e che in realtà la risposta alle sue domande è stata data dal padre
VETRANO Annunziato, indicato nella conversazione come “la persona con gli occhiali”.
Dalle riprese video effettuate dagli operanti emerge che l’unico partecipante al summit che
portava gli occhiali era appunto VETRANO Annunziato.
In conclusione, non può dubitarsi della partecipazione piena di VETRANO Annunziato al
sodalizio investigato (capo 1).
VETRANO Orlando Attilio178 (Capo 1)
VETRANO Orlando Attilio è il figlio di VETRANO Annunziato; nato in Lombardia,
laureato in architettura, dipendente di un ente pubblico (si è visto come lo è diventato), è
tuttavia pienamente calato nella cultura del disonore calabrese ed ansioso di partecipare alle
attività del sodalizio e di procacciare ad esso, tramite il suo lavoro, quanti più “affari”
possibile. Ecco perché suo padre VETRANO Annuziato, con orgoglio, parla di lui al cugino
MANDALARI nel prog. 176 del 18.06.2008 appena analizzato a proposito della posizione
del genitore.
Dall’analisi della conversazione è evidente come VETRANO Annunziato condivida
appieno i valori ed i principi fondamentali della ‘ndrangheta, ritenendoli “belli” e “valori di
onestà” ed è orgoglioso di averli trasmessi a suo figlio Orlando, che definisce uomo di “sani
principi”.
In un’altra occasione VETRANO Annunziato manifesta tutta la sua soddisfazione per il
comportamento del figlio. Il 3 marzo 2009 si è svolto il summit presso la ditta IMES di
MANDALARI cui si è ripetutamente fatto cenno e a cui prendono parte da un lato i due
fratelli MANDALARI, il cugino VETRANO Annunziato ed il figlio di questi Olando,
dall’altro, GALLACE Vincenzo con i suoi guardaspalle BELNOME Antonio, killer di
NOVELLA, e TEDESCO Domenico e due affliati della locale di Mariano Comense,
CRISTELLO Francesco e FORMICA Claudio.
Il giorno seguente viene registrato un contatto telefonico molto rilevante tra VETRANO
Annunziato e MANDALARI Vincenzo: MANDALARI: Cita l'episodio della sera
precedente, volendogli significare che ha avuto di persona la dimostrazione che Orlando sa
svolgere in maniera egregia il suo lavoro. A tal proposito VETRANO Annunziato proferisce
testualmente: “tanto e’ vero che ti porto’ la busta sigillata ieri sera e un’altra busta te la
puo’ portare, che lui il lavoro lo fa e lo deposita!” (progressivo 14628 del 04.03.2009 ore
12.26 utenza 3480717081).
VETRANO Orlando Attilio, il successivo 14 aprile, parlando con un amico di Guardavalle
(vds. progressivo n. 40 ore 20.49 del 14.04.2009 utenza 3467301781) racconta degli incontri
con GALLACE Vincenzo, descrivendoli con esaltazione come veri e propri “summit”
mafiosi: “..li ha messi a tutti gli angoli…era minchia, come nei film cazzo!” ma allo stesso
tempo aomprenndendo benissimo le dinamiche dei rapporti e riferendole con lucidità
all’interlocutore.
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VETRANO Orlando Attilio risulta essere stato assunto presso la I.A.No.Mi. S.p.a. – che è
una società a capitale pubblico costuitita dalla Provincia di Milano e da 41 Comuni e si
occupa della costruzione di strutture idriche –per mera clientela grazie all’intervento del
cugino MANDALARI Vincenzo su SIMETI Francesco. Ma v’è ben di peggio.
Si è già scritto infatti nel paragrafo sui rapporti tra sodalizio ed istituzioni attraverso quali
canali sia avvenuta l’assunzione presso l’Ente Pubblico e quali siano gli scopi che si
prefiggono i due interlocutori MANDALARI e VETRANO Orlando: " Va bene, io dico che
quello lì è un posto buono per te e per noi! ".
Questo suo inserimento è strategico poiché gli consente di “pilotare” le commesse pubbliche
sulle ditte di famiglia. Per meglio gestire questa attività VETRANO Orlando è altresì riuscito
a far assumere presso l’Ente Pubblico due “amici fidati”, identificati in GRILLO Filippo e
MAZZA Damiano.
“Orlando”, a capo di questo terzetto, riesce ad avere contezza in tempo reale delle commesse
di lavoro e ad influenzare il procedimento di assegnazione a favore di ditte compiacenti.
Tuttavia, quel che non è in grado di controllare è il suo profilo comportamentale che lo porta a
palesare anche sul luogo di lavoro la sua “mafiosità”.
Significativo in proposito è il contenuto della conversazione 14 aprile 2009 già più volte
richiamata tra l’indagato e un amico di Guardavalle (vds. progressivo n. 40 utenza
3467301781). Nella prima parte lo stesso Orlando si vanta di aver assunto in ufficio una
condotta mafiosa intimidatoria nei confronti dei suoi colleghi e del suo diretto superiore,
SIMETI Francesco, palesando la sua appartenenza alla ‘ndrangheta: “…sono andato là, l’ho
preso, l’ho fatto sedere e gli ho detto: “ma tu sai con chi hai a che fare?, ma tu lo sai o non
lo sai con chi hai a che fare?” mi fa “sì” ! “ma tu lo sai o non lo sai con chi hai a che
fare?”, “sì”, gli ho detto: “la conosci la Mandorla? (ndr MANDALARI Vincenzo)”, “sì”!
“quello con gli occhiali?”, “sì”, “quindi vuol dire che conosci anche me?”, “sì”!“e allora
che cosa vuoi?” gli ho detto io, a me non mi dovete rompere i coglioni gli ho detto, perché se
no io qui ve la faccio passare male a tutti quanti!...”.
L’atteggiamento di VETRANO Orlando Attilio all’interno dell’ufficio gli crea
immediatamente problemi con una collega a nome CESARETTO Tiziana. Tutto ciò potrebbe
rientrare nell’ “aspetto “fisiologico” dei rapporti di lavoro tra colleghi; quel che è singolare è
che “Orlando” pensi di risolvere la questione con l’ intervento della “ famiglia”. E’ quel che si
evince dalla conversazione telefonica n. 2526 del 13.12.2008, intercorsa tra VETRANO
Orlando Attilio e MANDALARI nunziato.
E’ lo stesso VETRANO Orlando che in questa conversazione afferma di “avere un ruolo”, di
“dover portare a casa dei risultati” all’ evidenza nell’ interesse della famiglia MANDALARI.
SIMETI Francesco è comunque messo in difficoltà all’ interno dell’ ufficio dal
comportamento di VETRANO e organizza un incontro con MANDALARI Vincenzo e
VETRANO Annunziato per far sì che intevengano su Orlando e lo inducano a tenere un
comportamento più corretto.
Lo stesso SIMETI, in occasione di una conversazione con MANDALARI Vincenzo, si
lamenta dell’ atteggiamento prepotente del ragazzo e del fatto che “ parli troppo” (abbiamo
visto che non fa mistero del suo appartenere ad una famiglia di ‘ ndrangheta) ed afferma che
Orlando non sembra fatto della stessa “farina” , con ciò intendendo che è estraneo alla cultura
della riservatezza e del “basso profilo” di uomini di ‘ ndrangheta seri come il padre e come lo
stesso MANDALARI.
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MANDALARI Vincenzo interviene su “ Orlando” dicendogli di prestare maggiore impegno
e di essere più “ riservato” in ufficio e VETRANO riconoscendo l’ autorità di
MANDALARI sembra raccogliere le sua raccomandazioni (progressivo n.11258 del
18/12/2008 utenza MANDALARI) .
In realtà, il ruolo di VETRANO Orlando è “cruciale” per gli interessi di famiglia, poiché
sicuramente riesce a favorire le ditte dei prossimi congiunti.
In proposito si riporta la conversazione telefonica n. 9686 del 12.11.2008, intercorsa tra
MANDALARI Vincenzo e CARBONARO Lorenzo, nel corso della quale MANDALARI
afferma di svolgere per conto della I.A.No.Mi. e di altre amministrazioni comunali, lavori
pubblici, tutti con margini di guadagno ridotti e che solo grazie alla complicità di chi si
occupa di redigere preventivi di spesa riesce ad assicurarsi un ricavo adeguato.
Progressivo 9686 del 12.11.2008 utenza MANDALARI
Lorenzo (ndr CARBONARA Lorenzo) chiama MANDALARI Vincenzo e gli dice che
esaminando bene insieme a Salvatore (ndr ALECCI Salvatore) si è reso conto che quel
lavoro dei bagni (ndr che aveva prospettato VETRANO Orlando Attilio a MANDALARI
Vincenzo) non gli conviene, sia per una questione di costi che per un'autorizzazione che gli
manca come impresa, per poter lavorare in sub-appalto. Lorenzo dice a MANDALARI
Vincenzo che sarà per un'altra volta, e che se gli capiterà qualche altro lavoro di tenerlo
presente. MANDALARI Vincenzo risponde che lui i lavori che svolge sono tutti di questo
genere sia per conto della I.A.No.Mi. che per i comuni, sono sempre appalti pubblici, e
quindi tutti "così" (ndr ovvero con margini di guadagno molto contenuti), ma lo stesso
aggiunge, che basta che qualcuno dimentichi di inserire qualcosa nel preventivo che lo si fa
passare come extra, e quindi si recuperare in guadagno. Mandalari Vincenzo aggiunge che
sarebbe stato meglio entrare, perché si trattava della I.A.No.Mi., e che se non prendi
nessun appalto poi diventa difficoltoso entrare, cosa che a dire dello stesso MANDALARI
Vincenzo a lui non tocca perché: "E' GIA' DENTRO".
L’essere “a disposizione delle famiglia” da parte di VETRANO Orlando Attilio emerge
anche in occasione della conversazione di seguito indicata con la quale avvisa il cugino della
possibilità di ottenere appalti nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo, servendosi di
società a partecipazione pubblica come la I.A.No.Mi. per la costruzione di infrastrutture
(progressivo n. 16814 28/04/2009, utenza 3480717081) .
In conclusione, è pacifica e vantata dallo stesso indagato la fattiva partecipazione al sodalizio
(capo 1).
SCRIVA Biagio179 (Capo 1)
SCRIVA Biagio, originario di Rosarno come altri affiliati alla locale di Bollate, risulta
trasferito in Lombardia dal 1980 e svolge l’attività di autotrasportatore nel settore del
movimento terra. Pur avendo a suo carico un unico precedente per ricettazione già a metà
degli anni ’90 è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Palmi, unitamente ad altre
674 persone, in ordine al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. La sua figura è
strettamente legata agli “orti” ed infatti il suo nome compare già negli atti dell’indagine
relativa al sequestro SGARELLA.
Dall’ attività d’ indagine è emerso che il luogo di ritrovo degli uomini di MANDALARI è
rappresentato ancora oggi dagli “orti di Novate Milanese”. Come già visto il capo locale in
realtà non frequenta più queste baracche, perché verosimilmente luogo da considerarsi
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“bruciato” a seguito delle indagini SGARELLA e dà disposizione affinché uno dei suoi
uomini ogni domenica mattina vada a rapporto da lui al bar PICCADILLY.
MANDALARI nella conversazione che segue distingue, usando una terminologia tipicamente
di ‘ndrangheta, tra la “ società maggiore” e la “ minore” che, nel caso del suo locale, è quella
che frequenta “ gli orti”.( vds. prog. 808 del 6.05.2008):
MANDALARI

" Le raffino, se sono cazzate poi le butto, se sono buone le porto avanti.
Noi secondo me dovremmo combianarla qua con Compare Nunzio
(ndr NOVELLA Carmelo) in qualche occasione, non so con chi o
come, gli diciamo che noi, si a Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo
abbiamo là, ma praticamente noi per le cose serie quelli che ci
incontriamo siamo: io, tu, Ciccio (ndr MUIA' Francesco), questi altri
due ragazzi qua e il figlio di Pino. Questa è la società di Bollate gli
dico Compare Nunzio! Noi abbiamo due società a Bollate, una è
questa quella delle cose serie, l'altra è quella che abbiamo agli Orti
(ndr Orti di ViaAlba di Novate Milanese), ma agli orti noi, adesso lo
sai tu, quasi che non centriamo più niente, lo teniamo perchè così
Biagio (ndr SCRIVA Biagio) lo facciamo....il contentino. "

SCRIVA è stato arrestato a giugno 2009 unitamente a MIGALE Antonio Armando a seguito
del rinvenimento agli “ Orti” di Novate Milanese di due pistole ed è stato condannato in
primo grado (si rinvia al paragrafo inerente le armi sequestrate per la descrizione
dell’episodio).
Commentando gli arresti gli arresti Mandalari dice . Si! Però in gestione ce l'ha Biagio!
...Biagio e MIGALI mi pare tutti e due (ndr MIGALE Antonio)" (prog. 3851 dell’ 11.6.2009).
Comunque, prima di questo “ incidente” gli “ orti” non si potevano certo dire caduti in disuso
perché il 25 ottobre 2008 si registra la presenza oltre che dei soliti noti SCRIVA e MIGALE,
di ASCONE Rocco e di OPPEDISANO Michele cl. 69, importantissimi rappresentante della
famiglia OPPEDISANO.
Nel corso della presente indagine SCRIVA Biagio non sembra godere di gran considerazione
presso gli altri affiliati della Lombardia. Ad esempio, dalla conversazione Prog. 534 del
12.4.2008, sembra che in un’occasione, tramite ASCONE Rocco, egli abbia proposto la
concessione di doti a suoi “protetti”. NOVELLA Carmelo in realtà non asseconda le
richieste di SCRIVA Biagio ed anzi riferisce ad ASCONE Rocco, che SCRIVA Biagio e
MIGALE Antonio in futuro non dovranno ricevere ulteriore doti.
Nella conversazione di cui al prog. 579 PANETTA e MANDALARI parlano male di
MALGERI Roberto che è “affamato di doti” e parla troppo; i due lo accomunano a SCRIVA
Biagio poiché anche lui è un “chiacchierone”, caratteristica quanto mai sgradita e pericolosa
nel contesto calabrese e che, per tale ragione davanti a lui si deve parlare il meno possibile.
La conversazione ambientale progressivo n. 808 delle ore 19:43:52 del 06.05.2008 tra
MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco evidenzia come le prime due “cariche” del
locale di Bollate intendano armonizzare la vita sociale dei vari affiliati. I due concordano di
mettere da parte SCRIVA Biagio, poiché ritenuto poco riservato, notificando tale
intendimento a NOVELLA Carmelo, quale coordinatore della “Lombardia”, dopo aver
incassato - tramite ASCONE Rocco - il benestare dalla famiglia OPPEDISANO di Rosarno
(RC) ed in particolare quella di OPPEDISAMO Michele, nipote e naturale successore di
OPPEDISANO Domenico, reggente della locale di Rosarno.
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Verso il termine della loro conversazione, MANDALARI e ASCONE ricordano la vicenda
di quando vennero concesse a SCRIVA Biagio “le doti del quartino e del padrino” solo
perché non c’era NOVELLA Carmelo, altrimenti non le avrebbe mai ricevute. In
particolare, ricordano l’opposizione che fece SANFILIPPO Stefano alla concessione del
padrino a SCRIVA Biagio.
Ad ogni modo, è pacifico che l’indagato è pienamente partecipe del sodalizio (capo 1) con
dote di padrino e concorreva nella custodia di armi nella disponibilità del sodalizio
(separatamente giudicato).
MIGALE Antonio Armando180 (Capo 1)
MIGALE Antonio Armando, originario di San Costantino Calabro, risulta trasferito in
Lombardia a far tempo dal 1969, dove svolgere l’ attività di “ ferraiolo”. È soggetto
incensurato ed è stato arrestato unitamente a SCRIVA Biagio l’8 giugno 2009, a seguito del
rinvenimento nelle baracche degli orti di due pistole. In primo grado è stato condannato.
Il suo ruolo nel locale di Bollate è simile a quello di SCRIVA ed anche il suo “destino” è
legato agli Orti di Novate Milanese. Anche la sua figura emerge in occasione delle indagini
per il sequestro SGARELLA e l’analisi dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videoripresa
all’ epoca installato dà conto della sua presenza in occasione del summit del 30 maggio
1998.
Come emerge dalla conversazione di cui al prog. 808 del 6 maggio 2008 più volte citata, la
locale di Bollate è divisa in due “società”, quella seria e quella che si ritrova agli “ orti” ;
MIGALE fa parte della società “ minore”.
Sono lui e SCRIVA che organizzano le “mangiate agli orti”; un tipico esempio è il pranzo
per il giorno 20.09.2008 al quale parteciperanno buona parte degli affiliati della così detta
“organizzazione minore” ed il “mastro di giornata”, MUIA’ Francesco.
Con la telefonata n. 2093 delle ore 11:55 del giorno 16.09.2008, intercettata sull’utenza n.
338.6386085 (RIT. 2872/08), MIGALE chiede a SCRIVA se sabato mangiano all'orto e
SCRIVA risponde in senso affermativo. Poi MIGALE dice a SCRIVA di non invitare molta
gente e SCRIVA risponde "i nostri sicuramente passano sabato" e precisa che non li ha
invitati ma passeranno sicuramente. MIGALE chiede " SE PASSANO I NOSTRI
SALVATORE, CICCIO (ndr. dovrebbe essere MUIA' Francesco) ROCCO (ndr dovrebbe
trattarsi di ASCONE Rocco)", SCRIVA dice che SALVATORE E CICCIO SONO
INVITATI; MIGALE chiede a SCRIVA se andrà anche Rocco (ndr. ASCONE Rocco) e
SCRIVA gli risponde che non sa se Rocco andrà. SCRIVA precisa ancora una volta che
i "giovannotti" (ndr: verosimilmente gli appartenenti alla minore del locale di Bollate) invece
passeranno.
Sulla base della predetta conversazione telefonica, il giorno 20.09.2009 viene predisposto un
servizio di osservazione agli orti di Novate Milanese e si documenta effettivamente la
presenza di alcuni affiliati alla locale di Bollate.
Giova precisare che nel corso delle indagini, grazie ad una telecamera, sono stati registrati
presso gli orti periodici incontri degli affiliati alla locale di Bollate.
L’ incontro più significativo, per l’ importanza di uno dei partecipanti, OPPEDISANO
Michele cl. 69, nipote di OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del Crimine di tutta la
Calabria, è quello che viene documentato il 25 ottobre 2008.
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MIGALE però non è certo un pacifico organizzatore di convivî: verosimilmente in ragione
della sua lunga militanza, è in possesso di una dote di grado elevato, quella del
padrino.Verso la fine della già citata conversazione di cui al prog 808 del 06.05.2008
MANDALARI ed ASCONE ricordano di quando, qualche tempo addietro, diedero “la dote
del padrino” a MIGALE Antonio Armando, confermando così la sua appartenenza alla
struttura di ndrangheta di Bollate, capeggiata MANDALARI Vincenzo.
Anche nella conversazione di cui al prog. 3090 MANDALARI e ASCONE parlano della
concessione della dote del padrino a MIGALE Antonio Armando e MANDALARI Vincenzo
precisa che allora SANFILIPPO Stefano si oppose alla concessione. In ragione di ciò,
MANDALARI Vincenzo diede ugualmente la dote a MIGALE Antonio Armando, in
presenza di PANETTA Pietro Francesco e LAMARMORE Antonino, ben conscio del
limitato ruolo che avrebbe poi ricoperto MIGALE Antonio Armando nella sua
organizzazione, ossia la tenuta, con SCRIVA Biagio, degli orti di Novate Milanese .
MANDALARI Vincenzo commenta che alla luce dell’attuale comportamento di MIGALE
Antonio Armando forse avrebbe fatto bene ad ascoltare SANFILIPPO Stefano, non
concedendogli nulla (progressivo n. 3090 delle ore 16.51:36 del 11/04/2009).
La sorte di MIGALE, come si diceva, è legata a quella di SCRIVA; quest’ultimo non gode di
particolare stima presso gli altri affililiati e così MIGALE. Nella conversazione di cui al prog.
543 MANDALARI afferma che NOVELLA avrebbe detto ad ASCONE che SCRIVA
Biagio e MIGALE Antonio Armando in futuro non dovranno ricevere ulteriore doti.
Del resto MIGALE si è un po’ autoesiliato, forse in disaccordo con il suo capo; infatti nella
conversazione di cui al prog. 3089 dell’11.4.2009 MANDALARI parlando con ASCONE
stigmatizza il comportamento che ultimamente sta assumendo MIGALE Antonio Armando,
poichè è dalla fine di agosto 2008 che non va a trovarlo.
MIGALE non è presente a Paderno Dugnano anche perché detenuto fino al 24 novembre
2009.
Appartiene comunque pacificamente al sodalizio con dote di padrino (capo 1) e concorreva
nella custodia di armi nella disponibilità del sodalizio (separatamente giudicato).
CICALA Pasquale181 (capo 1)
CICALA Pasquale è un soggetto originario di Rosarno dimorante in Lombardia da molti
anni. L’indagato è stato più volte coinvolto in indagini afferenti il traffico di stupefacenti
riportando pesanti condanne.
L’attività investigativa ha confermato i legami di CICALA con esponenti della ‘ndrangheta
di Rosarno, in particolare con gli OPPEDISANO. Nel contesto ‘ndranghetistico lombardo è
persona “vicina” ad ASCONE Rocco e ad alcuni affliati alla locale di Pioltello per i comuni
interessi nel “ramo stupefacenti”.
OPPEDISANO Domenico già in passato aveva espresso stima nei suoi confronti, tanto da
raccomandarlo al defunto MANDALARI Giuseppe all’epoca reggente della “locale di
Bollate” e padre di MANDALARI Vincenzo, dicendogli che si trattava di un buon elemento
da tenersi all’interno della locale (conversazione ambientale n. 806 del 06.05.2008,
MANDALARI: E all'epoca Compare Mico gli ha risposto: ‘Ma sì, compare Peppino,
tenetelo là che è un bravo ragazzo’ - tanto gli disse – ‘non portatelo più avanti di così’ all'epoca aveva la SANTA – ‘ papà (ripete 2 volte - ndr), a (inc.) ma vedete che è un bravo
ragazzo’. (si riferisce al discorso che ha fatto OPPEDISANO Domenico al padre
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MANDALARI Giuseppe in merito a CICALA Pasquale – ndr.). Il “Pasquale” menzionato
dai due interlocutori è sicuramente CICALA Pasquale che effettivamente era stato da poco
scarcerato (è stato in affidamento dal 30 aprile al 13 giugno 2008) ed era “ ufficialmente”
dipendente della ditta edile di AMBRICO Antonio, socio di ASCONE Rocco ( vds. atti
acquisiti dal Tribunale di sorveglianza di Milano).
CICALA di solito accompagna ASCONE nelle varie incombenze sociali, ad esempio il
4.12.2008 i due si recano da MUSCATELLO Salvatore perché ASCONE gli deve portare
un’ambasciata. In particolare, con la telefonata di cui al prog. 7338 del 4.12.2008 utenza
MANDALARI quest’ultimo chiama ASCONE ed apprende che questi si sta recando da
MUSCATELLO. Nel corso della medesima telefonata MANDALARI parla con CICALA che
è in compagnia di ASCONE. Nel prosieguo della conversazione (prog. 7340) si comprende
che ASCONE chiede comuque l’autorizzazione a MANDALARI a recarsi da
MUSCATELLO e che le questioni da trattare con quest’ ultimo attengono agli assetti di ‘
ndrangheta della “Lombardia”. La certa presenza di CICALA all’ incontro ( ASCONE
chiama CRISTELLO Francesco, affiliato al locale di Mariano Comense, per comunicargli il
suo arrivo e si sente in sottofondo la voce di CICALA) fa ritenere che quest’ultimo sia
intraneo all’organizzazione.
Il 28 Gennaio 2009 ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, CARRETTA Sergio e CICALA
Pasquale si incontrano con i cugini OPPEDISANO ( cl. 69 e 70) nei pressi della rotonda
dove stazionano come venditori ambulanti i fratelli FUDA Pasquale e FUDA Cosimo,
entrambi ritenuti affiliati alla “locale di Cormano”. Durante l’incontro, ASCONE Rocco
chiama CIRULLI Maria e la mette al corrente che salvo complicazioni dovute al ricovero
del fratello ASCONE Domenico presso l’ospedale di Bollate, dovrà partire urgentemente per
la Calabria. CICALA Pasquale e ASCONE Rocco il giorno seguente partiranno alla volta di
Rosarno182.
CICALA Pasquale e ASCONE Rocco venivano controllati il giorno 30 gennaio 2009, nel
Comune di Casalbuono da una pattuglia della Polizia Stradale di Sala Consilina. In detta
occasione i due erano diretti verso Milano, provenienti da Rosarno . Le ragioni di un “viaggio
lampo” in Calabria sono spiegabili solo con la necessità di portare e/o ricevere qualche
urgente ambasciata da OPPEDISANO Domenico.
Ed ancora, l’8.08.2009 CICALA Pasquale, prevî accordi telefonici con ASCONE Rocco, va
a trovare presso la propria abitazione OPPEDISANO Domenico, che lui indica come
“Compare Mico”. CICALA Pasquale si porta presso l’abitazione di OPPEDISANO
convinto di trovare anche MANDALARI Vincenzo e ASCONE Rocco; non trovandoli
contatta telefonicamente quest’ultimo per chiedere spiegazioni in merito. ASCONE gli
risponde che sono appena andati via e che si trovano in un bar con MANDALARI lungo la
nazionale, aggiungendo che OPPEDISANO Domenico è ancora li a casa. Anche in questo
caso le conversazioni intercettate sull’ utenza di ASCONE sono riportate in sunto nella
richiesta del PM.
Questi incontri sono veri e propri summit tra ‘ndranghetisti. MANDALARI in questo periodo
sta ancora “sponsorizzando” la propria candidatura ad un posto di rilievo nei nuovi assetti
organizzativi della LOMBARDIA. Di lì a poco, il 19 agosto, in occasione del matrimonio
PELLE/ BARBARO si terrà un importante summit all’esito del quale si stabiliranno le sorti
della LOMBARDIA ed anche le nuove “cariche“ in Calabria. Questo contesto temporale fa
comprendere che l’incontro con OPPEDISANO Domenico, nuovo Capo del Crimine in
Calabria, sia da annoverare tra gli incontri “preliminari” che porteranno poi ai nuovi assetti
rappresentati da NERI Giuseppe nel suo discorso introduttivo al summit di Paderno Dugnano.
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Un aspetto fondamentale che evidenzia l’apporto di CICALA Pasquale alla struttura di
‘ndrangheta presente in Lombardia è rappresentato dal suo rendersi latore di notizie afferenti
iniziative giudiziarie che potrebbero mettere in pericolo l’organizzazione.
Ai primi di settembre 2009 CICALA apprende da terze persone dell’imminente emissione da
parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria di numerose ordinanze di custodia
cautelare a carico di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, a cui vengono attribuite
responsabilità in ordine ad alcuni fatti criminosi avvenuti in Lombardia, fatti che lo stesso
CICALA Pasquale dice essere connessi all’omicidio di NOVELLA Carmelo.
In particolare, dall’attività di intercettazione emerge che CICALA , rientrato a Milano dalla
Calabria, invano prova a mettersi in contatto telefonico con ASCONE Rocco, per
comunicargli quanto appreso. Data l’importanza della notizia, decide di avvisare
MANDALARI Vincenzo, che a sua volta prova a rintracciare telefonicamente ASCONE
Rocco. Durante il tentativo di chiamata, in un “ fuori cornetta” viene registrata la
conversazione in cui CICALA Pasquale mette al corrente MANDALARI Vincenzo di
quanto ha appena saputo. MANDALARI appresa la notizia, si mostra subito molto
preoccupato affermando testualmete: “Madonna mia e chi dorme più…” (conversazione
ambientale 08.09.2009 n. 4987, intercettata sull’utenza 348.0717081, in uso a MANDALARI
Vincenzo).
Il giorno seguente MANDALARI Vincenzo come di consueto passa a prendere PANETTA
Pietro Francesco e lo informa di quando appreso da CICALA Pasquale il giorno prima.
MANDALARI

"Perchè ieri sera quando sono andato via da qua, mi ha chiamato
Pasquale, Pasquale CICALA…Enzo vieni qua che ti devo parlare! Io gli
ho detto passa dall'ufficio, e lui no vieni tu! Ed era sotto la casa di
Rocco, sono andato la ma Rocco non c'era! E mi ha detto: ENZO
GUARDA CHE CI SONO DUE MANDATI DI CATTURA,
FIRMATI GIA' DA DUE GIUDICI, MANCA SOLO IL TERZO E
SICCOME IO CONOSCO L'AUTISTA DI UN MAGISTRATO,
STANNO ASPETTANDO CHE LO FIRMI...inc…E PARTONO!
VIENE DA LA SOTTO, E' UNA COSA CHE PARTE DA LA
SOTTO, CON L'ACCORDO DI QUA DI MILANO, LEGNANO
ED E' SEMPRE IL SOLITO DISCORSO, DI 'NDRANGHETA E
DI OMICIDI CHE CI SONO STATI. Io gli ho chiesto se c'erano i
nostri nomi. Lui mi ha detto: I NOMI VOSTRI NON C'ERANO,
NON HO AVUTO IL TEMPO DI CHIEDERE COSI' MI HANNO
DATO L'AMBASCIATA E COSI' VE LA PORTO SUBITO!
Perchè pare che non appena firma questo, parte il bliz. Lui me l'ha detto
e io ve lo dico a voi. Poi Rocco non c'era, e io gli ho lasciato
l'ambasciata alla moglie, che io ieri sera ero la alla Sirenella, con quei
ragazzi...inc..Poi ieri sera è passato dalla Sirenella Rocco, e gliel'ho
raccontato. Lui mi ha detto: CHE FACCIAMO? E che cazzo ne sò
Rocco, non so neanche io...la cosa mi preoccupa un poco, però può
andare uno..."

…omissis..
Ormai è scattato l’allarme anche per le filiazioni lombarde della ‘ndrangheta ed è CICALA
Pasquale che ha i contatti diretti e/o indiretti con le fonti istituzionali che passano le notizie.
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Evidentemente si attiva per avere maggiori elementi di conoscenza e la sua ricerca ha esito
positivo; lo si apprende ascoltando, non senza sconcerto, la conversazione tra PANETTA e
MANDALARI progressivo n. 862 del 23.11.2009, già ricordata, in cui la fonte che rivela il
nome dell’indagine PATRIARCA è indicata proprio in Pasquale (Cicala).
Il Pasquale cui fa riferimento MANDALARI è sicuramente CICALA poiché il giorno
precedente è proprio quest’ultimo che chiede un incontro e i sue si accordano per “prendere
un caffè insieme” al ristorante-bar “ Versilia” di Bollate ( vds. prog. 8078 del 22.11.2009
utenza MANDALARI).
In conclusione, è pacifica l’appartenenza dell’indagato al sodalizio (capo 1) con dote non
inferiore a santa.
DE MARCO Salvatore183 (capo 1)
DE MARCO Salvatore è soggetto incensurato originario di Rosarno e dimorante da lungo
tempo in Lombardia ed è titolare di una ditta individuale che opera nel settore della
ristrutturazione di edifici. E’ uno dei frequentatori degli orti di Novate Milanese. Si è già
parlato lungamente dell’importanza di detto luogo di ritrovo, soprattutto alla luce di quanto
emerso delle investigazioni svolte in occasione del sequestro SGARELLA e tenuto conto del
rinvenimento di armi e munizionamento che ha portato all’arresto di SCRIVA Biagio e
MIGALE Antonio Armando.
I filmati effettuati dalla telecamera posta in prossimità degli orti dimostrano che i convivi
erano e continuano a essere dei veri e propri summit di ‘ndrangheta tra soggetti tutti di
origine calabrese e riconducibili alla locale di Bollate.
La figura di DE MARCO emerge la prima volta allorchè telefona a SCRIVA Biagio per
chiedergli se ha visto la TV (la conversazione è del giorno successivo all’ omicidio
NOVELLA). SCRIVA gli risponde solo con un “si”, aggiungendo che ne avrebbero parlato
sabato agli “orti” (vds. prog, 1044 RIT 2872/08) . Significativa in proposito è l’estrema
cautela utilizzata nella comunicazione tra i due interlocutori, che stanno ben attenti a non
menzionare l’ evento.
Il 17.07.2009 SCRIVA Biagio chiama DE MARCO (telefonata n. 1088 Rit.2872/08) per
chiedergli se ha saputo quando si terranno i funerali di NOVELLA Carmelo. DE MARCO
risponde dicendogli che non ha alcuna notizia in merito, ma che proverà a contattare MUIA’
Francesco, al fine di avere delle direttive. Il giorno del funerale, precisamente il 19.07.2008,
viene registrata sull’utenza in uso a MUIA’ Francesco la conversazione telefonica nr.1201
( RIT 2872/08). In particolare, quest’ultimo chiede a DE MARCO se è andato a fare le
condoglianze alla famiglia del defunto. L’interlocutore risponde che è andato SCRIVA
Biagio a fare le condoglianze per “tutti”, termine con il quale lascia chiaramente
intendere “tutti gli appartenenti alla locale di Bollate”.
Tenuto conto della figura e del ruolo di NOVELLA Carmelo le conversazioni telefoniche
sopra evidenziate testimoniano di certo una intraneità al contesto in cui operava NOVELLA.
Non è altrimenti giustificabile l’interesse di DE MARCO e del suo interlocutore, entrambi
originari di Rosarno, dunque di un paese della Piana, per la morte di un soggetto di
Guardavalle, che non può certo definirsi “un paesano”.
Il legame con il paese d’origine è forte perché si “mette a disposizione” quando viene in
Lombardia OPPEDISANO Pietro. Lo spessore ‘ndranghetista di costui emerge con tutta
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evidenza nell’ambito dell’indagine “PATRIARCA”. OPPEDISANO Pietro è il nipote di
OPPEDISANO Domenico, nuovo Capo del Crimine in Calabria e partecipa ad incontri presso
l’agrumeto dello zio nei quali si discute di summit (quello che si è tenuto il 19 agosto 2009 in
occasione del matrimonio PELLE/ BARBARO) e degli equilibri della ‘ndrangheta in
Calabria e nelle sue filiazioni lombarde.
Una prima visita di OPPEDISANO Pietro si registra agli orti il 14 novembre 2008. E’ DE
MARCO che, avendo appreso della visita da MUIA’ Francesco ne informa SCRIVA
Biagio.
La seconda visita di OPPEDISANO Pietro in Lombardia si registra il 25 marzo 2009 ed anche
questa vicenda dimostra l’intraneità di DE MARCO alla locale di Bollate e aiuta a
comprendere il suo ruolo, che è quello di affiliato “a disposizione”. Altro aspetto che
emerge è la sudditanza di DE MARCO nei confronti di ASCONE Rocco e MUIA’
Francesco, suoi superiori nell’ambito della “locale”. Significative in proposito sono una serie
di conversazioni telefoniche registrate sulle utenze in uso ad ASCONE e MUIA’, dalle quali
emerge che ASCONE Rocco, capo società, delega MUIA’ Francesco allo svolgimento di
alcuni compiti, quali quello di accompagnare OPPEDISANO Pietro. MUIA’ Francesco a
sua volta, forte della sua carica di “Mastro di giornata”, delega DE MARCO Salvatore di
tale incombenza. Questo episodio dimostra anch’ora una volta come all’interno della locale di
‘ndrangheta vi sia una ben definita scala gerarchica delineata dalla concessioni delle doti e
dall’incarico che ogni affiliato ricopre. Vengono riportate dal PM, in forma riassuntiva, le
conversazioni telefoniche del 25.03.2009 che documentano l’episodio.
In particolare: progressivo 6482 del 25.03.2009 utenza MUIA’ Francesco
MUIA' Francesco chiama DE MARCO Salvatore e gli dice di chiamare Rocco (ASCONE
N.d.r.) in quanto quest'ultimo aveva chiesto a MUIA' di accompagnare un loro amico alla
stazione di Milano, e visto che MUIA' a suo dire ha una importante riunione a casa sua,
chiede di accompagnarlo a DE MARCO. DE MARCO accetta, e gli dice che adesso chiamerà
ASCONE Rocco. MUIA' chiede a DE MARCO se aveva i impegni o meno. DE MARCO gli
risponde che comunque deve farlo a prescindere dagli impegni. (ndr nel tono di voce si
denota la sudditanza di DE MARCO Salvatore nei confronti di MUIA' Francesco che a sua
volta deve rispondere ad ASCONE Rocco)
DE MARCO Salvatore evidentemente svolge bene i suoi compiti poichè dalla conversazione
3097 tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco, si evince che è stato
considerato meritevole della concessione della dote del “TREQUARTINO”.
Non si ha in realtà contezza dell’avvenuta concessione della dote del “trequartino” a DE
MARCO Salvatore. Al di là degli aspetti fino ad ora rappresentati e della costante presenza di
DE MARCO Salvatore agli “orti” testimoniata dal sistema di videoripresa, ciò che “ prova” la
sua piena intraneità alla associazione ‘ndranghetista denominata “ LOMBARDIA” (capo 1) è
la sua partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 presso il centro Falcone Borsellino di
Paderno Dugnano. In questo momento “topico” dell’ organizzazione DE MARCO dà il suo
apporto costituendo con altri “ il servizio d’ ordine”. Così si legge infatti nell’ annotazione di
P.G. (e si vede dal filmato):
“ si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO
Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su
disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all’esterno del locale con il
compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non
graditi, quali anche le FF.OO”.
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Partecipa dunque al sodalizio (capo 1).
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LOCALE DI CORMANO
L’esistenza di una locale di ‘ndrangheta a Cormano già emergeva dalle indagini svolte a
seguito del sequestro in danno di SGARELLA Alessandra. Si è già accennato della figura di
ANGHELONE Giuseppe, originario di Oppido Mamertina e condannato per aver fatto parte
del gruppo dei sequestratori: a bordo della sua auto era stata posizionata una microspia che ha
consentito di registrare la seguente conversazione:
Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no?
2U: ...se ne è andato con lui...
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con
Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a Milano.....
Il contenuto complessivo della conversazione e le videoriprese “agli orti” di Novate
Milanese facevano intendere che ANGHELONE Giuseppe commentasse con l’ignoto
interlocutore un summit che si era svolto nei giorni precedenti a Novate Milanese, di cui si è
già trattato.
Del “locale di Cormano” e facevano parte PANETTA Pietro Francesco e MAGNOLI Cosimo.
La presenza agli “orti” anche di MALGERI Roberto e LAVORATA Vincenzo fa ritenere che
anche loro già all’ epoca fossero “ organici”.
Anche in occasione del summit del 30 aprile 1999 presso l’Hotel Scacciapensieri di Nettuno è
rilevata, tra gli altri, la presenza di affiliati alla Locale di Cormano quali PANETTA Pietro
Francesco, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino.
Nella presente indagine è stato possibile seguire “la vita” della locale di Cormano, al suo
interno e nei rapporti con la sovra ordinata struttura della “Lombardia”.
A capo della locale vi è PANETTA Pietro Francesco; MAGNOLI Cosimo riveste il ruolo di
“capo società” e LUCA’ Nicola quello di “contabile”, al posto di BELCASTRO Pierino
quando questi si è schierato a favore di MALGERI Roberto.
Gli affiliati “semplici” identificati sono: LAVORATA Vincenzo, MALGERI Roberto,
TAGLIAVIA Giuffrido, FERRARO Salvatore, PELAGI Vincenzo, FOCA’ Salvatore,
PANETTA Giuseppe cl. 58, BELCASTRO Pierino, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo,
LAURO Vincenzo, LAURO Domenico, ALBANESE Giuseppe Domenico, GAGLIUSO
Luigi. Complessivamente, si sono raccolti elementi a carico di 17 soggetti; per altri , pure in
parte identificati dagli operanti, non vi sono allo stato elementi sufficienti per ritenerli
“affiliati”. Il dato numerico è lontano da quello indicato da MANDALARI in una
conversazione con MUSCATELLO Salvatore (Progressivo 757 del 03.05.2008 utenza auto
MANDALARI): “Vedete che PANETTA ha un LOCALE CON 54 UOMINI compare
SALVATORE, non è che ne ha 1 o 2!”.
Gli affiliati alla Locale di Cormano sono per lo più soggetti incensurati, alcuni sono piccoli
imprenditori, come PANETTA Pietro Francesco, altri sono dipendenti. L’unico che ha uno
“spessore criminale” è LAURO Domenico che infatti si propone per “lavori sporchi”. Nella
nota vicenda MALGERI ad esempio, LAURO aveva offerto il proprio contributo a
PANETTA per arrivare ad una soluzione e si era presentato a lui in compagnia di “zimmari
albanesi”, offrendogli di mandarli al distributore ove lavora MALGERI e massacrarlo di
botte simulando una rapina (vds. ambientale 1013).
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Ma ovviamente l’incensurato PANETTA, a capo di una locale di “quasi incensurati”, ragiona
ed opera secondo logiche di ‘ndrangheta. Sempre seguendo “la regola”, ad esempio,
PANETTA cerca di risolvere i problemi che gli crea LAURO. Ci si riferisce alla vicenda di
un imprenditore, ANDRONACO Giuseppe, che dovendo avere in restituzione una somma di
denaro da LAURO Domenico chiede ed ottiene l’ intervento di PAPALIA Domenico, figlio
di Antonio ed attualmente latitante perché colpito da misura cautelare per art. 416 bis c.p. Si
attiva dunque la “giurisdizione calabrese” che prevede che la questione sia risolta con
l’intervento del capo locale sul “reprobo”, in questo caso di PANETTA Pietro Francesco che
ingiunge a LAURO di restituire il denaro.
Nel corso delle indagini si è avuto modo di stabilire con certezza che Cormano fa
costantemente riferimento alla sua locale madre di Grotteria, dalla quale provengono la
maggior parte degli affiliati. Lo stesso PANETTA Pietro Francesco è cognato di FOCA’
Domenico, ai vertici della locale di Grotteria nonché facente parte dell’organismo di
coordinamento e controllo della ‘ndrangheta denominato “Provincia”.
Altro aspetto che merita di essere sottolineato è che l’unico dei componenti che abita a
Cormano è LUCA’ Nicola, mentre gli altri affiliati abitano in località vicine, tra Bollate,
Senago, Cornaredo e Milano. In sostanza nella Locale non vi è un legame territoriale con il
comune di Cormano, ma con la zona nord- ovest dell’ hinterland milanese.
Nella locale di Cormano vigono le regole generali della ‘ndrangheta che prevedono un
rito di affiliazione con giuramento di fedeltà e conseguente irrevocabilità del vincolo,
assegnazione di cariche ed altro. A tal proposito sono state documentati più volte veri e
propri summit di ‘ndrangheta volti sia all’affiliazione di nuovi elementi, che al conferimento
di doti ad alcuni suoi esponenti.
Una particolare attenzione va posta su tali “incontri” e su queste “cene conviviali” che si sono
susseguiti durante tutto l’arco delle indagini e che di volta in volta hanno visto la
partecipazione degli appartenenti alla locale di Cormano e di altre Locali. Che questi incontri
siano stati veri e propri summit di ‘ndrangheta lo si può dedurre da numerosi elementi e se ne
è trattato nel paragrafo pertinente della parte generale.
Un primo dato importante è rappresentato dalla segretezza nell’organizzare tali summit, che
ha portato gli affiliati ad usare termini convenzionali quali “i preventivi”. Un secondo
elemento è dato dal fatto che nell’organizzare tali “incontri” i partecipanti hanno sempre
cercato di vedersi in luoghi sicuri come l’officina di PANETTA Pietro Francesco di Senago,
via Farini, o in ristoranti con salette a loro riservate. Al riguardo si richiama la telefonata di
cui al progr. 10587 del 10.11.2008, intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in uso a
PANETTA Pietro Francesco (RIT 851/08), nel corso della quale quest’ultimo, dovendo
organizzare la “cena conviviale” per il reintegro di MALGERI Roberto, parla con
LAVORATA Vincenzo della necessità di tenere tale cena in un luogo “sicuro”, dove poter
“parlare tranquillamente”. In un primo momento i due discutono sull’eventualità di
organizzare questa cena al ristorante OASI di Settimo Milanese, i cui proprietari sono di
Caulonia (quindi calabresi) e dove potrebbero avere una saletta a loro riservata. PANETTA
esterna le sue perplessità in merito dicendo che all’interno del ristorante ci potrebbe essere
qualcuno di altre zone; poi i due concordano sull’opportunità di vedersi nel capannone di
PANETTA. Quanto emerso da tale telefonata evidenza in maniera chiara il fatto che
nell’organizzare queste c.d. “cene conviviali” gli affiliati adottino tutte quelle cautele
necessarie ad evitare che persone estranee possano in qualche modo venire a conoscenza dei
contenuti delle loro riunioni.
Altro dato fondamentale che ha permesso di definire con certezza questi incontri come
summit di ‘ndrangheta è il contenuto di alcune conversazioni registrate a bordo
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dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, durante le quali è proprio lo stesso
PANETTA Pietro Francesco che, in diverse occasioni, dice espressamente che sta
organizzando una cena per concedere doti ad alcuni suoi affiliati. A tal proposito si riporta qui
di seguito un passo dell’ambientale di cui al progr. 1621 del giorno 29.10.2008:
”…omissis... PANETTA dice: "non posso venire per questo qua, che siamo la' siamo "alla
rete" ho invitato pure a VINCENZO CAMMARERI, e ho pensato adesso glielo dico pure a
enzo (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli dice che sarebbe venuto. Panetta
dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO (ndr: PANETTA
Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958) A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE, E A
PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE SETTIMANE
CHE ABBIAMO ORGANIZZATO… omissis…””.
In relazione a quanto sopra, nonché a seguito di quanto emerso nell’ambito delle fasi
organizzative dell’incontro, il 31.10.2008 veniva eseguito servizio di o.c.p. che permetteva di
documentare che i partecipanti si riunivano in un primo momento presso l’officina Co.Ve.Al.
di Milano via Novara, riconducibile a PANETTA Giuseppe (fratello di Pietro Francesco),
per poi proseguire la serata in via Novara 205 nel vicino ristorante “La Rete”.
Nella conversazione ambientale di cui al prog. 3165 intercettata a bordo dell’autovettura in
uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) è sempre PANETTA a dire che avrebbe
dovuto concedere la dote del “Vangelo” a PELAGI Vincenzo e che avrebbero organizzato
presso la sua pizzeria di Ceriano Laghetto.
Significativa è anche la telefonata di cui al progr. n. 500, intercettata sull’utenza n.
339.6629420 (RIT. 851/08) in uso a PANETTA Pietro Francesco, durante la quale FOCA’
Domenico, che utilizza sempre il classico linguaggio “in codice”, chiede tra l’altro a
PANETTA se “ha fatto gli Spezzò (soprannome dei FUDA)”, intendendo chiaramente dire
se avesse concesso “doti” ad uno dei fratelli FUDA. Nell’occasione PANETTA risponde che
“… non lo ha ancora fatto ma che lo farà a breve” , facendo chiaramente intendere che a
breve avrebbe organizzato un incontro per l’investitura. Nell’occasione FOCA’ sollecita
PANETTA dicendogli “di farli al più presto” perché altrimenti avrebbero continuato a
chiamarlo per raccomandarsi.
Subito dopo PANETTA Pietro Francesco inizia a fare il solito giro di telefonate per
organizzare una “cena conviviale” per la serata di sabato 13.06.2009. Dall’ ascolto
dell’utenza in uso a PANETTA emerge poi che la cena in questione viene rimandata per la
serata di giovedì 18.06.2009. Durante tali telefonate PANETTA Pietro Francesco nel
parlare con i suoi affiliati che avrebbero dovuto prendere parte alla “cena”, utilizza una
terminologia fuorviante, come se si trattasse di una partita di calcio e in nessuna telefonata
viene indicato il luogo dell’incontro. Solo grazie al pedinamento dei partecipanti, che si
riunivano sotto casa di PANETTA, si riusciva a stabilire che il luogo della “cena” era la
pizzeria “L’ANTICO FORNO” di PELAGI Vincenzo sita in Ceriano Laghetto .
Sempre per quanto riguarda queste “cene conviviali” appare doveroso sottolineare che sono
emersi elementi tali da far ritenere che l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in
Senago via Farini 10, sia il luogo ove sono custoditi i materiali necessari per lo svolgimento
dei riti di affiliazione e/o di conferimento di “doti”. Al riguardo si evidenzia il contenuto
della telefonata di cui al progr. n. 14569, intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in uso a
PANETTA Pietro Francesco, RIT. 851/08, durante la quale lo stesso PANETTA nel
parlare con LUCA’ Nicola gli dice : “ …possiamo fare i preventivi là, nel Bar? E che
facciamo? i preventivi vanno fatti nell'officina dove abbiamo i materiali e tutto!".
L’officina di PANETTA è la base logistica per le “riunioni” di ‘ndrangheta a livello locale.
Tale luogo risulta essere quindi il punto di ritrovo per eccellenza degli esponenti della locale
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di Cormano, ove in varie occasioni si sono svolte vere e proprie cerimonie di affiliazione. E’
proprio lo stesso PANETTA Pietro Francesco che il 14.03.2009 dice che ”avrebbe dovuto
fare due giovanotti due picciotti”…”” (amb. progr. n. 2710 del 14.03.2009). Effettivamente,
nella mattinata seguente, il 15.03.2009, presso l’officina di PANETTA si è svolto un summit
della locale di Cormano. Il servizio di osseravzione ha consentito di documentare la prsenza
di PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, ALBANESE Giuseppe Domenico,
MAGNOLI Cosimo, LUCA’ Nicola e TAGLIAVIA Giuffrido; l’ unico “ estraneo” è
MANDALARI Vincenzo, capo del Locale di Bollate.
La locale di Cormano opera in collegamento con la locale di Bollate poichè i rispettivi capi,
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco sono soliti incontrarsi con cadenza
quasi quotidiana per commentare le varie problematiche legate alla comune appartenenza alla
“LOMBARDIA”.
Fin dall’ inizio dell’attività investigativa emergeva una situazione di tensione tra NOVELLA
Carmelo e PANETTA, dovuta verosimilmente alla volontà del primo di imporsi ai capi di
tutte le locali.. Nella conversazione ambientale n. 763, effettuata il 02.02.2008, ed intercorsa
tra MINASI Saverio e NOVELLA Carmelo, emerge che il 15 febbraio seguente
NOVELLA ha indetto un summit di ‘ndrangheta cui non sarà chiamato a partecipare
PANETTA..A tal proposito NOVELLA dice testualmente:
. . . omissis . . .
CARMELO dice
"il giorno 15 (quindici), ora che so la data del giorno 15 (quindici),
se il giorno 15 (quindici) non vengono (inc.) da oggi il "locale di
cormano" non è tuo, tu non parlare più...se ci sono uomini meno di
te che gli interessa
il locale di cormano sanno dov'è il locale!...",
. . . omissis . . .
CARMELO dice:

. . . omissis . . .
CARMELO dice:

SAVERIO dice:

"così panetta non abbiamo niente a che fare...tu resta a casa tua
vattene, vai al paese tuo...vai al tuo paese, vai dove vuoi che a noi
non ci interessa..."
"(inc.) gli dico panetta , mi dispiace a livello di (inc.) , a livello di
“locale di cormano” e a livello di ‘ndrangheta, tu non parlare
più..",
"a livello di ‘ndrangheta in lombardia, sia della lombardia sia a
livello...da questo momento in poi non ti conosce più
nessuno...nessuno!"

. . . omissis . .
Benché i rapporti tra NOVELLA Carmelo e PANETTA Pietro Francesco siano giunti ad
un punto tale da far prevedere una rottura definitiva una conversazione ambientale (progr. 382
rilevata a bordo dell’autovettura in uso a MINASI Saverio) evidenzia un aspetto significativo
dei rapporti tra i due. NOVELLA non può “ liquidare” PANETTA perché questi è originario
di un paese importante dal punto di vista ‘ndranghetistico ed ha un cognato “che conta”. In
tale ambientale NOVELLA Carmelo, riferendosi a PANETTA, dice “”…omissis… perché
u’PANETTA viene da un paese dove non lo posso abbandonare, perché mi troverei rovinato
dice: ma mio cognato che cazzo c’entrava che me lo avete abbandonato? …omissis… non è
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che lo posso trascurare, oggi o domani sale il cognato qua, dice perché a mio cognato lo
trascurate…. omissis… “” . Il cognato di PANETTA al quale NOVELLA fa riferimento è
FOCA’ Domenico, ai vertici della locale di Grotteria, nonché autorevole esponente
dell’organismo di coordinamento e controllo della ‘ndrangheta denominata Provincia.
Il contrasto tra PANETTA e NOVELLA ha portato quest’ ultimo a decidere di “fermare” la
locale di Cormano. NOVELLA per “punire” PANETTA decide di “promuovere” MALGERI
Roberto, assegnadogli la dote della CROCIATA senza l’assenso del locale di Cormano e della
“ casa madre” Grotteria.
La “querelle” tra MALGERI e PANETTA ha rischiato di “spaccare” la Locale di Cormano,
poiché alcuni, invero pochi (tra quelli identificati solo BELCASTRO Pierino), hanno deciso
di seguire MALGERI. La questione si è ricomposta con l’omicidio di NOVELLA e
MALGERI ha dovuto”rientrare nei ranghi”. La riammissione è stata lunga e faticosa ed ha
visto nelle vesti di mediatore un “ anziano”, LAVORATA Vincenzo.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali consentono di stabilire che nella serata del 12
novembre 2008 MALGERI Roberto è stato sostanzialmente reinserito nella locale di
Cormano e per tale evento i vertici del sodalizio si sono riuniti presso l’officina di
PANETTA Pietro Francesco. Da tale giorno MALGERI Roberto, che ha accettato tutte le
condizioni che gli sono state imposte, è tornato a far parte della locale di Cormano anche se
per il via libera definitivo dovrà ancora presentarsi personalmente da FOCA’ Domenico per
porgergli le dovute scuse.
La microspia sull’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo ha consentito di registrare
conversazioni di fondamentale importanza al fine di ricostruire la genesi della locale di
Cormano. Il 15.06.2009 viene intercettata l’ambientale di cui al progr. 3604; in particolare,
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nel discutere tra l’altro di fatti e
circostanza connessi alla definizione degli assetti della “nuova Lombardia”, citano NERI
Giuseppe Antonio e, proprio a tal proposito, PANETTA riferendosi a lui dice che: il locale
di Cormano lo ha formato lui. La predetta ambientale fa comprendere come i due
interlocutori siano pienamente addentro le dinamiche di ‘ ndrangheta calabrese poiché si parla
di “ Provincia”, e della tripartizione tra la Piana, la Ionica ed il Centro.
Anche il 06.09.2009, sempre a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo
(prog. n. 52) viene intercettata un’altra conversazione tra MANDALARI e PANETTA, che
sono di ritorno da Pavia, ove hanno avuto un incontro proprio con NERI Giuseppe.
Nell’occasione i due parlano ancora una volta dello spessore di NERI Giuseppe, dicendo tra
l’altro che proprio lui, negli anni ‘80 è stato uno dei fondatori della “Lombardia”. In tale
contesto ad un certo punto PANETTA, riferendosi a Giuseppe NERI, dice testualmente “mi
ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto lui”. Anche questa ambientale è di
fondamentale importanza al fine di poter stabilire che la locale di Cormano è stata costituita
circa 30 anni fà.
Nella fase del dopo NOVELLA, PANETTA riveste un ruolo importante come “consigliori”
di MANDALARI che aspira alla successione. In realtà, come si è detto trattando delle
vicissitudini della LOMBARDIA, la “casa madre calabrese” ha conferito a NERI Giuseppe un
mandato esplorativo per individuare un traghettatore in una fase di transizione che prevede il
“fermo” di tutte le cariche sia in Calabria che in LOMBARDIA. Al summit di Paderno
Dugnano è stato votato all’ unanimità l’uomo proposto da NERI Giuseppe, cioè ZAPPIA
Pasquale, platiota della locale di Corsico. Anche gli uomini di vertice della Locale di
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Cormano, PANETTA, MAGNOLI e LUCA’ hanno partecipato alla votazione. Altri
affiliati di Cormano, FERRARO Salvatore e TAGLIAVIA Giuffrido hanno fatto parte
del “servizio d’ ordine” per garantire la riservatezza e tranquillità del summit.
PANETTA Pietro Francesco184 (Capo 1)
PANETTA Pietro Francesco oltre ad essere un esponente di primo piano della “Lombardia”
rappresenta senza alcun dubbio la figura più importante della locale di Cormano. Originario
di Grotteria emigrava per la lombardia nei primi anni 80 e da allora ha sempre svolto la
professione di serramentista. E’ il cognato di FOCA’ Domenico, soggetto ai vertici del locale
di Grotteria, nonché componente dell’organizzazione criminale di coordinamento della
‘ndrangheta denominata “Provincia”
L’indagato ha saputo mantenere costantemente il suo ruolo di leader senza mai cedere alle
varie vicissitudini che lo hanno interessato nel corso del tempo, come la controversia avuta
col defunto NOVELLA Carmelo, cui si è più volte fatto cenno.
Il suo nome ed il suo ruolo di capo del locale di Cormano erano peraltro già emersi in
occasione delle indagini per il sequestro SGARELLA. In particolare nell’ambientale registrata
a bordo dell’auto di ANGHELONE Giuseppe il 31.5.1998 (prog. 34), quest’ultimo nel
commentare la riunione di ’ndrangheta avvenuta negli orti di Novate Milanese il giorno
precedente e di una controversia risolta con l’intervento di NOVELLA, faceva espresso
riferimento a PANETTA: “..il PANETTO (fonico) ce l’ ha a Cormano il locale…no?”.
PANETTA è un soggetto di vecchio stampo ‘ndranghetistico, responsabile in prima persona
di tutti gli aspetti che riguardano il proprio sodalizio, con costanti rapporti sia con i vertici
della “Lombardia”, sia con gli alti esponenti della Locride.
Elementi che hanno permesso di evidenziare la sua intraneità all’organizzazione di
stampo mafioso denominata “Lombardia” sono emersi dall’ intercettazione della sua
utenza telefonica mobile nr. 339.6629420 (RIT. 851/08) e, soprattutto, dall’ambientale
posta all’interno dell’autovettura Range Rover in uso al capo della locale di Bollate,
MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08), con il quale, con cadenza quasi quotidiana, è
solito incontrarsi per commentare questioni di ‘ ndrangheta.
Nel corso dell’attività d’indagine è emerso che PANETTA Pietro Francesco ha sia
partecipato a summit ai quali hanno preso parte altri esponenti di vertice della
“Lombardia”, sia organizzato e presieduto summit a livello locale. Questi ultimi eventi,
organizzati il più delle volte per concedere “investiture”, hanno permesso di individuare
soggetti riconducibili alla locale di Cormano, nonché stabilire che la base logistica è proprio
l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago via Farini 10, ove si sono svolti gran
parte dei summit.
PANETTA è a capo di un locale con un consistente numero di affiliati, che solo in parte sono
stati identificati nella presente indagine.
PANETTA, in ragione della sua militanza di lungo corso è in possesso di doti elevate; lui e
MANDALARI ne commentano nella conversazione di cui al prog. 931 del 28 agosto 2008,
mentre nella conversazione 1013 del 22.5.2008 PANETTA fa intendere di avere la dote della
“mammasantissima” :
MANDALARI:
184

si si, vabbè lui aveva la MAMMASANTISSIMA (ndr nome della dote)

Cfr. Rich. PM, p. 1110-1171.
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PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:

MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:

pure lui aveva....
no no.... ne ha un'altra ne ha, altro che la MAMMASANTISSIMA l'ha
avuta prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo) lui....
Si?
si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di Stefano
(SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri ....
PANETTA quando lo "attaccarono" (arrestarono) cazzo... che mi dite
PANETTA! quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr nome della dote)
aveva Mimmo....
ti ho detto che ha le doti, quando è venuto mio cognato qua sopra che ci
siamo visti qua al capannone, che già ... la mamma (inteso la
MAMMASANTISSINA) era già ..inc.. che l'avevamo tutti, ci disse che
ora come scendeva giù lui, come scendeva giù ci avrebbe pensato lui
come dargliela a mio cognato, che parla lui......questo qua ve lo ha potuto
dire mio cognato quando ci siamo visti qua al capannone .... che
mangiammo una sera l'insalata glielo ha detto amio cognato qua!
che io non c'ero....
si, c'era vostro fratello Nunzio....le ha già le..
Le ha prese.... prima che lo arrestavano la seconda volta PANETTA!
Si! prima... la seconda volta..
la seconda volta, perchè la prima volta (inteso la prima volta che
CAMMARERI fu arrestato) io avevo doti più avanti di Mimmo!
Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè
Pasquale, nè Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la cosa..
LA MAMMA. (intesa mammasantisima)... Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)..... Mimmo l'aveva già
da prima ....Mimmo e dopo l'ha girata pure sopra Bruno (LONGO n.d.r.)
lui

PANETTA entra in contrasto con NOVELLA Nunzio a primavera 2008, come ampiamente
descritto nella parte generale sul sodalizio, ma non abdica né alla titolarità di Cormano né al
ruolo di primo piano.
Uno dei motivi di contrasto con NOVELLA è stata la concessione della doti a MALGERI
Roberto. La decisione di NOVELLA trovava dissenziente PANETTA che, quale capo del
locale di Cormano, è il diretto superiore di MALGERI. PANETTA per “resistere” alle
pressioni di NOVELLA si fa forte dell’ appoggio del cognato; anzi, è proprio FOCA’ che gli
intima di prenderne le distanze (cfr. prog. 3360 intercettata sull’ utenza di PANETTA il
28.4.2008).
NOVELLA per ricondure ad obbedienza PANETTA è arrivato a minacciarlo di “
destituzione”.
Il 13 giugno 2008, sull’utenza cellulare di PANETTA Pietro Francesco è stata intercettata
un’ennesima conversazione con il cognato FOCA’ Domenico (tel. n. 5151), il cui contenuto
fa chiaramente intendere che quest’ultimo, il giorno precedente, ha indetto e presieduto nel
suo paese, Grotteria, un summit di ‘ndrangheta a livello “Provinciale”, a conclusione del
quale era stato decretato il “Licenziamento” di un soggetto dimorante in Lombardia. Tenuto
conto della non accettazione da parte di FOCA’ Domenico e dei vertici ‘ndranghetisti dalla
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Calabria dell’operato di NOVELLA Carmelo, è agevole desumere che FOCA’ Domenico nel
riferire al cognato che quello era stato “Licenziato” si riferisse proprio a NOVELLA Carmelo,
e che, con il termine “Licenziato” lasciasse intendere che ne era stata decretata la sentenza di
morte.
Significativa appare anche la telefonata di cui al progressivo 5736 intercorsa sempre tra
PANETTA Pietro Francesco ed il cognato FOCA’ Domenico ove quest’ultimo in maniera
categorica dice a PANETTA Pietro Francesco di non andare a parlare con NOVELLA
Carmelo.
Progressivo 5736 del 26.06.2008 utenza PANETTA
E’ importante sottolineare come l’indagato, in virtù del suo ruolo, del suo legame di parentela
e della sua lunga appartenenza all’ organizzazione criminale, si rapporti a soggetti che fanno
parte del Gotha della ‘ndrangheta calabrese; nelle conversazioni che lo vedono protagonista si
colgono spesso riferimenti ad ambasciate provenienti dai PELLE di Platì, piuttosto che da
COMMISSO Giuseppe, detto“ U Mastru”, di Siderno o dagli AQUINO di Marina di Gioiosa
Ionica, da GALLACE Vincenzo di Guardavalle.
Il problema MALGERI, a seguito della morte di NOVELLA Carmelo, è superato e si
registrano una serie di conversazioni nelle quali i due soliti interlocutori commentano della
“successione” e degli errori commessi da NOVELLA (vds. amb n. 605 26.07.2008, 1122,
1248 e 1283).
Altro problema che viene affrontato è quello di adottare le opportune cautele per far fronte
alle attività investigative che seguono ad un evento eclatante quale l’omicidio NOVELLA.
Tuttavia, nell’ambientale che segue pare evincersi che, attraverso qualche “gola
profonda” all’interno delle istituzioni, PANETTA sia a conoscenza di attività d’indagine
che riguardano gli appartenenti del locale di Legano:
Progressivo 1334 del 09.10.2008 ambientale MANDALARI
omissis... Alla posizione 09:16 Panetta dice che ieri mattina MIMMO gli ha detto che c'è
stata "una riunione a livello di legge" per le cose che sono successe a Legnano e che al più
presto "la legge" deve dare una dimostrazione all'opinione pubblica e per questo motivo è
stato invitato da MIMMO (ndr: potrebbe trattarsi di LAURO Domenico) "a non andare da
nessuna parte se volete un consiglio da uno che vi vuole bene" . Panetta dice che ormai non
si fanno più cene nè incontri vista la situazione…
…omissis..
Mandalari aggiunge che ha avvertito Nino (LAMARMORE Antonino) a stare attento dove va,
in particolare di non andare a Legnano da Enzo (RISPOLI Vincenzo) "perchè a Legnano c'è
terreno minato".
Nelle conversazioni dell’autunno 2008 MANDALARI e PANETTA parlano dei loro propositi
di proporsi come riorganizzatori della LOMBARDIA, prendendo atto che “LA LOMBARDIA
risponde e prende disposizioni da giù”( vds. amb. 1593 del 27.10.2008).
…omissis…
MANDALARI alla posizione 03:26 dice che COSIMO (ndr: BARRANCA Cosimo) sta facendo
da "consigliere". PANETTA gli risponde che saprà tutto delle intenzioni di Cosimo (ndr:
BARRANCA Cosimo) quando incontrerà Nino (ndr: LAMARMORE Antonino) visto che lo
stesso si è visto con BARRANCA sabato.
Mandalari non sa se le cose che dice LAMARMORE sono suggerite da RISPOLI o da
BARRANCA, PANETTA dice che quando incontrerà LAMARMORE parlerà anche della sua
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situazione, gli dirà che se le cose si faranno bene in LOMBARDIA e cioè in linea con i
propri paesi d'origine e alla PROVINCIA lui farà parte della LOMBARDIA.
Mandalari poi dice che il problema di PANETTA era stato già affrontato e risolto in una
precedente discussione, e il fatto che PANETTA si fosse di nuovo avvicinato alla
LOMBARDIA dovrebbero saperlo tutti, LAMARMORE doveva "passarlo per novità" come
ha fatto con Sandro MANNO (ndr: MANNO Alessandro). Anche perchè, dice Mandalari, una
volta che da giù arriveranno le notizie bisognerà organizzare un incontro con tutti e
sicuramente ci sarà anche PANETTA.
Per tutti i primi mesi del 2009 PANETTA partecipa ad una serie di incontri prodromici
alla nuova nomina e in questa fase è centrale il ruolo di Pino NERI, che è stato designato
dalla “casa madre calabrese” come traghettatore e la cui nomina è ben accetta ai “lombardi”
poiché è stato uno dei fondatori della LOMBARDIA così come emerge dalla conversazione
ambientale di cui al progressivo 52 del 06.09.2009 intercettata a bordo dell’autovettura di
MANDALARI Vincenzo tra quest’ultimo e PANETTA Pietro Francesco.
FOCA’ è il costante punto di riferimento di PANETTA. Nella telefonata che segue si desume
tra l’altro come lo stesso FOCA’ abbia costantemente impartito direttive a PANETTA, nello
specifico, anche su come rapportarsi con BRUZZESE Carmelo, soggetto inserito ai vertice
della locale di Grotteria, nel periodo in cui quest’ultimo è stato nel territorio lombardo.
Qunato alla figura di BRUZZESE Carmelo ed alla sua importanza nel contesto calabrese si
evidenzia che è l’interlocutore di COMMISSO Giuseppe nel primo colloquio registrato dalla
Squadra Mobile di Reggio Calabria all’ interno della lavanderia APE GREEN di Siderno. La
trascrizione della conversazione progr. n. 1343 del 24.02.2009 rilevata sull'utenza mobile
n.392.9103254 in uso a FOCA' Domenico con PANETTA (RIT. 2872/08) non lascia spazio a
dubbi in ordine alla appartenenza di costui alla ‘ndrangheta con un ruolo di vertice (vds.
informativa “NDRANGHETA” in atti). L’incontro tra PANETTA Pietro Francesco e
BRUZZESE Carmelo è stato documentato da un servizio di o.c.p., da cui si evince che è
avvenuto presso il bar di COMMISSO Sandro, affiliato al locale di Corsico. Presso il
“Piccolo Lord” di Corsico si sono incontrati PANETTA, BRUZZESE Carmelo, MAGNOLI
Cosimo, LAVORATA Vincenzo e MALGERI Roberto. Una delle questioni all’ordine del
giorno è stata icuramente la posizione di MALGERI, che in passato aveva tradito la fiducia
dei locali di Cormano e di Grotteria, beneficiando delle doti concesse da NOVELLA.
Nella conversazione di aui al prog. 3372 del 20 maggio 2009 PANETTA parla dapprima della
cena elettorale che LONGO Bruno sta organizzando presso il ristorante la MASSERIA di
Cisliano per sostenere la candidatura di VALLE Leonardo alle elezioni comunali di Cologno
Monzese ( PANETTA, come molti altri affiliati della LOMBARDIA, vi prenderà parte).
I due soliti interlocutori parlano poi di NERI Giuseppe, esprimendo giudizi molto positivi
sulle sue qualità personali, ovviamente in ottica ‘ ndranghetista:
Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolge un summit al quale
prendono parte PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e LUCA’ Nicola
della locale di Cormano nonché COLUCCIO Rocco. L’incontro, come al solito, viene
preceduto da una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e la conferma
che esso si è svolto si ha il 30 maggio a seguito di altra serie di conversazioni intercettate.
Inoltre, la sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano
alternativamente le celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI BRIANZA
dando così conferma della loro presenza al summit.
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In quel periodo non c’ è ancora stato un incontro di PANETTA con l’ uomo designato dalla
Calabria per “ mettere ordine “nella LOMBARDIA, i contatti con NERI sono mediati
attraverso le figure di LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco. Solo a luglio si registrerà il
contatto diretto.
PANETTA, quale capo di una “locale” è naturalmente invitato ai matrimoni di altre
“famiglie”. Un esempio dell’importanza e del significato dell’invito a matrimoni eccellenti è
rappresentato dalla conversazione che segue.
Progressivo 3515 del 03.06.2009 ambientale MANDALARI
PANETTA dice che non può andare sia per ragioni di lavoro, sia perchè teme ci possano
essere dei problemi, in quanto cita l'arresto di COLUCCIO Giuseppe arrestato proprio
mentre si trovava al ristorante. PANETTA dice che ha parlato pure con Nicola (ndr LUCA'
Nicola) e che è un discorso se la cosa si faceva sul posto (ndr intende dire se il matrimonio si
facesse a Milano), ed una cosa che divide loro da quelli di Milano e che quelli di Milano non
si sa quali siano gli scopi della loro partecipazione allo stesso matrimonio. MANDALARI
dice che questi non sono momenti di viaggiare, ma che comunque il dovere va fatto lo stesso
(ndr si riferisce al regalo). PANETTA dice che dato che il matrimonio è a Gioiosa Marina e
quindi dovrà prendere l'aereo, andare là e poi tornare indietro, in caso di eventuali controlli
ci potrebbe essere dei problemi, non per Nicola (ndr LUCA' Nicola) in quanto è di Gioiosa
Marina, ma per lui in quanto è di Grotteria e quindi non si potrebbe giustificare. PANETTA
chiede a MANDALARI se è stato invitato da quelli di Milano (ndr Famiglia BARRANCA), se
ha gli inviti da parte di Pino BARRANCA o personali o per il "locale". MANDALARI
risponde dicendo che è da un po’ che non si vede con Rocco (ndr ASCONE Rocco) e
praticamente dalla settimana scorsa e che si sono riusciti a vedere di sfuggita per strada e
che si sarebbero dovuti incontrare una sera di queste per parlare e fare due chiacchiere.
PANETTA dice che il 14 si sposa il figlio di Pino (ndr BARRANCA Giuseppe) e che ha
ricevuto l'invito personale dal figlio, sia per lui che per MAGNOLI (ndr MAGNOLI Cosimo).
MANDALARI domanda se si tratta di un invitio personale, oppure se l'invito riguarda il
locale. (…)
PANETTA, come tutti gli altri affiliati, per le vacanze estive scende in Calabria e coglie
l’occasione per partecipare ad incontri con esponenti di vertice della ‘ndrangheta in cui,
verosimilmente, vengono discusse le “questioni lombarde”. Di particolare importanza è il
summit tenutosi il giorno 17 agosto 2009 a Guardavalle, al MOLO 13 tra lo stesso
PANETTA, MANDALARI Vincenzo ed il fratello Nunziato, FOCA’ Domenico, GALLACE
Vincenzo ed un altro soggetto poi identificato in BELNOME Antonino (vds. servizio di
o.c.p.).
Il 16 settembre 2009 personale della DIA, nell’ ambito del proc.pen. 35010/08 riunito al
presente, documenta un incontro presso la sede della IMES, a Bollate, tra MANDALARI
Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIO
Rocco.
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds. prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift) rivela
l’oggetto dell’incontro. Il 21 settembre, infatti, NERI è a bordo della propria auto con DE
MASI Giorgio, autorevole esponente della PROVINCIA e lo relaziona in ordine alla futura
ristrutturazione della “Lombardia”. Egli afferma che la responsabilità degli assetti più
operativi sarà consegnata nelle mani di MANDALARI Vincenzo e dei suoi due
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luogotenenti, PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola; oltre a costoro, aggiunge
anche il nome di COLUCCIO Rocco, suo vecchio amico e già a capo del locale di Novara
Dunque, MANDALARI e PANETTA hanno un ruolo importante nella nuova fase.
Infatti, il mese di ottobre 2009 li vede impegnati nell’organizzare un importante summit al
quale parteciperanno i rappresentanti di tutte le locali lombarde e che ha lo scopo di nominare
il nuovo “ MASTRO GENERALE” di cui parla NERI.
Le conversazioni tra i due (già indicate nella posizione Mandalari e nel paragrafo sui summit)
danno indicazioni circa il luogo dell’incontro, gli accorgimenti adottati per non attirare
l’attenzione degli investigatori ed il numero dei partecipanti.
Il summit si tiene il 31 ottobre presso il Centro Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano
(vds. capito summit) PANETTA è uno dei votanti che hanno eletto ZAPPIA Pasquale
nuovo Mastro Generale.
Di seguito si evidenzia il ruolo di PANETTA all’interno del suo locale.
Importantissimi elementi per l’individuazione degli appartenenti alla locale di Cormano sono
emersi grazie ai servizi di o.c.p. eseguiti in occasione di pranzi e cene “conviviali” alle quali
hanno partecipato numerosi esponenti del sodalizio. Che questi “incontri” siano stati veri e
propri summit di ‘ndrangheta è emerso in modo chiaro grazie alle intercettazioni rilevate
durante le fasi organizzative allorché è stato proprio lo stesso PANETTA a chiarire la natura
delle riunioni. Ad esempio, PANETTA diceva: “HO UN IMPEGNO CON NOI ALTRI -ndr
con gli affiliati della sua Locale- ANDIAMO ALLA RETE -ndr Ristorante “La Rete” di
Giorgiani G. Bar Trattoria sito in Milano via Novara 205- …OMISSIS… "GLI DOBBIAMO
DARE IL “QUARTINO” A MIO FRATELLO –ndr. a PANETTA Giuseppe nato a Grotteria
il 16.01.1958-, A QUESTO DELLE ARANCE PASQUALE –FUDA PASQUALE- E A
PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE PERCHE' SONO TRE
SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO” (Amb. prog. n. 1621 del 29.10.2008
intercettata a bordo dell’autovettura Range tg DG 721 PL in uso a Mandalari Vincenzo RIT.
865/08).
A seguito di tale intercettazione veniva predisposto un servizio di osservazione che
permetteva di documentare che effettivamente gli appartenenti alla locale di Cormano nella
serata del 31.10.2008 si riunivano dapprima presso l’officina della ditta CO.VE.AL di Milano
via Novara 215, riconducibile a PANETTA Giuseppe, fratello di Pietro Francesco, per poi
recarsi successivamente presso il ristorante La Rete di Milano via Novara n. 205.
Altri importantissimi elementi emersi duranti le fasi organizzative degli “incontri” hanno
permesso di stabilire che l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago (MI) via
Farini 10, sia la base logistica della locale e sostanzialmente il luogo utilizzato per le
“riunioni” di ‘ndrangheta a livello locale. Tale luogo risulta essere quindi il punto di ritrovo
per eccellenza degli esponenti della locale di Cormano ove in varie occasioni si sono svolte
vere e proprie cerimonie di affiliazioni. E’ proprio lo stesso PANETTA Pietro Francesco che
il 14.03.2009 dice “CHE AVREBBE DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI DUE
PICCIOTTI” che, nel gergo della ‘ndrangheta, significa in sostanza “Affiliare” due nuove
persone alla locale (amb. progr. n. 2710 del 14.03.2009 rilevata a bordo dell’autovettura
Range Rover tg DG 721 PL in uso a MANDALARI Vincenzo RIT. 865/08). Effettivamente,
nella mattinata seguente del 15.03.2009, presso l’officina di PANETTA si è svolto un summit
della locale di Cormano, cui hanno preso parte secondo quanto risulta dal servizio di o.c.p.
PANETTA Pietro Francesco,MANDALARI Vincenzo; LAVORATA Vincenzo;
ALBANESE Giuseppe Domenico; MAGNOLI Cosimo Raffaele. Inoltre, dall’analisi delle
conversazioni telefoniche intercettate, delle celle impegnate dai loro telefoni cellulari nonché
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dai mezzi rilevati, è certa anche la partecipazione di LUCA’ Nicola, TAGLIAVIA
Giuffrido.
A dare ulteriore conferma che proprio presso l’officina di PANETTA si svolgano veri e propri
“riti di affiliazione”, anche in considerazione del fatto che, come espressamente detto da
PANETTA, vi sono custoditi i “materiali necessari”, vi è poi la telefonata intercorsa tra lo
stesso PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, durante la quale PANETTA dice
“Eeeh.. possiamo fare i “preventivi” là, nel Bar? E che facciamo? I “PREVENTIVI”
VANNO FATTI NELL'OFFICINA DOVE ABBIAMO I MATERIALI E TUTTO!"
(Progressivo 14569 del 01.03.2009 utenza PANETTA).
Nell’ambito dell’attività svolta sono stati eseguiti servizi di o.c.p. che hanno permesso di
documentare diversi incontri “conviviali” ai quali hanno partecipato esponenti di rilievo della
locale di Cormano.
Il 07.06.2008 PANETTA Pietro Francesco organizza e partecipa al summit a livello locale di
Cormano presso la propria officina di Senago (MI) via Farini 10.
Il servizio espletato nella serata del 07.06.2008 permette di documentare la presenza di circa
20 persone e di identificare con assoluta certezza tra i partecipanti : PANETTA Pietro
Francesco, LAURO Domenico, LUCA’ Nicola e MAZZAFERRO Domenico; inoltre,
dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai loro
telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di BARRANCA Cosimo, LAVORATA
Vincenzo e MAGNOLI Cosimo Raffaele.
Il 30.10.2008 viene organizzato dallo stesso PANETTA Pietro Francesco un altro summit per
la concessione delle “doti” ad ALBANESE Giuseppe, PANETTA Giuseppe e FUDA
Pasquale, dapprima presso l’officina CO.Ve.Al. del fratello e per i festeggiamenti presso il
ristorante La Rete. L’attività di osservazione ha consentito di documentare la prsenza oltre
che di PANETTA Pietro Francesco, del fratello PANETTA, MAGNOLI Cosimo,
TAGLIAVIA Giuffrido, FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo.; erano altresì presenti in
rappresentanza del locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo e CAMMARERI Annunziato.
Inoltre, dai veicoli presenti sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e
dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di LAURO
Domenico, LAURO Vincenzo, ALBANESE Giuseppe Domenico.
Il 24.01.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza il solito incontro presso la propria
officina di Senago via Farini 10. L’attività di osservazione e le telefonate che hanno preceduto
l’ incontro hanno consentito di accertare la presenza di PANETTA Pietro Francesco,
MAGNOLI Cosimo Raffaele e TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAVORATA
Vincenzo, LAURO Vincenzo.
Il 15.03.2009 come si è detto sopra presso l’ officina di PANETTA sono state fatte due
nuove affiliazioni.
Infine, il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza un summit a livello locale di
Cormano in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo, rimasti
chiusi al pubblico per l’occasione, per il conferimento della dote del Vangelo a quest’ultimo,
anch’egli affiliato alla locale di Cormano. I soliti PANETTA e MANDALARI parlano della
serata organizzata da PANETTA a seguito di precise indicazioni ricevute: “Mi ha mandato la
mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti
a lui.". Per l’occasione il servizio di ocp documenta la presenza di gran parte degli affiliati
alla locale di Cormano.

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 251

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

In conclusione, sia in relazione al locale di Cormano che in seno alla struttura Lombardia
davvero non può revocarsi in dubbio il ruolo direttivo di PANRETTA nel sodalizio
investigato (capo 1).
MAGNOLI Cosimo Raffaele185 (Capo 1)
MAGNOLI Cosimo Raffaele, soggetto incensurato anch’egli originario di Grotteria, è
residente in Lombardia dal 1984. Nel perdiodo oggetto d’indagine non risulta aver svolto
alcuna attività lavorativa se non una saltuaria collaborazione con LUCA’ Nicola quale
giardiniere.
La sua figura emerge la prima volta in occasione delle indagini sul sequestro SGARELLA.
Il contenuto complessivo della conversazione progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97
RGNR RIT 548/98 e le videoriprese “ agli orti” facevano intendere che ANGHELONE
Giuseppe commentasse con l’ignoto interlocutore un summit che si era svolto nei giorni
precedenti a Novate Milanese. Dall’analisi delle immagini registrate il 30 maggio 1998 è
stato identificato MAGNOLI Cosimo, tra i partecipanti al summit.
MAGNOLI all’interno della locale di Cormano risulta rivestire il ruolo di “Capo Società”,
cioè di vice di PANETTA. Ciò risulta dall’ambientale avente progressivo nr. 1013 del
22.05.2008 intercettata a bordo dell’autovettura Range Rover (RIT.865/08) in uso a
MANDALARI Vincenzo. A tal proposito si riporta stralcio della trascrizione della predetta
intercettazione ambientale:
…omissis…
PANETTA
"Vedi ENZO, vedi che io ho lottato sempre per queste cose qua, ho lottato
per mio cognato, ho lottato per ROBERTO e lui lo sa...... "
MANDALARI
"Voi......"
PANETTA
"A ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) quando fu tanto il fatto che litigò
qua sopra, a me quel giorno mi ha detto: distaccalo dal LOCALE DI
CORMANO A CARICO MIO (si riferisce alle parole di FOCA'
DOMENICO, il distaccamento dal locale di 'ndrangheta, rappresenta una
forma di punizione per mancanze rilevanti ndr) ENZO, lo so io, e lo può
dire pure MAGNOLI quanti litigi ho avuto e quanto ho litigato con mio
cognato per non farlo distaccare! "
MANDALARI
"Al discorso ho partecipato pure io.. (sovrapposizioni di voci)e so le cose.
"
PANETTA
"Allora queste cose qua tu alla fine.... perchè perchè volevi ..."
MANDALARI
"Perchè sei un pezzo di merda! PANETTA!"
PANETTA
"Perchè vuole...vuole essere supremo, ENZO!
a lui gli stava male che io e Magnoli facevamo il capo locale e il capo
societa', lo dico io questo."
MANDALARI
"Giusto, però aspettate PANETTA, secondo me, voi, per trovare la
risposta, per trovare la risposta dovreste riuscire a...."
Tale circostanza emerge altresì nella telefonata progr. 1851 intercettata sull’utenza telefonica
n. 331.3890708 in uso a LAURO Domenico (RIT. 4872/08), durante la quale quest’ultimo,
185

Cfr. Rich. PM, p. 1172-1183.
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che si trovava con MAGNOLI, riferisce al proprio interlocutore FERRARO Salvatore che è
con il loro capo, ma non con il numero Uno, bensì con il numero Due.
MAGNOLI è dunque uno ‘ndranghetista di lungo corso è ciò spiega la sua partecipazione al
pranzo “elettorale” che si è svolto il 23 maggio 2009 presso il ristorante “ LA MASSERIA” di
Cisliano ed organizzato da LONGO Bruno al fine di presentare la candidatura di Leonardo
VALLE alle elezioni comunali di Cologno Monzese.
Ovviamente come “numero due” di Cormano MAGNOLI partecipa alle varie cerimonie di
affiliazione e concessione di doti che caratterizzano la vita del locale. In particolare, è
presente il 31.10.2008 presso l’officina di PANETTA e poi presso il ristorante la RETE
allorché si festeggia la concessione delle doti al fratello di PANETTA, a FUDA Pasquale e ad
ALBANESE Giuseppe.
MAGNOLI Cosimo Raffaele è altresì tra coloro che hanno partecipato alla cena conviviale
del 07.06.2008 organizzata da PANETTA Pietro Francesco presso la propria officina di
Senago, alla quale hanno partecipato la maggior parte degli esponenti della locale di
Cormano.
Analogamente, MAGNOLI è presente il 18.06.2009 presso la pizzeria ANTICO FORNO di
PELAGI Vincenzo, anche in questo caso l’oggetto dell’ incontro è la concessione delle doti
ad alcuni affiliati.
In numerose ambientali si fa riferimento alla circostanza che lo stesso MAGNOLI possiede
delle doti e che la sua ultima investitura non è stata vista di buon occhio da NOVELLA
Carmelo: prog. 15 del 29.2.2008; Prog. 115 del 6.3.2008; progr. 551 del giorno 14.04.2008
MAGNOLI Cosimo è stato naturalmente coinvolto nella traversie del locale di Cormano
legate alla attribuzione a MALGERI Roberto di una dote elevata ed al volere di NOVELLA di
farlo capo di un locale. MALGERI ha infatti cercato, senza peraltro riuscirci, di portare dalla
sua parte MAGNOLI. Ne dà conto una lunga ambientale tra MANDALARI e PANETTA, la
1013 che qui si richiama. Per ben comprendere l’inserimento di MAGNOLI nel contesto
‘ndranghetistico calabrese ed il livello delle sue conoscenze è interessante un passo della
citata ambientale che sotto si riporta:
PANETTA

"Eh glielo dico pure a COSIMO, COSIMO ..Poi gli ho detto: COSIMO ma mi
risulta gli ho detto un'altra cosa, MI RISULTA CHE 'U MASTRO VA
CERCANDO UN INCONTRO CON NUNZIO PER CHIARIRE. Perchè ..inc..
vedi che non è...gliel'ha detto il signore ROBERTO a MAGNOLI, ROBERTO
gli ha detto a MAGNOLI, che ‘U MASTRO sta cercando il momento
opportuno, l'incontro con NUNZIO per andare a trovarlo per chiarire.
COSIMO ha detto: ma da dove escono queste parole PANE'? MA SE ‘U
MASTRO OGNI QUINDICI GIORNI E' QUA......EH SE VUOLE ANDARE
A CHIARIRE NON ANDAVA A CHIARIRE, U’ MASTRO NON
PUO'..NON
VUOLE
VEDERLO
NEANCHE
SULLA
CARTA
GEOGRAFICA, DOPO TUTTO QUELLO CHE ANDAVA DICENDO SU
DI LUI, E GLI HO DETTO: COSIMO A ME QUESTE COSE QUA MI
SONO GIUNTE ALL'ORECCHIO, MI SEMBRA STRANO CHE U
MASTRO ..INC.. NON PENSA LO CONOSCO U MASTRO NON FA
COSI' E COSI'...INC.. "

Nella conversazione si fa riferimento a COMMISSO Giuseppe, “ U MASTRU” ed ai contrasti
tra NOVELLA ed i vertici della ‘ndrangheta calabrese che sono culminati nell’omicidio
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NOVELLA.
In realtà PANETTA avrebbe voluto dare una “promozione” proprio a MAGNOLI
( progressivo n. 614 del 18.04.2008)
…omissis…
PANETTA
"E' logico. "
MANDALARI "Però tu mi metti a Robertino, perchè non mi hai nominato a Cosimo..
"
PANETTA
"A COSIMO MAGNOLI.."
MANDALARI "Perchè mi hai nominato ad un altro, mi nominò a Robertino perchè a chi
muore c'è un filo diretto "
…omissis…
Sono di particolare interesse anche alcune conversazioni intercettate sull’utenza in uso
all’indagato poiché mostrano come siano rispettate le regole ndranghetiste. Significativa in
proposito è la vicenda che vede LAURO Domenico debitore della somma di 10.000 nei
confronti di un imprenditore a nome ANDRONACO Giuseppe. LAURO aveva ricevuto detta
somma come anticipo per la fornitura di serramenti in un cantiere edile sito in Cisliano, si era
intascato i soldi e non aveva fornito alcunché. ANDRONACO non si è certo rivolto alla
giustizia ordinaria, ma ha richiesto e ottenuto l’ intervento a suo favore di PAPALIA
Domenico, figlio di Antonio ed attualmente latitante nell’ ambito di altro procedimento per
416 bis c.p. PAPALIA si rivolge al capo del locale di Cormano cui appartiene LAURO.
PANETTA ed il suo vice MAGNOLI commentano della condotta di LAURO che nel
contesto ndranghetistico li mette in cattiva luce ed a questo proposito è significativo quanto
dicono i due nella conversazione di cui al prog. 1456. In sintesi il loro pensiero è che se
mostrano di non sapersi far obbedire da un loro sottoposto saranno giudicati nel loro ambiente
persone da poco (conversazioni del 4-5.11.2008 su ut. MAGNOLI).
Sono altresì significative le conversazioni afferenti il problema MALGERI ed il fatto che
FOCA’ Domenico pretenda da quest’ultimo formali scuse. In questo caso MAGNOLI si pone
nelle vesti del mediatore. Nella telefonata sotto riportata emerge chiaramente come
MAGNOLI svolga il ruolo di mediatore con la “casa madre” di Grotteria
Prog n. 1701 delle ore 20:50.00 del 21.12.2008 (RIT 2872/08), eseguita sull'utenza numero
333.3195282 in uso a MAGNOLI Cosimo Raffaele.
ROBERTO
COSIMO
ROBERTO
COSIMO
ROBERTO
COSIMO

"Mmm.. e là cosa si dice?"
"Niente di nuovo anche qua.. il TIZIO la... (ndr. MAGNOLI Cosimo Raffaele
si riferisce a FOCA' Domenico)"
"Ehh"
"Dice che.... Dice che ti devi chiarire ancora con lui"
"Con lui non c'è niente, se per queste cose..."
"Roberto non dire tante cose anche tu. Non devi mica andare da solo a
chiarirti con lui. Quando sei in compagnia con un altro, se scendi a fine
mese.. Ro... e come ho fatto anch'io.. Non ero nelle tue stesse condizioni? Fai
finta di niente.. ti chiarisci... e basta... Se mi dici che vieni per fine anno

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 254

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

ROBERTO
COSIMO
ROBERTO
COSIMO
ROBERTO
COSIMO
ROBERTO
COSIMO

COSIMO

ROBERTO
COSIMO
ROBERTO

andiamo insieme a trovarlo. Non andiamo neanche da lui e andiamo da
un'altra parte.. scusa. Ho parlato anche con PEPE' e mi ha detto che lo
sapeva.. mannaggia la miseria.. che è così e non ci va. Capito?"
"Ehh.. ma Co."
"Ehh... lo so Roberto però...."
"E va bene dai..."
"E' così quel TIZIO la.. e non c'è niente da fare. Ha detto che se prima non ti
chiarisci con lui... Non so se te lo ha detto? Te lo ha detto Sasà (ndr
PANETTA Pietro Francesco)?
"No, non mi h a detto niente."
"Non ti ha detto niente perchè io non gli ho detto di dirtelo per dire la verità..
Tu fai finta che io non ti abbia detto niente comunque, capito?"
"Si si non ti preoccupare.."
"Con Sasà fai finta che io non ti abbia detto niente... Perchè io gli ho detto:
"Ma Mimmo, mannaggia la miseria, quando sono partito ad Agosto mi
avevate detto che..." Lui stesso mi disse di vedere come ti comportavi e dopo,
io avrei dovuto agire in base a come ti comportavi.. Mi disse che se tu ti
comportavi bene... ci siamo visti lassù.. (ndr. MAGNOLI Cosimo Raffaele si
è visto con FOCA' Domenico) mi ha detto che se necessita e se sei pronto a
chiedere scusa anche agli uomini.... Ho detto a Mimmo che non ci sarebbe
nient'altro da dirti. Noi onestamente inc. (ndr. MAGNOLI dice a MALGERI
di aver detto a FOCA') vogliamo parlare con Voi e con quelli della Gioiosa.
Quelli della Gioiosa non c'entrano niente, solo con me si deve chiarire (ndr
FOCA' ha detto a MAGNOLI che MALGERI deve chiarirsi solo con lui e
non con quelli della Gioiosa) e io ho detto: "va bene va"."
OMISSIS
"E lo so... Roberto, però qua sotto (ndr in Calabria) la cosa la comanda lui e...
fanno tutti quello che dice lui. Il primo è Emilio (ndr. ANDRIANO' Emilio),
ora non so chi altri, ma il primo è Emilio prima di tutti..Fanno tutti quello che
dice lui perchè li ho visto quando stavano vicino a lui e quando parla lui
stanno tutti zitti. Capito!? Perciò non... per qua giù non c'è niente da fare se
lui dice che... "
"Ma io non ci voglio avere niente a che fare"
"Perchè poi ha... le cose dappertutto, le mani in pasta dappertutto quello, in
base a quella cosa la.."
"E va bene dai..."

Infine, MAGNOLI è tra i partecipanti alla votazione del 31 ottobre 2009 presso il Centro
Falcone e Borsellino che ha portato alla votazione di ZAPPIA Pasquale quale nuovo
MASTRO GENERALE della LOMBARDIA.
In conclusione, non può revocarsi in dubbio il ruolo del MAGNOLI di direttivo nel sodalizio
di cui è capo società (capo 1).
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LUCA’ Nicola186 (Capo 1)
LUCA’ Nicola, originario di Marina di Gioiosa Ionica, è residente in Lombardia dal 1998. Ha
diversi precedenti penali per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e violazione
della Legge Armi; è stato in passato imputato del reato di cui all’ art. 416 bis c.p. unitamente a
numerosissimi soggetti di vertice della ‘ndrangheta calabrese, tra i quali i BARBARO ed i
PAPALIA, ma è stato assolto in appello per insufficienza di prove (vds. sentenza Corte d’
Appello di reggio Calabria del 12.12.1994). LUCA’ è pienamente inserito nella locale di
Cormano con il ruolo di “contabile”; riveste altresì un ruolo molto importante nella
sovraordinata struttura denominata “La Lombardia”.
L’indagato ha una lunga militanza nel contesto ‘ndranghetistico calabrese ed è in possesso di
una dote di grado elevato, quella del PADRINO. E’ Panetta che nella conversazione di cui al
prog. n. 729 (RIT 865/08) afferma che LUCA’ ha la dote del PADRINO:
…omissis…
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
…omissis…

Perchè ieri mi ha chiesto pure LUCA' a me....
Che ha?
Che ha e chi gliel'ha date..che ne so io chi gliel'ha date (ndr parlano delle
doti di MALGERI)...a me risulta che le ha prese là sotto (ndr LUCA' dice
a MANDALARI che ha saputo che MALGERI ha ricevuto le doti giù in
Calabria)...mi sembra, non lo so...
Ma perchè non era presente quando le ha prese...Nunzio?
Non lo so!
Fino al quartino era presente....
Che ha LUCA'? Che ha LUCA'?
Eh io so che gli hanno dato il “padrino”.
Si? ...inc...Roberto vi sta girando le spalle!

Nella conversazione di cui al progr. n. 1722 PANETTA, parlando con MANDALARI della
nota vicenda che ha interessato MALGERI Roberto, dice che la carica di contabile nella
locale di Cormano è rivestita proprio da LUCA’ Nicola dopo che BELCASTRO Pierino era
“passato dalla parte” di MALGERI.
… omissis …
MANDALARI " Esatto. Se voi doveste fare un discorso, per toccare il discorso di
Pierino.....perchè Pierino (ndr. BELCASTRO Pierino) mi pare che è il
contabile o non lo è più?"
PANETTA
" Con noi? "
MANDALARI " Eh. "
PANETTA
" Con noi no più, non lo è più. "
MANDALARI " Chi è il contabile? "
PANETTA
" Adesso lo abbiamo dato a Nicola LUCA'! "
MANDALARI " Ah! Perfetto. Dopo che se ne è andato Roberto? "
PANETTA
" Si dopo che se ne è andato Roberto, che se ne sono andati quei due..."
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MANDALARI " Ah apposto. No no apposto, perchè...perchè lui quando viene quello,
perchè lui voleva cacciare Pierino (ndr. BELCASTRO Pierino) per
mettersi lui al suo posto. "
PANETTA
" Ah casomai l'aveva cacciato a quello... "
MANDALARI " Eh Panetta. Quando lui torna che vede che c'è LUCA'.. eh!! E a LUCA'
non gliela toglie!"
PANETTA
" Ma si, due volte gliela toglie "
MANDALARI " E si perchè quella di LUCA' è doppia "
PANETTA
" Quella di LUCA' è data e stradata " (omissis)
Da numerose ambientali si evince l’importanza della figura di LUCA’ Nicola, soggetto in
contatto con i massimi esponenti della ‘ndrangheta calabrese e, quindi, parte attiva nella
vicenda connessa ai riassetti de “La Lombardia”.
Innanzitutto, è significativa la circostanza che un personaggio di spicco della ‘ndrangheta,
AQUINO Rocco, abbia fatto riferimento proprio a LUCA’ Nicola allorchè ha soggiornato
presso l’Hotel Sporting di Milano nell’ottobre 2008. Per l’ importanza nel contesto
‘ndranghetistico calabrese delle figure di AQUINO Nicola Rocco e di AQUINO Rocco si
rimanda alla informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria. Quest’ ultimo, unitamente
a COMMISSO Giuseppe, fa parte del Crimine di Polsi e la presenza dei due è ritenuta
essenziale per celebrare summit di ‘ ndrangheta in tutta la Calabria.
Ecco la telefonata tra i due:
prog. 20 del 14.10.2008 ut. 3357260058
AQUINO Rocco chiama LUCA' Nicola. I due si salutano e parlano di vari argomenti. Poi
LUCA' chiede all'interlocutore dove si trova e AQUINO gli dice di trovarsi a Milano. LUCA'
poi gli chiede chi è perché non lo ha riconosciuto e l'interlocutore gli dice: "ROCCO
AQUINO SONO". LUCA' resta sorpreso e gli chiede di dirgli dove si trova che così va
subito a trovarlo. AQUINO gli dice che lui è arrivato questa mattina e che domani mattina
andrà via di nuovo. LUCA' insiste che devono vedersi e AQUINO gli dice che domani
mattina ha l'aereo alle 09:40, che questa mattina è arrivato alle 10:00 e che ha pensato: "DI
CHIAMARE LUCA' PER SALUTARLO". LUCA' gli dice che vorrebbe bere qualcosa insieme
a lui per vedersi e salutarsi. AQUINO gli dice che lui si trova a ROZZANO all'Hotel
SPORTING. LUCA' gli dice che va bene e AQUINO gli dice che si trova in Via Ripamonti e
gli da le indicazioni per poterlo raggiungere. Si Salutano. (ndr. LUCA' Nicola è molto
imbarazzato e risponde ad AQUINO Rocco con tono di voce molto reverenziale, si intuisce
dal tenore della telefonata una sudditanza da parte dello stesso nei confronti di ROCCO
AQUINO)
Tra l’altro, LUCA’ ha ricevuto personalmente (e non come appartenente alla locale di
Cormano) l’invito a partecipare al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco. A
questo proposito val la pena di sottolineare che è proprio lui l’ addetto alla consegna degli
inviti in Lombardia per conto della famiglia AQUINO ( prog. 963 del 19.5.2008).
I suoi saldi legami con la “casa madre” sono messi in evidenza nella fase ultima del periodo
di transizione che va dalla morte di NOVELLA alla designazione del suo successore. E’ lui
infatti il trait d’union tra colui che è stato indicato dalla “PROVINCIA della IONICA” come
il traghettatore, NERI Giuseppe ed i componenti storici della LOMBARDIA , quali
PANETTA e MANDALARI.
Del resto è proprio LUCA’ ad informare PANETTA nel novembre 2008 che La PROVINCIA
ha deciso di mandare “cristiani” a creare una “ camera di controllo” che gestisca la fase di
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successione a NOVELLA, cfr. conversazione di cui al prog. 1768 del 9.11.2008:
PANETTA

"sapete cosa mi ha detto nicola? (ndr: luca' nicola) ha detto: che a breve qua
(ndr: inteso in lombardia) a breve la provincia mandera' cristiani qua sopra ad
aprire una camera di controllo, una camera di passaggio come quella che c'era
una volta
a Magenta, dove, dove ci saranno dei responsabili che
prendono....che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose la' sotto,
com'era una volta ai tempi di Sperli' di coso, vi ricordate? che era a Magenta?
questo stanno per fare.
chi vuole, chi vuole entrare... aderire aderisce con l'accordo con la provincia
queste mi ha detto luca' (ndr: luca' nicola) che gliel'ha detto rocco (ndr:
aquino rocco capo locale di Marina di gioiosa jonica).
ma questo me l'ha detto pure a me carmelo (ndr: bruzzese carmelo capo locale
di grotteria) ad agosto, gia' me l'aveva detto carmelo.
e' state tranquillo che noi la' in mezzo a quella cosa la' siamo noi enzo!.... "

Nel periodo della “successione” è vicino a PANETTA e MANDALARI contrapponendosi a
BARRANCA ed è tenuto in grande considerazione dai primi due in ragione dei suoi legami
con gli esponenti di vertce della ‘ndrangheta. Nella conversazione progressivo n. 3204
24/04/2009 egli è in auto con PANETTA e MANDALARI; i tre discutono dell’incontro
avuto con BARRANCA Cosimo e parlano della posizione poco chiara di BARRANCA
Cosimo che non si sbilancia più di tanto; proprio in tale contesto LUCA’ Nicola dice anche
che la posizione di BARRANCA giù in Calabria è da discutere.
Nel maggio 2008 viene chiarito quale sarà il ruolo di NERI Giuseppe e già il 18 maggio
MANDALARI e PANETTA parlano della necessità di un incontralo e nell’occasione
riferiscono di incontri importanti che coinvolgono LUCA’ (Progressivo 3352 del 18.05.2009
ambientale MANDALARI).
Nella conversazione di cui al prog. 3372 del 20 maggio 2009 PANETTA informa
MANDALARI Vincenzo che la carica di responsabile della “Lombardia” potrebbe essere
attribuita a NERI Giuseppe Antonio; in particolare, Nicola (LUCA’ Nicola) avrebbe appreso
da Cosimo (BARRANCA Cosimo) di una riunione avvenuta a livello del “MANDAMENTO”
della Ionica alla quale avrebbe partecipato anche “PINO” che avrebbe ricevuto mandato di far
ritorno in Lombardia per avviare le “consultazioni”
Proprio da tale ambientale si evince l’importanza della figura di LUCA’ Nicola in contatto
con i massimi esponenti della ‘ndrangheta.
L’ incontro tra COLUCCIO Rocco, uomo di molto vicino a NERI e PANETTA, attraverso
l’intermediazione di LUCA’, avviene il 30 maggio. Il giorno precedente PANETTA informa
MANDALARI che l’indomani si vedrà con quelli della Marina e farà quel discorso.
Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolge un summit al quale
prendono parte PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e LUCA’ Nicola
della locale di Cormano e COLUCCIO Rocco. La conferma dell’incontro si ha il 30 maggio a
seguito di una serie di conversazioni intercettate, tutte caratterizzate da particolare accortezza
(non si fa menzione né di luoghi, né di persone).
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano alternativamente le
celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI BRIANZA dando così
conferma della loro presenza al summit.
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L’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per Varedo 7,
società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo al cognato PRESTIA
Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA una riunione del “locale di
Cormano”. Nell’occasione sono individuati: PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola,
FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO
Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico, LAURO
Vincenzo,PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola.
All’ interno dei locali è stato posizionato un apparato di captazione . Nel corso della citata
riunione sono state registrati spezzoni di conversazione:
PROGRESSIVO NR. 34 – INIZIO ORE 02:34:20 SEC. – DELLA DURATA DI 00:01:12
SEC.:
...All’interno sono presenti LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco......
Coluccio: lo sai no?
Lucà: ehhhhhhh... si
Coluccio: per Barranca non ci sono posti...
Lucà: eh...eh... scusa...
Coluccio: però papà a Barranca... (inc. coperto da altre voci)
Lucà: eh... eh... Cormano è cosa mia...
Coluccio: tra parenti dai... vado a menargli...
Lucà: ....fai una cosa che sembra una cosa...
Coluccio: non voglio menargli hai capito?
Lucà: una cosa ufficiale.
Coluccio: ormai sono fuori...
Dalla conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 si apprende che NERI Giuseppe
Antonio concorda con COLUCCIO Rocco una cena che si sarebbe svolta il successivo
venerdì 24 luglio 2009; dalla conversazione emerge che avrebbero partecipato oltre a NERI e
COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, DIENI Antonio e
BARRANCA Cosimo.
In effetti la sera del 24 luglio 2009 PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non meglio
individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI Giuseppe Antonio
e BARRANCA Cosimo. Si apprende della cena anche da PANETTA che la mattina informa
MANDALARI dell’incontro serale. L’ atteggiamento di PANETTA nei confronti di NERI è
sempre di “ distacco” poiché, come ha già sottolineato in precedenti occasioni, ritiene che
costui non possa prendere delle decisioni sul futuro della LOMBARDIA, poiché non conosce
neppure gli attuali capi locale ( vds. progr. 3923 del 24.07.2009).
Dopo l’importante evento che si è verificato nell’agosto 2009 in Calabria in occasione del
matrimonio BARBARO – PELLE, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe Antonio si
preoccupa di preannunciare a LUCA’ Nicola che di lì a pochi giorni si sarebbe svolta
una riunione alla quale avrebbero partecipato anche COLUCCIO Rocco e MANDALARI
Vincenzo (vds progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza NERI). Questa conversazione è preceduta
da quella contraddistinta dal progr. n. 2703 del giorno precedente con la quale NERI chiede a
COLUCCIO Rocco notizie circa il rientro dalla Calabria di LUCA’ Nicola.
Il 06.09.2009 lo stesso LUCA’ Nicola insieme a MANDALARI Vincenzo e PANETTA
Pietro Francesco si reca a Pavia a parlare con NERI Giuseppe. Ciò emerge sia da alcune
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telefonate intercettate sull’utenza in uso a LUCA’ Nicola, sia dalle ambientali progr. n .51 e
52. in cui conversano Panetta, Mandalari e lo stesso Lucà187.
La conversazione di cui al prog 15 del 4 settembre 2009 conferma ulteriormente che LUCA’
Nicola è soggetto conosciuto e stimato nel contesto ‘ndranghetistico calabrese, in questo caso
è addirittura U MASTRU, COMMISSO Giuseppe di Siderno, a chiedere di lui:
PANETTA

"Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono per
telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che c'è anche quel
dottore di Novara (ndr COLUCCIO Rocco)"
MANDALARI "Si? Perchè dite PANETTA !?"
PANETTA
"Perchè con Pino (ndr NERI Giuseppe) vanno abbastanza in accordo
perchè pure là seguono la linea di Nicola (ndr LUCA' Nicola) perchè è
della Marina (Marina di Gioiosa Jonica), e praticamente la 'ndrina che c'è a
Lecco (lo menziona per errore) Novara, sotto sotto è presente anche Nicola
come responsabile...primo responsabile"
MANDALARI "Capito! "
PANETTA
"Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr COMMISSO
Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci ha detto… mi disse a
me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con voi a Cormano? E io gli dissi si,
lui mi ha risposto che gli sembrava che fosse a Novara, con il dottore...con
il dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli ho detto che siamo
là insieme. E lui mi ha detto …no… no ve l'ho domandato così!"
MANDALARI "D’altronde PANETTA se non ci incontriamo non capiamo"
PANETTA
"Si ci dobbiamo incontrare Si...inc...!"
Il 16 settembre 2009 personale della DIA, nell’ ambito del proc. pen. 35010/08 riunito al
presente, documenta un incontro presso la sede della IMES, a Bollate, tra MANDALARI
Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, NERI Giuseppe e COLUCCIO
Rocco.
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds. prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift) rivela
l’oggetto dell’ incontro. Il 21 settembre, infatti, NERI è a bordo della propria auto con DE
MASI Giorgio, autorevole esponente della PROVINCIA e lo relaziona in ordine alla futura
ristrutturazione della “Lombardia”. NERI, innanzitutto, assicura il suo interlocutore di
essersi preventivamente garantito l’approvazione di GALLACE Vincenzo. Sulla gestione
NERI dice che, date le sue precarie condizioni di salute, vuole assumere un ruolo “estraneo”
e “super partes”, di amministratore e garante - “…ognuno deve avere responsabilità …ma io
più che amministrarlo… ora io onestamente ...ho problemi di salute, ho problemi
di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione di fare…”. La responsabilità degli assetti più
operativi sarà consegnata nelle mani di MANDALARI Vincenzo e dei suoi due
luogotenenti, PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola; oltre a costoro, aggiunge
anche il nome di COLUCCIO Rocco, suo vecchio amico e già a capo del locale di Novara .
Dopo un ulteriore incontro il 2 ottobre 2009 presso gli uffici della IMES di Bollate tra NERI
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e
LUCA’ Nicola, costui si reca in Calabria. Al suo rientro è stata intercettata la conversazione
progr. n. 235 del 13 ottobre 2009 tra NERI Giuseppe Antonio e LUCA’ Nicola. Il primo
187
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chiede conto al secondo del parere espresso dalle famiglie in ordine all’impostazione del
lavoro fino a quel momento fatto in Lombardia “ … no, ma, voglio dire, sono...sono contenti
di quello che stiamo facendo oppure no? (inteso giù in Calabria) ... qualcosa che non va?...
va bene così come l'abbiamo impostata?…”. NERI riceve le attese rassicurazioni “ … il
lavoro va benissimo così, si, si!!!...”. In tale occasione NERI esortava LUCÀ a dare notizia
tramite “Rocco” anche alla locale di Corsico, notoriamente rappresentata dall’indagato
LONGO Bruno “ … non sapete se è andato Rocco a Corsico…” insistendo sull’importanza
di tale incombenza “… comunque gli dite che se non sono andati di andare perché è
importante lì, va bene?...” .
Tra le fasi organizzative del summit del 31.10.2009 sono stati documentati una serie di
incontri preparatori. Uno il 18.10.2009 presso l’abitazione di COLUCCIO Rocco , a cui
hanno partecipato anche NERI Giuseppe Antonio, LUCA’ Nicola ed un soggetto giunto con
quest’ultimo rimasto ignoto.
LUCA’, inquadrato in questo ruolo importante negli assetti delle filiazioni lombarde della
‘ndragnheta , è tra i votanti al summit di Paderno Dugnano. Ecco il suo voto:
UOMO E:
UOMO F:
MANDALARI:
MAGNOLI:
MANDALARI:
LUCA’:

a me mi stà bene…
và bene Pasquale ZAPPIA
Cosimo…!
si, va bene…(inc.)…!
compari LUCA’……
mi associo a quello che hanno detto!

LUCA’ Nicola è risultato pienamente inserito nel sodalizio di Cormano; in particolare,
oltre ad avere avuto costanti rapporti telefonici con gli altri membri della locale, ha altresì
partecipato a diverse “riunioni conviviali” organizzate tra l’altro anche per la concessione di
investiture e cioè per il conferimento delle doti. Ad esempio era presente presso l’ officina di
Senago di PANETTA allorché, il 15 marzo 2009, dovevano essere affiliati due nuovi soggetti.
Come si è detto, proprio l’officina di PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago via Farini
10, è il luogo ove sono custoditi i materiali necessari per lo svolgimento dei riti di affiliazione
e/o di conferimento di “doti”.
Il 07.06.2008 PANETTA Pietro Francesco organizza e partecipa al summit a livello locale di
Cormano presso la propria officina di Senago (MI) via Farini 10.
Il servizio espletato nella serata del 07.06.2008 permette di documentare la presenza di circa
20 persone e di identificare con assoluta certezza tra i partecipanti: PANETTA Pietro
Francesco, LAURO Domenico, LUCA’ Nicola e MAZZAFERRO Domenico; inoltre,
dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai loro
telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di BARRANCA Cosimo, LAVORATA
Vincenzo e MAGNOLI Cosimo Raffaele.
Il 24.01.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza il solito incontro presso la propria
officina di Senago via Farini 10. L’attività di osservazione e le telefonate che hanno preceduto
l’ incotro hanno consentito di accertare la presenza di PANETTA Pietro Francesco,
MAGNOLI Cosimo Raffaele e TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAVORATA
Vincenzo, LAURO Vincenzo.
LUCA’ è presente anche presso la pizzeria L’ANTICO FORNO di PELAGI Vincenzo, in
Ceriano Laghetto, quando, il 18.6.2009, vengono concesse le doti ad alcuni affiliati tra cui lo
stesso PELAGI .
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Il 22 maggio 2008 ha presenziato anche al summit del locale di Milano che si è tenuto presso
il ristorante Il PEPERONCINO.
Dalle conversazioni telefoniche intercettate emerge che LUCA’ utilizza i rapporti con i sodali
anche per favorire la propria attività lavorativa, è infatti titolare di fatto
della
FLORASERVICE con sede a Varedo (MI) in Via Umberto I nr. 134, società che si occupa
della lavorazione e della costruzione del verde, di giardinaggio e di vivai.
Dalla nota DIA del 14 gennaio 2010 emerge come LUCA’ intenda il proprio ruolo di
imprenditore: vi si dà atto che tutte le scritture contabili della ditta, evidentemente prossima al
falliento, sono state portate in una discarica per essere distrutte.
In conclusione, è pacifica la sua partecipazione al sodalizio con ruolo direttivo (capo 1) di
notevole peso.
LAVORATA Vincenzo Libero Santo188 (Capo 1)
LAVORATA Vincenzo, soggetto incensurato originario di Rocella Ionica, è residente in
Lombardia dal 1960. E’ un personaggio di notevole spessore, con “alte doti”, che riveste un
ruolo di collegamento tra la ‘ndrangheta lombarda e quella calabrese e risulta altresì
inserito ai vertici della locale di Cormano.
Assume così un preciso significato la sua presenza in Nettuno, presso la pensione
Scacciapensieri, il 30 aprile 1999 allorchè si tenne un summit di ‘ndrangheta. In tale
occasione erano presenti, oltre a LAVORATA Vincenzo, NOVELLA Carmelo, all’epoca
capo della lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA
Cosimo, BARBARO Domenico detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui
all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI
Saverio, affiliato al locale di Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano,
MANDALARI Vincenzo e MANDALARI Nunziato, rispettivamente capo ed affiliato del
locale di Bollate, PANETTA Pietro Francesco, PANETTA Salvatore e BELCASTRO
Pierino, capo ed affiliato del locale di Cormano.
LAVORATA è parimenti presente al summit agli orti di Novate Milanese del 30 maggio
1998 in pieno sequestro SGARELLA di cui si è ampiamente parlato; si ricorda ancora una
volta che tra i partecipi sono stati identificati tra gli altri NOVELLA Carmelo, all’epoca capo
della LOMBARDIA ed ANGHELONE Giuseppe, poi condannato per il sequestro.
A LAVORATA Vincenzo, quale affiliato “anziano” si è rapportato più volte anche
MANDALARI Vincenzo, capo della locale di Bollate, per averne il sostegno finalizzato
al progetto di diventare nuovo capo della “Lombardia” nel dopo NOVELLA. In molte
ambientali rilevate a bordo dell’autovettura in uso proprio a MANDALARI Vincenzo sono
state intercettate conversazioni tra quest’ultimo e PANETTA Pietro Francesco, che hanno
dato modo di far intendere l’importanza di LAVORATA Vincenzo nel più vasto contesto
associativo di tipo mafioso chiamato “La Lombardia”.
Un importantissimo elemento che sta ad avvalorare il fatto che LAVORATA Vincenzo sia da
collocare ai vertici della “Lombardia” emerge dalla conversazione ambientale di cui al progr.
729 del 02.05.2008 a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08)
durante la quale è proprio quest’ultimo ad affermare che NOVELLA Carmelo, già capo della
“Lombardia”, non aveva più doti da dare a LAVORATA Vincenzo!.
188
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MANDALARI
PANETTA

MANDALARI

Eh però...
Quelli di Farri (ndr contrada di Grotteria) non vanno con lui.....venti
uomini sono di Farri e dove vanno....da lui vanno quelli di Farri? Non va
neanche LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo) con lui, neanche
LAVORATA va e partecipa....gliel'ho ha detto in faccia....l'ho visto ieri a
LAVORATA....
No, no non va, ma LAVORATA non va!LAVORATA ormai le doti le ha
PANETTA perchè se doveva prendere le doti andava pure lui, ma
siccome ormai doti non ne ha più Nunzio NOVELLA da dare a
LAVORATA...no LAVORATA viene con voi questo ve lo posso
confermare.

Significativa è altresì l’ambientale progr. 1586 (RIT 865/08 intercettata a bordo
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo) ove si evidenzia ancora una volta in
maniera chiara come lo stesso LAVORATA Vincenzo sia un soggetto in possesso della
massima dote, quindi perfettamente a conoscenza della struttura interna della ‘ndrangheta
nella sua interezza. Da tale ambientale, così come dice lo stesso LAVORATA, emerge che ad
avere l’ultima dote sono soltanto in venti.
Alla posizione 09.17 MANDALARI V. rivolgendosi a LAVORATA Vincenzo dice:."una
domanda volevo farvi amico, ma compare Bruno (ndr LONGO Bruno) è come noi o no?
Compare Bruno? (ndr chiede a LAVORATA Vincenzo se LONGO Bruno ha le loro stesse
doti)..........No! (non si sentono risposte evidentemente LAVORATA fa un cenno con la testa).
LAVORATA Vincenzo dice: "VEDETE CHE SIAMO UNA VENTINA CHE ABBIAMO
L'ULTIMA “DOTE” COMPARE ENZO! LO SAPETE O NO COMPARE ENZO? VOI LO
SAPETE MEGLIO DI ME! LA' SOTTO NON SO SE SI E' ALLARGATA, QUA SOPRA NON
CE L'HA NESSUNO! QUA SOPRA NON CE L'HA NESSUNO! NO! CE L'HA PIETRO E
GIANNI E BASTA!"
MANDALARI dice che per GIANNI gli dispiace un po' che abbia questa dote (ndr si
riferiscono probabilmente alla dote che in altre conversazioni chiamavano CONTE
AGADINO) e che per PIETRO sono problemi suoi.
LAVORATA Vincenzo risulta essere in possesso dell’ultima dote e, quindi, in relazione a
quanto rilevato durante l’attività investigativa, a quella chiamata Conte Agadino, in quanto è
emerso che proprio questa sia da collocare al vertice della scala gerarchica ‘ndranghetistica.
Ciò lo si può dedurre da quanto emerso dall’ambientale progr. 115 rilevata a bordo
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, ove è PANETTA Pietro Francesco a dire
esplicitamente che la dote del Conte Agadino è l’ultima dote “” …omissis…PANETTA dice :
QUESTO E’ CONTE AGADINO L’ULTIMA DOTE …omissis…“
Proprio perché LAVORATA è soggetto di estremo prestigio nel contesto ‘ndranghetistico
MANDALARI in numerose conversazioni con PANETTA afferma che per prendere il posto
di NOVELLA ha assolutamente bisogno del suo appoggio. Si veda ad esempio l’ ambientale
di cui al prog. 1122 del 15.9.2008, in cui più volte Mandalari afferma di aver bisogno
dell’appoggio di LAVORATA, come gli ha suggerito lo stesso Mimmo Focà, dato
evidentemente il peso specifico del primo per garantire il seguito degli affiliati e l’appoggio
anche “da giù”.
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Nelle ambientali di cui ai progr. 1495 e 1522 (RIT 865/08), MANDALARI e PANETTA
continuano a discutere dell’eventuale appoggio della figura di LAVORATA Vincenzo non
solo per ciò che riguarda la riorganizzazione della “Lombardia” ma anche per ciò che
concerne la conferma della dote che MANDALARI Vincenzo vanta di avere (perché mai
ricevuta) e cioè quella del Conte Agadino a suo dire concessagli da RAMPINO Antonio (già
capo della “Liguria”) proprio prima di morire. MANDALARI Vincenzo con l’appoggio di
LAVORATA vorrebbe far credere ai vertici di giù che effettivamente gli è stata data questa
dote che al momento rappresenta, come già detto, la massima onorificenza della ‘ndrangheta.
Ecco cosa dicono in proposito nella conversazione di cui al prog. 1522 del 22.10.2008:
Mandalari concorda con Panetta ribadendo che loro devono dire sempre la stessa cosa: che
fu LAVORATA a prendersi l'impegno di far sapere questa cosa (ndr: informare in Calabria
che Mandalari aveva ricevuto questa dote) poichè vista l'amicizia che lega i due qualcuno
avrebbe potuto pensare che era tutto inventato.
La riorganizzazione della “Lombardia” è l’oggetto del discorso della conversazione
ambientale di cui al progr. 1588 (RIT 865/08), durante la quale MANDALARI, PANETTA e
LAVORATA sono di ritorno dalla visita fatta a BRUNO Longo. Anche in tale contesto si
evidenzia il duplice ruolo di LAVORATA Vincenzo quale soggetto di spessore con alte doti
nell’ambito della “Lombardia”, nonché quello di collegamento, attraverso le cosiddette
‘mbasciate, tra la ‘ndrangheta lombarda e quella calabrese.
Al min. 14:20 LAVORATA Vincenzo scende dall'auto.
MANDALARI: PANETTA, ascoltate, noi o andiamo o mandiamo LAVORATA (inteso giù
in Calabria n.d.r.), quando noi abbiamo la risposta di LAVORATA, io a
Tore siamo stati la sotto, anche se non ci siamo stati, vedi che il discorso è
questo, là sotto son ben felici di accettarci
PANETTA:
magari andiamo noi due
MANDALARI: possiamo mandare LAVORATA come ambasciata
PANETTA:
senno andiamo noi...(inc.)...u fatto del locale vediamo, lo ionica (inc.)
MANDALARI: sì, andiamo a parlare a Guardavalle, andiamo a parlare a...
PANETTA:
alla Mariana, a Siderno
MANDALARI: alla Marina, a Siderno,
PANETTA:
e al rosarnese, e a Rosarno, a parte che a Rosarno va Rocco (ASCONE
n.d.r.)
MANDALARI: se a Rosarno va Rocco, gli mandiamo l'ambasciata, lui è capace (inc.)
PANETTA:
e allora c'è Rocco che lo sa (inc.) se no rimando all'altra settimana, perchè
(inc.) Rocco porta alla benzina...facciamo l'altro sabato
MANDALARI: lo prendiamo già come impegno
PANETTA:
sì, sì per il giorno 8 (08.11.2008 n.d.r.)
MANDALARI: e via, così Rocco ci manda l'ambasciata la sotto per me, intanto
LAVORATA, se parte, ci manda l'ambasciata a FOCA', che lui magari va a
parlare pure con Rocco AQUINO
PANETTA:
ma lui Rocco (AQUINO n.d.r.) ci parla
MANDALARI: OOH, e lui comincia a parlarci, nell'occasione gli mandiamo a dire che
vogliamo...(inc.)
PANETTA:
LAVORATA glielo dice (inc.)
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Dall’ambientale progr. 1265, sempre rilevata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI
Vincenzo, si evincono i rapporti che LAVORATA Vincenzo risulta avere con i vertici della
“Lombardia”, in quanto si trova a bordo dell’autovettura di MANDALARI in compagnia
di autorevoli esponenti quali MANDALARI stesso, PANETTA Pietro Francesco e
CHIARELLA Leonardo Antonio.
LAVORATA Vincenzo ha svolto un ruolo da “mediatore” tra PANETTA Pietro
Francesco e MALGERI Roberto per il reinserimento di quest’ultimo nella locale di
Cormano. In quel periodo storico MALGERI Roberto, come si è scritto, aveva tradito la
fedeltà alla locale di Cormano avendo ricevuto “doti” da parte di NOVELLA Carmelo senza
il benestare del suo diretto responsabile PANETTA Pietro Francesco. Nel dopo NOVELLA,
grazie all’intervento conciliatore di LAVORATA Vincenzo, MALGERI è stato reinserito
nella locale di Cormano, in attesa comunque del via libera definitivo da parte di FOCA’
Domenico, capo del locale di Grotteria. A tal proposito si riportano alcune telefonate che
dimostrano come LAVORATA abbia avuto un ruolo attivo nel riavvicinamento tra
PANETTA e MALGERI.
Prog. 61 del 15.9.2008 ut. PANETTA
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo. Lavorata informa Panetta che lo ha
chiamato Roberto (ndr. Malgeri Roberto ) il quale gli ha riferito che oggi è a riposo ed è
disponibile. Panetta gli dice che oggi lui non può muoversi (ndr. non può e non vuole
incontrarlo) e dice a Lavorata di parlargli lui prima e di spiegargli bene come stanno le cose,
ed in merito riferisce testuali parole a Lavorata: " COMUNQUE VOI SE VI VEDETE CON
LUI PARLATEGLI DI QUEL DISCORSO CHE VI HO DETTO IO........ PER QUEL
PREVENTIVO........ MA PARLATEGLI VOI PRIMA EH.......! PRIMA DI SCRIVERLO
IL PREVENTIVO ......VEDIAMO........SEEE........! AVETE CAPITO....?" poi chiede a
Lavorata se gli ha restituito il telefono. Lavorata gli risponde di no e gli dice che comunque
ha capito perfettamente quello che gli deve dire a Malgeri
Prog. 393 del 13.10.2008
'Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo. Lavorata chiede a Panetta se si devono
vedere. Panetta gli spiega che se lui deve scendere giorno 17 di questo mese, è il caso che si
vedano in modo tale che lui possa portare il preventivo al fratello (ndr. Panetta riferendosi
al preventivo intende l'ambasciata che Lavorata deve portare in Calabria al Mastro
COMMISSO, a Focà Domenico, a Rocco (ndr. AQUINO Rocco) a Carmelo Bruzzese ed ad
altri soggetti che fanno parte alla “provincia”, da parte di Mandalari Vincenzo, il quale ha
bisogno dell'appoggio di Lavorata Vincenzo per accreditarsi nell'ambito della “provincia”
o comunque per avvalorare delle doti che lui ha). Panetta dice a Lavorata di fargli sapere
dove si vogliono incontrare per parlare. Lavorata capisce che Panetta vuole sistemare la
questione di Roberto (ndr Malgeri Roberto) e Panetta gli dice che non si tratta di Malgeri ma
bensì del GEOMETRA di Bollate (ndr. Mandalari Vincenzo) e che quindi è un altro il
preventivo che lui deve portare in Calabria. I due concordano di sentirsi tra qualche giorno
per prendere accordi sul loro incontro, poi Panetta dice a Lavorata che per l'altro
“preventivo” (ndr. Malgeri Roberto) lo manderanno in Calabria dopo il 31 e gli ricorda che
in merito al preventivo di Roberto (ndr. Malgeri Roberto) loro devono chiudere un cantiere il
29 di ottobre. I due concordano di risentirsi.-'
Si sono riportate solo alcune delle conversazioni che riguardano LAVORATA per sottolineare
ancora una volta come il linguaggio convenzionale utilizzato sia unico: il termine
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“PREVENTIVO” ricorre in ogni dove per dissimulare “questioni di ‘ ndrangheta”.
Dall’ambientale di cui al progr. 2476 si rilevano in maniera chiara anche i rapporti che lo
stesso LAVORATA Vincenzo risulta avere con un personaggio dello spessore di FOCA’
Domenico.
PANETTA

MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA

"Io gli ho buttato una battuta, e gli ho detto: " MI E' VENUTO
ALL'ORECCHIO CHE C'E' QUALCUNO CHE, HA TROVATO
UN'ALTRA FORMULA QUA SOTTO?" Ma chi te le dice queste cose?
(ndr PANETTA P.F. riporta la risposta di FOCA' Domenico)..e chi me le
dice queste cose..."
"Prima le racconta e poi si scorda... "
"E io gli ho detto: COME CHI ME LE DICE ? QUALCUNO ME LE
DICE! GLI HO DETTO! E lui (inteso FOCA' Domenico) ha detto: non e
che te le ha dette LAVORATA (ndr LAVORATA Vincenzo). E io gli ho
detto: no no che LAVORATA! Si me per LAVORATA te le ha dette!
Anzi fa lui (inteso FOCA') vedi vedi scava vedi cosa è? (ride) ..inc..No
allora se si tratta di Enzo LAVORATA sicuramente ha detto........dato che
lui (ndr si riferisce a LAVORATA Vincenzo) non ha avuto il passaggio
della stella (ndr dote) ha detto che lui non lo ha avuto, perchè Compare
..inc.. adesso la mettiamo come cosa, la mettiamo giusta, come cosa
come dote "
" sia STELLA che BARTOLO? (ndr nome delle doti)"
"BARTOLO no, BARTOLO no! ..inc..Magari LAVORATA (ndr
LAVORATA Vincenzo) per capire questa qua, (FOCA' Domenico, pensa
che LAVORATA V. abbia pronunciato quella frase per capire qualcosa
in più di della dote chiamata Stella). Gli ha detto: non lo so Mimmo (ndr
FOCA' Domenico) voi sapete! Però se c'era qualcosa me lo avrebbe
detto! Perchè era calmo. "
"E allora vuol dire che gli girava così!"
" Gli girava così!Per quanto riguarda altre cose gliel'ho detto: Mico : ma
voi guardate qua!? Ascolta vedi che io non è che li mando e gli dico vai
da mio cognato che te l'ho detto io! Io come vengono qua, ....perchè me li
devo fare io nemici quando vengono loro qua e là? Quando vengono da
me gli dico: SALI LA SOPRA parla con mio cognato e con Rom.. e ti
metti d'accordo con loro.
Mi ha detto: NON FRAINTENDERE, NON E' CHE TE LI MANDO IO
CHE TI DOBBIAMO "FARE" OBBLIGATO! (ndr si riferisce alle doti)
PERCHE' TE L'HO DETTO IO! VOI DECIDETE DEVE PASSARE
QUESTO QUESTO E QUEST'ALTRO PER PRIMO. Te lo porti
davanti: tu per me porti questa trascuranza (ndr che ha commesso una
mancanza) così così e così! e io sono in opposizione, bello così in faccia
senza oggi come oggi crearti inimicizie nè tu nè quello e nè quell'altro, si
creano inimicizie con..inc..

Un altro elemento che sta ad avvalorare ulteriormente il peso di LAVORATA Vincenzo quale
soggetto di collegamento tra la cosiddetta ‘ndrangheta lombarda e quella calabrese emerge in
occasione della venuta in Lombardia di BRUZZESE Carmelo il 26.02.2009. In tale
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circostanza il suo primo referente è LAVORATA Vincenzo, che gli organizza l’incontro con i
vertici della locale di Cormano presso il Bar “Piccolo Lord” di Corsico. In tale occasione è
stato effettuato servizio di ocp che ha permesso di documentare il summit in questione. Nel
pomeriggio dello stesso giorno LAVORATA Vincenzo è stato altresì colui che ha
accompagnato BRUZZESE Carmelo dal capo della locale di Corsico BRUNO Lungo, così
come emerge dalle riprese video effettuate dalla telecamera posta all’indirizzo del negozio
gestito da LONGO, sito in Corsico via Diaz 9 .
LAVORATA ha contatti telefonici con numerosi altri affiliati della LOMBARDIA; uno di
questi è sicuramente LONGO Bruno. A questo proposito si segnala che il 24.03.2009 con
l’ausilio della telecamera a distanza viene ripreso presso il negozio di LONGO Bruno
unitamente a quest’ultimo e ZAPPIA Pasquale, che sarà poi nominato nuovo MASTRO
GENERALE.
LAVORATA ha contatti telefonici con MANNO Alesandro e MAIOLO Cosimo ed infatti l’
01.03.2008 partecipa al pranzo conviviale presso il ristorante La Cadrega in occasione
dell’inaugurazione della locale di Pioltello.
Parimenti ha contatti con affliati alla locale di Milano ed il 22.05.2008 partecipa alla cena
conviviale presso il ristorante Il Peperoncino di Milano.
A testimonianza che si è in presenza di un personaggio eccellente , si evidenzia che l’indagato
ha partecipato ai festeggiamenti relativi al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco
il 13 giugno 2008.
LAVORATA Vincenzo durante il corso delle indagini risulta aver partecipato attivamente alla
vita del sodalizio di Cormano partecipando sia a varie “riunioni conviviali” (ad esempio il
7.6.2008 ed il 24.1.2009 presso l’officina di PANETTA), sia ad incontri indetti per il
conferimento di “doti” ad esponenti della Locale ( il 31.10.2008 ed il 15.3.2009) ed a questo
proposito si rinvia al capitolo summit.
In conclusione, è pacifica la sua appartenenza al sodalizio investigato (capo 1).
MALGERI Roberto189 (Capo 1)
MALGERI Roberto, originario di Grotteria, anche se nato a Locri, vive in Lombardia dal
1991 ed attualmente svolge l’attività di benzinaio presso un distributore di benzina sito sulla
Tangenziale Est- località cascina Gobba.
La figura di MALGERI, incensurato, è emersa per la prima volta nella presente indagine.
Risulta essere stato controllato il 19 ottobre 1998 a Legnano unitamente a PANETTA Pietro
Francesco e NOVELLA Carmelo. E’ utile ricordare che all’epoca NOVELLA era già il capo
della LOMBARDIA e PANETTA era il capo del Locale di Cormano. Ciò risulta dalla più
volte citata conversazione intercettata a bordo dell’auto di ANGHELONE Giuseppe, soggetto
condannato per il sequestro SGARELLA e dal filmato registrato presso gli “ orti” di Novate
Milanese il 30 maggio 1998. Tra i partecipanti al summit troviamo anche MALGERI
Roberto, la cui “ militanza” è dunque di lunga data.
Ancora oggi MALGERI Roberto fa parte della locale di Cormano ed è in possesso di una
dote elevata, la CROCIATA, che ha ricevuto direttamente dal defunto NOVELLA Carmelo il
3 maggio 2008 presso il crossodromo di Cardano al Capo gestito da PISCIONERI Giuseppe.
La concessione di tale dote non ha trovato il consenso da parte di PANETTA Pietro
Francesco, capo “locale di Cormano” e quindi suo diretto superiore, che ha manifestato
189

Cfr. Rich. PM, p. 1251-1274
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apertamente la sua contrarietà poichè, essendo MALGERI un suo sottoposto, avrebbe dovuto
preventivamente dare il suo assenso.
Nel progetto che NOVELLA Carmelo ha ideato per MALGERI Roberto vi era anche la
possibilità che fosse messo a capo di una nuova locale, verosimilmente di Vimodrone.
Tutto ciò ha portato MALGERI ad essere al centro di una delicata vicenda per essere venuto
meno alla fedeltà nei riguardi della locale di Cormano e quindi di PANETTA nonché, per
riflesso, nei riguardi della “locale madre” di Grotteria, retta da FOCA’ Domenico e
BRUZZESE Carmelo. Nel corso delle indagini la vicenda MALGERI è emersa ripetutamente
sia dalle ambientali rilevate a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo, sia dalle
varie utenze monitorate. In sostanza, fino a che NOVELLA Carmelo era in vita MALGERI
Roberto godeva di una certa libertà d’azione in quanto era direttamente “portato” dal “ capo”;
dopo la morte di NOVELLA questa sua situazione di privilegiato cessava e MALGERI faceva
di tutto per tornare a far parte della locale di Cormano. Dopo aver tergiversato per un po’ di
tempo PANETTA Pietro Francesco accettava di nuovo MALGERI Roberto nella sua locale.
Non è dato sapere ad oggi se MALGERI si sia recato anche da FOCA’ Domenico per chiarire
definitivamente la sua posizione e porgere formali scuse, così come preteso da quest’ ultimo.
MALGERI Roberto è risultato quindi un soggetto di spessore inserito sia nell’ambito della
“Lombardia”, sia nell’ambito della locale di Cormano e la sua presenza è stata documentata in
occasioni di diversi “incontri conviviali”. E’ presentato da PANETTA e MANDALARI come
soggetto particolarmente “ambizioso” ed invidioso delle altrui “ promozioni” (cfr.
conversazione di cui al prog. 115 del 6 marzo 2008).
L’aver trovato una sponda alle proprie ambizioni in NOVELLA Carmelo inimica
inevitabilmente a MALGERI i rapporti con FOCA’ e BRUZZESE. In questa conversazione
PANETTA raconta a MANDALARI che MALGERI ha avuto una discussione con il cognato,
non di carattere personale precisa, ma “ a livello di ‘ ndrangheta”.
Prog. 614 del 18.4.2008.
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

"No no andiamo che glielo dico a Rocco per Roberto, "
"Per Roberto, no per Roberto voi... non dovete pensare a lui questa
mattina Panetta ve lo ripeto, dovete pensare a Mimmo Focà non a lui, voi
a Mimmo gli dovete dire: Mimmo, voglio dirgli questo questo
questo.....che cosa gli devo dire? Eh eh eh Panetta, voi ve ne dovete uscire
questo.... "
"No no ma io glielo dico gli dico.. Roberto... inc.. "
"Voi chiamate a Roberto e gli dite: Roberto, a me hanno detto così, io gli
ho detto va bene ma se prima non si chiarisce questo, no però. Quindi
se..inc.. lui stesso vi dice che qua è un periodo che ognuno fa quello che
vuole, "
" ...inc.. ?"
"Quindi tu come ti devi comportare? Questa è il mio parere, questo è la
voce di mio cognato, questa è la voce di tutti ora dopodichè la palla è
nelle tue mani! Se tu vai lo stesso vuol dire che tu te ne fotti di noi, e
allora prenderemo provvedimenti, se no fai quello che cazzo vuoi Panetta
vi tocca qui a voi questo voi, ripeto voi avete un problema grosso,
Panetta, che più di me voi dovete dare una risposta a Mimmo Focà, non a

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 268

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

lui, neanche a Roberto a nessuno, a Mimmo Focà si però cazzo..quello gli
fa il culo così quello.. "
"No no ci mancherebbe altro, "
"Lascia vivere...e ha ragione.. "
"E ha ragione si! "
"Se no che cazzo fai là sopra "
"E’ logico"
"E che fai veramente il bambino, lui ti mette come un bambino e tu ci
stai.. Uno gli dice Mimmo vado gielo dico, gli ho detto tassativamente
per me no! Perchè voi compare Nunzio ripetiamo compare Nunzio per
me sul discorso di Roberto vi do l'ok dopo che chiariamo con Mimmo
Focà., "

Il momento “topico” nella vicenda che riguarda MALGERI è la concessione delle doti a
Cardano al Campo. Si tratta di uno dei summit più importanti poiché sono presenti gli
esponenti di spicco della LOMBARDIA e cioè: per la locale di Legnano RISPOLI Vincenzo,
DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo, BENEVENTO Antonio, MANCUSO
Luigi; per la locale di Pioltello MANNO Alessandro, anch’egli beneficiato della concessione
delel doti, MAIOLO Cosimo, MANNO Francesco, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO
Marcello Ilario, MAZZA’ Domenico; per la locale di Rho SANFILIPPO Stefano e
CICCHELLO Pietro, per la locale di Solaro, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino
Carmelo; per la locale di Mariano Comense MUSCATELLO Salvatore e MEDICI Antonio,
per la locale di Canzo VONA Luigi, per la locale di Bresso MINASI Saverio, oltre al
dominus della LOMBARDIA, “ Compare NUNZIO”, cioè NOVELLA Carmelo. Al “ lieto
evento” sono altresì presenti due importanti esponenti della locale di Cirò Marina, all’ epoca
entrambi latitati, MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio, quest’ ultimo ad oggi latitante.
Come si comprende dal nome dei partecipanti il contesto in cui viene conferita la dote della
CROCIATA a MALGERI Roberto è di “alto lignaggio”.
MANDALARI e MUSCALTELLO Salvatore di ritorno da Cardano al Campo commentano
l’evento e la condotta di MALGERI (ambientale 757 del 3.05.2008) e la conversazione
prosegue nel progressivo successivo in cui i due interlocutori commentano del
comportamento troppo accondiscendente di PANETTA (MANDALARI dice che lui un simile
affronto non se lo sarebbe tenuto) ed il fatto che NOVELLA agendo in questo modo si faccia
nemici in Calabria personaggi molto potenti , quale ad esempio FOCA’ Domenico.
Addirittura alcuni uomini di PANETTA gli avevano proposto azioni di forza contro
MALGERI (ambientale progr. n. 1013 del giorno 22.05.2008):
MANDALARI "La' gli voleva detto di andare per la casa ROBERTO ..inc.. "
PANETTA
"ENZO! ve lo dico a voi, se mi consente, questa cosa qua non ....inc..
MIMMO! Lo so che per voi è una cosa....Però fatelo per me, per me e per
un dispetto per ROBERTO, che gli mandate una ‘mbasciata, ADESSO LO
TROVATE A COSO, SICURAMENTE LO TROVATE A COSO A
CARMELO BRUZZESE LO SAPETE DOV'E'! Mandagli una 'mbasciata
che ROBERTO (ndr: Malgeri Roberto) ha fatto questo, questo, questo e
quest'altro e mi arriva la 'mbasciata a me dopo. "
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MANDALARI "Si...si questo lo merita ROBERTO. "
PANETTA
"Là sotto ROBERTO (ndr: Malgeri), a MAINA A GROTTERIA
piede...Piede stai tranquillo che non ne mette. "
MANDALARI " MA SE GLI BRUCIOLIANO LA CASA ..INC.."
PANETTA
"Non voglio queste cose qua ENZO che poi sembra che fai..... "
MANDALARI "PANETTA così impara..inc..(sovrapposizione di voci) "
PANETTA
"Vi posso...vi posso dire una cosa?
Avantieri qua è venuto MIMMO LAURO (ndr: Lauro Domenico).
MIMMO LAURO HA DETTO: MA SAI VUOI CHE MANDI TRE LA'
CHE FANNO FINTA DI FARE UNA RAPINA E LO MASSACRANO
DI ..INC.. (MALGERI ROBERTO LAVORA PRESSO UN
DISTRIBUTORE DI BENZINA :NDR)
GLI HO DETTO NO!
MI DICE: MA SEMBRA CHE HANNO FATTO UNA RAPINA!!
GLI HO DETTO CHE NON DEVONO FARE NIENTE, PERCHE' A
NOI NON CI HA FATTO NIENTE, FACCIAMO FINTA CHE NON CI
HA FATTO NULLA. "
Proprio PANETTA si mostra saggio e rifiuta il ricorso alla violenza per risolvere la diatriba.
Il 26 luglio 2008 “Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco sono di ritorno da San
Vittore Olona, dove hanno fatto visita ai familiari di NOVELLA Carmelo ai quali hanno
consegnato una busta contenente del denaro, donato in segno di rispetto, da alcuni "locali"
(Bollate – Cormano - Limbiate e altri)”. In macchina tornano a discutere del problema
MALGERI , che ora deva stare in punizione:
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

"Solo che però..inc..il problema Roberto (ndr: MALGERI Roberto) però..
Roberto (MALGERI Roberto) come fai a metterlo... Qua. "
"Risponde lui là sotto. (ndr: MALGERI Roberto deve dare conto del suo
operato direttamente alla sua ‘ndrina di appartenenza di Grotteria) "
"Qua qua, voglio dire con noi ancora (ndr. Panetta si riferisce all'ipotesi di
reinserirlo nel locale di Cormano)..inc.."
"No, Roberto deve stare per i cazzi suoi.. "
"Non vuole vederlo più nessuno! "
" No, e bè, voi dateci torto dai! "
"Perchè io, ancora ancora, ve lo dico a voi Enzo, sapete che sono..inc..sotto
sotto, con una botta di queste, quegli altri a me mi....ce ne sono tanti qua....
"
"Lo distagliate (ndr: lo allontanate dal locale) per due anni, Panetta, lo
mettete in punizione, per due anni lui (ndr: MALGERI Roberto)
risponderà qua sotto e non risponde là, non risponde con voi. "
"A me ..inc..deve chiarire con mio cognato (ndr: FOCA' Domenico)..inc..
"
"Va bè, ho capito, ma anche se abbassa la testa...Panetta! "

Ai primi di Novembre si registrano una serie di conversazioni tra i componenti il locale di
Cormano relative alla reintegrazione di MAGNOLI ed alla riunione che si dovrà tenere.
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L’argomento è affrontato con il solito linguaggio convenzionale (il termine utilizzato è il
solito:“il preventivo)”.
Ad esempio: ambientale progr. 1722 delle ore 08.38 del 06.11.2008
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco continuano a parlare di Malgeri Roberto
che vorrebbe rientrare nel locale di Panetta. Dialogo iniziato nell' ambientale 1719 e
continuata nei prog 1720-1721. SECONDO MANDALARI ROBERTO ANDAVA ISOLATO
DAL PAESE, GLI ANDAVA TOLTO IL PERMESSO DI ENTRARE IN PAESE PERCHE'
DICE:" PRENDITI QUEL CAZZO CHE VUOI (ndr: si riferisce alle doti) MA TU (ndr. inteso
Malgeri) HAI GIRATO LE SPALLE AD UN PAESE INTERO... A TUTTE LE 'NDRINE A
TUTTI QUANTI."
Mandalari dice che le colpe di MALGERI sono palesi poichè andava in giro insieme ad un
ragazzo e a PIERINO (ndr: BELCASTRO Pierino) a chiedere (ndr. agli uomini del locale di
Panetta) chi volesse andare con loro. PANETTA dice che Malgeri andava sempre da lui a
criticare l'operato di Pierino (ndr: BELCASTRO Pierino) poichè voleva sostituire
BELCASTRO NELLA CARICA DI CONTABILE DEL LOCALE DI CORMANO.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali consentono di stabilire che nella serata del 12
novembre 2008 MALGERI Roberto è stato sostanzialmente reinserito nella locale di
Cormano e per tale evento i vertici del sodalizio si sono riuniti proprio presso l’officina di
PANETTA Pietro Francesco, sita in Senago via Farini 10. Da tale giorno MALGERI Roberto
è quindi tornato a far parte della locale di Cormano anche se per il via libera definitivo dovrà
ancora presentarsi personalmente da FOCA’ Domenico per porgergli le dovute scuse.
Si riportano qui di seguito le telefonate e le ambientali che dimostrano quanto asserito:
Progressivo 672 del 10.11.2008 utenza LAVORATA
Panetta Pietro Francesco e Lavorata Vincenzo, Lavorata chiede a Panetta se per mercoledì
sera va bene al Ristorante OASI di Settimo Milanese del quale sono proprietari delle persone
di Caulonia, Panetta risponde con tono deciso e di disappunto di no e dice le seguenti parole
a Lavorata Vincenzo, "no!.... no! ma chi siamo, siamo solo noi? perchè là Compare Enzo non
possiamo parlare! di che cosa parliamo là?" Lavorata risponde a Panetta che lì hanno anche
una saletta per fatti loro, poi Lavorata chiede a Panetta se hanno un altro posto loro, Panetta
gli risponde che possono incominciare a vedersi loro al suo capannone cosicché potranno
parlare tranquillamente, anche perchè al ristorante di che cosa possono parlare, Lavorata
dice a Panetta che non c'è bisogno di parlare di niente in quanto le cose sono a posto così e
la persona ha accettato le condizioni, Panetta gli ribadisce che comunque due parole le
devono anche dire (ndr. Panetta intende dire che comunque ci dovranno essere dei
chiarimenti) poi spiega a Lavorata il perchè dovranno parlare e gli dice :" ALLORA
ASCOLTATE SE LUI NON MI DA’ AGIO DI PARLARE, E ACCETTA LE COSE COME LE
STIAMO FACENDO, IL PREVENTIVO CHE GLI VA BENE COME STA ANDANDO,
ALLORA NON PARLIAMO DI NIENTE E MANGIAMO, E IL SEGUITO SI VEDRA'.....!
PERO' SE DOBBIAMO PARLARE DI UNA MEZZA PAROLA.........! MA NON E' CHE
ALL'OASI POI C'E QUALCUNO DI ALTRE ZONE.....?" Lavorata gli riferisce che non lo sa
e che non sa che cosa dirgli, e che se ha un posto lui da proporre, altrimenti si può andare
anche a Milano da qualche parte, poi i due concordano che andrà benissimo vedersi al
capannone per le 19,00 - 19,30 e che poi dopo aver parlato potranno decidere dove andare a
mangiare, poi Lavorata chiede a Panetta che ci sarà per la serata ed in merito gli dice se ci
sarà anche Cosimo, Panetta dice a Lavorata che ci sarà sicuramente Cosimo e che se vuole
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venire ci sarà anche il nipote (ndr. Focà Salvatore) e Nicola, Lavorata risponde a Panetta se
non è meglio che a Nicola lo lascino stare ancora (ndr. inteso che non lo portino con loro per
il momento), Panetta gli risponde che ormai lo ha avvisato e che gliel'ha detto ieri, e che in
ogni caso che cosa vuole che dica Nicola, in quanto Nicola è come lui per la pace non per la
guerra! E che se il preventivo andrà in porto non ci sarà da parlare di nulla, Lavorata
conferma a Panetta di avergli detto che il preventivo è quello e che non deve aggiungere
altro non deve dire altre parole, Panetta riferisce a Lavorata che sarà la prima domanda che
gli farà, non appena lui gli dirà che è insieme a loro e che è insieme ai paesani e quello che
fanno i paesani per lui andrà bene, Lavorata dice a Panetta che va bene così e che si
vedranno domani sera al capannone. (ndr. Panetta e Lavorata stanno facendo riferimento
all'incontro che dovranno avere Mercoledì 12 ottobre con Malgeri Roberto Lucà Nicola
Magnoli Cosimo e Focà Salvatore, per chiarire la posizione di Malgeri all'interno del Locale
di Cormano ed il suo reinserimento)
Progressivo 1801 del 12.11.2008 autovettura MANDALARI
Alla posizione 16:23 Mandalari chiede se Magnoli va in Calabria. Panetta risponde che
MAGNOLI (ndr: MAGNOLI Cosimo) dovrebbe partire giorno 20. Panetta dice che non sa se
andrà pure LAVORATA gli parlerà questa sera quando lo incontrerà insieme a ROBERTO
(ndr: MALGERI Roberto).
Panetta fa presente che dopo l'incontro non andrà in nessun ristorante, se MALGERI
accetterà tutte le prescrizioni di Panetta al limite dice, potranno mangiare insieme una
bistecca cucinata sul posto.
Panetta vuole chiedere a MALGERI che considerava un amico come mai una volta che ha
ottenuto la dote si è allontanato da loro.
Mandalari dice a Panetta CHE COMPARE NUNZIO (ndr: NOVELLA Carmelo) AVEVA
PROPOSTO MALGERI COME CAPO LOCALE DI CORMANO E CHE SOLO GRAZIE
ALLE INSISTENZE DI MANDALARI E LAMARMORE CONTRARI A QUESTO PROGETTO
NON SI E' ANDATI AVANTI, PANETTA DICE CHE ERA A CONOSCENZA DI TUTTO
CIO'.
Mandalari suggerisce a Panetta di essere duro con Malgeri questa sera perchè per colpa di
quest'ultimo il LOCALE DI CORMANO negli ultimi tempi è stato sulla bocca di tutti.
Mandalari gli ricorda che un'altra mancanza di MALGERI è stata quella di interpellare gli
uomini del locale di Cormano per sapere chi eventualmente, sarebbe stato disposto ad
andare con lui.
Altro elemento che sta a comprovare l’effettivo svolgimento della serata in questione emerge
dall’ambientale progr. n. 1817 durante la quale PANETTA dice a MANDALARI che la serata
si è svolta regolarmente e che MALGERI Roberto ha accettato tutte le condizioni.
Un altro importante elemento che sta ad indicare come lo stesso MALGERI Roberto sia da
inquadrare ai vertici della locale di Cormano lo si può dedurre dal fatto che il 26.02.2009 era
tra coloro che hanno preso parte all’incontro con BRUZZESE Carmelo, tenutosi presso il Bar
Piccolo Lord di Corsico viale della Liberazione. Per tale episodio è stato effettuato servizio di
OCP che ha permesso di documentare lo svolgimento dell’incontro .
Sempre per quanto concerne MALGERI Roberto significativo appare il contenuto della
conversazione di cui al progr. 3604 durante la quale PANETTA Pietro Francesco dice a
MANDALARI che MALGERI ha ricevuto le doti anche dalla locale di Corsico. A tal
proposito si riporta lo stralcio di tale ambientale progr. 3604 del 15.6.2009
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MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

" Ma perchè non ve lo fate? (ndr PANETTA intende dire come mai non gli
date la dote) "
" Gli ho detto io: non ho capito chi stiamo aspettando ancora.. "
" Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo.. Vedete che
a Corsico (ndr inteso come locale) se li sono fatti! A Corsico fecero (ndr
inteso come hanno dato la dote): MALGERI (ndr MALGERI Roberto) e
fric, frac, Bruno (LONGO n.d.r.) non ha parlato con nessuno."
" No no. "
" Perchè a me mi hanno chiamato perchè è un paesano mio che fanno
quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO Sandro che è di
Grotteria come PANETTA n.d.r.)... "
" PANETTA.. "
" Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice. "
" Rocco? "
" Ma Rocco lo invitano. "

L’importanza del personaggio MALGERI nel contesto ‘ndranghetistico lombardo è data
anche dalla sua presenza in occasioni “ importanti”.
Si è già detto del contesto in cui è avenuta la sua investitura il 3 maggio del 2008. MALGERI
è stato altresì presente l’ 01.03.1008 in occasione del pranzo conviviale al ristorante La
Cadrega allorchè si è festeggiata l’inaugurazione della locale di Pioltello. Ed ancora, in data
23.04.2008 ha partecipato alla cena “conviviale” presso il ristorante “Bordo Antico” di
Legnano del 23.04.2008 alla quale han preso parte diversi esponenti della “Lombardia”; il
26.04.2008 è presente all’ “Antica Fornace” di Solaro, in occasione di una cena “conviviale”
alla quale hanno partecipato importanti esponenti delle locali lombarde (in questo caso è
rilevata la presenza della sua auto). Infine, lo stesso giorno si è recato presso il Bar The Prince
in Limito di Pioltello gestito da MANNO Alessandro, capo della locale di Pioltello.
In conclusione, è pacifica la sua appartenenza al sodalizio investigato (capo 1).
TAGLIAVIA Giuffrido190 (Capo 1)
TAGLIAVIA, originario di Grotteria, risulta residente a Cornaredo dal 2006, anche se è
verosimilmente dimorante in Lombardia da decenni atteso che è stato dichiarato fallito con
sentenza del Tribunale di Milano dell’11.07.1996. L’indagato continua a svolgere l’attività di
piccolo imprenditore nel settore edile ed è titolare della ditta “SG PULIEDIL di TAGLIAVIA
Giuffrido”.
Come molti altri suoi “compaesani” è affiliato alla Locale di Cormano, all’interno della quale
gode di una certa autorevolezza atteso che è chiamato a svolgere compiti di rappresentanza in
occasione di summit di altre Locali.
Non è di poco conto il fatto che sia tra i partecipanti alla cena organizzata da LONGO Bruno
il 23 maggio 2009 presso il ristorante “LA MASSERIA” di Cisliano, un incontro tra “affiliati
eccellenti”, tra i quali il futuro MASTRO GENERALE ZAPPIA Pasquale, finalizzato a
favorire l’elezione di Leonardo VALLE al comune di Cologno Monzese.
190

Cfr. Rich. PM, p. 1275-1284.
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Il 23 ottobre 2008 gli operanti documentano un summit indetto da CAMMARERI Vincenzo
nella sua qualità di capo locale di Bresso. L’incontro avviene presso il ristorante “La
Montina” di Cesano Maderno e vi partecipano oltre che i fratelli CAMMARERI, PANETTA
Pietro Francesco, ZOITI Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA
Giuffrido e MAGNOLI Cosimo. Dall’ambientale sull’auto di MANDALARI del giorno
successivo si apprende che la riunione è stata organizzata per festeggiare la concessione delle
doti a CAMMARERI Annunziato (prog. n. 1567).
Il 30.05.2009 in località Cavenago-Cambiago partecipa ad un incontro conviviale al quale,
oltre che i vertici della locale di Cormano, è presente anche COLUCCIO Rocco. Si tratta di
una riunione importante perché da poco è stato designato dai vertici calabresi NERI Giuseppe,
che dovrà provvedere al riassetto organizzativo della LOMBARDIA. Uomo vicino a NERI è
sicuramente COLUCCIO Rocco, dunque l’ incontro di Cavenago è il primo abboccamento
indiretto tra PANETTA e NERI.
La partecipazione del TAGLIAVIA è documentata da diverse intercettazioni:
Progressivo 139 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola
Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola. Panetta riferisce a Lucà di essere passato dai suoi
Paesani delle Arance, i quali gli hanno chiesto se questa sera staranno insieme, Panetta
racconta a Lucà che gli stessi hanno appreso la notizia da un loro collega che vende le
arance e che quindi a fatto compiuto non ha saputo dirgli di no, Lucà dice a Panetta che ha
fatto bene ad invitarli e che non ci sono problemi, poi dice a Panetta che gli farà sapere
l'orario in quanto è rimasto daccordo con Tagliavia Giuffrido che si sarebbero risentiti
prima.Progressivo 350 del 30.05.2009 utenza PANETTA P.F.
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta chiede a Tagliavia a che ora
andranno, Tagliavia gli riferisce che si vedranno alle 14,45, Panetta chiede a Tagliavia di
passare dai fratelli delle arance e gli chiede se va anche Cosimo "ndr. Magnoli Cosimo"
Tagliavia gli risponde di si e gli chiede se con lui si dovranno vedere a casa sua, Panetta gli
risponde di sì'
Progressivo 142 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola
'Lucà Nicola e Tagliavia Giuffrido, Tagliavia Chiede a Lucà dove si trova, lo stesso gli
riferisce di essere al capannone, poi gli dice di passare da lui che andranno insieme con due
macchine.-' 145 new LUCA' Nicola 30/05/09 16:17:37 -IN- Ciccio n.m.i.
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano alternativamente le
celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI BRIANZA dando così
conferma della loro presenza al summit.
Il 26 giugno 2009 presso il ristorante “Al Pesce Spada” di Milano, via Savona, viene concessa
la dote del quartino a COMMISSO Domenico Sandro, affiliato del locale di Corsico. La
circostanza si è appresa da due conversazioni ambientali tra PANETTA e MANDALARI
nelle quali i due preannunziano l’evento (vds progr. 3604 del 15.06.2009 e progr. 3659 del 21
giugno 2009).
La sera del 26.06.2009 è stato infatti documentato l’incontro tra COMMISSO Domenico
Sandro che ha atteso presso il ristorante “AL PESCE SPADA” l’arrivo di LONGO Bruno
accompagnato da ZAPPIA Pasquale, che sono stati raggiunti poi da PANETTA Pietro
Francesco, MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido.
Naturalmente TAGLIAVIA partecipa anche agli incontri del “locale”; è ad esempio
presente il 31.10.2008 presso l’ officina del fratello di PANETTA quando viene conferita a
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quest’ ultimo la dote del quartino. L’oggetto del summit è disvelato da PANETTA Pietro
Francesco che, nella conversazione di cui al progr. 1621 del giorno 29.10.2008 , dice a
MANDALARI che avrebbe dovuto concedere la dote del quartino ad alcuni suoi affiliati tra
cui suo fratello. Ecco alcune delle telefonate relative alla partecipazione di TAGLIAVIA:
Prog 1386 del 31.10.2008 ut. MAGNOLI
TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo. Giuffrido gli chiede se scende e Cosimo
gli riferisce che è ancora presto e di aspettare. Giuffrido gli riferisce che lo aspetta sotto
Prog. 10263 del 31.10.2008 ut Panetta
TAGLIAVIA Giuffrido chiama PANETTA Pietro Francesco. Giuffrido gli chiede dove si trova
e Panetta gli risponde di stare arrivando e che ci mette 5/10 minuti ad arrivare lì (inteso al
ristorante "LA RETE").
TAGLIAVIA Giuffrido partecipa al summit tenutosi il 15.03.2009 presso l’officina di
PANETTA Pietro Francesco di Senago via Farini n. 10, in occasione dell’investitura di due
suoi affiliati. In particolare, dall’ambientale di cui al progr. n. 2710 del 14.03.2009 emerge
che PANETTA Pietro Francesco nella mattinata del giorno 15.03.2009 “AVREBBE
DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI DUE PICCIOTTI” che, nel gergo della ‘ndrangheta,
significa in sostanza AFFILIARE due nuove persone. Dall’ascolto
dell’utenza nr.
333.3195282 in uso a MAGNOLI Cosimo Raffaele (prog. 2200 e 2201 RIT. 2872/08) si può
constatare come lo stesso, proprio nella mattinata del 15.03.2009, si sia accordato proprio con
TAGLIAVIA Giuffrido per andare poi insieme all’officina di PANETTA, ossia il luogo ove
sono custoditi i materiali necessari per lo svolgimento dei riti di affiliazione e/o di
conferimento di “doti”.
Di seguito si riportano le telefonate che attestano la presenza di TAGLIAVIA presso l’
officina di PANETTA:
prog. 2154 del 31.3.2009 ut. MAGNOLI
'TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo Raffaele. I due si salutano. TAGLIAVIA
gli dice che lo ha chiamato Roberto (ndr. MALGERI Roberto) il quale gli ha detto che
passerà a prenderlo e chiede a MAGNOLI se deve passare a prendere anche lui. MAGNOLI
gli dice di si e TAGLIAVIA gli dice che saranno da lui verso le 10:20. Si salutano'
prog. 2155 del 31.3.2009 ut. MAGNOLI
'TAGLIAVIA Giuffrido chiama MAGNOLI Cosimo Raffaele e gli chiede se scende. (ndr.
TAGLIAVIA Giuffrido e MALGERI Roberto sono andati a prendere MAGNOLI Cosimo
Raffaele a casa). MAGNOLI gli risponde di si. Si salutano'
Prog. 14568 ut PANETTA
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due concordano di vedersi tra poco
davanti all'officina.Di significato analogo a questo “incontro” è anche quello del 24 gennaio 2009, sempre
all’officina di PANETTA, che parimenti ha visto la partecipazione di TAGLIAVIA Giuffrido.
Il 18 giugno 2009 presso la pizzeria ANTICO FORNO, sita in Ceriano Laghetto, vengono
concesse le doti a PELAGI Vincenzo e ad uno dei fratelli FUDA. La chiave di lettura di
questo incontro è data da una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali. Si richiama
innanzitutto la conversazione di cui al progr. 3166, nella quale è menzionato anche
GEFFRO, diminutivo con cui viene chiamato GIUFFRIDO dagli altri affiliati.
Nell’occasione PANETTA Pietro Francesco dice a MANDALARI Vincenzo che deve
concedere la “dote” del “Vangelo” a PELAGI Vincenzo e la “Santa” a FERRARO
Salvatore.
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Il 18 giugno 2009 presso la Pizzeria, che nell’ occasione era chiusa al pubblico, c’è stata la
formale investitura, che verosimilmente ha riguardato PELAGI Vincenzo e uno dei fratelli
FUDA.
Si registrano poi una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano nelle quali è utilizzato il
solito termine convenzionale di “preventivi”. Altro aspetto “singolare” è che gli interlocurori
parlano della cena palesemente omettendo l’indicazione del luogo ove si terrà; in altre
telefonate indicano falsamente come scopo dell’ incontro l’ intento di giocare una partita di
calcio. Ecco la telefonata che intercorre tra PANETTAe TAGLIAVIA
Prog. 1154 del 18.6.2009
'Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, i due inizialmente parlano di cose varie, poi
Tagliavia chiede a Panetta che cosa deve fare per questa sera, Panetta gli risponde che si
dovranno vedere alle 20,00 - 20,30 davanti a lui.
Il servizio di oc.p. consente di documentare la partecipazione di PANETTA Pietro Francesco,
PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAURO
Domenico, ZANGARI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi, e dei fratelli FUDA.
TAGLIAVIA è altresì presente all’ incontro presso la FLORA SERVICE di LUCA’
dell’11.7.2009 più volte citato.
Ulteriori importantissimi elementi nei riguardi di TAGLIAVIA Giuffrido sono emersi da
numerose conversazioni intercettate a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI
Vincenzo (RIT 865/08) durante le quali si è fatto esplicito riferimento a TAGLIAVIA
Giuffrido, comunemente detto “Geffro”.
Già dall’ambientale di cui al progr. 1013 del giorno 22.05.2008 emergeva un elemento
importantissimo riconducibile allo stesso TAGLIAVIA Giuffrido. In un passaggio,
PANETTA parla con MANDALARI del fatto che il locale di Cormano era sostanzialmente
fermo per la “Lombardia” per volere di NOVELLA Carmelo e lui stava quindi informando
tutti; PANETTA dice di aver avvisato di tale situazione tutti i suoi affiliati tra cui proprio
“GEFFRO”.
Nella successiva ambientale n. 209 del 25.5.2008 PANETTA racconta a MANDALARI che”
Roberto Malgeri ha provato a trascinarsi anche Tagliavia Giuffrido, Magnoli Cosimo, Lucà
Nicola e Lauro Vincenzo e che ha raccontato a tutti i giovanotti che il locale di Cormano è
stato accantonato è distaccato ,fermo”.
Elementi nei riguardi di TAGLIAVIA Giuffrido sono emerse inoltre da altre ambientali
rilevate sempre a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo, come nella
conversazione di cui al progr. 3161 durante la quale PANETTA Pietro Francesco dice che il
cognato di giù (FOCA’ Domenico capo della locale di Grotteria) gli ha mandato a dire
tramite u’ GEFFRO che salirà con GALLACE e con un’ altra persona. Questa circostanza sta
ad avvallare ancora una volta l’importanza del personaggio TAGLIAVIA che funge anche
da collegamento tra i vertici della ‘ndrangheta presenti in lombardia ed in Calabria. E’
quindi da considerare persona che gode della fiducia dei massimi rappresentanti della
‘ndrangheta.
PANETTA

Ve la posso dire una cosa che rimanga fra noi.....a me mi ha mandato a dire
mio cognato (ndr FOCA' Domenico) da là giù (ndr dalla Calabria) adesso
con U GEFFRO (ndr TAGLIAVIA Giuffrido) che prossimamente
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Vincenzo il paesano vostro gli porta (ndr. GALLACE Vincenzo) a mio
cognato, il responsabile di qua di...di qua di cosa.....e poi quando salirà là
su (ndr a Milano) gli ha detto che gli farà conoscere pure U PANETTA
(ndr PANETTA Pietro Francesco) gli ha detto Vincenzo (ndr GALLACE
Vincenzo)
MANDALARI Ho capito!
Significativo è anche il contenuto dell’ambientale di cui al progr. 3515 rilevata sempre a
bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) durante la quale
PANETTA e MANDALARI discutono della partecipazione al matrimonio della figlia di
AQUINO Nicola Rocco di Marina di Gioiosa Ionica. PANETTA commenta la modalità degli
inviti ricevuti e cioè sul fatto che a lui, a MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAVORATA
Vincenzo, LAMARMORE Nino ed a TAGLIAVIA Giuffrido sono arrivati inviti personali
e non a livello di locale.
TAGLIAVIA Giuffrido nelle conversazioni telefoniche con gli altri affiliati usa il solito
linguaggio convenzionale parlando di “ preventivi”.
Prog. 7562 del 17.8.2008 ut. Panetta
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia che non
possono andare a fare quel “preventivo” perchè non c'è il padrone, (ndr. i due quando
parlano di “preventivo” intendono incontro con un'altra persona del LOCALE o di un altro
LOCALE), poi Panetta dice a Tagliavia che se vuole verso le 15,00 devono andare dal
cognato (ndr. FOCA' Domenico), Tagliavia riferisce a Panetta che scenderà insieme a
Cosimo.Prog. 9071 del 2.10.2008 ut. Panetta
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta informa a Tagliavia che il
preventivo di cui avevano parlato domenica si fa domani sera e gli dice di farsi trovare verso
le 19,30 nella piazzetta sotto all'ufficio di Mandalari Vincenzo, Panetta chiede a Tagliavia di
informare anche a Cosimo Magnoli.Prog. 310 del 20.5.2009 ut Panetta
Panetta Pietro Francesco e Tagliavia Giuffrido, Panetta riferisce a Tagliavia che lui non può
andare questa sera per il preventivo e gli chiede di andare lui con Nicola (ndr. Lucà Nicola)
poi gli spiega la strada per arrivare al luogo dell'appuntamento con Lucà a Varedo in Viale
Brianza al tabacchi .Prog. 2884 del 20.7.2009 ut. Panetta
PANETTA Pietro Francesco riceve una telefonata da TAGLIAVIA Giuffidro, il quale dice di
essersi sentito con ENZO PELAGI (n.d.r. riferito a PELAGI Vincenzo Domenico detto
"ENZO") il quale ha chiesto se domani sera si possono vedere per fare "QUEL LAVORO
LA", TAGLIAVIA chiede a PANETTA Pietro Francesco se la sera seguente sarà libero da
eventuali impegni, TAGLIAVIA dice che si dovrebbero incontrare martedì sera dopo cena.
PANETTA Pietro Francesco dice che ha un appuntamento martedì sera alle ore 20.30 a
MONZA, TAGLIAVIA dice che può spostare il tutto a giovedì PANETTA Pietro Francesco
conferma dicendo che giovedì sarebbe sicuramente meglio. TAGLIAVIA dice che richiama e
fa spostare il tutto a giovedì. TAGLIAVIA aggiunge che faranno il tutto nel retro della
pizzeria. PANETTA Pietro Francesco chiede se deve venire pure COSIMO (n.d.r. riferito a
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MAGNOLI Cosimo Raffaele), TAGLIAVIA dice che non lo sa di preciso e che COSIMO verrà
se non parte prima, PANETTA Pietro Francesco dice di averlo gia chiamato più volte ma che
lo stesso non risponde.
Ancora, ciò che prova la piena intraneità di TAGLIAVIA alla associazione ‘ndranghetista
denominata “LOMBARDIA” è la sua partecipazione al summit del 31 ottobre 2009 presso il
Centro Falcone Borsellino di Paderno Dugnano”. In questo momento “topico” dell’
organizzazione TAGLIAVIA dà il suo apporto costituendo con altri “il servizio d’ ordine”.
Così si legge infatti nell’ annotazione di P.G. ( e si vede dal filmato):
“si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO
Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su
disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all’esterno del locale con il
compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non
graditi, quali anche le FF.OO”.
In conclusione egli partecipa al sodalizio (capo 1).
FERRARO Salvatore191 (Capo 1)
FERRARO Salvatore, originario di Melito di Porto Salvo, è residente in Lombardia dal 1996.
L’indagato lavora come operaio presso la ditta di serramenti Euroser 2000 di PANETTA
Alessandro con sede a Senago, Via Farini nr. 10, riconducibile al suo stesso capo locale
PANETTA Pietro Francesco.
E’ pregiudicato per avere detenuto presso l’abitazione di via Farini 10 (è l’appartamento
annesso all’officina di PANETTA) una pistola automatica con relativo munizionamento e
matricola abrasa, fatto scoperto perché la moglie di FERRARO, vittima di maltrattamenti,
aveva segnalato la cosa ai militari.
La figura di FERRARO Salvatore emerge per la prima volta allorché partecipa ad una “
riunione conviviale” presso l’officina di PANETTA il 7 giugno 2008 . Il servizio di o.c.p.
consente di documentare la presenza di PANETTA Pietro Francesco, LAURO Domenico,
LUCA’ Nicola, BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo
Raffaele, PANETTA Giuseppe, fratello di PANETTA Pietro Francesco, LAURO Vincenzo e
altri affiliati non identificati. Non si conoscono le motivazioni dell’ “incontro”; si può solo
rilevare che sono presenti la gran parte degli affiliati di Cormano e l’unico elemento
“estraneo” è BARRANCA Cosimo, capo della Locale di Milano.
Tra PANETTA e FERRARO esiste sicuramente un rapporto di fiducia e ciò emerge ad
esempio in occasione della morte di NOVELLA. Nella telefonata che segue PANETTA dice a
FERRARO che qualora dovessero contattarlo affiliati di altre locali, dovrà dire che lui non
si è sentito bene. In sostanza, PANETTA non vuole recarsi a porgere le condoglianze ai
familiari di NOVELLA Carmelo, ma non lo può dire esplicitamente.
Progressivo 6609 del 15.07.2008 utenza PANETTA Pietro Francesco
Panetta Pietro Francesco e Ferraro Salvatore, inizialmente varie, poi Panetta dice a
Salvatore che se vede qualcuno non di loro ma di fuori e gli chiede qualcosa, lui gli deve dire
che non è stato tanto bene in quanto si è bevuto una birra fredda, Salvatore non capisce e gli
chiede a Panetta qualcuno chi, Panetta gli risponde qualcuno non dei loro ma di fuori tipo
Vincenzo.
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Cfr. Rich. PM, p. 1285-1287
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Di particolare rilevanza per la posizione FERRARO è anche il contenuto della conversazione
di cui al progressivo 1851, durante la quale LAURO Domenico nel parlare telefonicamente
con FERRARO Salvatore gli dice di essere con il loro capo, ma non il Numero Uno, ma con
il numero due. In quella circostanza LAURO Domenico è in compagnia di MAGNOLI
Cosimo Raffaele, il “capo società” della locale di Cormano e quindi il vice di PANETTA
Pietro Francesco. La conversazione dimostra ancora una volta la intraneità di
FERRARO alla Locale di Cormano, essendo perfettamente a conoscenza della gerarchia
interna.
Progressivo 1851 del 21.10.2008 utenza LAURO Domenico
Lauro Domenico riferisce a Ferraro Salvatore che lui in questo momento è con il loro capo
ma non il Numero uno ma bensì il numero due (ndr. in questo momento Lauro si trova in
compagnia di Magnoli Cosimo col quale si deve recare da Panetta Pietro Francesco)
Il rapporto di fiducia che vi è tra PANETTA Pietro Francesco ed il suo operaio FERRARO
Salvatore, lo si evince altresì dal contenuto della conversazione di cui al progressivo 2294,
intercettata a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo, durante la quale
quest’ultimo, nel parlare con la moglie Rosalba e con altri suoi amici, dice che FERRARO
Salvatore è un suo affittuario e che per lui garantisce PANETTA.
Un importantissimo elemento nei riguardi di FERRARO Salvatore è emerso dalla
conversazione ambientale di cui al progressivo 3165 del 19.04.2009 tra MANDALARI e
PANETTA, durante la quale i due discutono circa le “doti” da concedere ad affiliati alla
locale di Cormano; in particolare, PANETTA dice che a PELAGI Vincenzo ( Enzo della
Pizzeria) dovrà concedere “ il vangelo” ed al suo operaio “Sasà” (quindi a FERRARO
Salvatore poichè è l’unico suo operaio che viene comunemente chiamato Sasà), dovrà
dare la “dote” della SANTA:
Progressivo 3165 del 19.04.2009 ambientale MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

"... 'u geffro (ndr TAGLIAVIA Giuffrido), vuole fare un giro, quello della
pizzeria (ndr PELAGI Vincenzo) vuole fare un altro giro.. (ndr
vorrebbero andare in Calabria)"
" Che cosa vogliono PANETTA? Perchè non vanno insieme, PANETTA.
"
" Eh! (ride)..l'abbiamo messi... "
"Vanno a prendere qualcosa? (ndr MANDALARI Vincenzo pensa che
devono andare in Calabria per ricevere qualche dote) "
"Questo Enzo si, Questo Enzo (ndr si riferisce a PELAGI Vincenzo) "
" ma questo è Enzo...Non Enzo.. "
" E' questo della pizzeria di Ceriano Laghetto (ndr PELAGI Vincenzo
gestisce la pizzeria "L'antico forno" sita in Ceriano Laghetto via G.
Matteotti 124)."
"Ah mi ricordo di quel ragazzo là. "
" Mi ha mandato la mbasciata da là sotto Peppe mio nipote (ndr
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MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

BELCASTRO Giuseppe) che devo portare avanti a lui."
" Che cosa gli date? "
" u' Vangelo (ndr nome della dote) e Peppe (ndr BELCASTRO
Giuseppe) mi ha detto di fare quello che voglio, ha detto: se lo merita,
si comporta bene....e al mio operaio (ndr FERRARO Salvatore) gli
diamo la “santa” (ndr. nome della dote)."
" A Sasà? "
" Eh dopo tanti anni... "
" E ci vuole... "
" La merita dopo tanto tempo dai...(ride) "
" Ci vuole... "
" Sennò sennò va fuori...fuori.. "
" ..Fuori fase.. "
" ..Fuori fase, che adesso è...se non lo faccio adesso non è una bella cosa si
è comportato bene.. "
" Anzi se la programmate, questa volta me ne vengo pure io (ndr
MANDALARI V. vuole partecipare alla cerimonia). "
" E si, come no! "
"Questa volta vengo pure io. "

Non si ha prova dell’avvenuta concessione della dote a FERRARO che, tra l’ altro, non è tra i
partecipanti al summit di Ceriano Laghetto in cui vengono concesse le doti a PELAGI
Vincenzo: comunque la SANTA non è dote d’ingresso, dunque è certa la sua previa
apparetenenza al sodalizio.
In realtà, ciò che rileva per la posizione FERRARO e che “prova” la sua piena intraneità alla
associazione ‘ndranghetista denominata “LOMBARDIA” è la sua partecipazione al summit
del 31 ottobre 2009 presso il Centro Falcone Borsellino di Paderno Dugnano”. In questo
momento topico, FERRARO Salvatore dà il suo apporto costituendo con altri “ il servizio d’
ordine”. Così si legge infatti nell’ annotazione di P.G. ( e si vede dal filmato):
“ si rappresenta che il tranquillo svolgimento del summit è stato garantito da FERRARO
Salvatore, DE MARCO Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MUIA’ Francesco, i quali, su
disposizioni di MANDALARI e PANETTA, si sono alternati all’esterno del locale con il
compito di fare da vedetta e quindi segnalare eventuali intrusioni da parte di soggetti non
graditi, quali anche le FF.OO”.
In conclusione egli partecipa al sodalizio (capo 1).
LAURO Domenico192 (Capo 1) – “Mimmo”
A fronte di soggetti assolutamente incensurati e dunque insospettabili, della locale di
CORMANO fanno parte anche personaggi pluripregiudicati quali LAURO Domenico, con
diversi precedenti penali e di polizia per truffa, ricettazione, lesioni, minacce, usura, tentato
omicidio e altro. LAURO è anch’egli originario di Grotteria e risulta trasferito in Lombardia
dal 2000, dove svolge saltuariamente l’ attività di artigiano nel settore dei serramenti.
192

Cfr. Rich. PM, p. 1288-1298.
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“Mimmo Lauro” risulta essere sostanzialmente il braccio violento della locale di Cormano,
che si presta a compiere azioni di forza qualora le circostanze lo richiedano.
E’ personaggio che gode di rispetto, sia nell’ ambito della LOMBARDIA, ad esempio
partecipa al pranzo presso la MASSERIA di Cisliano con altri esponenti di spicco della
criminalità calabrese trapiantata in territorio lombardo, sia in Calabria poiché è tra gli invitati
al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco.
Naturalmente quale appartenente a Cormano partecipa anche a summit ed incontri conviviali
della sua locale. E’ presente presso l’officina di PANETTA ed al ristorante LA RETE il
31.10.2008 ed in Solaro il 18.6.2009 allorchè vengono assegnate delle doti ad alcuni affiliati.
Ulteriori importantissimi elementi nei riguardi di LAURO Domenico sono emersi da
numerose ambientali intercettate a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo
(RIT 865/08) durante le quali, in diverse conversazioni intercorse tra quest’ultimo e
PANETTA Pietro Francesco, si è fatto esplicito riferimento proprio allo stesso LAURO
Domenico, comunemente detto “Mimmo”.
Un episodio che sta ad evidenziare l’indole violenta di LAURO Domenico emerge
dall’ambientale di cui al progr. 2579 rilevata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI
Vincenzo (RIT 865/08). Nel corso della predetta conversazione PANETTA e MANDALARI
parlano di una controversia che vi è stata tra due soggetti e MANDALARI nella circostanza
dice che si potrebbe mandare proprio LAURO Domenico a far delle intimidazioni:
prog. 2579: “ …omissis…PANETTA gli ripete il discorso di mandare qualcuno a fare delle
intimidazioni a SPAGLIARISI e che se vuole ci pensa lui a trovare le persone giuste.
MANDALARI gli risponde che per SPAGLIARISI basterebbe LAURO Domenico …omissis…
PANETTA replica dicendogli che SPAGLIARISI sicuramente se subirà un’azione del genere
di sicuro andrà a fare denuncia dai Carabinieri. MANDALARI dice a PANETTA che LAURO
sa come muoversi e che di sicuro manderà i ragazzi di Cusano Milanino ovvero i cognati di
SANDRO. I due discutono del fatto che bisogna fare attenzione a fare un’azione del genere
nei confronti di SPAGLIARISI perché questo di sicuro corre dai Carabinieri …omissis”.
Il contenuto di tale ambientale lascia trapelare in maniera evidente come lo stesso LAURO
Domenico, nell’ambito della locale sia considerato un elemento tale da poter essere
impiegato in azioni violente, volte a raggiungere qualsivoglia obiettivo riconducibile agli
interessi comuni.
Di particolare interesse è anche l’ambientale n. 1154 del 30.5.2008 di seguito indicata in cui si
parla di “MIMMO LAURO” come possibile esattore di mazzette per conto di MANDALARI
Mandalari Vincenzo e Panetta Pietro Francesco. Parlano di ASCONE Rocco al quale ha
fatto gli auguri (per la dote che ha avuta) in seguito parlano di Mimmo LAURO che ha
truffato circa 4000 euro a Pasquale (ristoratore della Sirenella) per una patente. Mandalari
dice che sarà prendere dei soldi sia a Mimmo (ndr inteso LAURO Domenico) che a Pasquale
(ndr ristoratore della Sirenella) MANDALARI VINCENZO DICE TESTUALMENTE :"
MIMMO (ndr LAURO Domenico) DEVE ANDARE A CHIEDERE LA MAZZETTA A
VOLPI.... GUIDATO DA ME"
PANETTA P.F. DICE:" E QUESTO VA!.....BASTA CHE GLIELO DITE! VA"
Anche nella conversazione di cui al prog. 15378 del 16.3.2009 utenza 3396629420
PANETTA e MARANDO Pasquale stigmatizzano la condotta di LAURO Domenico che
ormai è divenuto anche per loro incontrollabile e va a chiedere la “mazzetta” ad imprenditori.
I due si augurano che qualcuno lo tolga di mezzo o che sia una dose elevata di cocaina a
“mandarlo all’altro mondo.
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Significativa della “ingestibilità” del soggetto è la vicenda che vede LAURO Domenico
debitore della somma di 10.000 euro nei confronti di un imprenditore a nome ANDRONACO
Giuseppe. LAURO aveva ricevuto detta somma come anticipo per la fornitura di serramenti
in un cantiere edile sito in Cisliano, si era intascato i soldi e non aveva fornito alcunché.
ANDRONACO non si è certo rivolto alla giustizia ordinaria, ma ha richiesto e ottenuto
l’intervento a suo favore di PAPALIA Domenico, figlio di Antonio ed attualmente latitante
nell’ambito di altro procedimento ( proc pen. n. 41849/07) per il reato di cui all’ art. 416 bis
c.p. PAPALIA si rivolge al capo del locale di Cormano, cui appartiene LAURO. PANETTA
ed il suo vice, MAGNOLI Cosimo, commentano negativamente la condotta di LAURO, che
nel contesto ‘ndranghetistico li mette in cattiva luce ed a questo proposito è significativo
quanto dicono i due nella conversazione di cui al prog. 1456 utenza intercettata 333.3195282.
In sintesi il loro pensiero è che se mostrano di non sapersi far obbedire da un loro
sottoposto saranno giudicati nel loro ambiente persone da poco: Panetta poi spiega a
Magnoli come potrebbero pensarla gli altri di loro e gli dice la seguente frase "Lo hanno
fatto capire, te lo dico io che lo hanno fatto capire, perchè hanno detto se voi, in qualità di
padri di famiglia non riuscite a tenere a bada un GIOVANOTTO, che si è preso impegni e
non è riuscito a compierli e portarli a compimento, che cosa VALETE?....".
Comunque neppure il loro intervento riesce a portare a più miti consigli il reprobo.
Dall’ascolto dell’ ambientale di cui al progr. 1672 dell’ 1.11.2008 rilevata a bordo
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08) si evince che PANETTA, nel
rappresentare i comportamenti scorretti di LAURO Domenico nei riguardi di PAPALIA, si
dice pronto, qualora non risolva la questione, a distaccarlo dal locale (di cui quindi fa
certamente parte!).
In altre conversazioni telefoniche con MAGNOLI Cosimo PANETTA dice al suo
interlocutore che se fino ad ora PAPALIA non ha preso provvedimenti contro MIMMO
LAURO “è per rispetto a loro”.
Nella conversazione che segue di nuovo emerge la “comune appartenenza alla famiglia” (la
‘ndrangheta) e ciò impone il ricorso alla giurisdizione interna all’organizzazione.
Prog. 11055, Utenza intercettata n. 339.6629420. Papalia dice a Panetta che Lauro lo ha
chiamato e gli ha riferito di aver preso un lavoro e che entro il fine settimana gli restituirà
qualche soldo e che non era intenzione sua fregarli, in quanto lui è della famiglia.
La questione si trascina fino alla primavera successiva senza trovare soluzione. Ancora
nell’ambientale nr. 3006 del 07.04.2009 si discute del fatto che LAURO Domenico cerca di
nascondersi a PAPALIA Domenico, che evidentemente ha deciso di passare alle vie di fatto.
Si è giunti evidentemente alla decisione di “sanzionare” LAURO e, a questo proposito,
PANETTA sottolinea di aver espressamente chiesto a PAPALIA di non compiere azioni
violente contro LAURO presso la sua abitazione perché vive con i genitori.
In effetti ad oggi LAURO Domenico, grazie all’intervento conciliatore di esponenti di rilievo
della ‘ndrangheta, ha sempre avuto modo di uscirne senza conseguenze.
Anche la vicenda che ha visto la contrapposizione tra LAURO Domenico e MANGANI Peter
ed è sfociata nell’accoltellamento di quest’ultimo, testimonia dell’indole violenta
dell’indagato. Significativo in detta occasione è il ruolo di mediatore svolto da BARRANCA
Cosimo che alla fine riesce a riavvicinare le due parti.
La vicenda inizia a metà del mese di novembre 2008, periodo in cui MANGANI Peter
ritiene di essere in credito della somma di 500 euro che LAURO si sarebbe indebitamente
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trattenuto per agevolarlo nel rinnovo della patente di guida. Diverse conversazioni intercettate
(riassunte dal PM) hanno consentito di ricostruire l’episodio.
Il fatto che LAURO Domenico abbia effettivamente inferto una coltellata a MANGANI Peter
emerge anche dall’ambientale progr. 2101 intercettata a bordo dell’autovettura in uso a
MANDALARI Vincenzo (RIT 865/08), nella quale MANDALARI dice, riferendosi
chiaramente a LAURO Domenico, che: “”…omissis… E’ LATITANTE PERCHE’ HA DATO
UNA COLTELLATA AD UNO …omissis…”
Effettivamente MANGANI PETER, che è stato soccorso e portato in ospedale, ha raccontato
oralmente di essere stato aggredito da uno sconosciuto, ma poi non si è presentato a rendere
denunzia. In effetti, come dice MANDALARI, la questione deve essere risolta tra calabresi.
Altro episodio di notevole rilevanza risulta essere quello di cui discutono MANDALARI
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nell’ambientale nr. 2665 del 09.03.2009. Durante la
conversazione tra i due, MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro Francesco di aver
parlato con MIMMO e NUNZIO (rispettivamente LAURO Domenico e MANDALARI
Nunziato) e di aver detto loro che avrebbero dovuto fare un discorso a tale Carlo. Nella
conversazione MANDALARI spiega a PANETTA che Carlo è un dentista che ha subito un
furto in laboratorio e che si è rivolto a lui per rientrare in possesso dell’attrezzatura asportata o
per avere un’adeguata protezione.
Al minuto 26.30 MANDALARI racconta a PANETTA che ieri ha parlato con Carlo (ndr
PRIANO Carlo, telefonata sull'utenza di MANDALARI nr.14749, dovrebbe fare il dentista), il
quale ha subito l'ennesimo furto, e che secondo quest'ultimo avrebbe trovato gli autori, e
avrebbe chiesto a MANDALARI un consiglio. MANDALARI avrebbe risposto a CARLO se
voleva un consiglio o qualcos'altro.
MANDALARI gli avrebbe fatto delle proposte come o quella di riavere in dietro i macchinari
rubati, o di avere la certezza che non verrà mai più nessuno a rubare nel suo negozio.
CARLO non sapendo come comportarsi chiede a MANDALARI cosa sia meglio per lui.
MANDALARI gli dice che se rivuole indietro quello che gli hanno asportato gli costerà
10.000 più la metà del valore della merce asportata, mentre se deciderà di evitare che
risucceda un altro furto lui gli presenterà le persone giuste che per 10.000 gli garantiranno
la giusta "protezione". CARLO a sentire queste affermazioni gli avrebbe detto a
MANDALARI che ha il timore di mischiarsi in queste cose perchè gli si potrebbero ritorcere
contro. MANDALARI racconta sempre a PANETTA di aver detto a CARLO che queste
persone verranno da lui gli faranno il servizio e se ne andranno, e se questo non accadrà lo
stesso CARLO è autorizzato a rivolgersi a MANDALARI, e CARLO gli avrebbe detto che è
d’accordo. MANDALARI dice a PANETTA che ha riferito il discorso di CARLO a MIMMO
(ndr LAURO Domenico) e a NUNZIO(ndr MANDALARI Nunziato), e che per 40 ore gli
hanno chiesto chi era CARLO, ma MANDALARI Vincenzo gli ha risposto che non avrebbe
detto loro di chi si tratta, perchè la cosa la gestirà lui, e a modo suo, senza che loro sappiano
mai di chi si tratta anche perchè ha lasciato detto a CARLO di non dare soldi a nessuno.
MANDALARI aggiunge dicendo a PANETTA che visto che sia NUNZIATO che MIMMO sono
dei morti di fame hanno accettato, e aggiunge che avrebbe detto a NUNZIATO che quando
andrà a fare il discorso a CARLO andrà con lui MIMMO. PANETTA aggiunge dicendo a
MANDALARI che conoscendo MIMMO partirà subito all'opera, ma che quando lui ha
chiesto a MIMMO di andare a riscuotere dei crediti lui non è andato.
Nella nota vicenda MALGERI anche MIMMO LAURO aveva offerto il proprio contributo a
PANETTA per arrivare ad una soluzione e si era presentato a lui in compagnia di “zimmari
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albanesi”, offrendogli di mandarli al distributore ove lavora MALGERI e massacrarlo di
botte simulando una rapina (vds. ambientale 1013).
LAURO Domenico, braccio armato del locale di Cormano, ha un rapporto di stretta
collaborazione con il suo omologo nel locale di Bollate, MANDALARI Nunziato. Ciò viene
messo in evidenza nell’ambientale nr. 2665 del 09.03.2009 rilevata a bordo dell’autovettura
Range Rover; in particolare, MANDALARI Vincenzo sottolinea che il fratello Nunziato e
LAURO Domenico collaborano tra loro nel compimento di azioni criminose e che pertanto
quest’ultimo è a conoscenza delle “malefatte” del fratello. Il 22.02.2009 veniva rinvenuta in
Garbagnate Milanese l’autovettura in uso a MANDALARI Nunziato sulla quale erano stati
esplosi diversi colpi di arma da fuoco. LAURO Domenico a bordo della Range Rover
unitamente a PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI commenta l’accaduto e i tre
formulano delle ipotesi sul movente.
Merita di essere sottolineato l’episodio di cui discutono MARANDO Pasquale e PANETTA
Pietro Francesco nella telefonata nr. 15378 del 16.03.2009 intercettata sull’utenza in uso a
PANETTA Pietro Francesco, durante la quale parlano del comportamento di LAURO
Domenico e del fatto che si sia presentato da NAPOLI Renato per farsi consegnare 700 euro:
…omissis…
MARANDO
PANETTA
MARANDO
PANETTA
MARANDO
PANETTA
MARANDO
PANETTA

" E' andato a cercare soldi a Renato ancora ...!"
" Ancora ancora.....!"
" 700 (ndr. settecento euro), e sapete con chi si è presentato.....? con quel
pupazzo di pezza là....!"
" Con quello siciliano (ndr. Panetta e Marando stanno facendo riferimento a
Barone Alessandro) "
" Ma........ lo hanno rovinato e lo hanno dipinto, lo hanno rovinato e dipinto
quelli là.....Sasà....lo hanno rovinato e lo hanno dipinto, lo ha rovinato,
proprio quella compagnia è la disgrazia sua.......!"
" Lo so lo so.....! e lui non si rende conto di niente guardate....!"
" No no no ...!"
" Con le persone che deve camminare non cammina....! (ndr. Panetta intende
dire che il Lauro si accompagna sempre a persone sbagliate e che con le
persone con cui dovrebbe frequentarsi non lo fa)"

…omissis…
LAURO Domenico quale affiliato alla locale di Cormano ha preso parte a molti
summit/incontri conviviali con altri affliati ed in particolare:
- Il 7 giugno 2008 è presente presso l’officina di Senago di PANETTA unitamente a
PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola e MAZZAFERRO Domenico; inoltre,
dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai loro
telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di BARRANCA Cosimo, LAVORATA
Vincenzo MAGNOLI Cosimo Raffaele.
- il 13 giugno 2008 LAURO si reca a Marina di Gioiosa Ionica all’Hotel Kennedy
unitamente a SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo e PANETTA Pietro
Francesco per partecipare al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco.
Il 31.10.2008 viene organizzato da PANETTA Pietro Francesco un summit per la
concessione delle “doti” ad ALBANESE Giuseppe, PANETTA Giuseppe e FUDA Pasquale,
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dapprima presso l’officina CO.Ve.Al. del fratello e per i festeggiamenti presso il ristorante
La Rete. L’attività di osservazione ha consentito di documentare la presenza oltre che di
PANETTA Pietro Francesco, del fratello PANETTA Giuseppe, MAGNOLI Cosimo,
TAGLIAVIA Giuffrido, FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo; erano altresì presenti in
rappresentanza del locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo e CAMMARERI Annunziato.
Inoltre, dai veicoli presenti sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e
dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di
ALBANESE Giuseppe Domenico e LAURO Domenico. Ecco la telefonata che testimonia
della partecipazione dell’ indagato:
prog. 1388 del 31.10.2008 utenza 3333195282. MAGNOLI Cosimo chiama LAURO
Domenico. Mimmo chiede a Cosimo verso che ora si vedono e questi gli riferisce che si
vedono verso le 20:30. (inteso al ristorante "LA RETE").
Il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza un summit a livello locale di Cormano
in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo, rimasti chiusi al
pubblico per l’occasione, per il conferimento della dote del Vangelo a quest’ultimo, anch’egli
affiliato alla locale di Cormano. Il servizio di osservazione consente di documentare la
presenza di LAURO Domenico, oltre che di PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI
Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola, TAGLIAVIA Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA
Cosimo, FUDA Pasquale, GAGLIUSO Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo.
Infine, l’11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per
Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo al cognato
PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA una riunione del
“locale di Cormano”. Nell’occasione sono identificati: PANETTA Pietro Francesco, LUCA’
Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo,
COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico,
LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola.
In conclusione, è certa la partecipazione del LAURO Domenico al sodalizio di cui al capo 1.
LAURO Vincenzo193 (Capo 1)
LAURO Vincenzo, originario di Grotteria, è in Lombardia dal 1964 ed è titolare di una ditta
individuale nel settore della installazione dei serramenti. All’esito dell’attività investigativa, è
risultato pienamente inserito nel sodalizio di Cormano e, oltre ad avere avuto costanti
rapporti telefonici di interesse con membri della locale, ha altresì partecipato a diverse
“riunioni conviviali” organizzate tra l’altro anche per la concessione di investiture e cioè
per il conferimento delle cosiddette doti.
LAURO Vincenzo ha numerosi contatti telefonici con gli altri componenti il locale e anche
lui usa il termine convenzionale “preventivi” per riferirsi a questioni che riguardano il
sodalizio.
Il 7 giugno 2008 presso l’officina di Senago di PANETTA viene organizzata una cena
conviviale tra gli affiliati di Cormano. Tra le auto parcheggiate nei pressi dell’officina di
PANETTA c’è anche quella di LAURO Vincenzo.
L’indagato è tra i sicuri partecipanti alla riunione del 31.10.2008 organizzata al solo fine
della concedere la dote del “quartino” a PANETTA Giuseppe (fratello di Pietro Francesco), a
FUDA Pasquale e ad ALBANESE Giuseppe (vds. capitolo summit).
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L’attività di osservazione ha consentito di documentare la presenza di PANETTA Pietro
Francesco, del fratello PANETTA Giuseppe, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido,
FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo. Erano altresì presenti in rappresentanza del locale
di Bresso CAMMARERI Vincenzo e CAMMARERI Annunziato. Inoltre, dai veicoli
presenti sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle
impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di ALBANESE Giuseppe
Domenico, LAURO Domenico e LAURO Vincenzo. Ecco la telefonata che testimonia della
partecipazione di quest’ ultimo:
prog. 10266 del 31.10.2008 utenza Panetta
LAURO Vincenzo chiama PANETTA Pietro Francesco e gli dice che stanno arrivando
(inteso all'Officina di Panetta Giuseppe per celebrare il "rito" e poi festeggiare presso il
ristorante "LA RETE"). PANETTA gli chiede quando ci mettono e Lauro gli dice che ci
mettono ancora una 20 di minuti. PANETTA gli riferisce che allora iniziano a mangiare e
Lauro gli dice che possono iniziare a mangiare.
Il coinvolgimento di LAURO Vincenzo nelle attività della locale è emerso durante le fasi
organizzative del summit tenutosi il 15.03.2009 presso l’officina di PANETTA Pietro
Francesco di Senago via Farini, in occasione dell’investitura di due affiliati. Nell’occasione
emergeva, tra l’altro, che PANETTA Pietro Francesco nella mattinata del giorno 15.03.2009
si sarebbe dovuto vedere con Enzo LAURO presso la propria officina, in quanto “AVREBBE
DOVUTO FARE DUE GIOVANOTTI, DUE PICCIOTTI” che, nel gergo della ‘ndrangheta,
significa in sostanza AFFILIARE due nuove persone. Tale circostanza emerge proprio
dall’ambientale progr. n. 2710 del 14.03.2009 rilevata a bordo dell’autovettura Range Rover
tg DG 721 PL in uso a MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08) durante la quale è proprio lo
stesso PANETTA Pietro Francesco ad affermare tale circostanza. A tal proposito si riporta qui
di seguito il sunto di tale ambientale:
MANDALARI Vincenzo con PANETTA Pietro Francesco cose varie non utili fino alla
posizione 05:13 quando PANETTA DICE CHE DOMANI ALLE 11:00 SI DEVE VEDERE
CON ENZO (NDR. LAURO VINCENZO) PER PRENDERE L'APERITIVO POICHE'
"DEVONO FARE" DUE GIOVANOTTI DUE "PICCIOTTI".
Il 18.06.2009 PANETTA Pietro Francesco organizza un summit a livello locale di Cormano
in Ceriano Laghetto presso i locali della Pizzeria di PELAGI Vincenzo, rimasti chiusi al
pubblico per l’occasione, per il conferimento della dote del Vangelo a quest’ultimo, anch’egli
affiliato alla locale di Cormano. Il servizio di osservazione consente di documentare la
presenza di LAURO Domenico , oltre che di PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI
Cosimo Raffaele, LUCA’ Nicola, TAGLIAVIA Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA
Cosimo, FUDA Pasquale, GAGLIUSO Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo. Non è stata
rielvata la presenza di LAURO Vincenzo che era tuttavia tra gli invitati :
Prog. 784 del 10.6.2009 ut PANETTA
'Panetta Pietro Francesco e Lauro Vincenzo, Panetta dice a Lauro di chiamare a Focà
Salvatore col quale dovrà prendere accordi per il “preventivo” di Sabato.
Infine, l’11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per
Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola (formalmente fa capo al cognato
PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA una riunione del
“locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA Pietro Francesco, LUCA’
Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo,
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COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico,
LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola.
Dalle risultanze investigative è emerso altresì che il 12.11.2008 LAURO Vincenzo abbia
presenziato alla imporatntissima riunione tenutasi presso l’officina di PANETTA per il
reintegro di MALGERI Roberto nell’ambito della locale di Cormano, relativamente alla nota
vicenda. Nella conversazione di cui al progr. n. 1817 del giorno seguente alla cena
PANETTA dice a MANDALARI che l’incontro si è svolto regolarmente e che MALGERI
Roberto ha accettato tutte le condizioni per il suo reinserimento. Nell’occasione PANETTA
dice a MANDALARI che durante tale serata erano in sei e che uno di questi, Enzo LAURO,
era stato invitato dal nipote e quindi da FOCA’ Salvatore.
Prog. 1817
Panetta dice a Mandalari che ha ricordato a Roberto tutte le mancanze che ha commesso,
all'incontro dice Panetta erano in sei e c'era pure ENZO LAURO invitato dal nipote di
PANETTA (ndr: FOCA' Salvatore figlio di Domenico detto Mimmo).
Una ulteriore prova della intraneità di LAURO Vincenzo alla locale di Cormano è data dal
contenuto di due conversazioni del 19 e 25 maggio 2008 (a 963 e la 209 RIT 865/08). In
particolare, PANETTA cita Enzo LAURO come uno degli affiliati che potevano seguire
MALGERI nel disegno “scissionista”, circostanza che poi non si era verificata (PANETTA
risponde che lui non ha nessuno che può scendere in campo a sua difesa e cita Enzo LAURO
(ndr LAURO Vincenzo) e MAGNOLI (ndr Cosimo MAGNOLI) dicendo che c'erano solo loro
e gli altri erano tutti picciotti).
Risulta evidente dal tenore delle citate conversazioni che LAURO Vincenzo sia tra quei “54
giovanotti” che con orgoglio PANETTA afferma appartenere alla sua Locale (capo 1).
BELCASTRO Pierino194 (Capo 1)
L’indagato, originario di Grotteria, risulta residente a Milano dal 1987 ed è titolare di una
società, la AGRATE DIECI s.r.l., operante nel settore dell’edilizia. BELCASTRO venne
tratto in arresto il 16 novembre 1987 perché nella sua abitazione furono rinvenuti, oltre a
sostanza stupefacente, un fucile a canne mozze e due pistole con matricola abrasa; per tali
vicende fu condannato alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione.
BELCASTRO è affiliato alla locale di Cormano, nell’ ambito della quale ha ricoperto la
carica di contabile. Fu “destituito” allorchè si schierò dalla parte di MALGERI Roberto,
quanto quest’ultimo, dopo aver ricevuto doti direttamente da NOVELLA Carmelo, era
candidato a ricoprire la carico di capo di una nuova locale. In quel periodo storico
BELCASTRO Pierino appoggiava pienamente MALGERI Roberto nel suo proposito di
staccarsi definitivamente dalla locale di Cormano. A seguito di tale presa di posizione la
carica di contabile da BELCASTRO Pierino passò a LUCA’ Nicola. La circostanza che
BELCASTRO abbia ricoperto la carica di contabile emerge chiaramente dall’ambientale
progr. nr. 1013 del 22.05.2008 rilevata a bordo dell’autovettura Range Rover in uso
MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08), in particolare, è proprio lo stesso PANETTA Pietro
Francesco a dirlo a MANDALARI “…omissis… PANETTA dice: "QUANDO AVEVA,
AVEVA LA CARICA DI “CONTABILE” PIERINO (ndr. BELCASTRO Pierino)..
NELLA... NEL LOCALE"…omissis…” .
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Cfr. Rich. PM, p. 1303-1310.
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Anche nell’ ambientale di cui al prog. 1722 PANETTA afferma che prima di LUCA’ Nicola
il contabile era proprio BELCASTRO Pierino.
BELCASTRO appartiene ad una famiglia storicamente legata alla ‘ndrangheta: il padre è
stato condannato per omicidio e per 416 bis c.p., mentre il fratello Giuseppe è il genero di
Mimmo FOCA’, come si è detto più volte reggente della locale di Grotteria e membro della
PROVINCIA della IONICA. Del resto non è un caso se tra i numerosi partecipanti al summit
dell’aprile 99 presso l’HOTEL SCACCIAPENSIERI di NETTUNO, tra i quali NOVELLA
Carmelo ed il figlio di GALLACE Vincenzo, troviamo proprio BELCASTRO.
Nell’ambito della presente indagine è stata accertata la sua presenza al summit che si è tenuto
il 26.04.2008 presso il ristorante ANTICA FORNACE di Solaro a cui hanno preso parte
affiliati di molte locali della LOMBARDIA quali, MINASI Saverio e IOCULANO Francesco
di Bresso, MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo di Pioltello, CICCHELLO Pietro e
SANFILIPPO Stefano di Rho, FICARRA Giovanni e ZAPPALA’ Giovanni di Solaro,
CRICELLI Ilario di Milano, poi passato a Pioltello e LAMARMORE Antoniono, MASTRO
GENERALE.
Dalla ambientale di cui al progr. 810 emerge che BELCASTRO è personaggio di un certo
rilievo tra gli affiliati della LOMBARDIA: il suo “problema” è quello di essersi schierato a
favore di MALGERI Roberto, dunque, contro PANETTA:
PANETTA

"Gliela dò io la risposta a Nino, nessuno qua Enzo, no Nino, no Cola, no
cola. La risposta gliela do io, quando è ora, gli uomini li sto interrogando
io...ieri sera è venuto Pierino (ndr BELCASTRO Pierino), dice che a
Pierino si vede che complottarono quella sera che sono andati a mangiare
insieme, dice no no, io sono in Lombardia, adesso ci distacchiamo,
distacchiamo un locale, noi altri là di Maina (ndr MAIDA contrada di
Grotteria), di Maina che sono lui, Roberto e altri due altri due giovanotti,
quelli della 'ndrina di Maina dove ha il fratello. Gli dissi: ma tu hai parlato
con tuo fratello? Sì con mio fratello abbiamo parlato due parole al telefono
però lui io gli dissi che io nella Lombardia qua e la..... gli dissi: ma adesso ti
sei accorto che sei nella lombardia tu Pierino? Adesso te ne sei accorto che
sei nella Lombardia Pierino? Ma come gli dissi io,fino a poco tempo fa tu
eri una pedina..... "
MANDALARI " praticamente questo appoggia Roberto e si risolve contro il fratello..? "
PANETTA
" Si! "
MANDALARI " Che cristiano inutile"
PANETTA
" E' questo sto dicendo io, se mi posso sedere più con questi cristiani qua... "
MANDALARI " Ma mandateli a fanculo tutti quanti... "
PANETTA
" Ma questo, Roberto fino a due mesi fa, quando sapeva che Pierino doveva
prendere la dote, Pierino doveva prendere la dote prima di Roberto e mi
disse a me: bestemmia, U FOCA' (ndr FOCA' Domenico) dice mi mette
sempre, ma che vuole da me, mi mette sempre dopo di Pierino, dopo di
Pierino, Pierino lo vediamo chi è e chi non è. Voi, guardate voi che falsità.
Ma si può andare avanti così? Non si può andare avanti, io non posso, non
posso, non potrò mai, con Pierino non mi siedo nemmeno più eh....con
Pierino non mi siedo neanche più! " (omissis)
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MANDALARI " adesso questa di Pierino io non me l'aspettavo."
PANETTA
"Questa di Pierino, questa l'hanno lavorata (ndr escogitata) quella sera che
sono andati a mangiare là, quella sera lì, poi mi faceva a me", ma a me ha
due anni, un anno e mezzo, due a me chi mi ha chiamato per andare nella
lombardia...?gli dissi: Pierino, fermati li! (omissis)
PANETTA
" Gli ho detto ieri sera, gli ho detto a Pierino (ndr BELCASTRO Pierino):
ascolta Pierino, io non ti dico...perchè a me non mi entra e non mi esce
niente, ma posso capire che tu vai o resti a me mi viene un introito o ci
rimetto qualcosa, però gli dissi io, prima di fare passi azzardati nella
posizione che sei tu, fallo presente con tuo fratello, non con mio cognato,
con Carmelo, con tuo fratello. "
MANDALARI " Tuo fratello. "
PANETTA
"Ma di presenza, non parlare per telefono. Spiega le cose come sono, spiega
le cose come sono. Come sono avvenute queste cose qua. Dice: ma io già lo
sapevo che il locale di Cormano già era distaccato, per forza te lo disse
Roberto, glielo dissi in faccia, te lo disse Roberto......inc...e lui si fece rosso.
"
BELCASTRO Pierino, forse a causa del suo comportamento poco coerente, prima avversava
MALGERI, salvo poi schierarsi con quest’ultimo, non gode della piena considerazione degli
altri sodali. Significative sono le affermazioni di BARRANCA Cosimo, riportate da
PANETTA nell’ambientale di cui al progr. 1013 del 22.03.2008 intercettata a bordo
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo: Le situazioni sono, così, così, e così!
Quando dice una cosa è così! SE VOLETE ATTIVARE NELLA "LOMBARDIA"
VEDI CHE C'E', GLI APRONO UN NUOVO LOCALE A ROBERTO MALGERI E A
PIERINO BELCASTRO basta! …
Anche dopo l’omicidio NOVELLA la vicenda MALGERI ed il “tradimento” di
BELCASTRO Pierino rimangono di attualità nei dicorsi tra PANETTA e MANDALARI.
Poiché i “protagonisti” sono legati da vincoli parentali la questione coinvolge le “famiglie”,
soprattutto quella di FOCA’ Domenico. (Cfr. ambientale tra i soliti due interlocutori nella
conversazione di cui al prog. 790 del 20 agosto 2008).
Nelle ambientali tra PANETTA e MANDALARI del periodo successivo si fa spesso
riferimento a “Pierino”, sempre in relazione alla questione MALGERI (poi superata
dall’uccisione di NOVELLA Carmelo) ed alla difficoltà in cui aveva messo il fratello
Giuseppe rispetto al suocero FOCA’ Domenico, che aveva avversato le iniziative di
NOVELLA. Comunque sia BELCASTRO che MALGERI erano poi riammessi nella locale di
Cormano.
In conclusione, BELCASTRO è partecipe del sodalizio del quale ha ricoperto anche la carica
di contabile (capo 1).
FOCA’ Salvatore195 (Capo 1)

195

Cfr. Rich. PM, p. 1311-1318.
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FOCA’ Salvatore è residente con la famiglia in Sesto San Giovanni dal 1994. L’indagato,
socio con LAURO Domenico ed altri in una cooperativa che opera nel settore edilizio, è
formalmente incensurato; dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali risulta
“organico” alla locale di Cormano.
C’è da sottolineare che l’ importanza di FOCA’ Salvatore gli deriva anche dai rapporti di
parentela: il padre FOCA’ Domenico, infatti, è risultato essere ai vertici della locale di
Grotteria, nonché facente parte del massimo organismo di coordinamento e controllo della
‘ndrangheta denominato Provincia e lo zio PANETTA Pietro Francesco è il capo della locale
di Cormano.
Nel periodo successivo alla morte di NOVELLA, dalle conversazioni ambientali di cui ai
progr. nr. 1801 e 1817 intercettata a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo
(RIT. 865/08) emerge chiaramente come FOCA’ Salvatore sia stato direttamente interessato
al reinserimento di MALGERI Roberto nella locale di Cormano, dopo che quest’ultimo si era
reso protagonista della lunga controversia interna per aver sostanzialmente tradito la locale
(vicenda analizzata durante la trattazione del personaggio MALGERI). Questo ruolo rivestito
da FOCA’ è molto significativo e sta ad avvalorare il fatto che l’indagato sia un autorevole
esponente della locale di Cormano.
Bisogna premettere che per la serata del giorno 12.11.2008 PANETTA Pietro Francesco
aveva organizzato una cena conviviale presso la propria officina di Senago proprio per il
reinserimento di MALGERI Roberto nella locale. La necessità di trovare un posto “riservato”,
dove poter parlare tranquillamente, sottolineata da PANETTA, rende evidente che nella
riunione del 12 novembre devono essere affrontate questioni “delicate”.
Nella conversazione ambientale di cui al progr. n. 1801 è proprio lo stesso PANETTA a dire
a MANDALARI che durante la scorsa estate molti suoi paesani, tra i quali proprio lo stesso
FOCA’ Salvatore, avevano avuto il coraggio di dire a FOCA’ Domenico che se fosse rientrato
MALGERI Roberto se ne sarebbero andati via loro …omissis… Panetta dice che questa
estate molti suoi paesani (ndr: tra i quali il figlio di FOCA' Domenico, Salvatore) hanno
avuto il coraggio di dire a MIMMO FOCA' che se fosse rientrato MALGERI sarebbero
andati via loro. …omissis… - (stralcio amb. progr. 1801 RIT. 865/08).
Questo elemento è di fondamentale importanza al fine di stabilire la certa affiliazione di
FOCA’ Salvatore nell’ambito della locale di Cormano. Inoltre, sempre in tale ambientale
PANETTA continua dicendo …omissis… Panetta spera che all'incontro di questa sera
parteciperà anche il figlio (ndr: fa intendere che si tratta del figlio di FOCA') ma sarà
molto difficile perchè ha paura di contraddire quello che ha detto il padre. Panetta voleva
avere un testimone per riportare esattamente a FOCA' Domenico l'esito …omissis…
Effettivamente nella serata di mercoledì 12.11.2008 si è svolta una riunione per il
reinserimento di MALGERI Roberto nell’ambito della locale di Cormano. Nella telefonata di
cui al progr. 10692 del giorno seguente, intercettata sull’utenza in uso a PANETTA (RIT
851/08), FOCA’ Salvatore e PANETTA Pietro Francesco commentano l’incontro.
PANETTA gli dice che è andato tutto bene e FOCA’ Salvatore gli risponde affermando:
“speriamo bene, speriamo in Dio”.
Altra ambientale afferente la serata del 12 novembre 2008 è quella di cui al progr. n. 1817,
rilevata sempre a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo. Durante la
conversazione PANETTA dice a MANDALARI che la serata si è svolta regolarmente e che
MALGERI Roberto ha accettato tutte le condizioni. Nell’occasione PANETTA dice a
MANDALARI che erano in sei e che uno di questi, Enzo LAURO, era stato invitato dal
“nipote”, cioè da FOCA’ Salvatore. Dal tenore del discorso di PANETTA si evince che ha
partecipato lo stesso FOCA’ Salvatore.
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Altre telefonate di interesse rilevate sull’utenza in uso a PANETTA Pietro Francesco
dimostrano ulteriormente come FOCA’ Salvatore sia chiaramente collegato con lo stesso
PANETTA non soltanto per il legame di parentela che li unisce ma anche per aspetti che
riguardano la appartenenza alla locale di Cormano (capo 1). Da tali telefonate si evince
chiaramente come i due si sentano per organizzare incontri “conviviali” e cioè veri e propri
summit a livello locale. In alcune di queste telefonate vengono inoltre usati i classici termini
convenzionali comunemente usati in questo contesto associativo (come la parola preventivi).
Prog. 8211 dell’ 11.9.2008
Focà Salvatore e Panetta Pietro Francesco, Panetta chiede a Salvatore se domani sera può
andare da lui che si mangiano una bistecca insieme, Salvatore dice a Panetta che non lo sa
se può partecipare alla cena, Panetta Pietro Francesco riferisce testuali parole a FOCA'
Salvatore: " e va bene dopo ti aggiorno dai......! se vuoi venire chiamami, senno' dopo ci
vediamo e ti dico io come abbiamo fatto i preventivi.........!"
Prog. 8912 del 30.9.2008
Panetta Pietro Francesco e Focà Salvatore, Salvatore dice a Panetta che lui è al ristorante la
rete a mangiare, Panetta chiede a Salvatore se ha dato quel preventivo a Totò e deve sapere
se accetta il preventivo, in quanto loro giorno 10 devono fare il lavoro e che lo faranno dallo
zio Peppe, Panetta dice a Salvatore di parlargli chiaro a Totò e di fargli sapere qualcosa,
Salvatore riferisce a Panetta che ci andrà domani sera e gli farà sapere.FUDA Cosimo – FUDA Pasquale196 (capo 1) – “Spezzo”
I fratelli FUDA, originari di Grotteria dove conservano la residenza, sono in Lombardia
rispettivamente dal 2004 e dal 2006 ed esercitano l’ attività di venditori ambulanti di frutta. I
due sono emersi come soggetti pienamente inseriti nel locale di Cormano; in particolare, oltre
a mantenere costanti rapporti telefonici con altri affiliati della locale ed a partecipare a
diverse riunioni “conviviali”, si occupano di portare le cosiddette ‘mbasciate dalla
Lombardia alla Calabria e viceversa. Tale ruolo è favorito dal fatto che i FUDA si
occupano della vendita ambulante di prodotti tipici calabresi e quindi effettuano frequenti
viaggi in Calabria. I fratelli FUDA sono chiamati comunemente “quelli delle arance”, proprio
in virtù della loro attività (il soprannome di famiglia è Spezzo’). E’ lo stesso FUDA Pasquale
che si presenta come “uello delle arance”: Tel. progr. nr. 382 delle ore 19:59 del giorno
02.04.2007 intercettata sull’utenza nr. 349.5734840 in uso a BARRANCA Cosimo (RIT.
1462/07) in entrata dal n.333.2776759 in uso a FUDA Pasquale, “Fuda Pasquale chiama
Barranca Cosimo…. All’inizio della telefonata Fuda Pasquale si presenta dicendo di essere
“PASQUALE” quello delle arance, precisando di essere alla rotonda di Bollate dove si
mettono con le arance."
I due fratelli sono soliti stazionare con il loro camion sulla rotonda di Bollate sita
all’intersezione tra la strada provinciale 46 e la via Piave di Bollate, luogo più volte
menzionato durante le varie intercettazioni come punto di incontro tra personaggi facenti
parte delle locali di Cormano e Bollate.
FUDA Pasquale risulta aver ricevuto doti direttamente dal suo capo locale PANETTA
Pietro Francesco il 31.10.2008. Ciò emerge in un’ambientale rilevata a bordo dell’autovettura
di MANDALARI Vincenzo (29.10.2008 RIT 865/08) durante una conversazione intercorsa
196
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tra quest’ultimo e PANETTA Pietro Francesco. Nella circostanza è proprio PANETTA ad
affermare che avrebbe dovuto concedere la dote del quartino ad alcuni suoi affiliati, tra i quali
FUDA Pasquale.
: …omissis... PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA'
SIAMO "ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO
ADESSO GLIELO DICO PURE A enzo (ndr: inteso mandalari vincenzo)" mandalari gli dice
che sarebbe venuto. Panetta dice: "gli dobbiamo dare il “quartino” a mio fratello (ndr:
panetta giuseppe nato a grotteria il 16.01.1958) a questo delle arance, Pasquale, e a Peppe
Albanese quello del pullman, anche perche' sono tre settimane che abbiamo organizzato…
omissis
Il servizio di osservazione del 31.10.2008 presso la ditta CO.VE.AL. di PANETTA Giuseppe
e presso il ristorante LA RETE di Milano consente di documentare la presenza di PANETTA
Pietro Francesco, PANETTA Giuseppe (fratello di PANETTA Pietro Francesco), MAGNOLI
Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato
(questi ultimi del locale di Bresso) FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo. Inoltre dai
veicoli presenti sul posto, dall’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle
impegnate dai loro telefoni cellulari, è certa anche la partecipazione di LAURO Domenico,
LAURO Vincenzo e di ALBANESE Giuseppe. Inutile sottolineare che se si fose trattato
semplicemente di un incotro conviviale non vi sarebbe stata la necessità di trovarsi prima
presso l’ officina del fratello di PANETTA.
Altri importanti elementi circa la partecipazione attiva dei FUDA nella locale di Cormano
sono emersi già in precedenza dall’ambientale progr. 1013 rilevata a bordo dell’autovettura di
MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08) durante una conversazione intercorsa tra quest’ultimo
e PANETTA Pietro Francesco; in particolare, i due parlano dei soggetti che eventualmente
potevano “passare” dalla parte di MALGERI Roberto. Nella circostanza i due interlocutori
dicono che i FUDA non seguiranno MALGERI Roberto e rimarranno fedeli a Cormano.
Mandalari
Panetta

"questi delle arance neanche "
"ma state ...ma state scherzando questi delle arance, questi delle arance mica
vanno con lui .la maggior parte non lo possono vedere.
poi tu stai facendo una cosa, tu vedi ignorante roberto se tu hai tentato la
carta magnoli, che cazzo hai affiancato a fare pierino (ndr: belcastro pierino)
con pierino, (bestemmia) sono nemici, sono nemici capitali, con cosimo
(magnoli cosimo :ndr), con cosimo non si guardano in faccia."

Anche nella conversazione di cui al prog. 4059 del 19 maggio 2008 utenza PANETTA, costui
parla al cognato della possibile fuoriuscita di uomini dalla sua locale a favore della
costituenda locale di MALGERI Roberto; riguardo al comportamento dei fratelli FUDA
PANETTA viene rassicurato dal cognato che gli dice di aver già parlato con il loro padre e
che non lo abbandoneranno.
Panetta Pietro Francesco e Focà Domenico, inizialmente i due parlano di cose varie, poi
Focà riferisce a Panetta che ha saputo che Pierino (ndr. Belcastro Pierino) si è schierato con
Malgeri e che ha già provato a contattare altre persone, Focà dice a Panetta che il fratello
Giuseppe Belcastro lo ha chiamato e gli ha detto di non muoversi e di stare fermo "ndr.
inteso di non mettersi con Malgeri"; Panetta gli riferisce che non è vero nulla e che lo stesso
è andato anche da quelli delle arance (ndr Fuda Pasquale e Fuda Cosimo) e gli ha chiesto di
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andare con lui, Focà dice a Panetta di non preoccuparsi per quelli delle arance in quanto lui
ha già parlato col padre ed è tutto a posto (…)
Altro episodio che va collocato nel periodo storico in cui la locale di Cormano era stata
chiusa da NOVELLA Carmelo per le note controversie intercorse tra quest’ultimo, già capo
della “Lombardia” e PANETTA Pietro Francesco, emerge dall’ambientale prog. 1105.
Durante la conversazione PANETTA dice a MANDALARI che gli era stato riferito dai
FUDA il fatto che durante una “riunione” FICARA Giovanni si era permesso di parlare della
situazione di Cormano dinanzi al alcuni giovanotti e che questi erano poi andati a riferirlo ai
FUDA. Si riporta stralcio della citata ambientale che evidenzia l’appartenenza dei fratelli
FUDA al contesto di ‘ndrangheta “ lombardo”.
MANDALARI " quando eravamo là la domenica gli dissi: vedete che ve lo dico perchè me
lo ha raccontato PANETTA non è che mi ha detto di dirvelo, però vedete
che non è giusto che Gianni FICARA (ndr FICARA Giovanni), eravamo
tutti là, Gianni FICARA va in giro dicendo che il locale di Cormano è
chiuso, se non prima parlavo io con PANETTA, nessuno sapeva niente del
locale di Cormano. Voi lo state sapendo stamattina, perchè Giovanni
FICARA non parla prima? "
PANETTA
" ..inc... "
MANDALARI " Chi lo ha autorizzato a Giovanni FICARA? No, non è possibile....sentite,
a me me lo ha detto PANETTA e se me lo ha detto PANETTA, non c'è
motivo che deve... "
PANETTA
" ma adesso....... "
MANDALARI " Chi è Giovanni FICARA che è arrivato l'altro ieri in mezzo a noi e va
dicendo una parola di questa? Lo stiamo dicendo adesso noi questo
discorso, si, lo sappiamo noi. Ma che lo sappia qualcun altro basta il
discorso è chiuso. Che centra Giovanni FICARA che va e glielo dice a
uno giovanotto? "
PANETTA
" Uno giovanotto là al tavolo. Il giovanotto è andato, è andato subito
dai FUDA (F.lli FUDA Pasquale e Cosimo). "
MANDALARI " ..inc.. "
PANETTA
" ..inc.. "
MANDALARI " Capito PANETTA? Quello che parla sempre contrario, ma lui e, lui
e....mister contrario a tutto, ma adesso glielo dico qualche volta, tu Stefano
(ndr SANFILIPPO Stefano) sai chi sei? Mister contrario! "
PANETTA
" Gliene fece del male a Stefano. "
MANDALARI " Nella presenza di Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo), sei
mister contrario. "
PANETTA
" Si si. "
…omissis…
Altri elementi nei riguardi dei fratelli FUDA emergono dall’ambientale di cui al progr. 2476.
Nell’occasione PANETTA ribadisce a MANDALARI che avrebbero dovuto dare il quartino
a “quelli delle arance”, ovviamente sempre con il benestare di giù. PANETTA aggiunge che
l'altra sera dove stazionano i FUDA, e cioè alla rotonda di Bollate, c'erano 15 persone, tra cui
ASCONE Rocco e MUIA' Francesco. PANETTA sottolinea che a lui non va bene il fatto che
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sia MUIA' che ASCONE diano appuntamenti dai fratelli FUDA, perchè ciò potrebbe
attirare l’attenzione degli investigatori.
Panetta

"Si! Infatti gli ho detto ma perchè non gli ho detto niente così! E' venuto da
me e gli ho detto: "Ascolta per me non ho niente in contrario, per quel poco
che ti vedo, uno volta l'anno quando ti vedo...sali la sopra parla con tuo
cognato e vedi cosa ti dice, per me va bene! (ndr probabilmente PANETTA si
riferisce al fatto che il cognato FOCA' dovrebbe dire a MALGERI di
vedersela direttamente con PANETTA visto e considerato che con lo stesso
FOCA' si vedono una volta l'anno).
Di problemi ne hanno sempre, problemi, dovevamo dare il QUARTINO a
quello delle arance (ndr uno dei f.lli FUDA) tutti d' accordo giù (ndr in
Calabria), si è ritirato a dicembre MAGNOLI (ndr MAGNOLI Cosimo) e ci
ha riferito che tutto era apposto...inc..Gli ho detto che glielo avremmo dato
un sabato qua, mi chiama lui (ndr FUDA Cosimo) mercoledì, e mi dice :
COMPARE SALVO, POTETE PASSARE DA QUA CHE VI DO UNA
CASSETTA DI ARANCE DI QUELLE BUONE ?..Passo da la: Compare Sa,
BESTEMMIA MA NON SO MIO PADRE MI HA DETTO,QUANDO ERO IN
CALABRIA , SALI LA SOPRA CHE A TE TE LO DANNO LA SOPRA (ndr
dote del QUARTINO) E A CLAUDIO (ndr genero di FUDA Francesco) LO
DARANNO QUA SOTTO (ndr IN CALABRIA!) VISTO CHE SCENDERO'
INSIEME A NATALE. POI MI HA CHIAMATO MIO PADRE PER DIRMI DI
DARE 2 CASSE DI ARANCE A COMPARE SASA' (ndr PANETTA) E MI
DICE: COSIMO PER IL MOMENTO, A COMPARE SASA LE TOGLIETE
LE ARANCE SABATO SERA, QUANDO LE DOVRETE MANGIARE TE LO
DICO IO (ndr nel senso che fino a nuovo ordine non può fare quanto aveva
deciso per FUDA Cosimo). Questo padre ha preso di testa sua senza sapere
niente nessuno là sotto e ha chiamato il figlio (ndr FUDA Cosimo) e gli ha
detto di non muoversi. E perchè? Perchè ancora non gli dettero a CLAUDIO
là giù (ndr in Calabria), e vuole che la diano prima a CLAUDIO e poi al
figlio.
Ma guardate voi dove gli arriva il cervello a queste persone qua! Guardate
voi quante cose vanno prendendo (ndr si impicciano) io non lo so. Adesso lo
hanno saputo in Calabria. Che io glielo ho detto a mio cognato (FOCA'), che
mi poteva almeno chiamare. E lui mi ha risposto, che non credeva che questo
poteva fare una pazzia del genere così dalla mattina alla sera? Che chiama il
figlio di testa sua, quando già si era discusso e ci eravamo messo d' accordo
sul da farsi? Sapevo che eravate d' accordo anche voi. Adesso gli pestano i
piedi li giù (in Calabria). Adesso lo chiamano, adesso ha chiamato subito a
CLAUDIO, a CLAUDIO gliela daranno! No gli ha detto EMILIO (ndr
SARCINA Emilia), non è questo, che adesso la danno a un altro, non è questo.
E' che quando hanno mandato 'mbasciata qua sopra, gliela avrebbero data
insieme a quella di COSIMO, sarebbero passati un mese, due, tre passano i
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Mandalari
Panetta

mesi che vogliamo noi. Non è che noi siamo stati la come i birilli. E voi come
con il sacco aperto, che decidete come e quando ci dobbiamo muovere. "
"I cristiani come si .... "
"Ora a questo qua prossimamente gli avrebbero dovuto dare la CROCIATA ,
ad ALFONSO (ndr FUDA Alfonso) padre di COSIMO (ndr FUDA Cosimo).
Ieri sera stesso mio cognato (ndr FOCA?) mi ha detto di sospendere tutte
cose. Perchè mio cognato mi ha detto che, non vorrebbe perchè con questo
(ndr padre dei FUDA) siamo compari, ci frequentiamo, e vorrebbe parlarci
di persona e spiegargli, altrimenti si deciderà su che disposizione dargli.. Uno
è stato fermato immediatamente, e gli ho detto io l'altra volta : Compare
Ciccio (ndr FUDA Francesco), voi , a me potete dirla una parola del genere,
ma sul tavolo non vi permettete che poi mi dite a me non gli diamo più niente.
(ndr riferito alla dote) .
Perchè vedete come partono subito in quarta? Tu ancora non sei arrivato e
vorresti dire no no no Io dico che per me è negativa non gli diamo niente,
questo qua che è arrivato adesso.Poi mio cognato (ndr FOCA' Domenico) mi
ha detto che lo chiamerà (ndr a FUDA Francesco) e gli farà una bella
ramanzina, visto che ha preso iniziativa senza prima aver parlato con chi
doveva parlare. Perchè io ero seduto al tavolo e si era presa questa decisione,
tu come hai cambiato? (ndr PANETTA racconta a MANDALARI il discorso
che avrebbe fatto FOCA' a FUDA Francesco). Praticamente (ndr FUDA
Francesco) ha cambiato perchè come ha detto mio cognato (FOCA') perchè
vorrebbe che la dote prima gli si desse a CLAUDIO, per motivi di anzianità.
Vedete dove gli arriva la pignoleria a questi! Sono pignoli, si attaccano anche
alle cazzate. ...inc..

Il 18 giugno 2009 PANETTA organizza un summit della sua locale per conferire delle doti.
Il 3 giugno 2009 FOCA’ Domenico aveva sollecitato a PANETTA la concessione delle doti
ad uno dei fratelli FUDA (tel. progr. n. 500): FOCA’ chiede a PANETTA se ha fatto gli
Spezzò; Panetta nella circostanza risponde che non li ha ancora fatti ma che lo farà a breve.
La sollecitazione di FOCA’ sembra trovare accoglimento in occasione dell’ incontro del 18
giugno 2009 presso la pizzeria l’Antioco Forno di PELAGI Vincenzo a Ceriano Laghetto. L’
incontro è preceduto da una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano che usano il solito
linguaggio convenzionale parlando di “preventivi”. La cena viene spostata dal 13 al 18 giugno
e gli interlocutori nella telefonate hanno cura di non indicare il luogo. Il servizio di o.c.p.
consente di documentare la partecipazione di PANETTA Pietro francesco, MAGNOLI
Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, PELAGI Vincenzo, GAGLIUSO Luigi, LUCA’ Nicola,
LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe e dei fratelli FUDA.
L’11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per Varedo 7,
società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola ( formalmente fa capo al cognato PRESTIA
Domenico), viene documentata da parte di personalòe della DIA una riunione del “locale di
Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola,
FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO
Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo,
PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola ed altri non identificati.
All’interno dei locali è stato posizionato un apparato di captazione. Nel corso della citata
riunione sono state registrati spezzoni di conversazione che fanno comprendre che si è
certamente in presenza di una riunione di ‘ndrangheta.
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In conclusione, si deva affermare che entrambi i fratelli FUDA, “quelli delle arance”, gli
“SPEZZO’” partecipano al sodalizio investigato (capo 1).
PANETTA Giuseppe (anche inteso Rocco o Roberto)197 (capo 1)
PANETTA Giuseppe è il fratello di PANETTA Pietro Francesco, capo della locale di
Cormano, che frequenta anche per ciò che concerne attività connesse alla locale di Cormano.
Si tratta di un soggetto incensurato che vive in Lombardia dal 1981 e svolge l’attività di
artigiano nel settore dei serramenti.
Dall’ambientale di cui al progr. n. 1621 intercettata a bordo dell’autovettura Range Rover
targata DG721PL in uso a MANDLARI Vincenzo (RIT. 865/08), risulta che gli sia stata
concessa la dote del “quartino” nella serata del 31.10.2008. Nel corso della conversazione
PANETTA dice: "NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA' SIAMO
"ALLA RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO
ADESSO GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli
dice che sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO
FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958) A QUESTO
DELLE ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE
PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO… omissis.
Il tenore del summit si evince dalle telefonate che hanno preceduto l’evento del 31.10.2008.
Alcune sono con CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso perché è consuetudine
in occasione di queste “cerimonie” invitare quali testimoni dell’evento esponenti eccellenti di
altre locali. Anche in queste conversazioni è usato un linguaggio convenzionale (“andiamo a
fare un preventivo”) e ciò dimostra che non si può trattare di una semplice cena tra amici.
A seguito di quanto emerso nell’ambito delle fasi organizzative dell’incontro, il 31.10.2008
veniva eseguito idoneo servizio di o.c.p. che permetteva di rilevare la partecipazione al
summit di PANETTA Giuseppe. Gli operanti accertavano che i partecipanti si riunivano in
un primo momento presso l’officina Co.Ve.Al., riconducibile proprio allo stesso PANETTA
Giuseppe, sita in Milano via Novara 215, per poi proseguire la serata in via Novara 205 nel
vicino ristorante “La Rete”.
Altresì risulta aver partecipato all’incontro conviviale del 07.06.2008, tenutosi presso
l’officina di PANETTA Pietro Francesco sita in Senago via Farini, alla quale hanno
partecipato i maggiori esponenti della locale di Cormano.
La sua intraneità nella locale di Cormano si ricava ancora una volta dal contenuto della
conversazione di cui al progr. 1543, intercettata sull’utenza n. 339.6629420 in uso a
PANETTA Pietro Francesco (RIT. 851/08), dalla quale emerge la sua piena conoscenza delle
vicissitudini interne all’organizzazione. I due fratelli affrontano tra l’altro la questione
connessa al modo di fare “truffaldino” di LAURO Domenico. Nella circostanza i due
commentano negativamente alcuni comportamenti di LAURO e proprio in tale contesto
PANETTA Pietro Francesco sottolinea che :“ha imbrogliato mezzo mondo, anche persone
"VICINO A NOI" . Con tale affermazioni è palese che PANETTA voglia evidenziare che tra
le vittime di LAURO ci sono anche persone della locale di Cormano.
progr. nr. 1543 del 18.03.2008 intercettata sull’utenza nr. 339.6629420 in uso a PANETTA
Pietro Francesco (RIT.851/08)
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PANETTA Pietro Francesco e PANETTA Giuseppe (ndr. detto Rocco) Panetta Pietro
Francesco chiede a Giuseppe se ha il numero nuovo di Michelino (ndr. Lauro Domenico) ma
dice di no perchè ieri non glielo ha più dato perchè si è arrabbiato in quanto Michelino gli
ha portato indietro 2 assegni che gli aveva fatto nuovi. Panetta Giuseppe chiede a Panetta
P.F. se deve dare soldi anche a lui, Panetta risponde che per telefono non ne parlano e che
ha imbrogliato mezzo mondo, anche persone "VICINO A NOI" e dice di dirgli di chiamare a
Panetta. Giuseppe dice che anche con il nuovo conto che Michelino ha con Sandro (ndr.
Barone Alessandro), stanno andando in protesto gli assegni. Panetta P.F. ribadisce: "digli,
mi sono visto con mio FRATELLO e mi ha detto .... visto che non gli rispondi più al
telefono ... lunedì devo andare a trovarlo urgentemente perchè ti deve parlare
urgentemente, mettigliela sul tragico, perchè altrimenti se la passerà male con qualcuno; la
GENTE sta aspettando solo la cosa mia per andarlo a trovare a casa, che sanno dove abita,
lo aspettano ...". Giuseppe aggiunge: "fanno che gli rompono le corna.." e precisa che anche
a lui gliene deve dare 5 o 6 (mila euro - ndr).
PELAGI Vincenzo Domenico198 (Capo 1)
PELAGI Vincenzo è un affiliato alla locale di Cormano originario di Grotteria e residente in
Lombardia dal 1993.
Importanti elementi in ordine alla sua collocazione emergono dall’ambientale di cui al progr.
3166 intercettata a bordo dell’autovettura Range Rover (RIT. 865/08), allorché PANETTA
Pietro Francesco, capo della locale di Cormano, dice a MANDALARI Vincenzo che deve
concedere la “dote” del “Vangelo” proprio a PELAGI Vincenzo. In tale ambientale è
evidente che PANETTA si riferisca proprio a PELAGI Vincenzo in quanto specifica che si
tratta di “Enzo quello della pizzeria di Ceriano Laghetto” ed effettivamente PELAGI
Vincenzo gestisce la pizzeria ANTICO FORNO, sita in Ceriano Laghetto, via Matteotti 124.
PANETTA Pietro Francesco, sempre in tale ambientale, aggiunge inoltre che PELAGI gli è
stato indicato dal nipote Peppe di giù (BELCASTRO Giuseppe) in quanto” è un ragazzo che
se lo merito e che si comporta bene”. E’ palese che si faccia riferimento al suo
comportamento dal punto di vista ‘ndranghetistico.
Il predetto discorso tra PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo continua
nell’ambientale successiva e cioè in quella di cui al progr. n. 3166, durante la quale
PANETTA invita MANDALARI a partecipare “alla cerimonia di investitura” di PELAGI
dicendogli testualmente
“SE VOLETE VENIRE QUANDO GLI DIAMO IL “VANGELO”, ANDIAMO LA’ ALLA SUA
PIZZERIA… E’ UN BRAVO RAGAZZO!”.
Il 18 giugno 2009 presso la Pizzeria, che nell’occasione era chiusa al pubblico, c’è stata la
formale investitura.
Si registrano poi una serie di telefonate tra gli affiliati di Cormano nelle quali è utilizzato il
solito termine convenzionale di “preventivi”. Altro aspetto “singolare” è che gli interlocutori
parlano della cena palesemente omettendo l’indicazione del luogo ove si terrà; in altre
telefonate indicano falsamente come scopo dell’ incontro l’intento di giocare una partita di
calcio.
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Il servizio di o.c.p. consente di documentare la partecipazione di PANETTA Pietro Francesco,
PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAURO
Domenico, ZANGARI Giuseppe, GAGLIUSO Luigi, e dei fratelli FUDA.
In epoca precedente, nella conversazione di cui al prog. 1013, PANETTA fa riferimento a
“quelli della pizzeria”. In particolare, PANETTA e MANDALARI parlano dei soggetti che
possono “passare” dalla parte di MALGERI Roberto che, grazie all’appoggio di NOVELLA,
sta per essere messo a capo di una nuova locale. PANETTA dice espressamente che
GAGLIUSO Luigi, così come “quelli della pizzeria” hanno dichiarato espressamente che non
seguiranno MALGERI Roberto e rimarranno dunque nella locale di Cormano.
Che si parli di PELAGI e di suoi familiari è reso evidente dal fatto che l’unico tra gli affiliati
alla locale di Cormano ed in generale tra i soggetti che si rapportano a PANETTA che
gestisce una pizzeria è proprio PELAGI Vincenzo. Non è un caso che PELAGI Vincenzo
fosse tra i partecipanti alla cena conviviale presso l’officina di PANETTA il 7.06.2008.
L’indagato ha avuto vari contatti telefonici con PANETTA Pietro Francesco. Da tali
telefonate si evidenziano in modo chiaro i rapporti esistenti tra i due, connessi sia alla loro
comune origine, sia al rapporto di subordinazione che PELAGI Vincenzo ha nei riguardi di
PANETTA. Ecco un esempio di conversazione tra i due:
prog. 10902 del 18.4.2008 ut. PANETTA
Panetta Pietro Francesco e Pelagi Vincenzo, per vedersi uno di questi giorni. Pelagi dice a
Panetta che non ci sono problemi, poi Panetta chiede a Pelagi se si è ancora sentito con i
fratelli. Pelagi gli risponde di no. Panetta dice a Pelagi testuali Parole:" MA VOI CON I
FRATELLI VI SIETE SENTITO PIU'? E AL LIMITE MAGARI VENGO CON............VOGLIO
DIRVI UNA PAROLA......AVETE CAPITO....?, MAGARI VENGO UNA SERA VENGO CON
COSIMO, CON COSIMO QUELL'ALTRO NON COSIMO QUESTO......AVETE CAPITO?!”
E’ evidente l’ accortezza usata nel linguaggio da PANETTA , anche solo nel citare altri
soggetti; il “Cosimo” cui si riferisce è verosimilmente BARRANCA Cosimo ( “quell’
altro”) , mentre il “Cosimo questo” è MAGNOLI Cosimo, capo società del locale di
Cormano.
Infine, è da segnalare che l’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in
Desio, Strada per Varedo 7, società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola (formalmente fa
capo al cognato PRESTIA Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA
una riunione del “locale di Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA Pietro
Francesco, LUCA’ Nicola, FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI
Vincenzo, COLUCCIO Rocco,COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO
Domenico, LAURO Vincenzo, PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola.
In conclusione, v’è la prova che PELAGI partecipa al sodalizio investigato (capo 1).
GAGLIUSO Luigi Giorgio199 (Capo 1)
GAGLIUSO Luigi Giorgio, anch’egli originario di Grotteria, si è trasferito in Lombardia dal
1970 ed è residente in Bollate, dove svolge l’attività di autista presso una ditta privata.
L’indagato è uno dei molti affiliati alla locale di Cormano (capo 1).
L’indagato viene espressamente citato in un’ambientale registrata a bordo dell’autovettura di
MANDALARI Vincenzo (RIT. 865/08) durante una conversazione intercorsa tra quest’ultimo
e PANETTA Pietro Francesco (ambientale progr. 1013). In particolare, i due parlano dei
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soggetti che possono “passare” dalla parte di MALGERI Roberto che, grazie all’appoggio di
NOVELLA, sta per essere messo a capo di una nuova locale; PANETTA dice
espressamente che GAGLIUSO Luigi non seguirà MALGERI Roberto e rimarrà là
dov’è nella locale di Cormano.
PANETTA
"perche' Luigi, Luigi Gagliuso, ...inc... sta la' dov'e', poi questo.
quell'altro quello della pizzeria, la' sopra gli ha detto pure di spezzo',
perche' lui vuole andare la' sotto perche' lui qua sopra..." (omissis)
PANETTA
"sapete con chi la riempie? allora la riempie con un giovanotto che lavora
con paesani miei a Sesto (inteso come una 'ndrina di origine di grotteria
che opera su Sesto San Giovanni :ndr) e lo stanno licenziando, perche'
questi qua, tre di questi giovanotti sono venuti con me, lo ha portato
avanti lui per dargli questa cosa..gli abbiamo dato il ricutu, (dote :ndr),
poi e' andato roberto la' e se lo... e se lo trava'....
un altro giovanotto che fa il lattoniere che gli ha detto che lui sta dov’e'
perche' tra due anni va in pensione e va in calabria, si ritira in calabria e lo
scollegano.
se raccoglie, loro raccolgono, tre o quattro cristiani, ma giovanotti...
se non ci va, il Gagliuso non ci va Luigi con lui, quelli della pizzeria
non ci vanno neanche, come mi hanno detto. "
GAGLIUSO Luigi quale affiliato di Cormano ha altresì partecipato al summit di ‘ndrangheta
del giorno 18.06.2009 presso la pizzeria ANTICO FORNO di Ceriano Laghetto, in occasione
del quale venivano concesse “doti” al titolare della pizzeria PELAGI Vincenzo, FERRARO
Salvatore, nonché ai fratelli FUDA, già analizzato.
Il servizio di oc.p. consente di documentare la partecipazione di GAGLIUSO Luigi, oltre che
di PANETTA Pietro Francesco, PELAGI Vincenzo, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA
Giuffrido, LUCA’ Nicola, LAURO Domenico, ZANGARI Giuseppe e dei fratelli FUDA.
ALBANESE Giuseppe Domenico200 (Capo 1)
ALBANESE Giuseppe Domenico è un affiliato alla locale di Cormano ed è originario di
Grotteria, come la gran parte degli altri componenti di Cormano. Risulta residente in
Lombardia a far tempo dal 1979 e svolge l’ attività di autista presso l’ATM di Milano.
Un elemento importante nei riguardi dell’ indagato e che ne sta a comprovare lo spessore
emerge dalla conversazione ambientale di cui al progr. n. 1801 del giorno 12.11.2008 (RIT.
865/08) durante la quale MANDALARI e PANETTA, nell’affrontare il discorso relativo alla
nota vicenda MALGERI, dicono che quest’ultimo era stato allontanato persino giù in Calabria
e che nessuno lo invitava più a partecipare alle varie “riunioni”. Proprio in tale contesto
emerge il nome di ALBANESE allorchè PANETTA dice a MANDALARI che “quando è
stata fatta la “riunione” in montagna non l’hanno chiamato ma hanno chiamato quello del
pullman, ALBANESE” (l’indagato è effettivamente un autista di pullman per conto dell’
ATM). Tale circostanza dimostra che ALBANESE Giuseppe Domenico è pienamente inserito
nella “Lombardia”, tant’è che partecipa anche a “riunioni” di vertice (che sono summit di
‘ndrangheta) perfino giù in Calabria. A tal proposito si riporta qui di seguito la citata
ambientale:
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omissis….
Panetta dice che anche dopo questa sera comunque vada a finire, Malgeri non parteciperà
alle prossime riunioni finchè Panetta non si recherà in Calabria a parlare con MIMMO
FOCA' (ndr: FOCA' Domenico) Mandalari dice che questa cosa FOCA' l'ha detta in modo
chiaro anche a lui quando lo ha incontrato quest' estate.
Panetta dice che quest'estate quando Malgeri è stato giù ha chiesto aiuto a PIERINO (ndr.
BELCASTRO Pierino) poichè giù nessuno dava più conto a Malgeri. Panetta dice:"Perchè
lui già ad agosto ha chiesto aiuto, quando è arrivato giù e si è visto allontanato da tutti...a
MAINA (ndr: frazione di Grotteria) non gli davano conto, alla MARINA non gli davano
conto, a ..inc.. non gli davano conto, ha chiamato a Pierino, Pierino vieni qua che qua non
mi parla più nessuno. Come infatti hanno fatto riunioni a MAINA e non l'hanno
chiamato.....sono andati ..inc.. in montagna e non l'hanno chiamato, hanno chiamato a quello
del pullman a ALBANESE....."
ALBANESE, in virtù dei servigi resi, riceve la dote del “Quartino” in occasione di una
riunione del locale che si è tenuta il 31.10.2008 presso la sede della ditta del fratello di
PANETTA, cui sono seguiti i festeggiamenti presso il ristorante LA RETE. E’ lo stesso
PANETTA che comunica a MANDALARI la decisione di conferirgli la dote:
Ambientale progr. nr. 1621 del 29.10.2008 intercettata a bordo dell’autovettura Range Rover :
Panetta dice:" NON POSSO VENIRE PER QUESTO QUA, CHE SIAMO LA' SIAMO "ALLA
RETE" HO INVITATO PURE A VINCENZO CAMMARERI, E HO PENSATO ADESSO
GLIELO DICO PURE A ENZO (ndr: inteso Mandalari Vincenzo)" Mandalari gli dice che
sarebbe venuto. Panetta dice: "GLI DOBBIAMO DARE IL “QUARTINO” A MIO
FRATELLO (ndr: PANETTA Giuseppe nato a Grotteria il 16.01.1958) A QUESTO DELLE
ARANCE PASQUALE, E A PEPPE ALBANESE QUELLO DEL PULLMAN, ANCHE
PERCHE' SONO TRE SETTIMANE CHE ABBIAMO ORGANIZZATO."
È significativa la circostanza che sia usato il linguaggio convenzionale che ricorre
costantemente in tutte le conversazioni che attengono alla concessione delle “ doti”: il termine
con cui vengono “dissimulate” è quello di “ preventivo” . La scelta di tale termine è
facilmente intuibile ove si consideri che la gran parte degli indagati lavora nel settore
dell’edilizia e , quindi, qualora fossero chiamati a fornire spiegazioni circa il contenuto di
telefonate potrebbero agevolmente definirle “di lavoro”.
Il servizio di osservazione consente di documentare la presenza di PANETTA Pietro
Francesco, PANETTA Giuseppe (fratello di PANETTA Pietro Francesco), MAGNOLI
Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato,
FUDA Pasquale e LAVORATA Vincenzo. Inoltre dai veicoli presenti sul posto, dall’analisi
delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle celle impegnate dai loro telefoni cellulari, è
certa anche la partecipazione di LAURO Domenico, LAURO Vincenzo e del festeggiato,
ALBANESE Giuseppe Domenico, la cui auto Toyota è parcheggiata in loco.
Altri importanti elementi nei riguardi di ALBANESE Giuseppe sono emersi a seguito del
servizio di o.c.p. effettuato il 15.03.2009 presso l’officina di PANETTA Pietro Francesco di
Senago via Farini 10, in occasione del summit tenutosi per l’affiliazione di due nuovi
esponenti alla locale di Cormano. In particolare, nella conversazione di cui al prog. 2710 del
14 marzo 2009 PANETTA dice a MANDALARI che “ domani devono fare due giovanotti…
due picciotti”.
La mattina seguente, il 15.03.2009, presso l’officina di PANETTA si è svolto un summit della
locale di Cormano, cui hanno preso parte secondo quanto risulta dal servizio di o.c.p.
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PANETTA Pietro Francesco,MANDALARI Vincenzo; LAVORATA Vincenzo,
ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo Raffaele. Inoltre, dall’analisi delle
conversazioni telefoniche intercettate, delle celle impegnate dai loro telefoni cellulari nonché
dai mezzi rilevati, è certa anche la partecipazione di LUCA’ Nicola e TAGLIAVIA
Giuffrido.
In conclusione, anch’egli risponde del capo 1.
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LOCALE DI MILANO201
CHIARELLA Leonardo Antonio, capo società della locale di Milano, nel corso di una
conversazione con MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e LAVORATA
Vincenzo fa intendere che il suo locale di appartenenza è di antica costituzione. Ciò risponde
sicuramente al vero poiché già nel procedimento penale nr. 8317/92 RGNR era emersa
l’esistenza della “Locale di Milano”. Nella sentenza pronunziata dal Tribunale di Milano il 15
gennaio 1999, passata in giudicato il 20 settembre 2003, si legge che “Il locale di Milano fu
aperto circa 40 anni fa e sin da allora ritenuto una camera di passaggio per chi veniva dalla
Sicilia o da fuori e necessitava di ospitalità o altro, per latitanza, affari leciti e/o illeciti
(dichiarazioni rese dal collaboratore FOTI Antonino)”.
Una ulteriore importantissima conferma della esistenza del locale di Milano è rappresentata
dalla conversazione di cui al progressivo 34 del 31.05.1998 p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98
registrata a bordo dell’auto di ANGHELONE Giuseppe nell’ambito delle indagini per il
sequestro SGARELLA. ANGHELONE è in auto con soggetto non identificati ed i tre
commentano di una riunione di ‘ndrangheta che era avvenuta giorni addietro presso gli orti di
Novate Milanese; uno degli interlocutori afferma: “....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI
se ne sono andati con.... è tutto uno, con Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con
BARRANCA Cosimo è pure a Milano.....” .
Dal contenuto della conversazione si evince che ROMANELLO Antonio Francesco e
BARRANCA Cosimo fanno parte del locale di Milano.
La locale di Milano non ha, data l’estensione della città, una precisa connotazione
territoriale, è comunque un punto di riferimento per gli affiliati della Calabria e delle
altre locali della Lombardia. Significativa in proposito è la conversazione tra PISCIONERI
Giuseppe e SPINELLI Antonio del 9 agosto 2008 (progressivo 827).
Progressivo 827 del 09.08.2008
PISCIONERI
" Le altre cose (Cosche - ndr) a Milano, non hanno niente! Nè locali, nè
niente! Intanto non hanno! Le cosche più grosse si fanno i traffici che
vogliono! Prendono soldi nei negozi che vogliono, nelle banche
prendono soldi, e nei locali prendono soldi! "
TO
"...inc... "
PISCIONERI
"Certo! Perchè non parlano di Milano, e gli dici alle altre cosche:
<COME VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA QUESTE COSE?>
L’ortomercato, come mai non è dell'altra parte non è di Milano, di
COSIMO BARRANCA ? "
TO
"COSIMO BARRANCA è di Milano? "
PISCIONERI
"COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA!
Perchè per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il Capo Locale di
Milano è BARRANCA "
Evidentemente, come aveva dichiarato il collaboratore FOTI Antonino, rimane una locale di
transito per dare appoggio a qualunque affiliato della ‘ndrangheta che ne abbia bisogno. La
vera connotazione territoriale è data dalla comune provenienza di gran parte degli affiliati da
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Caulonia e Siderno, località limitrofe in Calabria e strettamente alleate negli equilibri di
‘ndrangheta in Calabria. Un aspetto singolare è invece la presenza tra gli affiliati di
SARCINA Pasquale Emilio di origini pugliesi, che ha comunque un legame calabrese
attraverso il genero PANETTA Maurizio, originario di Grotteria.
Un altro elemento che fa della locale di Milano una camera di passaggio è che, a differenza di
altre locali, sono abbastanza frequenti i distacchi, così ad es. il locale di Pioltello viene
formato il 1° marzo 2008 da un gruppo di fuoriusciti di Milano.
I luoghi di riferimento degli affiliati sono due bar siti in zona Baggio, rispettivamente il
circolo ARCI gestito da GAMARDELLA Rocco Annunziato e il bar di BARRANCA
Giuseppe. Dal contenuto delle moltissime conversazioni telefoniche tra gli affiliati e i servizi
di ocp emerge che un’altra regola della locale è rappresentata dall’incontro settimanale, il
sabato pomeriggio, in uno dei due bar. Anche tra gli affiliati della locale di Milano è d’uso
partecipare a riunioni conviviali e veri e propri summit; con riferimento a questi ultimi il
termine convenzionale solitamente utilizzato dai sodali è l’indicazione di “trovarsi per
l’aperitivo”.
Tra gli affiliati ci sono soggetti pregiudicati per traffici di droga, violazione della legge armi,
estorsione ed altro e soggetti assolutamente incensurati; ciò che rileva è comunque l’attività
di mutuo soccorso ed il versamento di somme di denaro in quella che in termini
‘ndranghetisti viene chiama ”baciletta”. Il capo della locale di Milano è BARRANCA
Cosimo, è personaggio di rilievo in quanto in passato ha rivestito il ruolo di reggente della
Lombardia ed intrattiene rapporti di “vertice” con gli altri esponenti ‘ndranghetisti presenti in
Lombardia ed in Calabria. Gli affiliati a lui sottoposti svolgono in parte attività
apparentemente lecite, ovviamente nel settore edile, in parte attività illecite quali il
traffico di stupefacenti, l’usura e le truffe in danno di Istituti di Credito e società
finanziarie.
In ragione del prestigio di BARRANCA Cosimo e della sua non accettazione del ruolo
preminente di NOVELLA Carmelo, il locale di Milano ha vissuto “momenti difficili”.
NOVELLA ha infatti cercato di alimentare il malcontento tra gli affiliati e di fare terra
bruciata attorno a BARRANCA Cosimo. Una delle manifestazioni dell’ostracismo di
NOVELLA è rappresentata dalla sua autorizzazione alla creazione di un autonomo locale,
Pioltello, composto di fuoriusciti dal locale di Milano, evento che sicuramente ha
rappresentato un affronto per BARRANCA Cosimo. Costui, in occasione di un summit presso
il ristorante Il Peperoncino, di cui si dirà, nel corso di una conversazione registrata con il suo
uomo di fiducia SALVATORE Giuseppe si prefigura la necessità di ricorrere alla forza delle
armi. A questo proposito si sottolinea che sicuramente gli affiliati hanno la disponibilità di
pistole, una delle quali viene ceduta su direttiva di Cosimo, al nipote MANGANI Peter.
Nella fase successiva all’omicidio NOVELLA, la tensione all’interno del locale non si allenta
poiché si manifestano le mira autonomistiche di SARCINA Pasquale Emilio e degli affiliati a
lui vicini, in particolare il genero PANETTA Maurizio, NUCIFORO Armando e
GAMARDELLA Rocco Annunziato. Costoro propongono il “banco nuovo” che, nel
linguaggio ‘ndranghetistico, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia anche nel
procedimento penale nr. 8317/92 RGNR, sta a significare la proposta di redistribuzione delle
cariche all’interno del locale da votarsi a maggioranza.
In realtà l’unico “fuoriuscito” da locale di Milano dopo la formazione del locale di Pioltello è
CRICELLI Ilario che si associa a MANNO Alessandro ed agli altri affiliati della predetta
Locale. Il 31 ottobre 2009 nel summit avente ad oggetto l’elezione del nuovo reggente
della Lombardia il locale di Milano viene rappresentato da CHIARELLA Leonardo
Antonio, quale capo società, e da SARCINA Pasquale Emilio; BARRANCA Cosimo non
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è presente per l’unica ragione che, come commentato dai partecipanti, sa di essere
oggetto di investigazioni da parte dell’autorità Giudiziaria e vuole evitare che dette
investigazioni possano coinvolgere altri sodali.
Il PM riporta nella richiesta ampi stralci di parte delle numerose conversazioni ambientali
delle quali si fariferi,mento al locale di Milano e che consentono di apprendere dalla viva
voce dei protagonisti le vicissitudini sopra evidenziate.
Nel corso delle indagini la prima conversazione in cui si fa espresso riferimento al “locale di
Milano” è stata registrata il 04 marzo 2008 (vds. prog. 84).
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco commentano il progetto di
NOVELLA di rifondare la “Lombardia” e formano l’ipotesi che le locali che la compongano
possano essere suddivise in quattro zone, ognuna delle quali con un proprio rappresentante.
Nell’elencare i locali che compongono la Lombardia, fanno menzione anche di quello di
Milano.
Anche nelle conversazioni di cui ai progressivi 115 del 6 marzo 2008 e nr. 273 del 16.03.2008
MANDALARI e PANETTA, che intendono proporsi come “rappresentati di zona”, affermano
di voler associare tra i locali che finirebbero sotto il loro controllo anche quello di Milano.
Progressivo 115 del 06.03.2008
Mandalari " e vabbè....Se lo porta alla STELLA che succede? Però vi voglio dire che se
noi volevamo a questo......a questo ce lo prendiamo sotto...! e se ce lo
prendiamo
sotto
quando
vuole
parlare
deve
alzare
la
mano......vaffanculo......!"
Panetta
" e ma questo se lo fa il locale qua......, non so milano quanto ......ma almeno
questi qua...... "
Mandalari "Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i RESPONSABILI
DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO CHIARELLA, Nunzio lo
fa Nino CHIARELLA, non c'è problema....!"
Panetta
" si si, se è con noi lo fa......! e a Nunzio gli converrebbe così e pure a Nino
gli converrebbe, perchè non avrebbe tanti problemi.....di parole .....qua e
la .......perchè uno di noi ogni tanto passa di la ...., quando vuole e quando
possiamo passare passiamo...., gli diciamo quello che dobbiamo dire....., se
c'è qualche problema passiamo dai locali passiamo....., altrimenti passiamo e
ci salutiamo, e con gli altri quando ci vediamo una volta all'anno due volte
all'anno, quelle che sono, ci vediamo....!"
…omissis…
Mandalari " e perchè delle zone nostre a chi vede....? di Milano.......perchè uno dice a
NINO (ndr. LAMARMORE Antonino) tu lo lasci come MASTRO
GENERALE, quindi non ci sono cariche qua......e lasci com'è Nino......ok?
quindi a Nino lo lascia per conto tuo lo stesso, e dei nostri chi vede lui? "
Panetta
" a nessuno...!"
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a COSIMO (ndr.
BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi voglio dire che se si
concentra bene il numero non è che gli manca è...! "
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Panetta
…omissis…
Panetta
Mandalari
Panetta
Mandalari
Panetta
Mandalari

" gli esce gli esce....! "
" sa che non va a litigare per lui "
" quindi lui a noi ci farebbe Cormano, Bollate, Milano e Limbiate "
" e Limbiate....! "
" Solaro si e no.......si e no................si e no........"
" e così che deve fare..."
" ma Manno se lo prende lui Panetta non vi preoccupate "

Un importantissimo evento nella vita della locale è il summit che si è tenuto presso il
ristorante Il Peperoncino di Milano il 22 maggio 2008. I partecipanti sono i componenti la
locale di Milano, in particolare, BARRANCA Cosimo, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
SALVATORE Giuseppe, CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, BARRANCA Armando,
CHIARELLA Leonardo Antonio e SARCINA Pasquale Emilio, e autorevoli esponenti di altre
locali quali LONGO Bruno di Corsico, MUIA’ Francesco di Bollate e PANETTA Pietro
Francesco capo locale di Cormano. Nella conversazione registrata tra BARRANCA Cosimo e
SALVATORE Giuseppe all’esterno del locale si comprende quale sia l’oggetto della
discussione in corso. NOVELLA Carmelo sta cercando di far allontanare i vari affiliati da
BARRANCA Cosimo in modo da lasciarlo solo. Quest’ultimo fa espresso riferimento a
Rocco, Emilio ed Armando che “gli stanno facendo la fronda” e sono facilmente identificabili
in GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio e NUCIFORO Armando.
BARRANCA Cosimo, come detto, prospetta di dover ricorrere alle armi e riceve l’attestato di
fedeltà assoluta da parte di SALVATORE Giuseppe. Per contrastare l’azione di NOVELLA
dice di volersi rivolgere ad autorevoli uomini di ‘ndrangheta della Calabria indicati come
“Mico”(OPPEDISANO Domenico) e “Pasquale il corto” (costui è verosimilmente
BARBARO Pasquale detto “u nano”). BARRANCA nella parte finale della conversazione
manifesta tutto il suo sdegno per essere messo in discussione nel suo ruolo di capo della
locale di Milano e trova giustificazione per un eventuale reazione violenta:
Ambientale del 22.05.2008 – esterno ristorante Peperoncino di Milano
COSIMO:
lasciate stare queste cose!! … ma … se vengono a toccare il LOCALE vostro
voi che dite? …
GIUSEPPE:
ah no! ha detto!
COSIMO:
ah no! ah no!, ah no! … quello degli altri sì!, l’altri sì il tuo no!? …
GIUSEPPE:
poi parliamo…
COSIMO:
che vuole, che vuole Compare Pasquale, quando vedo a Mico glielo dico
io….
Una conversazione importante è quella che intercorre tra PISCIONERI Giuseppe ed un
soggetto non identificato il 3 giugno 2008 (progressivo 209). Dalle parole di PISCIONERI si
comprende come le locali lombarde siano un fondamentale punto di appoggio per gli
‘ndranghetisti che si trasferiscono nell’Italia settentrionale. PISCIONERI spiega infatti come,
essendo lui originario di Caulonia, quando si è trasferito a Milano è stato presentato a
BARRANCA Cosimo; dal tenore delle sue parole si comprende che l’aiuto fornito da
BARRANCA non sia stato apprezzato poiché si prefigura un azione fisica nei suoi confronti.
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In un‘altra conversazione di quattro giorni dopo (progressivo 248) PISCIONERI racconta a
MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo che in passato ha chiesto a BARRANCA di essere
aiutato in non meglio precisati lavori e che costui gli ha chiesto del denaro in cambio.
Continuando nella conversazione MANNO Alessandro riferisce che proprio quel giorno alle
ore 17.00, ci sarebbe stata una riunione “a livello serio” a “quartieri olmi....circolino”. Si
ricorda in proposito che una delle due sedi della locale di Milano è appunto il circolo ARCI
OLMI gestito da GAMARDELLA.
Anche MINASI e NOVELLA parlano della locale di Milano nella conversazione di cui al
progressivo 2119 del 09.06.2008. I due commentano il fatto che BARRANCA non comunichi
agli affiliati di Milano le novità che riguardano le altre locali e più in generale la Lombardia:
Il 5 giugno 2008 (progressivo 1264) sono MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE
Antonino che parlano dei problemi interni alla locale di Milano. Sembrano favorevoli
all’estromissione di BARRANCA (si tratta di ‘ndranghetisti in quel momento fedeli a
NOVELLA), ma sono concordi nell’affermare che il ruolo di capo locale non può essere
conferito “ad un pugliese come Emilio”. Commentano che solo BARRANCA può salvare la
propria posizione sottomettendosi alla Lombardia e, dunque, a NOVELLA Carmelo. I due
interlocutori criticano la gestione del locale fatta da BARRANCA Cosimo che mostra scarsa
considerazione per gli affiliati e anche per i capi degli altri locali al punto che, in occasione di
eventi importanti non li onora della propria presenza, nè manda in sua rappresentanza qualche
altro affiliato.
Progressivo 1264 del 05.06.2008
MANDALARI
"Milano è sempre stato...inc... da quando, allora, Compare Nino
ascoltate me, da quando c'è Cosimo Barranca a Milano ci sono sempre
state discussioni."
LAMARMORE
"Comanda sempre lui, no, non gli ha mai cacati Cosimo Barranca a
nessuno di questi qui, avete capito o no".
MANDALARI
"Però Cosimo Barranca non gli ha mai cacati, piano Compare Nino
però, diciamo le cose come sono, perchè è così cazzo,non gli ha mai
cacati però Compare Nunzio (NOVELLA Nunzio Carmelo ndr)."
LAMARMORE
"E si, e allora, prima Nino Chiarella era in secondo piano, prima Nino
Chiarella era in secondo piano."
MANDALARI
"...inc... lo appoggia, a Cosimo, ora parli con Emilio e ci fai una lavata
di faccia, perchè per il locale di Milano sono dieci anni che non è cacato
da nessuno c'era Cosimo, faceva tutto Cosimo, quante volte Cosimo,
Cosimo, se non venite voi mandate qualcuno, non veniva nessuno, verso
le undici...inc... sempre impegni, sempre impegnato, dai su."
LAMARMORE
"Sempre impegni Cosimo "
Anche dopo l’omicidio in danno di NOVELLA Carmelo la situazione all’interno della locale
di Milano non cambia e in una conversazione del 25.10.2008 tra MANDALARI e PANETTA
si apprende che gli affiliati rimasti fedeli a BARRANCA Cosimo sono sempre meno:
Progressivo 1579 del 25.10.2008
PANETTA:
e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che Cosimo anche
a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri sera mi ha detto qua che
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lui al momento di adesso .... CHIARELLA mi ha detto .... da parte mia fa
quello che vuole, a Milano non ci va, non ci va nessuno perchè a Cosimo,
ormai Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si stanno distaccando
tutti, il nipote di Ilario l’altro ieri si è distaccato pure e forse se ne è andato
a Pioltello .... il paesano mio si è distaccato pure ... lì sono quattro: lui,
Peppe, Rocco il grosso, Milio (Emilio – ndr) che Milio che non sa neanche
lui cosa deve fare
Il successivo 6 dicembre 2008 si tiene la riunione nel ristorante di San Pietro all’Olmo
per decidere del “banco nuovo” e vi partecipano secondo le risultanze dei dati telefonici:
NUCIFORO Armano, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonio,
PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio Francesco, SALVATORE
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Ilario, tale Mario e LONGO Bruno, in
rappresentanza delle altre locali. In realtà non c’è alcun sovvertimento delle cariche interne
poiché è BARRANCA Cosimo che partecipa all’importantissimo summit della Lombardia
che si tiene a Cardano al Campo il 20.01.2009. All’incontro sono presenti parte dei capi
locale ed il mastro generale LAMARMORE Antonino; BARRANCA arriva con notevole
ritardo e nonostante ciò è accolto dagli altri commensali con estremo rispetto,
addirittura lo aspettano prima di iniziare la riunione. I temi trattati sono relativi al riassetto
della Lombardia e si rinvia in proposito al capitolo dedicato ai summit.
Il 31 gennaio 2009 si registrano due conversazioni (prog. 1637 e 1638) tra PANETTA e
LAMARMORE Antonino sempre afferenti le cariche all’interno della locale di Milano e si fa
riferimento alla questione del “banco nuovo“:
Progressivo 1638 del 31.01.2009
LAMARMORE
Che si arrangi, lui ( BARRANCA) e CHIARELLA, che facciano quello
che vogliono, ora vedo domani cosa vuole questo Emilio ( SARCINA
Pasquale Emilio)
PANETTA
Vedete cosa vuole, che vi dice ( inc) che novità gli date.
LAMARMORE
Uno, che non ho da dirgliele....
PANETTA
E poi(inc)
LAMARMORE
Lui mi può dire, passate per novità, che a Milano abbiamo fatto il
"BANCO" nuovo.....magari lo hanno anche già fatto il banco..
PANETTA
E' capace che lo hanno già fatto!
LAMARMORE
Si! Perchè sapevo che doveva chiamare CHIARELLA per scendere
( inteso a Milano) ieri o oggi.
PANETTA
Comunque, che hanno rotto, che hanno rotto (inteso che ci sia stata una
rottura all'interno della "Locale" di Milano), lo so anche io.
LAMARMORE
Ora vediamo cosa vuole...
PANETTA
Che hanno....che rompono, rompono il "Locale" lo so pure....
LAMARMORE
Ora vediamo cosa vogliono eh...un bel momento, Compare PANETTA,
non è che....
PANETTA
O vi dicono che hanno fatto, o vi dicono che stanno facendo ( riferito al
fatto che SARCINA si vuole staccare dalla Locale di Milano), la passate
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per novità voi.
Ma, per novità, io sta novità non la passo,
Questa novità voi non la passate....
Glielo dico bello, chiaro e tondo, queste non sono novità...

LAMARMORE
PANETTA
LAMARMORE
…omissis…
LAMARMORE Che viene e mi dice, di passare per "novità" che noi stiamo facendo così e
così
PANETTA
E questo ora vi dice, ve lo dico io, perchè lo so, che glielo ha detto pure a
Armando, lo ha detto pure di Cosimo, che si stanno muovendo, per farlo,
che dice che sono sette, otto, dieci, una decina, otto, nove mi sembra, che
vogliono fare praticamente un "Locale" per......
LAMARMORE Sono qualche nove, mi ha detto CHIARELLA a me.
PANETTA
Nove o dieci, nove o dieci sono!
LAMARMORE Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di Milano)
PANETTA
Rimangono in due, più lui.
LAMARMORE No, in tre rimangono, lui (inteso CHIARELLA), Peppe (SALVATORE
Giuseppe), Cosimo (BARRANCA Cosimo) e il fratello di Cosimo
(BARRANCA Armando) la.
PANETTA
Eh, e basta!
LAMARMORE Non mi ricordo come si chiama
PANETTA
E Compare Ciccio, che Compare Ciccio, non conta niente perchè
LAMARMORE Va be, a Compare Ciccio, non gli danno più nessuna carica
Ancora il 14 aprile 2009 all’interno della locale di Milano si fa la conta tra chi è rimasto
fedele a BARRANCA Cosimo e chi segue SARCINA Pasquale Emilio ed il risultato è di 9 a 6
per il secondo (Progressivo 3101 del 14.04.2009). La conversazione è importante anche
perché fornisce un dato numerico circa i componenti la locale, alcuni dei quali non sono stati
identificati. Nel periodo successivo si intensificano i contatti telefonici tra i due rivali che
evidentemente giungono ad una rappacificazione poiché BARRANCA Cosimo, come si
diceva, manda a rappresentarlo all’evento più importante della storia recente della Lombardia
proprio SARCINA Pasquale Emilio, oltre al capo socità CHIARELLA Antonio.
BARRANCA Cosimo202 (Capi 1, 27)
BARRANCA Cosimo è uno dei principali protagonisti della presente indagine, poiché la sua
figura è collocata ai vertici dell’organismo di coordinamento denominato La Lombardia.
L’indagato ha vecchi precedenti per violazione legge armi e per furto, risalenti al periodo in
cui ancora viveva a Caulonia. Risulta trasferito in Lombardia dalla fine degli anni ’80 e da
allora non ha più riportato condanne, ma solo qualche denunzia per contravvenzioni. Nel
corso degli anni ha avuto cointeressenze in piccole società aventi ad oggetto la gestione di
pubblici locali. Si dirà più avanti delle iniziative che ha assunto a seguito del fallimento della
società di persona a lui intestata. Di fatto non svolge alcuna attività lavorativa; si
registrano conversazioni afferenti i più disparati traffici, dal commercio del pesce a
quello del caffè, e non presenta dichiarazioni dei redditi a far tempo dal 2003.
202

Cfr. Rich. PM., p. 1358-1461.
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In realtà il suo nome emerge già in occasione delle indagini per il sequestro Sgarella. In
particolare, è stata effettuata l’intercettazione delle conversazioni intercorse a bordo
dell’autovettura in uso ad ANGHELONE Giuseppe, poi condannato per il sequestro. Costui,
mentre viaggiava a bordo della sua autovettura in zona Quarto Oggiaro di Milano, in
compagnia di altre due persone non identificate, commentava una riunione tenutasi il giorno
precedente presso l’orto sito in via Vialba di Novate Milanese. Si riporta lo stralcio della
trascrizione integrale della citata conversazione ambientale Progressivo 34 del 31.05.1998
p.p. 7627/97 RGNR RIT 548/98:
U: ....il PANETTO (fonico) c’è l’ha a Cormano il locale...no?
2U: ...se ne è andato con lui...
U: ....pure i MAGNOLI ... pure i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con
Milano c’è Totò ROMANELLO è a Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a Milano.....
2U: ...e Gianni era con lui....
U: ... e Gianni era pure a Milano...
P: ....con ... con... BARRANCA....
Esaminando i fotogrammi estrapolati dalla telecamera all’epoca installata in corrispondenza
degli Orti, gli operanti hanno potuto constatare la presenza, tra gli altri, proprio di
BARRANCA Cosimo. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche ANGHELONE
Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da Firenze la richiesta di
riscatto alla famiglia SGARELLA (vedasi sentenza sul sequestro SGARELLA in atti). Tra le
varie voci registrate si riconosceva anche quella di BARRANCA Cosimo che utilizzava
terminologie proprie del contesto ‘ndranghetistico, parlando di “doti” e di “operati”203.
Ulteriore elemento da non sottovalutare al fine di evidenziare il ruolo e l’importanza di
BARRANCA Cosimo già da molti anni in seno all’organizzazione criminale ‘ndrangheta, è
rappresentato dal controllo di Polizia effettuato il 30.04.1999 presso la Pensione
“Scacciapensieri” di Nettuno (Roma). In tale occasione erano presenti oltre a PANETTA
Pietro Francesco, NOVELLA Carmelo, all’epoca capo della lombardia, GALLACE
Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA Cosimo, BARBARO Domenico
detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p.,
MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI Saverio, affiliato al locale di
Bresso, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano, MANDALARI Vincenzo e
MANDALARI Nunziato, rispettivamente capo ed affiliato del locale di Bollate, PANETTA
Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino, capo ed affiliati del locale di
Cormano, dunque un nutrito gruppo di affiliati della “lombardia” di medio e alto livello.
Infine, la figura di BARRANCA era emersa anche nell’indagine denominata “Tequila”. In
quel contesto si è avuto modo di verificare l’esistenza di una serie di relazioni tra gli indagati
principali, tra cui BARRANCA, ed altri personaggi. Benchè tali fatti non abbiano, a quel
tempo, assunto lo sperato spessore investigativo, è da segnalare come tra gli attori di tali
rapporti vi siano soggetti che, a vario titolo e secondo quanto meglio di seguito descritto, sono
riemersi nell’attuale procedimento penale: si tratta di NOVELLA Vincenzo Alessio,
CURSARO Massimo, CHIRIACO Carlo Antonio, MANCUSO Luigi e ROMANELLO
Antonio Francesco, oltre a BARBARO Pasquale (deceduto il 21.11.2007), MANNO
Alessandro e SALVATORE Giuseppe.
203

Per la rivisitazione della vicenda “orti di Novate Milanese” nel procedimento relativo al sequestro
SGARELLA si rimanda all’annotazione dei Carabinieri di Monza del 22 febbraio 2010.
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Dall’imponete materiale probatorio è emerso (cfr. la parte generale sulla storia del sodalizio)
che BARRANCA Cosimo ha rivestito in passato la carica che poi è stata di NOVELLA
Carmelo, cioè di responsabile della Lombardia; ha rivestito e riveste tutt’ora il ruolo di
capo del locale di Milano. Nel corso delle indagini si è assistito alla sua contrapposizione a
NOVELLA Carmelo e, dopo la morte di quest’ultimo, alle manovre per riappropriarsi della
carica di responsabile della Lombardia. L’operazione, come già anticipato, nonostante
importanti legami che BARRANCA vanta con esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese
non ha avuto successo.
E’ da sottolineare il legame che la famiglia BARRANCA ha con le cosche calabresi, poichè il
padre Nicolino ed il fratello Vittorio, dalla informativa della Squadra Mobile di Reggio
Calabria in atti (proc.pen. n. 1988/08 R.G.N.R. DDA Reggio Calabria), sono indicati come
esponenti di vertice della cosca di Caulonia.
Quanto a BARBARO Pasquale cl. 61 alias “testa ‘i muschitta”, si tratta di importante
esponente della famiglia BARBARO “U’ Castanu” di Platì, sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale di P.S., pluripregiudicato. Costui in più circostanze ha usufruito di
permessi per effettuare delle visite mediche presso strutture sanitarie di Pavia e Milano (sic!).
I viaggi in Lombardia sono l’occasione per portare e ricevere ambasciate. Ciò spiega la
ragione degli incontri tra BARBARO Pasquale e BARRANCA Cosimo.
Nell’annesso 3 della scheda di BARRANCA Cosimo sono elencate una serie di
conversazioni afferenti un soggetto chiamato “U’ Nanu”. Gli interlocutori usano sempre una
particolare accortezza non utilizzando mai nomi di persona, né dando punti di riferimento
precisi per gli appuntamenti. Solo in alcune telefonate si fa espresso riferimento alla necessità
da parte di “U’ Nanu”( BARBARO Pasquale è in effetti di bassa statura) di essere
accompagnato all’Ospedale di Pavia, in alcune si menziona anche il medico Carlo che è da
identificarsi in CHIRIACO Carlo Antonio, direttore dell’ASL di Pavia. Le conversazioni in
questione corrispondono esattamente alle visite che BARBARO Pasquale ha effettuato sia
presso il policlinico San Matteo, sia presso la Clinica Santa Margherita di Pavia. Un altro
aspetto interessante sono gli incontri di BARRANCA e SALVATORE Giuseppe con
BARBARO Antonio cl. 81, soggetto platiota che si accompagna al “Nano” in occasione
delle sue visite in Lombardia.
Altrettanto importante è il rapporto che lega BARRANCA Cosimo con COMMISSO
Giuseppe alias U’ Mastru, esponente di spicco della cosca di Siderno, nonchè componente
della “Provincia”. Si tratta di personaggio nominato spesso nelle conversazioni tra i vari
indagati e, dal contesto dei discorsi, si evince che si tratta di un soggetto estremamente
importante. Basti ricordare che NOVELLA Carmelo, poco prima della sua morte, si
lamentava delle voci che erano state fatte circolare circa una sua contrapposizione con il
Mastro, ben sapendo evidentemente che ciò era per lui estremamente pericoloso. Anche
PISCIONERI in una conversazione registrata a bordo della sua auto dice: “…quello che
chiamo il Mastro di Siderno.. quello è il pericoloso…”.
L’informativa apposita della Squadra Mobile di Reggio Calabria è dedicata alla figura di
COMMISSO Giuseppe. Nell’ ambito di quella indagine è stato posizionato un apparato di
captazione nella Lavanderia di Siderno del “MASTRO” che ha consentito di registrare
colloqui tra quest’ultimo ed altri esponenti di vertice, che possono essere definiti di
eccezionale utilità nella ricostruzione della attuale organizzazione della ‘ndrangheta calabrese.
Nella presente indagine sono stati documentati più incontri tra COMMISSO e
BARRANCA; in particolare, il 25 giugno 2007 gli operanti assistevano all’incontro tra
COMMISSO, BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe e LONGO Bruno ( che sarà
poi uno degli interlocutori del MASTRO nella lavanderia). Il successivo 27 giugno
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BARRANCA, SALVATORE Giuseppe e COMMISSO Giuseppe partecipavano ad un pranzo
in via Veglia di Torino con altri calabresi pregiudicati. Anche nel periodo successivo si
registrano contatti tra BARRANCA e COMMISSO, spesso mediati dai due “luogotenenti”,
SALVATORE Giuseppe e PROCHILO Domenico. Ancora, il 12 marzo 2008, in Carate
Brianza, presso un vivaio denominato “il Giardino degli Ulivi”, luogo di ritrovo di ‘
ndranghetisti di cui si dirà trattando del locale di Seregno, si registra una “ricottata” (è il
termine usato dagli indagati), cui partecipano BARRANCA Cosimo, SALVATORE
Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, PROCHILO Domenico, CRISTELLO Francesco e
CRISTELLO Rocco di Cabiate, MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco di Verano
Brianza; quest’ultimo sarà ucciso due settimane dopo.
Sono questi importanti rapporti che consentono a BARRANCA Cosimo di “sopravvivere”
all’era NOVELLA. Costui, infatti, pur riconoscendogli “le doti mafiose” e ben conscio dei
suoi legami con le principali cosche calabresi della zona ionica, avvia nei suoi confronti una
campagna delegittimatoria, fino al punto di voler convincere CHIARELLA Leonardo
Antonio, vice di BARRANCA Cosimo, ad assumere il ruolo di capo della “locale” di
Milano. Di fatto, il tentativo di NOVELLA Carmelo di isolare BARRANCA Cosimo riesce
parzialmente e solo all’interno dei confini lombardi, poiché le principali cosche di
‘ndrangheta della fascia ionica continuano a mantenere rapporti diretti ed esclusivi con lui.
Significativo, in proposito è l’invito al matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco,
celebratosi il 14.06.2008, in Marina di Gioiosa Ionica, ricevuto dai soli BARRANCA
Cosimo e PANETTA Pietro Francesco.
All’interno della Lombardia, invece, l’autorevolezza di BARRANCA è messa in discussione.
La conversazione ambientale dal PM indicata (prog. 825 del 10.2.2008), riveste una notevole
importanza poichè in questa circostanza l’interlocutore di MINASI Saverio è RISPOLI
Vincenzo. Costui, pur legato alla cosca madre di Cirò Marina, si esprime chiaramente a
favore del progetto di riorganizzazione di NOVELLA ed arriva ad affermare che, qualora
BARRANCA riprendesse il suo posto, lui non riconoscerebbe la sua autorità, a costo di
distaccarsi dalla Lombardia.
Un commento particolarmente sprezzante sulla figura di BARRANCA Cosimo è quello fatto
da PISCIONERI Giuseppe nella conversazione di cui al prog. 18 del 24.5.2008.
PISCIONERI Giuseppe è in auto con GENTILE Fiore e i due hanno appena parlato con
BARRANCA; PISCIONERI lo definisce un “pisciaturo” portando a conoscenza anche di
GENTILE Fiore che BARRANCA Cosimo era stato “cacciato” da “La Lombardia”. Per
evidenziare la sua stessa importanza nell’organizzazione criminale, PISCIONERI Giuseppe
riferisce al suo interlocutore che BARRANCA Cosimo, in quel periodo, stava cercando di
carpire la sua benevolenza ma, evidentemente, senza riuscirci.
Dalla conversazione ambientale di cui al prog. n. 1239 del 04.06.2008 registrata a bordo
dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo si apprende cha BARRANCA Cosimo ha
fatto le veci di NOVELLA nel periodo in cui questi era detenuto per 416 bis c.p..
MANDALARI Vincenzo racconta a LAMARMORE, il Mastro Generale della Lombardia,
di un colloquio che aveva avuto con CHIARELLA Leonardo Antonio; in particolare, gli
aveva chiesto alcune informazioni sulla “locale” di Milano ed in quali rapporti fosse con
BARRANCA Cosimo. MANDALARI Vincenzo enuncia che BARRANCA Cosimo era il
responsabile de “La Lombardia” nel periodo in cui NOVELLA Carmelo era detenuto ma
che, una volta che questi era tornato in libertà, sarebbe dovuto andare da lui per comunicargli
le “novità”, cosa che non aveva fatto. MANDALARI stigmatizza tale condotta nel colloquio
con CHIARELLA Leonardo Antonio e dice testualmente: “...noi della Lombardia non lo
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chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e tondo!..non lo chiamiamo più! perchè Cosimo
tutto si è portato, per un responsabile..per un responsabile della Lombardia, si! lo
riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come responsabile della Lombardia,
ai tempi che c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi andargli a dire quello
che hai fatto o che non hai fatto?...”. Dal contenuto della conversazione emerge chiaramente
che MANDALARI Vincenzo ha cercato di convincere CHIARELLA Leonardo Antonio a
distaccarsi da BARRANCA Cosimo, che ha il grave torto di non volersi sottomettere a
NOVELLA e lo ha invitato a stare dalla “ parte giusta”, ma senza riuscirci.
Anche il giorno seguente MANDALARI parla, questa volta a PANETTA, del discorso fatto
con CHIARELLA (prog. 1254). Ribadisce di aver detto a CHIARELLA che “La Lombardia”
non avrebbe più passato “’mbasciate” a BARRANCA e, a sottolineare la slealtà di quest’
ultimo, precisa che era stato proprio NOVELLA Carmelo a concedere a BARRANCA
Cosimo le “doti” che gli hanno permesso di essere conosciuto all’interno de “La Lombardia”.
Anche nella conversazione di cui al prog. n. 1273 del 06.06.2008 il tema delle discussione tra
MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco è la situazione venutasi a creare
all’interno de “La Lombardia” e della “locale” di Milano. I due parlano anche di alcuni dei
personaggi che vi fanno parte. In merito alla situazione de “La Lombardia”, commentano che
BARRANCA Cosimo dovrebbe “lasciarla”. Nel prosieguo della conversazione, i due
interlocutori commentano che questi si lamenta perchè non viene invitato in occasioni di
summit ma, di fatto, non è NOVELLA Carmelo che non lo invita, ma l’ intera
organizzazione, “La Lombardia”. Sempre con riferimento a BARRANCA Cosimo,
commentano che era stato proprio lui ad accompagnare MANNO Alessandro da NOVELLA
Carmelo al fine di chiederne l’approvazione all’apertura di una nuova “locale” (Pioltello è
stata creata con uomini fuoriusciti dalla locale di Milano); ora, mentendo, BARRANCA
riferisce agli altri associati che dell’apertura della “locale” a MANNO Alessandro non
sapeva nulla.
In realtà NOVELLA in una conversazione dello stesso periodo con MINASI Saverio (prog.
2119 del 09.06.2008) afferma: “vedete che con Cosimo BARRANCA non ho niente...e non ho
neanche detto ai cristiani di non salutarlo o non rispettarlo a COSIMO...ora, poi non gli
dico niente, il discorso che voi dite io non mi posso implicare con i SIDERNESI o vota e
giro...ma voi vi risulta che io ho qualcosa con i SIDERNESI...”. In sostanza sostiene che nella
sua magnanimità di capo non ha messo in disparte BARRANCA Cosimo; attesta altresì il
legame tra quest’ultimo con “i Sidernesi”, cioè con la famiglia COMMISSO. Nella stessa
conversazione NOVELLA fa un’altra affermazione importante: “…Qua stanno impostando
un discorso compare SARO, secondo che io magari ce l'ho con il MASTRO eh....ma io non ho
niente con il MASTRO!...” e prosegue parlando del mancato invito al matrimonio della figlia
di Rocco AQUINO, a cui sono invece stati invitati coloro che gli si contrappongono nella
Lombardia, cioè BARRANCA Cosimo e PANETTA Pietro Francesco. NOVELLA ipotizza
che proprio BARRANCA Cosimo vada a lamentarsi del suo operato con i referenti calabresi e
implicitamente lo invita a manifestare il proprio dissenso all’interno della Lombardia. E’ di
poco successiva la telefonata con cui FOCA’ Domenico avverte il cognato che si è riunita la
Provincia e ha preso provvedimenti verosimilmente contro NOVELLA; ciò che rileva è che
questa conversazione tra i due interviene mentre PANETTA è in attesa che lo passi a prendere
BARRANCA Cosimo perché i due, unitamente a LAURO Domenico e SALVATORE
Giuseppe stanno partendo per la Calabria per partecipare al matrimonio.
Nel corso della conversazione di cui al prog. n. 256, del 29.06.2008, ore 10.47, intercettata a
bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, emergono degli elementi
importanti circa il ruolo di BARRANCA Cosimo all’interno de “La Lombardia” ed in
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relazione ai rapporti che lo stesso intrattiene con “là sotto”, ovvero con la Calabria per finalità
associative. Nel caso specifico, nel verificarsi delle frenetiche attività finalizzate alla
riorganizzazione de “La Lombardia”, MANDALARI Vincenzo dice a PANETTA Pietro
Francesco che nel caso in cui sorgessero delle divergenze, lui potrebbe “uscire fuori” dalla
“Lombardia” ed aggiunge che, nel caso in cui qualche affiliato dovesse commentare
negativamente il suo “operato”, potrebbe arrivare anche a compiere un’azione violenta: “... e
dopo chiamatemi che io invece gli sparo...”. Il discorso affrontato è relativo alla figura di
NOVELLA Carmelo ed a seguito di tale affermazione, MANDALARI Vincenzo riferisce al
suo interlocutore che di lì a breve NOVELLA Carmelo si sarebbe incontrato con “Cosimo”,
BARRANCA Cosimo, e con tutta “La Lombardia”, in quanto secondo MANDALARI,
BARRANCA Cosimo avrebbe riportato “là sotto” molti dei segreti che NOVELLA
Carmelo gli aveva raccontato, quindi, NOVELLA Carmelo cerca di tenerselo “buono”.
PANETTA Pietro Francesco si chiede la ragione dell’ incontro e del riavvicinamento:
“...Ma ora fa queste cose sapete perchè? il perchè si sono incontrati? Si sono incontrati giù,
hanno parlato...”.
Durante la conversazione, tra i due interlocutori emerge anche un dato molto importante, cioè
che tutti gli affiliati sono a conoscenza dei rapporti diretti che BARRANCA Cosimo ha
con i maggiori esponenti della ‘ndrangheta, tra cui COMMISSO Giuseppe, il “Mastro”.
L’oggetto della discussione intrapresa durante la conversazione di cui al prog. n. 256,
continua anche nella conversazione ambientale prog. n. 257, intercettata sempre il 29.06.2008,
ore 12.58, a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo. Anche in questa
occasione i due interlocutori sono MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco;
i due commentano quanto sta succedendo all’interno de “la Lombardia”. MANDALARI
Vincenzo riferisce al suo interlocutore che era intenzionato ad incontrarsi con BARRANCA
Cosimo per portarlo a conoscenza che aveva scelto di stare con “La Lombardia”, per
l’esattezza riferisce: “...Io faccio parte della Lombardia fino a quando non ci sono abusi,
prepotenze e stupidaggini, nella serietà faccio parte della lombardia, se ti chiedono faccio
parte della lombardia. Tanto te l'ho detto con LAVORATA facciamo i conti...”.
Immediatamente dopo commentano il fatto che BARRANCA Cosimo sicuramente non andrà
all’incontro che altri esponenti de “La Lombardia” gli proporranno, in quanto secondo
MANDALARI Vincenzo, BARRANCA Cosimo dovrebbe comportarsi nel seguente modo:
“…Lui dovrebbe mandare un ambasciata e dire: Io su di me ho preso una decisione diversa
della vostra e quindi su di me chiedo scusa se non l'ho fatto prima, non fate più
affidamento…” ed ancora sempre esprimendo l’ipotetico pensiero di BARRANCA Cosimo:
“…Io ho preso un’altra strada, io voglio parlare direttamente con i paesani miei là sotto…”.
Nel periodo fine giugno / inizi luglio 2008 NOVELLA Carmelo sa di essere in difficoltà con
“la casa madre” calabrese; è evidentemente consapevole dell’importanza che riveste nel
contesto ‘ndranghetistico la figura di BARRANCA Cosimo quindi compie un gesto
importante: si reca presso la sua abitazione di Legnano. Qui trova la moglie di
BARRANCA che contatta telefonicamente il marito e gli passa al telefono “Compare
Nunzio”. Costui si mostra estremamente sorpreso, ma si mette comunque subito “a
disposizione” dicendogli che: “…se gli serve qualcuno può mandargli Giuseppe ed
Armando…” (verosimilmente SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Armando)
NOVELLA dice che deve parlare con lui e gli chiede quando si possono vedere. Anche in
questo passaggio della conversazione si registra un atteggiamento da parte di NOVELLA che
non è più quello del “capo nei confronti del sottoposto”; i due alla fine si accordano per
incontrasi al bar (il circolino dove di lì a poco è stato ucciso NOVELLA), ovvero a casa dello
stesso NOVELLA intorno alle 17. Alle successive 19.15 BARRANCA è ancora in compagnia
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di NOVELLA e del figlio di quest’ultimo, Alessio, poiché in un fuori cornetta della
conversazione di cui al prog. 9482 con la quale chiede al fratello Armando di passarlo a
prendere, si sente BARRANCA rispondere ad una affermazione fatta da NOVELLA
Vincenzo Alessio.
Singolarmente, né sull’utenza di BARRANCA Cosimo, né su quella del suo luogotenente
SALVATORE Giuseppe si registra alcuna conversazione afferente l’omicidio NOVELLA.
BARRANCA comunque è (ovviamente) tra i partecipanti al funerale.
Il 26.07.2008 (prog. 605) PANETTA afferma che BARRANCA sta per riappropriarsi del
suo ruolo di reggente della Lombardia, suscitando con ciò la veemente reazione di
MANDALARI.
Tra gli ex fedelissimi di NOVELLA si ipotizza addirittura che BARRANCA abbia avuto un
ruolo attivo al fine di decretarne la morte. Ne è testimonianza la conversazione prog. n. 614,
del 02.08.2008, intercettata a bordo del veicolo in uso a PISCIONERI Giuseppe.
PISCIONERI riferisce al suo interlocutore che per risolvere i problemi che BARRANCA
Cosimo ha avuto ne “La Lombardia”, si è recato in Calabria, ove ha parlato con i massimi
esponenti della ‘ndrangheta ed in particolare con “U’ MASTRO” COMMISSO Giuseppe. Lo
stesso commenta che dopo tale attività condotta da BARRANCA Cosimo si è verificato
l’omicidio di NOVELLA Carmelo. Nella stessa conversazione ambientale viene fatto
riferimento anche al “picciriddu” (verosimilmente BARBARO Pasquale 04.05.61), cfr.
progressivo 614 del 02.08.2008.
Ovviamente, anche MANDALARI e PANETTA commentano l’omicidio NOVELLA. Nella
conversazione di cui al prog. 913 del 28.08.2008 MANDALARI afferma: “…è inutile che
diciamo questo ha la colpa e quest' altro non ce l'ha, la colpa ce l'abbiamo tutti e non ce l'ha
nessuno...siccome noi lo abbiamo sempre detto che lo portiamo nel cuore , il nome di Nunzio
NOVELLA, dobbiamo dire la verità, lo portate voi lo porto io, lo porta Rocco ASCONE, lo
portiamo tutti, quindi anche per orgoglio nostro stesso di questa cosa,noi portandola avanti,
portiamo avanti sempre il nostro!...”.
Nella parte seguente della conversazione
MANDALARI ha ancora un atteggiamento astioso nei confronti di BARRANCA Cosimo,
accusandolo di essere un personaggio infido (“…perché tu giochi con due mazzi di carte…”)
ed afferma che anche il fratello Vittorio in Calabria ha avuto dei problemi tant’è che è stato
cacciato dal locale, mentre il loro padre BARRANCA Nicolino, in considerazione dell’età
non ha più l’autorevolezza che aveva un tempo.
Per seguire il suo ambizioso programma di porsi nuovamente a capo della Lombardia
BARRANCA incontra i più autorevoli esponenti della ‘ndrangheta lombarda, in particolare,
in ottobre si reca far visita a MUSCATELLO Salvatore, indicato come “il vecchio”. In una
conversazione tra MANDALARI e PANETTA del 30.10.2008, progr. 1637 e 1638, i due
commentano di questa visita del cui contenuto MANDALARI ha appreso dallo stesso
MUSCATELLO. In sostanza quest’ultimo intendeva promuovere una riunione di
riappacificazione, ma la sua proposta non ha trovato accoglimento in MANDALARI il quale
sottolinea che BARRANCA ha tenuto un comportamento non consono alle regole
allontanandosi dalla Lombardia.
Il rientro di BARRANCA Cosimo in seno alla Lombardia è comunque pacifico, tenuto conto
dei suoi legami con i più importanti esponenti della famiglie della jonica.
Ne da contezza una conversazione (prog. 1866 del 21.11.2008) nella quale MANDALARI e
PANETTA commentano il fatto che BARRANCA sappia muoversi molto bene in Calabria e,
sopratutto, è in grado di garantire gli interessi delle famiglie di riferimento nel nord Italia.
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MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA

sapete perchè siamo arrivati a questo punto? Perchè è cambiato tutto, è
cambiato pure....non si fa più per il simbolo che era per interesse e basta,
avete visto come girano le cose ..le spalle...... QUESTO RIENTRO ALLA
GRANDE DI COSIMO (ndr. BARRANCA Cosimo) QUA.. PUTTANA
MISERIA COME MI GIRANO LE BALLE.... Sapete perché? Perchè
lavora (ndr. BARRANCA Cosimo) pure là sotto... a SIDERNO, ALLA
MARINA (ndr. Marina di Gioiosa Jonica) a tutte le parti, non lavora? A
tutte le parti lavora, eccetto.....
questo, questo che è bruciato, secondo me va a brucia pelo, va a brucia
pelo perchè....
...eccetto GROTTERIA, ma GROTTERIA chi? Mio cognano (ndr: FOCA'
Domenico) non gli altri...
Eccetto il singolo cristiano, Panetta! Non il paese
Ma scherziamo, per questo vi dico che magari girando facendo, va là
gira là, vedete che piano piano si inserisce di nuovo
Si si...
avete visto la parola di PIETRO quella sera? (ndr: si riferisce alla cena
tenuta a Bollate il 19/11/08 presso il ristorante "il Peschereccio", in
onore di PIETRO OPPEDISANO della Locale di Rosarno), cercano di
inserire il singolo, perchè interessa come, come tutto ...come......
E' la verità Panetta!
..Gli interessa per gli interessi, perchè? Perchè ce l'hanno già, lo
avevano già il collegamento, perchè gli altri sennò là sotto hanno detto
che ROCCO AQUINO...inc.. perchè lo sapeva pure lui che hanno
impegni...(ndr. Panetta intende dire che OPPEDISANO Pietro ha fatto
capire che alcuni responsabili della Provincia vorrebbero a capo della
Lombardia BARRANCA Cosimo il quale, avendo già contatti consolidati
con gli stessi, potrebbe agevolarli nelle varie attività illecite)
..inc.. con lui...
...omissis...
Cosimo (ndr: BARRANCA Cosimo) da me verrà quando i giochi sono
fatti...quando i giochi sono fatti!
Viene a proporre viene a dirvi..
Quando il gioco è fatto viene sennò non viene... perchè a Cosimo lo
capisco, Cosimo può andare dove vuole, davanti a me si fermerà, davanti
a me si fermerà per il mio paesano (ndr: si riferisce a GALLACE
Vincenzo) non per me. eh.
Si si ..e là...
Là si blocca!
Vedi che là tanti si fermano, pure Cosimo...
E lo so...lo so
....non solo Cosimo e lo sanno benissimo.
E lo so Panetta, io per questo ogni tanto lo dico...allora perchè ogni
tanto lo dico! Cosimo davanti a me si ferma per questo fatto, perchè lui,
secondo me per poter arrivar là (ndr: da GALLACE Vincenzo) ha solo a
me.
eh si..
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MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
…omissis…

Perchè a lui interessa arrivare là (ndr. è evidente che Mandalari fa
capire che per arrivare a capo della Lombardia è necessario anche il
consenso di Gallace Vincenzo).....
A lui (ndr. a Barranca Cosimo) si che interessa!
Allora là si ferma...
Se arriva là (ndr. da Gallace), Cosimo deve sapere come andare, deve
andare preparato, perchè se va un po’ titubante quello lo mette ko subito
Noo!
Se va e fa e gli propone come ha fatto una volta con mio cognato (ndr:
FOCA' DOMENICO) che gli dice ma...che qua... che lì...inc... Mio
cognato lo ha cacciato con male parole, questo qua è capace che.....(ndr:
Panetta vuole intendere che se BARRANCA sbaglia a parlare con
GALLACE potrebbe finire male.)
certo!
Se va con i buoni propositi con buoni pensieri, con le buone cose, allora
è un altro conto....inc
ANCHE PERCHE' PANETTA, A LIVELLO DI COSIMO E A LIVELLO
DEL FRATELLO (ndr: BARRANCA VITTORIO) LUI (ndr: GALLACE
Vincenzo) LI INQUADRA MALE, NON LI INQUADRA BENE EH!
SI CHE LI INQUADRA MALE ...

Alla fine dell’anno 2008, ancora i nuovi equilibri dopo il decesso di NOVELLA Carmelo
non sono stati definiti. A tal proposito e per evidenziare le attività e le condotte adottate dai
maggiori esponenti al fine di trovare una soluzione interviene il contenuto della conversazione
di cui al prog. n. 2046 del 24.12.2008. Anche in questa occasione MANDALARI Vincenzo
si trova in compagnia di PANETTA Pietro Francesco. Con espresso riferimento al rispetto
dovuto ai personaggi più importanti dell’organizzazione criminale di cui fanno parte, i due
incentrano l’oggetto della conversazione sulla persona di BARRANCA Cosimo; di
quest’ultimo commentano il fatto che MANDALARI Vincenzo lo ha incontrato una
domenica mattina (verosimilmente fa riferimento all’incontro che MANDALARI Vincenzo
ha avuto con BARRANCA Cosimo il 19.10.2008 - domenica). MANDALARI Vincenzo
riferisce al suo interlocutore che l’incontro era stato voluto da BARRANCA Cosimo perchè
“...Cosimo con voi, con me..viene a parlare nel momento del bisogno..lui è venuto quella
domenica mattina perchè doveva scegliere che strada prendere...”. La prosecuzione della
conversazione verte sulle varie “manovre” adottate da personaggi non indicati ma di sicuro
spessore criminale, per far “... loro adesso sapete cosa fanno? stanno facendo tutta una
manovra per mettere dentro a Cosimo!... come mettono dentro a Cosimo...”. Nel prosieguo,
MANDALARI Vincenzo manifesta a PANETTA Pietro Francesco tutto il suo disappunto
per un reincarico di BARRANCA Cosimo alla “guida” de “La Lombardia”. Nel commentare
la contrarietà alla soluzione BARRANCA, MANDALARI Vincenzo cita i maggiori
esponenti della “locale” di Milano. Nell’occasione vengono nominati CHIARELLA
Leonardo Antonio, SARCINA Pasquale Emilio e ROMANELLO Antonio Francesco
detto Compare Totò per l’occasione nominato “Romanelli” che nuovamente vorrebbe
occupare un ruolo di rilievo in seno all’organizzazione.
Nell’ottica dei nuovi assetti che si dovranno delineare all’interno de “La Lombardia”,
interviene parte della conversazione ambientale prog. n. 2476, intercettata il 14.02.2009, a
bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo. La conversazione ha come oggetto
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 316

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

questioni di ‘ndrangheta, PANETTA Pietro Francesco racconta a MANDALARI Vincenzo
del colloquio che il primo ha avuto con il cognato FOCA’ Domenico e in tale contesto gli
riferisce che hanno anche scambiato qualche parola su BARRANCA Cosimo.
Questi, unitamente al fratello BARRANCA Vittorio era andato a trovare FOCA' Domenico ed
in particolare Vittorio aveva giustificato il fratello affermando che evidentemente c'erano state
delle incomprensioni con GALLACE Vincenzo per qualcosa che Cosimo aveva fatto insieme
a Compare Nunzio. Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione nella quale si fa
cenno anche al fatto che BARRANCA Cosimo "…ha fatto delle cose, come prendere
mazzette..." .
Una delle primissime conversazioni ambientali nel corso della quale si fa riferimento a
BARRANCA Cosimo come colui che è già stato responsabile della “Lombardia” è quella
intercettata a bordo dell’autovettura a nolo Fiat Grande Punto targata DL283ZY, in uso
MINASI Saverio durante la sua trasferta in Calabria in occasione dei funerali di BARBARO
Pasquale (Progressivo 18 del 23.11.2007 autovettura MINASI).
...omissis...
MINASI
Saverio

RACCOSTA
Vincenzo
MINASI
Saverio

Ora io, sai perché lo fecero CECÈ, parliamo in tanti modi...hanno fatto
questo…, Fecero questo perchè dietro il fatto che gli capitò a NUNZIO, il
discorso, mezzo discorso che abbiamo finito prima, loro la sua campagna
qual’era, senza che cacciarono pure la campagna, gli "Oppidisi" (abitanti di
Oppido) Ciccio BONARRIGO, cacciarono la campagna che il LOCALE DI
PANETTA, CORMANO, NON RISPONDE PIU’ IN LOMBARDIA MA
RISPONDE QUA A SIDERNO, pensa che gente pensa che si sono inventati...
Allora che ci andò in testa questo quà, visto tutto il giro di falsità che ci
stanno, dice, praticamente la PROVINCIA SE LA PRENDE QUA LA PARTE
DELLA IONICA, automaticamente pigliandosi la PROVINCIA LA PARTE
DELLA IONICA, COSIMO (ndr. BARRANCA) fa parte della IONICA, è culo
e camicia con questi e pure io presi la doccia fredda (un modo per dire che è
stato deluso) a Cosimo lo chiamo io però …inc…. Allora c'è un pezzo grosso
ed ho disposizioni se voglio fatti generali della Lombardia. Sto Cosimo (ndr.:
BARRANCA Cosimo) collegato con qua, questi che avevano preparato il
discorso di prima, capisci! Allora automaticamente quel paesano nostro che
fa parte con questi, cioè guarda che meccanismo, allora dici a questo punto
prendi i paesani miei me li porto qua che non hanno niente a che fare con
questi quattro "pisciaturi (persone di poco conto)" paesani nostri là, che non
capiscono niente e vennero di nuovo qua ed accettarono, capito, guarda che
meccanismo!
Che intreccio di!
Che intreccio! Una volta che me li porto qua automaticamente rispondono
con OPPIDO ed OPPIDO risponde con la IONICA, la IONICA ha tutto...
(inc."di loro")... già responsabile della Lombardia è questo qua…
BARRANCA!

RACCOSTA
Vincenzo
...Omissis...
Sempre con riferimento al ruolo di responsabile della “Lombardia” ricoperto da
BARRANCA Cosimo fino alla scarcerazione di NOVELLA Carmelo, il PM riporta in
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 317

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

ordine cronologico alcuni stralci delle conversazioni ambientali più significative intercettate a
bordo dell’autovettura Range Rover targata CM810CS (RIT.865/08) in uso a MANDALARI
Vincenzo.
Nella conversazione ambientale n. 15, MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco, nell’ipotizzare un eventuale avvicendamento al vertice della “Lombardia”, tra i
nomi più papabili citano SANFILIPPO Stefano, RISPOLI Vincenzo e BARRANCA
Cosimo; entrambi si dicono conviti che sceglierebbero BARRANCA Cosimo adducendo
come motivo il fatto che quest’ultimo almeno ha gli appoggi, alludendo chiaramente al
sostegno da parte dei vertici della “Provincia”.
Nel corso della conversazione ambientale prog. n. 84 del 04.03.2008, PANETTA e
MANDALARI parlano di cariche e doti e, con riguardo a BARRANCA, dicono che oltre ad
avere la dote de "L'INFINITO", ne ha un'altra di grado ancora più elevato e che ha
partecipato a summit di 'ndrangheta anche in Calabria alla presenza di autorevoli
rappresentanti delle cosche:
Significativa risulta anche la conversazione prog. 961 del 18.05.2008, in quanto
MANDALARI Vincenzo, nel confermare ulteriormente la carica già avuta da BARRANCA
Cosimo, fa riferimento alla “dote” di “MAMMASANTISSIMA” che avrebbe ricevuto dallo
stesso ed in possesso anche di CHIARELLA Leonardo Antonio. Inoltre, citando un recente
incontro che avrebbe avuto con BARRANCA Cosimo, dice che avrebbe invitato
BARRANCA Cosimo a chiarirsi con NOVELLA Carmelo e che lui avrebbe rifiutato in
quanto non accettava di andarsi a sottomettere.
Il ruolo di BARRANCA Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio in seno alla
“Lombardia”, nonchè il ruolo di COMMISSO Giuseppe quale esponente di riferimento è
testimoniato dal contenuto della conversazione ambientale di cui al prog. n. 233 del
19.06.2008, intercettata a bordo dell’autovettura in uso a LAMARMORE Antonino “Mastro
Generale” della “Lombardia”. Quest’ultimo, trovandosi in compagnia di SANFILIPPO
Stefano, altro personaggio di spicco organico alla “Lombardia”, non può far altro che
conversare di questioni di ‘ndrangheta. L’oggetto del loro colloquio è principalmente
BARRANCA Cosimo. Di questi commentano che:
SANFILIPPO
LAMARMORE
SANFILIPPO
LAMARMORE

"Cosimo...Cosimo è perso."
"Lui non si dà per perso."
"No, no, Cosimo è perso.(inc) 01:59 come arriva Agosto,come arriva
Agosto, va la sotto (ndr in Calabria) e il mastro non scende più, da
parte di nesssuno, come mi ha fatto capire(inc)"
"Ma quello se ne sbatte le palle di loro, quello là,(inc)

Dall’analisi delle conversazioni sopra indicate emerge in maniera inequivocabile che
considerano BARRANCA Cosimo ormai estromesso dalla “Lombardia” ma, affermano che
egli non si dà per vinto e, nel mese di agosto, quando tornerà in Calabria e incontrerà
COMMISSO Giuseppe.
Di importanza fondamentale per capire la figura di BARRANCA Cosimo è l'ambientale di
cui al prog. 1686 del 03.11.2008, intercettata a bordo dell'autovettura di MANDALARI.
A bordo del veicolo si trovano MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco; i
due parlano di questioni di ‘ndrangheta in particolare delle “movimentazioni” all’interno della
“locale” di Milano. Come si è detto, grazie a NOVELLA, una parte dei componenti di Milano
avevano costituito una nuova locale a Pioltello con a capo MANNO Alessandro. Nel corso
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della conversazione PANETTA si pone la domanda di come farà BARRANCA Cosimo a
“rientrare” in seno a “La Lombardia”, all’ interno della quale si ritroverebbe come capo locale
MANNO, suo ex sottoposto; MANDALARI Vincenzo a tal proposito fornisce la sua
risposta: “...VE LO DICO IO COME RIENTRA, PANETTA, COME GLI FA VENDERE UN
MEZZO CHILO, SI DIMENTICANO DI TUTTE LE COSE.....COME COSIMO GLI PASSA
QUALCHE CONOSCENTE E' A POSTO!...”.
In sostanza i due interlocutori affermano che i traffici di droga metteranno pace tra i due;
effettivamente dalle immagini della telecamera posizionata all'esterno del bar gestito da
MANNO Alessandro si può constatare che costui, il 1° aprile 2009, ha ricevuto la visita di
BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe. I tre si sono appartati all'esterno per poter
parlare tra loro, quindi, sono stati raggiunti da altri soggetti ritenuti organici alla locale di
Pioltello.
Il 20 gennaio 2009 si registra il primo summit tra alcuni dei principali affiliati della
LOMBARDIA dopo la morte di NOVELLA.
Di estrema importanza circa il ruolo di BARRANCA all’interno dell’organizzazione è la
conversazione che viene registrata all’interno della saletta riservata del ristorante della pista di
motocross di Cardano al Campo, gestito da PISCIONERI Giuseppe. All’evento in
questione, vero e proprio summit di ‘ndrangheta, hanno partecipato: LAMARMORE
Antonino,MANNO Alessandro,RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano,DE CASTRO
Emanuele, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello IlariBARRANCA Cosimo e
BENEVENTO Antonio.
BARRANCA Cosimo giunge per ultimo e affronta argomentazioni di ‘ndrangheta con gli
altri commensali. Nel corso dei colloqui, con espresso riferimento a FOCA’ Domenico
cognato di PANETTA Pietro Francesco, RISPOLI Vincenzo chiede a BARRANCA
Cosimo se fosse a conoscenza che FOCA’ Domenico rivestisse una carica all’interno de “La
Provincia Jonica”; BARRANCA Cosimo risponde che “…attualmente non lo so, fino a
quando avevamo la carica noi no! almeno non è…”. Da questa affermazione si desume che
BARRANCA Cosimo ha contatti diretti con i massimi esponenti della “Provincia”,
conoscendo i ruoli e le “cariche” ricoperte.
BARRANCA Cosimo, al fine di portare un esempio di come vanno i risolti i problemi sorti
all’interno dell’organizzazione, riferisce ai suoi commensali di una riunione alla quale erano
presenti lui stesso, NOVELLA Carmelo e RAMPINO Antonio (deceduto in Liguria): “…
E’ NATO UN DISCORSO CHE…(INC. SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI) ABBIAMO
CHIARITO TUTTO E ABBIAMO GIOCATO A CARTE…INC…”. Sempre BARRANCA
Cosimo, continua la conversazione con gli altri esponenti e con riferimento al comportamento
di NOVELLA Carmelo sostiene: “…nell’ultimo anno quello che io effettivamente riesco a
vedere, a parte, quello che mi dice una parola, quello che mi dice una cosa; io non sono uno
che non sapeva nulla, viene di nascosto e non sa. però quando vedi una cosa sbagliata e che
tu sai come stanno le cose, capisci che qualcosa c’è, non sai fino a che punto come quando
perchè non te la dicono...” ed ancora “….perché se loro non mi hanno aggiornato è perché in
quel momento hanno ritenuto di non farlo, se non parlano si sbiancano,(ndr: in gergo non
riconoscere una dote) giusto o no? …” ed inoltre “…magari a uno..inc.. gli scappa una
parola, a uno che è ..inc..gli scappa una parola, per me non è che ci vogliono due parole,
quando gliene scappa una ho capito che qualcosa c’è…(ndr: intende dire che ci sono altre
doti superiori a quelle da loro possedute)”.
La conversazione è incentrata sulla situazione de “La Lombardia” ed in tale contesto
LAMARMORE Antonino riferisce a BARRANCA Cosimo: “…SAI COSIMO io quello che
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ho detto da sempre…io penso che devono essere loro da giù a mettere un po’ a posto la
situazione e mandare delle ambasciate precise qua su…”, e poi “…perché se noi qua
diciamo una cosa e là sotto poi ci dicono un’altra cosa noi qua facciamo solo confusione,
invece noi aspettiamo che arrivano delle ambasciate belle pulite da là sotto come si deve e
che arrivino specifiche le parole, non le mezze parole, parole intere…”; cioè si augura un
intervento della “provincia”, tale speranza è condivisa da Barranca Cosimo, egli a tal
proposito dice: “…io sto parlando di una cosa che va già bene, va già’ bene se l’ambasciata
che arriva da uno arrivi alla testa…(ndr: BARRANCA spera che saranno da giù a indicare il
responsabile della “lombardia”).
L'importanza della figura di Cosimo BARRANCA per la Lombardia è testimoniata altresì
dalla sua partecipazione insieme al fratello Armando alla cena organizzata a fini elettorali
da LONGO Bruno presso il ristorante La Masseria di Cisliano.
Dalla conversazione di cui al prog. 3535 del 05.06.2009 tra MANDALARI e PANETTA si
apprende che BARRANCA Cosimo, insieme al Mastro, si è recato da GALLACE Vincenzo.
Costui avrebbe detto a Cosimo che doveva schierarsi prima della morte di NOVELLA: “…il
passo non lo avete fatto e adesso venite qua? Adesso che non ce più? (ndr inteso NOVELLA
Carmelo) Prima non lo sapevi cosa dovevi fare e cosa non dovevi fare?...”.
Anche nella conversazione di cui al prog. 3604 del 15.06.2009 i due soliti interlocutori fanno
riferimento ai viaggi che BARRANCA fa in Calabria ed agli incontri con “U Mastru” e con
GALLACE Vincenzo; si accenna anche ad un incontro tra BARRANCA e colui che poi è
stato indicato dalle famiglie calabresi con un ruolo di coordinamento tra la Calabria ed i locali
Lombardi, NERI Giuseppe. La conversazione in questione è di particolare rilevanza perchè si
fa cenno ad una prossima riunione di tutta la Provincia, compresi Platì e San Luca "…per fare
le cariche nuove…" ed evidentemente per decidere delle sorti della Lombardia.
Non è un caso quindi che nel mese di luglio siano state documentate diverse “visite” da parte
di alcuni esponenti di spicco della Lombardia a NERI Giuseppe Antonio. Il primo incontro è
documentato il 3 luglio 2009 ed è proprio BARRANCA Cosimo che si reca presso lo
studio Vittoria di NERI.
Altro incontro si verifica a distanza di pochi giorni Il 6 luglio 2009 sono NERI Giuseppe
Antonio, COLUCCIO Rocco è LUCA’ Nicola a vedersi in un bar adiacente lo studio del
primo. In questa circostanza, i tre soggetti sono stati raggiunti anche da DIENI Antonio e da
DEL PRETE Rocco Francesco, nonché da altri due soggetti rimasti ignoti. Lo stesso 6 luglio
2009 si incontrano anche NERI, DIENI e DEL PRETE con BARRANCA Cosimo.
Successivamente i soli BARRANCA e DIENI si incontrano presso il bar Memory di
Bornasco con un soggetto rimasto ignoto.
Nella conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 NERI Giuseppe Antonio
commenta con COLUCCIO Rocco di una cena che si sarebbe svolta il successivo venerdì 24
luglio 2009; dalla conversazione emerge che avrebbero partecipato oltre a NERI e
COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, DIENI Antonio e
BARRANCA Cosimo (NERI: Ci vediamo con COSIMO, poi ci mettiamo d'accordo noi
magari..).
Il 5 settembre 2009 BARRANCA Cosimo appena rientrato dalla Calabria contatta
telefonicamente NERI Giuseppe Antonio al quale manifesta la volontà di incontrarlo. NERI
rinvia l’appuntamento (vds progr. n. 2801 del 5.9.2009 utenza NERI).
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Invece il 6 settembre 2009 NERI incontra LUCA’ Nicola, PANETTA Pietro Francesco e
MANDALARI Vincenzo a Pavia. All’esito dell’incontro con NERI è stata intercettata la
conversazione progr. n. 52 sull’autovettura di MANDALARI. La lettura della trascrizione del
colloquio non lascia alcun dubbio dell’oggetto dell’incontro.
Prog n.52 auto MANDALARI- I tre ritornano da Pavia dopo aver incontrato NERI
Giuseppe.
Dalla posizione 00:50
…omissis…
MANDALARI
" Vedete che Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non sa le cose,
Cosimo è imbrogliane Panè! Cosimo è imbroglione!! invece il
discorso che ha fatto Rocco è stato chiaro, fatelo sedere, ma fatelo
sedere là e basta! Perchè Cosimo ha dimostrato che...Cosimo (ndr
BARRANCA Cosimo) non può essere alla testa di niente PANETTA,
parliamoci chiaro. "
LUCA'
"No assolutissimamente... "
MANDALARI
" Cosimo può essere ambasciatore Cosimo non può essere alla testa
(inteso che non può fare il capo) perchè ha dimostrato di non poter
stare alla testa.... "
MANDALARI

PANETTA
MANDALARI

"Poi gli dico che voglio parlare con SANDRO MANNO (ndr. MANNO
Alessandro), oh PANETTA, ora lo faccio galoppare a NINO, lo faccio
galoppare io. A me mancava solo di parlare con PINO (ndr. NERI
Giuseppe), una volta inquadrato il discorso con PINO, io un
ambasciatina posso già iniziare a mandarla, quest'ambasciata qua,
giusto? Con Rocco (ndr. ASCONE Rocco) vedete che io me lo sono già
riservato Rocco."
"Quando parlate, sapete cosa gli dovete dire: ho parlato con Compare
PINO e giù c'era NICOLA LUCA', PANETTA eravamo insieme...."
"Ognuno ha preso responsabilità per se stesso "

BARRANCA Cosimo non è tra i presenti al summit di Paderno Dugnano del 30.10.2009 nel
quale è stato designato il temporaneo successore di NOVELLA Carmelo. Tuttavia, la sua
assenza è dovuta unicamente alla circostanza che BARRANCA sa di essere oggetto
d'indagini, è comunque "…presente in spirito…" e condivide la decisione di designare quale
traghettatore della Lombardia ZAPPIA Pasquale.
Il ruolo di BARRANCA Cosimo nella locale di Milano. Si sono già richiamate sopra
numerose conversazioni dalle quali si evince che BARRANCA Cosimo è il capo del Locale
di Milano. Lo afferma testualmente PISCIONERI Giuseppe nell'ambientale prog. 827 del
09.08.2008: "…COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA! Perchè
per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il Capo Locale di Milano è BARRANCA…". Il PM
richiama poi altre conversazioni relative ai suoi rapporti con gli altri affiliati ed anche
afferenti il periodo in cui NOVELLA Carmelo voleva destituirlo da tale ruolo a favore del suo
vice CHIARELLA Leonardo Antonio.
Dell’esistenza della “locale” di Milano dà contezza lo stesso BARRANCA Cosimo nel corso
dell’intercettazione ambientale effettuata il 22.05.2008 davanti l’ingresso del ristorante ad
insegna “il Peperoncino” sito a Milano in via Parenzo n. 6. Tale conversazione riveste
un’importanza estrema perchè è lo stesso BARRANCA Cosimo a conversare con il suo
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uomo di massima fiducia SALVATORE Giuseppe di questioni di ‘ndrangheta.
BARRANCA e SALVATORE Giuseppe partecipano ad una cena conviviale dai caratteri di
vero e proprio “summit” mafioso unitamente a GAMARDELLA Rocco Annunziato,
CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, LAVORATA Vincenzo, BARRANCA
Armando, CHIARELLA Leonardo Antonio, SARCINA Pasquale Emilio, MUIA’
Francesco, PANETTA Pietro Francesco nonché altri personaggi non identificati. Durante la
cena BARRANCA ed il suo luogotenente escono dal ristorante e parlano davanti l'ingresso.
Durante il colloquio i due fanno esplicito riferimento al fatto che NOVELLA in quel periodo
sta cercando di allontanare i componenti la locale di Milano da BARRANCA, in modo da
isolarlo.
In tale contesto fanno riferimento sia a “Rocco” (identificato in GAMARDELLA Rocco
Annunziato), a “Emilio” (identificato in SARCINA Pasquale Emilio) e ad “Armando”
(identificato in NUCIFORO Armando). In sostanza, NOVELLA cerca di sottrarre uomini a
BARRANCA promettendo doti e cariche. Si ricorda in proposito che circa due mesi prima era
stato aperto il locale di Pioltello con accoscati fuoriusciti dalla locale di Milano. BARRANCA
è contrariato ed al tempo stesso preoccupato delle iniziative assunte da NOVELLA, al punto
da temere per la propria incolumità. Afferma infatti: “…ADESSO DOBBIAMO TROVARE
UN PO’ DI FERRO!...” riferendosi al fatto che ha intenzione di armarsi per essere pronto a
rispondere ad eventuali azioni di fuoco da parte di coloro che definisce: “…sono cani
bastardi…”. BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe menzionano anche le
persone cui rivolgersi per cercare di risolvere la situazione e cioè tale “Mico” (verosimilmente
OPPEDISANO Domenico) e tale “Pasquale il corto” (verosimilmente BARBARO
Pasquale detto “testa di muschitta” ovvero “u’ Nano”).
Durante la conversazione si assiste anche alla dichiarazione di fedeltà incondizionata da parte
di SALVATORE Giuseppe a BARRANCA Cosimo: “…Cosimo!, io personalmente … oltre
alla tua famiglia Cosimo io non conosco nessuno!...”. Si riporta di seguito la trascrizione della
conversazione, che è una delle poche che vede BARRANCA Cosimo nella parte di
protagonista.
La spaccatura all’interno della “locale” di Milano ed il comportamento tenuto dal suo “Capo
locale” BARRANCA Cosimo, è commentato da PISCIONERI Giuseppe anche nel corso
delle conversazioni di cui ai prog. n. 691 e n. 692 del 04.08.2008. PISCIONERI Giuseppe si
trova a bordo del suo autoveicolo unitamente ad altri due soggetti non identificati; a questi
racconta le vicissitudini della “locale” di Milano, dalla cui scissione per volere di NOVELLA
Carmelo si è dato vita alla “locale” di Pioltello. PISCIONERI Giuseppe segnala ai suoi
interlocutori che BARRANCA Cosimo si è lamentato e sopratutto “ha fatto casino” in
quanto sostiene che MANNO Alessandro si sia “portato” tutti gli “uomini”. PISCIONERI
Giuseppe precisa che, di fatto, con MANNO Alessandro sono confluiti solo gli “uomini” di
CRICELLI Ilario.
I servizi di ocp svolti rispettivamente il 18.10.2007 e 29.11.2007 presso il ristorante La
Cadrega di Pioltello dimostrano che all'epoca il locale di Milano era "formato" da personaggi
originari di Caulonia, alcuni dei quali confluiti successivamente nel nuovo locale di Pioltello,
mentre altri rimasti organici a quello di Milano. Da notare come invece, a seguito dei servizi
di ocp effettuati il 02.02.2008 e 21.02.2008, non si registra più la partecipazione di quei
personaggi che risulteranno essere fuoriusciti dalla locale di lì a poco.
Tra i più importanti summit del locale di Milano nel periodo successivo alla scissione è
sicuramente quello del 06.12.2008 presso una trattoria di San Pietro All'Olmo. L'oggetto della
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riunione è l'intenzione da parte di SARCINA Pasquale Emilio di proporre “il banco nuovo”.
Secondo quanto emerge in precedenti procedimenti di 'ndrangheta (vds la sentenza n. 1743
del 14.05.1998 e sentenza n. 128 del 15.01.1999 cd “FIORI SAN VITO”) l'uso di questo
termine sta a significare che uno degli affiliati intende proporre una modifica delle cariche
all'interno della locale.
Le aspirazioni di SARCINA ovviamente non troveranno concorde il capo della locale
BARRANCA Cosimo.
La conferma della volontà di distaccarsi di SARCINA Pasquale Emilio dalla “locale” di
Milano è data dal contenuto dell'ambientale prog. 1637 del 31.01.2009.
MANDALARI e PANETTA, con espresso riferimento a BARRANCA Cosimo, lo criticano,
asserendo che ha manie di grandezza e non concede confidenza a nessuno. PANETTA Pietro
Francesco ribadisce che BARRANCA Cosimo sta sempre zitto e non parla mai, inteso che
non comunica le novità, che non parla nemmeno con CHIARELLA Leonardo Antonio,
aggiungendo che va in giro a dire che lui è “CAPO LOCALE” di Milano, ma alla fine è da
solo, con il fratello BARRANCA Armando, con “Peppe” SALVATORE Giuseppe e senza
nessun altro uomo al seguito, anche se si vanta di avere dalla sua parte molti uomini. In realtà,
non interviene poi un'ulteriore scissione del locale ed alla importantissima riunione di Paderno
Dugnano del 31.10.2009, BARRANCA Cosimo, assente per i motivi sopra meglio specificati,
sarà rappresentato da CHIARELLA Leonardo Antonio e SARCINA Pasquale Emilio.
A distanza di un giorno dell’importantissimo summit di Paderno Dugnano (31.10.2009) cioè
il 2 novembre 2009 LONGO Bruno va a trovare COMMISSO Giuseppe detto il “Mastro”,
presso il centro commerciale “I Portici”, dove lo stesso gestisce la lavanderia “Ape Green”.
LONGO Bruno rivela al “Mastro” il motivo della sua visita, ovvero incontrarlo di persona per
dirimere alcune spinose questioni sorte con altri affiliati: “E ti dico la verità un po’ di
confusione… tanto che sono venuto a trovarti per vedere cosa è successo insomma”.
COMMISSO Giuseppe non lo lascia nemmeno finire e gli anticipa l’esito di un incontro
chiarificatore che si sarebbe tenuto in Calabria per regolamentare le iniziative di “Salvatore
MUSCATELLO”. Nell’occasione, chiarisce che erano presenti anche “COSIMO
BARRANCA” e “PINO NERI”. Tuttavia, conclude, al termine del convegno non sarebbe
stata trovata alcuna intesa, pertanto le parti si sarebbero accordate per un nuovo incontro: “A
conclusione… a conclusione io non ho visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di
ritrovarsi di stabilire le cose per bene e…”.
Dopo qualche giorno, il 6.11.09, LONGO Bruno torna nuovamente a far visita a
COMMISSO Giuseppe, informandolo di essere andato a trovare lo “zio Pietro”: “Si, ero
sopra…. poi sono capitato con un paio di amici, poi lo zio PIETRO (Commisso Pietro)
mi ha fatto sedere la per bere, vuole pagare lui e non ci sono ragioni…e niente…”.
In ogni caso, prima di entrare nel vivo del discorso, LONGO lancia una classica locuzione da
‘ndranghetista: “…a ogni modo con il permesso di questo giovanotto… vorrei dirvi una
parola…”, chiedendo, appunto, di rimanere solo con COMMISSO Giuseppe; in questo
modo, una volta che MUIA’ Carmelo, anch’ egli presente, si è allontanato, domanda al
“Mastro” un aggiornamento sulla situazione di BARRANCA Cosimo: “Mi avevate detto
qualcosa per COSIMINO BARRANCA che fate”.
COMMISSO Giuseppe lo informa che a costui avrebbero concesso una carica speciale:
“Anche a lui gli hanno dato quella cosa”, meglio definita con il nome di “CICLISTA
(testuale o CICOLISTA)…”. Si tratterebbe di una carica circondata da particolare
segretezza, di cui dovrebbero fregiarsi alcuni dei vertici della ‘ndrangheta, tra i quali forse
anche PELLE Giuseppe.
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L'indagato è altresì coinvolto nella cessione di una pistola illegalmente detenuta operata,
materialmente dal fratello Armando con la collaborazione di SALVATORE Giuseppe a
favore di MANGANI Peter. Di tale episodio (capo 27) si è accennato trattando di tutte le
vicende afferenti la violazione della Legge armi.
Altra attività cui si dedica BARRANCA Cosimo è quella di "intermediario" per la risoluzione
di problemi di natura economica che nascono tra soggetti organici ad associazioni criminali o
quantomeno vicini ad esse; al riguardo si citano diverse circostanze che lo vedono
protagonista. La prima circostanza degna di nota è quella che vede coinvolti oltre a
BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe, PISCIONERI Ilario Antonio, BARBARO
Pasquale 04.05.1961 e dei soggetti catanesi pluripregiudicati. Nel caso specifico
BARRANCA Cosimo, per far rientrare del grosso debito che PISCIONERI Ilario Antonio
aveva contratto con soggetti catanesi, interviene svolgendo azione di mediazione; giova
evidenziare che sull'intera vicenda aleggiano, sul versante calabrese, la figura di BARBARO
Pasquale quale elemento degno di rispetto tanto da essere destinatario di un regalo "...Peppe
(SALVATORE Giuseppe - ndr) dice che sta andando dal NANO per prendere due
soppressate. Peppe dice che ieri gli hanno dato un quadro (i catanesi - ndr) per
portarglielo ..." (vds prog. 14453 del 27.03.2008) . Sul versante siciliano interviene la figura
di SCARDACI Santo, soggetto, secondo le informazioni fornite dai Carabinieri del luogo di
residenza, già facente parte dei cosiddetti “Cursoti milanesi” di Jimmy Miano e che sarebbe
transitato nel clan mafioso dei “Carcagnusi” di MAZZEI Santo (vds prog. 12242 del
10.01.2008 tra un soggetto catanese non identificato e SALVATORE Giuseppe) .
Altra circostanza è quella che lo vede interessarsi delle vicende economiche di DI MARTINO
Cosmo, dandogli sostegno economico sia in prima persona, sia grazie all'intervento di altri
sodali quali NUCIFORO Armando. Dalle conversazioni telefoniche emerge che DI
MARTINO Cosmo ha acquistato un bar a Cornaredo intestandolo alla figlia ed emettendo
delle cambiali a favore della famiglia NOVELLA e della famiglia del defunto BARBARO
Pasquale. DI MARTINO Cosmo ogni qualvolta ha problemi con Istituti di Credito, chiede
“istruzioni” a BARRANCA Cosimo chiedendo “cosa facciamo” (vds prog. n. 510) e, se non
lo trova, chiama SALVATORE Giuseppe chiedendo “hai per caso sottomano il nostro
capo?” (vds prog. 12888). Altro aspetto significativo è che BARRANCA Cosimo ha a propria
disposizione libretti di assegni bancari pertinenti a conti correnti che fanno capo a DI
MARTINO.
Altro soggetto in stretto contatto di BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe è
RUSSO Antonio, che pure ha beneficiato di sostegno economico da parte di BARRANCA.
RUSSO a sua volta ha fornito ai due degli automezzi acquistati in leasing ed intestati a
prestanome; ha avuto altresì un ruolo attivo nelle vicende truffaldine delle richieste di
finanziamento. Nei rapporti con RUSSO Antonio merita particolare attenzione la vicenda
relativa al pestaggio di LO MASTRO Saverio da parte del cugino del defunto CRISTELLO
Rocco. LO MASTRO notizia dell'accaduto RUSSO Antonio chiedendo un suo intervento. La
questione ha avuto poi una risoluzione pacifica in considerazione dei rapporti che legano
RUSSO Antonio con BARRANCA Cosimo e quest'ultimo con la famiglia CRISTELLO.
Verosimilmente, BARRANCA Cosimo è intervenuto per il tramite di SALVATORE
Giuseppe che si è recato personalmente a parlare con un componente della famiglia
CRISTELLO. Non a caso, successivamente, RUSSO Antonio a seguito dell'affermazione di
LO MASTRO Saverio “... mi ha telefonato il papà di quell’amico lì..dicendo che mi vuole
vedere settimana prossima, mi ha chiesto scusa per telefono, ma mi voleva chiedere scusa di
presenza …” risponde: “Ho parlato io, non ti preoccupare di niente…ci vediamo quando
rientri…”.
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Nel corso delle indagini, è emerso che BARRANCA Cosimo ha avuto specifici contatti anche
con personaggi che rivestono particolare importanza nel campo politico nazionale, regionale
ed anche locale. Ci si riferisce in particolare ai contatti avuti con FIGLIOMENI Alessandro,
Sindaco del Comune di Siderno, con il sottosegretario alla Regione Lombardia GIAMMARIO
per il tramite di CHIRIACO Carlo Antonio, con PILELLO Pietro per il tramite di NERI
Giuseppe Antonio. Quanto a FIGLIOMENI Alessandro, si evidenzia che esiste un rapporto di
conoscenza personale molto stretto tanto che SALVATORE Giuseppe si mette a disposizione
del Sindaco di Siderno e della sua famiglia (i due figli infatti frequentano l'università di
Milano). Si evidenzia ad ogni buon conto che FIGLIOMENI Alessandro è cognato di
COMMISSO Annamaria sorella di COMMISSO Giuseppe alias U Mastru.
BARRANCA non intrattiene rapporti diretto con il sottosegretario GIAMMARIO ma viene
richiesto da CHIRIACO Carlo Antonio di portare "50 - 60 fotocopie" (verosimilmente 50-60
mila euro) all'avvocato SCIARRONE, indicato quale uomo di GIAMMARIO, in prospettiva
delle elezioni Regionali 2010. (vds prog. 714 e prog. 757)
Infine, viene richiesto da PILELLO Pietro, un commercialista con molti incarichi in società
pubbliche, di partecipare ad una cena elettorale in occasione delle consultazioni
amministrative del giugno 2009. E' significativo il fatto che BARRANCA si risenta per la
circostanza che PILELLO non lo ha chiamato direttamente ma attraverso la sorella e che poi
costui si scusi con BARRANCA per "l'indelicatezza" ed insista molto per presentargli i
candidati. BARRANCA, tra l'altro si lamenta del comportamento di PILELLO con NERI
Giuseppe e questi lo esorta a non prestargli attenzione (vds cnv 267 del 29.05.2009, cnv 314
del 30.05.2009 utenza 3491361258). BARRANCA Cosimo, nonostante non possa vantare
ufficialmente alcuna entrata, ha la disponibilità di cospicue somme di denaro utilizzate per
promuovere attività commerciali apparentemente lecite quali l'importazione di pesce dal
Senegal e la commercializzazione del caffè nei paesi dell'est Europa. Il socio in affari
nell'attività di importazione ittica è NAPOLI Francesco pregiudicato per droga ed armi,
soggetto originario di Careri e dimorante nel torinese.
Altra vicenda significativa è l'acquisto di un appartamento a Legnano in via Abruzzi, attuale
domicilio di SALVATORE Giuseppe, nonchè luogo di dimora di BARRANCA Armando nei
periodi di permanenza in Lombardia. Dalle numerosissime conversazioni telefoniche emerge
che i reali proprietari dell'appartamento sono BARRANCA e SALVATORE Giuseppe, ma
l'immobile è stato intestato a GIULIANA Paolo Giuliano, un soggetto nulla facente.
BARRANCA e SALVATORE hanno anche la disponibilità di un libretto di assegni
pertinente ad un conto formalmente intestato a GIULIANA ma evidentemente nella loro
disponibilità.
In conclusione BARRANCA è capo locale di Milano (Capo 1); per il capo 27 cfr. anche il
paragrafo sulle armi.
CHIARELLA Leonardo Antonio204 (Capo 1)
CHIARELLA Leonardo Antonio, in ragione dell’età e delle cariche ricoperte in passato nel
contesto della ‘ndrangheta Lombarda è un soggetto autorevole, uno dei “vecchi” che vengono
ascoltati soprattutto nei momenti di crisi (è in possesso di una dote elevata chiamata
MAMMASANTISSIMA). Si tratta di un soggetto quasi incensurato (ha vecchissimi
precedenti per violazione della legge armi), che abita da tantissimi anni in Brianza, prima a
204

Cfr. Rich. PM, p. 1462-1495.
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Vimercate ora a Paderno Dugnano e, per arrotondare la pensione, presta attività di
collaborazione presso un mobilificio della zona. In sostanza, CHIARELLA si reca tutti i
giorni dalla sua abitazione di Paderno Dugnano al mobilificio, che ha sede in Palazzolo
Milanese; se deve incontrasi con qualcuno dei sodali lo fa in uno dei bar siti vicino al
mobilificio. Tutti i sabati pomeriggio, come gli altri appartenenti alla locale di Milano, si reca
al bar di BARRANCA Giuseppe sito in Milano via Bagarotti. Dalle conversazioni registrate
che di seguito si menzioneranno è emerso che CHIARELLA ha rivestito il ruolo di Capo
locale, lasciando poi il posto a BARRANCA Cosimo a causa della malattia della moglie.
Ha rivestito anche una carica di rilievo all’interno della Lombardia, essendo stato
Mastro Generale prima di LAMARMORE Antonino. Il suo ruolo attuale è quello di
capo società della Locale di Milano.
E’ importantissima la sua presenza al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009 allorché
ha rappresentato il locale di Milano unitamente a SARCINA Pasquale Emilio nella
manifestazione di voto per eleggere il nuovo reggente della Lombardia.
Periodicamente incontra il cognato ROMANELLO Antonio, latitante dal 1977 a seguito di
condanna per uxoricidio; in tali occasioni si reca in una località della Liguria nei pressi del
confine con la Francia, ma non è stato possibile seguirlo.
In sostanza, CHIARELLA Leonardo Antonio è uno dei vecchi esponenti della ‘ndrangheta,
assolutamente rispettoso delle regole; ne è testimonianza il fatto che nonostante NOVELLA
lo solleciti a distaccarsi da BARRANCA, addirittura rappresentandogli la possibilità di
riacquisire il vecchio ruolo di capo locale, l’indagato rifiuti l’offerta.
La prima conversazione nella quale viene menzionato CHIARELLA Leonardo Antonio è
quella di cui al progressivo nr. 84 del 4 marzo 2008.
In tale occasione MANDALARI e PANETTA, nel disquisire circa “cariche” e “doti”, fanno
riferimento in maniera specifica alla “carica” detenuta da BARBARO Pasquale deceduto il
21.11.2007 a Gudo Visconti (MI) e, a tal proposito, sostengono che la “carica” rimasta
vacante era stata in passato tenuta anche da CHIARELLA Leonardo Antonio. I due
interlocutori parlano poi della figura di BARRANCA Cosimo lamentandosi del suo
comportamento e sottolineano che all’inaugurazione del locale di Pioltello “non c’era
nessuno di Milano, CHIARELLA non è andato, Cosimo non è andato…” . Dal tenore del
discorso si evince che CHIARELLA, così come BARRANCA, è un appartenente alla
Locale di Milano.
Il 26 febbraio 2008 l’indagato è tra i partecipanti al summit presso il ristorante Il Palio di
Legnano (vds paragrafo relativo ai summit).
Per comprendere l’importanza di tale evento e quindi dare significato alla partecipazione di
CHIARELLA, è opportuno sottolineare che vi prendono parte tutti i capi locale della
“Lombardia” ed i loro stretti collaboratori.
Non a caso il giorno dopo (27 febbraio 2008) CHIARELLA Leonardo Antonio di buon
mattino chiama telefonicamente SALVATORE Giuseppe uomo di fiducia di BARRANCA
Cosimo. I due si accordano per vedersi dopo. Di fatto, alle ore 11.10 successive BARRANCA
Cosimo e SALVATORE Giuseppe raggiungono CHIARELLA Leonardo Antonio nei pressi
della sua abitazione. Dalla visione delle immagini dell’incontro emerge che CHIARELLA ha
conversato per alcuni minuti con BARRANCA. Sintomatico è che BARRANCA Cosimo
subito dopo il colloquio con CHIARELLA si rechi unitamente a SALVATORE Giuseppe ad
incontrare altri due affiliati NUCIFORO Armando e CRICELLI Ilario.
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Il 1° Marzo 2008 è una data importante perché segna la nascita della Locale di Pioltello.
L’evento viene celebrato con un pranzo presso il ristorante La Cadrega. Non è stato possibile
eseguire un servizio di ocp ma la ricostruzione dei partecipanti è stata fatta attraverso l’analisi
delle cella agganciate dalle utenze cellulari: non si ha prova della presenza di CHIARELLA,
tuttavia, nella conversazione di cui al progressivo 102 del 05 marzo 2008, PANETTA
riferisce a MANDALARI di aver saputo proprio da CHIARELLA Leonardo Antonio che
all’evento in argomento hanno partecipato molte persone, che sono arrivati da “Caulonia”
molti telegrammi di congratulazioni e che addirittura era stato istituito un vero e proprio
servizio d’ordine.
Dal contenuto della conversazione si evince che Nino CHIARELLA è tra i partecipanti agli
incontri quotidiani con NOVELLA Carmelo ed è autorevole al punto da potersi permettere di
dire a NOVELLA che, il suo uomo di fiducia, SANFILIPPO Stefano, non è ben visto tra gli
esponenti più importanti della “Lombardia”.
La conferma che Nino CHIARELLA goda del rispetto e delle “simpatie” di NOVELLA
Carmelo è confermata dalla conversazione di cui al progressivo nr. 115 del 06 Marzo 2008. I
due soliti interlocutori affermano infatti che, al contrario di BARRANCA Cosimo,
CHIARELLA è persona ben accetta da NOVELLA. MANDALARI e PANETTA nel
programmare una riorganizzazione della “Lombardia” e la divisione dei Locali in quattro
grandi gruppi ipotizzano di coinvolgere lo stesso CHIARELLA nominandolo responsabile di
una delle zone.
MANDALARI

"Altrimenti ci prendiamo a Nino CHIARELLA e ci prendiamo pure
Milano....e ci prendiamo Nino CHIARELLA......, e allora i
RESPONSABILI DELLA ZONA LI FACCIAMO IO, VOI E NINO
CHIARELLA, Nunzio lo fa Nino CHIARELLA, non c'è problema....!"

Tuttavia CHIARELLA è soggetto assolutamente fedele a BARRANCA Cosimo. Nella
conversazione di cui al progressivo 578 del 16 Aprile 2008 MANDALARI riferisce di un
colloquio che aveva avuto la sera precedente con CHIARELLA avente ad oggetto gli inviti
per una cena organizzata da FICARA Giovanni (si tratta del summit di Solaro del 26 Aprile
2008 in occasione del quale sono state festeggiate le concesse le doti a FICARA).
CHIARELLA dice a MANDALARI che vi avrebbe partecipato solo qualora fosse stato
presente anche BARRANCA Cosimo.
CHIARELLA è certamente in possesso di una dote elevata e ne da conferma lo stesso
MANDALARI che, nella conversazione di cui al progressivo 694 del 23 Aprile 2008,
parlando con LAMARMORE di una ipotetica successione a “Compare Nunzio”, afferma che
in Lombardia non ci sono personaggi ai vertici del gotha ‘ndranghetistico ed elenca una serie
di sodali che, a suo giudizio, sono sullo stesso piano:
MANDALARI
"Supremi non ce ne sono compare Nino! Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), pure Enzo vale lo stesso
discorso pure per lui, Stefano, Enzo, Bruno LONGO, io, PANETTA (ndr
PANETTA Pietro Francesco), Nino CHIARELLA (ndr CHIARELLA
Antonino)... "
Proprio perché tra i soggetti più autorevoli, CHIARELLA viene coinvolto nel processo di
riorganizzazione della Lombardia ideato da NOVELLA. Nella conversazione di cui al
progressivo 806 del 6 Maggio 2008 sono MANDALARI ed ASCONE Rocco a discutere
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dell’eventualità che la Lombardia si divida in due gruppi distinti, uno autonomo ed un altro
legato alla “casa madre calabrese”. I due commentano poi il ruolo di BARRANCA e di
CHIARELLA all’interno della Locale di Milano.
In merito a quest’ultimo, accusato di non aver girato le spalle a BARRANCA, MANDALARI
riferisce di un loro colloquio avvenuto qualche giorno prima. CHIARELLA così si sarebbe
espresso: “Compare Enzo MANDALARI, noi eravamo presenti tanti anni fa, quando
Compare Nunzio, decise che il capolocale doveva farlo Cosimo perchè, doveva caricarlo di
doti,..come abbiamo fatto a casa vostra, vi ricordate?”.
MANDALARI Vincenzo ripete le frasi che NOVELLA Carmelo, in passato, ha detto a
CHIARELLA Leonardo Antonio, così come riferite: “Compare Nino, siccome voi, avete la
moglie malata- all'epoca aveva ancora la moglie malata -...avete la moglie malata...una cosa
è l'altra, avete impegni, cosa ne dite se voi vi state vicino a me, gli disse, Nunzio NOVELLA, e
gli cediamo una carica della Lombardia? vi state vicino a me e capolocale facciamo a
Cosimo?...”; a questa richiesta di NOVELLA Carmelo, CHIARELLA Leonardo Antonio
avrebbe risposto: “Compare Nunzio, non la vedo una cosa giusta, ma se voi dite così,
facciamo così, problemi non ce ne sono...- ora mi dice Nino CHIARELLA....”.
La conversazione sopra menzionata ci chiarisce che CHIARELLA era in passato il capo
del Locale di Milano e che è stato messo da parte per problemi familiari e sostituito da
BARRANCA Cosimo.
L’indagato, lungi dal provare senso di rivalità ed invidia nei confronti di colui che ha preso il
suo posto, nonostante le pressioni di NOVELLA, rimane al fianco di BARRANCA.
Dalla conversazione di cui al progressivo 961 del 18 Maggio 2008 emerge che CHIARELLA
sarebbe in possesso della dote di “Mammasantissima”, così come BARRANCA Cosimo.
MANDALARI "Infatti lui mi ha detto: vengo là..."
No sto andando in palestra, tanto quando ragiono con Panetta lo so io.
Ma numero uno non è venuto di proposito, perchè Cosimo poi parla e poi
parla in giro e poi dice ho parlato con Panetta e ho parlato con Enzo, tanto
per cominciare..e quindi me la evito Panetta per dirlo chiaro, Panetta. Due
gli ho detto: COSIMO BARRANCA tu avevi,..avevi ed hai, perchè non si
può dire avevi, avevi ed hai, una dote di una certa responsabilità ti sei
assunto determinate responsabilità, Nunzio e CHIARELLA ce l'ha con te
per la DOTE CHE MI AVETE DATO tanto per.....io ve ne dico una, per la
“MAMMASANTISSIMA” perchè ..inc..a me può anche dare fastidio una
cosa del genere Cosimo, ce l'ho chiara o non ce l'ho chiara (inteso: è
riconosciuta questa dote oppure no ndr) ..inc.. perchè..inc.. Chi è che
domani mattina dice Panetta un altro tu dovevi ..inc........Perchè a me mi
avete detto che la mandava NUNZIO NOVELLA, Nunzio NOVELLA mi ha
detto che non è vero, allora? Uno! Due, tutti le DOTI che hai dato in giro
di un certo livello, chi è che viene e si aggiorna COSIMO, gli altri, gli altri
insieme a te, pure tu devi venire.
Il 22 Maggio 2008 CHIARELLA Leonardo Antonio è ovviamente tra i partecipante al
summit al ristorante Il Peperoncino di Milano. La prova che si tratti di una vera e propria
riunione di ‘ndrangheta la fornisce la conversazione tra BARRANCA e CHIARELLA che
viene commentata trattando la figura di BARRANCA.
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L’autorevolezza della figura di CHIARELLA è data anche dal contenuto della conversazione
di cui al progressivo 1239 del 4 Giugno 2008. In tale occasione MANDALARI e
LAMARMORE Antonino commentano il fatto che CHIARELLA era in attesa
dell’autorizzazione (da parte di NOVELLA Carmelo) per concedere la dote del quartino ad un
affiliato del locale di Milano. MANDALARI afferma che per il “quartino” era tutto a posto e
che alla cerimonia potevano invitare chi avessero voluto, mentre per la dote più elevata del
Padrino era tutto bloccato.
Nel prosieguo della conversazione, MANDALARI Vincenzo espone il colloquio che in quella
occasione aveva avuto modo di affrontare con CHIARELLA Leonardo Antonio, ovvero che
aveva chiesto alcune informazioni sulla “locale” di Milano per riportarne il contenuto a
compare Nunzio.
Dal discorso fatto da MANDALARI si evince che BARRANCA Cosimo era il responsabile
della Lombardia nel periodo in cui NOVELLA era detenuto; una volta scarcerato
quest’ultimo, BARRANCA avrebbe dovuto comunicargli “Le novità”, ma non lo aveva fatto
violando le regole. MANDALARI afferma di aver detto a CHIARELLA: “...noi della
Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo! ve lo dico chiaro e tondo!..non lo chiamiamo
più! perchè Cosimo tutto si è portato, per un responsabile..per un responsabile della
Lombardia, si! lo riconosciamo o non lo riconosciamo a Nunzio Novella come responsabile
della Lombardia, ai tempi che c'eri tu Cosimo? Si! quando tornò Nunzio NOVELLA vuoi
andargli a dire quello che hai fatto o che non hai fatto?...”.
MANDALARI avrebbe poi cercato di convincere CHIARELLA a lasciare BARRANCA
poiché c’erano uomini della locale di Milano che si lamentavano dell’operato di quest’ultimo.
Dal contenuto della conversazione si evince che CHIARELLA non ha aderito all’invito e non
ha voluto recarsi a colloquio con compare Nunzio. In sostanza si rimarca ancora una volta la
fedeltà alla “regola”, più che a BARRANCA Cosimo, da parte di CHIARELLA che, benché
poco soddisfatto della gestione del locale di Milano, rimane fedele al suo ruolo ed al suo capo.
In effetti, dalla conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 Giugno 2008, sempre tra
MANDALARI e LAMARMORE apprendiamo che CHIARELLA Leonardo Antonio non ha
alcuna stima di un altro autorevole esponente del locale di Milano, SARCINA Pasquale
Emilio, che: “non gli piace”, perché Nino CHIARELLA dice “questa è una cosa nostra”!
“Quello è pugliese, che cazzo vuole…”.
Con riferimento al ruolo di CHIARELLA è importante la conversazione di cui al progressivo
1273 del 6 giugno 2008 nel corso della quale MANDALARI e PANETTA commentano il
comportamento di CHIARELLA che, nonostante i consigli e le pressioni, non si distacca da
BARRANCA Cosimo. Ciò che rileva è che dal tenore della conversazione si apprende che il
ruolo di CHIARELLA è quello dell’affiliato addetto a conoscere ed a riferire le novità de La
Lombardia.
L’azione di NOVELLA Carmelo nei confronti di CHIARELLA Leonardo Antonio si fa
ancora più insistente, tanto che il 09.06.2008 NOVELLA si fa accompagnare dal suo uomo
MINASI Saverio proprio da CHIARELLA. Dalla conversazione registrata durante il viaggio
di andata (vds prog. 2119) NOVELLA commenta con MINASI il “discorso” che avrebbe
fatto a CHIARELLA.
NOVELLA:
MINASI:
NOVELLA:

Ma purtroppo ci sono sempre queste cose. Oggi è la giornata che io chiudo
con Nino CHIARELLA...
(inc.)...
Compare SARO, oggi chiudo sapete perché?...perché non gl dico nulla, voi
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dovete dire a me, se voi non volete andare d'accordo con la Lombardia,
se poi qualcun altro che ha i suoi problemi personali che si deve vedere con
gli uomini se li convoca e si chiarisce, a me non deve chiedere niente,
perché non avrà niente, se qualcuno non vi invita per un matrimonio o ad un
operato, Nino voi siete grande chiamate e gli dite perché non mi avete
invitato, vi danno spiegazione e si è concluso tutto, non vedo il motivo
perché dobbiamo arrivare,...certo io sentendo certe parole (inc.)...
All’esito dell’incontro tra NOVELLA Carmelo e CHIARELLA Leonardo Antonio a bordo
del veicolo in uso a MINASI Saverio è stata registrata la conversazione di cui al progressivo
2124. Dalla disamina del contenuto si evince che NOVELLA non ha avuto una risposta
definitiva da parte di CHIARELLA sulla proposta di seguirlo nella sua Lombardia.
Il 10 giugno 2008 (progressivo 166) è stata intercettata una conversazione sull’autovettura in
uso a LAMARMORE Antonino; questi in compagnia di CHIARELLA Leonardo Antonio e
tale “ROMANELLI” commentano delle misure preventive da adottare al fine di eludere
eventuali attività d’indagine nei propri confronti. In particolare, CHIARELLA Leonardo
Antonio sostiene che per telefono non bisogna parlare e spiega le misure da lui adottate
in occasione dei suoi incontri con il cognato latitante per uxoricidio ROMANELLO
Antonio.
Dalla conversazione di cui al progressivo 125 del 14 giugno 2008 tra MANDALARI e
LAMARMORE si apprende che il primo si sarebbe recato prossimamente da CHIARELLA
Leonardo Antonio unitamente ad altre 3-4 persone, così CHIARELLA Leonardo Antonio non
avrebbe potuto alzare la voce allorchè MANDALARI Vincenzo gli avrebbe riferito che “La
Lombardia” era compatta. Nel prosieguo della conversazione tra MANDALARI Vincenzo e
LAMARMORE Antonino si soffermano sulla figura di BARRANCA Cosimo, del quale
commentano che compie “operati”, cioè concede delle “doti” senza che CHIARELLA
Leonardo Antonio ne fosse a conoscenza. Ciò evidenzia il ruolo sia di BARRANCA Cosimo
che di CHIARELLA Leonardo Antonio all’interno della “locale” di Milano. Nel caso
specifico, dall’ascolto del colloquio che i due intrattengono, si evince che BARRANCA
Cosimo ha concesso la “dote” di “PADRINO” a SARCINA Pasquale Emilio in occasione di
una “cena” tenutasi a Settimo Milanese, nella quale è stata concessa anche a SCRIVA Biagio.
Nella conversazione di cui al progressivo 233 del 19 giugno 2008 è LAMARMORE Antonino
che discute con SANFILIPPO Stefano dei problemi legati alla figura di BARRANCA
Cosimo. In particolare LAMARMORE riporta un “discorso” che NOVELLA avrebbe fatto a
CHIARELLA, invitandolo ad assumersi la responsabilità degli errori che c’erano stati nella
gestione della Lombardia in sua assenza.
Dalla conversazione di cui al progressivo 202 del 20 giugno 2008 si apprende di un litigio
avvenuto tra MANDALARI e CHIARELLA. Non vengono evidenziate le ragioni del litigio
ma ciò che rileva è che sarebbe dovuto intervenire Nunzio NOVELLA perché espressamente
accusato da CHIARELLA nel corso del litigio di avergli chiesto di “girare le spalle a
Siderno”.
Il riferimento al locale di Siderno è importante. Se ne desume che la famiglia COMMISSO, in
particolare “ U Mastru” è evidentemente un importantissimo referente in terra calabrese anche
per CHIARELLA.
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 330

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

Nulla si sa di come CHIARELLA apprenda della morte di NOVELLA Carmelo; è
comunque tra i partecipanti alla cerimonia funebre alla quale si reca con la propria auto
ma con alla guida PANETTA Pietro Francesco.
Nel periodo successivo all’omicidio NOVELLA si è aperta la lunga fase relativa alla
individuazione del successore; tra i partecipanti a questa fase consultiva vi è certamente
CHIARELLA che partecipa a diversi incontri, ad esempio è tra coloro che si recano
all’ospedale di Mariano Comense dove si trova ricoverato MUSCATELLO Salvatore. A tale
incontro hanno partecipato oltre a PANETTA e MANDALARI, il Mastro Generale della
Lombardia LAMARMORE Antonino, il rappresentante della Piana ASCONE Rocco, i
rappresentanti del locale di Legnano RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele e
BENEVENTO Antonio. In tale occasione CHIARELLA si reca all’incontro con la macchina
di ASCONE ed in compagnia di quest’ultimo.
L’autorevolezza in seno alla Lombardia della figura di CHIARELLA è testimoniata anche da
contenuto della conversazione di cui al progressivo 1122 del 15 settembre 2008. In tale
occasione PANETTA racconta di un incontro avvenuto a Limbiate cui hanno preso parte
sicuramente CHIARELLA e LAMARMORE. Nell’occasione CHIARELLA ha pesantemente
attaccato il “Mastro Generale” che, evidentemente, aveva preso le difese di NOVELLA
Carmelo e, riguardo alla figura di quest’ultimo, CHIARELLA avrebbe detto: “Ma che cazzo
stai dicendo? Quello ha girato le spalle ai paesani…. A tutti… avete capito?”
Quindi, CHIARELLA ha l’autorità per rimproverare il Mastro Generale e si mostra
ancora rigorosamente fedele alle regole ‘ndranghetistiche, stigmatizzando la figura di
NOVELLA Carmelo che aveva “voltato le spalle” ai paesani cioè alla ‘ndrangheta
calabrese.
Di estremo rilievo per la figura di CHIARELLA è la conversazione che segue (progressivo
numero 1265 del 03 ottobre 2008 e che lo vede direttamente protagonista).
....Omissis... Dalla posizione: 00:38.740
CHIARELLA
"....Compare Rocco (ndr ASCONE Rocco) e compare Nino (ndr
LAMARMORE Antonino) la devono smettere, "
MANDALARI
" Siii...."
CHIARELLA
" ..inc..ditegli di stare zitti di stare quieti. "
PANETTA
"Parlano troppo, parlano..."
CHIARELLA
" Parlano troppo! Mizzica come se le avessero loro le cose (ndr si
riferisce alle doti) "
LAVORATA
" ..inc.."
CHIARELLA
" Ma lasciate stare i cani che dormono, compare Lavorata (ndr
LAVORATA Vincenzo) "
LAVORATA
" E lasciate stare i cani che dormono eh...inc.."
CHIARELLA
" Noi abbiamo passato una vita, battagliando puliti a fronte scoperta e
adesso ..inc..(ridono) "
MANDALARI
" E va ..inc.."
CHIARELLA
" Ma loro (inteso LAMARMORE Antonino e ASCONE Rocco) non
credono che siamo con un piede fuori e due dentro... "
MANDALARI
" Si si si.."
CHIARELLA
" Eh! "
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MANDALARI
PANETTA
CHIARELLA
MANDALARI
PANETTA
CHIARELLA
MANDALARI
CHIARELLA
MANDALARI
CHIARELLA

MANDALARI
CHIARELLA
(omissis)
CHIARELLA
LAVORATA
CHIARELLA
(omissis)
MANDALARI
CHIARELLA
MANDALARI

" E' la verità "
" Forse qualcuno questa cosa non lo ha capito "
" Non l'hanno capito! "
" No no.. Si è proprio sul filo..."
" In questo momento da adesso stiamo calmi, non scappa nulla non
scappa... "
" Noo! Andiamo a sederci a ragionare, ma che cazzo devi ragionare!! Si
ammazzano come i porci come i cos.....non vedi qua cosa sta
succedendo? Vedi che quest'ultimo fatto è una cosa molto pesante, eh? "
"Certo! Si si... "
" E' pesante perchè in primo dispiace per la persona.... "
" Certo! "
" ...dispiace anche per questo, però in questa faccenda c'è un significato
figlioli....e stiamo attenti anche come camminiamo perchè è possibile
pure che ci vanno di mezzo cristiani che non contano in questa faccenda.
"
" E si eh "
" Non è che si parla per debolezza, si parla per esperienza. "
" Eh adesso è più ..inc..di una volta.
Allora ero io responsabile, quando è successo che è morto la buonanima
di Romeo, ve lo ricordate? "
" Eh. "
" Poi lui è morto.... "
" Noi compare Enzo, secondo me una parola quando...una parola
quando si spende, perchè è giusto parlare un po’, però in questo
momento bisogna parlare piano piano, zitti zitti.... "
" Bisogna andare più calmi. "
"...una parola la diciamo questa sera, un'altra parola la diciamo
un'altra sera, un'altra l'altra settimana, senza..non c'è nessuno che ci
corre dietro, non c'è nessuna fretta. L'essenziale è avere le idee chiare,
l'essenziale è quello: le idee chiare, poi piano piano le manifestiamo,
però è come dice compare Nino (inteso CHIARELLA Leonardo Antonio)
: vedete che abbiamo un piede fuori e due dentro eh, anch'io sono
pienamente d'accordo. "

L’importanza del colloquio è data dal fatto che è lo stesso CHIARELLA Leonardo Antonio
ad attribuirsi il ruolo di ex “Mastro Generale” della “Lombardia” rivestito oggi da
LAMARMORE Antonino.
Emerge altresì che CHIARELLA è organico alla Lombardia da moltissimi anni e manifesta la
sua “saggezza” criminale invitando gli adepti più giovani a non parlare per telefono poiché
potrebbero essere oggetto di investigazioni a seguito dell’omicidio NOVELLA.
Nella parte finale della conversazione CHIARELLA afferma che un militare dell’Arma che
frequenta il mobilificio dove lui lavora gli avrebbe confidato che tutti i calabresi sono
“guardati a vista”. Questa potrebbe essere l’ennesima prova della capacità d‘infiltrazione
dell’organizzazione criminale mafiosa. Sempre in tema di infiltrazione è importante la
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conversazione di cui al progressivo 1827 del 18 novembre 2008. E’ PANETTA che
commenta con MANDALARI della circostanza che CHIARELLA ha presentato a
LAMARMORE Antonino un “medico del Policlinico”.
Nel prosieguo del racconto sempre PANETTA parla di una cena con dei medici e del fatto
che uno di loro avrebbe “capito subito il discorso” affermando: “Signor Nino, qua può
parlare liberamente con me … di com’è la situazione“.
La vicenda attiene al coinvolgimento del dottor SPAGNOLO in servizio presso l’Ospedale di
Monza per un problema di salute di LAMARMORA Giovanni, fratello di Antonino,
condannato all’ergastolo e detenuto presso la casa di reclusione di San Gimignano.
Nella parte finale della conversazione MANDALARI rimprovera aspramente il
comportamento di MANNO Alessandro che si è permesso di parlar male di CHIARELLA:
“Perché Nino CHIARELLA ha 50 anni, ma è sempre bello e pulito, onesto e sincero e ognuno
lo stima”.
CHIARELLA è tra i partecipanti al summit del 6 dicembre 2008 presso la trattoria di San
Pietro all’Olmo. Si ricorda che, oggetto dell’incontro era la proposta di “un banco nuovo”
fatta da SARCINA Emilio Pasquale e dai suoi sostenitori e cioè la proposta di riassegnare le
cariche all’interno del Locale.
Nel periodo successivo si registrano una serie di conversazione nella quali si fa cenno al
progetto di alcuni componenti la locale di Milano di distaccarsene per formare una nuova
locale. Anche in occasione di questa “crisi” CHIARELLA rimane al fianco di BARRANCA
Cosimo.
Nella conversazione di cui al progressivo 1637 del 31 gennaio 2009 PANETTA e
LAMARMORE commentano della volontà di SARCINA Pasquale Emilio di distaccarsi.
LAMARMORE Antonino spiega di aver incontrato CHIARELLA Leonardo Antonio, al
quale ha chiesto come andavano le cose a “Milano”; CHIARELLA Leonardo Antonio, in
quella circostanza gli ha risposto che “c'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda”, facendo
intendere che all’interno del “locale”, c’erano diverse correnti di pensiero e che comunque la
colpa era di BARRANCA Cosimo che aveva dato troppa importanza a personaggi come
SARCINA.
Dal testo della conversazione si apprende che CHIARELLA, in seno al locale di Milano,
riveste la carica di Capo Società.
PANETTA
Perchè la portano anche ( inteso che si sono offesi) perchè
CHIARELLA, al momento che hanno fatto le cose, ha voluto prendersi
la "CARICA DI CAPOSOCIETA"
LAMARMORE
CHIARELLA, dice che se la era presa.....gli ho detto, ma voi cosa ve la
siete presa a fare? Dice: ( inteso CHIARELLA) " Me la sono presa per
non lasciarla a Mico.
CHIARELLA è altresì presente in occasione di altre cene conviviali cui hanno preso parte
altri componenti la locale di Milano, che non possono essere definiti veri e propri summit.
Come si diceva, un importantissimo punto di riferimento per i componenti la locale di Milano
sono i due bar siti in zona Baggio, rispettivamente il bar di BARRANCA Giuseppe ed il
circolo ARCI gestito da GAMARDELLA Rocco. E’ consuetudine che i vari affiliati
s’incontrino in uno dei due locali il sabato pomeriggio e CHIARELLA Leonardo Antonio non
fa mai mancare la sua presenza.
Da alcune conversazioni si desume altresì che questi incontri settimanali siano l’occasione per
il versamento della “quota sociale” nella c.d. baciletta, verosimilmente gestita proprio dal
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CHIARELLA.
Dal tenore della conversazione che segue emerge che dei soggetti non meglio identificati si
sono recati presso il circolo ARCI di GAMBARDELLA e che avrebbero formulato delle”
richieste”. ROMANELLO Antonio Francesco non è in grado di dire chi fossero, anche se
ipotizza che potrebbe essere stato uno dei MANNO; naturalmente per risolvere la questione
viene chiesto l’interveto di CHIARELLA (progressivo 2423 del 07 gennaio 2009 utenza
CHIARELLA).
Da altre conversazioni emerge che CHIARELLA sollecita a BARRANCA Giuseppe la
consegna di somme di denaro perché lui “deve andare giù” (vds progressivi 145 del
15.03.2008 e 1354 del 04.08.2008 utenza CHIARELLA). In particolare con riferimento a
quest’ultima telefonata è significativo l’ultimo passo: “...lo sapete, devo andare giù e devo
andare là ...non mi fate .... avete capito?... che non gliela faccio ....".
Ancora ai primi di settembre ci sono una serie di conversazioni tra i due nel corso delle quali
CHIARELLA sollecita sempre la consegna del denaro, giustificando la richiesta con il fatto
che “deve andare la”. Infine è particolarmente significativa l’ultima conversazione in tema
(progressivo 2212 del 20.12.2008 utenza CHIARELLA) che si riporta di seguito in forma
riassuntiva: “BARRANCA Giuseppe detto Compare Pino chiama CHIARELLA Leonardo
Antonio detto Compare Nino per dirgli di passare lunedì in serata. Nino dice che domenica è
giorno di Natale. Pino dice a Nino che è impossibile che ogni volta che lo chiama lui deve
sempre andare là. Nino dice che lui deve andare là una volta al mese. Nino dice che questa è
una presa in giro e lui questa sera andrà da lui (al bar - ndr) e si faranno discussioni. Pino
dice che possono discutere. Pino dice a Nino di passare da lui Lunedì pomeriggio. Nino dice
che sabato sera lui se ne è andato pensando di potere..... oggi è Natale e nessuno gli fà i
favori e lui vive con una pensione di 500 euro e lui a Natale non è che può andare là, quindi
devono fare di tutto. Pino dice che lunedì, Nino lo interrompe dicendo che lui deve andare
domani mattina e lunedì non può andare. Pino dice che se vuole 500 euro glieli darà questa
sera, però non deve più dire che non gliele dà, perchè non c'è li ha adesso. Nino dice a Pino
che lui 20 giorni fà gli ha detto di vedersi ....Nino dice che lì il telefono non prende in quanto
è in montagna. Pino dice che questa è una cosa sua e di Nino. Nino dice che per questo va
ogni volta per farseli dare un po’ per volta. Nino che è per questo che si incontra, perchè si
mette nella sua situazione. Pino dice che 500 euro gliele darà questa sera quando andrà da
lui e il resto lo prenderà lunedì, in quanto non c'è ne sono di più per oggi (di soldi - ndr).
Pino dice che andrà in posta e glieli darà. Nino dice che poi in settimana a lui non lo
accompagna nessuno. Pino ribadisce che per questa sera gli darà quello e lunedì l'altro”.
Naturalmente, il bar è punto di riferimento anche per lo scambio di ambasciate tra i vari
affiliati.
Dal contenuto della conversazione prog. n. 2566 del 16.02.2009, avvenuta tra CHIARELLA
Leonardo Antonio e ROMANELLO Antonio Francesco, nel conversare in merito al fatto che
“sabato sera non si sono visti a Milano”, in quanto “Compare Totò” aveva avuto altri
impegni, CHIARELLA Leonardo Antonio riferisce che recandosi proprio presso il bar gestito
da BARRANCA Giuseppe, è venuto a sapere che BARRANCA Cosimo e SALVATORE
Giuseppe si sono recati in Calabria. CHIARELLA Leonardo Antonio precisa al suo
interlocutore di non sapere il motivo del viaggio. ROMANELLO Antonio Francesco ribatte di
non sapere neanche lui il motivo del viaggio di BARRANCA Cosimo ma si lamenta del
comportamento di quest’ultimo dicendo: “"hai appuntamento, sembra che mi tratti come i
bambini! .... non mi chiami, ti chiamo e non mi rispondi...a volte quando ti conviene, quando
ti conviene sì, quando non ti conviene no! ... pure per una semplice cazzata, se sai che ti
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devo dire un'IMBASCIATA di qualcuno, subito è lì che zacchete acchiappa il telefono, poi
quando non gli interessa mi chiama dopo, il giorno dopo, dopo due giorni...non cambia
l'affetto, per carità di Dio, Zio, sai benissimo che ....”.
Nella parte finale della conversazione ROMANELLO Antonio dà notizia allo zio
CHIARELLA Leonardo che i suoi figli Daniele e Andrea hanno trovato lavoro grazie a
BELCASTRO Pierino (affiliato alla locale di Cormano) presso l’Ospedale Niguarda. Ciò
è l’ennesima conferma del sistema di mutua assistenza di gente all’interno
dell’organizzazione ‘ndranghetista. Infine, i due parlano di ROMANELLO Giuseppe alias
Renato e di ROMANELLO Cosimo e concordano sul fatto che è meglio non parlare con loro
al telefono perché potrebbero avere le rispettive utenze sotto controllo per pregressi problemi
giudiziari.
Un altro importante aspetto del ruolo di CHIARELLA Leonardo Antonio è quello che lo vede
nelle vesti di esattore di crediti concessi a tassi verosimilmente usurai. Ci si riferisce al
rapporto intercorrente tra l’indagato e SIMONE Natale Giuseppe, che a sua volta gira le
pretese creditorie a CANNILLO Francesco.
CHIARELLA nel corso di numerosissime conversazioni sollecita la consegna della rata
mensile, arrivando anche a usare toni minacciosi, SIMEONE, a cascata, gira la richiesta a
CANNILLO Franco.
Intercettando l’utenza in uso a SIMEONE Natale Giuseppe, si apprende che il versamento
mensile è di 500 – 600 euro. Di particolare rilievo la conversazione di cui al progressivo 116
del 20 giugno 2008 sull’utenza di SIMEONE, perché chiarisce che tanto il debitore, quanto
l’intermediario, hanno piena consapevolezza che i creditori sono soggetti appartenenti alla
criminalità organizzata e che pertanto è meglio farsi prestare i soldi da altri usurai piuttosto
che far attendere “questi soggetti”: “OMISSIS – Pino dice, che ormai non crede più alle sue
parole , si lamenta per i casini nei quali lo ha cacciato con le terze persone che
ininterrottamente gli rompono le scatole, dal giorno 5, al gg. 10, lunedì, sabato. Pino gli
ricorda: "quando io ti ho dato i soldi, non io, che ti ho fatto dare...io te l'ho detto subito...ho
detto: Franco guarda che questo non è domenica, e non è Francesco e non è Nicola,
questo..sono...dei "rompicoglioni" , è un rompi coglione, (riferito a CHIARELLA Leonardo
Antonio detto Compare Nino -ndr) perché questo qui è a casa dalla mattina alla sera che è
un pensionato di merda che se li fa dare dalle persone che sappiamo... OMISSIS”.
Ancora nella conversazione successiva del 20 giugno 2008 progressivo nr. 307, SIMEONE
dice: "Franco tu non hai la minima idea con le persone con chi hai a che fare! “.
CHIARELLA Leonardo Antonio è sempre più intollerante ai continui ritardi di SIMEONE
Natale Giuseppe e gli impone di saldare il debito, anche a costo di rimetterci i propri risparmi.
Ovviamente SIMEONE non è in grado di rispettare l’ultimatum e quindi subisce le pressioni
di CHIARELLA che manda qualcuno sotto casa sua per intimorirlo.
L’11 ottobre 2008, altro sabato del mese, CHIARELLA Leonardo Antonio chiama
SIMEONE Natale Giuseppe per raccomandargli di essere puntuale nel pagamento della quota,
prima che egli si rechi a Milano. Anche in questo caso il pagamento non viene rispettato e
CHIARELLA minaccia SIMEONE Natale dicendogli che sarebbe andato a prenderlo fin nella
sua officina. Subito dopo SIMEONE manifesta tutta la sua rabbia e preoccupazione nei
confronti di CANNILLO per le minacce ricevute affermando: “ma allora forse tu non hai
capito, quella gente lì, quella gente lì ogni giorno che passa dopo scatta tot al giorno in più.
Io te l'ho detto dal primo momento , guarda che non è domenica , guarda che non è quello ,
non è Nicola , quelle persone lì sono apposta e lo vedi anche in televisione anche quello che
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succede, i casini che succedono ……” e ancora: “ perché quello è capace che a mezzanotte
vengono a casa mia a rompermi i coglioni, quello è poco ma sicuro guarda”.
Il 14 ottobre CHIARELLA e SIMEONE s’incontrano e subito dopo questi chiama
CANNILLO ricordandogli che a causa del mandato pagamento aumenteranno i tassi
d’interesse, con ciò dando conferma che si tratta di un prestito a tassi usurari.
Nelle telefonate successive i toni si fanno sempre più aspri e CHIARELLA non manca di
sottolineare che lui deve render conto ad altra gente che sta alle sue spalle. Non si conosce
l’esito della vicenda poiché si è interrotta l’attività di intercettazione nei confronti di
CHIARELLA.
Ad avvalorare la tesi che il rapporto creditorio nei confronti di SIMEONE / CANNILLO sia
di natura usuraria e, dunque, illecita è la circostanza che in molte conversazione si è utilizzato
un linguaggio convenzionale; ad esempio, i soldi sono chiamati “pezzi di ricambio” e, con
riferimento all’origine del credito si parla di mobili. Ciò sta a testimoniare che CHIARELLA,
ipotizzando un’attività di intercettazione nei suoi confronti si sia precostituito una
giustificazione afferente la sua attività lavorativa.
Allo stato, per CHIARELLA è richiesta misura cautelare solo per il capo 1, ove pacifica è la
prova della sua partecipazione al sodalizio con ruolo direttivo.
SARCINA Pasquale Emilio205 (Capo 1)
SARCINA Pasquale Emilio, alias Compare Emilio, è una figura particolare del contesto
‘ndarghetistico in ragione delle sue origini pugliesi, origini che vengono sottolineate quasi
con disprezzo da altri affiliati della locale di Milano. Tuttavia, loro stessi evidenziano che
SARCINA vanta importanti legami con esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese, sia in
Calabria, sia in Liguria. Il suo legame con la Calabria è stato comunque rafforzato con il
matrimonio della figlia con PANETTA Maurizio, la cui famiglia è originaria di Grotteria.
E’ soggetto con numerosi precedenti penali e di polizia per violazione della legge
stupefacenti, violazione della legge armi ed estorsione.
L’indagato, pur residente in Comacchio, è di fatto domiciliato con l’intera famiglia in Milano
e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa.
Significativa per la valutazione della sua capacità a delinquere è la vicenda dell’incendio
doloso della sua abitazione di Comacchio finalizzata a truffare l’assicurazione.
Altrettanto significativa è la denuncia per estorsione datata 29.01.2004 presentata presso la
Stazione Carabinieri di Comacchio dalla titolare di un night sito a Lido Nazioni. In tale
occasione SARCINA, che a Comacchio usava le false generalità di SCIANCALEPORE
Francesco, alla richiesta della titolare del locale che gli sollecitava il pagamento di debiti
pregressi per 13.000 euro, la minacciava con un coltello e le chiedeva il pagamento di una
somma mensile a titolo di “pizzo”.
SARCINA Emilio Pasquale è uno dei componenti di maggior rilievo del locale di Milano, ha
anche cercato di divenirne il capo locale e, soprattutto, unitamente a CHIARELLA ha
votato in rappresentanza di Milano in occasione dell’elezione del nuovo reggente della
Lombardia, avvenuta presso il centro “Falcone e Borsellino” di Paderno Dugnano il
31.10.2009. In tale circostanza è stata registrata una sua conversazione con TAGLIAVIA
205
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Giuffrido, affiliato alla locale di Cormano; i due parlano di altri affiliati e SARCINA afferma
che LONGO Bruno, capo del locale di Corsico “è una persona stupenda”.
La prima volta che compare il nome di SARCINA Pasquale Emilio è nella conversazione di
cui al progressivo 806 del 06 maggio 2008. MANDALARI Vincenzo, parlando con ASCONE
Rocco, afferma che se fosse NOVELLA Carmelo cercherebbe di portare dalla sua parte
PANETTA, BARRANCA Cosimo, SARCINA Pasquale Emilio e CHIARELLA Leonardo
Antonio. I due interlocutori naturalmente fanno riferimento alla circostanza che “La
Lombardia” potrebbe spaccarsi in due, una che “risponde laggiù”, cioè alla Calabria, ed una
autonoma. La circostanza che MANDALARI menzioni il nome dell’indagato
(“incominciasse a raccogliere … Emilio SARCINA”) con quello di altri soggetti sicuramente
di rilievo nel contesto ‘ndranghetistico lombardo porta a ritenere che egli goda di
considerazione e autorevolezza.
Di particolare significato è la presenza di SARCINA al summit presso il ristorante “Il
Peperoncino” di Milano del 22 maggio 2008, di cui si è più volte trattato.
Di estrema importanza circa il ruolo rivestito da SARCINA Pasquale Emilio è la
conversazione ambientale prog. n. 1248 del 04.06.2008, riportata nella richiesta.
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino commentano il fatto che da diverso
tempo SARCINA Pasquale Emilio si lamenti dell’operato di BARRANCA; aggiungono
altresì che devono stare attenti quando parlando con altri affiliati della figura di Emilio poichè
costui vanta importanti amicizie in Calabria. I due menzionano anche i componenti della
locale di Milano che sarebbero molto vicini a SARCINA e cioè “Ilario” ovvero CRICELLI
Ilario, GAMARDELLA Rocco, “Armando” ovvero NUCIFORO Armando e “il genero di
Emilio”, ovvero PANETTA Maurizio.
Nella parte finale della conversazione commentano il fatto che Emilio, in virtù della dote che
possiede, può muoversi liberamente all’interno de “La Lombardia”, anche se non
riscuote le simpatie di CHIARELLA in ragione delle sue origini pugliesi. Da
MANDALARI si apprende che SARCINA Pasquale Emilio ha la dote del Padrino, poiché,
con riferimento a quest’ultimo afferma: “tu con questa dote in Lombardia, sei autonomo ..
perchè tu sei un uomo che fa parte della società nel "Padrino"...dov'è la città del padrino? la
città del padrino è in Lombardia..dentro il locale di Milano..”
In una successiva conversazione di cui al progressivo nr. 1264 del 5 giugno 2008
MANDALARI e LAMARMORE Antonino parlano dell’estromissione di BARRANCA e
della ricostituzione della locale di Milano con un nuovo capo; entrambi comunque sono
concordi nel non conferire tale carica ad un pugliese come Emilio.
Nella conversazione di cui al progressivo nr. 1273 del giorno seguente MANDALARI e
PANETTA parlano della situazione che si è venuta a creare all’interno della Lombardia e
della locale di Milano.
Sempre con riferimento a SARCINA Pasquale Emilio, commentano il fatto che questo si
lamenta del comportamento tenuto da BARRANCA Cosimo, ovvero che non permette agli
altri affiliati di avere “le novità”. MANDALARI Vincenzo riferisce a PANETTA Pietro
Francesco quanto avrebbe consigliato a SARCINA Pasquale Emilio sul comportamento da
tenere, ovvero che i problemi all’interno della loro “locale” vanno risolti “in famiglia”. Dal
contenuto della conversazione emerge in maniera chiara che SARCINA Pasquale Emilio è
uno dei sottoposti di BARRANCA Cosimo.
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 337

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

In merito alla persona di CHIARELLA Leonardo Antonio, commentano che contrariamente
ai consigli che gli hanno dato, continua imperterrito a seguire BARRANCA. Dal contenuto
delle frasi che i due interlocutori pronunciano, emerge che CHIARELLA Leonardo Antonio è
la persona addetta a conoscere e riferire a sua volta le “novità” de “La Lombardia”.
A questo proposito è significativa la conversazione di cui al progressivo 125 del 14.06.2008.
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino commentano negativamente la
circostanza che BARRANCA Cosimo conceda delle doti all’interno della locale di Milano
senza informarne il capo società CHIARELLA Leonardo. Citano a titolo di esempio la
vicenda di SARCINA Pasquale Emilio cui è stata concessa la dote del Padrino
unitamente a SCRIVA Biagio del locale di Bollate in occasione di una cena tenutasi a Settimo
Milanese e che CHIARELLA ne sia venuto a conoscenza a posteriori.
LAMARMORE : "E'salito (inc.) e ha fatto pure...gli "operati" suoi senza far sapere niente a
nessuno..(inc.)"
MANDALARI : "...Ma perchè scusate, ma perchè quando gli ha dato il "padrino" a Emilio
(SARCINA Pasquale Emilio-ndr) CHIARELLA non sapeva una cosa… Guardate che Nino
CHIARELLA è troppo corretto, è troppo sincero Nino CHIARELLA!Una sera mi ha
rimproverato a me Nino CHIARELLA...ma rimprovera sempre a me?Siamo in confidenza e
vedo che lui se ne approfitta, anche Nino CHIARELLA... è vero che poi gli posso dire quello
che voglio a Nino CHIARELLA..perchè ora si incazza, ora si calma non è che..una volta
eravamo (inc.) il "padrino", se non mi sbaglio quando lo abbiamo dato a Giovanni FICARA,
a Muggiò c'eravate voi?"
LAMARMORE : "No a Muggiò, qua, dove misero quelle tende davanti.."
MANDALARI : "Comunque..questo gli a (inc.) a Emilio, Nino CHIARELLA"
LAMARMORE :"Eravamo qua ,a quel ristorante (inc.)"
MANDALARI :"Non mi ricordo, comunque"
LAMARMORE :"(Inc.)..il "quartino"
MANDALARI :"A Muggiò gli abbiamo dato il "quartino" a Giovanni FICARA
allora..qualcosa gli abbiamo dato là io mi ricordo che lo formai io..ma mi sembra il
"padrino" però..mi pare il padrino..perchè quella sera, andando a esclusioni, se ce l'aveva ,
se non ce l'aveva Enzo GALLACE...va bè comunque..questo a Nino CHIARELLA che lo
portammo noi si mise là a Emilio..gli dicemmo: "Compare Emilio..(inc.)" e (lui-ndr) "no
questo (inc.) MANDALARI...(e MANDALARI-ndr)"Mamma mia..io sono a Bollate che cazzo
ne so io pare che ce l'avevo quando..l'avevo formato io..che cazzo so io? e (Emilio-ndr)"No
ma mi dovete dire, mi dovete dire voi e PANETTA mi dovete dire" e (Mandalari-ndr)"Ma che
cosa vi devo dire io?parlate con Cosimo..
LAMARMORE :Perchè allora con Cosimo non andava d’accordo..
MANDALARI :Non andavano d’accordo..e Cosimo gliel'ha dato lo stesso perchè gliel'ha
dato insieme a Biagio SCRIVA.
Un momento importante nella vita della locale di Milano che coinvolge direttamente
SARCINA Pasquale Emilio è la riunione che si è tenuta il 6 dicembre 2008 presso la trattoria
“Da Marina” di San Pietro all’Olmo. Giova precisare che l’evento in questione è stato
ricostruito sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate e non è stato effettuato
servizio di ocp. Alla “cena” hanno partecipato un totale di 15 – 20 persone, tra cui
certamente: NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo
Antonio, PANETTA Maurizio, SARCINA Omar, ROMANELLO Antonio Francesco,
SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide, tale Mario, nonché un
elemento esterno alla “locale” di Milano, LONGO Bruno, capo-locale di Corsico.
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 338

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

L’oggetto del summit è la proposta di un “Banco Nuovo” (cambiamento cariche all’intwerno
della locale) e ciò si desume da due conversazioni tra SARCINA, SCALI Vincenzo e PELLE
Francesco (due soggetti che poi non parteciperanno alla cena e che non sono più comparsi nel
corso delle indagini).
Conversazione progressivo 663 del 06.12.2008 utenza SARCINA:
“SCALI Vincenzo e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice al suo interlocutore che
probabilmente con Maurizio (PANETTA ndr) c'è stato un malinteso in quanto questa sera è
indispensabile la sua presenza. SCALI Vincenzo si giustifica dicendo ma di non stare bene di
salute. SARCINA Pasquale che in questo caso loro avrebbero chiesto a riguardo della
“BANCARELLA NUOVA” se era a favore alla bancarella. SCALI Vincenzo risponde
positivamente. SARCINA ribadisce che questa sera domanderà chi sarà a favore della
bancarella nuova.”
Conversazione progressivo 673 del 06.12.2008 utenza SARCINA:
“PELLE Francesco e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice che in serata ci sarà un
compleanno e lo informa che con l'anno nuovo aveva intenzione di aprire un negozio nuovo e
domanda se era favorevole. PELLE Francesco risponde di si. SARCINA Pasquale Emilio
chiede ancora conferma se è a favore. PELLE Francesco risponde positivamente. SARCINA
Pasquale Emilio dice al suo interlocutore che poi gli farà sapere.
Il 14 Dicembre 2008, previo appuntamento telefonico, c’è un incontro tra SARCINA
Pasquale Emilio ed il Mastro Generale della Lombardia LAMARMORE Antonino.
Nell’occasione (vds servizio di ocp) SARCINA si è recato all’incontro presso il bar dei cinesi
di Cormano in compagnia del genero PANETTA Maurizio. LAMARMORE invece,
raggiunge il bar insieme a PANETTA Pietro Francesco. Dalla relazione di servizio emerge
che il genero di SARCINA rimane in disparte mentre quest’ultimo e gli altri interlocutori
conversano tra loro all’esterno del locale. In considerazione della concomitanza con al
menzionata cena, è facile desumere che scopo dell’incontro da parte di SARCINA fosse
quello di trovare l’alleanza del Mastro Generale della Lombardia per sostenere il suo
programma.
Durante il viaggio di andata verso il luogo d’appuntamento, a bordo dell’autovettura in uso a
LAMARMORE Antonino è stata registrata la conversazione prog. n. 1270 del 14.12.2008.
LAMARMORE dice a PANETTA di non conoscere le motivazione per cui SARCINA ha
chiesto di incontrarlo e PANETTA manifesta l’intenzione di starsene in disparte e non
partecipare all’incontro. In realtà, come si è detto, PANETTA è presente alla discussione tra
gli altri due interlocutori e poco dopo lui e LAMARMORE commentano quanto appena
avvenuto. I due concordano sul fatto che con SARCINA bisogna fare attenzione nel parlare di
questioni di ‘ndrangheta e che SARCINA si è lamentato per lo scarso passaggio di
informazioni tra gli affiliati che caratterizza la gestione del locale di Milano.
Il consiglio che gli avrebbe dato PANETTA è il seguente: “Arrangiati tu, ma arrangiati nel
tuo LOCALE ma porca miseria, io non lo so, solo MILANO? Vai in giro a (inc) tutti in grazia
di Dio, le cose ce le sistemiamo in casa nostra, ma avete problemi? Vi sedete, vi staccatevi e
basta e chiuso e chiudiamo, io l'ho detto anche a Compare Nino (CHIARELLA Leonardo
Antonio) un giorno, glie l'ho detto, ho detto se avete dei problemi Compare Nino, non c'è
bisogno che andiate per la, che andiate sbattendo, (inc) chi parla di una via, chi parla di
un'altra, quello va di la, voi andate di qua, prendete, vi chiarite e glielo dici, se vuoi
chiudere, chiudiamo.”
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Un’osservazione importante va fatta in ordine al linguaggio utilizzato da SARCINA per
chiedere a LAMARMORE un incontro su temi di ‘ndrangheta: Il termine utilizzato è
“vediamoci per un aperitivo” (vds prog. 3193 dell’11 dicembre 2008 utenza LAMARMORE).
SARCINA usa lo stesso termine per convocare una riunione alla vigilia del Natale 2008 in un
locale non identificato. SARCINA dà direttive a NUCIFORO Armando (progressivo 1512 del
23. 12.2008 utenza NUCIFORO) affinché chiami i giovanotti così “faranno un aperitivo tra
loro” e manifesta altresì la sua volontà di non invitare BARRANCA Cosimo. Dai riscontri
telefonici è emerso che gli invitati sono stati i soggetti vicini a SARCINA, quindi oltre al
genero PANETTA, NUCIFORO Armando, GAMBARDELLA Rocco e CRICELLI Ilario.
Dalla conversazione di cui al progressivo 1637 del 31 gennaio 2009 si apprende da
LAMARMORE che SARCINA lo ha chiamato nuovamente e gli ha chiesto un appuntamento,
sempre con il pretesto di prendere un aperitivo al bar di Cormano dove si erano incontrati la
volta precedente. LAMARMORE Antonino critica il comportamento di SARCINA Pasquale
Emilio dicendo che questo non sa parlare al telefono. Il colloquio prosegue commentando che
all’interno della “locale” di Milano ci sono dei dissidi, che però devono essere risolti
all'interno della stessa “locale”.
I due parlano poi dell’incontro con SARCINA del 14 dicembre e della circostanza che
BARRANCA Cosimo ne era venuto a conoscenza. LAMARMORE asserisce di aver risposto
a BARRANCA che non aveva nulla da nascondere, che era stato SARCINA a chiedere
l’incontro e che gli aveva detto che non voleva più rimanere nel locale di Milano alle
condizione dettate da BARRANCA. Infine, LAMARMORE afferma che BARRANCA,
appreso il contenuto dell’incontro che c’era stato, gli aveva consigliato di non dare molta
importanza a SARCINA Pasquale Emilio. Nel prosieguo della conversazione PANETTA
riporta un’affermazione fatta da BARRANCA Cosimo secondo sui SARCINA si recherebbe
presso esponenti di rilievo della ‘ndrangheta anche fuori dalla Lombardia, in cerca di
consensi. Anche in questa conversazione viene utilizzato il termine “banco nuovo”; in
sostanza, LAMARMORE riferisce a PANETTA che SARCINA gli ha chiesto un nuovo
incontro giustificando tale richiesta con il fatto che gli affiliati alla locale di Milano
vorrebbero fare il “banco nuovo” e che sono la maggioranza rispetto ai pochi che
rimarrebbero con BARRANCA Cosimo.
In una successiva conversazione del 2 febbraio 2009 (progressivo 2386) MANDALARI
racconta a PANETTA di un incontro con SARCINA e che CHIARELLA gli avrebbe detto
che lui e gli altri “scissionisti” sarebbero stati lasciati liberi di formare un nuovo locale. In
febbraio si registrano due nuovi incontri tra SARCINA Pasquale Emilio e LAMARMORE
Antonino, sempre a Cormano, il primo sotto casa di LUCA’ ed il secondo al bar dei cinesi.
Nella prima occasione, il 5 febbraio, SARCINA si fa accompagnare da GAMBARDELLA
Rocco e raggiunge LAMARMORE all’esterno del bar di Cormano chiamato “Bella Zio”. I tre
vengono poi raggiunti da LUCA’ Nicola.
L’incontro del 22 è preceduto dalle solite telefonate che hanno come tema “l’aperitivo”. Nella
prima (progressivo 2405 del 18 febbraio 2009 utenza SARCINA) NUCIFORO Armando e
SARCINA si accordano per vedersi per l’aperitivo sabato tutti insieme. Subito dopo, vds
prog. 2406, SARCINA dice a LAMARMORE che c’è un amico che vorrebbe prendersi un
aperitivo con lui e LAMARMORE da la propria disponibilità per domenica mattina. In effetti
la mattina del 22 presso il bar dei cinesi si incontrano LAMARMORE Antonino, SARCINA
Pasquale Emilio, NUCIFORO Armando e PANETTA Maurizio. I primi tre parlano
all’esterno del locale, quindi rientrano nel bar e dopo circa un’ora si allontanano.
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Il termine aperitivo ricompare in una serie di conversazione del 04.04.2009 tra vari affiliati
della locale di Milano che si accordano per un incontro presso il circolo ARCI per il giorno 5
aprile. In tale occasione non viene fatto un servizio di ocp; dal solo esame delle telefonate si
ha certezza della partecipazione di SARCINA, PANETTA Maurizio, NUCIFORO Armando e
ROMANELLO Antonio Francesco. Tra gli invitati non ci sono nè BARRANCA ed il suo
fidato autista SALVATORE Giuseppe, nè CHIARELLA Leonardo Antonio.
Dalla conversazione ambientale di cui al progressivo 3101 del 14.04.2009 tra
MANDALARI e PANETTA si apprende che SARCINA Pasquale vorrebbe divenire
capo locale di Milano con GAMBARDELLA Rocco quale capo società e NUCIIFORO
Armando quale Mastro di Giornata:
Panetta “Loro..loro vogliono stare a Milano e prendere i posti loro...allora capo locale
Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ..capo società Rocco GAMARDELLA
(GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)..."
Mandalari " ...il nipote di Bruno LONGO"
Panetta "No!..quell'altro.."
Mandalari " Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito..."
Panetta
" Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me non mi
interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in famiglia gli dissi..ognuno ha i
problemi suoi....a Cosimo pure gli feci:...Cosimo, la domenica per esempio (inc. 15.15)
tutti..Con CHIARELLA ..lui si nasconde "
In realtà, come già si è detto, non ci sarà nessun distacco da parte di SARCINA, che sarà
chiamato a rappresentare il locale di Milano, unitamente a CHIARELLA, in occasione della
votazione del nuovo Mastro Generale della LOMBARDIA.
In conclusione, non può dubitarsi della partecipazione del pugliese SARCINA al sodalizio
(capo 1).
SALVATORE Giuseppe206 (Capi 1, 27)
SALVATORE Giuseppe è uomo di fiducia di BARRANCA Cosimo; in particolare, la gran
parte dei soggetti che si rapporta a BARRANCA lo fa attraverso SALVATORE Giuseppe.
Costui, inoltre, è sempre pronto a fungere da autista del suo “dominus”, accompagnandolo ai
diversi incontri e appuntamenti, ovvero accompagnando su suo incarico diversi personaggi
importanti che dalla Calabria vengono a Milano per i più svariati motivi.
L’indagato, originario del Comune di Siderno, abita a Legnano in un appartamento
fittiziamente intestato ad un terza persona e non svolge alcuna attività lavorativa. Nel presente
procedimento penale è stato accertato che svolge diverse attività criminose che vanno dal
traffico di droga, alla richiesta di finanziamenti e mutui in favore di terze persone ed i cui
proventi, rappresentati da somme di denaro e/o beni immobili o mobili, in tutto o in parte
sono entrati nella effettiva disponibilità sua e di BARRANCA Cosimo.
L’indagato gode della piena e totale fiducia del suo “capo”, che ricambia con attestazioni di
fedeltà assoluta; in occasione del colloquio registrato davanti al ristorante “ Il peperoncino”
del 22.5.2008 lo si sente affermare: “... Cosimo!, io personalmente … oltre alla tua famiglia
Cosimo io non conosco nessuno! …”.
Tale affermazione appare particolarmente significativa ove si consideri che è stata
pronunziata in un contesto storico molto particolare che vedeva la contrapposizione di
BARRANCA Cosimo a NOVELLA Carmelo. Era pericoloso all’epoca schierarsi apertamente
206
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contro NOVELLA, tant’è che nella medesima conversazione BARRANCA dice al suo uomo
di fiducia che si “ devono procurare del ferro”, dando ad intendere che devono tenersi pronti a
rispondere con la forza delle armi ad atti di aggressione. SALVATORE Giuseppe alla “
chiamata alle armi” del suo capo si dichiara pronto a combattere per la famiglia BARRANCA
Lo stretto rapporto esistente tra SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Cosimo è attestato
altresì dal fatto che quotidianamente passano insieme molte ore della giornata, sopratutto
quelle di riunione della “famiglia” (pranzo e cena) presso l’abitazione di BARRANCA.
L’ “essere a disposizione” da parte di SALVATORE Giuseppe comprende anche il compito
di procurare a BARRANCA schede telefoniche intestate a prestanome al fine di sfuggire ad
attività investigative.
SALVATORE Giuseppe ha incontrato personaggi di notevole spessore criminale e facenti
parte del gotha della ‘ndrangheta comunicando / ricevendo da questi “ambasciate” da e per
BARRANCA. Si fa espresso riferimento, tra gli altri, ai rapporti con BARBARO Pasquale,
alias “testa i muschitta” o “Nano”, con COMMISSO Giuseppe alias “ U Mastro”. A questo
proposito si richiamano le numerosissime conversazioni contenute negli allegati n. 3 e 11 alla
scheda di BARRANCA Cosimo, la gran parte intercettate su utenze in uso a SALVATORE
Giuseppe.
Quanto a BARBARO Pasquale, si evidenzia che non c’è mai un contatto telefonico diretto
con BARRANCA, ma i rapporti sono sempre mediati da SALVATORE Giuseppe che
incontra il “Nano” e ne riceve direttive per fissare gli incontri. A titolo esemplificativo si
riporta il sunto delle conversazioni di cui ai prog. 1460 e 15762 dell’ 8 e del 14.4.2008 .
Progr. 1460 : Peppe parla con Cosimo a cui dice che ha visto IL NANO e di averglielo detto.
Peppe dice che lui (riferito al Nano) alle 11 deve essere all'Ospedale di Pavia. Peppe chiede
a Cosimo se va a Pavia. Peppe dice che vuole che vada lì (Cosimo - ndr).'
Prog. 15762: Uomo con spiccato accento calabrese (U NANO) dice che domani mattina
vuole incontrare a suo cugino (ndr. A Cosimo BARRANCA) e che si potranno vedere verso le
07.30 le 08.00 sul corso dove c’è quello della frutta e verdura.
Salvatore dice all’interlocutore che lui è giù in Calabria e che riferirà (ndr. A BARRANCA
Cosimo).
Quanto a COMMISSO (vds. annesso 11 scheda Barranca Cosimo), è altrettanto significativo
che costui si rapporti a BARRANCA sempre attraverso “ Peppe”, che a sua volta passa le
direttiva a BARRANCA. SALVATORE Giuseppe è evidentemente uomo di estrema fiducia
nel contesto ’ndranghetistico poiché è presente agli incontri importanti. Ci si riferisce ad
esempio all’ incontro tra COMMISSO, BARRANCA e LONGO Bruno del 25 giugno 2007,
al successivo incontro con i calabresi di Torino del 27 giugno, alla “ ricottata” presso il
vivaio chiamato “Il giardino degli Ulivi del defunto” CRISTELLO Rocco, due settimane
prima rispetto all’omicidio di quest’ultimo.
SALVATORE Giuseppe appartiene alla “locale” di Milano e ne fanno fede le numerose
conversazioni intercettate in proposito, nonché la sua partecipazione a summit ed incontri
conviviali degli uomini della locale.
Anche per la sua posizione è di fondamentale importanza la conversazione tra lui e
BARRANCA Cosimo registrata fuori dal ristorante “ il Peperoncino” di Milano il 22.05.2008
(si richiama la trattazione della posizione di BARRANCA). Durante il colloquio i due
interlocutori, che erano temporaneamente usciti dal ristorante, fanno esplicito riferimento al
tentativo in atto da parte di NOVELLA Carmelo di far allontanare i vari componenti della
“Locale” di Milano da BARRANCA Cosimo, in modo da lasciarlo “solo”.
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Di estremo interesse investigativo per il ruolo rivestito da SALVATORE Giuseppe
all’interno della “locale” di Milano è, infine, il contenuto della conversazione ambientale
prog. n. 3101, intercettata il 14.04.2009. MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco commentano negativamente il fatto che non è giunta la notizia dei funerali della
sorella di MUSCATELLO Salvatore; imputano questa mancanza al fatto che CHIARELLA
Leonardo Antonio non ne ha dato
comunicazione neanche al mastro generale,
LAMARMORE Antonino. Nel prosieguo del commento, spostano l’oggetto della
discussione sul fatto che anche a causa di questi comportamenti degli affiliati, la “locale” di
Milano ha dei problemi e che BARRANCA non li affronta direttamente perché manda in sua
vece “Peppe”, ovvero SALVATORE Giuseppe. (vds annesso n. 7 trascrizione integrale
della conversazione prog. n. 3101 del 14.04.2009).
Come si diceva, SALVATORE Giuseppe partecipa ai vari incontri conviviali con gli altri
componenti la locale, sempre al fianco del suo capo BARRANCA Cosimo.
Egli partecipa certamente al sodalizio (capo 1). Quanto alle attività illecite in cui è coinvolto,
per le vicende relative alle truffe ed alle fittizie intestazioni di beni a prestanome si rimanda
alla scheda di BARRANCA Cosimo e quanto al capo 27 in materia di armi al pertinente
paragrafo.
BARRANCA Armando207 (Capi 1, 27)
BARRANCA Armando, fratello di Cosimo, residente con la famiglia a Foligno, di fatto abita
con SALVATORE Giuseppe nell’appartamento di Legnano viale Abruzzi fittiziamente
intestato a GIULIANA Paolo Giuliano. L’indagato è pregiudicato per violazione delle legge
armi e per ricettazione. Non svolge alcuna attività lavorativa dopo aver ceduto un esercizio
commerciale sito in Foligno nell’anno 2007. Di fatto collabora con SALVATORE Giuseppe
nell’attività truffaldina in danno di Istituti di Credito e Finanziarie, in una circostanza lo ha
accompagnato in occasione di una consegna di sostanza stupefacente e su disposizione del
fratello consegna una pistola a MANGANI Peter (capo 27, cfr. par. armi). A testimonianza
che si tratta di soggetto dedito per lo più ad attività illecite vi è la circostanza che usa
numerose schede telefoniche intestate a prestanome che alterna nell’uso ad un paio di schede
a sè intestate. La figura di BARRANCA Armando è quella di un soggetto in sottordine
rispetto a SALVATORE Giuseppe a disposizione di BARRANCA Cosimo.
Si registra la sua presenza accanto al fratello in occasione delle cene conviviali presso il
ristorante di Cornaredo del 21 febbraio 2008, e di Trezzano S/N del 29 gennaio 2009,
unitamente al fratello, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
ROMANELLO Antonio Francesco, ROMANELLO Andrea, BARRANCA Giuseppe ed i
suoi figli Massimo e Fabio; partecipa inoltre all’importante summit del 22 maggio 2008
presso il ristorante Il Peperoncino; in particolare raggiunge il locale in auto unitamente al
fratello Cosimo ed a SALVATORE Giuseppe. Si rimanda a quanto già rappresentato trattando
della posizione di questi ultimi.
Altro importante evento al quale partecipa BARRANCA Armando è la cena del 23 maggio
2009 presso il ristorante La Masseria di Cisliano, organizzata da LONGO Bruno per sostenere
politicamente VALLE Leonardo alle elezioni amministrative che da li a poco si sarebbero
svolte. La p.g. in quella circostanza ha documentato la partecipazione, oltre a LONGO Bruno
ed ai fratelli BARRANCA, di altri autorevoli esponenti della ‘ndrangheta lombarda, quali:
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Domenico, PANETTA Pietro Francesco,
207
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TAGLIAVIA Giuffrido, LENTINI Domenico, MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale,
VALLE Fortunato, LAMPADA Francesco, PANETTA Vincenzo e VALLE Leonardo.
Nella conversazione di cui al progressivo 1638 del 31.01.2009 tra LAMARMORE e
PANETTA i due interlocutori elencando gli affiliati che rimarranno accanto a
BARRANCA menzionano espressamente “Peppe” (SALVATORE Giuseppe) ed il fratello
di Cosimo, BARRANCA Armando.
PANETTA
LAMARMORE
PANETTA
LAMARMORE

Nove o dieci, nove o dieci sono!
Ma se sono nove, lui la, rimangono in due ( inteso nella Locale di
Milano)
Rimangono in due, più lui.
No, in tre rimangono, lui (inteso CHIARELLA), Peppe (SALVATORE
Giuseppe), Cosimo (BARRANCA Cosimo) e il fratello di Cosimo
(BARRANCA Armando) la.

BARRANCA Armando è comunque spesso presente agli incontri “importanti” del fratello e
di SALVATORE Giuseppe con vari esponenti della ‘ ndrangheta calabrese.
Il primo episodio cui si fa riferimento risale al 6 giugno 2008. In particolare, dallo scambio di
sms (n. 17169, 17170, 17171, 17185, 17186, 17187) e conversazioni (n. 17182) avvenute in
tale data dall’utenza n. 3408114935 – RIT 1462/07 – in uso a SALVATORE Giuseppe con
l’utenza n. 3290717845 in uso ad soggetto non identificato, emerge che SALVATORE
Giuseppe si sarebbe incontrato con il soggetto chiamato “U’ NANO” alle ore 14.00, presso
una non meglio indicata “pizzeria”. Il servizio di osservazione predisposto permette di
accertare che SALVATORE Giuseppe e BARRANCA Armando si incontravano presso la
pizzeria BIG MAMA CITY di Trezzano S/N con un soggetto sconosciuto con cui si
allontanavano a bordo della loro auto BMW 330.
Il successivo 01.11.2008 BARRANCA Armando accompagna il fratello Cosimo e
SALVATORE Giuseppe ad un appuntamento in Trezzano Sul Naviglio con un soggetto che
contatta i predetti unicamente da utenza telefoniche pubbliche. L’uomo, che li raggiunge
presso la pizzeria BIG MAMA CITY, viaggia a bordo di una MINI COOPER intestata a
SERGI Caterina di Platì. Pochi giorni dopo, a mezzo di riconoscimento fotografico ad opera
dei militari della Stazione CC di Platì il soggetto in questione viene identificato in
BARBARO Antonio, nato a Locri il 22.07.1981 e residente in Platì (vds. relazione di servizio
dell’ 1.11.2008 e del 10.11.2008).
Lo stesso personaggio viene poi notato in compagnia di BARBARO Pasquale, alias “ U
NANO”, ovvero “ testa i muschitta” in occasione di una delle visite periodiche di quest’ultimo
in Lombardia, ufficialmente per motivi di salute (vds. relazione di servizio del 30.1.2009).
BARRANCA Armando ha rapporti anche con COMMISSO Giuseppe. A questo proposito
si cita la conversazione di cui al progressivo n. 2174 del 21.11.2007 utenza SALVATORE
Giuseppe nel corso della quale quest’ultimo parla con “U Mastru” di un “preventivo” che
deve essere mostrato ad alcune persone (si tratta all’evidenza di un termine convenzionale). Il
suo interlocutore gli rappresenta che ha rotto i rapporti con qualcuno riprendendosi il
preventivo e SALVATORE Giuseppe ribatte affermando che lo presenteranno in qualche
altro posto. A quel punto, U Mastro dice che “proverà con Armando anche a Foligno”.
E’ BARRANCA Armando che crea il contatto tra suo fratello Cosimo e SALVATORE
Giuseppe con STRANGIO Salvatore. In particolare è CAPARROTTA Basilio, un calabrese
dimorante nella zona di Foligno, che fornisce a BARRANCA Armando l’utenza nr.
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347.9706978 intestata a PEREGO Strade Srl e nella disponibilità di STRANGIO. Dal
contenuto delle conversazioni emerge che STRANGIO Salvatore e persone a lui vicine hanno
necessità di accedere a finanziamenti. Attraverso l’intervento di BARRANCA Armando e di
SALVATORE Giuseppe, STRANGIO viene messo in contatto con MERCURI Liliana.
Di particolare rilevanza è la conversazione di cui al progressivo nr. 1637 del 31.01.2009
durante la quale PANETTA Pietro Francesco, capo della locale di Cormano e LAMARMORE
Antonino, mastro generale della Lombardia parlano della locale di Milano e citano
“Armando” quale componente della locale di Milano: "Perchè lui ha un fratello qua,
Cosimo?" - "Si ha Armando, quello di (inc).".
Non può dunque dubitarsi della partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1). Per le armi
(capo 27) si rinvia anche al paragrafo apposito.
BARRANCA Giuseppe208 (Capo 1)
BARRANCA Giuseppe, originario di Siderno, è il cugino di BARRANCA Cosimo; è titolare
del bar intestato al figlio sito in Milano via Benozzo Gozzoli, luogo di ritrovo degli affiliati
della locale di Milano. Già in una precedente indagine (proc. pen. nr. 26612/06 RGNR – cd.
Indagine Eucaliptus) era emerso che “Il bar di Pino” fosse utilizzato come luogo
d’incontro tra i trafficanti di stupefacenti ROMANELLO Giuseppe, alias Renato, e
TORBOLINO Domenico con i loro clienti (vds cnr CC Sesto S.G. del 12.06.2006).
Nell’ambito di tale procedimento la richiesta di misura cautelare nei confronti di
BARRANCA Giuseppe non è stata accolta dal GIP; tuttavia, ciò che rileva è “la messa a
disposizione del proprio locale” a favore di “compaesani”, uno dei quali, tra l’altro, nipote di
CHIARELLA Leonardo Antonio (si tratta di ROMANELLO Giuseppe).
La conversazione dalla quale si desume l’appartenenza di BARRANCA Giuseppe alla
locale di Milano è quella di cui al progressivo 3101 del 14 aprile 2009. I due interlocutori
parlano come al solito dei problemi della locale di Milano e del tentativo di SARCINA
Pasquale Emilio di prender il posto di BARRANCA Cosimo. Si riporta di seguito una parte
della trascrizione integrale:
PANETTA

" (inc.) se mette mano a questo Milano,fanno come un colpo di stato lì
poi..vai prendi il sabato... fanno il banco nuovo , vedi se lo saprà Cosimo
(BARRANCA -ndr)"...Il banco nuovo senza far sapere niente a lui..sono nove
a cinque..loro sono in nove e questi qua sono in cinque! Sono in
minoranza..gli dissi: -Compare Emilio (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ma ,
io non è che voglio insegnarvi come a come si fanno le cariche nuove nella
società gli dissi...ma non è mica il modo più bello quello che state facendo
voi- (e Emilio rispose-ndr) ...-No ma voi sapete io non voglio cedere
qua..là..i giovanotti qua..i giovanotti stanno con me..quello è con me quelli
erano cinque ora si sono presi anche a Pino sopra la carrozzella, ora fanno
sei - gli dissi comunque.. che volete che vi dico?

In sostanza PANETTA riferisce di un incontro che ha avuto con SARCINA Pasquale Emilio,
in occasione del quale quest’ultimo ha fatto la conta degli affiliati a lui fedeli. Quelli che sono
rimasti favorevoli a BARRANCA Cosimo erano 5 e a loro si è aggiunto il sesto, indicato
208
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come “Pino sopra la carrozzella”. La prova che i due facciano riferimento a BARRANCA
Giuseppe è data dai fotogrammi relativi al servizio di ocp eseguito il 23 maggio 2009 in
occasione della cena di Cisliano presso il ristorante La Masseria.
In tale occasione gli operanti, dovendo pedinare BARRANCA Cosimo, lo hanno “agganciato”
presso il bar del cugino ed hanno scattato delle foto. Dalla loro visione si evince che
BARRANCA Giuseppe, a causa della malattia che ha comportato il suo ricovero in ospedale
nel dicembre 2008, è sulla carrozzina. Altra conversazione di particolare rilievo in ordine alla
sua appartenenza alla ‘ndrangheta è quella intercorsa il 3 giugno 2009 tra MANDALARI e
PANETTA (prog. 3515). I due interlocutori prima parlano del matrimonio del figlio di
AQUINO Rocco che si sarebbe celebrato a Marina di Gioiosa Ionica e, successivamente, del
matrimonio del figlio di BARRANCA Giuseppe, a nome Massimo, che si sarebbe
celebrato in Lombardia. Con riferimento a tale evento commentano che gli inviti sono
stati fatti “a livello personale e non di locale”. PANETTA riferisce quanto appreso dallo
stesso BARRANCA Massimo, secondo cui degli inviti a livello di “locali” si sarebbe occupati
il padre e BARRANCA Cosimo. E’ superfluo sottolineare che solo un appartenente ad un
locale di ‘ndrangheta può preoccuparsi di organizzare gli inviti per il matrimonio del proprio
figlio distinguendo quelli a titolo personale da quelli “a livello di locale”.
Sono particolarmente significative una serie di conversazioni tra BARRANCA Giuseppe e
CHIARELLA Leonardo Antonio, intercettate tra fine 2008 e inizio 2009 ut. GAMARDELLA
e CHIARELLA, riportate per dunto dal PM, dalle quali si desume che il primo versi
periodicamente al secondo delle somme di denaro. Si tratta di telefonate caratterizzata da
particolare accortezza che non lasciano intendere facilmente quale sia l’oggetto del discorso e
solo in una delle conversazioni finali si fa espresso riferimento a somme di denaro.
Solo la loro lettura in rapida successione aiuta a comprendere che BARRANCA Giuseppe
viene sollecitato al versamento di somme di denaro destinate a terzi non identificati per il
tramite di CHIARELLA Leonardo Antonio. La particolare cautela usata da quest’ultimo
nell’indicare la sua periodica destinazione (“vado là”, “in montagna dove non prende il
telefono”) porta a ritenere che il destinatario dei versamenti periodici sia un soggetto latitante
che viene periodicamente raggiunto da CHIARELLA.
In conclusione, v’è la prova della partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1).
GAMARDELLA Rocco Annunziato209 (Capo 1)
GAMARDELLA Rocco Annunziato è il titolare del bar ARCI Circolo OLMI sito in
Milano, via degli Ulivi, punto di ritrovo degli affiliati della locale di Milano. Si tratta di
soggetto originario della provincia di Vibo Valentia già condannato per furto e violazione
della legge stupefacenti. Nel contesto degli affiliati alla locale di Milano è tra i soggetti
“vicini” a SARCINA Pasquale Emilio, a fianco del quale si è proposto come nuovo “Mastro
di Giornata”.
Come si è detto una delle regole della locale di Milano è il ritrovo settimanale, il sabato
pomeriggio presso “Il circolino di GAMARDELLA”, ovvero presso il vicino bar del cugino
di BARRANCA Cosimo. Che il circolino sia un importante punto di riferimento per gli
affiliati emerge già nella prima fase della presente indagine allorché vengono fatti i primi
servizi di ocp nei confronti di BARRANCA Cosimo e del suo autista SALVATORE
Giuseppe. Nelle relazioni di servizio 20 ottobre 2007 e 29 novembre 2007 si dà atto che i
209
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partecipanti alle due cene conviviali che si sono tenute presso il ristorante La Cadrega di
Pioltello, si sono dati appuntamento proprio presso il circolo ARCI di via degli Ulivi per poi
recarsi presso il menzionato ristorante. In entrambe le occasioni tra i partecipanti all’incontro
conviviale vi è GAMARDELLA Rocco Annunziato. In detto periodo MANNO ed i soggetti a
lui vicini fanno ancora parte della locale di Milano ed infatti prendono parte agli incontri; si
distaccheranno soltanto il 1° marzo 2008 alla creazione del locale di Pioltello.
La figura di GAMARDELLA Rocco Annunziato diviene oggetto di attenzione allorché si
accerta la sua presenza in occasione del summit presso il ristorante “Il Peperoncino” del
22 maggio 2008. Nella conversazione registrata all’esterno del locale tra BARRANCA
Cosimo e SALVATORE Giuseppe viene menzionato anche “Rocco”. In particolare
BARRANCA Cosimo afferma che quella sera non dirà nulla a “Rocco ed Emilio” ma poi li
chiamerà a rapporto. Come si è detto, i due interlocutori discutevano dell’iniziativa di
NOVELLA Carmelo che intendeva emarginare BARRANCA Cosimo inducendo gli affiliati
alla locale di Milano a prendere le distanze da lui.
L’importanza che ha il circolo OLMI per gli affiliati è evidenziata da PISCIONERI Giuseppe
che, conversando con MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo dei problemi della locale di
Milano, afferma lo stesso giorno della conversazione (il 07.06.2008) alle ore 17:00 ci sarebbe
stata una riunione “a livello serio a quartiere OLMI… circolino”.
“Rocco GAMARDELLA del circolino” è espressamente citato da LAMARMORE
Antonino allorché, parlando con MANDALARI Vincenzo, fa espresso riferimento alle
persone della locale di Milano che appoggiano SARCINA Pasquale Emilio (vds
progressivo nr. 1248 del 04.06.2008).
Anche nella conversazione di cui al progressivo 1579 del 25.10 2008 MANDALARI e
PANETTA discutono dei problemi della locale di Milano ed affermano che ormai gli affiliati
sono rimasti in pochi e oltre a Cosimo indicano “Peppe, Rocco il grosso e Milio”, facilmente
identificabili in SALVATORE Giuseppe, GAMARDELLA Rocco Annunziato e SARCINA
Pasquale Emilio.
Panetta:

Mandalari:

e che vi manca Enzo .... ci mancherebbe altro ... però vedi che Cosimo
anche a Milano ha problemi .... CHIARELLA fino a ieri sera mi ha detto
qua che lui al momento di adesso .... CHIARELLA mi ha detto .... da
parte mia fa quello che vuole, a Milano non ci va, non ci va nessuno
perchè a Cosimo, ormai Cosimo è bruciato da Milano, è bruciato! .... si
stanno distaccando tutti, il nipote di Ilario l’altro ieri si è distaccato
pure e forse se ne è andato a Pioltello .... il paesano mio si è distaccato
pure ... lì sono quattro: lui, Peppe, Rocco il grosso, Milio (Emilio – ndr)
che Milio che non sa neanche lui cosa deve fare
non sa neanche lui cosa deve fare ...

GAMARDELLA Rocco Annunziato, così come BARRANCA Giuseppe, titolare dell’altro
bar di riferimento della locale e, verosimilmente, altri affiliati, versa “una quota associativa”.
Ciò si desume da alcune conversazione che sono intercorse il 3 dicembre 2008. Nella
mattinata del 3 GAMARDELLA Rocco Annunziato si reca a far visita a BARRANCA
Giuseppe ricoverato presso una struttura sanitaria sita in Sondalo; alle 18:25 (progressivo 123
utenza GAMARDELLA) l’indagato chiama BARRANCA Giuseppe e gli comunica che è
nelle vicinanze del suo bar ed afferma: “adesso vado a portargli… adesso vado li, gli lasco la
quota e poi vado a lavorare..”.
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Il successivo 5 dicembre (progressivo 2137 utenza CHIARELLA) si registra una
conversazione tra CHIARELLA Leonardo Antonio e BARRANCA Giuseppe dal contenuto
alquanto oscuro, poiché entrambi gli interlocutori prestano particolare attenzione nel non
lasciarsi andare al telefono. L’unica chiave di lettura alla conversazione, integralmente
riportata nella richiesta del PM, è che BARRANCA Giuseppe deve consegnare “un qualcosa”
a CHIARELLA (verosimilmente del denaro), che è impossibilitato a farlo poiché in ospedale
e che ha coinvolto GAMARDELLA Rocco che è andato a trovarlo pochi giorni prima. Costui
avrebbe dovuto incontrare CHIARELLA al solito appuntamento del sabato ma l’incontro non
c’è stato poiché CHIARELLA aveva avuto problemi di salute. La questione presenta
evidentemente profili di delicatezza poiché BARRANCA Giuseppe non vuole che ne sia
coinvolto il figlio Fabio.
Non vi è prova della partecipazione di GAMARDELLA al summit del 6 dicembre 2008
avente ad oggetto la richiesta del “banco nuovo”.
La prova però che GAMARDELLA sia direttamente interessato al rinnovamento delle
cariche interne alla locale è data dalla sua presenza all’incontro tra SARCINA Pasquale
Emilio ed il Mastro Generale della Lombardia LAMARMORE Antonino il 5 febbraio 2009.
Dal tenore della conversazione che segue emerge che dei soggetti non meglio identificati si
sono recati presso il circolo ARCI di GAMARDELLA ed avrebbero formulato delle richieste,
verosimilmente di denaro. ROMANELLO Antonio Francesco non è in grado di dire chi
fossero, anche se ipotizza che potrebbe essere stato uno dei MANNO; naturalmente per
risolvere la questione viene chiesto l’intervento di CHIARELLA (progressivo 2423 del 07
gennaio 2009 utenza CHIARELLA).
Il 4 febbraio 2009 SARCINA chiama LAMARMORE e i due si accordano per vedersi
l’indomani al bar verso le 11:00. SARCINA nell’occasione dice di essere sprovvisto di mezzi
di locomozione, ma che “Compare Rocco si è messo a disposizione” (progressivo 52 del 4
febbraio 2009 utenza SARCINA). Il giorno seguente i militari vedono giungere presso il bar
con insegna “Bella Zio” di Cormano, GAMARDELLA Rocco e SARCINA Pasquale; i due
vengono raggiunti da LAMARMORE e successivamente da LUCA’ Nicola. I quattro,
nonostante il periodo invernale, si soffermano a parlare, per circa un’ora tra i tavolini
all’esterno del locale, quindi, con le rispettive auto si allontanano. Lo scopo di detto incontro
e anche del successivo del 22 febbraio, cui non ha partecipato GAMARDELLA, è sempre
quello di “sponsorizzare la richiesta di banco nuovo” da parte di SARCINA Pasquale Emilio e
dei suoi fedelissimi. La prova è data dalla conversazione tra PANETTA e MANDALARI del
14.04.2009 progressivo 3101 nel corso della quale i due commentano le eventuali nuove
cariche all’interno della locale di Milano:
Progressivo 3101 del 14.04.2009
PANETTA
" Loro..looro vogliono stare a Milano e prendere i posti loro...allora
capo locale Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ..capo società
Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)..."
MANDALARI
" ...il nipote di Bruno LONGO"
PANETTA
"No!..quell'altro.."
MANDALARI
" Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito..."
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PANETTA

" Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me non
mi interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in famiglia
gli dissi..ognuno ha i problemi suoi....a Cosimo pure gli feci:...Cosimo,
la domenica per esempio (inc. 15.15) tutti..Con CHIARELLA ..lui si
nasconde "

In realtà, non si verificherà alcun distacco nè una modifica dei ruoli all’interno della locale di
Milano poiché in occasione dell’elezione del reggente della Lombardia del 31 ottobre 2009
saranno chiamati a rappresentare il locale di Milano CHIARELLA Leonardo Antonio e
SARCINA Pasquale Emilio.
V’è comunque prova della partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1).
NUCIFORO Armando210 (Capo 1)
NUCIFORO Armando è un soggetto pluripregiudicato per estorsione, furto, rapina,
ricettazione e violazione delle norme in materia di stupefacenti. Originario di Melito di Porto
Salvo vive in Lombardia da moltissimi anni ed abita a Bareggio. E’ titolare di una cooperativa
che opera nel settore dell’edilizia ed ha alle proprie dipendenze CRICELLI Ilario. L’indagato,
come emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, 14 febbraio 1991, passata in
giudicato il 20 febbraio 1992, aveva cercato di estorcere una consistente somma di denaro
all’impresa Edil Rizzo impegnata nella costruzione di un Albergo nella via Airaghi di Milano.
La richiesta estorsiva, secondo le migliori tradizioni ‘ndranghetiste era stata preceduta da furti
e danneggiamenti in cantiere.
Nell’ambito della locale di Milano è uno dei soggetti più vicini a SARCINA Pasquale
Emilio ed è coinvolto nel programma di rinnovamento delle cariche proponendosi quale
nuovo “capo società”.
La prima conversazione nella quale viene citato “Armando” quale componente la locale di
Milano è quella di cui al progressivo 84 del 4 marzo 2008. PANETTA e MANDALARI
parlando della possibile divisione delle varie locali all’interno della Lombardia e si
soffermano sulla locale di Milano dalla quale potrebbero distaccarsi per aprire la nuova locale
di Settimo Milanese “Ilario ed Armando”. Costoro, per le ragioni che si verranno a spiegare,
verranno identificati in CRICELLI Ilario e NUCIFORO Armando.
Il successivo 22 maggio 2008 si tiene l’importante summit presso il ristorante “Il
Peperoncino” di Milano di cui si è ampiamente parlato trattando della posizione di
BARRANCA Cosimo.
Tra i soggetti presenti c’è anche NUCIFORO Armando. Nel corso della conversazione
registrata tra BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe i due fanno riferimento al
tentativo di NOVELLA di sottrarre affiliati alla locale di Milano ed indicano i possibili
“partenti” in Rocco (identificato in GAMARDELLA Rocco), Emilio (identificato in
SARCINA Pasquale Emilio) ed infine Armando (identificato in NUFICORO Armando).
Riguardo a quest’ultimo non vi è dubbio che si tratti di NUCIFORO e non di BARRANCA
Armando poiché quest’ultimo è il fratello di Cosimo e dunque “un fedelissimo”, mentre il
soggetto di cui si parla è tra quelli che si vogliono distaccare.
Nella conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 giugno 2008 MANDALARI e
LAMARMORE fanno espresso riferimento alle persone della locale di Milano che
210
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“appoggiano” Emilio, citando Ilario, ovvero CRICELLI Ilario, Rocco GAMARDELLA del
circolino, ovvero GAMARDELLA Rocco Annunziato, Armando, ovvero NUCIFORO
Armando ed il genero di Emilio, ovvero PANETTA Maurizio.
Il successivo 6 dicembre 2008 NUCIFORO Armando è tra gli organizzatori della cena
presso la trattoria di San Pietro all’Olmo. Dalle conversazioni che precedono l’incontro si
evince che è proprio NUCIFORO che prenota la saletta riservata e che lui e SARCINA si
accordano per un incontro preliminare a quattrocchi prima che inizi la cena (vds progg. 660 e
670 del 06.12.2008 ut. SARCINA).
Come si è ripetutamente detto l’oggetto dell’incontro era la proposta del “banco nuovo” da
parte di SARCINA Pasquale Emilio e degli affiliati a lui vicini.
Il successivo 24 dicembre 2008 è sempre SARCINA Pasquale Emilio che convoca i “suoi
uomini”, evidentemente per fare il punto della situazione.
Nella conversazione di cui al progressivo 1512 del 23 dicembre 2008 utenza NUCIFORO,
SARCINA invita NUCIFORO Armando a far venire “qualche suo parente”, mentre lui
provvederà “a chiamare i giovanotti…. Così faranno l’aperitivo tra di loro”.
Il 31.01.2009 si registra un’importante conversazione tra LAMARMORE e PANETTA
afferente i problemi della locale di Milano (prog. 1637). I due discutono del fatto che
SARCINA Pasquale Emilio ha chiesto un nuovo incontro e che della questione hanno
comunque discusso con CHIARELLA Leonardo Antonio. I due parlano anche di NUCIFORO
Armando, che si lamenta poiché non gli vengono comunicate “le novità” da parte di
BARRANCA Cosimo. PANETTA afferma che NUCIFORO avrebbe detto a BARRANCA
che se le cose non fossero cambiate avrebbe ritirato tutti gli uomini e si sarebbe creato
un locale per conto proprio.
Progressivo 1637 del 31.01.2009
PANETTA
"Ma che NOVITA' ci devono essere, al momento non ce ne sono"
LAMARMORE "Ultimamente, non ce ne sono state,ha detto (inteso CHIARELLA), glielo
abbiamo detto noi, glie l'ho detto io,ha detto CHIARELLA, che novità
non ce ne sono state.
PANETTA
"La stessa cosa, avanti ieri Armando, NUCIFORO
LAMARMORE "Pure Armando (inc)".
Nella conversazione di cui al progressivo 1637 del 31.01.2009 LAMARMORE e PANETTA,
parlando anche del desiderio di SARCINA Pasquale Emilio e dei suoi seguaci di distaccarsi
da Milano, ricordano che tra i progetti del defunto NOVELLA Carmelo vi era anche quello di
aprire una nuova locale a CRICELLI Ilario e NUCIFORO Armando (vds progressivo 84 del
04.03.2008 autovettura MANDALARI).
Nella prosecuzione del colloquio tra i due (progressivo 1638) si parla del fatto che qualora
SARCINA Pasquale Emilio e NUCIFORO Armando vogliano formare una nuova locale si
unirebbero a loro altri 7 / 8 affiliati e, quindi, nella locale di Milano ne rimarrebbero solo 3 o
4.
Progressivo 84 del 04.03.2008
PANETTA
" ....CON CORSICO...... POI PROSSIMAMENTE VEDETE CHE
PARTONO CON QUESTO LOCALE DI SETTIMO QUA ADESSO,
..INC.. CHIAMARONO ILARIO, ARMANDO....."
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MANDALARI
PANETTA

" GLI ..INC.. UN'ALTRO LOCALE?"
" E C'E' CHIARELLA (ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) CHE
E'......DEMORALIZZATO AL MASSIMO! "

Il successivo 5 febbraio 2009 c’è l’importante incontro tra SARCINA Pasquale Emilio ed il
mastro generale della Lombardia LAMARMORE Antonino. L’incontro è preceduto da alcune
telefonate, in particolare SARCINA Pasquale Emilio informa NUCIFORO Armando che
in mattinata avrebbe avuto l’appuntamento con “l’amico” e i due si accordano per
risentirsi in serata (progressivo 67 del 05.02.2009 ore 07:54 utenza NUCIFORO).
L’incontro successivo registra la presenza dello stesso NUCIFORO Armando. Anche in
questo caso nei giorni precedenti vi è uno scambio di telefonate tra SARCINA, NUCIFORO e
LAMARMORE. NUCIFORO e SARCINA si accordano per vedersi per “l’aperitivo” sabato
tutti insieme. SARCINA dice che adesso chiama e poi gli farà sapere. (progressivo 2405 del
18.02.2009 utenza NUCIFORO). Si ripete in proposito che una delle regole degli affiliati di
Milano era l’incontro settimanale, il sabato pomeriggio, presso uno dei due bar di
riferimento.
Subito dopo SARCINA chiama LAMARMORE e gli dice che ci sarebbe un amico che
vorrebbe prendersi un aperitivo con lui. LAMARMORE da la propria disponibilità per
domenica mattina (progressivo 2406 utenza SARCINA). Il pomeriggio, SARCINA informa
NUCIFORO che hanno organizzato per domenica mattina un augurio di compleanno e si
accordano per vedersi alle 10:30 – 11:00 per poi andare sul posto (progressivo 2418 utenza
SARCINA). Non è superfluo sottolineare che tutte queste conversazioni sono caratterizzate da
estrema accortezza e dall’utilizzo di un linguaggio convenzionale. Effettivamente domenica
14 dicembre 2008 SARCINA e NUCIFORO con l’auto condotta da PANETTA Maurizio
raggiungono il comune di Cormano, in particolare il bar dei cinesi. LAMARMORE,
SARCINA e NUCIFORO rimangono a parlare all’esterno del bar per circa mezzora, quindi
entrano all’interno raggiungendo PANETTA.
Quanto al contenuto di questi incontri è molto importante la conversazione tra MANDALARI
e PANETTA del 14 aprile 2009 progressivo 3101. I due parlano dei problemi della locale di
Milano e commentano che all’interno della locale verrà fatto il “banco nuovo” senza che
BARRANCA Cosimo ne sappia nulla. Sottolineano che BARRANCA è ormai in minoranza e
commentano della possibile rassegnazione delle cariche all’interno della locale.
Progressivo 3101 del 14.04.2009
PANETTA
" Loro. .loro vogliono stare a Milano e prendere i posti loro...allora
capo locale Emilio! (SARCINA Pasquale Emilio-ndr) ..capo società
Rocco GAMARDELLA (GAMARDELLA Rocco Annunziato-ndr)..."
MANDALARI
" ...il nipote di Bruno LONGO"
PANETTA
"No!..quell'altro.."
MANDALARI
" Ah no, ah Rocco..si si ..ho capito..."
PANETTA
" Eee.. Mastro di Giornata.. Armando NUCIFORO..anche se a me non
mi interessa più di tanto..sono cose vostre e vedetevele voi in famiglia gli
dissi..ognuno ha i problemi suoi....a Cosimo pure gli feci:...Cosimo, la
domenica per esempio (inc. 15.15) tutti..Con CHIARELLA ..lui si
nasconde "
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Evidentemente in tale ottica si spiega la convocazione per “il solito aperitivo” del 5 aprile
2009 tra tutti i soggetti che sono vicini a SARCINA Pasquale Emilio, tra i quali è compreso
naturalmente anche NUCIFORO Armando.
L’indagato è naturalmente presente anche agli incontri conviviali del periodo precedente,
allorché erano parte della locale di Milano anche MANNO Alessandro e i suoi fedelissimi che
hanno poi formato la locale di Pioltello.
NUCIFORO Armando è presente in occasione delle cene conviviali con gli altri affiliati della
locale di Milano. Nelle fasi iniziali delle indagini è altresì presente ad un incontro tra
BARRANCA Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio (vds servizio di ocp del 27 febbraio
2008). In tale circostanza BARRANCA Cosimo e SALVATORE Giuseppe si incontrano
dapprima in Legnano con PILAT Walter, uno dei principali collaboratori di SALVATORE
Giuseppe nella commercializzazione dello stupefacente. Quindi BARRANCA ed il suo autista
raggiungono Paderno Dugnano e si incontrano con CHIARELLA Leonardo Antonio. Dopo
circa un’ora BARRANCA, con l’utenza di SALVATORE Giuseppe, contatta NUCIFORO
Armando e gli chiede di raggiungerlo. NUCIFORO dice di essere a Vanzago e i due si
accordano per incontrarsi al locale Circolo Bar. In una successiva telefonata Cosimo chiede a
NUCIFORO se all’incontro sarà presente anche “Ilario”. Verso le 12:00 BARRANCA e
SALVATORE Giuseppe entrano all’interno della trattoria sita in via Roma di Vanzago ed
escono dopo un’ora e mezza circa in compagnia di due soggetti poi identificati in
NUCIFORO Armando e CRICELLI Ilario che erano giunti a bordo rispettivamente di un
furgone Ford Transit e di una lancia Delta. E’ significativo che questi incontri con soggetti
allora appartenenti alla locale di Milano siano preceduti da un abboccamento con il principale
protagonista dei traffici di droga che fanno capo a SALVATORE Giuseppe.
Non può dunque revocarsi in dubbio la partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1).
PANETTA Maurizio211 (Capo 1)
PANETTA Maurizio, originario di Grotteria ma abitante da molti anni a Milano, è il genero
di SARCINA Pasquale Emilio. L’indagato, che ha precedenti per violazione delle norme in
materia di sostanze stupefacenti, svolge saltuariamente l’attività di operaio edile ed
apparentemente non ha fonti di reddito.
Nella presente indagine è sempre accanto al suocero, accompagnandolo ad incontri con altri
affiliati. Il legame familiare è tale che gli stessi PANETTA e LAMARMORE lo definiscono “
un clone” di SARCINA ( prog. 1272 del 14.12.2008):
Progressivo 1272 del 14.12.2008
PANETTA
(INC) Il genero (n.d.r. PANETTA Maurizio) lo hai visto come è, come
è,"CLONAO" (n.d.r. è come lui inteso SARCINA Pasquale Emilio), il
genero non ha fatto un passo senza avere il suo permesso.
LAMARMORE No,no!il genero e pari (n.d.r. è uguale) tutto come a lui. (omissis)
Il “ genero di Emilio” viene menzionato per la prima volta nella conversazione di cui al prog.
n. 1248 del 04.06.2008. In questa occasione MANDALARI Vincenzo si trova in compagnia
di LAMARMORE Antonino e i due commentano dei problemi della Locale di Milano e del
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fatto che SARCINA non condivida più l’operato di BARRANCA. Facendo l’ elenco degli
affiliati vicini a SARCINA menzionano tra gli altri “ il genero”.
Progressivo 1248 del 04.06.2008
MANDALARI " ..il genero di... Emilio... quello io l'ho soprannominato "Minimè""
LAMARMORE " Quel giovanotto là.."
MANDALARI " Si, Minimè..perchè se lo vedete è la fotocopia di Emilio, l'ha creato
..gli ha dato la figlia Emilio...secondo me l'ha messo per iscritto..-tu devi
diventare come me-..perchè se lo vedevate prima..un "cafonazzo"
era..ora sembra più.."
LAMARMORE " con i braccaili..."
MANDALARI " ..sempre col braccialetto...col dito del mignolo lunghetto vestito sempre
bene..Minimè.. perchè è la fotocopia di Emilio...sembra che (inc.) Emilio
non è con il gilè il vestito e la cravatta"
Nella conversazione di cui al prog. n. 1579 intercettata del 25.10.2008 a bordo PANETTA e
MANDALARI commentano il fatto che BARRANCA Cosimo anche all’interno della
“locale” di Milano ha dei problemi con i suoi affiliati, come confermato da CHIARELLA
Leonardo Antonio il giorno prima allo stesso PANETTA.
PANETTA Pietro Francesco, oltre a raccontare a MANDALARI Vincenzo le ultime novità
della “locale” di Milano afferma che ormai nella predetta “locale” sono rimasti in pochi; nella
circostanza entra nei dettagli indicando “Maurizio, Maurizio il genero ...”.
I due commentano dunque le prime “inquietudini” di SARCINA che comincia a muoversi
autonomamente per scalzare BARRANCA dal suo ruolo di capo, ovvero per creare una nuova
locale. E’ in questo programma che si inserisce l’ incontro del 6 dicembre 2008 più volte
citato trattando delle posizioni di SARCINA e CHIARELLA. La questione posta all’ ordine
del giorno da SARCINA è quella del “BANCO NUOVO”, cioè di un rinnovo delle cariche
all’interno della locale di Milano. La mancanza di un servizio di o.c.p. impedisce di
conoscere il nome di tutti i partecipanti; tuttavia, dall’analisi dei dati telefonici si può
affermare che vi ha preso parte PANETTA Maurizio (le conversazioni di cui ai progg. 574
del 3.12.2008 e 675 del 6.12.2008, ut. SARCINA, con il suocero ne attestano la
partecipazione).
Progressivo 574 del 03.12.2008 ut. SARCINA
PANETTA Maurizio e SARCINA Pasquale Emilio, quest'ultimo dice che si è messo
d'accordo con la persona (NUCIFORO Armando ndr ) che si vedranno o domani sera e
dopodomani mattina e comunque prima di incontrare gli altri. Si accordano per risentirsi a
breve
Progressivo 675 del 06.12.2008
SARCINA Pasquale Emilio e PANETTA Maurizio, quest'ultimo dice che a casa di Ciccio
non gli risponde nessuno. SARCINA invita PANETTA affinché passi da Ciccio in quanto
bisogna andarlo a prendere.
Il 14.12.2008, a seguito di accordi telefonici, SARCINA Pasquale Emilio incontra
LAMARMORE Antonino presso il bar “dei cinesi” a Cormano (vds relazione di servizio
o.c.p. del 14.12.1008 in Cormano). SARCINA giunge al luogo dell’appuntamento
accompagnato dal genero, il quale nella fasi cruciali dell’incontro rimanere in disparte, in
quanto non “titolato” a partecipare ai “ragionamenti” che si stavano facendo.
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Il 31 gennaio 2009 a bordo dell’auto di LAMARMORE si registra l’ennesima conversazione
afferente i problemi legati alla locale di Milano (prog.1638). PANETTA e LAMARMORE
parlano di un nuovo incontro con SARCINA che “dopo Natale cercava di fare il banco
nuovo”. Con riferimento al genero riportano un giudizio di CHIARELLA Leonardo Antonio
che in una precedente occasione avrebbe affermato:
Progressivo 1638 del 31.01.2009
LAMARMORE
CHIARELLA dice: " Preferisco di più il genero, (PANETTA Maurizio)
che è di Grotteria, che è un ragazzo pulito, ma lo ha rovinato lui ( inteso
SARCINA)
PANETTA
Ma il genero, va dietro a suo suocero, chi lo raccoglie più il genero?
Nel febbraio 2009 SARCINA Pasquale Emilio si incontra in due diverse circostanze a
Cormano con LAMARMORE Antonino, sempre al fine di trovare alleati al suo progetto di
sostituire BARRANCA Cosimo a capo della locale di Milano. Al secondo incontro del
22.02.2009 presso il “bar dei cinesi” di Cormano SARCINA arriva in compagnia di
NUCIFORO Armando e del genero che è alla guida della Mercedes modello CLS. Anche in
questa occasione PANETTA rimane in disparte allorché LAMARMORE, SARCINA e
NUCIFORO si appartano a parlare all’esterno del bar. I tre dopo aver discusso per circa
mezzora rientrano all’interno dell’esercizio pubblico e vi si trattengono per circa un’ora
unitamente a PANETTA.
Il 5 aprile 2009 SARCINA Pasquale Emilio convoca gli affiliati a lui vicini per un “aperitivo”
presso il circolo ARCI di GAMARDELLA. Si rinvia a quanto osservato trattando la posizione
SARCINA in ordine all’utilizzo del termine “aperitivo” per indire riunioni di ‘ndrangheta. In
tale occasione è PANETTA Maurizio che per conto del suocero fa un giro di telefonate
per convocare gli altri affiliati. A testimonianza che l’indagato è quasi sempre in
compagnia del suocero si sottolinea che spesso SARCINA per parlare con gli altri
affiliati utilizza il cellulare di PANETTA Maurizio.
L’importanza dell’appuntamento è messa in evidenza nella conversazione avvenuta tra
PANETTA Maurizio e SARCINA Omar. PANETTA Maurizio, oltre a comunicare l’invito a
SARCINA Omar ed a sua volta a tali Fabrizio e Davide, ribadisce l’importanza della
presenza, raccomandandogli di non mancare e, soprattutto, di essere puntuale all’incontro,
cosa ribadita dalle parole in sottofondo anche di SARCINA Pasquale Emilio, evidentemente
in compagnia del genero. Successivamente, SARCINA Pasquale Emilio chiama, utilizzando il
telefono di PANETTA Maurizio, ROMANELLO Antonio Francesco detto Totò, per renderlo
partecipe anch’egli all’aperitivo, unitamente al figlio ROMANELLO Andrea. ROMANELLO
Antonio Francesco, dando certezza della sua presenza, dice che il figlio non potrà essere
presente in quanto impegnato con lo “zio” ovvero CHIARELLA Leonardo Antonio.
Conversazione chiave che sancisce l’importanza dell’evento, è in quella sotto riassunta, nella
quale, alla domanda di SARCINA Omar a PANETTA Maurizio se l’appuntamento fosse solo
per un semplice aperitivo o per parlare, PANETTA Maurizio gli risponde che prima di tutto si
fa per farsi gli auguri in quanto è la domenica delle Palme e, poi perché dovranno dare a tutti
un “qualcosa”. E’ evidente che quest’ultima affermazione di PANETTA Maurizio sia un
chiaro riferimento al fatto che l’aperitivo serve solo per mascherare il vero motivo
dell’incontro, ovvero per poter versare ognuno la rispettiva quota di denaro.
Progressivo 1148 del 04.04.2009 ut. PANETTA Maurizio
SARCINA Omar informa PANETTA Maurizio che per il momento non riesce a rintracciare
nessuno. PANETTA invita comunque Omar a lasciare stare per quanto riguarda Andrea il
figlio di Totò (ROMANELLO-ndr) in quanto c'ha già pensato lui. Omar dice che aveva
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provato anche lui a chiamare Andrea ma che non lo rispondeva. Maurizio dice che dovrà
chiamare solo il figlio di Armando ( NUCIFORO ndr ). SARCINA Omar domanda se domani
dovranno parlare o prendere solamente l'aperitivo. PANETTA Maurizio risponde che ci sarà
da vedere per quel fatto là, e che l'aperitivo si farà comunque in quanto è la domenica delle
palme e poi dovranno dare qualcosa tutti e chi ce l 'ha è bene, e chi non ce l'ha si penserà
lunedì o martedì. Maurizio ribadisce ad Omar di rintracciare Fabrizio (n.m.i.) in quanto poi
Fabrizio provvederà ad avvisare Davide (n.m.i.).Omar dice che Fabrizio non lo risponde.
PANETTA Maurizio è naturalmente sempre presente accanto al suocero in occasione
delle cene conviviali con gli altri affiliati della locale di Milano; in particolare ci si riferisce
alla cena del 29.11.2007 presso il ristorante La Cadrega di Pioltello che ha visto la
partecipazione dei componenti la locale di Milano dell’epoca, che comprendevano anche
MANNO Alessandro, CRICELLI Ilario, PORTARO Marcello Ilario e MAIOLO Cosimo, ma
che hanno poi costituito la locale di Pioltello. Il 2 febbraio 2008 è tra i partecipanti alla cena
presso la trattoria Da Marina indetta da BARRANCA Cosimo; in questo caso non sono già
più presenti MANNO ed altri affiliati in quanto prossimi a ”distaccarsi”. E’ parimenti
presente in occasione della cena a Cornaredo presso la trattoria Da Rosario e Maria il
21.02.2008 cui hanno preso parte tutti gli affiliati della locale di Milano.
PANETTA Maurizio è soggetto a completa disposizione del suocero, prova ne sia il suo
coinvolgimento nella vicenda dell’incendio della loro abitazione di Comacchio, finalizzata ad
intascare il premio assicurativo. Pur con ruoli meramente ioperativi, partecipa certamente al
sodalizio (capo 1).
ROMANELLO Antonio Francesco212 (Capo 1) - “Compare Totò”
ROMANELLO Antonio Francesco, detto “Compare Totò”, da molti anni è indicato quale
organico alla “locale” di Milano. Infatti, già nel 1998 durante le indagini per il sequestro
SGARELLA, è stata intercettata una conversazione ambientale tra ANGHELONE Giuseppe e
due suoi accompagnatori non identificati. L’oggetto della conversazione era il commento ad
una “riunione” di ‘ndrangheta tenutasi il giorno precedente presso l’orto sito in via Vialba di
Novate Milanese, nel corso della quale era sorto un litigio con l’intervento rappacificatore di
tale “NOVELLO”. In tale contesto uno degli occupanti afferma: “....pure i MAGNOLI ... pure
i MAGNOLI se ne sono andati con.... è tutto uno, con Milano c’è Totò ROMANELLO è a
Milano, con BARRANCA Cosimo è pure a Milano.....” (Progressivo 34 del 31.05.1998 p.p.
7627/97 RGNR RIT 548/98).
Recentemente erano acquisiti da quel fascicolo processuale sia le videocassette estrapolate
dal sistema di registrazione installato all’epoca presso gli “orti”, sia la fonetica relativa alle
conversazioni captate all’interno. Con grande sorpresa si accertava che presso gli orti di
Novate Milanese, tutt’oggi luogo di abituale ritrovo della locale di Bollate, a fine maggio
1998 si erano dati convegno gran parte degli indagati della presente indagine tra cui appunto
ROMANELLO del locale di Milano. Tra i partecipanti al summit vi era naturalmente anche
ANGHELONE Giuseppe, che esattamente quattro giorni prima aveva spedito da Firenze la
richiesta di riscatto alla famiglia SGARELLA.
La figura di ROMANELLO Antonio Francesco era emersa anche nell’ambito del
procedimento penale nr. 42290/02, a carico di SCARFO’ Alfredo più altri. L’attività
d’indagine non aveva portato a concreti sviluppi investigativi con riferimento alla figura di
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ROMANELLO Antonio Francesco; tuttavia, dal contesto investigativo emergevano i suoi
strettissimi rapporti con BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe e CHIARELLA
Leonardo Antonio, di cui è nipote acquisito.
La figura di ROMANELLO Antonio Francesco emerge nel corso delle indagini in occasione
delle cene presso il ristorante La Cadrega di Pioltello del 18.10.2007 e del 29.11.2007. A tali
eventi sono presenti anche gli allora componenti della locale di Milano che si sono poi
distaccati per creare la locale di Pioltello.
ROMANELLO è altresì presente alle due cene in Cornaredo del 2 febbraio 2008 e del 21
febbraio 2008 e alla cena in Trezzano sul Naviglio del 29 gennaio 2009 cui hanno preso parte
gli affiliati “fedeli” a BARRANCA Cosimo. E’ particolarmente significativa la presenza di
ROMANELLO all’incontro del 6 dicembre 2008 presso la trattoria di San Pietro all’Olmo,
poiché, mentre per le cene precedenti la prova che si sia trattato di summit di ‘ndrangheta
deriva unicamente da argomentazioni logiche, nel caso del 6 dicembre è rappresentata dal
contenuto di intercettazioni telefoniche particolarmente significative. Si è già detto del
significato del termine “banco nuovo” utilizzato dall’organizzatore SARCNA Pasquale
Emilio per promuovere l’incontro (si rinvia alla trattazione della posizione di SARCINA). Le
conversazioni di cui ai progressivi 2144 - 6 dicembre 2008 utenza CHIARELLA e 23025
utenza SALVATORE Giuseppe, testimoniano la sua partecipazione al summit.
La conversazione di cui al progressivo 2046 del 24.12.2008 tra PANETTA e MANDALARI
fornisce un’ulteriore prova dell’affiliazione di ROMANELLO alla locale di Milano. I due
commentano anche il fatto che ROMANELLO si è dato verosimilmente ai traffici di droga.
Progressivo 2046 del 24.12.2008
MANDALARI
" No a Cosimo me lo avete detto voi, come me lo poteva dire un
altro..perche ora deve tornare Cosimo, Peppe e ROMANELLI..voi non
mi avete detto che..?"
PANETTA
" Si si.. e..ed Emilio andò a trovare a Nino (CHIARELLA Leonardo
Antonio-ndr)"
MANDALARI
" Quindi ROMANELLI ... saranno quattro anni che non lo sentite
più..eh? ora siccome che hanno pizzicato 4-5000 euro magari fecero
(inc. 29.52) ..ROMANELLI..."
PANETTA
" (inc.)"
MANDALARI
" o altrimenti si è messo a commerciare anche lui...spacciato per
spacciato, comincia a spacciare pure lui allora hanno tirato su (inc.)"
L’indagato è ovviamente molto vicino allo zio CHIARELLA Antonio, sia in ragione del
rapporto di parentela, sia in ragione del ruolo rivestito da CHIARELLA all’interno della
locale di Milano. Significativa in proposito è la conversazione che di seguito si richiama per
riassunto, nella quale ROMANELLO avverte lo zio che dei calabresi si sono presentati da
GAMARDELLA Rocco, presso il circolo ARCI, vantando non meglio specificate pretese. E’
verosimile ritenere che si tratti di una richiesta di denaro legata al controllo della zona:
Progressivo 2423 del 07.01.2009 utenza CHIARELLA, già citata a proposito di quest’ultimo.
La vicinanza tra zio e nipote è evidente anche dal contenuto della telefonata di cui al
progressivo 2566 del 16.02.2009; CHIARELLA e ROMANELLO conversano in merito al
fatto che sabato sera non si sono visti a Milano poiché “Compare Totò” aveva avuto altri
impegni. CHIARELLA gli riferisce che recandosi presso “il bar di Pino” è venuto a sapere
che BARRANCA ed il fido SALVATORE Giuseppe si sono recati in Calabria e sottolinea di
non essere a conoscenza del motivo del viaggio. Si è evidenziato più volte la finalità dei
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viaggi da e verso la Calabria che è quella di portare “ambasciate” che consentano il costante
collegamento tra le locali della Lombardia e quelle della Calabria. ROMANELLO Antonio
Francesco, da buon ‘ndranghetista si lamenta del comportamento di BARRANCA
commentando:
"hai appuntamento, sembra che mi tratti come i bambini! .... non mi chiami, ti chiamo e non
mi rispondi...a volte quando ti conviene, quando ti conviene sì, quando non ti conviene no! ...
pure per una semplice cazzata, se sai che ti devo dire un'IMBASCIATA di qualcuno, subito è
lì che zacchete acchiappa il telefono, poi quando non gli interessa mi chiama dopo, il giorno
dopo, dopo due giorni...non cambia l'affetto, per carità di Dio, Zio, sai benissimo che ....”.
ROMANELLO nella divisione all’interno della locale di Milano tra i seguaci di SARCINA ed
i seguaci di BARRANCA Cosimo, è schierato con quest’ultimo. Significativa in proposito è
una vicenda del febbraio 2008 che vede ROMANELLO Antonio Francesco nelle vesti di
intermediario tra il titolare della ditta “Onoranze funebri Castoldi di ZAPPALA Giuseppe”
con sede in Vidigulfo e BARRANCA Cosimo al fine di promuovere nuove prospettive di
lavoro presso strutture ospedaliere “controllate” da CHIRIACO Carlo.
Con la conversazione di cui al progressivo 300 del 04.02.2008 utenza BARRANCA Cosimo,
Compare Totò notizia Cosimo che “forse ha un buon appalto” e cioè che verosimilmente
prenderà un appalto a Pavia nel settore onoranze funebri.
BARRANCA chiama CASTOLDI dicendo di aver parlato con “il direttore sanitario dell’
ospedale di Pavia”. Inutile sottolineare che BARRANCA non si è mai occupato di onoranze
funebri…
La successione delle telefonate tra Romanello, Barranca, il tal Castoldi e infine Chiriaco è
riportata per riassunto nella richiesta del PM ed esse si richiameranno a proposito di
quest’ultimo. La successione delle conversazioni mette in evidenza quale sia la capacità di
penetrazione della ‘ndrangheta nelle strutture pubbliche. In questo caso il problema è quello
di trovare una fonte di reddito per ROMANELLO Antonio Francesco che è soggetto
nullafacente; BARRANCA Cosimo, capo del suo locale rappresenta il problema al direttore
della ASL di Pavia che, a sua volta, promette il proprio interessamento.
Non v’è dubbio sulla partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1).
CRICELLI Ilario213 (Capo 1)
CRICELLI Ilario, è un soggetto incensurato originario di Caulonia e lavora presso la
cooperativa che fa capo a NUCIFORO Armando. L’indagato fa parte del gruppo degli affiliati
della locale di Milano che si sono distaccati per costituire la locale di Pioltello.
Si tratta di una figura abbastanza importante nel contesto ‘ndranghetistico poiché è tra i
partecipanti al summit che si è tenuto in Solaro il 26 aprile 2008 presso “L’Antica
Fornace” in occasione del quale sono state festeggiate le doti conferite a FICARA
Giovanni. In tale occasione rappresentava verosimilmente ancora la locale di Milano. La sua
fuoriuscita dalla locale di Milano è infatti successiva alla creazione della locale di Pioltello,
avvenuta come si è detto il 1° marzo 2008.
“Ilario” è tra i soggetti menzionati da PANETTA e MANDALARI in occasione della
conversazione di cui al progressivo nr. 84 del 4 marzo 2008. In particolare, è indicato tra
coloro che sono passati alla locale di Pioltello:
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Progressivo 84 del 04.03.2008
PANETTA
" ..ma d'altronde pure Cosimo .....per me non so boh, non è neanche così
che si fa l'uomo..."
MANDALARI " No!"
PANETTA
Tu ti sei ..inc.. almeno avvicinati a qualcuno.
MANDALARI " Ti hanno buttato fuori completamente."
PANETTA
" ti hanno buttato fuori completamente.....e non ti avvicini neanche a
parlare con noi....niente....., per parlare con te ho dovuto chiamarti io,
velocemente, poichè gli sono arrivate due telefonate pure e ha dovuto
andarsene.
Ma dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano (ndr inteso
del locale di Milano) Chiarella (ndr CHIARELLA Leonardo Antonio) non
è andato Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo) non è andato e mi sa che
quanto prima qua si distaccano pure a questo Ilario (ndr probabilmente si
riferisce a CRICELLI Ilario) domenica sono passati da qua, lui e il cugino
però non parlato di niente mi hanno detto solo che è morto uno....il
suocero di ....(inc)"
MANDALARI " C'è una gran confusione Panetta!"
Il 22 maggio 2008 CRICELLI Ilario è infatti ancora tra i partecipanti al summit della
locale di Milano presso il ristorante “Il Peperoncino”. Si evidenzia che in tale occasione
sono presenti anche LAVORATA Vincenzo, MUIA’ Francesco e PANETTA Pietro
Francesco in rappresentanza delle locali di Bollate e Cormano.
“Ilario” è ancora citato nella conversazione di cui al progressivo 1248 del 4 giugno 2008, già
menzionata trattando delle posizioni di NUCIFORO Armando e PANETTA Maurizio. In
questo caso è indicato tra i soggetti della locale di Milano che appoggiano SARCINA
Pasquale Emilio.
In epoca di poco successiva all’omicidio NOVELLA si apprende da una conversazione
registrata a bordo dell’auto di PISCIONERI Giuseppe che CRICELLI Ilario, con i suoi
uomini è confluito nella locale di Pioltello. (progressivo 691 del 4 agosto 2008).
Anche in una successiva conversazione del 9 agosto (progressivo 844) PISCIONERI
Giuseppe parlando con il padre gli riferisce di aver detto a MANNO che CRICELLI Ilario era
persona poco affidabile ma, conoscendolo meglio, si è dovuto ricredere. In tale circostanza
PISCIONERI menziona “Ilario, il fratello di Maria….” Ed effettivamente risulta che
CRICELLI Ilario abbia una sorella di nome Maria.
Progressivo 844 del 09.08.2008
PISCIONERI
..inc.. a quel "porcheruso" del fratello di Maria..
Padre
inc..?
PISCIONERI
no..
padre
a Ilario?
PISCIONERI
a Ilario!
Padre
..inc..
PISCIONERI
Il compare mio Sandro (ndr MANNO Alessandro)! gli dissi:< Sa (ndr
MANNO), lasciatelo stare..> (parla in terza persona riportando le parole di
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MANNO Alessandro): <no pè (ndr PISCIONERI Giuseppe) ormai è
anziano, lo rispettiamo> :< compare (ndr MANNO), lasciatelo stare che è
tragediatore!> non ci credeva. ora lo ha visto da solo..e disse: <mo..dai è
con noi...> mi disse:<pè (ndr PISCIONERI)..inc..> gli dissi, Sa (ndr
MANNO) guardate qua, voi lo sapete che noi invitiamo tutti i
cristiani..inc..però lui (ndr CRICELLI Ilario) al mio matrimonio, ne lui e ne
Cosimo BARRANCA devono venire! ..inc..tutta la famiglia BARRANCA
gli dissi che non devono venire!..inc..mi disse che ...:<veramente mi
dispiace. Anzi..ma almeno Ilario, dato che è con noi, sembra male..>
<Compà, a me non sembra male nulla! sapete che mi sembra male? Se non
venite voi! Questi altri cristiani non..inc..mi dispiace ma a me ..sta gente
non voglio neppure vederla!
Il passaggio di CRICELLI Ilario alla locale di Pioltello è testimoniato anche dalla
conversazione di cui al progressivo 1686 del 3.11.2008 tra MANDALARI e PANETTA. E’
quest’ultimo che afferma che “Ilario” è passato alla locale di Pioltello unitamente al cugino
Armando e ad un suo nipote (verosimilmente CRICELLI Davide).
LAMARMORE e PANETTA, dopo l’incontro con SARCINA Pasquale Emilio del 14
dicembre 2008, commentano il fatto che “Ilario” ha lasciato la locale di Milano per la cattiva
gestione di BARRANCA (vds progressivo 1272).
Nella conversazione 31.01.2009 (progressivo 1638) PANETTA afferma che CRICELLI
Ilario è fuoriuscito dalla locale di Milano, seguito dal nipote.
PANETTA
Ilario se ne è andato di là, il nipote se ne è andato pure di là…
Ad ulteriore conferma del passaggio di CRICELLI Ilario alla locale di Pioltello è la sua
partecipazione al summit per la concessione di una dote a MANNO Manuel. L’evento si è
celebrato il 20 marzo 2009 presso la locanda “La Rosa” di Liscate.
In particolare, dalla conversazione prog. n. 1003, tra PORTARO Marcello Ilario e MAZZA’
Domenico, si evince che i due si stanno riferendo ad un pranzo per la concessione di una dote
e tra gli invitati menzionano “Ilario”.
Progressivo n. 1003 del 14.03.2009
MAZZA' Sa perchè deve venire? Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO Alessandro)
Domenico che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una "DOTE" a me e a te! Ho
detto, compare “CI” (verosimilmente MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a
me..inc..ma là, penso che siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza
persona riportando le parole di tale Compare Ciccio): per voi e per quel bel
giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO) che mi avete portato le
bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario),
anzi vado..inc..che poi mi dimentico..
PORTARO Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di andarlo a
Marcello
prendere per venerdi?
Dalla relazione video afferente le immagini della videocamera posta all’esterno del bar Prince
di Pioltello di MANNO Alessandro, emerge che il giorno 20.03.2009 salgono
sulll’autovettura GOLF di PORTARO Marcello, a bordo della quale è stata posizionata
una microspia, MAZZA’ Domenico, CRICELLI Ilario e MAIOLO Salvatore. I tre si stanno
recando al ristorante e la loro conversazione viene registrata (vds progressivo 1077 del
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20.03.2009 ore 11:10). La conversazione è integralmente riportata dal PM nella sua richiesta
atteso che uno degli interlocutori è l’indagato CRICELLI Ilario.
Dal contenuto di essa risulta assolutamente evidente che tutti i soggetti a bordo della
GOLF sono affiliati ad una locale di ‘ndrangheta e che l’evento che si festeggia è
l’ingresso di un nuovo adepto. Si evidenzia che all’importante evento prendono parte anche
i rappresentanti di altri locali, quali DE CASTRO Emanuele e LAMARMORE Antonino,
nella sua veste di Mastro Generale della Lombardia.
CRICELLI Ilario è presente in occasione delle cene conviviali con gli altri affiliati della
locale di Milano che precedono la sua fuoriuscita. Nelle fasi iniziali delle indagini è altresì
presente ad un incontro tra BARRANCA Cosimo e CHIARELLA Leonardo Antonio (vds
servizio di ocp del 27 febbraio 2008). In tale circostanza BARRANCA Cosimo e
SALVATORE Giuseppe si incontrano dapprima in Legnano con PILAT Walter, uno dei
principali collaboratori di SALVATORE Giuseppe nella commercializzazione dello
stupefacente. Quindi BARRANCA ed il suo autista raggiungono Paderno Dugnano e si
incontrano con CHIARELLA Leonardo Antonio. Dopo circa un’ora BARRANCA, con
l’utenza di SALVATORE Giuseppe, contatta NUCIFORO Armando e gli chiede di
raggiungerlo. NUCIFORO dice di essere a Vanzago e i due si accordano per incontrarsi al
locale Circolo Bar. In una successiva telefonata Cosimo chiede a NUCIFORO se all’incontro
sarà presente anche “Ilario”. Verso le 12:00 BARRANCA e SALVATORE Giuseppe entrano
all’interno della trattoria sita in via Roma di Vanzago ed escono dopo un’ora e mezza circa in
compagnia di due soggetti poi identificati in NUCIFORO Armando e CRICELLI Ilario che
erano giunti a bordo rispettivamente di un furgone Ford Transit e di una lancia Delta. E’
significativo che questi incontri con soggetti allora appartenenti alla locale di Milano siano
preceduti da un abboccamento con il principale protagonista dei traffici di droga che fanno
capo a SALVATORE Giuseppe.
In conclusione, è provata la partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1).
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LOCALE DI PAVIA214
L’esistenza di un locale di ‘ndrangheta attivo nella città di Pavia è emersa per la prima volta
nelle indagini condotte nell’ambito del procedimento penale n. 8317/92 RGNR ( indagine cd.
“La notte dei fiori di San Vito”). In particolare, alcuni collaboratori di giustizia parlarono del
locale di Pavia come di uno dei locali riconosciuti da “Polsi” ed attivo già dagli anni ’70 ed
indicarono tra i componenti, con ruoli di vertice, NERI Giuseppe Antonio e PIZZATA
Salvatore.
Lo stesso NOVELLA Carmelo nella conversazione di cui al prog. n. 1800 del 03 maggio
2008, che si richiamerà di seguito, fa espresso riferimento ad un locale di Pavia, i cui affiliati
si erano in parte distaccati per creare una nuova locale a Voghera, peraltro, senza la sua
autorizzazione:
“...qua rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli uomini che erano a Pavia,
ah!...gli uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA; così si fa,
compare...”.
Anche MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino parlano del locale di Pavia e lo
fanno nel corso della conversazione ambientale prog. n. 57 del 10 giugno 2008. I due
commentano che la causa dell’allontanamento di alcuni affiliati da questo locale per quello di
Voghera era da ricercarsi nell’incapacità gestionale di BERTUCCA Francesco il quale, a
causa del suo comportamento, si era scontrato sia con NERI Giuseppe Antonio che con
altri membri della locale, sino a giungere al punto di rottura, tanto che erano rimasti
“organici” solo lui, il figlio e Salvatore PIZZATA.
Il locale di Pavia è stato oggetto di un richiamo anche in una più recente conversazione tra
MANDALARI, PANETTA e CAMMARERI Vincenzo. Nel corso del colloquio, avente ad
oggetto in generale la situazione interna al locale di Bresso, viene citato tale STRANGIO
Bruno, noto agli occupanti del mezzo quale personaggio già organico al locale di Pavia.
Progressivo 2731 del 15.03.2009 autovettura MANDALARI
MANDALARI: a parte che sono discendenti di.... (inc.).... che tanti io mi ricordo a
Bruno STRANGIO, questo che era secondo voi?
CAMMARERI: no, non era niente con lui
MANDALARI: no, non era niente con lui
CAMMARERI: Bruno STRANGIO non era niente, faceva parte di Oppido, dopo la
strage ....
PANETTA:
di quelli là pure però non faceva parte lui....
MANDALARI: era a Pavia
CAMMARERI: a Pavia, era a Pavia sì...
Alla luce delle risultanze della presente indagine, che saranno meglio valutate trattando delle
singole posizioni, i due componenti del locale di Pavia che sono stati individuati sono
BERTUCCA Francesco, che recentemente si è riproposto all’attenzione dei “vertici” della
LOMBARDIA, e NERI Giuseppe Antonio. Quanto alla figura di quest’ultimo, è
decisamente riduttivo inquadrarlo semplicemente come partecipe del locale di Pavia, avendo
un ruolo e un prestigio – è tra “ i padri fondatori” – che lo pone ai vertici della struttura di
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coordinamento. Parimenti, non è un semplice affiliato CHIRIACO Carlo Antonio, che in
ragione del ruolo rivestito e del bagaglio di conoscenze e frequentazioni nella società civile, si
pone a disposizione dell’intera organizzazione della ‘ndrangheta, e non solo della locale
di Pavia.
Si tratterà di seguito anche la figura di COLUCCIO Rocco, che certamente non è organico al
locale, ma in quanto persona di fiducia di NERI Giuseppe Antonio e suo collaboratore nella
strategia che ha condotto alla nomina di una “camera di controllo” e di un nuovo responsabile
della LOMBARDIA.
NERI Giuseppe Antonio215 (Capo 1)
L’indagato, originario di Giffone, risulta essersi trasferito a Pavia alla fine degli anni ’70 per
motivi di studio. Per alcuni anni, fino al conseguimento della laurea in giurisprudenza,
lavorava come pubblico dipendente presso l’Intendenza di Finanza di Pavia. Alla fine degli
anni ’80 apriva uno studio di consulenza fiscale in Vigevano. E’ sempre di quel periodo il suo
impegno in politica; era infatti eletto consigliere comunale nel comune di origine nelle liste
del P.C.I.
NERI, fino a quando venne arrestato, il 15.6.1994, nell’ambito del procedimento penale n.
8317/92 RGNR (indagine cd. “La notte dei fiori di San Vito”) era un insospettabile.
L’indagato, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere il capo del locale di Pavia,
oltre che di traffici di stupefacenti, fu condannato dalla Corte d’ Appello di Milano per i soli
traffici di droga alla pena definitiva di anni 9 di reclusione, scontata in gran parte in regime di
detenzione domiciliare in ragione delle condizioni di salute.
In realtà il legame di NERI con esponenti di spicco della ‘ ndrangheta calabrese era già
emerso negli anni ’80, quando una nota del 28/05/1993 della Questura di Pavia dava conto di
come l’utenza dello studio professionale riferibile a NERI fosse stata sottoposta ad
intercettazione in relazione alle indagini esperite sul sequestro di Cesare CASELLA. Da
quella attività investigativa risultarono contatti di NERI con esponenti delle famiglie di San
Luca, di Siderno e di Giffone.
Anche dalle intercettazioni della medesima utenza esperite nell’ ambito del proc. pen. N.
8317/92 emergeva uno stretto collegamento con la famiglia PAPALIA in ragione del fatto
che NERI si era interessato alla costituzione della società “Nuova Costarica srl”, poi
sequestrata da parte della Procura di Reggio Calabria nell’ambito di altro procedimento
penale a carico di PAPALIA Antonio e PAPALIA Rocco. Le conversazioni intercettate
evidenziavano come NERI fosse “a disposizione” dei PAPALIA, anche adoperandosi,
attraverso due medici di Pavia, al fine di far predisporre una perizia medico legale in favore di
uno dei fratelli PAPALIA che era detenuto.
Si rammenta che all’epoca, secondo le dichiarazioni rese da MORABITO Saverio nell’
ambito del proc. pen. 2707/93 RG.GIP (“Nord – Sud), PAPALIA Antonio era il “capo” della
LOMBARDIA.
Ma il legame tra PAPALIA Antonio e NERI Giuseppe è esplicitato anche da MANDALARI e
PANETTA in una importante conversazione (progressivo 1574 del 22.10.2008 ambientale
MANDALARI) già commentata trattando dell’evoluzione della organizzazione criminale
investigata. I due, commentando tra loro la storia della “Lombardia”, affermano che tra i padri
fondatori vi sono NOVELLA Carmelo, PAPALIA Antonio, NERI Giuseppe Antonio,
MANDALARI Giuseppe, padre di Vincenzo e PEZZULLO Franco. In una conversazione
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successiva ribadiscono l’ importanza che NERI ha avuto nella storia della LOMBARDIA ed il
rispetto di cui gode per la sua conoscenza delle “ regole”
Prog. 3372 del 20.5.2009
MANDALARI Quindi se vengono persone, invece che può essere....non dimentichiamo che
Pino NERI era la testa quando gli altri non sapevano neanche chi era la
testa .
PANETTA
Chi era la testa si....
MANDALARI Non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo mai...chi erano i primi cinque
della Lombardia non dimentichiamolo mai, io lo so e voi lo sapete pure,
quindi...quelli erano!
PANETTA
Quelli erano!
MANDALARI Erano: Antonio PAPALIA, Nunzio NOVELLA (ndr NOVELLA Carmelo),
Antonio PAPALIA, mio padre (ndr MANDALARI Giuseppe), Pino NERI e
Franco PEZZULLO..PANETTA...
PANETTA
Questi erano...
MANDALARI Non c'era ne Bruno LONGO non c'era nessuno, questi erano! Questi erano.
Di questi che erano, di questi che erano, quindi se viene veramente Pino
NERI e dice: Io vengo a prendere il posto mio, perchè...PANETTA chi ha
fatto la Lombardia questo hanno fatto, non è che l'ho fatta io....
Omissis
MANDALARI Guarda che Pino NERI sapete che ha fatto la tesi di laurea sopra la
'ndrangheta ...la regola l'ha fatta lui al mondo...la regola...l'ha portata ai
professori...
PANETTA
E chi lo batte....
Dopo la fine delle sue traversie giudiziarie NERI si è, per così dire, “ riciclato”, aprendo con
la moglie ALOI Graziella uno studio di consulenza in Pavia, Piazza Della Vittoria ed
intessendo una rete relazionale che lo porta a interfacciarsi con politici, imprenditori, liberi
professionisti. In sostanza, NERI appare come al centro di un comitato d’affari che,
grazie ad appoggi ed entrature nel modo politico, riesce ad aggiudicarsi lucrose
iniziative immobiliari.
La figura di NERI compare nelle indagini già dall’agosto 2007 (anche se sarà compiutamente
identificato molto tempo dopo). All’epoca si registrarono numerose conversazioni telefoniche
tra BARANCA Cosimo ed il suo fac totum SALVATORE Giuseppe con NERI a cui
seguirono anche numerosi incontri in Pavia presso lo studio di NERI. Alle conversazioni non
venne dato particolare rilievo poiché afferivano a non meglio specificati affari tra
BARRANCA ed un soggetto che si qualificava come “avvocato”.
In realtà la rilettura della prima conversazione telefonica tra i due già fa comprendere come
“l’avvocato PINO” o “Compare PINO” fosse un soggetto addentro alle dinamiche di
‘ndrangheta poiché mostra particolare disagio per aver appreso tardivamente della morte di
BARBARO Pasquale cl 61: progressivo n°: 6948 del 03/04/2008 registrata sull’utenza
numero 3491361258 in uso a BARRANCA Cosimo
NERI

" (omissis) ...vi ho chiamato perchè ho saputo, purtroppo, lui non mi dice
niente,ho saputo in ritardo proprio, una ventina di giorni fa, che morì
Pasquale! (bestemmia-ndr)"
BARRANCA " Ah si! non avete saputo niente voi? "
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 363

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

NERI

" Vi giuro su Dio...(inc.), quel "pisciaturo" di (inc.) me lo disse, quando
mi vide l'altra volta per caso.. e gli dissi non potevo..sono amareggiato! e
non so come fare adesso, magari andrò qualche giorno se mi sento , da
suo cognato , da Peppe... a manifestargli la mia..."
BARRANCA " E io volevo passare a trovarvi, (ripete 3 volte-ndr), però non mi è
venuto neanche a me onestamente questo discorso qua..mi è sfuggito
anche a me.."
Si è sottolineata più volte l’importanza nei rituali della ‘ndrangheta della partecipazione a
matrimoni e funerali e NERI si dice amareggiato per aver appreso in ritardo del decesso
“eccellente”. Dell’importanza della figura di BARBARO Pasquale nel contesto
‘ndranghetistico lombardo si è già riferito ampiamente.
Il rapporto tra NERI e BARRANCA Cosimo si raffredderà allorchè NERI, assumendo il
ruolo di “traghettatore” nella fase del dopo NOVELLA, su indicazioni della Calabria
promuoverà la nomina di un nuovo rappresentante della LOMBARDIA. BARRANCA aveva
proposto la propria candidatura, senza peraltro trovare appoggi, poiché non gode di una buona
reputazione in Calabria. Tale dato emerge, tra l’altro, in una conversazione intercettata, il
21.09.2009, a bordo dell’autovettura Suzuky Swift in uso a NERI.
La figura di NERI, infatti, assume particolare rilievo nella fase successiva all’omicidio
NOVELLA, allorchè si apre il problema della successione. Già ad agosto ed ai primi di
settembre avanzano la loro candidatura da un lato MANDALARI Vincenzo e dall’altro
BARRANCA Cosimo ed entrambi cercano di acquisire l’appoggio degli “anziani”, cioè di
MUSCATELLO Salvatore e LONGO Bruno.
Nell’autunno 2008 si registrano tutta una serie di conversazioni sul tema “successione” e si
documenta l’ infittirsi degli incontri tra i principali affiliati alla Lombardia. A titolo di
esempio si sottolinea che entrambi i candidati ai primi di settembre si recano in ospedale da
MUSCATELLO Salvatore per “proporsi”. I “grandi vecchi” in realtà non si schierano con
nessuno e preferiscono attendere le direttive dalla Calabria.
Il 15 settembre 2008 si registra un’importante conversazione a bordo dell’auto di
MANDALARI Vincenzo (vds progressivo 1122). E’ PANETTA che informa MANDALARI
che : “L’ho sentito una parola quando io ero giù io! Stanno lavorando per fare una camera
di controllo, una camera di passaggio!” E la faranno! E la faranno….. “.
Altrettanto significativa in tema è la conversazione di cui al progressivo 1768 del 09.11.2008.
PANETTA riferisce di aver avuto da LUCÀ Nicola la notizia che “a breve la provincia
mandera' cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio
come quella che c'era una volta a Magenta, dove … dove ci saranno dei responsabili che
prendono....che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose la' sotto”.
La creazione di una “camera di controllo” trova subito il consenso degli uomini della
Lombardia che comunque si riuniscono il 20 gennaio 2009 al Crossodromo di Cardano al
Campo per discutere il da farsi, come già visto. I presenti fanno importantissimi discorsi
sull’assetto della Lombardia e di nuovo emergono “i distinguo” rispetto a come deve essere
interpretato legame con la Calabria.
Il 20 maggio 2009 PANETTA informa MANDALARI che NERI ha ricevuto mandato a
seguito di una riunione tenuta da quelli della “jonica” di “ salire là sopra (inteso in
Lombardia) per parlare” e MANDALARI abbandona ogni pretesa su una possibile carica
quale responsabile al posto di NOVELLA. MANDALARI, forse senza lasciar comprendere a
PANETTA il suo stato d’animo, esordisce a quelle parole dicendo che se NERI scenderà in
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campo lui lo appoggerà in toto, essendo sicuro, conoscendo NERI le regole che governano
l’universo ‘ndrangheta, che saprà dare il giusto ruolo alla sua persona (vds. prog 3372).
…Omissis..
MANDALARI Esatto! Ma tu Pino NERI le carte in regola le hai e voglio vedere chi può
dire di no.
PANETTA
E chi gli dice di no?
...omissis…
Effettivamente da qui in poi si assisterà ad una serie di tentativi di avvicinare NERI attraverso
l’interposizione di LUCÀ Nicola che, a sua volta, creava il contatto attraverso COLUCCIO
Rocco.
Nella conversazione di cui al prog. n. 3604 del 15 giugno 2009 PANETTA, riferendosi a
quanto appreso da BARRANCA, dice che NERI era appena tornato dalla Calabria dove si era
incontrato con AQUINO Rocco, COMMISSO Giuseppe e PELLE Giuseppe e che questi gli
avrebbero testualmente detto “salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli ha detto: chiamate
qualcuno, gli disse chiamate, vedete come uno si informa, di come sono i rapporti”, senza far
trasparire alcun dato sul nuovo capo della LOMBARDIA.
Dal tenore delle parole di PANETTA parrebbe evincersi che lui non vuole che siano prese
decisioni “inaudita altera parte” e cioè senza l’assenso di quelli che da decenni fanno parte
della LOMBARDIA. PANETTA sottolinea che, pur riconoscendo l’ autorevolezza di NERI,
che definisce “ un mio maestro”, da 15 anni non partecipa alle riunioni (verosimilmente da
quando è stato arrestato), dunque non ha conoscenza della situazione attuale. E’ comunque
importante entrare in contatto con NERI.
Non è un caso che nel mese di luglio siano state documentate diverse “visite” a Pavia da
parte di alcuni esponenti di spicco della Lombardia. La prima è documentata il 3 luglio
2009. E’ BARRANCA Cosimo che si reca presso lo studio di NERI.
Un altro incontro si verifica a distanza di pochi giorni; il 6 luglio 2009 sono NERI Giuseppe
Antonio, COLUCCIO Rocco è LUCA’ Nicola a vedersi in un bar adiacente lo studio del
primo. In questa circostanza i tre soggetti sono stati raggiunti anche da DIENI Antonio e da
DEL PRETE Rocco Francesco, nonché da altri due soggetti rimasti ignoti. Lo stesso 6 luglio
2009 si incontrano anche NERI, DIENI e DEL PRETE con BARRANCA Cosimo.
Successivamente i soli BARRANCA e DIENI si incontrano presso il bar Memory di
Bornasco con un soggetto rimasto ignoto.
A fine luglio si tiene un ulteriore incontro; ne dà conto la conversazione di cui al progr. n. 770
del 17.07.2009 con la quale NERI Giuseppe Antonio commenta con COLUCCIO Rocco di
una cena che si sarebbe svolta il successivo venerdì 24 luglio 2009 ed a cui avrebbero
partecipato oltre a NERI e COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola,
DIENI Antonio e BARRANCA Cosimo.
In effetti il 24 luglio 2009 PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non meglio
individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI Giuseppe Antonio
e BARRANCA Cosimo. Si apprende della cena da PANETTA che la mattina informa
MANDALARI dell’incontro serale. L’atteggiamento di PANETTA nei confronti di NERI è
sempre di “distacco” poiché, come ha già sottolineato in precedenti occasioni, ritiene che
costui non possa prendere delle decisioni sul futuro della LOMBARDIA, poiché non conosce
neppure gli attuali capi locale (Progr. 3923 del 24.07.2009).
La conversazione telefonica tra i due fratelli COLUCCIO ci cui al prog. n. 1040 del
10.08.2009 deve essere messa in relazione con il contenuto della conversazione telefonica
prog. n. 1736 intercettata il 11.08.2009 sull’utenza di NERI Giuseppe Antonio. Quest’ultimo
è invitato da COLUCCIO Rocco a partecipare ad una cena che si sarebbe svolta il prossimo
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14.08.2009. L’importanza dell’evento è attestata dal linguaggio criptico utilizzato: “…
omissis…Coluccio: forse per venerdì sera non prendere impegni… Neri: …eh…che data è
venerdì?... Coluccio: …venerdì non so…Neri:…eh…mo te lo dico io…14 … Coluccio:… ma
non so neanche che cazzo di giorno è oggi… Neri:…il tempo…la cognizione del tempo la
perdo io… durante le ferie… Coluccio:… pure io…pure io…. Neri: …va bene… 14…
Coluccio:… non è sicuro…chiederò conferma…capisci!!!... Neri: …no…perché il 18 ho un
impegno…e quindi… Coluccio:.. dimmi tu quando è il giorno… Neri:… no…il 14 va bene…
non so…vedi tu Rocco!....i paesani!!!...Coluccio: va bene…va bene… va bene…(inc.)…una
tavolata…omissis…”.
E’ evidente che NERI cerca di far capire a COLUCCIO che il 18 ha già un “impegno”, quindi
si premura ad evidenziarlo affinchè l’appuntamento del 14 fissato da COLUCCIO non sia con
le stesse persone.
Un momento fondamentale per le decisioni circa i nuovi assetti della Lombardia è
rappresentato dal matrimonio del 19 agosto tra BARBARO Giuseppe, figlio del defunto
BARBARO Pasquale e PELLE Elisa, nipote di PELLE Antonio, alias Gambazza, che si
festeggia contemporaneamente a Platì, San Luca e Bovalino. Gli affiliati alla ‘ndrangheta,
come di regola accade, approfittano di questo ennesimo matrimonio che sancisce l’ alleanza
tra Platì e San Luca per indire un vero è proprio summit, nel corso del quale sono stabilite le
“nuove cariche” della ‘ndrangheta. In tale occasione NERI Giuseppe avrebbe ricevuto
direttive circa i nuovi assetti lombardi.
Dopo tale evento, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe Antonio si preoccupa di preannunciare
a LUCA’ Nicola che di lì a pochi giorni si sarebbe svolta una riunione alla quale avrebbero
partecipato anche COLUCCIO Rocco e MANDALARI Vincenzo (vds progr. n. 2748 del
2.09.2009 utenza NERI). Questa conversazione è preceduta da quella contraddistinta dal
progr. n. 2703 del giorno precedente con la quale NERI chiede a COLUCCIO Rocco notizie
circa il rientro dalla Calabria di LUCA’ Nicola.
prog. n. 2748 del 02/09/2009
Neri: guarda ... che o vengo io a Milano, o venite voi a Pavia ... cosi ... eh?
Lucà: quando volete.. .quando volete ...per prenderci un aperitivo. ..inc.. .per passare un'ora
assieme
Neri: ora questo numero me lo scrivo (ndr. il numero Neri lo ha appreso da Coluccio Rocco).
. .così.. .eee.. così .... ci vediamo.,.so che avete parlato giù con Sasa. .no?. ..con Rocco ( ndr.
Coluccio) ...
Luca: si si si ...
(omissis)
Neri: …ci vediamo in questi giorni. ..e proprio di questo parlavamo con Antonio ( ndr. Dieni
Antonio) ... che è affianco a me e vi saluta qua
Lucà: grazie ... voi ricambiate.. .grazie
Neri: e vengo a Milano ... vengo io cosi viene anche Enzo con voi ...quel giovanotto ...
Mandalari ...
Lucà: si si si ... infatti ... si si ..si ...
Neri: cosi cominciamo a muoverci ... va bene?
Lucà: si si si.. .va bene compare. ..aspetto una vostra chiamata però ... compare Pino.. .
Neri: state tranquillo.. .dobbiamo andare qualche sera ... a mangiare qualche cosa..
.mangiammo bene quella volta il pesce ... era buono ( ndr. ristorante di Settimo Milanese, via
gramsci, "Oasi Rosa" ...)...
(omissis)
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Lucà: e magari.. .compare Enzo ( hdr. Mandalari) disse che cosi almeno andiamo a
mangiare qualcosa .. .quando torna compare Pino ( ndr-. Neri Giuseppe) ... cosi dice stiamo
in compagnia un'ora..
Neri: se riesco vengo ..questa settimana qua. ..altrimenti la prossima.. .va bene?
Lucà: va bene compare Pino ... va benissimo
La conferma delle direttive ricevute in occasione del matrimonio BARBARO – PELLE è
data proprio dalle parole di NERI. Costui. Il 18.09.2009, trovandosi a bordo della sua auto
con DIENI Antonio, conferma di essere stato scelto per riorganizzare la LOMBARDIA
e sottolinea che coloro che non accetteranno le nuove condizioni imposte, saranno messi
“fuori” (Prog. 3 del 18.9.2009).
Il PM ha riportato quasi per intero la trascrizione della conversazione tra NERI e DIENI
poiché la lettura, pur con le parti di discorso non intelligibili per motivi tecnici, dimostra
pienamente l’appartenenza (da molti anni) di NERI alla ‘ndrangheta; l’ indagato tratta
nell’ordine:
- degli inviti al matrimonio PELLE/BARBARO che sono stati distribuiti da
MUSCATELLO Salvatore non seguendo le regole ma secondo il suo arbitrio;
- critica aspramente MUSCATELLO che avrebbe la pretesa di essere responsabile delle
locali della Brianza ed afferma che si era “montato la testa” poiché nelle “grazie” della
buonanima ( NOVELLA Carmelo);
- che lui aveva comuque un invito personale in ragione di quello che fece venticinque anni
fa con PAPALIA Antonio ( si riferisce verosimilmente alla fondazione della
LOMBARDIA);
- che al matrimonio ha preteso, per adempiere al suo incarico, l’ appoggio di tutta la
Calabria, di tutte le famiglie più importanti dei tre mandamenti (ovviamente tutti
presenti);
- che la situazione della LOMBARDIA è complessa perché gli affiliati lombardi hanno
origini da un po’ tutti i paesi della Calabria ed ognuno è collegato al suo locale di
riferimento;
- che chi non si adeguerà alle decisioni che saranno prese sarà fuori della
LOMBARDIA.
NERI parla poi della sua appartenenza ad una loggia massonica e fa un cenno ad affari che
potrebbe far realizzare da DE MASI Giorgio che ha delle disponibilità finanziarie da riciclare
e che ciò si potrà fare con l’aiuto di CHIRIACO Carlo, soggetto molto importante del cerchio
delle amicizie di NERI e di cui si scriverà ampiamente.
Una conferma del ruolo assegnato a NERI dalla Provincia si ricava anche da una
conversazione ambientale intercettata nell’agrumeto di OPPEDISANO Domenico il 20 agosto
2009 nell’ambito dell’indagine Patriarca. OPPEDISANO Domenico e SORACE Luca
commentano che in Lombardia non c’è l’accordo per i nuovi riassetti e menzionano Pino
NERI come responsabile. La conversazione è di particolare importanza tenuto conto che chi
parla è OPPEDISANO Domenico attuale Capo del Crimine, cioè colui che riveste un ruolo
apicale ai vertici della ‘ndrangheta.
Il 06/09/2009 viene fissato a Pavia un incontro al quale partecipano MANDALARI e
PANETTA. Nelle loro conversazioni che precedono l’appuntamento (prog. 14 ss.) si coglie
l’interesse dei due di venire a conoscenza di qualsiai utile notizia o ‘mbasciata sulla
riorganizzazione della LOMBARDIA.
Il 6 settembre, PANETTA, MANDALARI e LUCA’ di ritorno da PAVIA dopo essersi
incontrati con NERI, continuano nelle loro conversazioni registrate all’interno
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dell’autovettura RANGE Rover, a fornire utili elementi sul ruolo di NERI. Nel parlare infatti
del notevole spessore di NERI PANETTA afferma: “mi ricordo che il locale di Cormano lo
ha aperto lui”. MANDALARI continua ancora dicendo di apprezzare il fatto che adesso vi
sia NERI, persona che conosce bene le regole che governano la ‘ndrangheta. Tra le cose di cui
si è discusso in tale incontro, vi è certamente la posizione di BARRANCA Cosimo: di certo,
riferiscono i tre interlocutori, questi non potrà avere alcun ruolo di prestigio in
LOMBARDIA, tenuto conto del fatto che non è riuscito nemmeno a governare la sua locale di
Milano. Ancora su NERI, i tre interlocutori si interrogano su quale sia la dote che gli è
riconosciuta; ricordano che questi era titolare della dote della STELLA, ma concludono
dicendo che certamente giù “lo hanno completato”, riferendosi al fatto che sicuramente ha
ricevuto delle doti successive. Circa il colloquio avuto con NERI i tre commentano le notizie
da questi ricevute circa il fatto che le cariche resteranno ferme per un anno e che soltano
alcune doti di quelle concesse da NOVELLA verranno riconosciute. Si parla di un imminente
summit e MANDALARI, vista infatti la particolarità dell’evento, comincia a proprorre di
organizzarla da Arturo, persona capace di garantire la massima riservatezza (poi identificato
in BALDASSARRE Arturo consigliere nell’amministrazione Comunale di Paderno Dugnano,
nonché Vice Presidente del Comitato di gestione del Centro per anziani “FALCONE e
BORSELLINO”): cfr. progressivo n. 52 delle ore 12:21:30 del 06/09/2009, riportato
integralmente nella richiesta del PM.
Il 16 settembre 2009, a seguito di una conversazione tra NERI Giuseppe e COLUCCIO Rocco
(prog. 3030 utenza Neri), personale della DIA eseguiva un servizio di pedinamento che
consentiva di documentare un incontro tra i menzionati NERI e COLUCCIO con PANETTA,
LUCA’ e MANDALARI, all’interno degli uffici della ditta di quest’ultimo. Circa il contenuto
dell’ incontro è di particolare interesse una conversazione intercettata tre giorni dopo sull’
auto di NERI tra quest’ultimo e DE MASI Giorgio, come si è detto autorevole esponente della
“Provincia” (prog. 16 ambientale Suzuki).
I due interlocutori si scambiano informazioni in ordine alla presente e futura
strutturazione della “Lombardia”: in relazione all’architettura di tale organismo di vertice
NERI, in primo luogo assicura il suo interlocutore di essersi preventivamente garantito il
beneplacito di GALLACE Vincenzo - “…...io gli ho mandato una ambasciata per me a
GALLACE, che con me sta...inc...e quello dice che per me sta bene”. Sul punto della gestione,
date le sue precarie condizioni di salute, precisa di voler assumere un ruolo di mero garante “…ognuno deve avere responsabilità …ma io più che amministrarlo… ora io
onestamente ...ho problemi di salute, ho problemi di...all'inizio che cosa farò …ho intenzione
di fare…” – consegnando la responsabilità degli assetti più operativi nelle mani di
MANDALARI Vincenzo (perché legato a GALLACE Vincenzo), e dei suoi due luogotenenti,
PANETTA Pietro Francesco e LUCA’ Nicola, oltre che al fidatissimo COLUCCIO Rocco.
NERI si dilunga poi sulla prossima nomina di un MASTRO GENERALE che sia referente
per la Calabria delle locali lombarde. Tutto ciò troverà puntuale seguito negli eventi
successivi.
A documentare in maniera incontrovertibile quanto NERI sia dentro all’universo ‘ndrangheta
da protagonista si segnala una serie di conversazioni nelle quali è proprio l’indagato a fornire
ogni utile elemento: egli infatti parlando con altri soggetti, quali DE MASI Giorgio e DIENI
Antonio, si dichiara esperto conoscitore non solo di come funzioni la ‘ndrangheta, ma di quali
siano gli attuali assettti delle varie cosche opernati anche sul territorio calabrese. NERI
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sottolinea altresì la sua conoscenza diretta dei rappresentanti delle più influenti famiglie di
‘ndrangheta.
Nel contesto ‘ndranghetistico lombardo NERI può essere definito come la massima
espressione della capacità d’infiltrazione della ‘ndrangheta.
Di seguito si fa riferimento a conversazioni ambientali registrate a bordo della menzionata
Suzuki Swift nelle quali si afrontano i temi che si sono sopra evidenziati.
La prima prima conversazione, il progressivo n. 8 del giorno 19.09.2009, registra la
presenza di NERI, DIENI Antonio, DE MASI Giorgio ed altro uomo. In quella
circostanza NERI presenta la figura di CHIRIACO Carlo come suo fraterno amico,
illustrandone la sua vita e l’ascesa nella pubblica amministrazione, partendo da
ispettore sanitario fino a divenire direttore generale dell’ASL di tutta la provincia
pavese, nonché presidente di una fondazione che gestisce quattro ospedali a Pavia. NERI
riferisce delle importanti amicizie politiche di CHIRIACO e di come questi sia a
completa disposizione per le esigenze che NERI e i suoi “amici” gli rappresentano.
Questa amicizia, dice sempre NERI, potrà rivelarsi ancora più utile se si tiene conto del
contributo che questi potrà dare nell’acquistare beni che saranno dismessi dalla
pubblica amministrazione: “…..L’ENEL ha tante di quelle proprietà che ultimamente sta
svendendo. Tanti stanno mettendo le mani e lui ce l’ha proprio…….volendo ha la mano
ferma di poterlo prendere……..non posso io e lo prendono altri…..”.
La vicinanza e la disponibilità di CHIRIACO nei confronti di NERI appare totale se si
aggiunge anche il contenuto della conversazione n. 3 del giorno precedente allorquando si fa
riferimento ad una società che verrebbe ad esse costituita per riciclare del denaro da impiegare
nell’acquisto di unità immobiliari nel centro di PAVIA: “Quando lo stringiamo a ..inc.. per
quel discorso?.......Domenica!! Domenica Carlo aspetta che………facciamo questa
società…..….E’ possibile che domani vado a trovarlo pure con Giorgio (DE MASI Giorgio
ndr) perché gli devo far vedere un affare, se hanno soldi da investire, ce li deve riciclare lui
e ci fa un….inc..Ho un affare a Pavia… adesso perchè compro il terreno lo inseriscano nel
piano regolatore”. Si riporta di seguito la conversazione avente progressivo n.8.
Nella conversazione che segue n. 15 del 21.09.2009 sono in auto NERI Giuseppe Antonio e
DE MASI Giorgio. In un primo momento, dopo alcuni convenevoli, Neri descrive a DE
MASI la zona che stanno attraversando. In seguito NERI parla al suo interlocutore della
possibilità di fare buoni investimenti in quell’area dicendo testualmente: “Compare Giorgio,
vediamo di impostare…come vi avevo… io avevo piacere a farvi vedere la zona, perché c’è
la possibilità di fare delle cose carine, e con calma senza ….appena c’è..ci sono delle
occasioni buone, buone, buone, ma veramente perché mi capitano, tipo questa qua, se mi
riesce, ad esempio io vado all'asta 5000 euro 11 mila metri di terreno lo prendo volando…
dentro a BORGO PRIOLO”. NERI fa presente di essere andato giù per parlare di un buon
affare, evidenziando ancor di più la sua assolutà disponibilità verso i vertici calabresi, e dice
testualmente: “ma veramente..l’altra volta c’era una cosa pesante mi sono messo in
macchina..inc..là sotto..inc.. dal punto di vista eh…inc.. mi ha detto: <fai così così e così>
.inc..”
In seguito NERI Giuseppe Antonio parla di tale PEPPE un soggetto che nella sua locale
avrebbe disatteso la prescrizione della Provincia relativa al cosiddetto “FERMO
GENERALE” (blocco totale dell’avanzamento al grado superiore tramite il divieto di
concedere doti e lo stesso Neri a decifrare il concetto nel summit tenutosi a Paderno Dugnano
il 31/10/2009). A giudizio dello stesso, a ricevere la giusta punizione per aver disatteso la
prescrizione, non dovrebbe essere solo la persona che ha proposto il passaggio al grado
superiore (partecipando al rituale in gergo detto operato) ma anche colui che ha ricevuto la
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dote, poiché sicuramente consapevole della disposizione impartita dalla Provincia. Del
soggetto dice testualmente: “lui deve essere impedito...non è che gliela possono fare passare
liscia...intanto lui deve essere impedito…” ed ancora “…nooo troppo mano libera ha avuto...
troppo mano libera... e non l'ha saputa tenere…”. Successivamente DE MASI parla di “..
l'inghippo della PIANA con la COSTA…” a causa del contrasto tra MICO OPPEDISANO
(ndr OPPEDISANO Domenico) e PEPPANTONI (ndr ITALIANO Giuseppantonio) a causa
dell’assegnazione di alcune cariche appunto tra la PIANA e LA IONICA. Tale riferimento
trova riscontro in quanto documentato dai CC di Reggio Calabria nell’ambito dell’indagine
convenzionalmente denominata “PATRIARCA” di cui al proc. pen. n. 1389/08 RGNR della
DDA di Reggio Calabria.
Anche nella conversazione n. 20 del 21.9.2009 è stato possibile raccogliere elementi
particolarmente utili sulla operatività di NERI come uomo di ‘ndrangheta. In un primo
momento NERI e DE MASI Giorgio parlano di cose varie, in seguito criticano il modo di
porsi di Rocco FILIPPONE di Melicucco. Anche NERI racconta un episodio che ha come
protagonista Rocco FILIPPONE accaduto in Calabria, ma la particolarità del suo racconto
deriva dal fatto che ancora una volta egli fornisce inequivocabili elementi circa la sua
posizione all’interno della struttura denominata PROVINCIA e sul suo stretto legame con le
più autorevoli e storiche figure della ‘ndrangheta: egli afferma di essere già organico alla
PROVINCIA e, in qualità del suo ruolo, di aver “fermato” la locale di Milicucco con a
capo Filippone; dice altresì che in quegli anni era solito trovarsi giù, inteso in Calabria, con
persone del calibro di ‘Ntoni PELLE (PELLE Antonio) e de “U STACCU” (ROMEO
Sebastiano), capi storici della ‘ndrangheta.
omissis
NERI
E non solo, sono intervenuto io nella PROVINCIA…ma io sono
intervenuto di brutto una volta, GLI HO FERMATO IL LOCALE. ..inc..ho
preso, che caspita ho fatto? Un giorno è venuto…(incomprensibile forte
rumore di fondo) io mi sono fermato là sopra..inc..stavano sempre là, la
buonanima
“du
STACCU”
compari
‘Ntoni
PELLE,
che
preparavamo..inc..stavo sempre vicini con questi PELLE eravamo sempre
là e preparavamo un sacco di cose e ci divertivamo ai tempi là sopra, …
stavo settimane intere…..inc..avevamo parlato con Peppe BIANCHINO e
con tutti gli altri..inc.. e c’era un gruppo che aveva ..inc..perchè dicevano:
Melicucco ..inc da noi, era originaria da noi..inc..ma melicucco…
DE MASI
Sii!
Anche il 2 ottobre 2009 personale della DIA documenta un altro incontro presso la sede della
IMES tra NERI, MANDALARI, PANETTA, LUCA’ e BARRANCA Cosimo.
MANDALARI e PANETTA nelle loro conversazioni mattutine affermano di condividere le
scelte proposte, purchè le loro posizioni vengano rispettate. MANDALARI, infatti, precisa
che a fare il responsabile può essere messo chiunque, purchè a lui venga assicurata la
possibilità di poter continuare a mantenere i rapporti con il suo paese, Guardavalle.
Dopo l’incontro del 2 ottobre 2009 presso gli uffici della IMES di Bollate, LUCA’ Nicola si
reca in Calabria. Al suo rientro è stata intercettata la conversazione progr. n. 235 del 13
ottobre 2009 tra NERI Giuseppe Antonio e LUCA’ Nicola. Il primo chiede conto al secondo
del parere espresso dalle famiglie in ordine all’impostazione del lavoro fino a quel momento
fatto in Lombardia “ … no, ma, voglio dire, sono...sono contenti di quello che stiamo
facendo oppure no? (inteso giù in Calabria) ... qualcosa che non va?... va bene così come
l'abbiamo impostata?…”. NERI riceve le attese rassicurazioni “ … il lavoro va benissimo
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così, si, si!!!...”. In tale occasione NERI esorta LUCÀ a dare notizia tramite “Rocco” anche
alla locale di Corsico, notoriamente rappresentata dall’indagato LONGO Bruno “ … non
sapete se è andato Rocco a Corsico…” insistendo sull’importanza di tale incombenza “…
comunque gli dite che se non sono andati di andare perché è importante lì, va bene?...” .
Nella fase organizzativa del summit del 31.10.2009 è stato anche documentato un incontro,
il 18.10.2009, presso l’abitazione di COLUCCIO Rocco, cui hanno partecipato anche NERI
Giuseppe Antonio, LUCA’ Nicola ed un soggetto giunto con quest’ultimo rimasto ignoto. Gli
esiti delle menzionata riunione sono stati comunicati da LUCÀ Nicola a PANETTA Pietro
Francesco nella mattinata del giorno successivo.
Il 19.10.2009 arriva quindi il benestare di NERI alla organizzaizone del summit, ed è proprio
LUCÀ ad apprendere tale notizia. LUCA', infatti, chiama PANETTA e gli dice che ieri sera
ha “MANGIATO CON IL GEOMETRA” (ndr. NERI Giuseppe) il quale gli ha detto: "che è
disponibile per quella cosa... per il sabato". PANETTA quindi gli risponde che ora parlerà lui
con l'ARCHITETTO (ndr. MANDALARI Vincenzo detto l'architetto). LUCA' allora dice a
PANETTA di riferirgli che è disponibile (ndr. il geometra) per fare l'incontro (vds
Trascrizione di intercettazione telefonica n. 7384 delle ore 09:10:11 del 19.10.2009, eseguita
sull'utenza telefonica numero 339.6629420 in uso a PANETTA Pietro Pietro Francesco)
Lo stato di malcontento diffuso all’interno degli affiliati alla “Lombardia” viene manifestato
anche da NERI Giuseppe Antonio il 25 ottobre 2009. Nelle conversazioni registrate sulla sua
autovettura Suzuki Swift contraddistinte dai progr. n. 45 e 48, NERI parla con una persona
rimasta ignota, fatta salire a bordo della vettura in Via Roma di San Martino Siccomario;
NERI rappresenta che ormai manca poco all’appuntamento decisivo e se non si dovesse
pervenire ad una soluzione definitiva per la strutturazione della “Lombardia” si presenterà in
Calabria alle famiglie dalle quali ha ricevuto l’incarico rappresentando le ragioni del
fallimento della sua opera di “riunione”: “…cerchero' di mettere in atto quanto richiesto
tanto oramai e' questione di giorni, dopodiche attendero' al massimo fino a natale, e
diro'…. vi ringrazio per la considerazione che avete avuto… non sono riuscito a fare...".
Il 30 ottobre 2009 le intercettazioni delle utenze telefoniche di LUCÀ Nicola, PANETTA
Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo danno conto di un incontro tenutosi a Cormano
tra questi e NERI. La particolarità di tale incontro sta nel fatto che NERI ha voluto incontrare
proprio il giorno precedente al summit di Paderno coloro che, più di tutti, ne hanno curato
l’intera organizzazione. (vds cnv n. 8046, 8047 e 8060 utenza Panetta).
Si arriva così al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009, del quale si è già
ampiamente trattato. In una conversazione che precede l’incontro (progressivo 446 del
05.10.2009), MANDALARI dice a PANETTA che lui comunque ha messo ben in chiaro le
cose con Pino NERI e dice che: “l’essenziale che i contatti con la sotto li manteniamo noi. Io
questo voglio, poi qua può fare il responsabile, lo decidiamo noi. Vogliamo prendere un
cretino qualsiasi e fare un responsabile, lo decidiamo noi, facciamogli fare il responsabile”.
Il 31 ottobre l’intero summit viene videoregistrato.
NERI Giuseppe, presentato da MANDALARI, fa il discorso introduttivo spiegando
perché è stato incaricato lui dalla Provincia e presentando il candidato al ruolo di “
MASTRO GENERALE”. Subito dopo segue la votazione per alzata di mano. Ecco la
trascrizione della viva voce di Compare Pino:

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 371

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

NERI:

…(inc. parla sottovoce)...Intanto io vi saluto a tutti e vi dico che sono
contento che ci siamo trovati qua stasera…..perché se siamo qui è
perché tutti evidentemente ci teniamo allo stesso scopo, siamo venuti
qua per lo stesso scopo, e quindi è già un punto di partenza, siamo
tutti al corrente di quello che si deve parlare stasera ed io vi accenno
perché parlo io! C’ero io quel giorno, c’era compari Salvatore che
parlò pure lui …mi sembra c’era pure…...…..che mi hanno…gli
uomini avevano desiderio di sapere…(più voci accavallate)…si
possono verificare…(inc.)……(voci accavallate, chiedono spiegazioni
e NERI risponde)……è stato aggiornato, era stata aggiornata si, …
(inc.)…. ; Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in
occasione che facevano le cariche della Calabria, ed in
quell’occasione tutti gli uomini della Calabria, iniziarono il
discorso, che non è relativo solo alla “Lombardia” , questo è un
chiarimento che voglio fare, ma un discorso che riguarda in
generale ….Calabria, Lombardia e tutte le parti hanno stabilito
“patti e prescrizioni” che valgono non sono solo per la Lombardia
ma pure per tutti… ed in quell’occasione si è parlato e…..iniziò il
discorso,e tieni presente che non è che ero solo io, eravamo una
trentina di cristiani quel giorno là….. e venne a dire che certe cose
non vanno né in Calabria e nè in Lombardia…. e che è arrivato il
momento di mettere un freno, ma per il bene di tutti noi…perché io
penso che se noi ci teniamo veramente, vogliamo che le cose
funzionino per bene, c’è stato un po’ di sbandamento e si è detto:
“non parliamo di quello che è passato, di quello che è….perché non
ha senso! Perché noi dobbiamo pensare a “cogghimu” (ndr.
raccogliere/riunire/sistemare) e non a dividere” ; quindi noi
dobbiamo cercare di unire e non di dividere, facendo un discorso…..
quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno che vi chiamano….
(inc.)…il compito che noi altri .(inc.)….di …passare in Lombardia,
è chiaro che poi riorganizziamo tre o quattro persone perché
logisticamente quel “Locale” ad una parte chi ad un'altra…… poi
non tutti i “Locali” io francamente li conoscevo…..e quindi
abbiamo organizzato tre o quattro persone per riunire a questo
tavolo tutti questi degni responsabili e per dire che tutti siamo uguali
responsabili non uno ne ha di più, non uno ne ha in meno (ndr.
Inteso responsabilità) … questi che siamo seduti a tavola abbiamo
tutti pari responsabilità, perché noi questo vogliamo! …e questo
vogliono gli uomini! questo vuole la logica e la regola!
quindi….ognuno… le regole che hanno stabilito lì giù (ndr. Inteso
in Calabria)…. che ognuno è responsabile del proprio “Locale” ….
tutti sono responsabili della “Lombardia” …..i “Locali” in
Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere
qua (ndr. inteso in Lombardia) ….perché tanti anni fa chi è stata
distaccata ….(inc.)…camera di controllo, quand’ero responsabile ai
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tempi, io all’inizio nel 1984 e poi continuò…con quella buonanima di
compare Nunzio NOVELLA …l’ abbiamo continuato questa cosa…e
noi vogliamo continuarla per rispetto delle regole! Si è ritenuto
opportuno da più parti….perché onestamente …ultimamente c’era,
non c’era… magari un accordo, non un accordo …..un incontro, tra
virgolette, quindi è arrivato il momento di riunirci, ed io sono
orgoglioso di sedere qua dietro…perché vuol dire che tutti vogliamo
la stessa cosa … quindi, quello che noi abbiamo avuto il compito di
dire, che lo diciamo qua …quel compito ce lo abbiamo tutti, ognuno
di noi poi si assume le responsabilità del proprio “Locale” no…?
D’ora in poi deve stare a “patti e prescrizioni”, una di queste regole ,
per un anno , per un anno, fermi tutti gli operati! (ndr. inteso che in
questo periodo non verranno concesse ulteriori “doti”), non solo
qua, pure in Calabria! dopodiché, noi più in avanti ci incontriamo
per vedere come funziona in questa maniera , vediamo se dobbiamo
cambiare qualcosa….e fra un anno scendiamo in Calabria, ed ho
appuntamento con gli uomini della Calabria, ci vediamo e
discutiamo per vedere il da farsi…quando si fa … (inc.)……niente,
se uno vuole portare avanti qualcuno, la regola è che si deve
“passare parere”…(ndr. attendere il nullaosta)… perché vedete,
certe volte …”passiamo un parere” , e un giorno prima l’abbiamo
fatto, ma non va bene! poi magari che succede? Che uno mi fa a me
e mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto e quello il “Locale”
mio …(inc.)…non mi avete detto niente, che a me …(inc.)… lasciare
fuori, si creano delle situazioni imbarazzanti e non vanno bene per
nessuno quindi a noi che ci costa aspettare, c’è un cristiano che
vogliamo che entri in mezzo alla famiglia nostra, che vogliamo
regalargli qualcosa ad un “giovanotto” …che ci costa a noi che
passiamo parere, abbiamo ….i cristiani ci considerano…vedete
prendono conto e gli diamo conto, questa è la volontà, queste sono le
cose, con questo direi di aver…(inc.)… quindi ognuno di noi, qua man
mano girando …ognuno dice la sua, che avrei pensato io, per non
creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi vuole……
non “pennacchi”…no cose.…per il momento è così! … di creare
una figura, in mezzo a noi, un uomo …che è giusto che dobbiamo
incontrarci, altrimenti come facciamo…..una sola figura, un
“MASTRO GENERALE” per la “Lombardia” …a cui, ognuno di
noi deve passare qualcosa …e dice: “senti passa questa novità!
Arriva una novità e si prende il lusso ……poi se è necessario ci
incontriamo, alle feste…se voi ritenete opportuno che questo possa
essere anche giusto…ditelo…!
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UOMO A:
NERI:
UOMO A:
NERI:
(omissis)
NERI:
UOMO B:
NERI:
MUSCATELLO:
NERI:

(omissis)
ZAPPIA:
NERI:
ZAPPIA:
NERI:
ZAPPIA:
MANDALARI:
NERI:

questa è una cosa che…..un ragionamento che abbiamo sempre
fatto…
No, ma per dire…..
ascoltate, l’abbiamo sempre fatto……
certo……
possiamo iniziare? (ndr. intesa la votazione)
…(inc.)…
va bene, io direi che come figura di…..una figura….. tutti possiamo
assumere questa figura qua, però io ritengo che poi…io direi che per
quanto mi riguarda darei il voto a Pasquale ZAPPIA……
di “MASTROGENERALE”…??
uno solo facciamo…..la figura di “MASTROGENERALE” che
dev’essere , noi lo sappiamo…. non è che deve andare girando, è una
figura… voi capite che è un uomo responsabile…… serio…quindi,
senza togliere niente a nessuno , lo sappiamo, per un anno siccome
c’è il fermo generale, dobbiamo incontrarci se c’è un parere? un
parere……guardate che la “mbasciata”…per arrivare, il
coordinamento .... io per me…… ognuno dice la sua ! poi……
[votano per ZAPPIA]
io questa responsabilità se me l’avete data…. mi tocca prendermela....
però ognuno è responsabile del proprio “Locale”…!
certo, ognuno è responsabile del proprio…
…che poi dicono…!
no no, ma quello è chiaro…!
questa qui è una figura….(inc.)……
…e poi a luglio noi rinnoviamo……dopo rimane a noi venire da voi…
ma se io per esempio io devo passare un parere …passo e dico:
“MASTROGENERALE … avvisate i responsabili del “Locale” che
c’è questo…..arriva una “mbasciata” dalla Calab…(ndr. inteso
Calabria)

Quello di NERI è un discorso da “ politico consumato”: da un lato sottolinea il rispetto che la
“casa madre” porta alla Lombardia (i locali devono essere riconosciuti in Lombardia per
trovare riconoscimento anche in Calabria), ma le regole vanno rispettate e, per conferire
nuove doti, è necessario attendere il nullaosta di giù. Ancora, fa intendere che nel “ fermo” di
tutte le cariche non c’ è alcun intento punitivo nei confronti della Lombardia, poiché il
provvedimento riguarda la ‘ndrangheta tutta.
Nonostante NERI abbia portato a termine il suo compito di giungere ad una condivisa
accettazione da parte di tutti gli affiliati della LOMBARDIA nella scelta di ZAPPIA, gli
elementi acquisiti successivamente mettono comunque in evidenza come egli resti un
importante punto di riferimento.
Il 26.11.2009, alle ore 13.34 (cfr. prog. 888), ed il 27.11.2009, alle ore 10.54 (prog. 898),
vengono registrate due conversazione sulla Ford Focus targata DR065VA tra LUCA’ Nicola
e MANNO Fortunato, nel corso delle quali si fa un esplicito riferimento ad un incontro con
NERI Giuseppe, ed alla nomina finale del capo della “Lombardia” come conseguenza di un
“rifiuto” di NERI Giuseppe a rivestire tale ruolo, sia per le sue precarie condizioni di salute,
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che per il malcontento diffuso tra le varie “locali”. Nel corso della prima conversazione
LUCA’ e MANNO criticano aspramente PANETTA per aver mancato di rispetto a NERI
non presenziando al summit di Cormano del giorno prima.
La mattina del 18.01.2010 nello studio Vittoria di Pavia NERI Giuseppe Antonio è stato
raggiunto da ZAPPIA Pasquale. Dal contenuto del colloquio emerge che la visita di ZAPPIA
è stata improvvisa la conversazione tra i due dopo brevi battute all’interno dello studio
continua al di fuori.
Il 21 gennaio è stata la volta di BARRANCA a recarsi in visita a Pavia.
Succesivamente è stato possibile documentare un incontro, avvenuto sempre in PAVIA, il
14.02.2010 tra NERI e PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e LUCA’
Nicola. Di ritorno da quell’incontro si comprende come i tre siano stati avvertiti da
NERI che possono essere oggetto di attenzione da parte forze di Polizia e consigliati di
predisporre ogni tipo di precauzione. I tre appena giunti a Cormano effettueranno un
controllo all’autovettura di MANDALARI.
Si segnala, infine, una importante conversazione , avente progressivo n. 456, ed intercettata
il 1.01.2010 a bordo della Suzuki Vitara che ancora una volta mette in luce quanto NERI sia
addentro alla ‘ndrangheta calabrese, vantando amicizie strette con COMMISSIO Giuseppe
alias “U MASTRU”, AQUINO Nicola Rocco e DE MASI Giorgio. Il suo interlocutore in tale
circostanza viene individuato negli operanti in suo cognato ALOI Giuseppe. NERI , dopo
aver fatto cenno ad alcune vicende accadute in calabria, riferisce al cognato che qualora
avesse bisono può rivolgersi a loro facendo pure il suo nome: “…..….se ti serve qualcosa...
vai là sotto, qualsiasi cosa...tu vai da Rocco (ndr Aquino Nicola Rocco) e digli che sei mio
cognato ( ndr. Neri) ..hai capito?...omissis…no no...oppure da " U Mastru" ( ndr. Commisso
Giuseppe) ...a Siderno...ai portici c'è una lavanderia...chiedi del " U Mastru"...inc...oppure
da Giorgio ( ndr. Demasi Giorgio) ...quello lì della "SPOSA CHIC" (fonetico - inteso
negozio di abiti da sposa) .. dove abbiamo preso l’abito capito….”.
Da quanto precede risulta evidente il ruolo direttivo e organizzativo di NERI in seno al
sodalizio investigato, non come semplice affiliato in una locale (anche in considerazione delle
condizioni di salute) ma come dignitario a livello regionale (capo 1).
COLUCCIO Rocco216 (Capo 1)
L’indagato, originario di Marina di Gioiosa Ionica, è residente a Novara, dove esercita
l’attività di biologo. COLUCCIO risulta essere socio ed amministratore della EURO
QUALITY SYSTEMS S.R.L., che si occupa di analisi chimiche, della S.G.A. s.r.l che si occupa
di raccolta rifiuti e bonifiche e della R.D.G. s.r.l. che ha come oggetto sociale sia la
compravendita e locazione di immobili, che la commercializzazione di impianti per la
produzione di energie tradizionali ed alternative. Si tratta dunque di un insospettabile
imprenditore che in realtà ha saldi legami non solo con taluni degli affiliati della
LOMBARDIA, ma anche con esponenti importanti delle famiglie di ‘ndrangheta calabresi.
COLUCCIO Rocco, chiamato dagli altri affiliati “dottore”, è il responsabile del locale di
Novara, ma ciò che rileva nel presente procedimento è il ruolo che ha avuto nella fase
preparatoria al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009 all’esito del quale è stato
nominato il nuovo MASTRO GENERALE della LOMBARDIA.
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Sin dal mese di ottobre 2008 si sono registrati contatti ed incontri tra COLUCCIO Rocco ed
affiliati della locale di Cormano, in particolare con LUCA’ Nicola, verosimilmente in ragione
anche della comune provenienza da Marina di Gioiosa Ionica. Il primo incontro che è stato
ricostruito attraverso le telefonate è avvenuto in Novara il 20.12.2008.
Anche il 20.02.2009 è stata organizzata una cena cui hanno preso parte LUCA’ Nicola,
PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo e MANNO Fortunato, soggetto molto
vicino a LUCA’.
Un altro incontro, anzi una trasferta in territorio cremonese, è avvenuta il 28 febbraio 2009.
Dall’intreccio delle intercettazioni telefoniche e dalle celle agganciate dai telefoni è stato
possibile ricostruire che LUCA’ Nicola, PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo
Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, COLUCCIO Rocco, MANNO Fortunato e COMMISSO
Domenico si sono recati in provincia di Cremona e precisamente in località Gussola, nei
pressi di Casalmaggiore.
PANETTA Pietro Francesco pochi giorni spiega a MANDALARI Vincenzo cosa siano
andati a fare a Casalmaggiore: progressivo n.2618 delle ore 07:43:25 del 03/03/2009
La spiegazione di PANETTA Pietro Francesco “abbiamo fatto l'operato anche la […]”
permette di stabilire innanzitutto il motivo del viaggio, segnatamente fare un operato, cioè
concedere una dote, una carica ad un affiliato di ‘ndrangheta. PANETTA spiega anche che il
locale di Novara, anzi è in realtà una ‘ndrina, ha un filo diretto con il locale di Marina di
Gioiosa Ionica e che viene gestita direttamente da giù, da AQUINO Rocco.
Ma il ruolo attivo di COLUCCIO Rocco nel contesto ‘ndranghetistico lombardo comincia a
delinearsi nel 2008. Già nell’autunno del 2008 era giunta notizia agli affiliati della
LOMBARDIA della creazione di una “camera di controllo” che gestisse la fase di transizione
del dopo NOVELLA. La figura di NERI Giuseppe emerge in questo periodo e i principali
candidati alla successione intendono prendere contatto con lui per far valere le proprie
aspettative. PANETTA e MANDALARI, attraverso LUCA’, che a sua volta attiva
COLUCCIO Rocco, vogliono incontrare NERI.
Già il 18 maggio MANDALARI e PANETTA parlano della necessità di un incontro e nell’
occasione parlano di COLUCCIO Rocco come di uno in gamba, sia a livello di 'ndrangheta
che a livello di massoneria... : Progressivo 3352 del 18.05.2009 ambientale MANDALARI
…omissis…
Panetta "Ieri ho parlato con Nicola (ndr LUCA' Nicola) sul ..inc.. vostro là, ha detto che si è
visto (inteso LUCA' Nicola) con quelli, con quelli là, quelli di Guardavalle che abitano a San
Giorgio su Legnano...."
Mandalari " Eh! "
Panetta " ...Ha detto che c'è stato Vincenzo (ndr GALLACE Vincenzo) qua, è salito e se ed è
sceso subito... "
Mandalari " Qua?"
Panetta " Lo diceva Nicola...e adesso...mi hanno portato una ‘mbasciata , il dott.
COLUCCIO questo di Novara, che c'è stato Peppino ..inc.. dice che si cogliono e che vuole
vedermi...."
Mandalari " Vuole vedere a Pino Nero (ndr NERI Giuseppe) e a voi? "
Panetta " Qualche sera adesso andiamo con il dottore, con il dottor COLUCCIO. "
Mandalari " Chi è questo dottor COLUCCIO? "
Panetta " E' quello che è venuto a fare la cosa dello strumento. "
Mandalari " Ah! Gli ho parlato solo per telefono, non ho parlato di persona. "
Panetta "Quello è in gamba, sia a livello di 'ndrangheta che a livello di massoneria... inc..
io questo voglio andare a vedere, voglio andare a vedere cosa mi dice... "
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Mandalari " Certo! “
Panetta " Siamo qua pure con la ionica, io sono qua nella ionica ..inc.. "
…omissis…
Nella conversazione di cui al prog. 3372 del 20 maggio 2009 PANETTA informa
MANDALARI Vincenzo che la carica di responsabile della “Lombardia” potrebbe essere
attribuita a NERI Giuseppe Antonio; in particolare, Nicola (LUCA’ Nicola) avrebbe appreso
da Cosimo (BARRANCA Cosimo) di una riunione avvenuta a livello del “MANDAMENTO”
della Ionica alla quale avrebbe partecipato anche “PINO” che avrebbe ricevuto mandato di far
ritorno in Lombardia per avviare le “consultazioni”.
progressivo n.3372 20/05/2009
Omissis
PANETTA
Vedete che hanno mandato gli inviti da là giù (ndr dalla Calabria), personali...
a me, a Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo), Bruno (ndr LONGO Bruno) a
Nicola (ndr LUCA' Nicola), tutti questi quattro di qua...cinque Dottor
COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), quelli tre di ...inc... poi Nicola ha
detto che non viene perchè a Cosimo non lo invitano.....dice che gli ha detto
che ora non scende, che nell'occasione del matrimonio devono parlare di qua,
di là, con Pino (ndr NERI).....dice che gli ha detto: Compare Cosimo vediamo,
ora vediamo lasciamo così la cosa, la aggiustiamo, facciamo, torniamo come
prima.........inc... l'unico che lo disse...inc...
Il 30 maggio PANETTA si incontra con COLUCCIO Rocco, sempre
attraverso
l’intermediazione di LUCA’. Il giorno precedente PANETTA informa MANDALARI che
l’indomani si vedrà con quelli della Marina e farà quel discorso (evidentemente intende
“sponsorizzare” la candidatura dell’ amico MANDALARI).
PANETTA

" Domani sera facciamo quel discorso che vi ho detto, andiamo a
Brugherio.... "
MANDALARI " Eh? "
PANETTA
" Là... quelli.. gli amici della Marina (ndr intende dire persone originarie di
Marina di Gioiosa Ionica) hanno organizzato. Vi ricordate che vi ho
accennato?"
Il 30.05.2009 in zona campestre di Cavenago Cambiago si svolge un summit al quale
prendono parte PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele e LUCA’ Nicola
della locale di Cormano nonché COLUCCIO Rocco. L’incontro, che come al solito, viene
preceduto da una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali.
La conferma dell’incontro si ha il 30 maggio a seguito di una serie di conversazioni
intercettate, tutte caratterizzate da particolare accortezza ( non si fa menzione né di luoghi, né
di persone):
Progressivo 136 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola
LUCA' Nicola chiama COLUCCIO Rocco. I due si salutano e parlano del fatto che non sono
riusciti a sentirsi prima. LUCA' poi gli chiede se ha chiamato "là" (ndr. qualcuno di cui non
fa il nome) e COLUCCIO gli risponde di si e gli riferisce che gli ha detto (ndr. la persona di
cui non fa il nome) Vice andrà verso le 15:00 - 15:30 per cucinare. LUCA' gli dice che va
bene e che si sentiranno. Prima di chiudere LUCA' gli chiede sé se la cava da solo per
andare "là" e aggiunge che nel caso contrario potrà fargli uno squillo perchè LUCA' passi a
prenderlo. COLUCCIO gli risponde di si e chiudono la telefonata'
Progressivo 148 del 30.05.2009 utenza LUCA’ Nicola
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Lucà Nicola e Coluccio Rocco, per vedersi a Cambiago all'orto di Vice, Coluccio chiede a
Luca' indicazioni per raggiungere il luogo dell'appuntamento e Luca' gli dice di inserire nel
navigatore "CAMBIAGO", in sottofondo si sente la voce di un altro uomo che si trova in
compagnia di Luca' che dice Agrate. Alla fine COLUCCIO riassumendo dice che uscirà ad
Agrate e poi chiamerà Vice.-'
La sera dello stesso giorno i telefoni di PANETTA e LUCA’ agganciano alternativamente le
celle radio base di CAMBIAGO e la cella di CAVENAGO DI BRIANZA, dando così
conferma della loro presenza al summit.
Nella conversazione di cui al prog. n. 3604 del 15 giugno 2009 PANETTA e MANDALARI
affrontano il discorso di NERI Giuseppe ed in riferimento all’incarico che avrebbe ricevuto
dalla PROVINCIA, si comprende come la situazione non sia ancora del tutto definita. Infatti
PANETTA racconta a MANDALARI di aver incontrato BARRANCA, il quale gli avrebbe
detto di essere stato da NERI. PANETTA, riferendosi a quanto appreso da BARRANCA,
dice che NERI era appena tornato dalla Calabria dove si era incontrato con AQUINO Rocco,
COMMISSO Giuseppe e PELLE Giuseppe e che questi gli avrebbero testualmente detto
“salite là sopra (ndr in Lombardia) e gli ha detto: chiamate qualcuno, gli disse chiamate,
vedete come uno si informa, di come sono i rapporti”, senza far trasparire alcun dato sul
nuovo capo della LOMBARDIA.
…omissis…
PANETTA
" Eh, e basta! Ora gli ho detto io come potete fare che viene lui e prende
posizione, adesso dice che facciamo così, facciamo così, i cristiani penso
che... gli ho detto: con tutto il rispetto perchè per me è sempre un uomo,
un mio maestro, perchè quando era là lui era...."
MANDALARI
" Si si questo è fuori discussione! "
PANETTA
" gli ho detto Il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le
informazioni lui le ha passate.(inteso in Calabria) Mi ha detto (si
riferisce a BARRANCA Cosimo) ma ancora non sei andato a
trovarlo? Ma gli ho detto che sto aspettando il dottore, dottor
COLUCCIO (dott. COLUCCIO Rocco) e me l' ha detto, dice che si è
incontrato pure con me con il dottore che non eravate andato a
trovarlo......
Comunque c'è confusione qua, giù (ndr in Calabria) da tutte le parti. "
La conversazione è importante perché attesta che in quel periodo COLUCCIO Rocco è colui
che fa da tramite tra NERI Giuseppe e gli uomini della LOMBARDIA; in particolare,
PANETTA dice che per avere un incontro con NERI attende una risposta da COLUCCIO e
lo stesso BARRANCA gli conferma che quando lo ha incontrato lui era presente anche quest’
ultimo.
Non è un caso quindi che nel mese di luglio siano state documentate diverse “visite” da parte
di alcuni esponenti di spicco della Lombardia a NERI Giuseppe Antonio. Ad incontrarsi il 6
luglio 2009 sono NERI Giuseppe Antonio, COLUCCIO Rocco è LUCA’ Nicola in un bar
adiacente lo studio del primo. In questa circostanza, i tre soggetti sono stati raggiunti anche da
DIENI Antonio e da DEL PRETE Rocco Francesco prima nonché da altri due soggetti rimasti
ignoti.
L’ 11.07.2009, all’interno della “Flora Service Srl”, corrente in Desio, Strada per Varedo 7,
società di cui è contitolare di fatto Lucà Nicola (formalmente fa capo al cognato PRESTIA
Domenico), viene documentata da parte di personale della DIA una riunione del “locale di
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Cormano”. Nell’ occasione sono identificati: PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola,
FUDA Pasquale, FUDA Cosimo, MARANDO Dario, PELAGI Vincenzo, COLUCCIO
Rocco, COLUCCIO Domenico, MANNO Fortunato, LAURO Domenico, LAURO
Vincenzo,PRESTIA Domenico, MARTINO Nicola, CHIARELLA Antonio.
All’ interno dei locali è stato posizionato un apparato di captazione . Nel corso della citata
riunione sono state registrati spezzoni di conversazione.
PROGRESSIVO NR. 34 – INIZIO ORE 02:34:20 SEC. – DELLA DURATA DI 00:01:12
SEC.:
...All’interno sono presenti LUCA’ Nicola e COLUCCIO Rocco......
Coluccio: lo sai no?
Lucà: ehhhhhhh... si
Coluccio: per Barranca non ci sono posti...
Lucà: eh...eh... scusa...
Coluccio: però papà a Barranca... (inc. coperto da altre voci)
Lucà: eh... eh... Cormano è cosa mia...
Coluccio: tra parenti dai... vado a menargli...
Lucà: ....fai una cosa che sembra una cosa...
Coluccio: non voglio menargli hai capito?
Lucà: una cosa ufficiale.
Coluccio: ormai sono fuori...
Pur se non si comprende il tenore complessivo della conversazioni , anche dagli spezzoni di
frasi si intuisce che gli interlocutori stanno parlando di problematiche di ‘ ndrangheta, in
particolare della posizione di BARRANCA Cosimo all’ interno della LOMBARDIA.
Dalla conversazione di cui al progr. n. 770 del 17.07.2009 si apprende che NERI Giuseppe
Antonio concorda con COLUCCIO Rocco una cena che si sarebbe svolta il successivo
venerdì 24 luglio 2009; dalla conversazione emerge che avrebbero partecipato oltre a NERI e
COLUCCIO anche PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, DIENI Antonio e
BARRANCA Cosimo.
In effetti la sera del 24 luglio 2009 PANETTA e LUCÀ si incontrano presso un non meglio
individuato ristorante di Settimo Milanese con COLUCCIO Rocco, NERI Giuseppe Antonio
e BARRANCA Cosimo. Si apprende della cena anche da PANETTA che la mattina informa
MANDALARI dell’incontro serale. L’atteggiamento di PANETTA nei confronti di NERI è
sempre di “ distacco” poiché, come ha già sottolineato in precedenti occasioni, ritiene che
costui non possa prendere delle decisioni sul futuro della LOMBARDIA, poiché non conosce
neppure gli attuali capi locale ( vds. progr. 3923 del 24.07.2009)
Nel periodo delle vacanze tutti i protagonisti sono in Calabria e colgono l’ occasione per
incontrarsi.
Il 10 agosto 2009 sull’utenza di COLUCCIO Rocco è registrata la conversazione prog. n.
1040 tra i due fratelli COLUCCIO nel corso della quale, seppur utilizzato un linguaggio
ermetico, COLUCCIO Rocco dice al fratello di andare nell’armadio vicino alla fuciliera
della propria abitazione e di aprire un cassetto contenente una borsa di piccole dimensioni di
colore nero, definita nella circostanza “…quella quando io vado alle riunioni, là con Ciro…”.
All’interno di questa borsa è contenuto un unico foglio di carta dattiloscritto al computer e
contenente verosimilmente un rituale da utilizzare in occasione dell’affiliazione di nuovi
associati “…omissis…allora…tu adesso lo vedi che c’è…nella borsa là c’è un foglio…questo
è un foglio…questo è, praticamente …c’è scritto, diciamo, un’introduzione…è scritto al
computer ovviamente….questa è una introduzione quando, diciamo….abbiamo nuovi
ospiti!!!...nuovi cosi, no!!!...”. Che si tratti di un rituale è attestato dal contenuto del prosieguo
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del colloquio telefonico, dal quale si desume sia l’utilizzo che la destinazione: “…omissis…I:
ma ti serve per presentarti lì?...U: no, si, bravo!...mi hanno invitato ad una parte…ehhh…mi
serviva quella cosa là!!!...allora, tu guardala, guardala attentamente !!! quella là me l’hanno
fatta per me, diciamo, no!!!...ed è firmata da un certo Giovanni MANTOVANI… ed è un
foglio solo!...omissis…”. Tale foglio, una volta rinvenuto da COLUCCIO Domenico dovrà
essere inviato via fax al fratello ad un numero preventivamente indicato dal COLUCCIO
Rocco stesso “…omissis…U: tu lo guardi, lo trovi e poi me lo mandi via fax…però quando
me lo mandi me lo devi dire!!!...omissis…”.
La conversazione telefonica tra i due fratelli COLUCCIO deve essere messa in relazione con
il contenuto della conversazione telefonica prog. n. 1736 intercettata il 11.08.2009 sull’utenza
di NERI Giuseppe Antonio. Quest’ultimo è invitato da COLUCCIO Rocco a partecipare ad
una cena che si sarebbe svolta il prossimo 14.08.2009. L’importanza dell’evento è attestata
dal linguaggio criptico utilizzato.
Il contenuto delle due telefonate fa pensare ad un evento simile a quello di Casalmaggiore, un
“operato”, usando il gergo di ‘ ndrangheta.
Dopo l’importante evento che si è verificato nell’agosto 2009 in Calabria in occasione del
matrimonio BARBARO – PELLE, il 2 settembre 2009 NERI Giuseppe Antonio si preoccupa
di preannunciare a LUCA’ Nicola che di lì a pochi giorni si sarebbe svolta una riunione alla
quale avrebbero partecipato anche COLUCCIO Rocco e MANDALARI Vincenzo (vds
progr. n. 2748 del 2.09.2009 utenza NERI). Questa conversazione è preceduta da quella
contraddistinta dal progr. n. 2703 del giorno precedente con la quale NERI chiede a
COLUCCIO Rocco notizie circa il rientro dalla Calabria di LUCA’ Nicola.
prog. n. 2748 del 02/09/2009
Neri: guarda ... che o vengo io a Milano, o venite voi a Pavia ... cosi ... eh?
Lucà: quando volete.. .quando volete ...per prenderci un aperitivo. ..inc.. .per passare un'ora
assieme
Neri: ora questo numero me lo scrivo ( ndr. il numero Neri lo ha appreso da Coluccio
Rocco). . .così.. .eee.. così .... ci vediamo.,.so che avete parlato giù con Sasa. .no?. ..con
Rocco ( ndr. Coluccio) ...
Luca: si si si ...
La conversazione di cui al prog 15 del 4 settembre 2009 tra PANETTA e MANDALARI dà
conto che COLUCCIO Rocco gode della stima di NERI Giuseppe e che è un affiliato ben
noto al “MASTRO”, COMMISSO Giuseppe, che in occasione di un incontro ha chiesto a
PANETTA se LUCA’ fosse con il dottor COLUCCIO nel locale di Novara
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

"Ne ha passati pure lui problemi! Lo sa i problemi che ci sono per
telefono. Comunque poi quando ci vediamo mi sa che c'è anche quel
dottore di Novara (ndr COLUCCIO Rocco)"
"Si? Perchè dite PANETTA !?"
"Perchè con Pino (ndr NERI Giuseppe) vanno abbastanza in accordo
perchè pure là seguono la linea di Nicola (ndr LUCA' Nicola) perchè è
della Marina (Marina di Gioiosa Jonica), e praticamente la 'ndrina
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che c'è a Lecco (lo menziona per errore) Novara, sotto sotto è presente
anche Nicola come responsabile...primo responsabile"
MANDALARI
"Capito! "
PANETTA
"Perchè io andai laggiù per salutare il MASTRO (ndr COMMISSO
Giuseppe) c'era anche quello di Reggio, il Mastro ci ha detto… mi
disse a me: Compare Sà, ma Nicola è pure là con voi a Cormano? E io
gli dissi si, lui mi ha risposto che gli sembrava che fosse a Novara, con
il dottore...con il dottor COLUCCIO (ndr COLUCCIO Rocco), e io gli
ho detto che siamo là insieme. E lui mi ha detto …no… no ve l'ho
domandato così!"
Il 16 settembre 2009 personale della DIA, nell’ambito del proc.pen. 35010/08 riunito al
presente procedimento, documenta un incontro presso la sede della IMES, a Bollate, tra
MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA’ Nicola, NERI Giuseppe e
COLUCCIO Rocco.
Una conversazione di alcuni giorni dopo (vds. prog. nr. 16 ambientale Suzuki Swift) rivela
l’oggetto dell’ incontro. Il 21 settembre, infatti, NERI è a bordo della propria auto con DE
MASI Giorgio, autorevole esponente della PROVINCIA e lo relaziona in ordine alla futura
ristrutturazione della “Lombardia”. NERI riferendosi a COLUCCIO Rocco, che conosce dai
tempi dell’ università, dice che è una persona che gode anche della stima di altro personaggio
di spicco della ‘ndrangheta calabrese AQUINO Rocco, uno degli esponenti di spicco della
cosca di Marina di Gioiosa Ionica (anche per lui si vedano i colloqui registrati con il
MASTRO): ….poi con Rocchicello COLUCCIO …Rocco ci tiene assai.. Rocco AQUINO,
pure che loro sono a NOVARA cha hanno la cosa loro […].
Il 18.10.2009 è stato documentato un incontro presso l’abitazione di COLUCCIO Rocco al
quale hanno partecipato NERI Giuseppe Antonio, LUCA’ Nicola ed un soggetto giunto con
quest’ultimo rimasto ignoto. Gli esiti delle menzionata riunione sono stati comunicati da
LUCÀ Nicola a PANETTA Pietro Francesco nella mattinata del giorno successivo (vds prog.
n. 332 del 19.10.2009 utenza 3200793262 in uscita al numero 3396629420); nel corso della
telefonata LUCA’ Nicola racconta della cena della serata precedente a cui aveva partecipato
anche “ il geometra”, (indicazione criptica con cui intendono riferirsi a NERI Giuseppe).
LUCA’ specifica che il geometra ha dato il suo parere favorevole ad una riunione da tenersi di
sabato “ … ieri sera ho mangiato col Geometra… ed è disponibile per quella cosa… per
sabato… è tutto a posto!...che è disponibile … per fare " l'incontro”.
NERI, dunque, attraverso LUCA’ comunica agli affiliati della LOMBARDIA il suo benestare
per il summit del sabato successivo.
COLUCCIO non partecipa al summit di Paderno Dugnano non essendo inserito in una
delle locali lombarde, è stato comunque importante il suo ruolo in quel momento
delicato che ha dato inizio ad una nuova fase della vita dell’ organismo di
coordinamento della ‘ ndrangheta denominato LOMBARDIA, quella del dopo –
NOVELLA. Si ricorda altresì il discorso fatto da NERI a DEMASI circa il suo
intendimento di inserire nella “ camera di controllo” tra gli altri, proprio il fidato
COLUCCIO Rocco. Non può dunque dubitarsi della sua partecipazione al sodalizio
investigato (capo 1) con qualificata posizione organizzativa.
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CHIRIACO Carlo Antonio217 (Capi 1 e 95)
Chiariaco Carlo Antonio può essere definito, senza tema di smentita, uno degli uomini più
influenti della sanità lombarda.
Nato a Reggio Calabria il 18.10.1950, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Pavia (dove ha studiato) e ha intrapreso la carriera dal gradino di
Ispettore Sanitario presso il Policlinico “S.Matteo” di Pavia, fino a direttore sanitario della
ASL di Pavia dal 1.2.08 ad oggi. Per dare contezza dell’importanza del calabrese CHIRIACO
all’interno della sanità lombarda e della mole di potere da questo gestita, si rinvia alla
richiesta ove il PM ha indicato le numerose strutture sanitarie dipendenti (in via diretta o
indiretta) dalla ASL di Pavia: in alcuni casi c.d. centri di eccellenza in campo sanitario e
scientifico nazionale, quali la clinica Maugeri, il Policlinico San Matteo e la Fondazione
Mondino.
La Asl di Pavia “gestisce” 530.000 assistibili e ha un budget annuo che nel 2008 è stato di €
780.000.000. Su tali risorse ha una diretta incidenza la figura del direttore sanitario.
Di seguito alcuni elementi che inducono a domandarsi con inquietudine, prima ancora di
accostare gli indizî di concorso nell’associazione mafiosa che ne occupa, come mai sia stato
possibile che CHIRIACO sia entrato e rimasto in seno alla pubblica amministrazione,
compiendo anzi una brillante carriera dirigenziale fino ai vertici.
Si tratta di persona già sottoposta a procedimento di prevenzione (!): dalla banca dati delle
FF.PP. risulta infatti essere stato diffidato con avviso orale del Questore di Pavia ex art. 4 L.
1423/56 impartito il 16.04.1997.
Vicini a Chiriaco (la sconcertante penetrazione tra i “due mondi” solo apparentemente
distanti risulterà chiara al termine dell’analisi) sono Pino Neri e Cosimo Barranca, ovvero i
due personaggi al vertice della ‘ndrangheta in Lombardia e di assoluto rilievo criminale anche
a livello nazionale.
Pino Neri ha sempre seguito, per ovvie ragioni, l’ascesa di Chiriaco, come lo stesso afferma in
una conversazione il 19.9.09:
E CARLO allora abitava qua, poi è uscito..si è laureato, e subito gli hanno offerto un posto il
vice direttore…diii (si corregge ndr ) di ispettore sanitario a contratto. Si è inserito, si è
inserito, si è messo in politica…
Lui adesso..ha fatto il presidente dell'ILAER dell’istituzione..un gruppo…una fondazione che
ha quattro ospedali sotto a lui presidente. Ha fatto il direttore sanitario qua al
policlinico..adesso è andato al Santa Margherita come direttore sanitario da lì è passato
come direttore generale dell’ASL sanitario di tutta la provincia, una delle province più
grosse d’Italia… come estensione è la più grande d’Italia…ha tutta la provincia sotto di
lui. Inoltre politicamente..praticamente decidono tutto a tavolino insomma eh. E noi

217

Cfr. Rich. PM, p. 1660-1776. Si veda anche in particolare l’informativa DIA Milano 19.04.2010 sul
CHIRIACO e gli altri atti nel fald. 158 Atti PM.
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 382

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

siamo sempre vicini a lui e lui ci tiene sempre in considerazione..poi fa centomila favori,
si è sempre messo nei guai per questo e per quello. Una volta è stato arrestato perché ha
fatto un favore a uno là…mamma mia… vi ricordate..inc..quando è stato arrestato? Poi dopo
tanto tempo è stato assolto, però è stato pure arrestato insomma eh…E’ molto vicino a me
eh…è sempre stato vicino a me…da anni siamo un tutt’uno, insomma con lui avevamo la
discoteca insieme compare Giorgio (Pizzata)218, abbiamo avuto per anni con un gruppo di
amici una delle più grosse discoteche….
Chiriaco è stato condannato in primo e secondo grado per estorsione commessa in Pavia
il 26.09.1991, come mandante in concorso con Ferrari Renato, Pellicanò Fortunato e Valle
Fortunato219. I complici sono stati separatamente giudicati e condannati in via definitiva
mentr’egli, dopo due annullamenti con rinvio da parte della Corte di Cassazione, è riuscito a
lucrare un proscioglimento per prescrizione (le sentenze sono tutte in atti, trasmesse dal PM a
integrazione della propria richiesta il 27.05.2010).
Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali emerge oggi quale sia stata la realtà dei fatti.
Risulta che nel 1991, quando Chiriaco era già Vice Direttore Sanitario e Direttore di
Presidio presso l’I.R.C.C.S. Policlinico “S.Matteo” di Pavia nonché Presidente delle
II.AA.RR. (Istituzioni Assistenziali Riunite) si è reso concorrente in un grave episiodio
estorsivo e che durante il processo penale ha adottato stratagemmi e (penalmente lecite)
menzogne per uscire indenne da processo per un reato compiuto con modalità tipicamente
mafiose a cui si era prestato.
Il 12.10.09 Chiriaco si trova all’interno della prpria autovettura e fornisce una “confessione
stragiudiziale”.
In sintesi: poiché uno degli elementi fortemente indiziari a carico di Chiriaco era
l’annotazione Nato 8,30 che compariva sulla sua agenda riferita appunto all’appuntamento, in
occasione della condotta criminosa, con VALLE Fortunato (Nato), Chiriaco ha falsamente
sostenuto che si trattava di Fortugno Fortunato (Nato Fortugno) al fine di avere un falso alibi
(peraltro, secondo la Corte ambrosiana, al di là dell’aspetto procedurale che ha portato agli
annullamenti di tale elemento non v’era alcuna necessità per pervenire alla sicura condanna
del CHIRIACO, come effettivamente appare pacifico dalla lettura delle motivazioni).
In altre conversazioni, riportate dal PM, Chiriaco esplicita quali sono i rapporti con la
famiglia Valle sempre con riferimento alla vicenda giudiziaria che si possono così riassumere:
“l'importante e' non tirarmi dietro alle spalle i Valle, perche' tra i Valle e la magistratura
preferisco avere dietro alle spalle la magistratura”!
Da altra intercettazione ambientale il 14.3.2010 Chiriaco sembra aver partecipato attivamente
alla riscossione di interessi usurari e ad attività estorsiva.
... e pure questo diceva che non li aveva, eravamo andati io, FRANCHINO BUDA e PEPPE
ILACQUA (fonetico)...
‹…ma quando lei ci ha chiesto i soldi al professore...che io ero a GAETA no, il professore ce
li ha dati i soldi si, ora perchè non ce li vuole tornare... e questo diceva: ah...io non mi trovo
in questo ho il liquidatore.... io guardavo FRANCHINO ( BUDA Francesco), e FRANCHINO
si alzava...pah (schiaffo) ...un ceffone, e io a tartassarlo, sempre con la stessa domanda, ma
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quando lei ha cercato i saldi al professore il professore ce li ha dati, si, e ora perchè non li
vuole tornare, e questo..inc..., al settimo schiaffo... l'abbiamo portato a casa...ha preso si
soldi ... li ha dati e via...ad un altro.... poi ero con quelli di VIGEVANO...che ..inc..
PELLICANO' no (ndr. Pellicanò Fortunato)….con VALTER ROSSETTI no?....siam passati
all'enoteca...gli abbiamo detto se si faceva un giro ... e lui ha detto, mi potete portare in giro
quanto cazzo volete tanto soldi non ne ho, e quindi.., non posso....PELLICANO' lo ha
preso....gli ha preso un orecchio....aperto il quale ha iniziato a tagliargli l' orecchio…››.
Nella conversazione si fa anche riferimento a Buda e Ilacqua, che si identificano
rispettivamente in BUDA Francesco, di Rocco, detto “Franchino”, nato a Fiumara (RC) il
02.03.1959 e ILACQUA Giuseppe, detto “Pippo”, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il
21.12.1949.
Nel corso di alcune conversazioni ambientali Chiriaco racconta della sua partecipazione,
avvenuta anni addietro, ad un fatto di sangue unitamente ad altre persone, tra cui tale Totò
Neri e Masino Valle, effettivamente condannato a 14 anni di reclusione per un omicidio
commesso successivamente al fatto che viene narrato e ad esso connesso.
Intercettazione ambientale 24.12.09
CHIRIACO: il primo processo... l'ho avuto a 19 anni
ROBERTO: (frasi non inerenti)
CHIRIACO: il primo processo l'ho avuto a 19 anni per tentato omicidio... comunque la
legge e' incredibile.... quando tu fai una cosa...puoi star certo che ti assolvono. Se invece la
cosa non la commetti.... rischi di essere condannato. quella roba li' e' vero che gli abbiamo
sparato (bestemmia)....e' vero che gli abbiamo sparato...non per ammazzarlo... pero' e'
anche vero che l'abbiamo mandato in ospedale... (pausa)... assolto per non aver commesso
il fatto... (sarcastico).
Ulteriore riferimento al fatto delittuoso è ribadito da da Chiriaco il 1.2.2010, che dichiara di
avere anche patito sei mesi di carcerazione preventiva per quel fatto.
Il 26.4.07 Chiriaco è stato destinatario di decreto penale di condanna per esercizio abusivo
di professione sanitaria (in quanto ha consentito che nel suo studio professionale tale Daffra
Sergio svolgesse prestazioni dentistiche senza avere la prescritta abilitazione professionale
ma solo il titolo di odontotecnico) e mantenimento in esercizio di studio odontoiatrico senza
la presctritta autorizzazione sanitaria – condanna irrevocabile.
Chiriaco è ben consapevole del suo, come lo stesso afferma in alcune conversazioni
ambientali, vantandosi in sostanza di far parte della ‘ndrangheta:
Il 9.6.09 Chiriaco si trova in macchina con una donna
CHIRIACO: io, lui e PIZZATA eravamo i capi della 'Ndrangheta di Pavia
Intercettazione ambientale il 13.12.08 tra Chiriaco e Libri
CHIRIACO: puttana, la ’Ndrangheta!
LIBRI: eravamo una potenza, ora ci siamo combinati così…
CHIRIACO: a fare il direttore amministrativo…
LIBRI: chi?
CHIRIACO: dico, a fare il direttore amministrativo ci siamo ridotti!
Così tratteggiato il personaggio, gli episodi oggetto di analisi in questa sede sono: elezioni
regionali; elezioni amministrative a Pavia (6 e 7.6.09); altri episodi di disponibilità di Chiriaco
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nei confronti della ‘ndrangheta; risvolto giuridico della condotta dell’indagato; altri illeciti
commessi da Chiriaco.
Quel che in sintesi si ricava da quanto sopra sarà la figura di un soggetto che si è sempre
intrecciato con gli interessi dell’organizzazione mafiosa assecondandoli in ogni modo e
facendoli propri, in una commistione difficilmente districabile e che porta a ritenere Chiriaco
concorrente nella associazione mafiosa.
a) Elezioni regionali
La prima manifestazione dell’interesse di Chiriaco per le elezioni regionali la si ricava nel
corso di una intercettazione intercorsa con Pietro Trivi (assessore al commercio al comune di
Pavia) il 30.12.09.
A seguito dell’arresto di Rosanna Gariboldi, Chiriaco prefigurava un impegno del marito della
suddetta nell’ambito della competizione regionale:
“va benissimo...e poi deve fare ...deve fare l'assessore alle infrastrutture ...che ha il lavoro
di MORTARA… può fare quel cazzo che vuole....poi lui ha testa… ma nei prossimi cinque
anni c'è l'EXPO 2015...ma sai cosa c'è da fare nei prossimi 5 anni... proprio a livello di
infrastrutture in Lombardia? ...ma ha voglia...è l'assessorato più importante..”.
La candidatura di Abelli, secondo le stime dello stesso Chiriaco, avrebbe condotto ad una
scontata vittoria, posto che i suoi sostenitori si mostravano sicuri che il loro candidato poteva
contare almeno su 12 mila voti; anzi, secondo i calcoli di Chiriaco, costui poteva addirittura
contare su circa 18 mila voti che, attese le vicissitudini giudiziarie della moglie, avrebbero
potuto subire un calo non superiore al 30%, comunque tale da assicurare alla propria
formazione politica l’acquisizione di 12 mila voti.
Chiriaco, per assicurare tale successo politico, ai vari interlocutori con i quali si interfacciava,
rappresentava che si sarebbe comportato come il principale promotore/organizzatore della
campagna elettorale, anche a costo di andare ‹‹…porta a porta…›› ad estorcere il consenso ‹‹… giuro che farei la campagna elettorale per lui come fosse la prima volta...con la pistola
in bocca... perché chi non lo vota gli sparo…›› – ovvero avvalendosi del sostegno dei
contesti delinquenziali in cui gravitavano i suoi amici calabresi, cioè NERI Giuseppe – ‹‹ …a
parte che dobbiamo far buono tutto quindi…IO PRENDO PURE A PINO NERI…
FIGURATI…›› (intercettazione ambientale 2.12010) - e BARRANCA Cosimo – “ poi per
quanto riguarda i NUCLEI DEI CALABRESI…COSIMO BARRANCA… va bene…ed è
anche uno abbastanza sveglio… poi un po’ di amici miei lì…che però contano il loro voto e
quello della famiglia….”-. (intercettazione ambientale 9.1.2010)
La volontà di coinvolgere nella competizione elettorale a sostegno di Abelli due delle figure
più importanti della ‘ndrangheta in Lombardia non rimaneva un mero proposito, ma aveva un
immediato sbocco operativo.
Il contatto diretto con Barranca Cosimo interveniva il 12.01.2010, quando Chiriaco, dopo
aver rintracciato l’autista dello stesso, identificato in SALVATORE Giuseppe,
raccomandava lui di riferire a Cosimo di ricontattarlo; da quest’ultimo riceveva poi la
telefonata , invitandolo a presenziare ad un incontro che si sarebbe tenuto a Milano, via Pirelli
n.27.
Per assicurasi la presenza di una persona di sicuro spessore criminale, si accertava che
Barranca avesse compreso bene l’invito, che gli riconfermava nella giornata seguente, alle ore
17.55 del 13.01.2010 invito poi rispettato da Barranca perché alle ore 18.05 del 14.01.2010,
come da accordi, Barranca giungeva sul posto .
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Per l’occasione veniva veniva realizzato un servizio di osservazione che consetiva di
documentare l’incontro tra CHIRIACO e LIBRI Pasquale, da un lato, e MAMMONE
Denicia, BARRANCA Cosimo e altri due soggetti dall’altro presso una sede elettorale del
candidato ‹Angelo Giammario›.
Un primo incontro con Pino NERI si concretizzava il 30.1.2010 quando interviene una
conversazione tra i due, a bordo della vettura di Chiriaco. La parte terminale del colloquio (a
cui ha partecipato anche Dieni Antonio), riguardava previsioni elettorali sulle possibilità del
GIAMMARIO (“che è uno svelto eh...”) e tra le altre cose l’impegno richiesto a Barranca
Cosimo a sostegno della campagna di Angelo Giammario, ed il rinnovo di stima ed affetto
verso i due calabresi Neri e Pizzata, nei riguardi dei quali Chiriaco si diceva addirittura essere
pervaso da rimorso, evidentemente per lo sviluppo delle vicissitudini giudiziarie che avevano
colpito i due - ‹‹… perché PIZZATA... io vivo sempre con un senso di colpa...come dire,
passato...sia nei confronti di Pino.. sia nei confronti di PIZZATA…›› :
Il pieno coinvolgimento di Pino Neri e della sua compagine nell’ambito delle elezioni
regionali emerge in due conversazioni ambientali il 30.1 e 1.2.2010.
Nella prima Chiriaco prospetta a Neri un progetto imprenditoriale attinente ad una casa di
riposo e che dovrebbe passare attraverso il sostegno elettorale di Giammario.
Nella seconda conversazione ambientale Neri e Dieni iniziano a immaginare il contenuto
dell’incontro che avverrà con Abelli.
Il 3.2.2010 Neri conversa con la moglie in macchina:
NERI: ora ci corteggiano tutti!... ABELLI (inteso Giancarlo) gli ho detto, senti, ci sono dei
gruppi, delle sezioni, dal gruppo FILIPPI... che facciamo le perdiamo o vuoi che le
recuperiamo noi?...no, no, assolutamente vogliamo recuperarle noi, ha detto!!
(omissis)
ALOI: e Antonio (inteso DIENI) che dice?...
NERI: è d'accordo, trattative noi non vogliamo, noi conosciamo FILIPPI, lei (riferito ad
ABELLI) lo conosce meglio di noi, per carità, è un ottima persona, non ho dubbi ... non
intendiamo però farci sminuire da lui...(inc)... noi non chiediamo niente...(la radio ed i
rumori sovrastano la voce di NERI)...Carlo ci tiene che dico questa parola qua, anche perché
tramite Carlo (CHIRIACO) ...(inc)...è bene che lei (inteso ABELLI) sappia che il nostro
gruppo l'appoggia...non le chiediamo niente e facciamo capo a Carlo (CHIRIACO), che noi
lavoriamo per lei (sempre ABELLI), e che manifestiamo un impegno maggiore, perchè se
qui... se possiamo valere dieci in città...in provincia... molto di più!!... abbiamo queste
capacità.... sta di fatto che noi non votavamo lì!... e quindi, già noi... i nostri nuclei
famigliari...
Il 15.2.10 inizia la manovra di avvicinamento ad Abelli.
Alle 12.40 Neri e Chiriaco si sentono. Chiriaco consiglia a Neri di mandare Del Prete Rocco
Francesco a parlare con Abelli.
Con riguardo a Del Prete (la cui figura emergerà meglio in sede di analisi delle conversazioni
attinenti alle elezioni amministrative di Pavia), lo stesso può considerarsi uomo di Pino Neri,
come emerge dalle parole dello stesso Chiriaco il 9.6.09.
Un secondo contatto tra Neri e Chiriaco interveniva alle ore 12.48 , ed uno successivo alle ore
13.02 , nel corso dei quali si definiva l’orario ed il luogo dell’appuntamento.
Prima dell’incontro con Abelli, Del Prete veniva opportunamente istruito da Neri (cfr. conv.
riportata dal PM).
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Una volta avvenuto l’incontro tra Abelli e Del Prete, intervengono due conversazioni.
Nella prima, alle 17.23 Del Prete racconta l’incontro a Neri
D: s...comunque io...pensavo facesse domande...invece un pezzo di ghiaccio ( riferito all'On.
GIANCARLO ABELLI).
N. ...perchè non l'hai aspettato? ( rif. CARLO CHIRIACO)
D: sono arrivato alle 4 e mezza.....ho aspettato un po’...poi dopo mi ha chiamato la
segretaria...che gli dicevo " no aspetto" ...lui (rif. CARLO CHIRIACO) è arrivato alle cinque
quando sono uscito ...lui arrivava..scusa la segretaria mi ha detto di entrare....che gli dicevo
no guardi...poi non lo sapevo che lui venisse
N: nemmeno io lo sapevo ... quindi vi siete rincorsi...
D:... gli ho detto sono un amico del Dott. CHIRIACO, l'avvocato NERI, amico del Dott.
CHIRIACO, gli aveva chiesto di presentarmi...di cercare un candidato....loro.... ma loro
invece conoscendomi ...hanno deciso di puntare ....di darmi una mano..come per dire....sono
stati bravi... però non è che si è... mi ha detto...me lo dovevi dire 15 giorni fà ...guardi che io
non sono venuto per chiederle......
N: no no
D: ...io volevo solo dirle che saremmo contenti di darle una mano e se poi c'è la possibilità
di fare un percorso all'interno del PDL....
N: lui ha il compito di coordinare...non è che può pensare...(inc.)
D: no no..per carità....credo di aver fatto una buona impressione..
N: penso di si ...
D: io parlo a braccio....proprio partito ...sono partito gli ho spiegato...
N: vediamo se CARLO ( CHIRIACO) c'è?
NERI a questo punto chiama davanti a DEL PRETE CARLO CHIRIACO (ut. CHIRIACO
prog.20042), dicendo a quest'ultimo che DEL PRETE deve ancora arrivare.
Si passa a fine della telefonata alla posizione 05.49.900
N: .... ha detto che è contentissimo...che è andata benissimo....che una volta che poi lui
(CARLO CHIRIACO) ha spiegato..tutte le cose....guarda che l'altra volta...stai tranquillo che
poi sono andato io ..ho parlato io ...dice...gli ho detto "tra un po’ arriva"...l'ho incontrato io
per le scale ..dice che è rimasto un po’ così..io gliel'ho detto che è burbero...è andata
benissimo non bene.....poi gli ho parlato io ( rif. CARLO CHIRIACO con ABELLI)...guarda
che questi ragazzi tutti insieme ..portano un sacco di voti.. tutti insieme e per cui ...al di là di
questo...dice che andata non bene ma benissimo .
In tale conversazione, indipendentemente da ciò che poteva attenere a Del Prete, rilevano le
pesanti affemazioni di Neri circa l’appoggio che il suo contesto avrebbe potuto concedere, e
per il quale aveva anche già ottenuto il beneplacito dei suoi sodali, cripticamente indicati
come “collaboratori politici di Milano” Tali collaboratori sono verosimilmente Mandalari e
Panetta (rispettivamente reggenti del locale di Bollate e di Cormano!) che il giorno
precedente, segnatamente il 14.02.2010, erano andati a Pavia ad incontrare Neri Giuseppe.
Tale argomentazione è riscontrabile dalla telefonata , delle ore 10.51 del 14.02.2010:
Neri con Panetta Pietro e in sottofondo si sente la voce di uomo
Panetta: Pronto'
Neri: faccio in tempo a fare una commissione, o siete già arrivati?
Panetta: siamo qui' a Pavia, comunque stiamo arrivando, dieci minuti
Uomo: agli ospedali (Mandalari)
Panetta: agli ospedali siamo
Neri: Ah allora arrivo ... subito... si ...
Panetta: se e una commissione di pochi minuti fate
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Neri: no no... si si cinque minuti ecco
Panetta: va bè va bè
Uomo: ci vediamo lì
Panetta. ci vediamo li
Neri sosteneva di poter fornire i voti di famiglie residenti in almeno 138 comuni della
Regione Lombardia, stimando di poterne ottenere un numero per singolo comune almeno pari
a 10 .
L’incontro tra Chiriaco (che stava entrando da Abelli) e Del Prete (che invece stava uscendo
dallo studio di Abelli) veniva videoripreso.
Sintetizzando quanto fin qui è emerso dalle attività tecniche e dai servizi di osservazione, si
può affermare che Barranca Cosimo e Pino Neri hanno promesso di convogliare un certo
numero di vori a favore di due candidati alle elezioni regionali lombarde (Abelli e
Giammario) e ciò è avvenuto attraverso la “mediazione” di Carlo Chiriaco, esponente di
rilievo della sanità lombarda.
L’impegno della famiglia Barranca a favore di Angelo Giammario emerge anche da
• una conversazione il 12.03.2010, intercorsa tra Chiriaco e Barranca Pasquale, detto
“Lino”, fratello di Cosimo. Nel corso della stessa, i due interlocutori commentavano il
proprio sostegno alla candidatura di Giammario Angelo, esteso altresì alla sua famiglia, ad
esempio alla figlia che veniva indicata essere impegnata presso la sezione elettorale di
Viale Monza, con l’incarico di telefonista -‹‹…qui Cosimo sta facendo Giammario e tutti
quanti Giammario. Anche mia figlia sta rispondendo al telefono lì in viale Monza per
Gianmario››
• Due conversazioni il 22.2.07 e 23.2.07 e quando Barranca viene richiesto da Chiriaco di
portare "50 - 60 fotocopie" (forse 50-60 mila euro) all'avvocato SCIARRONE, indicato
quale uomo di GIAMMARIO, in prospettiva delle elezioni Regionali 2010.
L’esito delle consultazioni elettorali, che dal punto di vista di numero dei voti non ha
sicuramente rispettato le attese, ha però visto l’elezione di entrambi i candidati sostenuti
dall’interno ‹‹nucleo di calabresi›› mobilitato da Chiriaco.
ABELLI, infatti, è stato eletto con 8600 preferenzee; Giammario l’ha comunque spuntata a
Milano, come ultimo eletto (oltre 6000 voti), anzi vi è da sottolineare che le indicazioni
provenienti dalle intercettazioni non lasciano dubbi sul fatto che quest’ultimo sia stato
sostenuto (a detta di Chiriaco) dai voti procurati dall’entourage di Barranca Cosimo perché, a
dire sempre dello stesso Chiriaco, Giammario avrebbe rifiutato i voti “compromettenti”
provenienti da Neri Giuseppe:
CHIRIACO...ma che cazzo devono dire ....non c'entra un cazzo Maullu....questi qua pigliano
i voti e poi se ne fottono ..inc.., ah.., io stavolta io ho dato una mano ad ANGELO
GIAMMARIO ...no..
FRANCO ...si...
CHIRIACO ...io gli ho detto, ANGELO ..questi sono voti puliti.......essendo che ad un certo
punto i miei amici gli hanno portato circa 1800... nome cognome, residenza e dove
votavano... se vuoi posso darti ancora dei contributi .., però sono voti che poi ad un certo
punto... sai... io...no, no, mi ha detto non ne voglio...e infatti dietro c'è PINO NERI..ho
detto Pinuccio...lascia stare...
FRANCO: l'amico di Ciocca
CHIRIACO ...nooo
FRANCO: GIAMMARIO è quello che è stato eletto a Milano?
CHIRIACO: sì Angelo GIAMMARIO...,
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Le attività tecniche consentono anche di affermare che a fronte dell’impegno elettorale
profuso dalle famiglie Neri e Barranca a favore dei candidati indicati da Chiriaco, gli
esponenti della ‘ndrangheta si aspettavano dei precisi ritorni di carattere economico.
Di ciò vi è palese dimostrazione nella conversazione il 19.9.09 quando Neri, conversando con
De Masi, affermava quanto segue con riguardo a Chiriaco
DE MASI
Adesso cosa fa qua…
NERI
Lui adesso (Chiriaco) ha tutta la provincia sotto di lui. Inoltre
politicamente… praticamente decidono tutto a tavolino insomma eh. E noi
siamo sempre vicini a lui e lui ci tiene sempre in considerazione… poi fa
centomila favori, si è sempre messo nei guai per questo e per quello. Una
volta è stato arrestato perché ha fatto un favore a uno là…mamma mia… vi
ricordate..inc..quando è stato arrestato? Poi dopo tanto tempo è stato assolto,
però è stato pure arrestato insomma eh…E’ molto vicino a me eh…è sempre
stato vicino a me…da anni siamo un tutt’uno, insomma con lui avevamo la
discoteca insieme compare Giorgio, abbiamo avuto per anni con un gruppo di
amici una delle più grosse discoteche….
DE MASI
Lui come fa di cognome?
NERI
Chiriaco...Chiriaco...
Da una conversazione ambientale il 18.9.09 emerge che, a detta di Neri, Chiriaco è più che
disponibile a riciclare il denaro della ‘ndrangheta
NERI
Domenica!! Domenica Carlo aspetta che…
DIENI …facciamo questa società…
NERI
….E’ possibile che domani vado a trovarlo pure con Giorgio (DE MASI Giorgio
ndr) perché gli devo far vedere un affare, se hanno soldi da investire, ce li deve
riciclare lui e ci fa un….inc..Ho un affare a Pavia… adesso perchè compro il
terreno lo inseriscano nel piano regolatore.
Un preciso ritorno economico veniva promesso a Barranca e ciò emerge da una conversazione
il 23.1.2010:
ieri una giornata di merda…sono andato per per mettere insieme per la seconda volta
nell'arco di 10 giorni delle persone con cui poi…che poi mi romperanno i coglioni tipo
COSIMINO BARRANCA e vabbè coso no vabbè una serie di persone che poi mi
romperanno i coglioni per stu cazzo di appalto del San Paolo no, perchè lì c'è per fare
apparire il direttore amministrativo del San Paolo (Pier Luigi Sbardolini ndr) che vuol fare
il direttore generale come il punto di riferimento di questo gruppo di voti cioè di persone che
portano complessivamente 5/600 voti,il tutto per poi favorire ….Cosimo è una merda... ma
io non lo so quel figliolo come cazzo... tutti i giorni mi dice dobbiamo fare qualcosa?...
dimmi che cosa.. tu non è che mi devi dire di fare qualcosa... dimmi che cosa... gli ho detto
io...allora io l'ho messo... ma l'ho fatto più per loro che per me, eh!... a Milano stiamo
dando una mano ad un consigliere uscente.. e stiamo...e stiamo organizzando tutto attorno
alla...compagna di Cosimo (inteso MAMMONE Denise)...all'avvocato...inc... per dargli
sbocco a questa.. inc...eventualmente...però lui ha, secondo me, si fa film che sono reali,
cioè .. per esempio quello di... di pensare che... Cosimo non so come trattarlo... ci deve
essere, Cosimo, se tu mi dici, no, qua fanno le ...lascia perdere le pulizie e cose che non esiste
, perchè ormai è uno scontro tra giganti...tu non hai una società che fattura 10/15 milioni di
euro all'anno…››.
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b)

Elezioni comunali di Pavia

Il ruolo di Chiriaco e i suoi intrecci con la ‘ndrangheta sono emersi anche in occasione della
consultazioni elettorali svoltesi a Pavia nel 2009.
Qui di seguito, riassuntivamente, gli interventi di Chiriaco che si pone come mediatore tra il
mondo politico pavese e alti esponenti di ‘ndrangheta.
LABATE Dante è stato eletto nel consiglio comunale di Pavia (anche) grazie ai voti portati
da Pino Neri: Chiriaco sul punto è molto chiaro in una conversazione ambientale il 7.11.09 :
“PINO NERI è incazzato con DANTE perchè aveva contribuito, la prima volta a farlo
eleggere, poi questo quà/questi qua (chisto cane), probabilmente chiedevano cose....,
pesanti..no, cioè non fattibili. …››.
Del resto che i rapporti tra Pino Neri e Labate siano molto stretti emerge da una
conversazione il 24.2.10. Neri interloquiva con il consigliere comunale LABATE Dante, che
lo aveva chiamato sostanzialmente per ringraziarlo per la solidarietà dimostrata verso il padre
(‹‹… ohhh!!! Pinuccio...mi ha detto mio padre che vi siete sentiti ieri...››), colpito dalla
spiacevole vicenda dell’arresto dell’altro figlio “Massimo”, consigliere comunale presso il
comune di Reggio Calabria, arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa con
ordinanza Gip Reggio Calabria; appariva estremamente evidente che tra i due vi fosse una
risalente amicizia, estesa a tutta la famiglia Labate.
Chiriaco vuole che Labate appoggi la candidatura di Rosanna Gariboldi alla Regione
Lombardia, certo che Labate non avrebbe certo rifiutato, come emerge da una conversazione
il 8.7.09.
Tra coloro che, con ampio margine di probabilità, avrebbero dato appoggio, veniva infatti
indicato DANTE Labate, sul quale facevano affidamento perché, a dire di Chiriaco e
Gariboldi, dava garanzia, con il suo entourage, di almeno 6000 voti, ed al quale, in cambio,
poteva essere concessa una delega all’ASL di Pavia - “…invece DANTE (LABATE) se piglia
un impegno ...si ammazza ma lo mantiene... allora io...a tuo marito...a tuo marito gliel'ho
detto...dico se c'è un posto all'A.S.L tuuu....proponiloooo...e siccome...ne ne avanzava
uno.. :..un potenziale di 6000 (seimila) voti!..perchè sono tutti massimalisiti…eh!..i voti
maggiori lui li ha presi da li! a MUSOLINO è una persona seria!...meno, meno veeemente
di coso...”-.
Peraltro, in altre occasioni, Chiriaco aveva espresso giudizi poco lusinghieri su Labate, a suo
dire troppo esoso nella richiesta di incarichi.
In particolare Labate aveva chiesto che a “sponsorizzati” dal suo gruppo politico venisse
concessa una doppia delega, e cioè quella relativa all’ospedale San Matteo (SM) ed
all’Azienda per i Servizi alla Persona (ASP) – “…CHIEDI QUELLE DUE COSE LI’
VUOI LITIGARE… il SAN MATTEO e ASP per uno dei suoi... gli abbiamo dato un
assessore e ora lui gli da anche l'ASP a coso…”-, cosa per quel momento storico
improponibile atteso che il San Matteo, negli accordi politici di cui si è premesso, sarebbe
dovuto andare in assegnazione allo stesso Filippi – “…come cazzo fai perchè papà, scusami
facciamo noi!...”-.(intercettazione 4.7.09 Chiriaco – Filippi Luca)
La stessa considerazione Chiriaco faceva con Neri nel corso di una conversazione il 1.7.09
Chiriaco: Dante ( ndr. Labate Dante) è fuori di testa completo"
NERI:"ma completamente, anche... , io dico ma chissà cosa fa, lui si sta rovinando con le
proprie mani "
CHIRIACO:"perchè ABELLI come dire è perplesso, dice ma che cazzo di comportamenti
sono questi"
NERI:"ma no, ma non...guarda che ..."
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CHIRIACO:" guarda CON QUELLO CHE MI COSTA LUI IO PAGO TUTTI GLI
ALTRI e lui ....inc... se ne fotte, questo mi ha detto"
NERI:"ma si.. "
CHIRIACO:"vuole SAN MATTEO per lui, poi vuole che si tiene l'ALER "
NERI:" Si tiene l'ALER pure ..cazzo ..... inc.. ma è pazzo "
CHIRIACO:"sì ...poi vuole alla SP vuole "
NERI:"a MUSOLINO"
CHIRIACO:"Musolino... e qualche altra cosa "
DEL PRETE Rocco è stato candidato nella lista Rinnovare Pavia facente capo al Filippi
Ettore, senza però essere eletto.
Del Prete era candidato nella piena disponibilità di Pino Neri e il fatto era noto a Neri,
Chiriaco e Filippi.
Da una conversazione il 27.6.09 Neri, dispiaciuto per le promesse non mantenute da Filippi,
così ricostruisce la candidatura di Del Prete:
Neri: e poi tu ci hai detto di scegliere un candidato...ma sono io che sono venuto da
voi...eh...infatti..ne potevamo scegliere un altro ed invece no...abbiamo scelto uno vicino a
te...per misurarci ...ho detto io...e per poi è una persona che se fosse andata bene sarebbe
rimasta a te...voi lo potete far crescere come volete quel ragazzo lì...
Anche Chiriaco è consapevole che Del Prete è sostanzialmente uomo di Neri (che Chiriaco
evita di frequentare in pubblico per ovvie ragioni). Intercettazione 9.6.09
DEL PRETE Rocco Francesco, quello che è con FILIPPI è nostro… eh… Pino NERI…
IENI (fonetico) quella gente lì… eh… Pino NERI?… mah, benissimo non sta, visto che ha
un trapianto e si deve ancora ritrapiantare… però l'ho visto ieri, l'ho visto bene e ieri era…
sarà la felicità perchè aveva fatto un consigliere da FILIPPI… il secondo… eh…se lo sono
inventati loro no… poi ieri mi ha detto: no, LABATE viaggia per i cazzi suoi… loro avevano
un po’ avuto dei problemi, no… eh… lui si aspettava che io gli chiedessi di darmi un mano
per TRIVI… cioè, visti i trascorsi che c'erano stati… io gli voglio bene a Pino però
abbiamo avuto, siamo stati… coinvolti, nel passato no, allora io cerco di… mandargli i
miei saluti quando posso, ma di vederlo il meno che posso, no… eh… e gli ho detto che…
poi è andato FILIPPI… eh… gli ha detto: candidati DEL PRETE Rocco Francesco…
(ndr: anche nel prog. successivo CHIRIACO sbaglia a chiamare DEL PRETE Rocco
Francesco chiamandolo DEL FRATE, ma si corregge immediatamente) che tanto arriva
secondo… e infatti è arrivato secondo!
In occasione delle elezioni amministrative Del Prete era stato destinatario di varie promesse di
incarico, di cui lo stesso pareva entusiasta, come emerge da una conversazione il 30.6.09 tra
Neri e Del Prete.
Il 1.7.09 Chiriaco e Neri conversano degli incarichi promessi a Del Prete
NERI:"eh, mammasa.. ma fa bene vede perchè lui si sta bruciando. So che, sarà una presa
per il culo, non lo so stavolta pare che hanno proposto DEL PRETE ALL'A.S.P.; ma non ci
va sicuramente, lo so è una presa per il culo"
CHIRIACO:"perchè è una presa per il culo, Pino?"
NERI:"lo so è RINNOVARE PAVIA, ma io lo so, ogni tanto lo propongono tutti gli anni "
CHIRIACO:"ascolta no, il problema è, perchè non va alla SM ( ndr. San Matteo)?"
NERI:"si ma di fatti, gli hanno proposto quella e quell'altra ha firmato , perchè lui gli hanno
promesso , questa voltah a parlato serio, io ho chiarito con filippi e con l'altro, per quanto mi
riguarda quelle voci e mi ha detto questo: ma tu pensi che io, proprio cosi', sono venuto io,
prima che io gli dicessi, sono venuto io a cercarti, l'operazione incomp "
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CHIRIACO:"guarda che ..inc... FILIPPI E' PERSONA CHE RISPETTA GLI IMPEGNI
PRESI"
Neri, come si è già visto, ha assoluta necessità di far eleggere alle consultazioni elettorali di
Pavia un proprio uomo, Del Prete Rocco e a tal fine si rivolge a Angelo Ciocca, assessore alla
Provincia di Pavia con delega alle attività produttive.
In sintesi dunque, Neri al fine di ottenere un incarico per Del Prete ha attivato Ciocca, la
famiglia Filippi Filippi e lo stesso Chiriaco.
Deluse le aspettative di Del Prete, che non è stato eletto, in vista delle elezioni regionali
Filippi riprende i contatti elettorali con Neri, sempre sotto l’egida di Chiriaco.
Il primo tentativo di riavvicinamento è del 23.2.10.
Secondo le parole di Dieni, quest’ultimo era stato contattato da Filippi Ettore per riconciliare
la divisione, e correre insieme alle elezioni nei comuni di Vigevano e Voghera; in proposito
Filippi aveva richiesto loro un proprio candidato. Neri, di tutta evidenza, si mostrava
disinteressato, e rammentava i mancati impegni che costoro si erano assunti nella precedente
campagna elettorale ma, ad onor del vero, veniva subito rincuorato da Dieni - ‹‹…ogni aiuto
è sollievo…›› - quando questi gli rappresentava che il figlio di Ettore, Luca, in contropartita,
aveva a lui promesso l’assegnazione di un lavoro presso l’ASP di Pavia, destinato alla
costruzione di una fogna, lavoro per il quale aveva già provveduto ad ‹…estendere…›
l’importo del mandato conferito, nello specifico da 10.000 euro, come era stato in precedenza
preventivato, a 20 mila euro - ‹‹…gli dissi io che…. voi non siete d'accordo…gli ho detto
che VOI avete il candidato eccome... sia a Vigevano che Voghera… una fogna...una
fogna è...una fogna che si deve fare...è buona ... lo estende a ventimila euro…eh…ma è
giusto...è giusto.....si dice…se lavorano sempre gli stessi ...nessuno passa qualche lavoro a
me...vorrei lavorare anche io... questo è!!!...››-. Ciò che rilevava di più sotto il profilo
investigativo era però l’intento criminoso dei due interlocutori, i quali consideravano tale
“apertura” un indicatore del primo passo verso altre più consistenti controprestazioni – ‹‹…si
incominica con il brodino …poi vediamo di stare bene…va…va bene pure un brodino
certe volte…››-;
Il 24.2.10 interviene una conversazione tra Neri e Dieni, dove i due discutevano degli accordi
con Filippi Ettore, al quale era stato rappresentato il loro malumore per la mancata
assegnazione di un incarico a Del Prete anche se, sul punto, lo stesso Dieni sottolineava che
Filippi Ettore, da parte sua, aveva replicato alle sue argomentazioni dicendo che la
responsabilità era da addebitare allo stesso Del Prete il quale, avendo lui assegnato l’incarico
di direttore dell’ASM, lo aveva rifiutato – ‹‹…noi siamo rimasti male all'epoca…siamo
rimasti male quando ci hai detto abbiamo scherzato...eee...dopo tutto quello che
abbiamo fatto così e così…lui mi fa...ma se voi avete quel cretino che è un cretino...si
riferiva a Del Prete no... dice: noi gli abbiamo dato il posto alla ASM...per fare il
direttore…e non l'ha voluto...più di così uno...non si può fare…abbiamo fatto tutto
quello che dovevamo fare…›› -. Neri, in verità, rimaneva ancora una volta diffidente, e
rappresentava che avrebbe potuto accettare di sostenere una ‹‹…seconda volta…›› le elezioni
per conto della famiglia ‹‹Filippi ›› ad una condizione, cioè che questa avesse dato concreti
segnali di ‹apertura› verso le loro richieste, delle quali Dieni aveva già dato rappresentazione
allo stesso Ettore, indicando lui che il primo dei ‹‹…segni tangibili…›› doveva consistere
nelle dimissioni del suo interlocutore in favore del loro candidato, nel portare quindi rispetto
‹‹…prima…durante e dopo la campagna elettorale…››, a differenza di quanto avevano
fatto in passato, rivendicando fortemente il proprio contributo fornito in occasione della
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precedente consultazione elettorale (elezioni amministrative Pavia anno 2009), a fronte del
quale la forte delusione li spingeva a rinunciare a dare loro una seconda possibilità se non si
fossero concretizzati nuovi tangibili “gesti”.
Ancora il 1.3.2010 interveniva una conversazione che aveva come protagonisti Neri, Del
Prete Rocco Francesco e Dieni Antonio:
Del Prete a Neri raccontava di aver ricevuto una telefonata da Filippi Ettore, e di averlo subito
dopo raggiunto in un luogo dove era anche presente Chriaco Carlo; l’incontro era ancora
una volta finalizzato ad ottenere il sostegno politico dei calabresi nei comuni di Vigevano e
Voghera dove, per il tramite di Chiriaco che si era già accordato a riguardo con Neri, avevano
espresso la preferenza dei propri candidati, ovvero il figlio di ILACQUA Giuseppe,
ILACQUA Salvatore, di anni 32, candidato per la lista “Rinnovare Vigevano” formulata dalla
solita famiglia Filippi. Da precisare che Ilaqcqua Giuseppe è colui con il quale Chiriaco
afferma di aver perpetrato, unitamente a Buda Francesco, un’estorsione (inter. Ambientale
14.3.10)
Del Prete, da parte sua, raccontava di aver posto delle condizioni, già concordate con Neri, e
rimarcava di aver di nuovo rappresentato al suo interlocutore che il proprio contributo
elettorale sarebbe stato offerto soltanto in cambio di un segnale forte, cioè il suo rientro nel
consiglio comunale di Pavia, conseguente alle dimissioni di qualcuno. Sull’indicazione del
candidato, Neri sottolineava da parte sua, che si trattava di una diretta segnalazione fatta a
Chiriaco (CARLO GLI HA DATO I CANDIDATI SU VOGHERA E SU VIGEVANO…), frutto
di un loro prodromico e personale accordo che, alla base, prevedeva l’assoluta non
esposizione del calabrese che, comunque, aveva imposto di rimanerne fuori anche perché era
ancora fermo sulla posizione avverso i due Filippi, responsabili a suo dire di averlo ingannato
già una volta (‹‹…a me personalmente Filippi una volta mi ha fottuto…››), in occasione
della mancata assegnazione di un incarico a Del Prete nelle elezioni amministrative di Pavia
del 2009. Inoltre, nel suo racconto, Del Prete rappresentava a Neri la diretta contropartita in
tale vicenda di Dieni Antonio il quale, sempre a dire di Filippi Ettore, aveva avuto
assicurazioni sull’esecuzione del lavoro riguardante la fogna:‹‹…all'Antonio lo stiamo
facendo lavorare e questo e' gia' un buon segnale… la fogna di 24 mila euro e poi mi... ››.
Il particolare rapporto con Del Prete da parte di Chiriaco era ovviamente conseguenza
del fatto che il primo era da considerarsi uomo di Pino Neri.
Intercettazione il 17.7.09. Chiriaco riceveva una telefonata da Neri:
“senti, ce l'hanno tutti con questo ragazzo, Del Prete, il quale gli dicono che ha presentato
ricorso… il ricorso l'ha fatto Filippi ed ha pregato lui di firmarlo perché dice che ha il
ricorso l'ha fatto Filippi ed ha pregato lui di firmarlo perché dice che ha… Ora tutti ce
l'hanno con lui!... ".....tutti chi Pino?... Ti dico una cosa; Abelli non sa manco dell'esistenza…
si è lamentato Centinaio, della Lega… Trivi, Abelli… perché si contendono il terzo posto con
il quinto della Lega… digli di telefonarmi e di venirmi a trovare che lo tranquillizzo io…”.
Il buon esito delle elezioni amministrative dava a Chiriaco l’occasione per iniziare a
intraprendere una serie di progetti imprenditoriali comunicandoli a Pino Neri, come emerge
da una conversazione intercorsa tra i due il 13.9.09 . In ordine ai progetti immobiliari, con
l’intervento di Trivi, assessore di nuova nomina alla politiche del commercio, artigianato,
attività produttive, Chiriaco ed il suo entourage programmavano il riutilizzo della vecchia area
ove insistevano “l’idroscalo ed il gasometro”, sulla quale avrebbero voluto creare, a di loro,
una nuova cittadella, da denominare “Europa”, e da destinare ad eventi sportivi, mondani,
con la creazione di un grosso parcheggio, una pista ciclabile ed altre strutture, in maniera tale
da sfruttare, in un arco di tempo stimato in un ventennio, i benefici ricavabili da 15 - 20
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milioni di euro che sarebbero dovuti provenire dalla Comunità Europea, con la creazione al
almeno 300 nuovi posti di lavoro –
Neri, da parte sua, chiedeva un intervento di Chiriaco volto a trovare un compratore di un
edificio di circa 8000 mq, posto al centro di Pavia, segnatamente in Piazza Vittoria, da
destinare alla costruzione di un albergo o di un centro commerciale, di proprietà di tali
REBECCA e FONTANELLA, suoi clienti in momentanea difficoltà economica. Per tale
questione invitava il suo interlocutore a trovare una forma di mediazione, rappresentando che
per il suo impegno avrebbe ovviamente concesso lui una provvigione - “…io ho delle
persone che potrebbero essere interessate…:....io ti do la provvigione...” – posto che si
trattava di una compravendita per la quale, i titolari, chiedevano tra i 4 ed i 5 milioni di euro, e
per la quale era già stato progettato, a dire di Neri, un cosiddetto piano di fattibilità –
Il 30.01.10 interviene un’importante conversazione tra Dieni, Chiriaco e Neri, dove i tre
parlano di progetti imprenditoriali che potrebbero essere sviluppati grazie al determinante
ausilio di Chriaco
CHIRIACO: (…) su ALBUZZANO (comune), allora io mi informo meglio perché...son
chiuse...
NERI: eccolo qua dov'è... (inteso arriva DIENI)...(provvedono a suonargli con il clacson)...
CHIRIACO: perché son chiuse... i contratti per la sanità ...ma non per l'assistenza, quindi...
le case di riposo probabilmente ancora a Pavia c'è lo spazio per qualche centinaio di...
duecentro/trecento per tutto il distretto di Pavia..
NERI: è caso che fate una proprosta!
CHIRIACO: ora io me ne posso interessare... va bene... per vedere se a un certo punto...lì
ovviamente ci deve essere due...il sindaco è d'accordo?
NERI: siii...è d'accordo, gliel'ho sponsorizzata...tutto...però ditemi una quota...(inc)...
CHIRIACO: non mi interessa...
NERI: siii
CHIRIACO: no, sai che cosa è?
NERI: no, no, lui ....ora non vuole...
CHIRIACO: sai cosa mi interessa invece?
NERI: non vuole come...perché... (poi parla al telefono con DIENI per dirgli che sono dietro
di lui)...
CHIRIACO: perché ha parlato con voi?
NERI: così...è un vita che ...l'ho chiamato ...
CHIRIACO: io, io dopo...
NERI: all'inizio gli dissi...e non vi fidate...
CHIRIACO: e lui pure da voi stava!
NERI: si,...ma non so perché ... mi è uscito la prima volta...
CHIRIACO: (breve disturbo sulla linea)...dopo trent'anni...inc... (entra in macchina DIENI
Antonio)...
DIENI: buongiorno!
NERI: buorgiorno..
CHIRIACO: ciao 'Ntoni...ciao 'Ntoni...allora ascolta Antonio... dunque io ti ho detto ieri una
mez... una, una cosa non vera... nel senso che...no c'è l'accreditamento in contratto per la
sanità...però c'è...loro vogliono fare una casa di riposo, no!...
DIENI: si
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CHIRIACO: su questo credo che sia ancora margine.. va bene...ora lunedì ne parlo con
IANNELLO (inteso Giancarlo IANNELLO - direttore sociale dell'ASL Pavia)...che lui c'ha in
mano sta roba, no, e gli dice questa me la devi fare... sennò su cazzi toi!...
NERI: no, devi mettere il costo sul tavolo, perché te lo dico io Carlo, lui vuole così!...non è...
CHIRIACO: devo mettere?
NERI: il costo sul tavolo...
CHIRIACO: che vuol dire il costo?
NERI: nel senso che la vasellina se la deve prendere...inc...ehhh...una quota...
CHIRIACO: noo... no, no...
NERI: no... (si accavallano le voci)...
DIENI: questa qui è una cosa che...
CHIRIACO: ti dico...ti dico...no… no...ci complichiamo...ci complichiamo la vita...invece
gliela dai a gestire che poi ti facilita...il... percorso...al Consorzio FATEBENEFRATELLI... è
potentissimo!...
NERI: Milano?
CHIRIACO: a Milano e a Roma...a loro non gliene fotte un cazzo... la proprietà te la tieni
tu... e gli dai la gestione... significa, sostanzialmente, se c'è...gli infermieri... sti cosi qua...
DIENI: si, si, no, ma infatti quello è...però il passaggio, tu gliel'hai detto alla banca, il
discorso...
NERI: eh, no...c'è il problema del...lui ha finito un finanziamento... e finché...
DIENI: praticamente... lui ha fatto il mutuo lì da I.S.M.I. (p.d.c.)...
CHIRIACO: ma questa casa di riposo è sulla carta o è iniziata?
DIENI: il comune ha deliberato...mio fratello gli ha dato già...ehhh... la caparra per il
terreno e tutto...quella cascina che c'è lì ad ALBUZZANO viene grossissima...
CHIRIACO: ora andiamo a vederla
DIENI: viene grande
CHIRIACO: ora andiamo a vederla
Anche Pizzata Salvatore, condannato per associazione di tipo mafioso quale capo della
locale di Pavia e già sorvegliato speciale, non si sottraeva alle richieste di voti da parte di
Chiriaco, come emerge chiaramente da una intercettazione il 1.7.09 tra Chiriaco e Neri
CHIRIACO:"ah, è venuto TOTO' PIZZATA a trovarmi per salutarmi, poveretto "
NERI:"ah, lui è stato con noi in questa campagna elettorale...vicino no?! incom i numeri "
CHIRIACO:"ora vedo di sistemargli anche la figlia poveretto "
NERI:"e deve mangiare il lupus poveretta e mamma mia ma noi lo stiamo aiutando sai...
CHIRIACO" ci vediamo sabato e parliamo di tutto
NERI"IN OGNI CANTIERE C'E' LUI SAI "
CHIRIACO" Ok
c) Altri episodi di disponibilità di Chiriaco nei confronti della ‘ndrangheta
Al di là dell’aspetto delle elezioni regionali e amministrative lombarde degli anni 2009 – 2010
, Chiriaco è sempre stato (più che) vicino ad alti esponenti della ‘ndrangheta lombarda e
calabrese.
Qui di seguito alcuni esempi di tale consolidato rapporto.
Il 24.10.2007 BARBARO Pasquale cl. 1961 veniva sottoposto a sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno in Platì e prima di avviarsi in Calabria dichiarava che il giorno
successivo (25.10.2007) si doveva recare presso l’Ospedale di Pavia per una visita già
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programmata da tempo. Alle ore 22.18 del 24.10.2007, è stata intercettata una conversazione
durante la quale MOLLUSO Giuseppe riferiva a SALVATORE Giuseppe che il giorno
successivo bisognava accompagnare necessariamente una terza persona (BARBARO
Pasquale ) dal medico “Carlo” a Pavia (CHIRIACO Carlo) e che la terza persona aveva
bisogno anche del “cugino” di SALVATORE Giuseppe (BARRANCA Cosimo).
In effetti, il giorno successivo (25.10.2007), l’utenza n. 3408114935 in uso a SALVATORE
Giuseppe, alle ore 08.26 si trova nel Comune di Motta Visconti (MI). Dall’analisi delle celle
della predetta utenza, si evince come egli è andato successivamente a Pavia ed ha provato
diverse volte a contattare CHIRIACO Carlo sulle sue diverse utenze. In particolare dal
contenuto delle conversazioni emerge come SALVATORE Giuseppe afferma di aver
accompagnato un suo amico presso l’ospedale Santa Margherita di Pavia. Di tutta la vicenda
ne è a conoscenza anche BARRANCA Cosimo.
Qui di seguito un elenco di visite effettuate da Barbaro Pasquale presso le strutture sanitarie
facenti capo a Chiriaco:
07.04.2008 visitato presso Casa di Cura Santa Rita di
Milano
08.04.2008 visitato presso Casa di Cura Santa Rita di
Milano
09.04.2008 visitato presso Policlinico San Matteo di
permesso dal 06.4.2008 al 17.04.2008 Pavia
11.04.2008 visitato presso Santa Margherita di Pavia
14.04.2008 visitato presso Santa Margherita di Pavia
13.05.2008 presso Policlinico San Matteo di Pavia;
ha prodotto solo la prenotazione
15.05.2008 visitato presso Casa di Cura Santa Rita di
permesso
dal
11.05.2008
al Milano
21.05.2008
20.05.2008 visitato presso Santa Margherita di Pavia
21.05.2008 visitato presso Casa di Cura Santa Rita di
Milano
permesso
dal
22.06.2008
al 24.06.2008 visitato presso Policlinico San Matteo di
03.07.2008
Pavia; ha prodotto solo la prenotazione
permesso
dal
31.07.2008
al 01.08.2008 visitato presso Multimedica di Sesto San
11.08.2008
Giovanni (MI); ha prodotto solo la prenotazione
Ancora sotto il profilo medico si segnala che nei giorni 14 e 15 luglio sono state caprtate
alcune conversazioni da cui si ricava che Barranca chiedeva una mediazione di Chiriaco
presso un medico dell’ospedale “Mondino” volto ad ottenere il rilascio di una relazione
peritale che però i medici rifiutarono per evitare di correre non meglio precisati pericoli:
‹‹… Ma che cazzo ne so !.... Mi ha detto che non serviva nemmeno il perito .... comunque ... il
perito è Prof. Stefano BASTIANELLI..... BASTIANELLO.... poi l'istituto di riferimento è :
Nu.Va.Ne.T ... mi ha richiamato subito Nappi… dicendo che questo stronzo non accetta ,
tanto che Nappi mi disse, che era sto sentito, non accetta perchè ha paura di mettersi contro
questa mafia….››;
Il 18.08.2009 viene captata una lunga conversazione ambientale all’interno dell’autovettura in
uso a Chiriaco. Egli faceva un diretto riferimento all’esistenza di un vero e proprio accordo
tra lui Neri Giuseppe e Pizzata Salvatore, ed in essere fino dal momento della carcerazione dei
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primi due: con costoro aveva contratto, in società, un mutuo che, a seguito dei loro arresti, si
era dovuto accollare per intero, su suggerimento di un funzionario di banca, tale
CASTELLANI (della banca CARIPLO); tale mutuo era stato onorato grazie alla presenza dei
due pregiudicati che, da come sembra volesse lasciar intendere CHIRIACO, si assicuravano
la copertura mediante estorsioni ad imprenditori, tra i quali Silvestrini Bruno, ma quando
intervenne il loro arresto, CHIRIACO rimase da solo: in tale situazione di difficoltà, già a
partire dal giorno successivo all’arresto di NERI, alcuni imprenditori rifiutarono di pagare
ulteriormente, e per tale motivo CHIRIACO procedette contro costoro anche, a suo dire e sua
vanteria, con minacce di morte.
Il legame esistente tra CHIRIACO e BARRANCA viene confermato dal contatto che i due
hanno anche il 28.01.2009, in cui si accordano per vedersi nel pomeriggio stesso per discutere
di iniziative immobiliari.
Da questo momento in poi i rapporti tra CHIRIACO e BARRANCA s’intensificano,
tant’è che CHIRIACO si mette a disposizione del BARRANCA per un investimento di
denaro, la cui origine non è difficile da immaginare, nel settore immobiliare.
Tra i vari interessi che il sodalizio ha in cantiere vi è la realizzazione di un complesso
residenziale nella zona di Brescia. Pertanto, dopo un ulteriore incontro tra il CHIRIACO e
BARRANCA Pasquale, avvenuto il 07.02.2009 presso la gioielleria di quest’ultimo,
CHIRIACO attiva le proprie conoscenze ed alle successive ore 17.55, chiama QUADRELLI
Roberta, commercialista, riferendo di avere in trattazione “un progetto residenziale molto
grosso”, da realizzare a Brescia. I due fissano un appuntamento per parlarne il giorno
successivo.
Al coinvolgimento di QUADRELLI Roberta segue quello del cugino MORABITO Rodolfo,
imprenditore edile, chiamato telefonicamente alle ore 18.09.
Il 10.02.2009, alle ore 17.59, CHIRIACO viene chiamato da BARRANCA Cosimo per sapere
le “novità”. CHIRIACO lo informa di aver incontrato il fratello Pasquale, di aver ricevuto da
lui “quelle pratiche” e di essere in attesa di un riscontro avendole già affidate al cugino
MORABITO Rodolfo.
L’affare nel bresciano si rivelerà essere legato ai rapporti che BARRANCA Pasquale possiede
nella comunità della Chiesa Evangelica milanese e, segnatamente, attraverso la conoscenza
del pastore BOERNER FACCIO Roselen, ministro del culto della congregazione evangelica
“Ministero Sabaoth”.
Il 25.02.2009, alle ore 11.15, CHIRIACO chiama BARRANCA Pasquale e, nel corso della
conversazione, i due si accordano per incontrarsi a Milano alle ore 12.30 del giorno seguente.
Il 26.02.2009 alle ore 11.5727, i due perfezionano l’incontro presso il pub “Le Pecore”, sito
nella via Fiori Chiari n. 21 di Milano.
Al coinvolgimento del cugino imprenditore edile MORABITO Rodolfo e di QUADRELLI
Roberta nella sua qualità di commercialista, CHIRIACO passa alla fase del reperimento dei
mezzi finanziari, attraverso il coinvolgimento di INTROINI Alfredo, il quale ha ricoperto la
carica di vice direttore generale e capo dell’area commerciale della “Cassa Rurale Artigiana
Credito Cooperativo” di Binasco.
Ad oggi non si si conoscono o contorni dell’affare con i Barranca, ma quel che qui rileva è la
circostanza che Chiriaco, non appena avuta notizia della volontà di Barranca di partecipare ad
iniziative immobiliari, ha immediatamente offerto la sua disponibilità.
Estremamente significativa del rapporto Barranca – Chiriaco è una vicenda del febbraio 2008
che vede ROMANELLO Antonio Francesco (esponente della locale di Milano) nelle vesti di
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intermediario tra il titolare della impresa “Onoranze funebri CASTOLDI di ZAPPALA
Giuseppe” con sede in Vidigulfo e BARRANCA Cosimo al fine di promuovere nuove
prospettive di lavoro presso strutture ospedaliere “controllate” da CHIRIACO Carlo.
Con la conversazione del 04.02.2008 Romanello notizia Cosimo che “forse ha un buon
appalto” e che verosimilmente prenderà un appalto a Pavia nel settore onoranze funebri.
CASTOLDI
BARRANCA
CASTOLDI
BARRANCA

CASTOLDI
BARRANCA
CASTOLDI
BARRANCA

CASTOLDI
BARRANCA
CASTOLDI
BARRANCA

Niente, allora cosa facciamo a Pavia?
A Pavia ho parlato col direttore sanitario no.
Si
Lui mi ha detto che a livello di gestione di camera mortuaria ste cose qua,
dice che non esiste non danno niente a nessuno. L’unica cosa che ti posso
fare io ti posso chiamare il capo dei becchini di tutta Pavia e ti metti
d’accordo con loro se vuoi
Ah..
Perciò dico non so se effettivamente cos’è che vuoi , però con l’amico mio
possiamo andare a parlare se vuoi chiarire personalmente di più
possiamo andare a parlare quando vogliamo
Si si andiamo a fare una chiacchierata
Però dico se t’interessa un colloquio, io adesso non so se tu conosci non
so chi siano o che potere hanno e chi sono questi qua pero mi ha detto, se
vuoi che ci mettiamo d’accordo col capo dei becchini lo chiamo io, ti siedi
e dici quello che vuoi
Perche i becchini non sarebbero attrezzati e non sono neanche capaci di
fare
No perciò ci passerebbero a noi, se noi ci mettiamo d’accordo con loro ci
passano il lavoro e ce lo passano a noi, questo era il discorso bene o
male
Certo, ci devono essere delle persone competenti per fare determinate
cose
Ma se noi ci mettiamo la con la spinta giusta, lui deve chiamare solo noi.
Almeno la maggior parte, diciamo chiamare se non ci sono altre sul
territorio che fa il lavoro, chiamare te e farti fare questi discorsi qua.

Il giorno 20.02 Barranca chiama Chiriaco
BARRANCA
Senti io avevo con me Totò (ROMANELLO Antonio Francesco detto
Totò ndr) e quell’altro (CASTOLDI Giuseppe ndr) perché volevo fissare
l’appuntamento come avevi detto tu con quello dei becchini non
becchini per quel discorso la, per il lavoro di cui stavamo parlando,
volevo fissare un appuntamento con lui. Se tu ce lo fissi vediamo se
effettivamente gli danno un po’ di lavoro a questo
CHIRIACO
Gli danno un po’ di lavoro, sono tutte cose come dire controllate per
legge
BARRANCA
Si ma ti dico sono cose normali, non è che sono fuori dal normale
CHIRIACO
Fallo venire qui, ci parliamo
BARRANCA
Quando?
CHIRIACO
Sabato
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La successione delle conversazioni riportate dal PM mette in evidenza quale sia la capacità di
penetrazione della ‘ndrangheta nelle strutture pubbliche. In questo caso il problema è quello
di trovare una fonte di reddito per ROMANELLO Antonio Francesco; BARRANCA Cosimo,
capo del suo locale rappresenta il problema al direttore della ASL di Pavia che, a sua volta,
promette il proprio interessamento.
Il 13.12.2008 Chiriaco conversa con LIBRI Pasquale, il quale propone di metterlo in contatto
con lo zio della propria moglie (Suraci Sonia), intenzionato a trasferirsi al nord e di investire
ingenti quantità di denaro. L’offerta proposta dal LIBRI risulta rilevante tenendo conto che lo
“zio di Sonia”, è risultato essere MUSOLINO Rocco, esponente di rilievo della ‘Ndrangheta
aspro montana.
LIBRI: ma sai che è… lo zio di Sonia, te l'avevo detto… (inc.)…
CHIRIACO: se vuole… lui… se ha i soldi facciamo cose grosse, Pasquale…
LIBRI: ma lui ce li ha…
CHIRIACO: eh…?
LIBRI: ce li ha…
CHIRIACO: se vuole fare investimenti…
LIBRI: no, no… lui vuole delle case… cioè due, tre case per potersene scappare, da quanto
ho capito io…
CHIRIACO: due tre case… gliele vendiamo noi… che case vuole?
(…)
CHIRIACO: ma lui… chi cazzo lo manda a salire sopra?
LIBRI: si spaventa…
CHIRIACO: si spaventa?
LIBRI: per la figlia, che ha la figlia piccola lì, c'ha sette anni…
CHIRIACO: ma gli hanno sparato?
LIBRI: l'hanno sparato, sì…
CHIRIACO: lo hanno preso?
LIBRI: minchia…
CHIRIACO: dove?
LIBRI: nel braccio, l'hanno sparato… era sulla macchina che camminava così, no… lo
hanno sparato nel naso…
(…)
CHIRIACO: minchia l'hanno sparato a pallettoni?
LIBRI: a lupara… eh… ma pare che siano stati… e gli hanno sparato lì a Santo Stefano…
quindi il problema qual era?…che i SERRAINO lo sapevano… (inc.)…
CHIRIACO: ma lui era legato ai SERRAINO?
LIBRI: puttana… è legato, penso, ora poi… (inc.)…
CHIRIACO: e non ci sono state ripercussioni, non hanno arrestato nessuno per questo, non
hanno ammazzato nessun altro?
LIBRI: no, a lui poi la magistratura si è comportata malissimo e gli hanno fatto il sequestro
di tutti i beni…
CHIRIACO: sì, ma sparano…
LIBRI: preventivo ed è una cosa che non fanno mai… ma lui con la magistratura non…
Quanto descritto nel corso del dialogo risponde, sostanzialmente, al vero, nel senso che,
effettivamente, MUSOLINO Rocco risulta essere stato oggetto di colpi d’arma da fuoco, il
23.07.2008, in località Salto della Vecchia, agro del comune di Santo Stefano d’Aspromonte
(RC), mentre si trovava in compagnia di PRIOLO Agostino.
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La conversazione continua alle ore 12.50, inquadrando la figura del MUSOLINO e dei suoi
contatti con la cosca mafiosa dei SERRAINO.
I due interlocutori continuano, con un articolata ricostruzione degli “attuali” equilibri mafiosi,
delineando la geografia delle famiglie mafiose di Reggio Calabria, in cui vengono citate
cosche importanti quali i DE STEFANO (Paolo, Dimitri, Orazio), i CONDELLO, gli
IMERTI, i TEGANO, i ROSMINI, i FONTANA, i LOGIUDICE, i LATELLA ed i
LABATE.
Ad un certo punto, CHIRIACO passa a parlare del suo rapporto con tale MICELI Umberto,
suo intimo amico e deceduto alla fine mese di ottobre 2008, indicato così: “Berto MICELI
morì, che per me è stato un padre” .
Ancora CHIRIACO descrive un episodio, verificatosi anni prima, in cui con MICELI erano
stati fatti oggetto di colpi di arma da fuoco.
Proseguendo, CHIRIACO dice di conoscere DE STEFANO Giuseppe, in posizione di
vertice all’omonima ‘ndrina, arrestato nel mese di novembre 2008, dopo un lungo periodo di
latitanza. CHIRIACO confida a LIBRI di esserne dispiaciuto.
CHIRIACO dimostra di avere un’ottima e profonda conoscenza degli aggregati mafiosi di
Reggio Calabria, delle loro alleanze e addirittura asserisce di avere “cresciuto” BIACCA
Giuseppe, identificato nel medesimo, con precedenti di polizia, affiliato alla cosca LO
GIUDICE, operante sulle zone Porto e Santa Caterina di Reggio Calabria.
Assolutamente significativa appare anche la conclusione della chiacchierata tra i due, con cui
- in un conciso reciproco scambio di battute - si riesce ad apprezzare la valenza e la
conoscenza del fenomeno mafioso che entrambi hanno:
CHIRIACO: puttana, la ’Ndrangheta!
LIBRI: eravamo una potenza, ora ci siamo combinati così…
CHIRIACO: a fare il direttore amministrativo…
LIBRI: chi?
CHIRIACO: dico, a fare il direttore amministrativo ci siamo ridotti!
Il 25.04.2009, alle ore 12.43, CHIRIACO conversa con LIBRI in ordine a possibili soluzioni
d’investimento di denaro di MUSOLINO Rocco, zio della moglie del LIBRI, si propone come
canale per la compravendita immobiliare.
49 prog. 2465 int. amb. BMW 730 targata CG355RW.
CHIRIACO: [“roba”] pulita… di noi si può fidare…come se pagasse la percentuale
dell'agenzia, il 3%, che gliene frega a lui, noi gli facciamo fare gli affari … o se no…gli si
può garantire anche… il 30%…
LIBRI: uhm…
CHIRIACO: io so come gestirgli, in… in attività immobiliare… eh, faccio un esempio…
Il 25.04.2009, alle ore 12.51, CHIRIACO continua a parlare con LIBRI Pasquale
relativamente alle acquisizioni immobiliari dello zio.
Appare estremamente interessante il fatto che si faccia riferimento all’attività illecita del
MUSOLINO che, a detta del nipote, si occuperebbe di usura e Chiriaco è dunque
disponibile per riciclare il denaro:
LIBRI: io glielo posso pure dire, glielo posso dire, posso vedere quello che cazzo vuole fare,
perchè io con lui non….
CHIRIACO: tu digli che cosa vuole fare…perchè fare un investimento nell'edilizia…non
sono…
LIBRI: uhm…
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CHIRIACO: come dire…
LIBRI: no, ma lui sai che vuole fare?
CHIRIACO: uhm…
LIBRI: vuole comprare case, il capitale c'è l' ha… casa a Roma, casa a Milano, casa a New
York, casa a Parigi…
CHIRIACO: e metterle a reddito…
(…)
LIBRI: e siccome questa figlia gli ha fatto… sta botta ultima, che ha avuto secondo me lo ha
fatto molto, molto riflettere…
CHIRIACO: li compie… a lui conviene comprarsi interi caseggiati… cioè fare
un’operazione unica di venti… venti… dico io, dieci, quindici milioni di euro, averli
concentrati in un posto e dice quelli…
LIBRI: e poi li cede a qualcuno…
CHIRIACO: e allora, non ha persona di fiducia scusa?
LIBRI: secondo me, no…
CHIRIACO: di Sonia si fida?
LIBRI: e infatti lei sta guardando questo… in teoria, però no… ma va poi lui fa… poi ha
sempre degli scatti secondo me verso cose… non tanto… anche perchè lui dice che ormai
l'attività principale sua è…
CHIRIACO: la droga…?
LIBRI: lo strozzinaggio…
CHIRIACO: ah, lo strozzinaggio…
LIBRI: quindi non sa in che cazzo di ambienti si mette, tant'è che una… una teoria della
sparatina è questa, anche…
Il 28.12.2008 Chiriaco, conversando con il proprio cugino MORABITO Rodolfo esprime
l’idea di “aprire” un “locale”, con verosimile riferimento ad un “locale” di ‘Ndrangheta,
manifestando però la preoccupazione del continuo sviluppo della tecnologia delle attività
investigative, che permettono sempre più frequentemente l’assicurazione dei responsabili dei
delitti alla giustizia. A tale assunto fa seguito una dissertazione inerente alla sua conoscenza
personale di diversi elementi di spicco della ‘Ndrangheta, tra cui PAPALIA, SERGI e
BARBARO, commentando in modo molto preciso il ruolo rivestito dai predetti all’interno
dell’organizzazione mafiosa.
Appare evidente, pertanto, una notevole ed approfondita conoscenza da parte del CHIRIACO
di diversi soggetti appartenenti al panorama mafioso reggino e degli equilibri relativi alle
famiglie di appartenenza, riferendo testualmente: “…io la geografia di Reggio la conosco
bene”, mostrandosi anche in grado di lumeggiare con dovizia di particolari le personalità
criminali di alcuni personaggi:
CHIRIACO: e a noi ci trovano la tecnologia cazzo… se no mettevamo una bella…
aprivamo… una "locale"… volevo vedere chi ci rompeva il cazzo qua… ci "buffavamo"
(fonetico) due tre persone…
A ciò aggiungasi che Chiriaco non pare nemmeno rinunciare ai più classici metodi mafiosi di
violenza, come emerge da una conversazione del 21.2.09 intercorsa con Segura Rossis Danlis
Esmelisa.
Transitando per viale Brambilla a Pavia, nei pressi del costruendo bar ristorante “La Cueva”,
i due commentano la presenza di un bar che potrebbe fare al caso di Chiriaco e dei suoi soci.
Chiriaco afferma che la questione potrebbe esser trattata utilizzando un approccio di spiccato
profilo mafioso:
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(omissis)
CHIRIACO: sto stronzo, è quello là, è… figlio di troia… appena fallisce, ce lo compriamo
noi… (omissis)
CHIRIACO: appena questi qua mollano… io andrei da questi qua a minacciarli, capito…
andatevene fuori dai coglioni, se no vi faccio saltare! …ah? …anzi gli mandavo quelli di
Platì… gli mettono una bomba! …poi vanno e gli dicono… mettono una bomba, quando
gli vogliono far capire, no? …una bomba nei… (inc.)…
SEGURA: esce su tutti i telegiornali i primi indagati sono quelli a fianco…
CHIRIACO: no, a fianco… al… la bomba glie… nel suo locale… dopo un mese, due mesi,
uno va e gli fa l'offerta per… per rilevare il locale, no? … ovviamente gli offre poco… se
questo non capisce, un'altra bomba! (con tono sarcastico) …in Calabria cosi fanno, cazzo!
…sono primitivi, no gioia? …siamo primitivi? mamma mia…
L’attività mafiosa del CHIRIACO si estende alla “protezione” di imprese, del che lo stesso si
“vanta” nel corso di una conversazione il 20.9.09:
visto che ha vinto tutti gli appalti della Sanità...in questa provincia...che me l'ha detto
SANFILIPPO...gli vado a dire...allora ascoltami...questi devono lavorare...alle stesse
identiche condizioni di coso...di Silvestrini...cioè...quello che tu vuoi..non voglio neanche
sapere cosa fa Silvestrini...ma su questi garantisco io…gli faccio capire anche che per
esempio..se a voi non hanno mai rotto i coglioni qui...forse qualche piccolo merito ce l'ho
pure io...se alle imprese qua di coso...nessuno ha mai scassato i coglioni....eccetera
no...qualche piccolo merito penso di averlo anche io...quindi visto che tu fai lavorare delle
merde...fai lavorare anche questi che sono delle persone perbene...vediamo che cazzo mi dice
impostato così…”.
La parentela di Musolino con Libri rende anche probabilmente ragione della disponibilità
manifestata da da Chiriaco nei confronti di Suraci Sonia (moglie di Libri e nipote di
Musolino).
In una conversazione intercorsa con tale Peppino il 18.8.09 Chiriaco riferiva in ordine ad
alcuni posti da lui promessi presso la ASL di Pavia, di cui uno riguardante l’incarico di
dirigente, dove avrebbe dovuto sistemare la moglie di LIBRI Pasquale, e quello di coadiutore
amministrativo; per tali incarichi aveva chiesto ed ottenuto il benestare di Camillo Pietra,
direttore amministrativo della ASL di Pavia – ‹‹…e io ho chiesto due cose…ho chiamato
PIETRA…anzi prima mi ha messo in difficoltà...perchè è un pezzo di merda…Direttore
Amministrativo.. no? Dopo di che lui stesso mi ha detto senti: ma tu che esigenze hai….Io
ho due esigenze…una è la moglie di LIBRI...Dirigente, perchè ci sono tre posti lì…l'altro
mi serve un posto di ....Coaudiatore Amministrativo.....Ha detto vabbè non c'è
problema…››-.
A fronte di quello che è emerso un dato appare indubitate: Chiriaco, per la ‘ndrangheta,
costituisce una risorsa preziosissima: posti di lavoro per parenti, commesse, appalti,
ingresso nel mondo della politica anche ad alti livelli (addirittura in gangli di livello
regionale), apertura ad altre relazioni, (essendo Chiriaco dotato di un rilevantissimo capitale
di relazioni che mette a disposizione del sodalizio mafioso: sul punto la vicenda Filippi è
emblematica), opportunità di investimento di denaro accumulato illecitamente. In buona
sostanza una risorsa ampiamente spendibile e in grado di costituire una sorta di “prezioso
avviamento” per l’associazione, una sorta di cambiale da spendere nelle più disparate
occasioni.
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Trova pertanto un preciso riscontro ciò che Chiriaco vanta il 20.08.2009 all’interno della sua
autovettura:
qua trattiamo tutto...allora il medico di base…il medico di famiglia...li paghiamo noi…li
gestiamo noi…omissis...qui questo e' il centro di potere piu' grosso della provincia perche'
da noi dipendono tutti gli ospedali della provincia...tutti i medici di medicina generale...i
cantieri...quindi noi andiamo a verificare i cantieri, li chiudiamo... la veterinaria...gli
ospedali praticamente...siamo noi che diamo i soldi…siamo noi che controlliamo... mi sono
fatto un culo cosi' per un anno e mezzo...poi mi sono organizzato...ora c'ho la squadra che
funziona che e' una meraviglia….›› -.
ho tutti i capi dipartimento che mi adorono perche' io li ho valorizzati pur essendo la
maggior parte di sinistra ed io di centrodestra…omissis…
… che il figuro non stia esattamente rivendicando un efficiente ed imparziale esercizio
dell’azione amministrativa è piuttosto evidente.
Il 10.01.2009, CHIRIACO Carlo e BARRANCA Cosimo, fissano un incontro per il giorno
successivo presso un esercizio pubblico dell’aeroporto di Linate:
BARRANCA: e, va bene… io volevo vederti… almeno vedere come stai…
CHIRIACO: no, ti spiego un po’ di cose…
BARRANCA: va bene, ciao…
Durante la suddetta telefonata, CHIRIACO si trovava in auto in compagnia di LIBRI
Pasquale, con il quale - appena terminata la telefonata - commenta:
“…il capo della ‘Ndrangheta… però del ‘locale’ di qua, hai capito?” e LIBRI: “sì, me lo
hai fatto conoscere! …quello che era venuto qua, una volta, da Margherita… con una
ragazza?”.
Ancora, CHIRIACO e BARRANCA viene si sentono il 28.01.2009 e si accordano per vedersi
nel pomeriggio stesso. Nel corso della telefonata il CHIRIACO si trovava a bordo della
propria autovettura BMW 730 targata CG355RW, unitamente al cugino MORABITO
Rodolfo. Ad ulteriore conferma dello spessore criminale del BARRANCA il medico, alle ore
12.59, commenta col cugino:
CHIRIACO: BARRANCA…vuole vedere un po’ di cascine, eh…gliele faccio vedere…
MORABITO: chi è?
CHIRIACO: BARRANCA…
MORABITO: (inc.)…
CHIRIACO: ma va… Cosimino… per la sua fidanzata… lui, lui ha un'amante, no…
MORABITO: quindi?
CHIRIACO: (inc.)… è uno dei numero uno della 'Ndrangheta, eh…
MORABITO: ah…
d)

Gli altri illeciti di Chiriaco

Al fine di lumeggiare ulteriormente la personalità di Chiriaco si riportano alcuni episodi tratti
dalle intercettazioni: certuni, almeno, costituiscono precisi fatti di reato sui quali il pubblico
ministero ha già preso o prenderà determinazioni.
1. La corruzione elettorale (Capo 95 a carico di CHIRIACO Carlo Antonio in concorso
con GALEPPI Cosimo e TRIVI Pietro)
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Il 20.05.2009, alle ore 12.14, CHIRIACO intrattiene una conversazione con TRIVI Pietro
(avvocato, futuro assessore alle politiche del commercio, artigianato e attività produttive del
comune di Pavia), in ordine a delle banconote inserite in una busta. Il contesto della
conversazione fa desumere pacificamente che i due debbano consegnare la somma di 2.000
euro a qualcuno, discutendo sul taglio delle banconote.
Alle ore 19.29 del 20.05.2009, CHIRIACO Carlo si trova a bordo della propria autovettura
in compagnia del cugino MORABITO Rodolfo, al quale conferma di avere consegnato a
tale “GALEPPI”, poi identificato in GALEPPI Cosimo (infermiere presso l’ospedale San
Matteo di Pavia), la somma di euro 2.000, al fine di “comprare” le preferenze elettorali,
quantificate in 150 voti circa, di cui quest’ultimo è in possesso.
Il 13.06.2009, alle ore 21.06 CHIRIACO intrattiene una conversazione con LABATE Dante
(consigliere comunale di Pavia). I due discutono circa il fatto che tale ALPEGGIANI ha
pagato la somma di 10.000 euro a PASOTTI Davide e la somma di 5.000 euro a GALEPPI
Cosimo, al fine di garantirsi i voti che questi ultimi avevano a disposizione. CHIRIACO
afferma di avere lui stesso pagato 2.000 euro al GALEPPI e di avere di conseguenza avuto in
cambio dei voti. Alla luce di quanto precede è stato contestato a Trivi, Chiriaco e Galeppi il
reato di cui all’art. 86 DPR n. 570/1960, 7 d.l. 152/91. Sussiste l’aggravante speciale atteso
che CHIRIACO come visto si muove per promuovere candidati graditi e disponibili al
sodalizio ed è pertanto applicabile anche per questo capo la custodia in carcere.
2. L’intestazione fittizia dei beni : art. 11 d.l.vo n. 74/2000
Dalle conversazioni emerge che Chiriaco, per sfuggire a pretese erariali (e il dato appare
certo) e per occultare la sua reale situazione economica intestata fittiziamente beni a terzi
In ordine a tale aspetto eloquente risulta una conversazione il 30.1.2010 tra Neri e Chiriaco,
dove quest’ultimo attesta di avere una pendenza fiscale e di aver iniziato a inteatare i beni alla
figli Eva.
Con riguardo al secondo profilo, Chiriaco è titolare di partecipazioni societarie occulte, nella
MELHOUSE Srl, nella Carribean International Society srl e nella P.F.P srl
Melhouse srl gestisce il ristorante La Cueva, sito in Pavia Viale Brambilla civ.70/B
Dalle conversazioni telefoniche è immediatamente emerso che Greco Luigi (assessore ai
lavori pubblici nel comune di Pavia) è il titolare apparente in quanto i reali soci sono Chiriaco
e Romeo Giuseppe, nipote di Pizzata Salvatore (in ordine ai cui precedenti per 416 bis c.p. si
è già riferito).
Nel corso dell’intercettazione ambientale il 13.6.09 Chiriaco confida a Dante Labate il
capitale investito:
CHIRIACO : te lo dico a te che sei mio fratello, là siamo in due…
LABATE:
sì lo so, tu, Peppe ( si tratta di ROMEO Giuseppe) …
CHIRIACO: ora Peppe ha avuto dei problemi…
LABATE:
Peppe o il figlio?
CHIRIACO: Gabriele, però…
LABATE:
ma a Peppe mi hanno detto che l'Agenzia delle Entrate gli ha fatto una
multa…
CHIRIACO: ottocento milioni… ottocentomila euro… va bene? …ed in più ha la Finanza
che gli sta guardando i cosi ed in più quella roba che è successa ieri… lui è socio fondatore
perchè gli ha affittato il locale, là a Cava Manara…
LABATE:
perchè che è successo?
CHIRIACO: K POKER non li hai letti i giornali stamattina?
LABATE:
ah… minchia, lui è socio là?
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CHIRIACO: è terrorizzato, per cui abbiamo deciso che ad un certo punto io e lui, ci
chiamiamo fuori ufficialmente, quindi ufficialmente il locale…
LABATE:
è solo di GRECO!
CHIRIACO: è solo di Gigi, perchè non vogliamo noi… duecentocinquantamila (250.000)
euro ci è costato… è bellissimo, tu lo hai visto…
Il 17.6.09, subito dopo le elezioni amministrative di Pavia, si trova in macchina con Filippi
Luca e i due commentano come faranno a controllare il neo assessore ai lavori pubblici
Greco.
Chiriaco sul punto è eloquente:
CHIRIACO: se lo sappiamo gestire abbiamo un bel sistema…
FILIPPI: lo so…
CHIRIACO: non come prima che eravamo… (inc.)…
FILIPPI: siamo in pochi, adesso GRECO bisogna un attimo inquadrare…
CHIRIACO: GRECO si farà i cazzi suoi ed i suoi intrallazini… farà lavorare Peppino
ROMEO per le strade, farà i cazzi suoi…
FILIPPI: gli ha regalato il ristorante…
CHIRIACO: eh… il ristorante… allora, ufficialmente…
FILIPPI: ufficiosamente?
CHIRIACO: adesso è tutto di GRECO, ufficialmente…
FILIPPI: ho capito che non l'ha pagato lui… dove li trova i soldi…
CHIRIACO: lui non ha messo una lira, ho messo tutto io…
FILIPPI: lo so che non ha una lira, è mio socio…
La seconda società di cui Chiriaco detiene quote, seppur in modo occulto, è la Carribean
International Society srl. I soci formali sono Brega Alberto, Chiriaco Eva, Quadrelli srl e
Artcom srl.
L’intento di Chiriaco è di usare questa società per organizzare congressi scientifici ai caraibi,
lucrando sull’organizzazione dei viaggi circa 500 euro a partecipante. Intercettazione
ambientale 20.10.09:
Carlo poi racconta di aver costituito una società, "CARIBBEAN INTENATIONAL
COMPANY" (fonetico), e che sta preparando un congresso. Carlo spiega che in questa
Società il 50% delle quote è della ARTCOM di Milano, che è una società di comunicazione
addetta alla vendita dei pacchetti ed altro, e il 50% è del "GRUPPO CHIRIACO" (sic!),
indicando come soci Roberta Quadrelli, Alberto e la figlia, e che poi c' è il gruppo in cui c'è
la RUSSO ed altre tre o quattro persona: l'idea di Chiriaco è quella di organizzare quattro /
cinque congressi l'anno nei Caraibi e con la scusa del congresso portare giù trecento
persone con una quota partecipativa cadauna di 2000/2200 euro ciascuna. Carlo dice che
per ogni partecipante potrà guadagnare circa 500 euro perchè loro ( la ARTCOM ) si
occuperanno di confezionare il prodotto mentre lui si occuperà di creare il prodotto a livello
scientifico e con la gestione operativa da parte della Roberta ( ndr Roberta Quadrella) .
Infine, P.F.P. srl vede como socio unico Eva Chiriaco, figlia dell’indagato e come
amministratore Paolillo Salvatore. Costui riveste una carica meramente formale, come
attestato da Chiriaco il 16.4.2010 (“avevo bisogno di una testa di legno e lui si era dichiarato
disponibile”) e 10.4.2010 (l’abbiamo pagato 3500 euro in nero per fare l’amministratore e
non fa un cazzo)
La P.F.P. è risultata aggiudicataria di un’area di terreno nel comune di Borgarello a seguito di
gara pubblica sulla quale gravano pesanti indizî di irregolarità in corso di accertamento.
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3. La disponibilità a creare false prove a favore di Rosanna Abelli per dimostrarne
l’incompatibilità col regime carceario
Il 20.10.09 è stata arrestata Rosanna Gariboldi e immediatamente all’interno della cerchia di
Chiriaco vi è notevole apprensione.
Nel corso di due conversazioni ambientali il 21.10.09 intercorse tra Chiriaco e Lucignano
Rosa (segretaria di Rosanna Gariboldi) i due concordavano una linea difensiva in favore della
donna volta a precostituire false prove220: Chiriaco istruiva la Lucignano di recuperare
l’agenda della donna, inserendo un (falso) appuntamento di costei, alla data del 11 agosto, per
le ore 15.00, con tale professor ‹CERONI› persona che, a dire di Chiriaco, si sarebbe detto
d’accordo a prestarsi a diagnosticare un preesistente lo stato di ‹depressione› tale da rendere
inidoneo il carcere; quest’ultimo, da parte sua, pare fosse stato già avvicinato da
CALTAGIRONE Pietro, attuale Direttore Generale del Policlinico San Matteo di Pavia, al
quale l’altro professionista aveva dato assicurazione della propria disponibilità purché la
donna potesse dimostrare che l’211 agosto era a Pavia. La istruiva ancora a segnare un altro
falso appuntamento a settembre, sempre col “prof. CERONI”.
4. I “favori” alla famiglia Filippi
Già in sede di analisi delle consultazione elettorali si è visto quale sia stato il rapporto tra
Chiriaco e la famiglia Filippi.
Peraltro Chiriaco si presta a fare numerosi favoritismi (oltre a quelli già analizzati).
Nell’agosto 2009 la ASL esegue un controllo nel locale di Filippi Luca.
Filippi contatta immediatamente Chiriaco – ‹‹...mi hai rotto i coglioni !... tutti i giorni mi
mandi l'ASL nei locali…››-, chiedendo, com’è evidente, un suo intervento risolutivo, che tra
l’altro non si faceva neanche attendere giacché il medico, subito dopo, contattava un
individuo foneticamente noto con il nome di Gigi, rintracciato su un’utenza radiomobile
intestata alla Asl Provincia di Pavia, al quale rappresentava la necessità che il controllo in
danno di Filippi fosse eseguito con una certa morbidezza, perché costituiva un problema
politico – “…Gigi ascolta… oggi quelli devono andare li’ no…gli dici di andare con ….
molta benevolenza…. il problema e’ anche di carattere politico … nei limiti della…
decenza”
5. Le ritorsioni nei confronti degli imprenditori “nemici” e i favori e le corruzioni verso gli
imprenditori “amici”
Dalle intercettazioni emerge con estrema chiarezza che Chiriaco approfitta dei propri poteri in
seno alla p.a. per sfavorire imprenditori a suo dire ostili ai suoi progetti politici
Tra questi vi sono l’immobiliarista Carmine Napolitano, a cui fa capo al C.N. Costruzioni
Edile, e Bruno Silvestrini.
Al preciso intento di ostacolare le imprese “nemiche” si accompagna la volontà di aiutare in
ogni modo le imprese da considerarsi vicine agli interessi di Chiriaco, primo tra tutti il cugino
Morabito Rodolfo, amministratore di Tecnogest Service srl e a cui Chiriaco ha intenzione di
affidare appalti pubblici, tra cui la ristrutturazione dell’ostello della gioventù, come emerge da
una conversazione con l’assessore al commercio TRIVI Pietro.
Trivi gli specifica :"...l'ostello..."
Chiriaco glielo conferma, ha parlato con Livia e specifica:
Chiriaco: .....Romeo non va bene perché in questo momento è sotto schiaffo, no?...."
Trivi:"....perché?..."
220

Sono oggetto di prova anche i fatti da cui dipende l’applicazione di norme processuali (art. 190 c.p.p.).

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 406

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

Chiriaco:"....eh, cazzo, c'è la Finanza......"
Trivi:"....ah, me l'han detto, si...."
Chiriaco:"....ci ha la Finanza, ci ha anche addosso l'Antimafia di Milano....."
Trivi:"....urca!...."
Chiriaco:".....eh! Io pensavo a mio cugino che è in grado di fare queste cose....."
Trivi:"...si, mmh......"
Chiriaco:"...ma voi dovete poi fare un bando? ...."
Trivi:"....non lo so com'è qua così, perché tra l'altro non è una cosa di mia competenza....."
Chiriaco:"...di chi è?...."
Trivi:"....(continua nel discorso)...l'ostello della gioventù o riguarda l'Assessorato alla
gioventù, ai giovani, cioè non riguarda il commercio, l'artigianato o le attività
produttive ......
Chiriaco:"....e quindi......"
Trivi:"...e che ne so, non ho capito perché han coinvolto me.....credo Centinaio piuttosto che
Faldini, non c'entro io!...."
(si desume che intenda il vice Sindaco di Pavia - Gian Marco Centinaio - e l'Assessore
all'Istruzione e politiche giovanili - Rodolfo Faldini)
Chiriaco:....vabbé, allora parlo con Faldini, eh? Se hanno coinvolto te che te ne fotte, tu
coinvolgi gli altri e stacci dentro!....."
In altra conversazione il 20.9.09 Chiriaco promette a Morabito Rodolfo un suo personale
interessamento per fargli aggiudicare appalti.
Chiriaco richiamava l’attenzione di Morabito su Silvestrini, a suo dire ‹protetto› dalla
famiglia NIRTA e reo di aver vinto tutti gli appalti nel settore sanitario in provincia di Pavia,
ricordando di aver ricoperto un ruolo di “tutore della sicurezza” delle varie imprese pavesi, a
suo dire mai intimidite o danneggiate grazie anche alla sua opera di mediazione:
Chiriaco: visto che ha vinto tutti gli appalti della Sanità...in questa provincia...che me l'ha
detto SANFILIPPO...gli vado a dire...allora ascoltami...questi devono lavorare...alle stesse
identiche condizioni di coso...di Silvestrini...cioè. ..quello che tu vuoi..non voglio neanche
sapere cosa fa Silvestrini...ma su questi garantisco io...nel senso che se non dovessero...se
qualche volta dovesse in qualche maniera..o cosa..tu me lo dici e ci penso io
Rodolfo: eh...sì sì...se fosse già aperto ...o ...chiuso...inc...
Chiriaco: gli faccio capire anche che per esempio..se a voi non hanno mai rotto i coglioni
qui...forse qualche piccolo merito ce l'ho pure io...se alle imprese qua di coso...nessuno ha
mai scassato i coglioni....eccetera no...qualche piccolo merito penso di averlo anche
io...quindi visto che tu fai lavorare delle merde...fai lavorare anche questi che sono delle
persone perbene...vediamo che cazzo mi dice impostato così....e se mi chiama BELLO lo
mando a fare in culo...non succede un cazzo ...stai tranquillo ....questi qua hanno
sempre....non sono mai venuto a rompere i coglioni anche perché ...per non avere...
(…)
Chiriaco: allora dopo non può rompere i coglioni...cioè sul ..inc...intanto serve per mandare
un segnale a quella merda di NIRTA...che a tutti ....e far capire che NIRTA con NIUTTA
(assessore comunale al personale, formazione, sviluppo, risorse umane) non fa un cazzo
...perché...secondo perché è giusto che ad un certo punto...no...non capisco perché tu debba
dare lavoro ad un pezzo di merda quando il culo per Giancarlo (ABELLI Giancarlo,
deputato) me lo faccio io...
(…)
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Chiriaco: in quanto a Napoletano..ti ricordi a Napoletano...se ne stava tranquillo pure
lui...perché già una volta la figlia gliel'abbiamo riportata indietro...non i suoi amici
napoletani eh...inc...
Rodolfo: sì sì...sì?
Chiriaco: sì...RADIOTI ( fonetico) gliela portò indietro...
(…)
Chiriaco: ...lo
invito a pranzo e gli dico...scusa Roberto ...tu mi devi
perdonare...però...quello che ti chiedo te lo chiedo per due motivi e comunque sempre
nell'interesse di Giancarlo (ABELLI) ..uno...visto che noi abbiamo questa spina nel
fianco...secondo me è tutta valutata da ABELLI eh...
Rodolfo: eh
Chiriaco: che questa non è ...inc...e attorno a lui ha catalizzato queste cose...mi fai un cazzo
di cortesia...mi dai un segnale chiaro allontanando o facendo..o ridimensionando
Silvestrini...qui ci sono ...c'è una brouchure...tu puoi verificare ...una persona di tutto
rispetto...ne risponde mio cugino...non un nessuno...mio cugino ne risponde...tieni conto ad
un certo punto che qua...se nessuno vi ha mai rotto i coglioni ...qualche...qualche...
eeee...merito ce l'ho pure io ... quindi...io sono convinto di chiaderti cose fattibili ....dico io
adesso non capisco perché ...va bene...io sotto questo aspetto Giancarlo lo sa...non ho mai
chiesto un cazzo no..ma qui si tratta di far lavorare anche delle persone che hanno sempre
lavorato per lui...non come lo stronzo di Silvestrini che ha sempre lavorato contro di lui
...nell'ultimo periodo
Ovviamente Chiriaco gestisce con gli imprenditori anche interessi in proprio.
Nella intercettazione ambientale del 13.09.2009, a bordo della vettura in uso a Chiriaco, tra
questi e NERI Giuseppe, il medico rappresentava al suo interlocutore l’opportunità di
un’operazione colossale, legata alla società Enel SpA, ed a suo dire perfezionabile
unitamente ad un architetto suo amico, tale Franco VARINI di Mortara, titolare di uno studio
di architettura, che gli aveva proposto appunto una società, con un investimento di circa 1 – 2
milioni di euro: ‹‹…il quale mi ha detto…Se tu qui riesci… io condivido con te questa
esperenzia…metà a te e meta io ! - Ora io non ho la metà Peppe…chi cazzo me la da a
me…si tratta di un impegno colossale!...e quanti milioni di euro?....non lo so, uno, due,
una cifra di queste, no…› -.
Il progetto, appariva più concreto alcuni mesi dopo, segnatamente il 01.04.2010, allorquando
Chiriaco, trovandosi a bordo della solita vettura sottoposta ad intercettazione, transitando
dinanzi all’area di interesse, prospettava la cosa a sua moglie NOE’ Emilia, indicandola come
‹‹…l’operazione della vita…l’ultima che faccio…l’hanno già messa sul PGT…costo 5
milioni di euro…lo vedi questo palazzo..quello beige…ci sono tutti quei capannoni…
quello giallo…sì tutta l’area…faccio io…VARINI ha la metà …io la mia la devo dividere
con coso….INTROINI…››.
Da esame della traccia del GPS attivo sul veicolo di Chiriaco il veicolo transitava all’incirca
per Piazza Dante Alighieri di Pavia, all’altezza del Rondò Longobardi, confinando un’area a
ridosso della locale ferrovia
Il discorso veniva nuovamente esaminato dai due diretti interessati, nel corso di una nuova
intercettazione ambientale delle ore 10.34 del 10.04.2010 dove era possibile comprendere
l’approssimarsi della conclusione dell’affare, poiché l’architetto VARINI sosteneva di aver
fissato un appuntamento con i delegati Enel, con i quali aveva già stabilito il prezzo di
acquisto dell’immobile in 5 milioni di euro: ‹‹… allora parliamo invece dell’Enel…io
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lunedì mattina ho da me i funzionari dell’Enel…e con i funzionari dell’Enel abbiamo
stabilito in 5.000.000 di euro l’acquisto dell’immobile…rapportato con 5000/6000 mq si
LSP…che si può fare l’opzione…gli si dà 100.000 euro, 50.000 euro…lo posso fare
io…››.
L’operazione avrebbe dovuto coinvolgere non solo i due interlocutori, ma anche TRIVI e
LABATE Dante, quest’ultimo in qualità di consigliere comunale al quale i due proponenti
avevano pensato di proporre la corresponsione di una ‹provvigione› pari al 20%, funzionale al
suo intervento in sede di consiglio comunale: ‹‹…è chiaro che ci ricorderemo di te…e ci
ricordiamo qua…gli diamo il 20%...››. La stessa percentuale i due prevedevano di
assegnare al medesimo consigliere laddove avessero altresì concluso la compravendita di
un’altra area, di circa 6000 mq, suddivisa tra loro stessi (per una parte estesa per circa 3800
mq), il cugino di Chiriaco, Morabito Rodolfo (che avrebbe la dispobinilità di altri 280 mq
confinanti), insistente nel comune di Pavia, sulla quale costruire un hotel usufruendo dei fondi
dell’ Expo 2015: ‹‹…sono 3800 mq, mio cugino ne ha altri 2800 mq, possiamo fare un
MOTEL.... aspetta, possiamo fare un hotel e usufruire dei fondi EXPO 2015…››.
Infine, sempre in relazione al progetto correlato alla’area dell’Enel, emergeva ancora la figura
del vice direttore dell’istituto di credito BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco,
INTROINI Alfredo, che a dire di Chiriaco avrebbe dovuto avere il ruolo di finanziatore della
sua parte (di Chiriaco) poiché socio nelle attività immobiliari del medico: ‹‹…una parte ce la
potrebbe fare anche il Credito Cooperativo…è il mio socio nelle attività immobiliari…››.
Il 12.12.2008, alle ore 17.31, all’interno dell’autovettura BMW targata CG355RW si registra
una conversazione tra CHIRIACO Carlo e PAOLILLO Salvatore in merito all’aggiudicazione
alla società SASER s.r.l. (facente capo a Giorgio Pomponio e carmine Castronuovo, soci al
50% e amministratori) di un importante appalto per la fornitura di un servizio di pulizia ad un
ente pubblico.
Il tenore del dialogo non lascia alcun dubbio circa l’impegno profuso da CHIRIACO nel far
aggiudicare la commessa ad un “[suo] amico”, nonché l’inquietante riferimento al fatto che
lui “il meccanismo lo conosc[e] benissimo” (lett. CHIRIACO: “…come quando abbiamo
fatto la gara per le pulizie, no… […] io ero in commissione e dovevo far vincere il mio
amico... […] eh... quello della SASER, no… alla fine ha vinto la SASER, no… perché ha
fatto una proposta forse una delle più alte del prezzo […] però ha recuperato […] da
un'altra parte ed ha vinto, quindi io il meccanismo lo conosco benissimo…”).
In effetti, presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, la società “SASER s.r.l.”, è censita
come aggiudicataria di svariati appalti pubblici per milioni di euro.
Non si sono svolti (almeno allo ststo) accertamenti in ordine a quale appalto si riferisca
Chiriaco in quanto ciò avrebbe comportato rischi di disvelamento delle indagini ma il fatto va
citato per lumeggiare ancora il personaggio.
e)

La qualificazione giuridica della condotta di Chiriaco

A questo punto dell’analisi il pubblico ministero prospetta l’alternativa di considerare
Chiriaco concorrente esterno al sodalizio ovvero un vero e proprio partecipe in posizione
apicale, come esso opina.
Orbene, “in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il
soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo
dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo,
sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come
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condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative
dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo
particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”.221.
In realtà, CHIRIACO stesso ha almeno in due occasioni esplicitamente affermato nelle
conversazioni intercettate e riportate di appartenere alla ‘ndrangheta, anzi di essere stato uno
dei capi della ‘ndrangheta a Pavia.
Il 9.6.09 Chiriaco si trova in macchina con una donna:
CHIRIACO: commercialista, il mio ex commercialista…
DONNA: ah, ah…
CHIRIACO:la mafia nostra no?
DONNA: ah sì, sì, sì…
CHIRIACO: io, lui e PIZZATA eravamo i capi della 'Ndrangheta di Pavia…
omissis
UOMO: PICCOLO… no?
CHIRIACO: no, Pino NERI…
DONNA: no, lui è Pino NERI, sua moglie… (inc.)…
Il fatto che successivamente, come ironizza con falsa modestia conversando con LIBRI 222, “si
sia ridotto a fare il direttore amministrativo” nello stesso territorio non ha certo eliso i legami
mafiosi né impedito di svolgere in senso proprio e stretto diverse attività di penetrazione
mafiosa dall’interno stesso della pubblica amministrazione nella quale (ma non per la quale)
egli presta servizio, in posizione apicale e in un settore particolarmente appetibile per gli
appetiti illeciti come quello della sanità.
Egli non partecipa, almeno attualmente, alla vita di un locale, a summit mafiosi, non occulta
armi clandestine: nondimeno egli non è un “colletto bianco” delinquente comune con qualche
amicizia pericolosa. Egli infatti, oltre a essersi dichiarato in passato ‘ndranghetista, è in
costante contatto con membri direttivi del sodalizio (BARRANCA e NERI) coi quali dalla
propria privilegiata posizione intesse rapporti di reciproco interesse rendendo possibile la
devastante penetrazione del sodalizio nel tessuto economico, politico e amministrativo
pavese.
Non è certo un mero partecipe “a disposizione”: egli opera in posizione eminente favorendo il
sodalizio attraverso i rapporti coi suoi vertici e facendo insieme i proprî interessi.
Allo stato, pare più integrare la fattispecie dell’amministratore pubblico / politico
concorrente esterno.
BERTUCCA Francesco223 (capo 1)
BERTUCCA Francesco, nato a Careri ma dal 1965 residente in Lombardia, svolge l’attività
di imprenditore edile ed è socio in alcune società del settore. Si tratta di soggetto
sostanzialmente incensurato, anche se i Carabinieri di Pavia nel 1997 lo proponevano per l’
applicazione di una misura di prevenzione siccome molto vicino a PIZZATA Salvatore,
arrestato per il reato di cui all’art. 416 bis cp. nell’ indagine “La notte dei fiori di San Vito”,
221

Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino.
Intercettazione ambientale il 13.12.08 tra Chiriaco e Libri, già riportata.
223
Cfr. Rich. PM., p. 1777-1788.
222
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al quale è legato dal vincolo del “San Gianni” (padrinato di battesimo dei figli dell’altro) che
nel contesto calabrese ha un importante significato.
Nella presente indagine la figura di BERTUCCA è emersa in un primo momento per i suoi
contatti telefonici con LONGO Bruno, successivamente per i rapporti con NERI Giuseppe e
solo in questo secondo momento è stata oggetto di attenzioni investigative. Ciò ha comportato
una rivisitazione delle precedenti acquisizioni che ha consentito di dare rilievo al personaggio
BERTUCCA, già in epoca NOVELLA.
In particolare, il 2 maggio 2008 MOLLUSO Giosofatto, unitamente a NOVELLA Alessio, si
adoperava per organizzare con il massimo riserbo, utilizzando quel linguaggio ermetico,
tipico di chi è abituato da anni ad essere oggetto dell’interesse degli organi investigativi, un
incontro tra compare Bruno, compare Nunzio e tale “compare Franco” di Pavia. (vds.
progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza NOVELLA Vincenzo Alessio)
“NOVELLA Vincenzo Alessio con MOLLUSO Giosofatto "Gesu", che gli domanda ridendo
se oggi ha fatto il ponte e Alessio gli dice di si, poi Gesu gli dice che neanche gli auguri del
1° Maggio si sono fatti e se per caso era da quelle parti si sarebbero presi un caffè Alessio gli
dice di no che se riesce passa più tardi se no domani è in giro da quelle parti e lo chiama.
Gesu gli dice che stasera forse si fa un giro che gli diceva Franco ...... che voleva vedere…..
quello che si interessa di carpenteria……. e Alessio annuisce, Gesu gli dice quello di Pavia.
Alessio gli domanda verso che ora vengono, Gesu gli dice verso le otto a Legnano se gli
inressa e se ci sono anche gli operai……, ed Alessio gli dice che va bene che lo aspetta alle
otto a casa e Gesu conferma.”
In sostanza MOLLUSO Giosofatto faceva capire a NOVELLA Vincenzo Alessio che Franco
voleva incontrare NOVELLA Carmelo“quello che si interessa di carpenteria” e chiedeva ”se
ci sono anche gli operai….” , cioè altri affiliati.
Il giorno seguente NOVELLA Carmelo, mentre si recava in auto con MINASI al summit di
Cardano al Campo commentava l’incontro della sera precedente. Un più attento e scrupoloso
riascolto della conversazione ambientale224 ha permesso di stabilire con estrema chiarezza che
Franco al quale si fa riferimento è BERTUCCA Francesco, così come indicato dallo
stesso NOVELLA Carmelo nel punto in cui dice chiaramente “...gli uomini che era a
Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA, così si fa compare...” e non come riportato
precedentemente in modo incompleto “...gli uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco
…(inc)…, così si fa compare...”.
In merito all’incontro, NOVELLA diceva che si era lamentato del comportamento di LONGO
Bruno nel periodo in cui lui si trovava detenuto. BERTUCCA Francesco gli aveva chiesto di
poter presenziare alle prossime riunioni che si sarebbero organizzate con la partecipazione di
tutti i componenti della lombardia. NOVELLA riferiva di avergli dato la propria disponibilità,
e che lo avrebbe contattato al primo incontro con tutti i capi locale della lombardia : “ …dissi
io, compare FRANCO nella prima occasione che ci riuniamo tutti i responsabili dei
"locali"...venite (inc.)....”; Alla domanda di MINASI Saverio, su come fare a contattarlo e chi
avesse il numero di telefono di Franco, NOVELLA rispondeva che lo aveva MOLLUSO
Giosofatto. NOVELLA Carmelo, riferendosi sempre all’incontro della serata precedente,
affermava che compare Franco gli aveva riferito di essere a conoscenza che BARRANCA
Cosimo, nel periodo della sua assenza, non si era comportato in modo corretto, mantenendo i
contatti con i vertici di Siderno e ignorando quelli di Plati; poi continuava dicendo che
Franco invece aveva mantenuto saldi i rapporti con il “compare Mico” di Platì.
NOVELLA, proseguendo nella conversazione, lamentava che BERTUCCA Francesco
sarebbe dovuto intervenire personalmente, insieme con BARBARO Pasquale per incontrare
224

Progr. n. 1800 del 03.05.2008.
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Bruno LONGO per portarlo a conoscenza di quanto stava accadendo, chiedendo un suo
intervento diretto “…dissi: compare FRANCO, ma voi vi riunivate quattro, cinque più anziani
(bestemmia), voi vi sedevate là con compare BRUNO (LONGO Bruno ndr.), sbattevate i
pugni e gli dicevate ma tu che stai facendo? ”..
BERTUCCA si sarebbe giustificato dicendo di essere andato da LONGO a riportare lo stato
di disagio degli affiliati, senza alcun risultato “… vedi che io sono andato due o tre volte da
compare BRUNO, io ero andato due, tre volte...dissi compare BRUNO vedi che non si va
bene così, perché io sento critiche, sento malcontento nella Calabria, sento persone che
dicono che sù non c'è più niente, avete capito?...”.
NOVELLA Carmelo faceva poi riferimento al malcontento che si era venuto a creare nella
Lombardia a seguito della costituzione di un locale a Voghera da parte di GATTELLARI
Giovanni BRANCATISANO Pietro e “Biagio”, verosimilmente SCRIVA, pur non essendo
stato da lui direttamente autorizzato.
NOVELLA affermava di voler chiedere un incontro con BRANCATISANO Pietro al quale
avrebbe contestato l’apertura del locale, gli avrebbe detto non aveva alcun potere per farlo e
che avrebbe dovuto riprendere le persone che lo avevano seguito, che dovevano essere
indotta a ritornare a Pavia sotto la gestione di Franco BERTUCCA “ … Oh, voi lo
sapete che a Bollate c'è Pietro BRANCATISANO che và a mangiare sempre con
MANDALARI che dice che ha un "Locale" là, dopo glielo dico pure a MANDALARI
dopo...gli dico oh Enzo, vedi che non vanno bene li chiami a Biagio per questo non è un
amico nostro...lo chiami Biagio, lo porti che ci ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello
della "Lombardia", quella persona non vi interessa a voi, e devono andare, devono vedere
che deve andare... cinque, sei, io glielo dico chiaramente andate, trovatelo...Enzo gli dice a
Biagio di prendere l'appuntamento per portarlo là..... dove deve portarlo, scendono, e gli
dico Pietro BRANCATISANO.... voi, chi ve lo ha formato il Locale a voi?, sotto quale
direzione camminate voi...dice...u'RAMPINO non ha nessuna autorizzazione e non ha...qua
rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli uomini che erano a Pavia ah!...gli
uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco BERTUCCA, così si fa compare...”.
La vicenda era oggetto di commento anche da parte di MANDALARI nella conversazione di
cui al prog. nr. 57 intercorsa tra lo stesso MANDALARI e LAMARMORE Antonino,
MASTRO GENERALE della LOMBARDIA. MANDALARI Vincenzo, con riferimento ad
un incontro avuto nei giorni precedenti con NOVELLA Carmelo, si diceva contrariato alla
richiesta di questi di convocare davanti a lui BRANCATISANO Pietro e SCRIVA Biagio per
contestare loro la creazione del locale di Voghera, dato che non era sua intenzione litigare con
nessuno e diceva: ”…vai e trovateli…ma poi io non capisco che mi viene a chiamare ed a
dirmi di andare a chiamarglieli.... ma perchè non và lui a chiamarseli? mi devo litigare io
per gli altri?.”; LAMARMORE condivideva il suo punto di vista rispondendo “quello che
dico io..... ma Nunzio che si prende certe brighe...(inc)…”, volendo chiaramente intendere che
a richiamare i “fuorusciti” dovrebbe provvedere direttamente BERTUCCA Francesco e che
NOVELLA Carmelo non avrebbe dovuto prendersi quell’incombenza. MANDALARI diceva
di aver incontrato il compare Franco il sabato precedente ad un matrimonio, tenutosi il
7.06.2008 presso il ristorante nel Comune di Cressa (NO) tra MURANO Anna ed ELIA
Francesco, e che in quella circostanza aveva già affrontato la questione e che gli aveva
riferito, che per quanto a sua conoscenza, GATTELLARI Giovanni e BRANCATISANO
Pietro non sono organici al locale di Voghera ma a quello di Bresso. Alla domanda di
MANDALARI circa il periodo in cui aveva appreso la notizia dell’appartenenza di
GATTELLARI e di BRANCATISANO al locale di Voghera, BERTUCCA Francesco gli
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aveva risposto che risaliva a quattro o cinque anni prima dicendo testualmente:: “…dice si
compari Enzo, perchè passa così e così... ma voi a quando siete fermo con questo discorso
compari Franco? e il discorso è come dissi io, disse veramente compari Enzo vi dico la
verità, sono fermo a quattro o cinque anni fà ......”.
La conversazione tra LAMARMORE e MANDALARI proseguiva e i due attribuivano la
causa dell’allontanamento degli affiliati dalla locale di Pavia verso quella di Voghera
all’incapacità gestionale di BERTUCCA Francesco il quale, a causa del suo comportamento,
si era scontrato sia con NERI Giuseppe Antonio, che con gli altri membri della locale di
Pavia, sino a giungere al punto di rottura, tanto da restare in organico solo lui, il figlio e
PIZZATA, ovvero Salvatore PIZZATA:
LAMARMORE: lui neanche lo sapeva.... se dormiva pure lui compari Enzo..... dai è
inutile che ci nascondiamo pure quest'altro qua... dai! non hanno più
nessuno là, restò lui da solo con il figlio ....(inc.)....
MANDALARI:
no... lui suo figlio e quell'altro che sempre camminava con lui
là.........
LAMARMORE: quel vecchio........
MANDALARI:
quel vecchio là.... ma lo conoscete pure voi....
LAMARMORE: lui e coso........PIZZATA
MANDALARI:
PIZZATA, PIZZATA bravo....
LAMARMORE: Saro PIZZATA comunque si comportò sempre diciamo
MANDALARI:
si si, e camminava sempre con lui
LAMARMORE: camminava sempre con lui, ma tutto il resto che ...(inc.)... se ne
andarono tutti ........(inc..).......se ne andarono perché…(inc)…che
non faccia tanto BERTUCCA…perché BERTUCCA….
MANDALARI:
perchè non andavano d’accordo lui e ....
LAMARMORE: non andava d’accordo con PINO NERI
MANDALARI:
con PINO...... PINO NERI
LAMARMORE: non andava d’accordo con nessuno (inc.)....sempre ...(inc.).....ora
scende in campo (inc.).... e dice… gli uomini di qua di Pavia se ne
sono andati a Voghera, …e che vuoi che se ne sono andati e
Voghera… è colpa di chi?
BERTUCCA è considerato uno degli “anziani” della LOMBARDIA, al punto che
MANDALARI ipotizza addirittura che possa essere desiganto lui come nuovo capo.
In particolare, il 6 settembre, PANETTA, MANDALARI e LUCA’ di ritorno da PAVIA dopo
essersi incontrati con NERI, continuano nelle loro conversazioni registrate all’interno
dell’autovettura RANGE Rover a fornire utili elementi sul ruolo di NERI. Nel parlare infatti
del notevole spessore di NERI, PANETTA, oltre a ricordare che è tra i fondatori della
LOMBARDIA, afferma: “mi ricordo che il locale di Cormano lo ha aperto lui”.
MANDALARI continua ancora dicendo di apprezzare il fatto che adesso vi sia NERI, persona
che conosce bene le regole che governano la ‘ndrangheta e si dice disposto ad accettare la sua
figura come nuovo capo; poi aggiunge che però il proposto potrebbe essere Franco
BERTUCCA, che però in LOMBARDIA “ non è nessuno”.
progressivo n.52 delle ore 12:21:30 del 06/09/2009
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MANDALARI

" ..Gli spetta a lui!! Lui come potrebbe essere anche Franco... Franco
PERTUCA, ma Franco PERTUCA non è nessuno parliamo chiaro,
qua ..inc..dietro di lui sono fatti suoi lui già lo sa. "

Altro elemento che mette in evidenza la figura di BERTUCCA Francesco si desume anche dal
contenuto delle conversazioni ambientali contraddistinte dal nr. 15 e 17, intercettate a bordo
dell’autovettura Suzuki Swift ed intercorse tra NERI Giuseppe Antonio e DE MASI Giorgio .
Nel corso della conversazione nr. 15 delle ore 08.42 del giorno 21.09.2009, NERI Giuseppe
Antonio transitando in zona Borgarello di Pavia, rivolgendosi al suo accompagnatore DE
MASI Giorgio diceva testualmente: “…Borgarello! Qua ci sono pure tanti paesani, Franco
BERTUCCA non lo conoscete? Volevo che voi…inc..”, lasciando chiaramente intendere che
sarebbe sua intenzione farglielo conoscere. Alle successive ore 11.25 NERI Giuseppe
Antonio esprimeva ancora la volontà di presentargli “Franco”; alla domanda di DE MASI su
quanti anni avesse e da dove provenisse, NERI risponde che Franco ha 55-56 anni, che è di
Careri; aggiungeva che Franco è solito recarsi in Calabria e incontrarsi con Petru " ‘U
QUAGGHIA" (inteso COMMISSO Pietro) . NERI afferma che sono molto amici, che ha la
dote del PADRINO e continua la conversazione dicendo che non ha ancora provveduto ad
aggiornarlo dei fatti della Calabria, facendo probabilmente riferimento alla nomina delle
nuove cariche , ratificate a Polsi ai primi di settembre.
Progr. n. 17 delle ore 11.25 del 21.09.2009,
NERI
sì lo so...ma non è che ..ma intanto ... vabbè non andiamo in nessun
posto, o andiamo li da noi...inc.. da tutte i posti…inc.. no se c’è Franco
(si riferisce a BERTUCCA ndr) ve lo presento che siamo là vicino... gli
telefono.. e quello là va bene ce l’ho vicino e ve lo presento anche perché
io dico la verità.....
DE MASI
e di dov'è questo?
NERI
di Careri...inc...
DE MASI
di Careri? ... ma lo conosco di sicuro... comunque... di vedere l'ho
visto...in qualche modo ci siamo conosciuti..inc..
NERI
Francamente, ancora non l'ho aggiornato dei fatti di là sotto (inteso
della Calabria ndr)...
DE MASI
o lo conosco come ...sentito nominare..o lo conosco di persona...
NERI
E’ un amico di mille ….
DE MASI
….è uno che conosco sicuramente...
NERI
... va sempre a trovare a compare PETRU (Pietro)..." U QUAGGHIA"
(ndr. trattasi della famiglia COMMISSO perché questo è il soprannome
della stessa secondo quanto ha accertato la sent. del G.Istr. Tribuane di Locri
deln.1340/88, emessa il 6.1.1991)...lì sotto......
DE MASI
Si?
NERI
…Con me siamo assai amici, perché HA IL PADRINO…
Di notevole importanza risulta essere l’incontro tra LONGO Bruno e BERTUCCA
Francesco avvenuto il 11.12.2009 presso il mobilificio M.B. Arredano di Molluso Maria di
Corsico. Nella circostanza, BERTUCCA chiedeva prima telefonicamente a LONGO Bruno
se avesse a portata di mano il numero di telefono del “compare Pasquale” ovvero ZAPPIA
Pasquale. LONGO rispondeva che comunque glielo avrebbe consegnato personalmente,
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chiedendo cosi, di attenderlo presso il suo negozio. Si ricorda ancora una volta che ZAPPIA
Pasquale dal 31.10.2009 aveva assunto la carica di “mastro generale” della Lombardia.
In conclusione, anche se è rimasto un generale quasi senza soldati, emerge con certezza che
BERTUCCA era a capo della locale di Pavia ed è comunque rimasto attualmente figura
direttiva: risponde dunque in tale veste qualificata del capo 1.
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LOCALE DI CORSICO225
Secondo le dichiarazioni del collaboratore MORABITO Saverio nell’area del sud-ovest
milanese era presente a far tempo degli anni ‘70 il locale di Buccinasco, i cui principali
esponenti erano tutti originari di Platì. Data la contiguità territoriale dei comuni di
Buccinasco, Corsico, Assago e Cesano Boscone gli affiliati alla locale di Buccinasco
controllavano tutta l’aera del sud-ovest milanese. A seguito dell’indagine “Nord – Sud” i
principali esponenti, ci si riferisce ai SERGI e ai PAPALIA, hanno riportato severissime
condanne e ciò ha evidentemente determinato la chiusura del locale. Secondo le dichiarazioni
di MORABITO, capo bastone di Buccinasco era all’epoca LONGO Bruno.
Le attuali risultanze investigative danno atto della presenza nell’area menzionata del
locale di Corsico il cui rappresentante è appunto LONGO Bruno. Sono stati individuati
alcuni degli affiliati, due dei quali, ZAPPIA Pasquale e MOLLUSO Giosofatto erano già stati
marginalmente coinvolti nelle vecchie indagini giudiziarie. Il territorio in questione è
comunque stato oggetto, soprattutto in tempi recenti, di interessi investigativi che hanno
portato alla contestazione del reato di cui all’articolo 416 bis nei confronti di appartenenti alla
famiglia BARBARO e degli eredi dei PAPALIA (vds. atti relativi ai procedimenti penali nr.
30500/04 e 41849/07). La pressione investigativa ha fatto si che gli attuali affiliati al locale di
Corsico si siano tenuti un po’ in disparte rispetto al contesto ‘ndranghetistico degli altri locali
lombardi; ciò nondimeno, come già si è riferito ripetutamente, il neo eletto Mastro Generale
della Lombardia è proprio un affiliato di Corsico.
Nel corso delle presente indagine è emerso che i luoghi di riferimento per gli affiliati anche
delle altre locali sono rappresentati dalla sede del mobilificio gestito da LONGO Bruno e dal
bar Piccolo Lord di COMMISSO Domenico Sandro.
Per la prima volta si ha contezza delle presenza di un locale di ‘ndrangheta a Corsico
dall’ascolto di una conversazione registrata a bordo dell’auto di MANDALARI il 4 marzo
2008 nel corso della quale MANDALARI e PANETTA …omissis…“c'è Corsico, mandò la
'mbasciata che per il momento loro non si muovono”…omissis…; i due uomini continuano il
discorso parlando di una non meglio precisata carica in seno alla Lombardia, la carica che
LONGO Bruno passò al defunto BARBARO Pasquale classe 61, e che ora, a seguito della
morte di questi, è vacante, ma che di diritto spetterebbe a Corsico. (vds. ambientale nr. 84)
Qualche giorno dopo, il 6 marzo 2008, MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco parlando di NOVELLA Carmelo e della partecipazione dei vari locali aderenti alla
Lombardia ad un summit tenutosi la sera prima, dicono che “di Corsico” non c’era nessuno,
ribadendo quindi l’esistenza del locale e la sua appartenenza alla Lombardia (vds.
progressivo 115)
La realtà territoriale di Corsico-Buccinasco si caratterizza della presenza di numerosi
padroncini calabresi, titolari di ditte di movimento terra, uno dei quali è sicuramente
MOLLUSO Giosofatto, il cui figlio è titolare della M.G. Lavori stradali Srl. Nell’ambientale
menzionata MANDALARI commenta la circostanza che i rapporti con Corsico li tiene
NOVELLA Vincenzo Alessio per quanto riguarda “i cazzi del lavoro”. E’ pertanto evidente
che uno degli interessi comuni tra gli affiliati di Corsico e gli altri appartenenti alla Lombardia
è rappresentato dalla necessità di garantire il monopolio dell’attività di movimento terra
in capo ai padroncini calabresi.
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I rappresentati di Corsico, raramente partecipano ai summit per le ragioni commentate in
diverse ambientrali tra PANETTA Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo.
Il locale di Corsico è “combinato male”, nel senso che tra i vari affiliati è circolata la voce
che: “gli hanno trovato le cimici nelle case.....!”, è ciò che dice MANDALARI a PANETTA
nel mese di marzo 2008. (Progressivo 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI),
“hanno problemi di legge”, MANDALARI lo dice a LAMARMORE Antonino nel mese di
giugno 2008 (Progressivo 126 del 14.06.2008 ambientale MANDALARI).
Questo non significa però che il locale di Corsico sia “fermo” o non sia “attivo”, perché
benchè i suoi affiliati non partecipino ai summit non hanno reciso il legame nè con la
Lombardia, nè tantomeno con la Calabria. Anzi, come ha giustamente affermato PANETTA
Pietro Francesco226: …omissis…“LONGO non ha bisogno di nessuno perché le sue strade ce
l'ha le sue conoscenze ce l'ha va personalmente dove deve andare e ti saluto”…omissis…
In effetti LONGO Bruno, per l’età, per i lunghi anni di appartenenza alla ‘ndrangheta, per le
doti, le amicizie e per la carica che possiede è all’altezza di recarsi personalmente sia in
Calabria dai massimi esponenti delle famiglie di ‘ndrangheta, che dal reggente della
Lombardia NOVELLA Carmelo detto “Nunzio”. Lo dice PANETTA Pietro Francesco nel
corso di questa conversazione con MANDALARI Vincenzo, quando afferma: …
omissis…“Qualche volta vedete come fa compare Bruno, và la (da “compare Nunzio”
n.d.r.”) con la moglie, va a trovarlo come compare, gli dice quattro parole e poi stanno mesi
e mesi senza più vedersi”…omissis… (progr. 585 del 16.04.2008).
Il 2 Maggio 2008 LONGO Bruno in effetti si reca a colloquio unitamente a “Compare
Franco” (BERTUCCA, come si è visto) da NOVELLA Carmelo a San Vittore Olona. Per
stabilire l’appuntamento usano una cautela estrema utilizzando come ambasciatore del locale
di Corsico MOLLUSO Giosofatto, che prende accordi con il figlio di NOVELLA Carmelo.
Le conversazioni tra questi ultimi relative all’incontro sono estremamente criptiche e la
particolare accortezza utilizzata può trovare giustificazione solo se l’incontro sia finalizzato a
trattare delicati temi di ‘ndrangheta. Si sottolinea ancora una volta che gli affiliati al locale di
Corsico hanno conoscenza evidentemente delle attività investigative che riguardano la loro
zona e quindi fanno un uso decisamente limitato del mezzo telefonico prospettando di essere
oggetto di intercettazioni.
A Corsico i giovanotti “stanno camminando bene”, “camminano nel giusto”; è ciò che ha
detto LONGO Bruno a NOVELLA Carmelo quando si sono incontrati a Buccinasco (MI) in
occasione del funerale del figlio di GATTELLARI Antonio il 23.04.2008. Si riporta di seguito
lo stralcio della trascrizione della conversazione ambientale intercorsa tra NOVELLA
Carmelo e MINASI Saverio, di ritorno dal funerale in questione, da cui è tratta la frase sopra
citata:
Progressivo 1708 del 23.04.2008 autovettura MINASI
NOVELLA:
....(inc.)... devono fare una statua ogni paese....(pausa) compari Bruno
(LONGO Bruno n.d.r.) è forte, dice: "comparuzzo, quello che fate voi....
ben fatto".....
MINASI:
...(inc.)....non viene
NOVELLA:
no, mi aveva detto che veniva ieri
MINASI:
ah....
NOVELLA:
disse: "compari Nunzio, vedo che i giovanotti stanno camminando bene,
226
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MINASI:
NOVELLA:
MINASI:
NOVELLA:

sono contento e mi camminano i giovanotti che è giusto.... che mi
camminano nel giusto" tutto ..(inc.)... dicendo, andiamo piano, andiamo ,
corri.....
è così deve essere!
compari Bruno: " non (inc.)....fino a qua la cosa.........." ...... andiamo di
là....(direzione della vettura)
perchè che di qua è! ... si si si....
gli dissi io, mi disse: "...compari Nunzio voi ci portaste a tutti per Milano,
non dobbiamo far sapere niente a nessuno".....
così dev'essere!

MINASI:
…omissis…
La centralità del locale di Corsico rispetto alle altre locali lombarde è dimostrata anche dalle
visite eccellenti che ricevono i suoi affiliati. Ci si riferisce in particolare all’incontro tra
COMMISSO Giuseppe, detto “U Mastro” e LONGO Bruno presso il mobilificio di
quest’ultimo e alla circostanza che anche altri esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese
quali GATTELLARI Antonio e BRUZZESE, nella occasioni in cui salgono al nord, abbiano
come punto di riferimento l’esercizio pubblico di COMMISSO Domenico Sandro.
In particolare, è stato documentato che il 25 e 26 febbraio 2009, mentre BRUZZESE si
trovava al nord, ha utilizzato per comunicare con gli affiliati di Cormano il telefono cellulare
di COMMISSO Domenico Sandro, che tra l’altro lo ha accompagnato in giro per Milano –
Corsico con la propria auto. Inoltre il giorno 26, presso il “Piccolo Lord” si sono riuniti:
BRUZZESE Carmelo, PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI
Cosimo Raffaele, MALGERI Roberto, presente ovviamente anche COMMISSO Domenico
Sandro. In quell’occasione BRUZZESE Carmelo e LAVORATA Vincenzo si allontanavaono
dal bar per far visita a LONGO Bruno presso il suo negozio di mobili, poco distante, per poi
tornare al bar di COMMISSO.
Anche GATTELLARI Antonio in due circostanze, accompagnato dall’anziano affiliato di
Bresso, ZINGHINI Saverio, ha usufruito del “Piccolo Lord” di Corsico, messo a disposizione
dal solerte COMMISSO Domenico Sandro, incontrandosi con i vertici del locale di Cormano,
PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA Vincenzo e MAGNOLI Cosimo. Si tratta degli
incontri avvenuti il 19.02.2009 ed il 12.02.2009.
Quanto alla mutua assistenza tra gli affiliati si cita a titolo di esempio l’aiuto che viene
prestato a NOVELLA Vincenzo Alessio che , a seguito del sequestro dei beni che ha colpito
lui e il padre., si trova nella necessità di dover far lavorare i propri automezzi per non far
fallire la società di famiglia, TRANS VEN S.R.L.; gli viene in aiuto MOLLUSO Giosofatto
detto “Gesu” che nel mondo degli autotrasporti e del movimento terra lavora da anni ed ha gli
agganci e le conoscenze giuste per far lavorare anche i camion di NOVELLA, nonostante il
periodo di crisi.
La parola d’ordine di LONGO Bruno, nella sua gestione del locale, è senza dubbio segretezza
e riserbo. MANDALARI Vincenzo dice bene a proposito di LONGO Bruno quando afferma:
…omissis…“e li protegge compari Nunzio (NOVELLA Carmelo n.d.r.), non vuole prendere
impicci Corsico ....compari Nino, Corsico mette in atto quella famosa regola "la meglio
parola è quella che non si dice"…omissis…; ma lo stesso NOVELLA Carmelo in una
conversazione con MINASI Saverio, riporta una frase che lo stesso LONGO Bruno gli aveva
detto quando si incontrarono in occasione del funerale del figlio di GATTELLARI Antonio a
Buccinasco il 23.04.2008: …omissis…” mi disse: "...compari Nunzio voi ci portaste a tutti
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per Milano, non dobbiamo far sapere niente a nessuno” omissis…” (vds. progressivo 1708
del 23.04.2008 ambientale MINAS)
Per tutto il periodo d’indagine LONGO Bruno ha adottato tutte le strategie possibili per
eludere eventuali attività tecniche attivate nei suoi confronti ed ogni qualvolta che ha avuto
necessità di incontrare o comunicare con altri affiliati lo ha fatto alla vecchia maniera, tramite
“ambasciatori”, o recandosi personalmente con la propria auto, o con quella della moglie, e
avendo cura di spegnere il telefono cellulare, o facendosi “prelevare” da terze persone. Solo
raramente ha fatto ricorso al telefono per richiedere a qualcuno di raggiungerlo presso il
negozio a Corsico o la propria abitazione.
Nel corso della indagine è stato rilevato che il locale di Corsico, forse più degli altri,
probabilmente perché “figlio” di Platì (paese d’ origine di una delle famiglie più antiche della
‘ndrangheta, quella dei “BARABRO U CASTANU”), si attiene a tutte una serie di regole
tramandate di generazione in generazione.
Sono norme che disciplinano sia rituali tipici della ‘ndrangheta, come ad esempio la
creazione di un nuovo locale, l’assegnazione di una nuova carica tramite la “richiesta del
Banco Nuovo”, o la concessione di una dote ad un affiliato, che regolano il comportamento
degli affiliati in varie situazioni della vita pubblica e privata.
È stato documentato che LONGO Bruno in occasione del matrimonio di uno dei figli di
PAPALIA Antonio ha distribuito gli inviti ai rappresentanti dei locali aderenti alla Lombardia
(il 26.03.2008 l’ha consegnato a BARRANCA Armando, il 27 si è recato a Pavia insieme a
BARRANCA Cosimo verosimilmente per consegnarlo a NERI Giuseppe Antonio, il
28.03.2009 ha consegnato a PANETTA Pietro Francesco quelli per PANETTA,
MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino, ed a NOVELLA Vincenzo Alessio). Lo
si è appreso dall’ascolto di una conversazione intercorsa tra MANDALARI Vincenzo e
PANETTA Pietro Francesco il quale ha ricevuto personalmente da LONGO Bruno le buste il
28.03.2009 presso il bar “Piccolo Lord” di COMMISSO Domenico Sandro .
In questo caso la regola vuole che il capo locale distribuisca l’invito agli altri capo locale e,
nel caso di Corsico (Platì), che vengano distribuite due buste: una personale e una per il
locale. (vds ambientale 2898 del 29.03.2009 autovettura MANDALARI).
Un altro momento in cui è manifesto che il locale di Corsico è un’associazione criminale che
rispetta le regole e gli usi di ‘ndrangheta è quando LONGO Bruno, dovendo concedere a
COMMISSO Domenico Sandro, organico al locale di Corsico, ma nativo di Grotteria, una
dote superiore, non procede in autonomia all’interno del proprio locale, ma informa della sua
intenzione PANETTA Pietro Francesco, capo del locale di Cormano e nativo di Grotteria, e lo
interpella sulla dote da concedere in modo di non andare in contrasto con il locale madre di
Grotteria.
A dimostrazione di quanto affermato lo stralcio della conversazione intercorsa tra PANETTA
Pietro Francesco e MANDALARI Vincenzo dalla quale si apprende quanto sopra affermato:
Progressivo 3659 del 21.06.2009 autovettura MANDALARI
…omissis…
PANETTA:
A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra di noi
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MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:

però eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco (ASCONE
n.d.r.) con nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno (ndr LONGO Bruno)
compare Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) mi hanno detto: compare
PANETTA vedi che gli diamo il quartino (n.d.r. dote) al vostro
paesano, Sandro (n.d.r. COMMISSO Domenico Sandro)...
Quello del bar?
..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE Carmelo)
Sandro COMMISSO?
Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle parole di
LONGO Bruno) “ma come carica”, dice: ”a chi gli dobbiamo dare?”
Gli ho detto: “compare Bruno, a chi gliela dobbiamo dare, ma meglio di
voi..” gli ho detto: “c'è bisogno che ve lo dica io?”, io gli ho detto che
nella ionica so che ce l'ha BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che
dopo l'hanno girata tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so
che....e noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella, dice
sono tre, noi gli diamo quella là, dopo quando sarà ad agosto che
scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre due, dal
centro e della Piana gliele aggiorniamo, però momentaneamente gli
diamo quella là!

…omissis…
Il prestigio del locale di Corsico è ovviamente accresciuto dalla nomina di ZAPPIA
Pasquale quuale nuovo reggente della LOMBARDIA.
A distanza di un giorno dell’importantissimo summit di Paderno Dugnano (31.10.2009) cioè il
2 novembre 2009 LONGO Bruno va a trovare COMMISSO Giuseppe detto il “Mastro”,
presso il centro commerciale “I Portici” di Siderno, dove lo stesso gestisce la lavanderia “Ape
Green”. La Polizia di Stato all’interno dei locali della lavanderia ha in atto delle
intercettazioni ambientali nell’ambito del procedimento penale n. 1988/08 R.G.N.R.,
coordinato dalla D.D.A. di Reggio Calabria. I dialoghi che LONGO Bruno intrattiene con il
“Mastro” risulteranno di notevole interesse i quanto i due parlano esclusivamente di questioni
attinenti l’organizzazione della ‘ndrangheta nella sua massima espressione, sia a livello di
“provincia” e sia a livello di “Lombardia”.
LONGO Bruno227 (Capo 1)
LONGO Bruno, originario di Portigliola, località dell’interno tra Locri e Bovalino, è il capo
del locale di Corsico. Ha comunque un legame forte con Platì avendo sposato MOLLUSO
Maria, tra l’altro cugina di MOLLUSO Giosofatto. Unitamente alla moglie è titolare della
società M.B. Arredano Snc e gestisce un mobilificio sito in Corsico, che è punto di
riferimento per le visite di molti altri affiliati. Incriminato più volte per associazione a
delinquere di stampo mafioso e perché coinvolto in due sequestri di persona a scopo di
estorsione, è stato mandato assolto per insufficienza di prove.
Nei primi anni 90 alcuni collaboratori di giustizia lo indicarono come soggetto affiliato alla
‘ndrangheta ed in particolare come “capo bastone” di Buccinasco. Lo stesso MORABITO
Saverio nell’ambito dell’indagine “Nord – Sud” ne parlò come persona “di grado elevato
all’interno della ‘ndrangheta” vicina alla famiglia PAPALIA. Anche da queste vicende
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giudiziarie LONGO Bruno uscì indenne e risulta ad oggi praticamente incensurato. Nel corso
della presente indagine sono emersi i suoi stretti legami con i maggiori rappresentanti della
“Lombardia”, nonché con autorevoli esponenti delle locali calabresi quali i più volte nominati
BRUZZESE Carmelo, GATTELLARI Antonio, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Nicola
Rocco, tutti componenti della “Provincia”. Sono altresì saldissimi i suoi rapporti con le
famiglie BARBARO e PELLE di Platì.
LONGO Bruno ha ovviamente uno strettissimo legame con ZAPPIA Pasquale, con il quale si
incontra quasi quotidianamente. Prova ne sia che in occasione del discorso inaugurale di
ZAPPIA Pasquale, appena nominato nuovo reggente della Lombardia questi faccia
riferimento a “compari Bruno” come suo strettissimo collaboratore e cioè quale “portatore e
destinatario di ambasciate per conto del nuovo capo” (vds. conversazione intercettata il
31.10.2009 presso il centro Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano, già in più ocasioni
richiamata).
Nella stessa occasione è stato intercettato un discorso tra TAGLIAVIA Giuffrido e SARCINA
Pasquale Emilio e quest’ultimo ha definito LONGO “una persona stupenda” .
E’ lo stesso NOVELLA Carmelo nel corso di una conversazione con il solito MINASI che
testimonia dell’autorevolezza di LONGO Bruno nel contesto ‘ndranghetistico lombardo.
La conversazione che segue (progressivo 1800 del 03.05.2008) è relativa ad un incontro
avvenuto il giorno precedente tra NOVELLA Carmelo, MOLLUSO Giosofatto, “Franco di
Pavia”, cioè BERTUCCA Francesco, e lo stesso LONGO Bruno. Oggetto dell’incontro erano
una serie di lamentazioni espresse soprattutto da Franco nei confronti della gestione della
lombardia ad opera di BARRANCA Cosimo nel periodo antecedente la scarcerazione di
NOVELLA Carmelo.
NOVELLA: Pure u'compare FRANCO ieri sera, compare FRANCO ieri sera...dice
compare io lo sapevo che Cosimo BARRANCA, se ne andava a Siderno,
faceva, io so pure dice che non è salito mai a Platì, io so tutto..compare
FRANCO va a Platì e si incontra con compare MICO, si mette a
disposizione per tutte le cose, disse compare ma figuratevi dicevo io
continuavo per la strada come eravamo noi dice compare, non è che vado
vedendo poi.... dissi compare FRANCO, ma voi vi riunivate quattro,
cinque più anziani (bestemmia), voi vi sedevate là con compare BRUNO
(LONGO Bruno ndr.), sbattevate i pugni e gli dicevate ma tu che stai
facendo? Disse compare, vedi che io sono andato due o tre volte da
compare BRUNO, io ero andato due, tre volte...dissi compare BRUNO
vedi che non si va bene così, perché io sento critiche, sento malcontento
nella Calabria, sento persone che dicono che su non c'è più niente,
avente capito?...
In sostanza NOVELLA afferma che in sua assenza gli altri affiliati avrebbero dovuto
rivolgersi a “Compare Bruno” e chiedere un suo intervento. Ciò ad ulteriore testimonianza
dell’autorevolezza dell’ indagato come punto di riferimento di “tutte le famiglie” del mondo
‘ndranghetistico lombardo.
Altrettanto significativa è la circostanza che sia proprio LONGO Bruno ad organizzare una
cena presso il ristorante “La Masseria” di Cisliano, il 23 maggio 2009, per appoggiare la
candidatura di VALLE Leonardo alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di
Cologno Monzese. All’incontro erano presenti, oltre ai VALLE, LONGO Bruno, ZAPPIA
Pasquale e i più autorevoli rappresentanti dei locali di Milano, Cormano e Bresso. Ecco il
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commento all’evento da parte dei soliti PANETTA e MANDALARI (vds. progressivo 3372
del 20 maggio 2009)
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

Vedete che ieri sono stato da Bruno (ndr LONGO Bruno).
Bruno LONGO…
Sabato sera fanno quella cena che vi ho detto io, ma non la fanno là,
perchè Compare Bruno lo sapete che tipo di persona è....dice che
questa mattina si è alzato e ha visto un programma...la 'ndrangheta, si
è infiltrata nelle politiche di qua e di là, specialmente a Cologno, a
Cologno tutti meridionali, Calabresi, Siciliani e allora dice che la cena
non la facciamo al paese là stesso, la facciamo qua nelle valli, qua nel
ristorante qua a Cislano...voglio che lo dite a Compare Enzo (ndr
MANDALARI Vincenzo), a Compare Nino (ndr LAMARMORE
Antonino), al di là dei voti, con l'occasione almeno ci vediamo dato che
è tanto che non ci vediamo. A me questo mi ha detto e questo vi dico.
Ha detto anche: Lo so che magari quelli di Guardavalle a Cologno
non ha nessuno, Compare Nino non ha nessuno, però nell'occasione
è buono pure per incontrarsi, comunque questo è....se voi magari
interpellate quello che dite voi e resta con questa cosa qua, gli potete
dire che sabato sera di dietro ha il simbolo...questo è lui.....
MANDALARI Questo è per il Comune..
Due sono gli aspetti che fanno di LONGO Bruno uno ‘ndranghetista autorevole; uno è
sicuramente rappresentato dall’età e dal fatto che sia passato indenne da varie “bufere
giudiziarie”. Un altro aspetto è dato dalla circostanza che è sicuramente in possesso di una
dote di grado elevato. Sono i soliti MANDALARI e PANETTA che, nel corso di alcune
conversazioni, affermano che LONGO Bruno ha avuto le doti prima di loro e prima di
altri anziani presenti in Lombardia, che sicuramente ha la “Crociata e la Mamma”, che
probabilmente ha pure quella che aveva il defunto RAMPINO Antonio, massimo esponente
della ‘ndrangheta in Liguria (vds progressivo 585 del 16.04.2008)
PANETTA:

Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima Cosimo...nè
Pasquale, né Stefano né nessuno, Stefano con me ha preso la cosa..LA
MAMMA. (intesa mammasantissima)... Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo)..... Mimmo l'aveva già
da prima ....Mimmo e dopo l'ha girata pure sopra Bruno (LONGO
n.d.r.) lui
MANDALARI: si
PANETTA:
però Bruno (n.d.r. LONGO Bruno) non ce l'aveva e andò a dargliela
dopo
MANDALARI: però prima ha detto che l'aveva..
PANETTA:
si, prima disse che.... per caso se parlate non fatevi scoprire ...che
compare Bruno l'aveva prima di voi, questi erano le (inc.)..di compare
Nunzio, il coso è lo stesso, per quanto riguarda il patto (nome ella dote)
la stessa cosa, quando l'abbiamo preso nella casa di Rocco là ....
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MANDALARI: compare Bruno, compare Bruno ha pure quelle (inteso doti) del
Rampino .. (ndr RAMPINO Antonio)
PANETTA:
Lui e Pasquale (ndr inteso LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale)
MANDALARI: Roba che non sa compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), Eh?..
PANETTA:
Lui (inteso LONGO Bruno) e Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) altro
che lui . (inc.).
MANDALARI "Quelle di RAMPINO ce l'ha tutte!"
L’importanza del personaggio LONGO era del resto già emersa (anche se all’epoca era stata
sottovalutata poiché ancora non si erano apprezzati gli elementi di mafiosità che
caratterizzano i soggetti coinvolti) nella prima fase delle indagini allorché SALVATORE
Giuseppe ha accompagnato COMMISSO Giuseppe, alias “U Mastru”, presso il mobilificio di
LONGO Bruno. Quest’ultimo vi si è trattenuto per circa un’ora e mezza, dopodiché
unitamente a SALVATORE Giuseppe e al suo uomo di fiducia PROCHILO Domenico, si
allontanava.
Il successivo 21 novembre 2007 si registra un nuovo viaggio in Lombardia da parte di
COMMISSO Giuseppe. In tale occasione SALVATORE Giuseppe lo va a prendere in
Piazzale Loreto di Milano per poi recarsi presso l’ospedale di Casorate, ove si trovava la
salma di BARBARO Pasquale. In quest’ultimo luogo vengono raggiunti da BARRANCA
Cosimo il quale in precedenza era passato a prendere LONGO Bruno presso il suo
mobilificio. (vds progressivi 2226 e 2248 utenza SALVATORE Giuseppe e progressivo 22
utenza BARRANCA 650).
Si sottolinea che nella prima conversazione SALVATORE Giuseppe per indicare “U Mastro”
utilizza il termine lavanderia, cioè dice all’interlocutore una cosa priva di senso, che sta
andando a prendere “la lavanderia”. Il termine è facilmente riferibile a COMMISSO che è
effettivamente titolare di una lavanderia sita nel centro commerciale “I Portici” di Siderno
(dov’è stata espletata fruttuosissima attività di intercettazione ambientale). Si sottolinea
ancora una volta l’uso di termini convenzionali ovvero di parole chiave per occultare nomi di
affiliati, ovvero temi comunque mafiosi.
Anche in epoca successiva, in particolare il 3 settembre 2008, si documenta un nuovo
incontro tra LONGO Bruno e COMMISSO Giuseppe, questa volta in Calabria.
Nell’occasione LONGO Bruno, accompagnato da uomo calabrese non identificato incontra
“U Mastro” a Siderno (RC) presso il Centro Commerciale “I PORTICI” (all’interno del quale
è sita la lavanderia già sopra menzionata), con il quale si intrattiene circa mezz’ora. Ciò è
dimostrato sia dai dati del sistema di rilevazione di posizione GPS che dell’ambientale
montati a bordo dell’auto di LONGO Bruno.
A questo proposito si evidenzia che non è stata registrata mai alcuna conversazione a
bordo dell’auto di LONGO Bruno. Ciò a testimonianza dell’estrema accortezza
dell’indagato.
In tale occasione (vds. progressivo 436 del 03.09.2008) si sente la voce di COMMISSO
fornire delle indicazioni circa il breve tratto di strada da percorrere, quindi i due scendono
dall’auto.
Non vi è invece prova documentale degli incontri tra LONGO Bruno e un altro esponente di
spicco della provincia calabrese, AQUINO Nicola Rocco. Tuttavia, come apprendiamo dai
soliti MANDALARI e PANETTA (vds. progr. 1013 del 22.05.2008) i due hanno in comune il
legame del “San Giovanni” che sta a significare che uno ha battezzato qualcuno dei figli
dell’altro. Naturalmente LONGO Bruno è tra i destinatari degli inviti per il matrimonio della
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figlia di AQUINO Nicola Rocco che si è celebrato a Marina di Gioiosa Ionica il 14 Giugno
2008. PANETTA nella conversazione di cui al progressivo 963 del 19 maggio 2008 dice di
aver accompagnato LUCA’ Nicola a conoscere LONGO e verosimilmente a consegnare
l’invito. Lui e MANDALARI commentano anche il fatto che quando era in vita BARBARO
Pasquale ”era lui il perno” con ciò intendendo che LONGO era l’affiliato più autorevole del
locale di Corsico
E’ inutile sottolineare il significato che riveste nel mondo calabrese il designare un altro
soggetto quale padrino di battesimo di un proprio figlio.
La presenza di LONGO Bruno, unitamente a ZAPPIA Pasquale, al funerale del figlio di
GATTELLARI Antonio testimonia il legame di rispetto anche nei confronti di quest’ultimo
soggetto.
Sempre in tema di “funerali e matrimoni” si richiama la conversazione di cui al progressivo
1636 del 31.01.2008 nel corso della quale PANETTA e LAMARMORE parlano del
matrimonio di BARBARO Giuseppe, figlio del defunto Pasquale, con PELLE Elisa, nipote di
PELLE Antonio alias “Gambazza” e si lamentano del fatto che LONGO Bruno e ZAPPIA
Pasquale non hanno distribuito gli inviti a dovere. E’ inutile sottolineare che trattandosi di un
matrimonio tra famiglie di Platì e San Luca spetta a Corsico distribuire gli inviti alle altre
locali della Lombardia.
Tra l’altro, in passato, Bruno LONGO ha sicuramente ricoperto una qualche carica a livello
lombardo: ne parlano nel corso di una conversazione i soliti PANETTA e MANDALARI
(vds. progressivo 84 del 04.03.2008). I due parlano di tre cariche all’interno della lombardia,
una ricoperta da RISPOLI Vincenzo, una da MUSCATELLO Salvatore e una da LONGO
Bruno che l’aveva poi passata a BARBARO Pasquale. Dopo la morte di BARBARO
Pasquale questa carica è rimasta vacante, ma spetterebbe di diritto a Corsico, quindi
PANETTA, preoccupato che NOVELLA Carmelo voglia assegnarla a lui, si chiede perché
non se la prenda ZAPPIA Pasquale, che appartiene a Corsico. Progressivo 84 del 04.03.2008
ambientale MANDALARI:
PANETTA
Dato che adesso c'è Corsico mandò la 'mbasciata che per il
momento loro non si muovono....non possono far partecipare da
nessuna parte, e allora c'è la CARICA CHE BALLA......QUESTA DI
COSO....NO........DI ...PASQUALE......QUELLA CHE BRUNO
(LONGO Bruno n.d.r.) PASSO' A PASQUALE (ndr BARBARO
Pasquale deceduto) ........! e praticamente adesso il compare Nunzio
(NOVELLA Carmelo n.d.r.) vuole che me la prendo io vedrai....! gli
dirò compare Nunzio, vi ringrazio ma per il momento .....io non
posso assumere cariche.......! dice "ma no ma e' una cosa
così'......!" compare Nunzio....... già quando mi chiamate il più
delle volte tardo......e non vengo......ma perché'.... per .....per
problemi di lavoro non per altre cose.....! e se mi date una cosa una
carica non ho il tempo di rispettare gli impegni.......non ho tempo
neanche per me....!
Il 6 marzo 2008 MANDALARI e PANETTA parlano di un summit che si è tenuto la sera
prima dicono che del locale di Corsico non c’era nessuno, colgono l’occasione per affermare
che in realtà le nuove leve non hanno particolare rispetto di LONGO Bruno che rappresenta
“gli anziani”. Affermano altresì che il defunto BARBARO Pasquale parlava male di lui e che
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in sostanza si può fare a meno della sua presenza anche perché i contatti con il mondo di
Corsico li tiene NOVELLA Vincenzo Alessio.
Nella conversazione progressivo 585 del 16.04.2008 PANETTA e MANDALARI
commentano il fatto che fino a che era in vita BARBARO Pasquale la posizione di Bruno
LONGO era in secondo piano, ora invece è tornato in auge anche grazie al suo
strettissimo legame con ZAPPIA Pasquale. Le parole dei due sono evidentemente
profetiche atteso che un anno e mezzo dopo sarà proprio ZAPPIA a succedere a NOVELLA.
LONGO Bruno, cui secondo PANETTA non manca la furbizia, riconosce comunque
l’autorità di NOVELLA Carmelo e in un’occasione glielo dice espressamente: “comparuzzo,
quello che fate voi.... ben fatto" - "compari Nunzio, vedo che i giovanotti stanno camminando
bene, sono contento e mi camminano i giovanotti che è giusto.... che mi camminano nel
giusto". (progressivo 1708 del 23.04.2008). Si tratta delle parole che LONGO Bruno dice a
NOVELLA in occasione del loro incontro a Buccinasco al funerale del figlio di
GATTELLARI Antonio.
Anche MANDALARI e LAMARMORE lo stesso giorno, di ritorno dal funerale, fanno
commenti sulle varie personalità presenti. MANDALARI elenca gli uomini che in assenza di
NOVELLA si sarebbero potuti pronunciare su questioni relative alla Lombardia, in ragione
del loro grado, anzianità e autorevolezza: tra questi menziona LONGO Bruno (vds.
progressivo 694 del 23.04.2008).
Il 07 giugno 2008 LONGO Bruno è presente al matrimonio della nipote di RISPOLI
Vincenzo al quale hanno partecipato sicuramente i maggiori esponenti della ‘ndrangheta in
Lombardia tra i quali: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, SANFILIPPO Stefano,
MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo
Alessio, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe, MANDALARI Vincenzo, ASCONE
Rocco e ROSSI Cesare. Come consuetudine, durante lo svolgimento di questo tipo di eventi, i
partecipanti hanno avuto modo di scambiarsi ambasciate discutendo di questioni di
‘ndrangheta. Ciò è documentato dall’ambientale 250 del 07.06.2008; MANNO Alessandro
commenta con PISCIONERI Giuseppe la presenza di LONGO Bruno, nonostante sia amico
di BARRANCA Cosimo che aveva al tempo dissapori con NOVELLA Carmelo e di riflesso
quindi con RISPOLI Vincenzo.
…omissis…
MANNO
questa mossa non mi piace
PISCIONERI quale?
MANNO
..sta mossa di Corsico non mi piace.
PISCIONERI sta mossa e... questa mossa di Bruno LONGO..... ah? Che c'è Bruno
LONGO.. erano così con Cosimo (ndr BARRANCA Cosimo).... sono stati
sempre amici buoni... non avete visto che nemmeno a me mi ha salutato
poco poco?
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MANNO
no, non per questo...
PISCIONERI che lui sapeva che era con ..(inc.).. mi conoscono a me...
MANNO
mi dissero: "forse che mi danno ..(inc.).. gli ho detto: "no no compà", gli
ho detto, "tu vedi Nino qua con chi viene. Questo non viene, quello non
viene, non viene, non viene, quello forse non parla a nessuno
PISCIONERI ma.. è Gesu MOLLUSO mi disse a me che è una spia...
MANNO
è, me lo ha detto adesso....e,... mi ha detto "Co", gli ho detto "vedete che la
vostra ve la diede..(inc.)... perchè non vi conoscono tutti" e gli ho detto io "e
ho fatto neanche ASCONE". Come non vi conoscono ..( inc. per rumore del
cicalino della cintura di sicurezza)..
Il 14 giugno 2008, è stata intercettata l’ambientale progressivo nr. 126 tra MANDALARI e
LAMARMORE. Nel discorso affrontato dai due relativo all’organizzazione di un summit di
‘ndrangheta emergere che il luogo individuato sarebbe stato anche ben accetto dagli affiliati
alla locale di Corsico, che solitamente non partecipano ai matrimoni “perché hanno dei
problemi di legge” e che comunque sono “protetti“ da NOVELLA Carmelo. Giova
evidenziare che il luogo individuato era la sala da ballo di LURAGHI Maurizio, connivente di
MOLLUSO Giosofatto e di tutti i calabresi attivi nel settore movimento terra dell’ area
Buccinasco/ Assago.
Dopo la morte di NOVELLA si apre il problema della successione ed i candidati sono molti,
uno di loro era sicuramente MANDALARI. Da questo periodo in avanti MANDALARI,
sempre accompagnato dall’amico fidato PANETTA, inizia ad avere una serie di contatti con i
soggetti più autorevoli al fine di trovare consensi alla sua candidatura. Naturalmente tra ”gli
anziani” un posto di particolare rilievo spetta a LONGO Bruno. Già in una conversazione tra
PANETTA e MANDALARI del 20 agosto 2008 (progressivo 792) i due commentano
dell’importanza che ha LONGO Bruno tenuto conto dei suoi legami con importanti esponenti
della “Provincia”: "LUI RISPONDE TRA SIDERNO E LA MARINA (ndr: Marina di Gioiosa
Jonica) Rocco AQUINO E Peppe U MASTRO (ndr. COMMISSO Giuseppe)”
Naturalmente il progetto di MANDALARI è quello di portarlo dalla propria parte.
Nel mese di ottobre iniziano le vere e proprie consultazioni. Il 3 ottobre LONGO chiama
ROSSI Cesare del locale di Rho e i due fissano un appuntamento presso il magazzino di
quest’ultimo. Il 10 ottobre la videocamera posizionata nei pressi del mobilificio di LONGO
registra l’arrivo di ZAPPIA Pasquale in compagnia di un uomo non identificato. Il 17 ottobre
PANETTA e MANDALARI discutono in auto della solita questione dell’aspirazione di
MANDALARI a rivestire la carica di reggente e commentano il fatto che LONGO Bruno per
la sua anzianità e per la sua autorevolezza potrebbe essere insignito della carica. Evidenziano
comunque il fatto che non si può prescindere dal suo appoggio (vds. progressivo 1463): "si lui
dice che segue a me, che mi appoggia in tutto e che mi segue a me".
Anche nella conversazione di cui al progressivo 1533 del 21 ottobre MANDALARI,
ASCONE e PANETTA commentano una importante ambasciata che è arrivata dalla Calabria:
mi raccomando, al di la' di tutto, sperditeve di tutto, non ve sperdite di andare a parlare co'
Bruno Longo!" (n.d.r. cioè non dimenticate assolutamente di rappresentare a Bruno Longo
quali sono le vostre intenzioni). Ascone è d'accordo, Mandalari dice che andranno a parlare
con tutti.
alla posizione:" 02:29 Mandalari dice: "quindi e' chiaro che io la prima parola che passo
che faccio vado a parlare con Bruno Longo, perche' Bruno Longo conta la' sotto, Rocco."
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Il giorno successivo MANDALARI si fa accompagnare da PANETTA a Corsico presso il
negozio di LONGO Bruno e durante il tragitto si prepara il discorso che intende fargli; il
viaggio si rivelerà inutile perché LONGO non è al mobilificio.
Due giorni dopo, il 24 ottobre, è la volta dell’altro candidato BARRANCA Cosimo che,
unitamente al suo uomo di fiducia SALVATORE Giuseppe si reca presso il negozio di
Corsico. Anche in questo caso Bruno LONGO non c’è e la visita si rivela inutile.
Questa mossa allarma e irrita non poco MANDALARI Vincenzo che quindi cerca di stringere
i tempi e sollecita PANETTA Pietro Francesco (gli dice testualmente: …“perché c’è Cosimo
BARRANCA sta girando assai PANETTA..”.…”ecco perché vi dico io oggi devo andare per
forza .... perché prima che parlo là sotto devo parlare solo con Bruno LONGO, non mi
interessano gli altri”…) perché organizzi questa visita che ritiene indispensabile (Progressivo
1579 del 25.10.2008 ambientale MANDALARI).
Il giorno stesso, il 25 ottobre, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco e
LAVORATA Vincenzo si recano presso il negozio di LONGO Bruno unitamente al quale poi
si recano presso il bar FREEDOM, poco distante, ove s’intrattengono a parlare per più di
un’ora delle intenzioni di MANDALARI Vincenzo circa il riassetto della Lombardia. Al
termine della riunione, MANDALARI Vincenzo, LAVORATA Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco commentano con un po’ di delusione le risposte ricevute da LONGO Bruno il
quale ha dato disposizione a MANDALARI perché organizzi una riunione, una sorta di
consultazione, senza però dargli indicazioni esatte sulle persone da invitare.
Il giorno successivo, il 26.10.2008, LONGO Bruno, che utilizza raramente il proprio telefono
cellulare, telefona a ZAPPIA Pasquale e gli dice di trovarsi in zona e chiede se si trovi a casa,
facendogli capire che ha bisogno di parlargli, ma ZAPPIA gli dice di essere fuori. I due si
accordano per vedersi il lunedì o martedì successivo al distributore di benzina gestito dal
figlio di ZAPPIA; è chiaro che LONGO Bruno dopo aver sentito le proposte di
MANDALARI Vincenzo sul riassetto della Lombardia vuole consultarsi con il proprio
referente di fiducia. Anche il successivo 27 ottobre PANETTA e MANDALARI commentano
l’incontro con LONGO Bruno di due giorni prima ed il fatto che non abbia inteso impegnarsi:
“Alla posizione 14:37 PANETTA dice che anche BRUNO (ndr: LONGO Bruno) non si
vuole prendere responsabilità anche perché come dice pure LAVORATA Vincenzo, LONGO
non ha bisogno di nessuno perché le sue strade ce l'ha le sue conoscenze ce l'ha va
personalmente dove deve andare e ti saluto. Quando gli parlano del locale di Corsico dice:
“lo sapete il locale di Corsico come e' combinato, dove dobbiamo andare a portare problemi
qua e la', vengo io (ndr: inteso Longo Bruno) magari ci incontriamo, se c'e' qualcosa me la
dite o ve la dico, senno' non mi chiamate.” con Bruno questa e' la situazione.”
Evidentemente LONGO fa riferimento alle numerose indagini che hanno coinvolto nel
passato le famiglie storiche di Corsico quali i PAPALIA, i BARBARO, i SERGI, i
TRIMBOLI e gli ZAPPIA. Lo stesso LONGO come si diceva all’inizio è stato chiamato in
reità dai pentiti e quindi è diventato particolarmente cauto e guardingo.
Tra l’altro, nella conversazione già citata di cui al progressivo 585 Bruno LONGO avrebbe
giustificato la mancata partecipazione ad eventi “sociali” con la scusa che quelli di Corsico
”erano seguiti… avevano le cimici”. Infatti all’epoca erano in corso ben due indagini nei
confronti dei BARBARO/PAPALIA (“CERBERUS” e “PARCO SUD”) e gli indagati ne
avevano contezza. A ciò si aggiunga la circostanza che uno dei frequentatori del mobilificio di
LONGO Bruno, nonché occasionale autista, è BARBARO Francesco classe 76. Costui tra
l’altro era titolare di una ditta di movimento terra che aveva come recapito fax proprio il
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mobilificio di LONGO Bruno. Ebbene, nei suoi confronti nel novembre 2009 è stata eseguita
misura cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis e per violazione della legge armi.
Nel mese di novembre 2008 dalla Calabria arriva una ‘mbasciata secondo la quale la
provincia dovrebbe mandare dei “cristiani” (delle persone) in Lombardia per aprire una
“camera di controllo, di passaggio” con il compito di mantenere il collegamento tra la
Lombardia e la Provincia appunto, portando le novità in Calabria. PANETTA Pietro
Francesco, parlando con MANDALARI Vincenzo, ipotizza che loro due possano far parte di
questa camera di controllo; aggiunge che, tuttavia, se si dovessero fare avanti LONGO Bruno
o BARRANCA Cosimo loro non li potrebbero scavalcare. Stralcio di trascrizione di
intercettazione ambientale progressivo n. 1768 delle ore 13:07.51 del 09/11/2008:
PANETTA
...I PRIMI, QUESTO VE LO DICO IO! (ndr: PANETTA ritiene che
degli aderenti a questa "camera di passaggio" saranno loro i primi ad
avere voce in capitolo.) CERTO! SE ARRIVANO UN BRUNO (NDR:
LONGO BRUNO) O UN COSIMO (ndr: BARRANCA COSIMO) NON E'
CHE AL MOMENTO...INC.. CI MANCHEREBBE ALTRO, CON TUTTO
IL RISPETTO....
Il 6 dicembre 2008 si registra, fatto fuor dall’ordinario, la presenza di LONGO Bruno ad un
summit del locale di Milano che si tiene presso una trattoria di San Pietro all’Olmo. Come si è
ampiamente riferito trattando degli affiliati alla locale di Milano il motivo dell’incontro era la
proposta di “un banco nuovo”, cioè di nuove cariche all’interno della locale di Milano. In
questo contesto sicuramente la presenza di un “membro esterno” quale LONGO Bruno,
serviva a garanzia del rispetto delle formalità e delle regole, visto anche che LONGO Bruno,
proprio perché anziano e appartenente da tanto tempo al sodalizio criminale, ha una
conoscenza maggiore di quella che è l’ortodossia ‘ndranghetista, rispetto agli affiliati più
giovani.
Il 26 febbraio 2009 si registra la visita in Lombardia di BRUZZESE Carmelo, esponente di
vertice della locale di Grotteria, nonché componente della “Provincia”. Gli operanti
documentano la visita che questi rende a LONGO Bruno (!) accompagnato da LAVORATA
Vincenzo.
Anche a marzo si infittiscono gli incontri presso il negozio di arredamento di LONGO. Il 21
marzo si reca a fargli visita COMMISSO Domenico Sandro, il 24 vi si reca LAVORATA
Vincenzo e i due vengono raggiunti da ZAPPIA Pasquale. Infine, il 26 marzo si registra la
visita di BARRANCA Cosimo e anche in questo caso i due sono raggiunti da ZAPPIA
Pasquale. E’ da evidenziare che in questo periodo LONGO e ZAPPIA stanno distribuendo gli
inviti per il matrimonio del figlio di PAPALIA Antonio, Domenico 228, che si celebra a Platì il
18 aprile 2009. Il 27 marzo LONGO Bruno unitamente a BARRANCA Cosimo si reca a
Pavia, verosimilmente da NERI Giuseppe. Il giorno seguente si reca al bar Piccolo Lord e
consegna a PANETTA gli inviti per le locali di Bollate, Cormano e Limbiate. Nella
conversazione del giorno seguente PANETTA e MANDALARI (progressivo 2898 del
29.03.2009) parlano degli inviti:
PANETTA:
Non andiamo sicuramente, almeno io non vado giù; l'ho presa solo per
voi. Loro usano in un modo tale, dice "UNA PERSONALE UNA PER
IL LOCALE" (inteso che LONGO Bruno gli ha detto che loro sono
soliti consegnare un invito personale ed un invito per il locale n.d.r.),
io gli ho detto datemela, poi vedremo noi come fare, però è riferito al
228

Attualmente PAPALIA Domenico è latitante poiché colpito da misura cautelare emessa nell’ambito del
procedimento cosiddetto “Parco Sud”.
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locale per me eh, qua nel locale di Cormano facciamo a livello di
locale, non è che faccio due buste: personale e locale; queste sono tutte
due per voi.
Il 6 aprile 2009 LONGO Bruno riceve una visita interessante: vanno a trovarlo la vedova di
“Compare Nunzio”, unitamente alla figlia ed al figlio NOVELLA Vincenzo Alessio.
Verosimilmente anche a loro sono stati consegnati gli inviti per il matrimonio
PAPALIA/BARBARO.
Il 26 giugno si registra finalmente un evento del locale di Corsico che è rappresentato dalla
concessione della dote del “quartino” a COMMISSO Domenico Sandro. L’evento si
festeggia presso un ristorante di Milano e vi prendono parte PANETTA Pietro Francesco,
MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido oltre naturalmente ai due autorevole esponenti
di Corsico LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale. L’organizzatore dell’evento è compare Bruno
(vds progressivo 3659 del 21.06.2009).
Molto interessante è la parte, già commentata, in cui discutendo delle doti che LONGO Bruno
intende concedere a COMMISSO Domenico Sandro, i due parlano del caso della concessione
di doti ad un affiliato appartenente ad un locale che proviene da un paese diverso dal locale
madre: infatti COMMISSO Domenico Sandro appartiene al locale di Corsico (omologo di
Platì), ma è originario di Grotteria (omologo di Cormano); per questo motivo LONGO Bruno
interpella PANETTA Pietro Francesco, capo locale di Cormano e natio di Grotteria, su quale
dote concedere a COMMISSO Domenico Sandro. PANETTA e LONGO si trovano d’accordo
sul fatto di concedere la dote del quartino in quanto, dice PANETTA: “e noi quella gli diamo,
della ionica....noi gli diamo quella”, intendendo che per i locali appartenenti al mandamento
della ionica si può concedere quella dote; PANETTA aggiunge che al massimo, se la
dovessero poi aggiornare in base alle regole della Piana e del Centro, lo faranno ad agosto
quando scenderanno in Calabria per le vacanze estive.
A distanza di un giorno dal summit del 31.10.2009, al quale non partecipa, LONGO Bruno va
a trovare COMMISSO Giuseppe, detto il “Mastro”, presso il centro commerciale “I Portici”,
dove gestisce la lavanderia “Ape Green”. Le motivazioni del viaggio vengono di fatto fornite
dallo stesso LONGO Bruno nel corso del colloquio che affronta con COMMISSO Giuseppe
(vds progr. n. 6170 e n. 6171 del 02 novembre 2009) che è stato intercettato nell’ambito del
proc. pen. n. 1988/08 R.G.N.R (cd Indagine ‘Ndrangheta) della DDA di Reggio Calabria.
Le trascrizioni dei due colloqui avuti i l 2 e il 6 novembre tra LONGO e COMMISSO
(vds.anche progr. 6363 del 06.11.2009), riportate e commentate dal pubblico ministero, oltre
ad essere di storica rilevanza investigativa, danno da sole conto del livello di vertice al quale
si trova, nella gerarchia della ‘ndrangheta non solo locale o regionale, ma in assoluto, il capo
locale di CORSICO: egli ha l’autorità di “scendere” per parlare col Mastro Generale della
‘ndrangheta di una spinosa vetrtenza sorta tra capi locale in Lombardia, riceve comunicazione
della composizione precisa della nuova “cupola” e dei retroscena delle relative “elezioni”,
nonché delle prescrizioni emanate dal “Crimine” per regolare i rapporti tra locali fuori
Calabria e la “provincia”, parla della concessione delle nuove doti e chiede consiglio sulle
formule rituali di investitura per le doti più elevate, delle quali non è sicuro.
Davvero non vi è altro da aggiungere per provare l’appartenenza alla ‘ ndrangheta di LONGO
Bruno, il suo ruolo direttivo e la sua autorevolezza in quel contesto (capo 1).
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ZAPPIA Pasquale229 (Capo 1)
ZAPPIA Pasquale, originario di Platì, è emigrato a Cesano Boscone nel 1977. Ha un unico
remoto precedente per lesioni. In Buccinasco con i figli Giuseppe e Vincenzo gestiva un
distributore di benzina attorno al quale ruotava il traffico di droga; infatti nel 1993,
nell’ambito dell’operazione “NORD-SUD”, ZAPPIA Giuseppe e Vincenzo vennero entrambi
colpiti da ordine di custodia cautelare in carcere perché accusati di appartenere ad
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Entrambi hanno riportato
condanna per violazione della legge stupefacenti.
La famiglia ZAPPIA nei primi anni 90 si trasferì in Gudo Visconti, dove vive tuttora in una
serie di villette a schiera di proprietà.
Il distributore di benzina fu ceduto, al solito, a un prestanome dopo l’esecuzione della
misura cautelare nei confronti dei figli Vincenzo e Giuseppe, ma dal tenore delle
conversazioni intercettate risulta assolutamente pacifico che sia sempre gestito dalla
famiglia. ZAPPIA possiede anche un panificio gestito dalla figlia ZAPPIA Domenica e dal
genero ZAPPIA Francesco a Cesano Boscone ed un condominio di 6 appartamenti e box in
Via Paganini n. 19 di Buccinasco ove abita la sorella minore ZAPPIA Severina.
Le possidenze patrimoniali non trovano ovviamente nessuna giustificazione nella
capacità di reddito risultante dalle dichiarazioni presentate.
La presentazione della figura di ZAPPIA Pasquale non può prescindere dal richiamo al
maggior evento di cui è stato protagonista: il 31 ottobre 2009 è stato eletto nuovo
“MASTRO GENERALE” della Lombardia su proposta della “casa madre” calabrese.
Sarà lui in questo periodo di transizione dopo la morte di NOVELLA a fare da trait d’union
con le locali calabresi e ciò è quanto emerge dal discorso fatto da NERI Giuseppe agli affiliati
riuniti al Centro Falcone Borsellino in occasione della votazione.
Prima di tale evento ZAPPIA Pasquale risultava essere un affiliato alla locale di Corsico,
legatissimo al capo locale LONGO Bruno.
I due uomini vengono sempre nominati insieme per le questioni attinenti il locale di Corsico e
in più occasioni sono stati filmati mentre insieme partecipavano ad eventi significativi (per
esempio il funerale del figlio di GATTELLARI Antonio il 23.04.2008, o la concessione del
“quartino” a COMMISSO Domenico Sandro o al “summit politico” organizzato da LONGO
Bruno presso il ristorante “La Masseria” il 23.05.2009 per appoggiare la candidatura di
VALLE Leonardo per le comunali di Cologno Monzese) o semplicemente mentre si
intrattenevano a discutere tra di loro nei pressi del negozio di LONGO Bruno a Corsico.
Come LONGO Bruno, anche ZAPPIA può essere definito un “senatore” della
‘Ndrangheta, per l’anzianità, per le “doti elevate” che possiede, per il rispetto che gode
sia in Lombardia che in Calabria.
Per dare un’idea delle doti e del rispetto di cui gode ZAPPIA Pasquale si riporta lo stralcio di
una conversazione intercettata a bordo dell’auto di MANDALARI Vincenzo, intercorsa tra
questi e PANETTA Pietro Francesco. I due uomini stanno parlano delle doti che hanno i vari
componenti della Lombardia, discutono sul fatto di chi le abbia ricevute per primo, e di chi
abbia le doti più elevate e, a proposito di ZAPPIA Pasquale, dicono che egli ha “pure quelle
del Rampino”, cioè le doti massime che aveva RAMPINO Antonio, defunto capo della
Liguria (vds prog. 585 del 16.04.2008)
MANDALARI: compare Bruno, compare Bruno ha pure quelle (inteso doti) del
Rampino .. (ndr RAMPINO Antonio)
229
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PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI
PANETTA

Lui e Pasquale (ndr inteso LONGO Bruno e ZAPPIA Pasquale)
Roba che non sa compare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), Eh?..
Lui (inteso LONGO Bruno) e Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) altro
che lui . (inc.).
"Quelle di RAMPINO ce l'ha tutte!"
...altro che sono andati là e le hanno buttate, come dice lui.... Nunzio
dice: eh le hanno posate....le ha messe in baciletta....ed ha preso (ndr
inteso le doti) questi di qua dopo... qua là....(inc.)... ma infatti ce l'ha
quelle...ha pure l'altra Pasquale ha, altro che storie.

In ragione delle doti elevate ZAPPIA Pasquale riceve gli inviti ai “matrimoni che contano” sia
a titolo personale che per distribuirli a chi di dovere e nelle dovute forme. Si cita ancora la
conversazione in cui PANETTA e LAMARMORE si lamentano del fatto che LONGO Bruno
e ZAPPIA Pasquale, rispettivamente capo locale e suo vice nonché affiliato saggio e anziano,
non abbiano distribuito a dovere gli inviti (prog. n. 1636 delle ore 01:13 del 31.01.2008).
Si cita nuovamente la conversazione intercettata il 04.03.2008 a bordo dell’auto di
MANDALARI Vincenzo, in cui PANETTA parla di una n.m.i. “carica” che faceva capo a
LONGO Bruno, il quale l’aveva passata a BARBARO Pasquale. Dopo la morte di
BARBARO Pasquale questa carica è rimasta vacante, ma spetterebbe di diritto a Corsico,
quindi PANETTA, preoccupato che NOVELLA Carmelo voglia assegnarla a lui, si chiede
perché non se la prenda ZAPPIA Pasquale, che appunto appartiene al locale di Corsico.
Ciò dimostra chiaramente che anche ZAPPIA Pasquale, appartiene all’associazione a
delinquere di stampo ‘ndranghetista denominata La Lombardia ed è quindi all’altezza di
rivestire la carica che rivestiva BARBARO Pasquale, già rivestita da LONGO Bruno.
Nelle stesse conversazioni intercorse tra gli altri affiliati il nome di ZAPPIA Pasquale ricorre
ogniqualvolta viene affrontata qualche questione riguardante il locale di Corsico ed è sempre
associato a quello di LONGO Bruno.
Il PM cita ad esempio una conversazione tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco a proposito, non solo delle doti elevate che hanno LONGO Bruno e ZAPPIA
Pasquale, ma anche della collaborazione che c’è tra i due uomini (vds. prog n. 585 delle ore
13.09 del 16.04.2008).
Un’altra conversazione che conferma l’inquadramento di ZAPPIA Pasquale nella struttura di
‘ndrangheta denominata “locale di Corsico” viene intercettata a bordo dell’auto di MINASI
Saverio il 03.05.2008, quando insieme al defunto NOVELLA Carmelo si stanno recando a
Cardano al Campo ove si sarebbe tenuto un summit per solennizzare l’apertura del locale di
Pioltello. Prima di scendere dall’auto NOVELLA Carmelo parla della distribuzione degli
inviti di un matrimonio non meglio precisato (verosimilmente quello della nipote di
RISPOLI), dice che andranno consegnati pure a Corsico (intendendo ovviamente il locale di
Corsico) ed elenca le persone a cui distribuirli, tra queste nomina anche la famiglia ZAPPIA
(intercettazione ambientale n. 1800 delle ore 11.11 del 03.05.2008)
NOVELLA:

voleva fatto gli inviti, me lo disse compari Enzo, parenti a Corsico,
portateli pure personale gli inviti perché quelli non glielo dicono...voi
andate e gli date uno per la famiglia PAPALIA, uno per la famiglia
ZAPPIA, uno per Bruno LONGO, uno per GESU, avete capito? Uno per
il compare MICO l'americano, perché non gli dicono niente quelli ,
quelli a questi cristiani non l'invitano...
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Nella “campagna elettorale” dei possibili successori alla carica di reggente della Lombardia a
seguito dell’uccisione di NOVELLA Carmelo, sia BARRANCA Cosimo che MANDALARI
Vincenzo si presentano presso ogni capo locale o persona dalle alte doti per verificare come
verrebbe accolta la propria candidatura.
In tale contesto MANDALARI Vincenzo si preoccupa di far visita anche a ZAPPIA Pasquale
e discutendo con PANETTA Pietro Francesco si chiede se sia il caso di andarci
personalmente o se sia meglio chiedere a LONGO Bruno di rappresentare lui a ZAPPIA
Pasquale le loro intenzioni; a tal proposito MANDALARI Vincenzo dice, con una certa
preoccupazione, che con ZAPPIA Pasquale devono stare attenti a quello che dicono: …
omissis… “E… a quello dobbiamo stare a sentire come parliamo invece a quello.”…
omissis… “quello è a contatto con..i platioti... per quello ci prepariamo un altro
discorso”…omissis… PANETTA Pietro Francesco, probabilmente condividendo il medesimo
timore di dover affrontare “l’anziano” che è in contatto diretto con Platì, risponde: …
omissis…”speriamo che dice...che se la vede lui... parla lui” …omissis…, intendendo dire che
spera che con ZAPPIA Pasquale ci parli LONGO Bruno (conv. 22.10.2008 prog. 1547).
Nel febbraio marzo 2009 gli operanti documentano una serie di incontri tra ZAPPIA,
LONGO, COMMISSO, LAVORATA Vincenzo e BARRANCA Cosimo, tutti evidentemente
legati ai problemi alla successione di NOVELLA Carmelo.
Il 23.5.2009 ZAPPIA si riunisce insieme ad altri “pezzi da novanta” della Lombardia in un
summit voluto e organizzato da LONGO Bruno, per appoggiare la candidatura alle elezioni
amministrative per il comune di Cologno Monzese di VALLE Leonardo.
In conclusione, non v’è alcun dubbio sulla partecipazione di ZAPPIA al locale di Corsico da
un lato e sulla sua carica direttiva ed organizzativa di MASTRO GENERALE della
Lombardia dal momento della sua nomina (capo 1).
MOLLUSO Giosofatto230 (Capo 1)
MOLLUSO Giosofatto, originario di Platì, è emigrato a Buccinasco nel 1993. Il suo
trasferimento al nord più o meno coincide con l’arresto del fratello MOLLUSO Francesco
nell’ambito dell’indagine cosiddetta “Nord – Sud”, all’esito della quale è stato condannato per
sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione a delinquere finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti.
In sostanza si è registrato un “passaggio di testimone” tra l’indagato ed il fratello nel contesto
di ‘ndrangheta di Corsico e Buccinasco; significativa al tal proposito è la presenza di
MOLLUSO Giosofatto presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” di Nettuno in occasione di
un summit tenutosi il 30 aprile 1999 ed al quale hanno preso parte, si sottolinea ancora una
volta, BARRANCA Cosimo, GALLACE Giuseppe, BARBARO Domenico, detto
“AUSTRALIANO”, NOVELLA Carmelo, MOLLUSO Giosofatto, MINASI Saverio,
PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Nunziato, LAVORATA Vincenzo,
BELCASTRO Pierino, PANETTA Salvatore e RISPOLI Vincenzo.
MOLLUSO Giosofatto è attivo nel settore movimento terra; in particolare è contitolare
unitamente al figlio della M.G. Lavori Stradali Srl. Il suo nome è emerso infatti nell’ambito di
precedenti indagini relative proprio al settore movimento terra nell’hinterland milanese (Proc.
230
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Pen. Nr. 30500/04 RGNR e 418497/07 RGNR). In sostanza MOLLUSO, con le altre famiglie
di Platioti, si spartiscono il settore sulla base di accordi predeterminati che certamente non
rispondono a logiche imprenditoriali, ma di ‘ndrangheta.
Nell’ambito di quell’attività investigativa, in particolare dalle intercettazioni ambientali,
emergeva più volte il nome di “GESU” come soggetto che andava tenuto in considerazione
nella spartizione dei lavori, così come emergeva il nome del defunto BARBARO Pasquale.
Di particolare interesse è la conversazione di cui al progressivo 10853 del 14.11.2005
intercettata nel processo “CERBERUS” tra LURAGHI Maurizio e BARBARO Domenico
“l’australiano”. In particolare LURAGHI si lamenta del comportamento estremamente
prepotente di BARBARO Salvatore, anche nei confronti degli altri “padroncini” platioti. I due
commentano che questi comportamenti non vanno tenuti nei confronti di “certe persone” e
LURAGHI afferma:
Maurizio:
Si... sono stati calmi per rispetto nei tuoi confronti... Domenico
Domenico: No, grazie... grazie tutto a Geso... grazie tutto a Geso... che onestamente, se
era un altro, Geso... diceva: no...
Maurizio:
andiamo avanti!
Domenico: (inc.le)io penso che hanno avuto paura
Maurizio:
paura si... ma quello... lo sbaglio di tuo figlio è proprio quello che lui pensa...
che tutta la gente lo fa... perché ha paura è quello che diciamo sempre noi, Domenico, la
gente che ha paura guarda che ti fa del male!
Dal tenore del discorso si evince che MOLLUSO Giosofatto è considerata persona
autorevole e “da rispettare” nel contesto delle famiglie platiote che vivono nella zona di
Buccinasco. Anche nell’indagine “Parco Sud” sono emersi dei riferimenti soprattutto alla ditta
M.G. ed al nipote di Giosofatto, a nome Giuseppe, che in una circostanza ha minacciato nel
cantiere di Milano via Conca Fallata, il geometra SELMI, dipendente della società
committente Lavori Stradali di LURAGHI Maurizio.
Nell’ambito del presente procedimento, nella parte relativa al movimento terra, emergono i
contatti di lavoro tra MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio e LIATI Orlando.
Proprio in questo ambito MOLLUSO Giosofatto esprime il proprio spessore criminale
gestendo in apparenza una lecita attività imprenditoriale, ma di fatto imponendo la propria
presenza nel settore ed intervenendo anche nella risoluzione di dissidi e facendo pesare il
proprio nome.
In sostanza, come si dirà, MOLLUSO Giosofatto, nel contesto ‘ndranghetistico, è un
rappresentante della vecchia guardia, cioè di coloro che sono assolutamente rispettosi “delle
regole”; ciò spiega la stima di cui godeva presso i defunti NOVELLA Carmelo e BARBARO
Pasquale e l’attuale stretto rapporto con LONGO Bruno, con il quale è legato anche da un
rapporto di parentela attraverso la moglie di LONGO, MOLLUSO Maria, che è sua cugina.
MOLLUSO Giosofatto è ovviamente tra i partecipanti al funerale di BARBARO Pasquale,
unitamente al figlio Giuseppe ed a NOVELLA Vincenzo Alessio. E’ altresì presente alle
esequie per la morte del figlio di GATTELLARI Antonio, che si sono celebrate in Buccinasco
il 23 aprile 2008. E’ interessante in proposito una conversazione che intercorre tra
MANDALARI e LAMARMORE di ritorno dal funerale (vds progr. 694 del 23.04.2008)
Dalla posizione 12.37.630
MANDALARI " Ma.....una fissazione mia, o ho visto che più di uno, in prima battuta
piano piano, piano piano, sta alla larga da Compare Nunzio (ndr
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LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI

NOVELLA Carmelo), come mai? "
" Eh..inc... “
" o mi scordo così, in generale parlo io eh... "
" Voi parlate di chi Compare Enzo? "
" No no in generale, in generale, ...inc... "
" Ma forse magari non vi fate vedere tanto.... "
" Eh... "
" magari ...inc... "
" Si, forse per questo. "
" ...inc..eh va be vediamo in questa maniera, ...inc...i cristiani stanno alla
larga... "
" Quello è il fatto! "
" Lui sostiene come se... "
" Quello è il fatto! "
" Dopo che stanno larghi, loro non vanno a ...inc... "
" Tanto è inutile che si mettono da una parte per vedere chi si avvicina e
chi non si avvicina. "
" Eh.... "
" Eh? Io mi sono messo alla sua destra! Mi sono preparato già la
risposta quando viene e mi fa la domanda poi, eh? Non mi sono mosso
da là fin quando non mi ha cacciato lui, non mi sono mosso una volta,
perché quando mi sono allontanato, ha chiamato a Jesu (ndr
MOLLUSO Giosefatto), mi ha fatto mandare a chiamare lui da Jesu. "

…omissis…
Due sono gli aspetti da sottolineare di tale conversazione: il primo riguarda NOVELLA
Carmelo cui, evidentemente, le famiglie calabresi stavano già facendo terra bruciata intorno.
Il secondo aspetto riguarda l’atteggiamento di MANDALARI nei confronti di quello che
allora era il suo “capo” e la circostanza che, dal tenore dell’ultima frase pronunziata da
MANDALARI, NOVELLA tenesse comunque in grande considerazione anche MOLLUSO
Giosofatto.
Lo spessore di MOLLUSO Giosofatto è tale che egli poteva interloquire direttamente anche
con il capo della Lombardia NOVELLA Carmelo; lo si apprende da una conversazione
intercorsa il 13.02.2008 tra il defunto “compare Nunzio” ed il suo luogotenente MINASI
Saverio nel corso della quale “compare Nunzio” dice che “Gesu” (MOLLUSO Giosofatto)
qualche giorno prima era andato da lui ed aveva ricordato che quando era in vita Pasquale
(BARBARO Pasquale) erano tutti come cani sciolti perché quest’ultimo “se ne era sempre
fregato”.
Ciò lascia intendere chiaramente che MOLLUSO Giosofatto si ritiene parte di un gruppo che
ha bisogno di una leadership forte, che in quel momento era rappresentata proprio da
NOVELLA Carmelo (vds ambientale nr. 849 del 13.02.2008):
NOVELLA: io quando parlava con me....parlava con le lacrime agli occhi.....mi disse:
compari Nunzio non voglio i miei cugini che sanno....che io.... venne
"Gesu...." l'altro giorno....compari Saro, "Gesu" mi disse: Pasquale ...
(inc.)... con te...Pasquale si butta sul divano, Pasquale non ne sapeva più
niente....Pasquale non prendeva conto per niente....noi eravamo qua tutti
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cani sciolti....
Il successivo 2 maggio 2008 MOLLUSO Giosofatto unitamente al figlio di “compare
Nunzio” si adopera per organizzare con il massimo riserbo, utilizzando quel linguaggio
criptico, tipico di chi è abituato da anni ad essere oggetto dell’interesse degli organi
investigativi, un incontro tra compare Bruno, compare Nunzio e “compare Franco” di Pavia.
Costui, alla luce delle successive emergenze investigative veniva identificato in BERTUCCA
Francesco, di cui si dirà nel proseguo della trattazione, soggetto in stretto contatto sia con
ZAPPIA Pasquale che con NERI Giuseppe. (vds progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza
NOVELLA Vincenzo Alessio), episodio già trattato a proposito di BERTUCCA.
Ultimo, ma non per questo trascurabile e meno importante elemento che fa rientrare
MOLLUSO Giosofatto a pieno titolo organico alla Lombardia, è la sua partecipazione a due
matrimoni cui hanno preso parte i maggiori esponenti della ‘ndrangheta lombarda: Si tratta
del matrimonio di una nipote di RISPOLI Vincenzo, il 07.06.2008, ed il giorno successivo del
matrimonio del figlio di MANNO Francesco. In entrambi i casi MOLLUSO si reca alla
cerimonia in compagnia di NOVELLA Vincenzo Alessio.
Come si è più volte sottolineato un ricevimento matrimoniale è un occasione privilegiata per
riunire senza destare sospetto un numero considerevole di affiliati allo stesso tavolo; ed è
proprio ciò che si verifica il 07.06.2008 a Cressa (NO) presso il ristorante “San Giovanni”
quando si trova riunita allo stesso banchetto la Lombardia quasi al completo: RISPOLI
Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, SANFILIPPO Stefano, MUSCATELLO Salvatore,
MINASI Saverio, LONGO Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio,
MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco,
ROSSI Cesare.
Che i commensali abbiano parlato di ‘Ndrangheta lo dicono MANNO Alessandro e
PISCIONERI Giuseppe, a bordo dell’auto di quest’ultimo, mentre si allontanano da Cressa
(NO); si rinvia alla conversazione ambientale nr. 250 del 07.06.2008, dove tra l’altro –
parlando di un soggetto n.m.i.
PISCIONERI ma.. è Gesu MOLLUSO mi disse a me che è una spia...
La partecipazione ai matrimoni o altri “momenti conviviali” di MOLLUSO Giosofatto non è
del tutto casuale e la sua partecipazione ne attesta l’importanza; la conferma la fornisce
MANDALARI Vincenzo in una conversazione con LAMARMORE Antonino (vds
progressivo 126 del 14.06.2008). I due uomini si trovano a bordo dell’auto di MADALARI
Vincenzo e si sono recati a visitare un locale di proprietà di LURAGHI Maurizio 231 e stanno
commentando l’idoneità del luogo per effettuare summit di ‘ndrangheta lontani da occhi
indiscreti, e sicuri della compiacenza del proprietario. MANDALARI, come anche risulta
nell’ambito del proc. pen. n. 41849/07 (vds. annotazione DIA del 12.12.2008) aveva chiesto
proprio a LURAGHI la disponibilità della sua sala da ballo per organizzare un summit.
LAMARMORE chiede a MANDALARI se “Gesu” sia attivo a Corsico; questi ne dà
conferma, specificando che anche se Gesu non ha la carica è comunque attivo, infatti
231

A proposito di LURAGHI occorre sottolineare che è stato titolare della LAVORI STRADALI s.rl. , società
ora fallita operante nel settore del movimento terra. Nei suoi confronti, nel luglio 2008 è stata eseguita una
misura cautelare nell’ ambito del proc. pen. n. 30500/04 per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p. per aver
consentito, attraverso la copertura data con la propria società, alla famiglia BARBARO / PAPALIA di acquisire
il monopolio del settore movimento terra nella zona di Buccinasco.
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LAMARMORE dice che va ai matrimoni e MANDALARI continua paragonando la figura di
“Gesu” a quella di ASCONE Rocco, dice testualmente: …“è un personaggio che gira Gesu,
è un’altro Rocco ASCONE, che vi pensate voi!”, con ciò volendo affermare che, pur essendo
formalmente inserito in una locale, ha in realtà compiti di raccordo nel contesto
ndranghetistico.
Alla fine del 2008 sono state intercettate diverse conversazioni telefoniche tra LIATI Orlando
e IETTO Francesco dalle quali è chiaro il rapporto debitorio del primo nei confronti del
secondo per lavori di movimento terra. La situazione sta degenerando ma, grazie
all’intervento di MOLLUSO Giosofatto, tutto si ricompone. MOLLUSO ha dunque
l’autorevolezza per rendere mediare tra affiliati.
Ecco la sequenza delle conversazioni:
Progressivo 127 del 17.01.2009 autovettura LIATI
LIATI

UOMO
LIATI

con, con IETTO! si è dovuto mettere di mezzo MOLLUSO e COSENTINO
(inteso MOLLUSO Giosofatto e COSENTINO Giuseppe), in cooperativa
"Regina" è arrivato lì il 28 novembre e lui voleva, 28 dicembre! voleva i
soldi! tutti i soldi che dovevo dargli dei 3 mesi in scadenza, perché lui ha
problemi e sta fallendo! E tu mi devi pagare, dammi cambiali, dammi
assegni, dammi quello che vuoi, tu mi devi dare eee, balle varie... ho detto
cazzo, ma è vero ti scadono i 50.000, ma hai la scadenza di settembre che ti
scade. Cazzo ti incassi adesso, quando il 10 di gennaio prendi i soldi! allora
di quelle litigate, balle varie, lui voleva i soldi che sta fallendo e balle varie,
dopo gli ho dato (inc.) ho messo di mezzo coso per coprirgli, dai... Adesso
comincia a chiamare che vuole già quelli di ottobre. Adesso chiama già che
vuole quelli di ottobre, perché lui ha problemi. Però lo ha chiamato già il
MOLLUSO (inteso MOLLUSO Giosofatto n.d.r.), gli ha detto di non
rompere i coglioni ed è finita. ho dovuto mettere…
MOLLUSO chi? Gesu?
Sì. Adesso si è trasferito è andato via con 10, 15 camion è andato giù a Roma
a lavorare

Progressivo 74933 del 17.01.2009 utenza LIATI. SUNTO:
“LIATI con MOLLUSO Giosofatto, gli chiede come sta il nipote che è stato ricoverato.
MOLLUSO gli domanda com'è finita con quel c.... (IETTO Francesco n.d.r.) e LIATI gli dice
che lo sta pagando un po’ alla volta.”
Un ulteriore elemento che fa ritenere MOLLUSO Giosofatto organico al locale di Corsico è il
fatto che MANDALARI Vincenzo lo prenda come punto di riferimento qualora debba
consegnare la “busta”, in occasione di matrimoni che avvengono a Platì o che riguardano le
famiglie di Platì a cui non può partecipare. Come già si è sottolineato, la “regola” prevede che
in occasione dei matrimoni sia “il locale” a versare una somma di denaro ai futuri sposi.
Nella conversazione di cui al prog 3894 del 19.7.2009 MANDALARI e LAMARMORE
discutono di un matrimonio che si celebrerà in Calabria il 03.08.2009 e per il quale
MANDALARI ha appena ricevuto l’invito. I due uomini discutono della circostanza che non
riescono a capire di chi siano figli i futuri sposi e LAMARMORE si lamenta del fatto che
questo invece dovrebbe essere chiaro, e ricorda che in un’occasione si era discusso proprio a
proposito di questa questione: …“Nessuno di questi due non sa chi sono, non dice chi sono,
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non, per questo le lettere una volta si era parlato che deve passarle l'interessato a portarle,
proprio l'interessato con l'interessato...” (ancora una volta emergono quelle regole di
ortodossia ‘ndranghetista cui ci si deve attenere, proprio in circostanze importanti quali i
matrimoni).
Quello che si vuole evidenziare in questo contesto è quanto affermato sopra a proposito di
MOLLUSO Giosofatto, cioè che MANDALARI dovendo rispettare la formalità della
partecipazione al matrimonio con la consegna di un regalo (una busta contenente una somma
di denaro), come referente del locale di Corsico, locale figlio di Platì, si è sempre rivolto a
MOLLUSO Giosofatto che ritiene essere “un bel cristiano”, cioè un uomo degno di
fiducia.
In conclusione, è provata l’appartenenza del MOLLUSO Gesu al sodalizio (capo 1).
COMMISSO Domenico Sandro232 (Capo 1)
COMMISSO Domenico Sandro, originario di Grotteria, è un incensurato che gestisce il bar
“Piccolo Lord” sito in Corsico, via della Liberazione, esercizio pubblico formalmente
intestato al fratello Francesco. In ragione della comune provenienza da Grotteria,
COMMISSO Domenico Sandro è particolarmente legato agli affiliati della locale di Cormano,
pur appartenendo ad una locale diversa, quella di Corsico, che vede nella località di Platì la
casa madre.
“Il Piccolo Lord” è luogo abituale d’incontro per gli affiliati delle locali di Cormano
Corsico e talvolta anche per quelli di Bresso che abitano in zona.
Di seguito si riportano in ordine cronologico una serie di eventi da cui risulta l’importante
ruolo di COMMISSO quale punto di riferimento non solo logistico degli affiliati alla
‘ndrangheta; non è infatti infrequente che si faccia latore di ambasciate tra soggetti diversi.
Naturalmente, il suo principale referente rimane LONGO Bruno, capo locale di Corsico,
soggetto con cui ha frequenti incontri presso il mobilificio M.B. Arredo. In ragione di questo
suo essere “a disposizione” di tutte le locali COMMISSO viene infine insignito della dote del
“quartino”.
La prima volta che emerge la figura di COMMISSO Domenico Sandro è il 23.04.2008 in
occasione del funerale del figlio di GATTELLARI Antonio, componente della “provincia” ed
esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina.
Il 22 maggio 2008 gli operanti riscontrano la presenza dell’indagato tra i partecipanti al
summit presso il ristorante “Il Peperoncino” di Milano. Circa la natura di summit di tale
incontro si rimanda a quanto già riferito trattando delle figure di BARRANCA Cosimo e
SALVATORE Giuseppe. Ciò che rileva in questa parte della trattazione è spiegare la
presenza di COMMISSO ad un summit della locale di Milano.
Il 21 maggio 2008 sono state registrate una serie di conversazioni tra LAVORATA Vincenzo,
PANETTA Pietro Francesco e tra quest’ultimo e LONGO Bruno (vds prog. 4188 utenza
LONGO) dalle quali si evinceva la partecipazione al summit anche del rappresentante di
Corsico. Non si ha prova fotografica della partecipazione di COMMISSO poiché i
fotogrammi estrapolati dal sistema di videoregistrazione sono di pessima qualità e non
consentono la compiuta identificazione di tutti i partecipanti. Tuttavia, gli operanti danno atto
232

Cfr. Rich. PM, p. 1851-1863.
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della presenza della Fiat Stilo intestata e in uso a COMMISSO Domenico Sandro, che
verosimilmente ha accompagnato il suo capo locale.
Il successivo 14 agosto 2008, dalle intercettazioni dell’utenza in uso a LAVORATA
Vincenzo, emerge che quest’ultimo, unitamente a COMMISSO Domenico Sandro si è recato
a far visita a Oppido Mamertina a GATTELLARI Antonio (vds progressivi 1466 e 1469
utenza LAVORATA). Questo incontro sta ancora una volta a testimoniare dei contatti e dei
rapporti di COMMISSO con i più autorevoli esponenti della ‘ndrangheta calabrese.
Il suo essere “a disposizione” degli affiliati provenienti dalla Calabria emerge in maniera
evidente da una serie di conversazioni telefoniche che sono state intercettate il giorno 7
novembre 2008. Con la telefonata di cui al progressivo 640 del 7.11.2008 utenza
LAVORATA, COMMISSO avvisa quest’ultimo che un uomo salito dalla Calabria si è
presentato presso il suo bar e ha chiesto indicazioni per raggiungere il bar di MANNO
Alessandro. Si riporta comunque di seguito uno stralcio della conversazione perché presenta
delle peculiarità che meritano di essere sottolineate: Progressivo 640 del 07.11.2008 utenza
LAVORATA
ENZO:
Pronto.
SANDRO:
Enzo?
ENZO:
Sì.
SANDRO:
Buongiorno, sono Sandro (COMMISSO Domenico Alessandro n.d.r.).
(omissis)
SANDRO:
non passate di quà allora questa mattina?
ENZO:
questa mattina no
SANDRO:
no
ENZO:
aveva bisogno di qualche cosa?
SANDRO:
no avevo bisogno di una via
ENZO:
aah di una via a Milano
SANDRO:
no di Pioltello
ENZO:
aa non so se la so neanche ee
SANDRO:
non ve la ricordate la via
ENZO:
no
SANDRO:
perchè voi sapete andarci no?
ENZO:
a Pioltello si
SANDRO:
si ma la via non sapete
ENZO:
aaa ma tu dici dove c'è il coso dite voi?
SANDRO:
il barrr dell'amico nostro
ENZO:
aa il bar no, la via del bar non so qual'è
SANDRO:
ah
ENZO:
la via del bar, so l'altra via Dante via per il ristorante
SANDRO:
e se mandiamo qualche amico lo trovano, se vogliono andare al ristorante
ENZO:
no no non credo che vanno là non no, ......(inc) va a finire che non me la
ricordo
SANDRO:
non ve la ricordate?
ENZO:
ma è una via principale di di Limito è non Pioltello
SANDRO:
ee Limito?
ENZO:
è la via principale che c'è lì
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SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:

dove c'era il bar?
si proprio la via più larga che c'è la via più grande che c'è che esiste
mm
ee .....(inc.)
ha il nome del bar? no non lo sapete
no no non lo so
che c'è un amico che lo vuole salutare e voleva andare lì però io non so
dov'e
non lo so neanche io la via non lo so, non lo so
mm
se volete andare in via Dante, in via Danteee la Cadrega e la trova subito
ma non credo che non lo mandate là no
no?
no no no
va bè allora niente ee oggi per oggi non passate di quà no?
di giù è?
si
ma è venuto su adesso?
si si si
sentite ma non è cheee ma lui lo sà già no
no no
.....(inc)..Totò
no no, ee niente
no no va bene và
ci andiamo quando allora domani?
ma può darsi di pomeriggio pure chi lo sà dai chiamo chiamo il pomeriggio
e non ci sei e domani magari ci vediamo da me
ee no domani se ne và, domani se ne và mi dice
se ne và passatemelo
oggi pomeriggio potete passare?
ma vediamo se riesco di pomeriggio, voi siete li nel pomeriggio
no non sono quà
ee non lo so e se vengo lì tra un ora a chi trovo?
allora niente ee, sapete dov'è lui?
si
di pomeriggio è da Compare Bruno
li è?
ee volete passare da là a limite
chi è Peppe magari...(inc), Compare Peppe?
no no no
a no
non lo so io non lo conosco
va bene va bene va, ma lui mi conosce?
volete passare da lì ci dico a Compare Bruno
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ENZO:
SANDRO:
ENZO:
SANDRO:

magari se faccio in tempo passo da lì
va bene si ok
ma lui mi conosce a me? si
si si si

COMMISSO mostra una particolare accortezza nell’esprimersi circa il visitatore, così com’è
estremamente attento a non menzionare il soggetto con cui quest’ultimo vuole incontrarsi.
LAVORATA, dal canto suo, non ricorda la via in cui è sito il bar “The Prince”, mai
menzionato del resto nella conversazione e noto punto di riferimento della locale di Pioltello
e, pur conoscendo l’indirizzo del ristorante “La Cadrega” esclude che lo sconosciuto possa
essere indirizzato lì. Singolare il fatto che COMMISSO affermi di non conoscere lo
sconosciuto e che costui affermi comunque di conoscere LAVORATA. In sostanza risulta
evidente che si tratti di un affiliato “eccellente” proveniente dalla Calabria il cui nome non
poteva essere fatto per telefono. Dalle conversazioni successive emerge che MANNO
Alessandro viene notiziato della visita e naturalmente si dichiara disponibile all’incontro
presso l’abitazione di LONGO Bruno. Il giorno successivo COMMISSO telefona a
LAVORATA e lo ragguaglia sulla vicenda raccontandogli che il pomeriggio precedente c’è
stato l’incontro tra MANNO e lo sconosciuto e che li hanno accompagnati al ristorante sito
nei pressi dell’abitazione di LONGO Bruno, verosimilmente “La Masseria”, per incontrare un
amico del titolare. Anche in questo caso COMMISSO usa una estrema accortezza nel parlare
al telefono con l’amico LAVORATA.
Il 14 febbraio 2009 sono state registrate una serie di conversazioni da cui si evince che
COMMISSO e LAVORATA Vincenzo si sono recati presso l’abitazione di ZAPPIA Pasquale
ove evidentemente si celebrava un qualche evento. Nella conversazione di cui al progressivo
1800 del 12.02.2009 utenza COMMISSO, quest’ultimo, apprendendo che ci sarebbe stato
anche PANETTA Pietro Francesco esclama ”ha l’ambasciata allora?”. Si sottolinea che in
questi periodo sono particolarmente frequenti gli incontri fra gli esponenti di vertice perché
sono tutti in attesa delle determinazioni dell’organo di vertice della Calabria in ordine alla
successione di NOVELLA Carmelo.
Il successivo 19 febbraio presso il bar “Piccolo Lord” vi è un incontro tra GATTELLARI
Antonio, ZINGHINI Saverio del locale di Bresso, PANETTA Pietro Francesco, LAVORATA
Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele e PAPALIA Domenico, nipote di PAPALIA
Antonio. Tra le numerose telefonate che precedono l’incontro è significativa quella di cui al
progressivo 14101 delle ore 10:41 utenza PANETTA, nella quale PANETTA dice a
MAGNOLI che passerà a prenderlo per andare da Sandro a fare un preventivo. Ancora
una volta si sottolinea l’uso convenzionale del termine preventivo per indicare una riunione di
‘ndrangheta.
Sempre nell’ottica delle trattative circa la successione a NOVELLA Carmelo è l’incontro che
avviene presso il bar di COMMISSO tra BRUZZESE Carmelo, PANETTA Pietro
Francesco, LAVORATA Vincenzo, MALGERI Roberto e MAGNOLI Cosimo Raffaele.
Come si è più volte detto BRUZZESE Carmelo è il capo della locale di Grotteria ed è stato
latitante dall’ottobre 2007 fino all’agosto 2008 in quanto colpito da una misura cautelare per il
reati di cui all’art. 416 bis, provvedimento poi revocato. Significativa circa la visita in
Lombardia di BRUZZESE Carmelo la conversazione che intercorre tra PANETTA Pietro
Francesco e FOCA’ Domenico (vds progressivo 14346 del 24.02.2009 utenza PANETTA).
Una delle questioni da discutere con BRUZZESE è quella della posizione di MALGERI
Roberto, cui erano state convesse doti elevate da NOVELLA Carmelo, senza l’assenso della
locale di Grotteria. FOCA’ Domenico dice al cognato che BRUZZESE Carmelo deve
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rispettare le decisioni di giù, decisioni che prevedevano il viaggio di MALGERI in Calabria e
una manifestazione di pubbliche scuse. Dalla conversazione di cui al progressivo 14412
intercettata sull’utenza PANETTA emerge che è COMMISSO Sandro il referente di
BRUZZESE per contattare gli altri affiliati lombardi.
Progressivo 14412 del 25.02.2009 utenza PANETTA
'LAVORATA Vincenzo chiama PANETTA Pietro Francesco e gli chiede se sa se c'è qualche
camion che parte per la Calabria. PANETTA gli dice che si informa e che questa sera lo
richiamerà. Continuano con varie poi LAVORATA chiede a PANETTA se per caso doveva
arrivare... (ndr. non dice il nome ma si riferisce chiaramente a BRUZZESE Carmelo) e
PANETTA gli dice di si. LAVORATA gli dice che forse è già arrivato (ndr. BRUZZESE
Carmelo). PANETTA gli dice che non lo sa e LAVORATA gli dice che lo ha chiamato
SANDRO (ndr. COMMISSO Domenico Sandro). PANETTA gli dice che va bene e dice a
LAVORATA che se per caso è per domani sera di chiamarlo, mentre per venerdì non ci sarà.
LAVORATA gli dice che va bene e si salutano'
Circa l’importanza del personaggio BRUZZESE è altresì significativa la conversazione di cui
al progressivo 14418 utenza PANETTA nel corso della quale quest’ultimo notizia
MAGNOLI Cosimo Raffaele che è arrivato BRUZZESE. L’interlocutore a sua volta afferma
che “se lui non chiama loro non lo possono chiamare” anche se PANETTA dice che è del
parere che BRUZZESE li convocherà.
Inutile sottolineare che in nessuna di queste conversazione viene fatto il nome di BRUZZESE
Carmelo ma che viene sempre indicato con il nome “lui”. In effetti l’incontro avverrà al bar
di COMMISSO; nella conversazione di cui al progressivo 14460 utenza MALGERI
quest’ultimo dice a PANETTA che “si vedranno la”; è solo nella conversione successiva
PANETTA fa espresso riferimento al “bar di Sandro”. COMMISSO a sua volta avvisa
l’amico LAVORATA Vincenzo che “c’è il nostro amico” (progressivo 1999 utenza
LAVORATA). E’ particolarmente importante la conversazione successiva di cui al
progressivo 2008 nella quale LAVORATA parla con BRUZZESE Carmelo che
nell’occasione usa il telefono di COMMISSO. BRUZZESE dice al suo interlocutore che lo
può rintracciare tramite Sandro e gli dice altresì di chiamare PANETTA per avvisarlo
della sua presenza in Lombardia.
Anche il giorno seguente BRUZZESE chiama LAVORATA utilizzando il telefono di
COMMISSO. Il servizio di ocp del 26 febbraio consente di documentare l’incontro, i soggetti
partecipanti si trattengono all’interno del bar per alcune ore.
Il 21 marzo gli operanti documentano l’incontro tra LONGO Bruno e COMMISSO Domenico
Sandro presso il solito mobilificio ed è interessante notare come i due abbiano l’accortezza di
conversare all’esterno della ditta, camminando lungo il marciapiede.
Il 28 marzo 2009 l’ascolto delle conversazioni tra gli indagati ha consentito di ricostruire un
nuovo incontro presso il bar “Piccolo Lord” tra LONGO Bruno, PANETTA Pietro Francesco,
LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele e COMMISSO Domenico Sandro.
Scopo dell’incontro è quello di recapitare gli inviti per l’imminente matrimonio di PAPALIA
Domenico, figlio di Antonio. Costui, infatti, ha contratto matrimonio con BARBARO Maria
in Platì il 18 aprile 2009. Anche in questo caso la discussione è relativa agli inviti che
vengono fatti a titolo personale rispetto agli inviti ai rappresentanti delle locali.
Grazie ai suoi servigi COMMISSO Domenico Sandro viene insignito della dote del
“quartino”; l’evento viene celebrato con un pranzo che si è tenuto il 26 giugno 2009 presso il
ristorante “Al Pesce Spada” di Milano, via Savona. La circostanza si è appresa da due
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conversazioni ambientali tra PANETTA e MANDALARI nelle quali i due preannunziano
l’evento (vds progr. 3604 del 15.06.2009 e progr. 3659 del 21 giugno 2009).
PANETTA
"Vedete che ve lo dico a voi e non parlate con nessuno Enzo. Vedete che
a Corsico (ndr. inteso come locale) se li sono fatti! A Corsico fecero
(ndr. inteso come hanno dato la dote): MALGERI (ndr. MALGERI
Roberto) e fric, frac, Bruno (LONGO n.d.r.) non ha parlato con
nessuno..."
MANDALARI "No no"
PANETTA
"Perché a me mi hanno chiamato perché è un paesano mio che
fanno quello del bar (inteso che danno la dote a COMMISSO
Sandr.o che è di Grotteria come PANETTA n.d.r.)..."
MANDALARI "PANETTA…"
PANETTA
"Eppure disse che ritiene giusto che me lo dice"
PANETTA:

MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

A me, ve lo dico a voi, mi hanno chiamato a Corsico, che resti tra di noi
però eh, sapete che non voglio, non parlatene con Rocco (ASCONE n.d.r.)
con nessuno. Mi ha chiamato compare Bruno (ndr LONGO Bruno)
compare Pasquale (ndr ZAPPIA Pasquale) mi hanno detto: compare
PANETTA vedi che gli diamo il quartino (n.d.r. dote) al vostro paesano,
Sandro (n.d.r. COMMISSO Domenico Sandro)...
Quello del bar?
..Quello del bar, sale compare Carmelo (n.d.r. BRUZZESE Carmelo)
Sandro COMMISSO?
Sandro COMMISSO...così così e così, ha detto: (si riferisce alle parole di
LONGO Bruno) “ma come carica”, dice: ”a chi gli dobbiamo dare?”
Gli ho detto: “compare Bruno, a chi gliela dobbiamo dare, ma meglio di
voi..” gli ho detto: “c'è bisogno che ve lo dica io?”, io gli ho detto che
nella ionica so che ce l'ha BARBARO gli ho detto poi lasciate stare che
dopo l'hanno girata tanto che hanno detto che ..inc..gli ho detto, io so
che....e noi quella gli diamo, della ionica....noi gli diamo quella, dice
sono tre, noi gli diamo quella là, dopo quando sarà ad agosto che
scendiamo là sotto e vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre due, dal
centro e della Piana gliele aggiorniamo, però momentaneamente gli
diamo quella là!
Certo!
Dategliela!
Infatti per quello vi dico.

Il 25.06.2009 è COMMISSO Domenico Sandro che chiama PANETTA Pietro Francesco e
chiede conferma della sua presenza per la serata successiva fornendogli l’indirizzo del
ristorante “AL PESCE SPADA” in Via Troya angolo Via Savona di Milano.
La sera del 26.06.2009 è stato infatti documentato l’incontro tra COMMISSO Domenico
Sandro che ha atteso presso il ristorante “AL PESCE SPADA” l’arrivo di LONGO Bruno
accompagnato da ZAPPIA Pasquale; costoro sono stati poi raggiunti da PANETTA Pietro
Francesco, MAGNOLI Cosimo e TAGLIAVIA Giuffrido.
Infine, COMMISSO Domenico Sandro è tra i partecipanti al summit di Paderno
Dugnano del 31 ottobre 2009 all’esito del quale ZAPPIA Pasquale è stato eletto nuovo
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reggente della “Lombardia”; tra l’altro COMMISSO è giunto al luogo dell’incontro proprio
in compagnia di ZAPPIA. Nel corso della riunione sono state registrate alcune parti di
conversazioni tra i presenti e a questo proposito è importante sottolineare che il neo eletto ha
dichiarato che in sua assenza le ambasciate potranno essere lasciate o a “Compare Bruno”
(LONGO Bruno) ovvero a “Sandro” (COMMISSO Domenico Sandro). Da ciò si coglie tutta
l’importanza ora rivestita dalla figura di COMMISSO Domenico Sandro come “uomo di
fiducia” del nuovo reggente della Lombardia e vi è piena prova della sua partecipazione al
sodalizio (capo 1).
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LOCALE DI BRESSO233
Ciò che caratterizza il locale di Bresso rispetto agli altri locali della Lombardia è
rappresentato dalla elevata conflittualità tra i suoi componenti: MANDALARI in proposito
nella conversazione di cui al prog. 50 del 06.09.2009 riassume efficacemente questa
caratterizzazione, ripetendo una frase di NOVELLA “dove ci furono oppidesi sempre
bordello ci fu!”. Evidentemente costui riteneva che la caratteristica di conflittualità
rispecchiasse la situazione del locale di origine, Oppido Mamertina, all’interno del quale
diverse figure si pongono in funzione egemonica (MAZZAGATTI Giuseppe ed il figlio
Rocco, in contrapposizione a GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco).
Nel corso delle indagini si è assistito ad una strenua lotta per rivestire il ruolo di capo locale
tra MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, CAMMARERI Vincenzo e, nel periodo finale,
CAMMARERI Domenico.
Nella prima fase delle indagini è emerso che CAMMARERI Vincenzo, capo storico del
locale, per mutati equilibri ‘ndranghetistici, ma sopratutto per gravi motivi di salute è stato
messo da parte. Della situazione ha approfittato MINASI Saverio che, grazie all’appoggio di
NOVELLA Carmelo si è accreditato come successore. Il duo NOVELLA / MINASI ha
dovuto far fronte alle mire di IOCULANO Francesco che, in virtù di un rapporto di
parentela acquisita con GATTELLARI Antonio, componente della Provincia, ha parimenti
avanzato pretese di comando. Dopo l’omicidio NOVELLA si è assistito al ritorno di
CAMMARERI Vincenzo che, ancora gravato da problemi di salute, ha comunque designato
quale suo successore il fratello Annunziato. Nell’ultima fase d’indagine sono emerse altresì le
aspirazioni di comando di CAMMARERI Domenico che, da poco scarcerato dopo una lunga
espiazione pena si è riproposto come leader pur essendo stato messo all’indice da parte degli
altri esponenti della Lombardia per una grave violazione del codice comportamentale
‘ndranghetistico. Costui, infatti è il convivente della ex moglie del fratello Rocco e questa
condotta è assolutamente inaudita nel contesto calabrese. Tuttavia, i CAMMARERI e,
soprattutto Domenico, rispetto agli altri oppidisi del locale di Bresso hanno un elevato
spessore criminale e ciò li rende comunque soggetti temuti e rispettati.
Ecco perché nessun suo rappresentante è stato chiamato a rappresentarlo nel recente ed
importante summit del 31.10.2009. Nel periodo antecedente il solo MINASI, in virtù dello
stretto rapporto con NOVELLA, partecipò ad importanti incontri a livello di “Lombardia”.
Occorre comunque evidenziare che il locale madre fa parte del mandamento della “Piana”, il
cui rappresentante presso la Lombardia è ASCONE Rocco. Costui pertanto è stato portatore
degli interessi del locale di Bresso nei summit dell’organo di coordinamento tra le locali. Un
ulteriore aspetto che caratterizza il locale di Bresso è che buona parte dei suoi componenti
risiede in località diverse. Il comune collante è rappresentato naturalmente dalla provenienza
da Oppido Mamertina.
L’esistenza del locale di Bresso emerge già dalla prima conversazione registrata a bordo
dell’auto presa a noleggio da MINASI Saverio durante la sua permanenza in Calabria alla
fine di novembre 2007. L’indagato, parlando con RACCOSTA Vincenzo, narra delle
vicende del locale di Bresso e del suo stretto collegamento con il locale di origine di
Oppido Mamertina. MINASI fa il nome del capo locale CAMMARERI Vincenzo,
indicandolo come uno dei soggetti che, unitamente a PAPALIA Antonio fondò
l’organizzazione di ‘ndrangheta denominata “La Lombardia”. CAMMARERI, secondo
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quanto riferisce MINASI, gode dell’appoggio sia di GATTELLARI Antonio, che di
BONARRIGO Francesco, entrambi componenti della Provincia. Lo stretto rapporto di
dipendenza tra CAMMARERI Vincenzo e la casa madre non è gradito a NOVELLA Carmelo
che assume iniziative, i cosiddetti “operati”, senza l’assenso dei vertici di Oppido Mamertina;
NOVELLA mette da parte CAMMARERI Vincenzo ed afferma: “gli oppidesi si prendano
Vincenzo CAMMARERI ad Oppido e che non salgano qua nella Lombardia”. Intorno al 25
gennaio 2008 MINASI parte per la Calabria con il ruolo di ambasciatore di NOVELLA, per
conto del quale deve portare a conoscenza dei vari capi cosca le novità della Lombardia. Il
progetto per Bresso è quello di riunire gli oppidesi in un unico locale (si apprende che c’è un
gruppo dissidente indicato come “quelli di Baggio”) con a capo lo stesso MINASI.
Con riferimento al problema IOCULANO questa è la soluzione prospettata da NOVELLA:
“[...] vedete che Ciccio vi capisce! ...quando Ciccio... sentite, quando vede che voi lo portate
un paio di volte a mangiare con gli amici, che gli date conto.... quando già compare Saro,
diciamo la verità.... gli date una "doticella" ... già dice: "Saro mi tiene in conto".... capite?
[…].
Negli importanti summit di ‘ndrangheta del 15 febbraio 2008 presso il ristorante il Borgo
Antico di Legnano, del 26 febbraio 2008 presso il ristorante il Palio e del 1° marzo presso il
ristorante La Cadrega il locale di Bresso è rappresentato da MINASI.
Quest’ultimo non ha comunque avuto l’assenso da parte dei vertici di Oppido Mamertina,
anzi il progetto di NOVELLA di rendere i locali della Lombardia, e tra questi il locale di
Bresso, indipendenti da quelli di origine ha determinato il progressivo isolamento nel mondo
‘ndranghetistico di NOVELLA e dello stesso MINASI. In occasione dei funerali del figlio di
GATTELLARI Antonio, che si sono svolti in Buccinasco il 23 aprile 2008, il duo MINASI –
NOVELLA coglie la freddezza del mondo calabrese nei loro confronti.
Il 28 aprile 2008 comunque MINASI Saverio, unitamente ai fratelli IOCULANO ed a
RACCOSTA Vincenzo, partecipa al summit per la concessione delle doti a FICARA
Giovanni presso il ristorante L’Antica Fornace di Solaro. Il successivo 3 maggio, sempre
quale capo locale di Bresso, MINASI partecipa al summit di Cardano al Campo dove viene
solennizzata l’apertura del locale di Pioltello e vengono altresì riconosciute delle doti a
MALGERI Roberto, affiliato del locale di Cormano in aperto dissidio con il capo locale
PANETTA. I mutati equilibri si colgono già a fine maggio 2008. In tale periodo MINASI e
Francesco IOCULANO si recano ad Oppido Mamertina in compagnia di GATTELLARI
Filippo, figlio di Antonio mentre CAMMARERI Vincenzo viene contattato da ASCONE
Rocco. CAMMARERI, pur ancora seriamente malato, ricomincia mettersi in gioco e,
attraverso ASCONE vuole sapere chi tra i capi locale si sia schierato con NOVELLA e chi è
rimasto dissidente. Il giorno dopo CAMMARERI telefona a SCRIVA Biagio del locale di
Bollate ed anche a lui chiede se il suo capo, MANDALARI Vincenzo si sia schierato a favore
di NOVELLA. CAMMARERI, appreso che anche MANDALARI segue il progetto
destabilizzante in corso, promette battaglia dicendo a SCRIVA: “o Biagio, bisogna prendere
una decisione perché voi non avete bisogno di niente … ma io non lo so! Ognuno di voi no …
ha il suo!”. In sostanza invita l’amico SCRIVA a scendere in campo contro NOVELLA
sottolinenando che ogni singolo locale ha il supporto del locale madre calabrese.
NOVELLA coglie i sempre maggiori segnali di avversione al suo progetto ed il 9 giugno si
reca a colloquio con Nino CHIARELLA. Di ritorno dall’incontro, in auto con MINASI si
lascia andare a considerazioni sui suoi rapporti con i vertici calabresi e lancia una sfida a
GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco quali rappresentanti della Provincia,
sottolineando che lui può mettere in campo i 500 uomini che compongono la Lombardia: […]
Compari Saro, io che vi dico sempre.....lasciate che dite.... quando diciamo Antonio
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GATTELLARI dice questo, ....ma Ciccio BONARRIGO...quando vengono qua, quando gli
dico io: "voi mi dovete dire a me, se voi siete in grado di offendere cinquecento uomini in
Lombardia e di dire che Oppido venne distaccato... Parliamo della Lombardia.....Voi siete in
grado di dire che da Oppido ve ne siete venuti e vi siete staccati un "Locale", o avete una
"ndrina" distaccata di Oppido qua a Milano..... voi ve la sentite di dire questa parola e di
offendere tutti gli uomini....(inc.)... N’toni GATTELLARI? Se ve la sentite, domani io vi
riunisco tutti gli uomini in modo che glielo dite in faccia a tutti gli uomini... […]
Nei giorni successivi viene registrata una interessante conversazione tra MANDALARI
Vincenzo e LAMARMORE Antonino che discorrono del comportamento di CAMMARERI
Vincenzo e del suo distacco dalla Lombardia, mentre compare Nunzio (NOVELLA) voleva
mandare proprio MANDALARI da costui per “metterlo in mora”: Progressivo 57 del
10.06.2008 ambientale MANDALARI
MANDALARI:
Infatti, no il discorso quindi.... io non vado a fargli il discorso
della lettera, a me pure me lo dissero così, ma io non vado a fargli
il discorso della lettera....gli dico "compari Vincenzo voi non fate
parte della Locale di Bresso, il Locale di Bresso è rimasto in
Lombardia perché voi l'avete abbandonato, eh... eh .... voi vi siete
dimesso".... compari Nino....
LAMARMORE:
No, io ti dico che del Locale di Bresso, dice... il Locale di Bresso
chi ce l'ha?...
MANDALARI:
Lascialo stare chi ce l'ha in mano! non sono tenuto a dargli una
spiegazione a lui.... lui quand'è venuto da me a da PANETTA, è
venuto da me e da PANETTA eh.... veramente andò da PANETTA
poi PANETTA è venuto da me .... dice: (inteso CAMMARERI
Vincenzo) io per motivi di salute mi distacco e mi faccio i fatti
miei per motivi di salute... quindi nel momento in cui ti distacco
non è che mi hai detto "noi di Bresso ci stacchiamo tutto
Bresso".... io mi distacco.....cioè, tu distacchi, e il Locale di
Bresso lo hai lasciato nella Lombardia! giro qua dietro...
(indicazioni stradali)....il Locale di Bresso lo hai lasciato in
Lombardia, e adesso glielo lasci gestire in Lombardia, che poi la
Lombardia voglia mandare a Enzo MANDALARI o Nino
LAMARMORE o Saro MINASI è un altro discorso! è un
discorso che a te non interessa ... questo è il discorso che bisogna
andare a fare...
In realtà CAMMARERI Vincenzo sta coalizzando il fronte dei dissenzienti contro
NOVELLA. Chiama infatti PANETTA, che sta per partire per partecipare al matrimonio della
figlia di AQUINO Nicola Rocco e lo invita a resistere, sottolineando come ha fatto con
SCRIVA che comunque avrà l’appoggio della casa madre. Poche ore prima rispetto
all’omicidio NOVELLA, CAMMARERI Vincenzo chiama PANETTA e lo informa che si è
recato a fargli visita IOCULANO Francesco, in compagnia dello zio MOLLUSO Giuseppe,
vecchio autorevole esponente del locale di Bresso. Questo è il segnale di un cambiamento in
atto perché fino a poche settimane prima IOCULANO Francesco era apertamente schierato
con NOVELLA e MINASI.
A testimonianza della aperta avversione di CAMMARERI nei confronti di NOVELLA è la
circostanza che, nonostante l’intervento di altri ‘ndranghetisti autorevoli, rifiuta di partecipare
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ai funerali di NOVELLA. In una conversazione registrata il 19 agosto 2009 tra MINASI e
IOCULANO Francesco si apprende che i due si interrogano sul futuro del locale di Bresso e
che IOCULANO non è contento delle decisioni che sono state prese da giù a favore della
candidatura di CAMMARERI Vincenzo. La sua aspirazione si fonda sul fatto che vanta un
seguito importante in termini di uomini e che non intende metterli a disposizione del rivale:
“… scusa, io poi ti dico la verità mi feci gli uomini, me li sono cresciuti, allevati e te li porto
qua a te per fare il capo locale...”.
In sostanza, IOCULANO Francesco non è assolutamente disposto a ricoprire un ruolo
subordinato rispetto a CAMMARERI Vincenzo e addirittura lui e MINASI prospettano di
ribellarsi alla casa madre; il secondo infatti afferma che: <<…a me non mi devono chiamare
perché non vado…>>. E’ lo stesso MINASI dice: <<…a me chi mi obbliga, noi abbiamo
grazie a Dio, abbiamo una bella società...Saro, abbiamo qualche venticinque uomini…>>.
Questa conversazione ci dà contezza del dato numerico relativo ai componenti del locale di
Bresso. Nel corso della presente indagine ne sono stati identificati circa una ventina.
E’ opportuno a questo proposito aprire una parentesi circa “gli uomini” che IOCULANO
avrebbe a propria disposizione. Bisogna menzionare il contenuto di una conversazione
intercorsa tra NOVELLA e MINASI il 30.12.2007 (prog. n. 387), in cui MINASI afferma
che del gruppo IOCULANO fanno parte dieci “cristiani buoni” che parteciparono a
sequestri di persona.
Tornando alle mire di supremazia di IOCULANO Francesco, questi illustra con dovizia di
particolari lo svolgimento di un “summit”, organizzato con la specifica finalità di ricercare un
accordo che riappacificasse tutti gli oppidesi e indica con precisione i partecipanti: Compare
‘Ntoni (GATTELLARI Antonio), lo “Zio Peppe” (MOLLUSO Giuseppe), nonché
CAMMARERI Vincenzo, IOCULANO Vincenzo e ZOITI Felice.
Nei discorsi di IOCULANO viene anche evocata la figura di CAMMARERI Domenico, “u’
pacchiuni”, il quale avrebbe potuto presentarsi e dire “lo faccio io il capo locale” sulla scorta
del ruolo di spicco ricoperto anni addietro.
Il 23 ottobre si registra un importante evento per il locale di Bresso. CAMMARERI Vincenzo
ha indetto un summit presso il ristorante La Montina di Cesano Maderno cui partecipano per
il locale di Bresso il fratello Annunziato, ZOITI Felice, LENTINI Domenico e RECHICHI
Salvatore, per il locale di Cormano PANETTA Pietro Francesco, TAGLIAVIA Giuffrido e
MAGNOLI Cosimo. Da una conversazione registrata il giorno seguente sull’auto di
MANDALARI si apprende che scopo del summit era la concessione delle doti a
CAMMARERI Annunziato, designato da CAMMARERI Vincenzo quale proprio erede
per la reggenza del locale di Bresso.
Sempre PANETTA informa MANDALARI che erano giunte le direttive da Oppido e che per
il momento gli oppidisi, anziché formare un gruppo unico, possono rimanere ripartiti su due
fronti ben distinti: quelli di Baggio e quelli di Bresso. CAMMARERI Vincenzo è stato
riconfermato capo del locale di Bresso e ZOITI Felice designato quale contabile.
A testimoniare l’alleanza tra il locale di Bresso e quello di Cormano, i principali esponenti del
locale di Bresso sono invitati a partecipare ad un summit di Cormano. Il 31 ottobre 2008 i
fratelli CAMMARERI e ZOITI Felice sono chiamati a presenziare alla cerimonia di
assegnazione delle doti ad alcuni affiliati del gruppo di PANETTA.
Il 16 novembre si registra l’incontro tra CAMMARERI Vincenzo, ASCONE Rocco ed
OPPEDISANO Pietro. Costui, unitamente al fratello OPPEDISANO Michele, è tra gli affiliati
del locale di Rosarno, al cui vertice è posto OPPEDISANO Domenico che ha anche un
importante ruolo all’interno dell’organismo sovraordinato della Provincia. La questione da
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trattare con CAMMARERI Vincenzo è evidentemente molto importante poiché
OPPEDISANO Pietro solo 10 giorni prima si è visto revocare l’obbligo di presentazione alla
pg di Rosarno; dunque, appena cessati i vincoli effettua un viaggio in Lombardia perché
evidentemente deve portare importanti ambasciate.
Il 6 dicembre 2008 CAMMARERI Vincenzo organizza un nuovo summit del suo locale
presso il ristorante L’Unico di Cologno Monzese cui prendono parte oltre al fratello ZOITI
Felice, ZOITI Domenico, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore ed altri soggetti dimoranti
nel bresciano.
Il 20 gennaio 2009 presso il crossdromo di Cardano al Campo si registra un nuovo summit dei
capi dei locali lombardi. In occasione dell’incontro RISPOLI Vincenzo ricorda ai presenti di
quando era stato imposto loro di non avere nessun tipo di contatto con CAMMARERI
Domenico, pena l’essere “distaccati” dalla Lombardia. Sempre RISPOLI indica
CAMMARERI Vincenzo come prossimo al rientro nella Lombardia quale capo del locale di
Bresso.
Il legame tra Bresso e i locali della “Piana” è testimoniato dalla comunanza degli interessi tra
LENTINI Domenico e VARCA Pasquale, capo del locale di Erba. Altrettanto significativo è
il legame tra LENTINI e STRANGIO Salvatore, soggetto “infiltrato” dalle famiglie platiote
all’interno di una delle più grosse aziende nel settore del movimento terra.
Il 14 gennaio i due IOCULANO si recano ad incontrare LENTINI Domenico ed il giorno
dopo vanno a casa di CAMMARERI Vincenzo. Il pomeriggio CAMMARERI è in macchina
con MANDALARI e PANETTA perché i tre si stanno recando da ASCONE Rocco. Durante
il tragitto vengono chieste a CAMMARERI notizie di MINASI, che ovviamente è stato messo
da parte. Dopo la visita ad ASCONE i tre commentano l’incontro. Si apprende così che è stato
pienamente restaurato l’ordine “pre NOVELLA”: ogni locale lombardo rimane in stratto
contatto con le cosche calabresi di origine. Nel periodo successivo il problema che si pone per
CAMMARERI Vincenzo è quello di continuare a tenere in disparte i cugini Rocco e
Domenico. Quest’ultimo in passato, aveva addirittura rivestito il ruolo di mastro generale
della Lombardia.
L’occasione di un riavvicinamento dei due può essere dato dall’imminente matrimonio di
CAMMARERI Nunzia, figlia naturale di Rocco e figlia acquisita di Domenico.
CAMMARERI Vincenzo il 4 aprile convoca un summit degli uomini del suo locale al fine di
intimare loro di non partecipare al matrimonio. L’ostracismo nei confronti dei due
CAMMARERI non è cessato perché anche altri invitati al matrimonio, tra gli altri
PANETTA, non vi partecipano. Si apprende comunque in una conversazione del successivo 6
settembre che PANETTA e MANDALARI si erano recati dalla promessa sposa ed
avevano portato una busta contenente una somma di denaro a nome dei loro locali. Nella
medesima conversazione si apprende invece che BARRANCA Cosimo, in ragione del legame
‘ndranghetistico che lo lega a ciascuno dei fratelli CAMMARERI ha preso parte all’evento.
La questione CAMMARERI è comunque all’ordine del giorno perché Domenico, vantando di
aver un certo seguito tra gli uomini, “minaccia” di mettersi a capo di una ‘ndrina distaccata.
La questione allarma anche i vertici della Lombardia, MANDALARI ne parla con PANETTA
ed afferma “solo la bastarda può raccogliere …quella originale PANETTA che non la tocca
nessuno altrimenti ci litighiamo senza pietà!”.
Nel corso della medesima conversazione tra MANDALARI, PANETTA e LUCA’ viene
rappresentata la situazione del locale di Oppido Mamertina che trova piena corrispondenza in
quella del locale di Bresso: […] LUCA': sempre casino ci fù..... PANETTA: si, pure tra di
loro....tra familiari, tra cosi.... MANDALARI: ma voi non avete visto qua a Bresso che
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fecero? si incularono uno con l' altro..... PANETTA: ma si stanno litigando ancora?
MANDALARI: ma certo! PANETTA: si stanno litigando ancora? per "cariche" per
"doti"..... […].
Gli affiliati di Bresso hanno disponibilità di armi e ciò è testimoniato da due diverse
vicende. La prima riguarda MINASI che certamente occulta pistole ed armi lunghe per conto
dei NOVELLA.
In un altro passo di un’ambientale che sarà citata trattando di IOCULANO Francesco emerge
che costui ha ricevuto l’incarico di far pervenire una pistola a BONARRIGO Francesco. Ne
ha dato incarico a GATTELLARI Filippo ed a tale Peppe che, per ragioni ignote, durante il
viaggio verso la Calabria se ne sono liberati all’altezza di Bologna.
Circa l’attività d’infiltrazione di oppidisi del locale di Bresso nel tessuto economico sociale
occorre focalizzare l’attenzione sulla figura di LENTINI Domenico, soggetto a cui fanno
capo numerose imprese che operano nei più svariati settori. I soggetti con cui si interfaccia
sono, come si diceva, ROMANELLO Angelo, STRANGIO Salvatore e VARCA Pasquale.
Dal contenuto della conversazioni intercettate emerge che LENTINI attraverso prestanome si
aggiudica pubblici appalti e che comunque è tenuto presente nella “spartizione dei lavori”. Ci
si riferisce alla vicenda dei lavori sulla SS38 della Valtellina, cui era interessato STRANGIO
per conto della PEREGO, poi VARCA Pasquale, quindi lo stesso LENTINI. L’attività di
movimento terra poi è stata fatta da ditte terze poiché le ditte calabresi, essendo il cantiere
lontano delle loro sedi, hanno trovato diseconomici i lavori.
CAMMARERI Vincenzo234 (Capo 1)
L’indagato è personaggio di spicco della ‘ndrangheta lombarda ed ha avuto un ruolo
importantissimo nella fondazione della struttura denominata “La Lombardia”. Si tratta di
soggetto residente dal 1965 ed è attualmente pensionato. La sua storia criminale è legata a
vecchi precedenti per violazione della Legge armi (si segnalano due arresti rispettivamente
del 1965 e del 1978).
Dalle conversazioni intercettate a bordo dell’auto di MINASI Saverio emerge, come
ampiamente rappresentato nella scheda relativa a quest’ultimo, che i due sono avversarî. Già
nella conversazione ambientale nr. 11 delle ore 09.27.25 sempre del 23.11.2007 - R.I.T.
5459/07 - MINASI critica fortemente il comportamento tenuto da CAMMARERI Vincenzo,
addebitandogli di non aver fatto rispettare dai suoi sottoposti le regole di ‘ndrangheta. In
particolare, lo rimprovera di non essere intervenuto a riprendere il comportamento tenuto da
TORNATORA Rocco (altro soggetto oppidese, evidentemente legato alla ‘ndrina presente in
Bresso) che aveva assunto un atteggiamento disonorevole nei confronti della propria moglie.
E’ opportuno sottolineare a questo proposito che il figlio di quest’ultimo, Richard, venne
tratto in arresto il 20 settembre 2007 in Corsico unitamente a MOLLUSO Domenico perché
trovato in possesso di un panetto di cocaina ad elevata percentuale di purezza.
Proprio TORNATORA Richard e MOLLUSO Domenico furono controllati unitamente a
CAMMARERI Vincenzo il 25.09.2006 presso l’aeroporto di Milano Linate. Apprendiamo
sempre da MINASI che CAMMARERI Vincenzo, sia a causa di una grave malattia, sia
perché, sempre in violazione delle regole di ‘ndrangheta non era duramente intervenuto nei
confronti dei suoi cugini CAMMARERI Rocco e CAMMARERI Domenico, si era distaccato
dalla Lombardia per andare a confluire nel locale di Oppido.
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Sicuramente detta iniziativa era stata anche una conseguenza della sopravvenuta gestione
NOVELLA. Quanto alla condotta disonorevole addebitata ai due cugini di Vincenzo, la stessa
era rappresentata dalla circostanza che Domenico era andato a convivere con la moglie del
fratello.
Lo stesso MINASI comunque riconosce a CAMMARERI Vincenzo l’importanza del
ruolo da lui rivestito nella formazione della Lombardia (vedasi conversazione ambientale
n. 18 delle ore 10.26 del 23.11.2007 - R.I.T. 5459/07 avvenuta tra MINASI Saverio e
RACCOSTA Vincenzo “MINASI: Stò Cenzo CAMMARERI a tutto, a tutto è arrivato dopo
trentacinque anni quarant'anni, brutto o buono non tocca a me giudicare... non tocca a me
giudicare...Brutto o buono, che sei stato responsabile du mastro...può darsi... inc. bagagli e
bagaglini lasci i “Locali” tuoi a uno dei ... Ma tu contribuisti pure per farci la Lombardia,
quando c'era "Ntoni PAPALIA", hai dato il tuo contributo Cenzo CAMMARERI per formarti
la Lombardia intera, NTONI ha detto il contributo, ed ora lasci la Lombardia e te ne vai ad
Oppido. […]-[…] MINASI: Ed ora tu lasci il tuo piccolo o grande, ma tu hai contribuito nel
formare la Lombardia intera, tu pure fisicamente, numericamente tu hai contribuito per la
Lombardia..., ed ora qualsiasi cosa vedi, qualcosa che possa succedere... che poi non
successe niente, qualsiasi cosa era giusto, vi riunite per discutete, parlate... ma mai che
faccia la scelta di andarsene. RACCOSTA: uomini suoi, uomini suoi, quando venne sotto, “lo
fece per necessità”…inc. …ma si danneggiò lui stesso!” ).
Naturalmente MINASI accusa CAMMARERI di “fargli la guerra”, screditandolo agli occhi
degli altri oppidisi del locale di Bresso.
Sempre nel corso di questo suo lunghissimo colloquio (23.11.2007) con RACCOSTA
Vincenzo apprendiamo da MINASI tutti i precedenti motivi di contrasto con l’allora capo del
locale CAMMARERI Vincenzo. Ci si riferisce alla concessione della dote del “dispari” (si
tratta del cosiddetto “sgarro”) a RUSSO Pasquale al posto di Toto CAMMARERI, la cui
nomina era stata preliminarmnete concordata tra MINASI, lo stesso CAMMARERI Vincenzo
ed altri affiliati al locale di Bresso (la vicenda è stata descritta nella scheda MINASI).
MINASI per la ragione sopra esposta si era temporaneamente allontanato da Bresso ed
avvicinato al locale di Legnano ma, su consiglio di NOVELLA, si era poi riavvicinato al
locale di origine. Per la mancata sua partecipazione alle ultime riunioni del locale di Bresso
CAMMARERI Vincenzo gli aveva comminato la sanzione del pagamento della somma di
500 mila lire da conferire nella cassa comune, quella che è nota con il termine di “baciletta”.
Nel momento storico in cui si tiene questa conversazione, il 23.11.2007, CAMMARERI
Vincenzo si è allontanato dal locale di Bresso per legarsi al “locale madre” di Oppido.
Apprendiamo da MINASI che questa sua decisione è stata avvallata da BUONARRIGO
Francesco e GATTELLARI Antonio e che costoro, sempre secondo MINASI, legalizzando
detto comportamento hanno commesso in tal modo una “trascuranza”, cioè un’infrazione che
generalmente viene punita con la sospensione per un mese dal locale o con il pagamento di
un’ammenda. MINASI sottolinea altresì che Vincenzo CAMMARERI, con il suo
comportamento “scissionista”, non può portarsi dietro altri affiliati del locale di Bresso poiché
NOVELLA ci tiene a che gli altri “paesani”, cioè gli oppidisi, rimangano in detto locale. La
conseguenza per chi seguirà CAMMARERI sarà la fuoriuscita dalla Lombardia. Si veda la
conversazione n. 26 sempre del 23.11.2007 nella quale MINASI stigmatizza il
comportamento di RECHICHI Salvatore che si era giustificato con lui dicendogli di aver
scelto CAMMARERI Vincenzo perché più anziano. MINASI sottolinea anche che la “casa
madre”, Oppido, non è a conoscenza delle doti attribuite ai “giovanotti” di Bresso, che
pertanto non saranno loro riconosciute in Calabria. Sempre nella stessa conversazione
MINASI afferma di essere Mastro Generale della Lombardia e rimprovera CAMMARERI
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Vincenzo di non averlo consultato in merito a decisioni prese sui singoli affiliati (la questione
era afferente alla “liberazione” di RUSSO Pasquale che, evidentemente per qualche
violazione, era stato in precedenza sospeso).
Nei primi mesi del 2008 CAMMARERI Vincenzo è distaccato dalla Lombardia e pertanto
non partecipa ai summit tra gli altri capi locale. Ci si riferisce in particolare al summit del 15
febbraio 2008 presso il bar “THE SUN” ed al successivo incontro conviviale al ristorante
“Borgo Antico” di Legnano. La figura di CAMMARERI Vincenzo viene nuovamente evocata
da MINASI mentre a bordo della propria auto in compagnia di FICARA Giovanni lascia il
bar per raggiungere il ristorante.
MINASI dice che si opporrà espressamente ad un rientro nella Lombardia di Vincenzo
CAMMARERI, anche se riconosce che il suo rivale ha forti agganci nel contesto
‘ndranghetistico calabrese rappresentati da BUONARRIGO Francesco e GATTELLARI
Antonio, esponenti di spicco dell’area della “piana”. Costoro, infatti, hanno il potere di
imporne il rientro. Tra l’altro, MINASI racconta a FICARA che Cenzo CAMMARERI ha
iniziato ad effettuare in autonomia quelli che nel gergo ‘ndranghetistico vengono definiti
“operati”, cioè a concedere le doti e che tale comportamento lo ha posto in contrasto con
Nunzio NOVELLA.
Anche in occasione del successivo importante evento per la storia della Lombardia, cioè
l’inaugurazione il 1° marzo 2008 del nuovo locale di Pioltello, CAMMARERI Vincenzo non
è presente. Ancora, CAMMARERI Vincenzo non partecipa al summit del 26 aprile 2008
presso il ristorante “La Fornace” di Solaro per il conferimento delle doti a FICARA Giovanni,
così come all’importantissimo summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008.
Il 28 maggio 2008 viene registrata la prima conversazione in cui l’interlocutore è
CAMMARERI Vincenzo. Viene chiamato da ASCONE Rocco che vuole avere notizie in
merito al suo stato di salute. Subito dopo CAMMARERI chiede ad ASCONE se si è recato da
NOVELLA e se quest’ultimo “brontola”. Evidentemente vuole essere aggiornato della
situazione e si lamenta del fatto che PANETTA, altro soggetto che ha preso le distanza da
compare Nunzio, non si sia recato a fargli visita. Il successivo 2 giugno (conversazione prog.
n. 146 utenza SCRIVA Biagio – RIT 2872/08) è CAMMARERI che chiama SCRIVA Biagio,
indagato appartenente alla locale di Bollate, e lo informa della morte del padre di LENTINI
Domenico. Nell’occasione, gli chiede notizie del suo capo locale, chiamandolo “il geometra”
(MANDALARI Vincenzo) ed apprende da SCRIVA che nel periodo di sua assenza sono
cambiate molte cose che “non vanno bene”, SCRIVA sottolinea che il responsabile della
destabilizzazione in corso è NOVELLA Carmelo e che mentre MANDALARI segue il
progetto NOVELLA, PANETTA al contrario lo avversa. CAMMARERI, sempre usando un
linguaggio criptico, invita SCRIVA Biagio e gli altri a ribellarsi sottolineando che ogni locale
lombardo avrà l’appoggio del corrispondente locale madre in Calabria. Chiede infine al suo
interlocutore da che parte si è schierato ASCONE Rocco ed apprende, mostrando delusione,
che questi tiene una posizione ambigua non avversando apertamente NOVELLA.
CAMMARERI: Si, ma voglio dire... il PANETTA mi pare che non è convinto…
SCRIVA:
Non è convinto ancora, ma se lo tirano sicuramente che lo
convincono…
CAMMARERI: Lo convincono, poi lì giù loro hanno..... ma io non lo so, ognuno di voi
no.... ha il suo, che cazzo c'entra, il geometra dove vuole andare?
Ah....
SCRIVA:
Ma che ne so... questo è "levantino" pure lui.....
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CAMMARERI:

Siete tutti fra di voi! ah.... la testa l'hanno.... di prendere, ora come
ora che prendono una decisione non se ne parla più che ognuno qua
non ne ha di pensare all'altro.... capite? quello là ha il tempo e sta
raccogliendo di nuovo a tutti….

Il successivo 9 giugno 2008 nell’ambientale di cui al prog. 2119 NOVELLA Carmelo, in auto
con il solito MINASI, racconta all’interlocutore di quando informò CAMMARERI, attraverso
MANDALARI Vincenzo, che era sua intenzione dare proprio a MINASI la carica di
responsabile del locale di Bresso. A sua volta CAMMARERI rispose a MANDALARI e
PANETTA, che era in sua compagnia, che si sarebbe distaccato dalla Lombardia: “avete
voluto Saro Minasi?E tenetevi Saro Minasi! Io mi distacco e me ne vado da lì”. In sostanza
NOVELLA sottolinea che non è stato lui a cacciare CAMMARERI, ma quest’ultimo ad
allontanarsi spontaneamente. Il 10 giugno 2008 MANDALARI e LAMARMORE parlano del
problema “CAMMARERI” (ambientale n. 57), MANDALARI racconta della “ambasciata”
portata per conto di NOVELLA e della decisione di CAMMARERI di distaccarsi anche per
motivi di salute.
Una importante conversazione riferibile direttamente all’indagato è quella di cui al prog. n.
5034 dell’11.06.2008 utenza PANETTA. Con questa telefonata CAMMARERI Vincenzo
vuole conoscere l’orientamento di PANETTA rispetto a NOVELLA. Innanzitutto esordisce
chiedendo a quest’ultimo di salutargli il cognato FOCA’ Domenico, soggetto di cui si è già
ampiamente parlato. PANETTA, evidentemente per prudenza, vorrebbe parlare de visu ma
CAMMARERI ha troppa fretta di sapere quale sia la situazione. Comunque PANETTA lo
rassicura circa il fatto che lui non si è schierato dalla parte di NOVELLA e lo informa che
quest’ultimo sta portando dei notevoli cambiamenti all’interno dei locali assegnando doti e
addirittura creando dei veri e propri locali senza il benestare della Calabria.
Le sorti di CAMMARERI Vincenzo mutano ovviamente dal 14 luglio 2008, giorno
dell’omicidio di NOVELLA Carmelo. Già nei giorni precedenti IOCULANO Francesco,
che cercava una adeguata collocazione all’interno del locale di Bresso e che inizialmente
appoggiava MINASI, ne prendeva invece le distanze.
Il giorno dell’omicidio è stata intercetatta una conversazione tra PANETTA e CAMMARERI
Vincenzo (prog. n. 6544 delle ore 12.11 utenza PANETTA). E’ CAMMARERI che informa
PANETTA che IOCULANO Francesco si è presentato a casa sua in compagnia dello zio
MOLLUSO Giuseppe. In sostanza IOCULANO seguendo le direttive del locale di Oppido si
è presentato da CAMMARERI per manifestargli il suo appoggio e per questo si è fatto
accompagnare da un anziano ‘ndranghetista.
CAMMARERI: " Sapete chi è venuto a trovarmi....? "
PANETTA:
" E'......! "
CAMMARERI: " Ciccio IOCULANO.....! "
PANETTA:
" E' venuto a trovarvi.......? "
CAMMARERI: " Si lui con lo ZIO....! "
PANETTA:
" SI....? "
CAMMARERI: " guardate che faccia tosta che hanno ? "
PANETTA:
" E' venuto a trovarvi così per salutarvi....? "
CAMMARERI: " e' venuto a proposito….perché si vede con lo zio hanno
parlato...quel vecchio rimbambito ....pure lui! mi dispiace che lo dico!
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e lo chiamo e glielo dico ...ma che cazzo ti interessa a te....? sono
almeno 7 anni (sette) con ci....ah ah...! e siccome quello si sente
bruciato dall'altra parte..! allora sta cercando di venire qua...! però
non abbiamo fatto niente di...! "
Nei giorni successivi è sempre il vecchio MOLLUSO Giuseppe che cerca di convincere
CAMMARERI Vincenzo a partecipare al funerale di NOVELLA ottenendone un rifiuto. A
fine agosto i soliti PANETTA e MANDALARI commentano la situazione del locale di
Bresso (vds prog. 901) richiamando il lungo conflitto tra CAMMARERI e MINASI ed
affermando che CAMMARERI Vincenzo quale capo del locale avrebbe comunque dovuto
tenere in considerazione anche Saro MINASI perché persona meritevole “fai tu il Capo
Locale, tieni presente pure a Saro (MINASI Saverio) che è una persona come te....”. Si fa
anche cenno nella conversazione ad una riunione tra i capo locali presso l’abitazione di
BARRANCA Cosimo a cui ha preso parte lo stesso CAMMARERI.
A CAMMARERI nel dopo NOVELLA si ripresenta il problema di Francesco IOCULANO
che non vuole accettare le sue condizioni per il rientro nel locale di Bresso. Si registrano così
una serie d’interventi “esterni” per risolvere la questione. PANETTA si incontra con
CAMMARERI Annunziato per poi recarsi a casa di CAMMARERI Vicenzo dopo che questi
a sua volta si era incontrato al bar sotto casa con ASCONE Rocco e MOLLUSO Salvatore.
Anche in questo caso si registra il ruolo di altri importanti esponenti della Lombardia
(ASCONE e PANETTA) che svolgono una funzione di mediazione per risolvere una
questione interna ad un locale a cui sono formalmente estranei. Anche il vecchio MOLLUSO
Giuseppe interviene contattando CAMMARERI Vincenzo per perorare la causa di
IOCULANO Francesco, a cui CAMMARERI addebita la passata vicinanza con il suo rivale
MINASI Saverio.
Il 31.10.2008 i fratelli CAMMARERI partecipano ad un importante evento per la
concessione delle doti ad alcuni appartenenti del locale Cormano presso l’officina del
fratello di PANETTA e ai successivi festeggiamenti presso il ristorante “La rete” e tutto ciò
a sancire i buoni rapporti tra i due locali.
Finalmente, il 23 ottobre 2008 si riesce a monitorare un summit indetto da
CAMMARERI Vincenzo nella sua qualità di capo locale di Bresso. L’incontro avviene
presso il ristorante “La Montina” di Cesano Maderno e vi partecipano oltre che ai
fratelli CAMMARERI, PANETTA, ZOITI Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI
Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e MAGNOLI Cosimo.
Dall’ambientale sull’auto di MANDALARI del giorno successivo si apprende che la riunione
è stata organizzata per festeggiare la concessione delle doti a CAMMARERI Annunziato.
Ciò che è importante sottolineare è che all’evento partecipano anche i principali
rappresentanti del locale di Cormano. Questo “interscambio” sancisce l’alleanza tra i locali
limitrofi. Nella stessa conversazione ambientale PANETTA racconta che sono pervenute le
direttive dalla terra madre e che si è stabilito che gli oppidisi per il momento, anziché
formare un unico gruppo rimangano distinti nella ‘ndrina di Baggio e nel locale di
Bresso. Quanto a quest’ultimo gruppo, il comando è tornato nelle mani di
CAMMARERI Vincenzo. A MINASI è stata offerta come unica possibilità quella di
rimanere nel locale di Bresso alle dipendenze di CAMMARERI. Nunzio CAMMARERI
viene designato dal fratello quale reggente in caso di suo impedimento. Questa conversazione
ci consente di identificare con certezza altri appartenenti alla locale e cioè IOCULANO
Francesco, RUSSO Pasquale e ZOITI Felice, quest’ultimo con il ruolo di “ragioniere”.
Sempre dalle conversazione telefoniche (prog. 321 del 23.11.2008 utenza PANETTA)
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apprendiamo che c’è stato un incontro la domenica precedente tra lo stesso CAMMARERI,
PANETTA, RUSSO Pasquale e MOLLUSO Salvatore. Sicuramente di maggiore importanza
è l’incontro del pomeriggio del 16 presso l’abitazione di CAMMARERI Vincenzo tra
quest’ultimo, ASCONE Rocco e OPPEDISANO Pietro. Si è già detto che quest’ultimo è
nipote di OPPEDISANO Domenico rappresentante della “piana” nella “provincia” e, dal 19
agosto 2009, capo del crimine. In indagini collegate è emerso che proprio in quei giorni vi
erano stati importanti colloqui tra i cugini OPPEDISANO, entrambi a nome Michele, uno dei
quali fratello di Pietro, e VARCA Pasquale nel corso dei quali costoro si lamentavano della
scarsa considerazione in cui era tenuta la “piana” nella spartizione dei lavori in Lombardia. Il
colloquio in questione avviene quattro giorni dopo rispetto all’incontro di OPPEDISANO
Pietro con CAMMARERI Vincenzo e può darci una chiave di lettura del contenuto di tale
colloquio.
Nei giorni tra il 24 ed il 29 novembre 2008 si registra la presenza in Lombardia di
GATTELLARI Antonio, autorevole esponente della “provincia”. I vari capi locale si attivano
per incontrarlo e lo stesso CAMMARERI Vincenzo organizza in suo onore una serata
conviviale il 28 novembre 2008 presso il solito ristorante “La Montina”, allargando l’invito
anche ai rappresentanti del locale di Cormano. Il summit non avrà poi luogo a causa di una
nevicata.
CAMMARERI Vincenzo organizza un summit del suo locale per la serata del 6 dicembre
2008 in un ristorante di Cologno Monzese denominato “L’Unico”, a cui partecipano oltre i
fratelli CAMMARERI, i fratelli ZOITI, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO
Umberto e MORABITO Giuseppe.
CAMMARERI Vincenzo non partecipa all’importante summit di Cardano al Campo
del 20 gennaio 2009 perché non è ancora stato ufficialmente riammesso nella
Lombardia. E’ RISPOLI Vincenzo che nel corso della discussione indica come possibile
il rientro nell’organizzazione di CAMMARERI Vincenzo unitamente ai suoi oppidisi di
Bresso.
Nei giorni seguenti CAMMARERI Vincenzo chiama ASCONE Rocco, reduce da un viaggio
in Calabria e chiede notizie relative ad un non meglio indicato “zio”. Costui può essere
identificato in OPPEDISANO Domenico presso il quale si è recato a colloquio ASCONE
Rocco nei giorni precedenti.
Il 22 febbraio 2009 si registra una nuova visita di GATTELLARI Antonio ed in particolare
viene monitorato un incontro tra il menzionato GATTELLARI, i fratelli IOCULANO, i
fratelli ZINGHINI ed i fratelli LENTINI. Circostanza rilevante perché si tratta di soggetti
oppidisi che a vario titolo avversano CAMMARERI Vincenzo.
Anche il 1° marzo, presso il bar Aurora di Bresso gli operanti registrano un incontro tra
IOCULANO Francesco ed il “redivivo” MINASI Saverio. CAMMARERI si preoccupa della
possibile “fronda” ed il 15 marzo 2009vi è un incontro chiarificatore tra IOCULANO
Francesco, il fratello Vincenzo e GATTELLARI Filippo con CAMMARERI Vincenzo. Lo
stesso giorno, alle ore 18.17 CAMMARERI è sull’auto di MANDALARI Vincenzo
unitamente a PANETTA per recarsi a far visita ad ASCONE Rocco. Finalmente registriamo
una conversazione ambientale che coinvolge direttamente CAMMARERI Vincenzo Progressivo 2731.
CAMMARERI: .....(inc.)..... e vi stavo dicendo, che vennero apposta, stamattina venne
Felice con eh.....poi venne un altro
MANDALARI: a destra?
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PANETTA:
CAMMARERI:
PANETTA:
CAMMARERI:

PANETTA:
CAMMARERI:
PANETTA:
CAMMARERI:
PANETTA:
CAMMARERI:
PANETTA:
CAMMARERI:
PANETTA:
CAMMARERI:
(omissis)
MANDALARI:
CAMMARERI:
MANDALARI:

si !
scendiamo sotto e via
si si che io (inc)....
no, che di là c'è un cazzo di casino, di qua sotto e via, qui c'è il
benzinaio di Pasquale sulla sinistra qua (inteso Pasquale RUSSO).....
e, e poi dopo, ora pomeriggio venne Ciccio con suo fratello e Filippo
il figlio di "Ntoni" (sono andati a trovarlo: IOCULANO Francesco
detto Ciccio; il fratello IOCULANO Vincenzo e GATTELLARI Filippo
figlio di GATTELLARI Antonio detto Ntoni")
a si!
si, sono venuti a salutarmi, si perchè venne qua per il problema della
schiena, stà facendo delle visite qu a
chi?
il figlio di "Ntoni", si ha problemi alla schiena, poi ha il suocero qua
no! ...con la moglie ed i figli e si è stato una decina di giorni , e poi se
ne scende giù, ed è venuto a salutarmi
...(inc.)....
si stanno avvicinando PANETTA
si?
tutti tutti non vi preoccupate
mi fà piacere
tutti
Commentano che Saro MINASI, invece, “è sparito”
ma io gliel'ho già mandato a dirglielo lì sotto che chi ha bisogno di me,
lo sa che a Bollate c'è Enzo MANDALARI
vostro padre diceva: compari CAMMARERI, dice Vincenzo stiamoci
per i cazzi nostri perchè purtroppo qua è così, e la stessa stà (inc.).....
andando avanti così, avete capito?
vabbè, adesso più che mai

Dal contenuto emergono pochi importanti concetti: ciascun locale è sovrano e deve fare
riferimento al locale di origine; CAMMARERI Vincenzo ha di nuovo ripreso il comando del
locale di Bresso, anche se ha i soliti problemi con vari soggetti che non si accontentano di un
ruolo di secondo piano; gli stessi cugini di CAMMARERI, Rocco e Domenico, nonostante
che per motivi familiare siano stati messi in disparte, non rinunciano a ricandidarsi.
Per comprendere il legame tra il locale di Bresso e la cosca di Oppido Mamertino è
opportuno qui richiamare una serie di conversazioni che sono intercorse tra CAMMARERI
Vincenzo ed esponenti della famiglie calabresi afferenti una vicenda che coinvolge uno
‘ndranghetista oppidese chiamato “u’ lupo”, uno di quelli che “canta sempre stonato”. Costui
ha preso un’autonoma iniziativa mettendo così in difficoltà con le “famiglie di giù” il suo
capo CAMMARERI Vincenzo. Quest’ultimo, che ne viene informato direttamente da
GATTELLARI Antonio, si attiva immediatamente per evitare eventuali punizioni a suo carico
e chiama per giustificarsi BONARRIGO Francesco e FOCA’ Domenico. Non riuscendo a
parlare con quest’ultimo chiama PANETTA Pietro Francesco. CAMMARERI sa che
eventuali “trascuranze” possono costargli una sanzione da parte della “provincia”. Più volte
cerca altresì di contattare tale Saro di Oppido Mamertina, che si intuisce essere soggetto ai
vertici della cosca locale e che gli operanti ritengono di individuare in MAZZU’ Saverio,
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soggetto la cui famiglia è legata agli ZINGHINI. La sera del 4 aprile 2009 CAMMARERI
riunisce i suoi affiliati presso il ristorante “da Mariu’s”, sito nei pressi della sua abitazione.
Vi partecipano 13 soggetti, uno solo dei quali non è stato identificato. La ragione del summit
è anche quello di suggerire ai propri affiliati di non prendere parte al matrimonio della figlia
di CAMMARERI Domenico che, a seguito del suo comportamento scandaloso, ha in corso
delle sanzioni della ‘ndrangheta. Tra l’altro, in una ambientale di pochi giorni dopo (prog.
3372 del 20.05.2009) MANDALARI e PANETTA commentano che, benchè Vincenzo
CAMMARERI sia uno dei fondatori unitamente a Pino NERI della Lombardia, non può avere
l’investitura della carica di responsabile per quello che viene definito “il problema di
Mimmo”. Al summit “da Mariu’s” sono assenti i distaccati di Baggio, i fratelli IOCULANO,
ZINGHINI Saverio, LENTINI Domenico. Tra l’altro, in occasione del pranzo elettorale
presso il ristorante “La Masseria” risultano presenti proprio gli ultimi due ed è invece assente
CAMMARERI Vincenzo.
Anche il 12 giugno 2009 c’è una riunione presso il bar “piccolo Lord” di Corsico alla quale
partecipano GATTELLARI Antonio, ZINGHINI Saverio e, in rappresentanza di Cormano,
MAGNOLI Cosimo e PANETTA; ancora una volta assente CAMMARERI Vincenzo. Il
successivo 21 giugno 2009 PANETTA e MANDALARI si recano presso il bar “Motta” di
Cusano Milanino per un incontro con lo stesso CAMMARERI, ASCONE Rocco e RUSSO
Pasquale. Dal tenore delle conversazioni sull’auto di MANDALARI si evince che
CAMMARERI è sempre in difficoltà e che, in sostanza, non ha potere di rappresentanza
presso la Lombardia.
Infine, il 25 luglio 2009, dopo aver festeggiato la dote del padrino a MUIA’ Francesco,
sull’auto di MANDALARI, quest’ultimo, il festeggiato, SANFILIPPO Stefano, ASCONE e
LAMARMORE commentano lo stato dei vari locali e, quanto a Bresso, MANDALARI
afferma “…io non posso sentire quello che mi dice qua sopra Bresso, attualmente, se mi
permettete compare Enzo con tutto il rispetto che ho per Vincenzo, io non posso sentire
quello che mi dice Bresso perché tu, Bresso, stai parlando con un locale a testa tua. Non stai
dando conto alla Lombardia. Ma io posso sentire questo quando me lo dice Antonio
GATTELLARI, mi dice che cariche non ne fecero, eh siete segnato voi qua sopra, come mai?
Eh scusate! Io non posso sentire quello che dice Bresso o quello che dice quello o
quell’altro”.
I problemi di CAMMARERI sono aumentati a seguito della scarcerazione del cugino
CAMMARERI Domenico, avvenuta a metà luglio 2009 dopo 11 anni di detenzione, poiché,
pur avendo tenuto un comportamento disonorevole vuole accreditarsi come rivale di Vincenzo
nel ruolo di capo del locale di Bresso: non v’ è però dubbio che sia stato e sia (con la breve
parentesi chiusa con l’omicidio NOVELLA) il capo locale di Bresso (capo 1).
MINASI Saverio 235 (Capi 1, 24, 83)
MINASI è ufficialmente un pensionato (è stato gestore di un bar a Legnano) sostanzialmente
incensurato.
In realtà, è stato identificato tra i partecipanti al summit di Nettuno del 30.4.1999 presso l’
hotel SCACCIAPENSIERI con i seguenti soggetti: BARRANCA Cosimo, GALLACE
Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARBARO Domenico, attualmente detenuto per
416 bis c.p., NOVELLA Carmelo, MOLLUSO Giosafatto, RISPOLI Vincenzo,
235

Cfr. Rich. PM, p. 1905-1944.
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MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Nunziato,
LAVORATA Vincenzo, BELCASTRO Pierino, PANETTA Salvatore.
L’indagato nel corso della presente indagine ha avuto un ruolo fondamentale essendo la
persona che ha seguito NOVELLA Carmelo nella tentata attuazione del progetto di
creare una Lombardia autonoma dalla ‘ndrangheta calabrese. Seguendo “compare
Nunzio” nei vari passaggi che hanno caratterizzato l’esecuzione di questo progetto, MINASI
Saverio ha ottenuto da questa vicinanza onore e prestigio ed è stato da questi nominato capo
locale di Bresso. Durante questo periodo MINASI ha svolto una specifica funzione di
raccordo tra gli altri affiliati della Lombardia e NOVELLA Carmelo. Si evidenza in proposito
che NOVELLA aveva l’obbligo di dimora in San Vittore Olona, con conseguenti vincoli
spazio-temporali. Inoltre, essendo stato da poco scarcerato, era particolarmente prudente
nell’intrattenere contatti telefonici. Ciò ha fatto sì che chiunque dei sodali volesse rapportarsi
a NOVELLA, doveva prendere contatti con MINASI che poi, per conto del ”capo”, fissava un
appuntamento in uno dei bar siti nei pressi dell’abitazione di NOVELLA.
MINASI ha altresì presenziato ad alcuni summit e svolto il ruolo di custode delle armi e
di esattore di denaro dai debitori di NOVELLA. La sua mansione più “umile” è stata
quella di autista e ciò è stato importante ai fini delle indagini perché ha consentito di registrare
importantissime conversazione sugli equilibri ‘ndranghetistici.
Uno dei temi ricorrenti è il dualismo che da sempre contrappone MINASI a CAMMARERI
Vincenzo, anch’ egli di Oppido Mamertina che, nella fase del progetto NOVELLA, si è posto
in netta antitesi. Il dipanarsi della vicenda si segue attraverso i discorsi dello stesso MINASI
registrati a bordo della sua auto, indicati dal PM. Si tratta di conversazioni di ‘ndrangheta,
nelle quali vengono menzionate regole, sanzioni, dinamiche interne all’associazione ed alle
sue articolazioni con quel che ne consegue di alleanze e storiche contrapposizioni.
Il contrasto con CAMMARERI Vincenzo e la lotta con questi per la conquista dell’importante
ruolo di ‘capo locale di Bresso emergono già dalla prima ambientale del 23 novembre 2007,
registrata in occasione del funerale di BARBARO Pasquale sull’auto FIAT Grande Punto
noleggiata da MINASI (Progressivo 18 del 23.11.2007 ambientale MINASI).
Dal discorso emerge in modo chiaro che MINASI Saverio fa parte della ‘ndrangheta ed è, o
era fino a poco tempo prima, inserito nella struttura del locale di Bresso con una carica di
rilievo. Ciò lo si desume dalla conoscenza delle strutture ‘ndranghetiste presenti in
Lombardia; ad esempio riferisce al suo interlocutore RACCOSTA Vincenzo, a sua volta
affiliato al locale di Oppido, che CAMMARERI Vincenzo è uno dei fondatori della
Lombardia e che, in questa organizzazione di ‘ndrangheta nella quale è inserito ormai da 3540 anni, ha dato un grosso contribuito fisico e materiale (è verosimile pensare si tratti di
versamenti nella baciletta, azioni criminali, sostegno agli arrestati e nuovi arruolamenti).
Lasciare La Lombardia per andare a confluire nel locale di “Oppido”, è stata la soluzione
adottata da CAMMARERI Vincenzo a seguito del fallimento del suo progetto che lo ha
costretto ad abbandonare il suo locale..
Secondo MINASI Saverio, la campagna architettata da CAMMARERI Vincenzo e dai suoi
referenti “politici” in suo danno era finalizzata a far sì che lui abbandonasse il locale di
Bresso in modo da avere campo libero nella gestione degli oppidisi in Lombardia.
MINASI Saverio sottolinea che lui non vuole lasciare il locale di Bresso e che l’improvvisa
scarcerazione di NOVELLA Carmelo ha fatto sì che lui rientrasse in gioco. Ha prontamente
svelato a NOVELLA la situazione avallata da Cosimo BARRANCA, il cui carisma all’interno
della struttura è a suo dire pressoché inesistente.
E’ evidente che MINASI Saverio intende sfruttare la vicinanza di NOVELLA Carmelo, che è
in procinto di riprendere pienamente il controllo della Lombardia , e fare intorno al rivale
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“terra bruciata”, rifiutando se necessario ai suoi paesani oppidisi che non lo accetteranno
quale esclusivo referente, l’accesso in una unica società di ‘ndrangheta stanziata in Bresso:
[…] Io Cecè alla società? Non mi interessa e ti chiederai: perché? mi interessa
relativamente, io iniziai "du primu a jettari u sangu" (dal primo momento a darmi da fare)
per arrivare allo scopo mio e poi...e poi ti posso dire, poi ti posso dire quando arrivo allo
scopo mio, deve venire da me! Deve venire! …. devono venire da me sia CENZO
CAMMARERI deve venire da me, sia Ciccio IOCULANO se vogliono la società! se la
vogliono! Ora Vincenzo CAMMARERI stà andando da Ciccio lo vedi! Questo successe
prima, che si ritiravano assieme ...ma loro non sanno.......Poi Cecè sono capaci e questo....
ricorda quello che ti dico... poi quando passano, quando rimangono tre,quattro,cinque mesi
assieme... sei...fanno quello che dico io! Gli dico amici belli tenetevi il Locale di Bresso voi
altri...però..."bestemmia" Poi gli dico amici belli tenetevi il Locale voi altri "paesani",
tenetevelo voi che non ne voglio che sapere, e me ne vado direttamente.... e me ne esco
direttamente...!
In sostanza MINASI Saverio sta svelando il suo piano: riprendersi la carica che gli
apparteneva prima dell’arresto di NOVELLA e successivamente toltagli dall’opera di
“restaurazione” effettuata in suo danno da CAMMARERI Vincenzo.
Sono proprio i “giovanotti” quelli che, nella situazione che si è venuta a creare, sono
maggiormente in imbarazzo perché vengono a trovarsi di fronte ad una scelta radicale
prospettata da CAMMARERI Vincenzo che ha posto l’aut aut: o con me o con MINASI
Saverio. La scelta fatta di restare con CAMMARERI Vincenzo e di seguirne fedelmente le
sorti ‘ndranghetistiche, li porterà ben presto all’isolamento nella Lombardia. Ormai è chiaro
che MINASI Saverio, vede i “giovanotti” come il tallone d’Achille di CAMMARERI
Vincenzo e presto essi saranno lo strumento per giungere all’isolamento del rivale. Questo
suo piano d’azione è illustrato nel racconto di una sequenza che mostra compare Turi,
RECHICHI Salvatore, che con garbo, cerca di dare una spiegazione a MINASI Saverio e si
giustifica dicendogli di aver scelto CAMMARERI Vincenzo perché più anziano. La risposta
di MINASI non lascia adito a dubbi interpretativi: hai fatto la tua scelta di seguire lui. Bene,
sarai fuori dalla Lombardia! Per voi la società è finita. E’ morta. […] ..è uscito pure questo
Turi (RECHICHI Salvatore), compari Saru dice, non volesti che (inc.) con me... , che non vi
feci niente, disse ma tu ma che stai dicendo, ma lo sai che stai dicendo? […] Io sono
incazzato con te? Ma io con te non sono incazzato, no perchè sapete io ho scelto di andare
con il più anziano, e gli dissi io: "Turi ci hai visto bene". Io pensavo che tra tutti e due, tra
voi e Compare Vincenzo ho scelto di andarmene con Enzo (CAMMARERI Vincenzo) con
queste testuali parole: "vado con quello più anziano" e gli dissi io: "Turi hai fatto bene".
Allora gli dissi io ti dico una cosa, e ricordatela per sempre...dove sei tu e Cenzo
CAMMARERI, e diglielo che te lo dissi io, la "Società" per cui... è finita, è morta! "Eh ma che
dite" disse, te lo dico io! E diglielo pure a "Cenzo (Vincenzo CAMMARERI)" che io ti dissi
io, che per te e per lui "la Società è finita....morta", ed ora viene a dirmi perchè (inc.)....
mollai con lui....sono incazzato con lui... […] Perché io, io, io sono più anziano... (inc.).... sei
anziano, se hai fatto questa scelta, allora io ti stò dicendo che sbagliasti. Se tu pensi che stà
scelta qua è giusta, l'hai fatta tu... io non ti posso dire è sbagliata, che tu hai fatto la scelta
giusta per te basta! Ed io rispetto la tua scelta […]
Dapprima rivolge le sue “avvertenze” a RUSSO Pasquale dicendogli che “quelli di Oppido”
non sono a conoscenza della dote del quartino che ha conseguito. Poi si rivolge ad
ALVIANO Umberto e gli dice che addirittura lui ad Oppido è considerato ancora un
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contrasto. Il filo logico del discorso di MINASI Saverio prosegue nella formulazione di un
giudizio sulle proprie qualità che risaltano se poste a confronto con quelle del rivale ed
evidenziano quanto mai opportuna sia una scelta della sua persona in sostituzione di
CAMMARERI Vincenzo. Evidenziando che a differenza di questi egli sia: onesto, pulito e
sincero e, nonostante abbia la carica di mastro generale, continui a mantenere un
atteggiamento mite, privo della presunzione che caratterizza CAMMARERI Vincenzo. […]
ed io.... gliel'ho detto io....allora a Nunzio, lo dico a te e lo dico a tutti... a te Cecè "cariche"
non ti interessano....a me Nunzio prima che lo arrestassero (ndr. 23.05.2004) e quando scese
giù....mi dette la carica di "MASTRO GENERALE", quando arrestarono (ndr. 02.06.1998) a
Mimmo (CAMMARERI Domenico detto Mimmo).....(inc.)... CAMMARERI, questa carica qua
ce l'aveva Mimmo CAMMARERI (CAMMARERI Domenico) ....poi arrestarono a Mimmo....
Nunzio scese giù, prima che succedevano queste cose qua, chiamò a tutti davanti al bar di
"Edoardo" si è fatto lui avanti.. e Nunzio NOVELLA (NOVELLA Carmelo) gli disse... la
carica che aveva Mimmo CAMMARERI và a Saro MINASI, Saro MINASI è responsabile
della "LOMBARDIA - MASTRO GENERALE"...lo passo a tutti via.... Cecè ma io non mi
monto la testa, che se me la tolgono magari mi fanno un favore […]-[…] se me la tolgono
domani... mi fanno un favore... a me non interessa chi è responsabile della "Lombardia", non
dico comando... che sono responsabile, ho il portafoglio pieno di soldi... che morto di fame
sono e pecorone muoio... a me che cazzo mi interessa Cecè, che cazzo vuoi che mi interessa
[…] - Progressivo 26 del 23.11.2007 ambientale MINASI
Dalle affermazioni sopra riportate apprendiamo che nel lasso di tempo che intercorre tra il 2
giugno 1998, giorno dell’arresto di CAMMARERI Domenico e il 22 maggio 2004, giorno
dell’arresto di NOVELLA Carmelo, in un incontro organizzato da quest’ultimo, MINASI
Saverio venne da lui nominato Mastro Generale della Lombardia per Oppido Mamertina. A
quanto emerge dalle dichiarazioni in esame, questo ruolo di Mastro Generale della
Lombardia per Oppido Mamertina, un tempo appartenuto a CAMMARERI Domenico, è stato
nuovamente a lui affidato dopo un periodo di sospensione verosimilmente causata dall’arresto
dello “sponsor” NOVELLA Carmelo. E’ attendibilissima l’ipotesi che, durante il periodo di
restrizione di quest’ultimo, MINASI Saverio e la sua carica siano stati depauperati e che
CAMMARERI Vincenzo e i suoi oppidisi, abbiano potuto operare liberamente nella
Lombardia senza tenere in debito conto questa “sgradevole” presenza. Con la scarcerazione di
NOVELLA Carmelo, avvenuta il 15 agosto 2007, lo scenario è mutato ed è cominciata quella
opera “restauratrice” già menzionata . […] se me la tolgono domani... mi fanno un favore... a
me non interessa chi è responsabile della "Lombardia", non dico comando...che sono
responsabile […]
In sostanza questo ruolo costituisce una delle fonti di acredine da cui trae origine il suo
conflitto con CAMMARERI Vincenzo, anche perché quest’ultimo mostra di non tenere in
alcuna considerazione MINASI, rimarcando la sua sovraordinazione gerarchica che tanto
caratterizza una organizzazione come la ‘ndrangheta.
MINASI ha comunque avuto la sua rivincita costringendo il rivale a distaccarsi dalla
Lombardia per confluire nel locale di Oppido Mamertina, ufficialmente per motivi di salute.
Sempre nell’ambientale del 23 novembre si fa riferimento ad un’altra causa di contrasto tra
MINASI e CAMMARERI che aveva costretto il primo ad uscire dal locale di Bresso ed
avvicinarsi a quello di Legnano. In particolare, ciò risaliva alla concessione del “dispari”–
grado di affiliazione di ‘ndrangheta altrimenti indicato con il termine di “sgarro” - a RUSSO
Pasquale al posto di Toto CAMMARERI la cui nomina era stata concordata all’unanimità tra
MINASI Saverio, MOLLUSO Giuseppe, “Peppe CURRUNI,” dai due “LISSANDRI”, da
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IOCULANO Francesco, nonché da CAMMARERI Vincenzo. Qualche giorno prima di quello
fissato per la riunione del locale finalizzata alla rituale formalizzazione di quanto deciso,
MINASI Saverio passava dall’orto a trovare Peppe CURRUNI e da questi apprendeva che su
decisione di CAMMARERI Vincenzo la dote non sarebbe più stata concessa a Toto
CAMMARERI bensì a Pasquale RUSSO.
MINASI Saverio aveva manifestato il proprio dissenso a CAMMARERI, si era rifiutato di
partecipare alla cerimonia di concessione delle doti ed aveva abbandonato Bresso per
Legnano. In epoca successiva, grazie a NOVELLA, MINASI si riavvicina a CAMMARERI
Vincenzo, chiedendogli di fare rientro nel locale di Bresso. Dopo circa otto/dieci giorni dal
suo presunto rientro, puntualmente il capo locale, seguendo le regole di ‘ndrangheta, chiede a
MINASI Saverio, colpevole di non aver rispettato le regole e le norme di comportamento
dell’organizzazione criminale, il pagamento di una somma di 500 mila lire: per farsi vedere
che è qualcuno, ora questo qua per farmi vedere che lui ha l'autorità in pugno, che lui è un
responsabile, che lui è un uomo di polso, che lui..... dice...."tu torni qua, però mi devi dare
500 mila lire"....solamente che c'è gente .... cercameli un altra volta , ora no...... e non me li
ha cercati più.
In epoca ancora successiva, racconta MINASI nel prosieguo della conversazione, si era
nuovamente allontanato dal locale di Bresso e si era avvicinato a Legnano a causa di un
dissidio con CAMMARERI Rocco.
Il 26 dicembre 2007 MINASI Saverio si trova a bordo della propria autovettura in compagnia
di NOVELLA Carmelo. I due in macchina parlano delle prossime festività di fine anno e dal
discorso emerge chiaramente che MINASI Saverio viene utilizzato da Novella quale suo
portavoce. Minasi è ancora incerto se passare o meno le festività ad Oppido Mamertina e
NOVELLA Carmelo comunque, gli detta in maniera meticolosa le incombenze che dovrà
svolgere una volta giunto in Calabria. Dovrà recarsi in visita da compare Mico e dal padre di
Pasquale dicendo ad entrambi che compare Nunzio manda loro i suoi saluti. Che questi siano
due personaggi di spicco della ‘ndrangheta e che Novella, tenga a loro in modo particolare, lo
attesta il fatto che intima al proprio ambasciatore di non prendere iniziative e di limitarsi a
portare i propri saluti a <<tutti gli “amici” che sono la sotto>>, senza riferire nulla circa le
problematiche lombarde: Solo saluti!...
In realtà MINASI non si reca in Calabria per Natale ma si rende emissario di NOVELLA in
occasione di un viaggio a fine gennaio. Nella conversazione n. 669 delle ore 17.13 del
25.01.2008, MINASI Saverio formula delle ipotesi sui futuri assetti di Bresso poiché anche
IOCULANO Francesco ha “grandi aspirazioni” e lo stesso CAMMARERI Vincenzo non può
dirsi messo da parte perché gode di potenti appoggi nel paese d’origine.
NOVELLA Carmelo gli dice che doveva parlare con Saro, soggetto che evidentemente riveste
una carica di rilievo nella cosca oppidese, al quale prospetterà il progetto per il riassetto del
locale di Bresso: la riunione di tutti gli oppidisi in un gruppo unico sotto l’egida del MINASI
stesso. MINASI Saverio chiede cosa potrà rispondere, qualora Saro dovesse concordare sul
progetto approntato a patto che la carica di capo locale debba essere assegnata a
CAMMARERI Vincenzo - Progressivo 669 del 25.01.2008 ambientale MINASI
MINASI:
Ammettiamo che Saro dice: si ok, le cose vanno bene però la carica la devo
dare a quello...
NOVELLA: No Saro (MINASI Saverio ndr.) (inc.)…
MINASI:
Ok, no...no, allora gli dico Saro, tu sei fuori binario, allora le cose
rimangono così come sono...ora vado dietro da “Mico”, da compare Mico…
NOVELLA: Voi non dovete andare da Mico …
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A questa affermazione NOVELLA Carmelo interviene decisamente bloccando MINASI
Saverio e dicendogli espressamente: “Voi non dovete andare da MICO, voi non avete parlato
con nessuno. Non c’è bisogno di nessuno me la vedo io qua. Io devo dare conto a compare
MICO no voi.” La veemente reazione di NOVELLA Carmelo chiarisce che il non meglio
indicato MICO è personalità di rilievo nella ‘ndrangheta calabrese e soprattutto del suo stesso
rango, tanto da rendere inadeguato Minasi Saverio, quale interlocutore per una discussione su
temi così delicati. Nel corso della conversazione NOVELLA spiega a MINASI che in ogni
caso a SARO di Oppido Mamertina dovrà essere ben chiaro il seguente principio: non si deve
immischiare negli affari di Bresso che risponde esclusivamente alla Lombardia. Chiunque
può entrare a far parte dell’organizzazione, previo nulla osta della cosca calabrese
d’appartenenza, nella fattispecie di Oppido, ma non sono ammesse assolutamente ingerenze
di alcun genere in relazione agli equilibri interni. Dopo aver ripetutamente risposto alle
testarde obiezioni generate dai timori di MINASI Saverio, NOVELLA, ormai spazientitosi,
termina con un’affermazione che suona come una solenne promessa: “Saro, fino a che
campo io, a Bresso, Vincenzo CAMMARERI capo locale non passa”. MINASI si reca poi al
paese d’origine dall’8 al 10 febbraio 2008. L’ aspetto interessante circa le ambasciate che
porta è che il 9 febbraio si reca a Platì, purtroppo non è dato sapere chi abbia incontrato.
MINASI relaziona NOVELLA in ordine ai colloqui ed alle direttive avute da giù. NOVELLA
prosegue nella strada che conduce al riassetto della Lombardia e raduna gli ‘ndranghetisti a
lui più fedeli per renderli edotti delle sue determinazioni e ricevere il loro contributo per
l’elaborazione di un piano di lavoro condiviso. Il “summit” avviene il 15 febbraio presso il
Bar “The Sun” ed è celebrato in forma solenne con un incontro conviviale al ristorante Borgo
Antico di Legnano a cui partecipano dodici persone delle quali all’epoca solamente otto
identificate, e successivamente tutte riconosciute con assoluta certezza in: SANFILIPPO
Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, PORTARO Marcello Ilario,
MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, MANNO Alessandro, ROSSI Cesare,
CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, FICARA Giovanni e MINASI Saverio. Sono
proprio questi ultimi due personaggi che, nel tragitto che li separa dal bar “The Sun” al
ristorante “Borgo Antico”, a bordo della Peugeot del MINASI discutono delle problematiche
del locale di Bresso (vds. amb. N. 878 del 15.2.2008). In particolare, MINASI Saverio spiega
a FICARA che sta tentando di riunire tutti gli oppidisi a Bresso in un locale sotto la propria
egida e che l’unico che ne sarà escluso è CAMMARERI Vincenzo. MINASI racconta a
FICARA i dettagli dell’operazione in corso: l’entrata nel locale dei fratelli Ciccio e Vincenzo
IOCULANO previo indispensabile nulla osta di MAZZAGATTI Giuseppe, capo del locale di
Oppido Mamertina, sostituito per motivi di salute dal figlio Rocco. Della questione saranno
informati anche gli oppidesi n’Tony GATTELLARI e Ciccio BONARRIGO, personalità di
spicco rappresentative della zona di ‘ndrangheta denominata “la piana” e referenti “politici”
di CAMMARERI Vincenzo.
Tra l’altro i due interlocutori accusano CAMMARERI di voler effettuare in autonomia quelli
che nel gergo ‘ndranghetistico vengono definiti operati, la concessione di quei gradi definiti
doti che, solo una persona che può fregiarsi di una carica appropriata, ha il potere di
concedere. FICARA afferma che: “Lui voleva prendere il posto di Nunzio”. - Progressivo 878
del 15.02.2008 ambientale MINASI
Nel periodo successivo si registrano ulteriori conversazioni tra MINASI e NOVELLA nelle
quali i due affrontano il tema dei rapporti con i fratelli IOCULANO che, forti di una parentela
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acquisita con GATTELLARI Antonio, avevano proprie aspirazioni nell’ ambito del locale di
Bresso.
Il 19 aprile NOVELLA Carmelo illustra a MINASI i progetti futuri che ha riservato agli
oppidisi. Il discorso di apertura è riservato a Ciccio IOCULANO che ha preso un’iniziativa ed
“ha fatto quello che ha fatto” pur di non restare nell’anonimato ‘ndranghetistico. Non è dato
sapere a che cosa si riferisca, ma certamente si tratta di una iniziativa nel contesto
‘ndranghetistico che ha violato le regole. NOVELLA Carmelo afferma che Ciccio
IOCULANO avrebbe dovuto richiedere il suo aiuto invece di ricorrere a ‘Ntoni
GATTELLARI ,perché lui avrebbe in tal caso provveduto a chiamare CAMMARERI e
sarebbe di certo riuscito a convincerlo nel dare il giusto riconoscimento anche a Ciccio
IOCULANO. NOVELLA prosegue parlando delle trascuranze addebitabili a IOCULANO,
accomunandolo a PANETTA, quindi impartisce a MINASI una lezione procedurale sulle
regole di ‘ndrangheta affermando che dopo il battesimo del locale, l’adunata degli
‘ndranghetisti passa alla formazione della società. NOVELLA spiega che : “voi lo sapete che
la "società" noi l'abbiamo formata solamente a livello di "crociata"! […].
Se ne desume che essendo stato MINASI chiamato a far parte della società di Bresso abbia
conseguito la dote della crociata. Per poter affiliare nuovi adepti è necessaria una dote
superiore che è quella di NOVELLA Carmelo: […] oltre non... (inc.)... oltre poi diventa la
cosa mia personale che chiamo, chiamo i cristiani per dargli ...(inc.).... […]. NOVELLA
Carmelo tranquillizza il fido MINASI dicendogli che, a breve, quando Ciccio IOCULANO
riceverà i giusti consensi da Oppido, la maniera per ammansirlo sarà quella di dargli
innanzitutto una carica adeguata, che gli permetta di costituire insieme a suo fratello Cenzo,
IOCULANO Vincenzo, e a MINASI in testa, il […] triangolo della società […]. Quindi dopo
aver dato la giusta considerazione a IOCULANO Francesco e promosso suo fratello
IOCULANO Vincenzo concedendogli il quartino, MINASI Saverio si troverà nelle
condizioni di poter decidere a sua discrezione se “corteggiare” o meno ZINGHINI Saverio e
LENTINI Domenico, altri soggetti di interesse gravitanti nell’orbita oppidese papabili per il
loro successivo inserimento nella nuova Lombardia. - Progressivo 1668 del 19.04.2008
ambientale MINASI
Il 23 aprile 2008 è un giorno particolarmente ricco di avvenimenti e non solo per l’ennesimo
summit della Lombardia, ma anche perché si celebra a Buccinasco il funerale di
GATTELLARI Domenico, figlio di Antonio, deceduto a seguito di incidente stradale. Nei
giorni precedenti i familiari hanno ricevuto diverse visite per le condoglianze, visite che sono
state monitorate dagli operanti. In realtà gli ‘ndranghetisti hanno colto l’occasione del decesso
del figlio di ‘Ntony GATTELLARI per una serie di incontri consultivi. Lo stesso NOVELLA
Carmelo, violando gli obblighi cui è sottoposto si reca a far visita ai parenti del defunto ed al
funerale. Nel tragitto in auto si sfoga con il fido MINASI lamentandosi della condotta di
PANETTA che sembra non riconoscere la sua autorità. NOVELLA medita di punirlo
togliendogli la dote del quartino qualora la sera non si presenti al summit al Borgo Antico e
questa sarà l’ultima occasione per PANETTA ed il suo futuro di ‘ndranghetista nella
Lombardia dipenderà dalla sua presenza o meno al summit serale. […] oggi.... se non viene
se non viene.... […] In effetti PANETTA è uno dei pochi assenti al summit presso il ristorante
BORGO ANTICO di Legnano, cui prendono parte oltre a MINASI i più autorevoli
rappresentanti dei locali che compongono la LOMBARDIA. Progressivo 1705 del 23.04.2008
ambientale MINASI
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A distanza di pochi giorni MINASI Saverio è impegnato in un altro importante evento in
veste di personalità di spicco, nonché rappresentante degli oppidisi della Lombardia dell’era
Novella. Questa è anche la prima volta che egli presenzia ad un importante evento, i
festeggiamenti per la concessione delle doti a FICARA Giovanni, con la sua corte al seguito,
composta dai fratelli IOCULANO e dell’amico RACCOSTAVincenzo. Proprio la presenza di
quest’ultimo, che sta per imparentarsi con MAZZAGATTI Giuseppe (il figlio Francesco sta
per sposare una nipote del capo bastone di Oppido Mamertina) sta a significare che MINASI
ha l’appoggio della “casa madre”. Il summit si tiene presso il ristorante “L’Antica Fornace”
di Solaro.
Dopo circa un mese, il 29 maggio 2008, MINASI si reca ad Oppido unitamente ai fratelli
IOCULANO ed a GATTELLARI Filippo. Il viaggio ha la finalità di recarsi a colloquio con
i vertici oppidesi che devono avallare l’attuale conformazione degli oppidisi nella Lombardia.
MINASI deve anche farsi portavoce di NOVELLA ed è per tale motivo che nei giorni
successivi al suo arrivo si reca a Platì, così come aveva fatto in occasione del precedente
viaggio di febbraio.
Il 7 giugno MINASI è tra gli invitati al matrimonio di MURANO Anna, nipote di RISPOLI
Vincenzo. Sono presenti i maggiori esponenti della ‘ndrangheta lombarda e, come sempre
accade, l’evento è l’occasione per discutere degli assetti e delle problematiche delle strutture
di ‘ndrangheta.
Il giorno seguente NOVELLA è in macchina con MINASI e mostra il proprio nervosismo
perché girano false voci sul suo conto e, soprattutto, non è stato invitato ad un
importantissimo evento quale quello del matrimonio della figlia di AQUINO Nicola Rocco a
Marina di Gioiosa Ionica e ciò non preannuncia assolutamente niente di buono. Nunzio
NOVELLA sa bene cosa significa partecipare ad un matrimonio con centinaia, migliaia di
invitati, tra i quali BARRANCA e PANETTA, a Marina di Gioiosa Ionica. Qualcuno ha fatto
in modo di far sapere a NOVELLA Carmelo che il suo atteggiamento nei confronti di
CAMMARERI Vincenzo non era gradito e NOVELLA Carmelo, in macchina con MINASI
Saverio, illustra ad alta voce le proprie argomentazioni che vorrebbero giustificare il suo
operato: […] Vincenzo CAMMARERI dice che andò a trovare u' PANETTA e MANDALARI
e gli disse: “Avete voluto Saro MINASI? E tenetevi a Saro MINASI! Io mi distacco e me ne
vado da lì...” Eh, compare Saro. Compare Saro adesso cosa vuole Vincenzo CAMMARERI!?
[…]
In realtà MINASI Saverio per il suo progetto non ha avuto l’avvallo dei vertici “Oppidesi”
(indicati come “Saro”, “Rocco”, verosimilmente il figlio di MAZZAGATTI Giuseppe e
GATTELLARI Antonio) che gli hanno contestato che non è sufficiente affermare di avere
costituito un locale e di avere raggiunto il numero di affiliati previsto. I soggetti sopra
menzionati gli avevano specificatamente richiesto di verificare chi fossero questi asseriti suoi
affiliati. […] MINASI: (inc.) non m'interessa un cazzo a me, quando io gli dicevo sia a
ROCCO, e gli dicevo sia a SARO e sia ad ANTONIO, (inc.) gli dicevo a tutti e tre ....che il
responsabile sul locale di Bresso, sono io uno c'è...e quello è Saro MINASI che sono
io!...Rispondo alla Lombardia, rispondo alla Provincia, rispondo a Oppido (inc.) però loro
intendono, intende come locale di Oppido che non li conoscono, a me che cazzo m'interessa
che non li conoscono, a me francamente non m'interessa niente che non li conoscono....
NOVELLA: Bravo!... […] Lo stesso NOVELLA Carmelo, che nei suoi discorsi ha sempre
ostentato sicurezza, dopo i recenti accadimenti comincia ad avere una sensazione di
abbandono tant’è che chiede a Saro MINASI se, nel corso del viaggio appena compiuto: […]
ma voi siete passato da compare Mico, siete passato da compare Pasquale mandarono
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novità? […]. Sente che gli eventi stanno precipitando e ripete a Minasi e a se stesso che le sua
azioni finora compiute non possono essere deprecate: […] quando tornai a Milano io …io
non avevo intenzione di fare niente perché a me non mi serviva niente, avevo i miei problemi
dei miei figli. Sono stati gli uomini a chiamarmi, compare Nunzio, o vi mettete e sistemate le
cose o ce ne andiamo a casa. Allora io mi misi a sistemare tutte le cose…[…]
La conversazione di cui al prog. 2168 del 13 giugno 2008, che si riporta di seguito, è di
particolare rilevanza. MINASI Saverio conversando in macchina con l’amico RACCOSTA
Vincenzo, fornisce agli investigatori notizie importanti; innanzitutto che il locale di Oppido
Mamertina è doppio, ci sono due ‘ndrine che verosimilmente si contrappongono. E‘ ciò trova
una sua manifestazione in Lombardia, dove, oltre che a Bresso, è presente una ‘ndrina
oppidese anche a Baggio. Ma il dato rilevante è la conferma che nella Lombardia, ci sono 20
locali di ‘ndrangheta composti da 500 uomini e che uno di questi, il locale di Bresso, è
comandato da 35 anni da CAMMARERI Vincenzo.
Emerge inoltre che MINASI Saverio, recentemente, ha subìto un voltafaccia da un altro
‘ndranghetista, verosimilmente IOCULANO Francesco, il quale non lo ha riconosciuto
responsabile del locale di Bresso. Ciò è conseguenza del viaggio fatto a OPPIDO dal duo
MINASI-IOCULANO. Evidentemente IOCULANO Francesco si è reso conto di non avere
alcuna possibilità di ascesa seguendo MINASI Saverio, inviso a quella fazione del locale di
Oppido Mamertina avversa all’operato NOVELLA e al suo progetto innovativo riassumibile
in una delle sue frase “Noi rispondiamo qua in Lombardia. Qua prendiamo, qua diamo!”.
La parabola di MINASI Saverio ha termine con l’omicidio del suo mentore NOVELLA
Carmelo.
Quanto a condotte illecite poste in essere da MINASI dirette a favorire l’associazione di cui fa
parte è opportuno sottolineare il suo ruolo di custode di armi per conto della famiglia
NOVELLA (capo 24, cfr. paragrafo sulle armi “parlate”), desunto dal contenuto delle
telefonate già indicate e riportate anche nella scheda personale del PM.
Che MINASI Saverio possa essere considerato a tutti gli effetti custode delle armi
dell’associazione mafiosa ed importante referente in materia, lo attesta altresì un episodio
accaduto una settimana dopo l’omicidio di NOVELLA Carmelo. Caterina NOVELLA figlia
dell’ucciso, lo contatta per consegnargli una busta di proiettili che il padre aveva nella
propria abitazione. - Progressivo 2371 del 20.07.2008.
MINASI ha altresì un ruolo di “esattore” per conto della famiglia Novella. Si tratta di
vicenda che richiederà approfondimenti investigativi e che comunque lascia ipotizzare che
MINASI si sia reso esattore di somme di denaro da un debitore dei NOVELLA, identificato in
DI MARTINO Cosmo. Costui periodicamente consegna delle cambiali a “Saverio” e quando
non è in grado di onorarle, chiede, ed è questo l’aspetto significativo, l’ intercessione a suo
favore di BARRANCA Cosimo, secondo una tipica dinamica di criminalità organizzata.
La prima conversazione che viene intercettata è dell’aprile 2007 ed è proprio tra DI
MARTINO e BARRANCA Cosimo: Progressivo 1165 del 17.04.2007 utenza BARRANCA
Cosimo.
Dalla conversazione successiva apprendiamo che è mensile la cadenza del pagamento della
rata del debito e che l’esattore MINASI Saverio, lo scorso mese di maggio 2007, non ha
incassato il rateo così come era previsto dagli accordi intercorsi con il debitore DI
MARTINO Cosmo.
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Progressivo 3499 del 19.06.2007 utenza BARANCA Cosimo
BARRANCA Cosimo parla con DI MARTINO Cosmo detto Cosma: i due iniziano la
conversazione parlando di un assegno che si trova in banca addebitato sul conto corrente di
Cosmo. Al minuto 01.10 la conversazione continua nel seguente modo:
- Cosmo: ieri ho sistemato SAVERIO che gli ho pagato la cambiale ... hai capito?
- BARRANCA Cosimo: che gli hai dato i soldi?
Chiudendo la conversazione DI MARTINO Cosmo afferma che con i suoi creditori non si
scherza, con ciò facendo capire che alle spalle di MINASI Saverio c’è qualcun altro, “un
latitante”, per il quale egli svolge questa particolare mansione di esattore.
DI MARTINO Cosmo è in stato di ristrettezze economiche e, come tutte le persone in tale
stato di indigenza, per il mese di agosto 2007 non ha il denaro per pagare la rata prevista. E’
costretto quindi ad adottare le rituali tattiche evasive riuscendo a temporeggiare fino alla fine
del mese ed è la moglie che rapporta a MINASI le difficoltà familiari (vds. prog 916 e 991
utenza DI MARTINO)
Ma la prova che MINASI Saverio sia l’esattore per conto dei NOVELLA proviene da un
servizio di OCP effettuato il 26.09.2007, organizzato a seguito degli elementi provenienti
dalle conversazioni telefoniche intercettate. MINASI Saverio, dopo essersi recato dal Cosmo
DI MARTINO ed aver incassato il pagamento di una rata del debito, lascia il bar del debitore,
il “COIBA” di Cornaredo, per recarsi direttamente presso l’abitazione di NOVELLA Carmelo
( - relazione di servizio di o.c.p. del 25.09.2007).
DI MARTINO Cosmo anche il mese successivo è costretto a chiedere l’intercessione di
BARRANCA Cosimo ( vds. tel n. 3198 del 28.9.2007).
Nei mesi successivi DI MARTINO Cosmo non riesce a far fronte ai pagamenti e chiede
ancora a BARRANCA Cosimo di intercedere per temporeggiare. Ciò che rileva è che non c’è
alcun contatto diretto debitore/creditore, ma il rapporto è sempre “mediato” da MINASI e lo
stesso BARRANCA non si rapporta ai NOVELLA ma a “compare Saverio”. Altro aspetto
significativo è che nelle conversazioni gli interlocutori non parlano esplicitamente
dell’argomento trattato , ma usano particolare accortezza, il che porta a ritenere che si tratti di
un rapporto usurario.
Quanto al rapporto fiduciario che lega MINASI a NOVELLA Carmelo ed al suo ruolo di
“contabile” per conto della famiglia è sufficiente richiamare un breve passo di una
conversazione ambientale (prog. n. 250 delle ore 17.45 del 14.12.2007, eseguita
sull'autovettura PEUGEOT 307
....Omissis...
NOVELLA: ...invecchiato. Me l'aveva detto Compare Nunzio. C'è bisogno di fare un po’ di
conti. Che ne dite voi?!
MINASI:
...compare Nunzio..purtroppo...inc..
NOVELLA: dove l'avete le disposizioni! Ci vuole un taccuino, scrivetevelo su un
taccuino, preparatevi...
MINASI:
nooo, stasera vado a prenderlo che è in cassaforte...omissis...dico sempre che
lo prendo, lo prendo, lo prendo!!
....Omissis fino a termine conversazione…
La conferma che MINASI nasconda nella cassaforte di casa cambiali, denaro, documenti
ovvero appunti o comunque materiale compromettente riguardante compare Nunzio viene
dalla conversazione progressivo 596 del 17.01.2008 autovettura MINASI
…Omissis… (Al min. 18,10)
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NOVELLA: lo so…Ora c’è un’altra pratica. Stefano (inc.) Però lo sapete che io voglio…
Che le cose vanno sempre nel verso giusto, compare Saro…
MINASI:
...(inc.)...
NOVELLA: inc. Non voglio tenerli né a casa mia, né addosso, mi avete capito? Vi
ricordate i cosi di compare Mico?…
MINASI:
Si...si...si…ah!! Si…si…si…
NOVELLA: Stanno in questa busta qua. Quando viene, io vi faccio uno squillo e venite.
Metteteli addosso adesso!...
MINASI:
metteteli lì dentro (fa cenno al vano porta oggetti del cruscotto)
NOVELLA: No, la dentro se vi fermano compare Saro!…
MINASI:
Noo. Ok…
NOVELLA: Manco i cani se mi prendono a me…
MINASI:
All’incasso. Senza, senza condizionale…
(…)
MINASI:
Quando sarà che devo portarli, mi chiamate...portatemi il vino, basta!...
NOVELLA: Si…
Per il concorso nella gestione dei latitanti (capo 83) si rinvia al par. 2.6.
Venendo a concludere sulla figura di MINASI, si può affermare che è stato un fedele affiliato
a disposizione della famiglia NOVELLA, con assunzione anche del comando della locale per
un periodo (anche se è contestata la semplice partecipazione: capo 1).
ZOITI Felice236 (Capo 1)
ZOITI Felice, abitante a Zibido San Giacomo, ha un vecchio precedente per rapina ed armi
risalente al 1978; svolge ufficialmente il lavoro di custode presso il centro congressi di
Assago. Il suo nome compare fin dalla prima conversazione che si registra sull’auto a
noleggio in uso a MINASI Saverio (vds ambientali n. 7 e 24 del 23.11.2007). Nella prima
conversazione RACCOSTA cita tale “Feliceiu”, nella seconda si dice che costui e RUSSO
Pasquale pendono dalle labbra di CAMMARERI Vincenzo. Viene individuato visivamente
in occasione del summit presso il ristorante “La Montina” di Cesano Maderno del
23.10.2008 indetto per festeggiare la concessione delle doti a CAMMARERI Annunziato.
Il giorno seguente 24.10 nella conversazione n. 1567 PANETTA dice a MANDALARI che il
locale appartiene “…a Nunzio ed a Felice…. U ragioniere …” .
La conferma che ZOITI Felice sia ai vertici del locale di Bresso unitamente ai fratelli
CAMMARERI è data dalla circostanza che unitamente a questi ultimi rappresenta
ufficialmente il locale nella cerimonia per la concessione delle doti ad un affiliato del
locale di Cormano il 31 ottobre 2008. Del resto, che ZOITI Felice sia persona ambiziosa
emerge da una precedente conversazione tra PANETTA e MANDALARI (prog. 84 del
04.03.2008) nel corso della quale i due parlano della situazione del locale di Bresso,
dell’intenzione di NOVELLA di mettervi a capo MINASI e degli uomini che potrebbero
seguirlo, PANETTA cita Pasquale, Ciccio e Felice che “per una dote la Mamma la lasciano”
con ciò dando ad intendere che qualora NOVELLA li caricasse di doti certamente
seguirebbero MINASI.
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Negli ultimi giorni di novembre GATTELLARI Antonio è in visita in Lombardia e
CAMMARERI Vincenzo organizza in suo onore una cena presso il ristorante “La Montina”
cui chiama a prender parte gli altri componenti del locale. L’incontro viene poi disdetto a
causa di una nevicata. E’ significativa la conversazione che intercorre alle ore 11.17 del 28
novembre tra CAMMARERI Vincenzo e ZOITI Felice (prog. 348 utenza CAMMARERI).
Dal contenuto si evince il rapporto di subordinazione tra i due, la circostanza che
naturalmente anche Felice era tra gli invitati, che ha concorso a diramare gli inviti e che si
deve impegnare ad avvisare gli altri dell’avvenuta disdetta. E’ interessante osservare
l’accortezza usata dai due interlocutori che fanno attenzione a non fare alcun cenno al luogo
in cui è fissato l’incontro e al carattere dell’evento.
ZOITI è presente naturalmente al summit del 06.12.2008 riservato ai componenti del
locale di Bresso. Ai primi di gennaio ZOITI si trova a Oppido Mamertina ed ha
un’interessante conversazione telefonica con CAMMARERI Vincenzo (prog. 412 RIT
5612/08). CAMMARERI Vincenzo dà al sottoposto direttive su come deve essere trattata la
vicenda di quello che viene indicato come il “fatto” del fratello di ZOITI. Il contesto del
discorso lascia intendere che stiano parlando di doti, in particolare della concessione di una
dote a ZOITI Domenico e del necessario assenso dei referenti di Oppido. Al ritorno dalla
Calabria ZOITI si reca immediatamente da CAMMARERI Vincenzo per relazionarlo e, come
apprendiamo da una conversazione di CAMMARERI Elisa, ZOITI si è intrattenuto per ore a
colloquio con il padre.
Progressivo 412 del 05.01.2009 utenza ZOITI Felice
SUNTO
ZOITI Felice si trova a OPPIDO MAMERTINA e chiama CAMMARERI Vincenzo - … Alla
domanda se recentemente ha visto Antonio (ndr. GATTELLARI Antonio detto n'Tony), ZOITI
Felice risponde rassicurando CAMMARERI Vincenzo che prima di partire passerà a
trovarlo. CAMMARERI Vincenzo poi dispone come deve essere trattata la vicenda del non
meglio indicato "fatto" di suo fratello (ndr. ZOITI Domenico). Dalla conversazione tra i due
soggetti di intuisce che questo "fatto" deve essere portato a conoscenza di Compare Ciccio.
Compare Ciccio però non deve sapere questo "fatto" direttamente da ZOITI Felice bensì,
seguendo una linea gerarchica ben precisa, deve essere informato espressamente da
n'Tony. … ZOITI Felice quando prima di partire passerà da n'Tony per portargli i saluti di
CAMMARERI Vincenzo, gli ricorderà il "fatto" di suo fratello in modo che n'Tony potrà dirlo
a sua volta a Compare Ciccio. La frase proferita da ZOITI Felice:<<...così magari Saverio
comincia a parlargli per l'altro...>> lascia presumere che i due interlocutori stiano parlando
della concessione di "doti".
In conclusione, va affermata la sua partecipazione al sodalizio (capo 1).
CAMMARERI Annunziato237 (Capo 1)
CAMMARERI Annunziato, fratello di Vincenzo, è formalmente incensurato, svolge la
professione di parrucchiere e certamente appartiene al locale di Bresso. Testimoniano della
sua appartenenza la partecipazione a summit ed incontri con altri sodali, sempre in
237
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compagnia del fratello. La sua posizione è per certi versi simile a quella di IOCULANO
Vincenzo, con unica differenza che, in ragione dei problemi di salute del fratello
maggiore, viene poi chiamato a sostituirlo.
Nel corso delle indagini si registra per la prima volta la sua presenza il 23.10.2008 in
occasione del summit tenutosi a Cesano Maderno presso il ristorante “la Montina”, cui
hanno perso parte sia uomini della locale di Bresso, sia affiliati del locale di Cormano. e lo si
apprende da una conversazione registrata il giorno successivo sull’auto di
MANDALARI (prog. n. 1567 24.10.2008).
A testimonianza del suo nuovo ruolo, CAMMARERI Annunziato, insieme al fratello,
partecipa pochi giorni dopo, il 31 ottobre 2008, alla concessione delle doti al fratello di
PANETTA presso la sua officina di via Novara ed ai successivi festeggiamenti presso il
ristorante “La Rete”.
Nel corso delle indagini si è avuto modo di constatare che alle cerimonie per la concessione
di doti sono chiamati a partecipare gli affiliati di grado più elevato di altri locali, coloro che
formano la cosiddetta “società”. Il 31 ottobre la società di Bresso è rappresentata dai fratelli
CAMMARERI e da ZOITI Felice in ragione del suo ruolo di “contabile”.
Il successivo 16.11.2008 (prog. 304 utenza CAMMARERI Vincenzo) viene registrata una
conversazione tra i due fratelli. Nella circostanza Vincenzo sta tenendo a rapporto i suoi
affiliati nel locale di Bresso ed avrebbe gradito la presenza del fratello che tuttavia è fuori
zona. E’ significativa l’accortezza utilizzata dai due nella conversazione, perchè Vincenzo
dice al fratello di essere al bar e di “non essere solo” evitando espressamente i nomi delle
persone che sono in sua compagnia.
Naturalmente Nunzio CAMMARERI è presente al fianco del fratello anche in occasione
del summit del 06.12.2008 presso un ristorante di Cologno Monzese al quale partecipano
solo esponenti del locale di Bresso.
Ai primi di gennaio 2009 si registra la partenza per la Calabria di ZOITI Felice; scopo del
viaggio è quello di ottenere l’assenso dei rappresentati della casa madre per la concessione
delle doti a ZOITI Domenico. CAMMARERI Annunziato è informato del viaggio ed al
ritorno di ZOITI Felice lo chiama e con accortezza gli fa capire che lo vuole incontrare per
essere aggiornato. Progressivo 1541 del 18.01.2009 utenza CAMMARERI Annunziato
CAMMARERI Annunziato detto “Nunzio” chiama ZOITI Felice, i due scambiano i saluti e
Nunzio coglie l'occasione per ringraziarlo del certificato (stato di famiglia storico che lo
stesso gli aveva fatto al Comune di Oppido Mamertina nelle vacanze natalizie per andare a
trovare il nipote detenuto c/o il carcere di Milano-Opera - TORNATORA Richard -). Nunzio
con la scusa del certificato lascia intendere a Felice che voleva incontrarlo oggi, ma Felice
dice che oggi non può e che non passerà. Felice dice a Nunzio che si vedranno domenica
prossima. Nunzio dice a Felice che lui è stato a trovare il nipote TORNATORA Richard e che
quest'ultimo lo saluta. Nunzio dice altresì a Felice che ne avrebbero parlato quando si
sarebbero visti.
Infine, CAMMARERI Annunziato è presente al summit del 04.04.2009 tenutosi presso il
ristorante “Mariu’s” di Cusano Milanino al quale hanno preso parte quasi tutti i compenti del
locale di Bresso.
In conclusione è provata la sua appartenenza al sodalzio (capo 1).
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IOCULANO Francesco238 (Capo 1)
Si tratta di soggetto incensurato, titolare di un negozio di vendita di frutta e verdura in Milano,
mai controllato prima della presente indagine in compagnia di altri soggetti affiliati.
Si aveva contezza dell’importanza della sua figura nel contesto della ‘ndrangheta lombarda
solo dopo aver ascoltato numerosissime conversazioni ambientali, registrate in particolare
a bordo dell’auto di MINASI Saverio. In particolare, emergono a suo carico due profili: il
legame con il paese di origine, Oppido Mamertina, rafforzato da un legame di parentela
acquisito attraverso il matrimonio tra la nipote, figlia del fratello Vincenzo, ed il figlio di
GATTELLARI Antonio. Proprio in ragione di questo importante legame parentale acquisito
(GATTELLARI Antonio è un componente della provincia), IOCULANO Francesco ha
avanzato pretese circa la sua collocazione ad un livello più elevato nella locale di Bresso.
In breve sintesi dalle conversazioni registrate, in parte richiamate dal PM, emerge che dopo il
distacco di CAMMARERI Vincenzo dalla Lombardia, IOCULANO Francesco si sia proposto
come suo successore. Preso atto della impossibilità di essere prescelto a MINASI Saverio in
forza del legame tra quest’ultimo e l’allora capo della Lombardia NOVELLA Carmelo, ha poi
deciso di aggregarsi proprio a MINASI. Dopo la caduta di quest’ultimo conseguente
all’omicidio di Compare Nunzio, IOCULANO Francesco si è riavvicinato a CAMMARERI
Vincenzo finendo per riconoscerne l’autorità superiore.
IOCULANO Francesco ha partecipato al summit del 26.04.2008 presso il ristorante “Antica
Fornace” di Solaro per festeggiare la concessione delle doti a FICARA Giovanni. Tenuto
conto della figura di FICARA, rappresentante presso la Lombardia degli interessi delle
famiglie di Reggio (e da quanto emerge dagli atti del proc. pen. n. 1095/10 della DDA di
Reggio Calabria che ha portato all’ emissione di un decreto di fermo per 416 bis c.p.) la
presenza di IOCULANO alla cena testimonia del rilievo che la sua figura ha nel contesto della
Lombardia. Gli operanti hanno poi monitorato tutta una serie di incontri, in particolare con
GATTELLARI Antonio nell’occasione in cui questo è venuto in Lombardia nel febbraio
2009. Ancora, nel marzo del 2009 viene registrato un suo incontro presso il bar “Aurora” di
Bresso con MINASI Saverio. Di seguito si richiamano alcune conversazioni ambientali nella
quali si fa riferimento alla figura di IOCULANO Francesco ed alle vicende sopra narrate.
Già nella prima ambientale registrata a bordo dell’auto noleggiata da MINASI Saverio per un
viaggio in Calabria (vds. ambientale n. 7 del 23.11.2007) si fa riferimento a Ciccio
IOCULANO. Nella conversazione tra MINASI e RACCOSTA Vincenzo i due commentano
la circostanza che due settimane prima, il 2 novembre, IOCULANO si trovava ad Oppido ed
aveva colto l’occasione per porre rimedio al litigio che aveva causato un allontanamento tra
lui e BONARRIGO Francesco, grosso ostacolo questo alla possibilità di ricevere doti
superiori e quindi un collocamento più adeguato nella locale di Bresso. La vicenda testimonia
della capacità criminale dell’incensurato ed insospettabile IOCULANO Francesco, che aveva
ricevuto da BONARRIGO l’incarico di portagli una pistola. IOCULANO aveva affidato
l’arma a due corrieri, GATTELLARI Filippo e tale Peppe che, per motivi non precisati, nei
pressi di Bologna, si erano sbarazzati dell’arma. La mancata esecuzione del compito che gli
era stato affidato aveva comportato la riprovazione da parte di Ciccio BONARRIGO ed
addirittura i due non si erano parlati per un po’.
Nel prosieguo della menzionata conversazione (ambientale n. 18 ore 10.26) MINASI illustra a
Vincenzo RACCOSTA il suo progetto di eliminare i rivali ed acquisire la leadership del
locale di Bresso, rifiutando se necessario ai suoi paesani oppidisi che non lo accetteranno
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quale esclusivo referente l’accesso alla società di ‘ndrangheta stanziata in Bresso. MINASI
afferma che sia Cenzo CAMMARERI, sia Ciccio IOCULANO “se vogliono la società”
devono andare da lui “a Canossa”.
Il 29 dicembre 2007 è NOVELLA Carmelo a bordo dell’auto di MINASI (vds ambientale n.
381 eseguita sulla Peugeot 307 in uso a MINASI) che rappresenta al suo interlocutore quale
sia l’attuale posizione di IOCULANO Francesco. In sostanza NOVELLA afferma che sia
CAMMARERI Vincenzo che Ciccio IOCULANO hanno erroneamente seguito i consigli dei
loro referenti di Oppido e ciò li ha portati “alla rovina”. Con riferimento a IOCULANO in
particolare gli sarebbe stato suggerito di creare in Lombardia una ‘ndrina distaccata rispetto al
locale di Bresso. NOVELLA, seguendo la propria “regola”, afferma che il progetto era
praticabile seguendo il metodo giusto; in particolare IOCULANO avrebbe dovuto riunire gli
oppidisi e chiedere a loro se alcuni lo volessero seguire nella nuova ‘ndrina, in caso di
mancato accordo sarebbe intervenuto a dirimere la questione lo stesso NOVELLA con i
“senatori” della Lombardia. IOCULANO, invece aveva bypassato la Lombardia seguendo
unicamente le direttive calabresi e ciò lo avrebbe portato “alla rovina”.
Una conversazione di particolare rilievo è quella che interviene il 23.11.2008 tra MINASI
Saverio e lo stesso IOCULANO Francesco (vds ambientale n. 635). Si apprende che
IOCULANO attende risposte in merito alle istanze poste a NOVELLA Carmelo utilizzando
quale ambasciatore MINASI Saverio. Questi riferisce il contenuto della risposta di
NOVELLA Carmelo che non ha dato la sua disponibilità per un intervento a sostegno della
aspettative di IOCULANO. E’ significativa la circostanza che della situazione del locale di
Bresso NOVELLA abbia parlato anche alla presenza di SANFILIPPO Stefano capo del locale
di Rho. […] MINASI:"Per cui se voi avete chiesto un posto di "locale" di Oppido, se
cercavate un posto di "locale" in Lombardia intervenivamo noi altri".- IOCULANO: "Ho
capito"- MINASI:"Avete capito?"- IOCULANO: "Si"- MINASI:"Noi altri"- IOCULANO:"Non
potete intervenire"- MINASI:"Come Lombardia non possiamo...sono cazzi vostri, tra paesani
e paesani"- IOCULANO:"(inc.)"- MINASI: "Sono cazzi vostri perché voi sapete che ha
chiesto il "locale" viene qua il paesano vostro per mettere a posto le cose, per cui se noi..."IOCULANO: "(inc.)"- MINASI: "Quando voi venite, dice compare Saro, sentite il "locale di
Bresso e Cormano" gli incarichi sono questi, questi e questi dice: A me, eravamo io Nunzio e
Stefano (SANFILIPPO Stefano ndr.). A me di voi altri non m'interessa niente, il capo locale
potete essere voi, può essere pure..." […].
NOVELLA, apparentemente, intende tenersi fuori dai giochi, anche perché prevede che
CAMMARERI Vincenzo non accetterà di essere defraudato e che ulteriori problemi si
prospetteranno con il ritorno in gioco dei cugini CAMMARERI Domenico e CAMMARERI
Rocco.Dal discorso di MINASI si apprende che NOVELLA attende che siano i vertici
‘ndranghetistici di Oppido a risolvere i contrasti tra le varie figure emergenti della locale di
Bresso.
E’ importante la conversazione di cui al prog. 806 del 06 febbraio 2008 perché apprendiamo
da MINASI che Ciccio IOCULANO non ha una dote elevata ma solo “il quartino”,
mentre il fratello Vincenzo ha “il trequartino”. In sostanza IOCULANO Francesco per
raggiungere il suo scopo ha ingannato NOVELLA Carmelo facendogli credere di avere doti
elevate, pur sapendo che i suoi compaesani ben conoscono il suo grado di affiliazione.
NOVELLA afferma che “compare Pasquale” da identificarsi in BARBARO Pasquale cl. 61
prima di morire aveva detto a GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco di non
elevare di grado nessuno senza il suo consenso, altrimenti “li avrebbe mandati a casa”.
IOCULANO Francesco aveva erroneamente pensato di soddisfare le proprie aspirazioni
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mettendo da parte i componenti della Lombardia ed avendo come esclusivo punto di
riferimento il locale madre. Il 15 febbraio 2008 (prog. 878) MINASI Saverio illustra a
FICARA Giovanni (i due si stanno recando al summit presso il ristorante “Il Borgo Antico” di
Legnano) quale sia la situazione dei fratelli IOCULANO rispetto al locale di Bresso. MINASI
dice che potranno essere riammessi previo nulla osta del capo del locale di Oppido
Mamertina, in sostanza di Rocco MAZZAGATTI che fa le veci del padre.
IOCULANO Francesco non partecipa al summit presso il ristorante Borgo Antico, tuttavia è
significativa la circostanza che MINASI Saverio dopo la cena si rechi a casa sua a Bresso
evidentemente per relazionarlo sull’esito del summit con riferimento alla riammissione dei
due IOCULANO nel locale di Bresso.
Nella conversazione di cui al prog. 1197 del 13.03.2008 i soliti NOVELLA e MINASI
parlano dell’importanza del rientro dei fratelli IOCULANO nel locale di Bresso e MINASI
prospetta il problema che i due possono vantare credito ‘ndranghetistico per il legame di
parentela che li lega a GATTELLARI Antonio. NOVELLA lo tranquillizza affermando che
quest’ultimo, fortunatamente, non vede di buon occhio il proprio consuocero IOCULANO
Vincenzo. Il 15 marzo è IOCULANO Francesco che attraverso MINASI chiede un incontro a
NOVELLA e si reca a San Vittore Olona. Nel pomeriggio (vds ambientale 1222) NOVELLA
parla con MINASI dello stato del locale di Bresso e NOVELLA afferma di aver detto a
IOCULANO che lui non può certo vantarsi di andare a dire in giro che è il capo locale di
Bresso: “…lo sa pure Ciccio IOCULANO…. Ciccio IOCULANO sa che non ha locale”.
In occasione delle festività pasquali IOCULANO Francesco fa rientro in Calabria, dove
evidentemente contatta i suoi referenti locali, ed al suo rientro chiede un immediato incontro a
MINASI Saverio. Il successivo 19 aprile 2008 (prog. 1668) NOVELLA illustra i progetti che
ha riservato agli oppidisi. Il discorso di apertura è riservato a Ciccio IOCULANO che, a
quanto riferiscono i due interlocutori, ha vissuto il proprio momento di gloria nell’epoca in
cui ‘Ntony GATTELLARI aveva esteso la propria azione ‘ndranghetistica nella Lombardia.
In quel periodo godette di condizioni a lui favorevoli che cessarono nel momento in cui lo
stesso ‘Ntony GATTELLARI, al quale legava le proprie sorti, decise di ritornarsene in
Calabria e da allora ha continuato a considerarlo alla stregua di un semplice “picciotto”.
Vedendo che a distanza di anni è rimasto isolato e gli unici ‘ndranghetisti rimastigli “con cui
trovarsi” sono solo ZINGHINI Saverio e LENTINI Domenico, ha preso una iniziativa ed ha
fatto quello che ha fatto pur di non restare nell’anonimato ‘ndranghetistico. NOVELLA
afferma che Ciccio IOCULANO avrebbe dovuto chiedere il suo soccorso invece che ricorrere
a ‘Ntony GATTELLARI. Fa riferimento al periodo in cui il locale di Bresso era retto da
CAMMARERI Domenico, quindi antecedente al 1998. NOVELLA ribadisce che per la
riammissione nel locale di Bresso dovranno attendere l’autorizzazione di Oppido e che poi
daranno un riconoscimento a IOCULANO Francesco concedendogli una dote di grado più
elevato e promuovendo il fratello di IOCULANO Vincenzo con la concessione del
“quartino”.
Il 23 aprile 2008, dal servizio di o.c.p., apprendiamo che IOCULANO Francesco è tra coloro
che hanno presenziato ai funerali del figlio di GATTELLARI Antonio.
Tre giorni dopo viene organizzato importante cena a Solaro per festeggiare la concessione
delle doti a FICARA Giovanni. La partecipazione tra gli altri dei fratelli IOCULANO sta a
significare che sono stati riammessi nella Lombardia. All’evento ha preso parte quale
rappresentante di Oppido anche RACCOSTA Vincenzo ed il giorno dopo si raccolgono nell’
auto di MINASI i commenti tra i due.
MINASI:
Disse: "noi altri qua, non abbiamo niente" gli disse, noi altri qua non
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abbiamo niente! noi altri qua che ci conoscono, ci conosce solamente
Oppido e basta..! " ...... la Lombardia non ci conosce, la Provincia non ci
conosce.... dice, a noi altri chi ci conosce è solamente Oppido, e per cui
la cosa non và bene.... non và bene qui! prima ancora che parlammo...
(inc.)..., parliamo sempre con Ciccio, magari la domenica mattina
quando vengo dal cimitero, o quando vado da mio fratello....vengo...
allora lui, lui stesso lo disse:" Saro, lo so già che i paesani ci hanno
preso per il culo! " .....gli dissi io: "ti hanno preso per il culo"....! te l'ho
detto io cinquanta mila volte Ciccio, che tu qua non hai niente.........
Cecè, si era programmato, che dovevano scendere quattro o cinque
che dovevano andare a prendere a Ciccio IOCULANO e che gli
dovevano dire: tu non ti devi permettere di dire che hai un Locale qua
a Baggio, perché tu qua non hai niente! perché Baggio è già attivo!
Allora, sia Nunzio che io.... no, di queste cose qua, oggi non si fanno....
oggi non si fanno.... e volevano pure andare da Vincenzo
CAMMARERI....e lui và in giro... perché muore solo, perché è malato....!
e che gli dicevano: "non ti permettere..."
Il 29 maggio i fratelli IOCULANO unitamente a MINASI Saverio e GATTELLARI Filippo
raggiungono Oppido Mamertina al fine di recarsi a colloquio con i vertici della locale che
devono dare il nulla osta per il riconoscimento di MINASI quale capo locale di Bresso e per il
rientro degli IOCULANO nella stessa locale. In realtà nelle settimane immediatamente
successive qualcosa cambia perché da una conversazione tra PANETTA e CAMMARERI
Vincenzo del 14 luglio 2008 ore 12.11 (prog. 6544 utenza PANETTA) apprendiamo che
IOCULANO Francesco si è riavvicinato al vecchio capo locale. In compagnia di
un’autorevole esponente della vecchia ‘ndrangheta, MOLLUSO Giuseppe, si è recato presso
l’abitazione di CAMMARERI Vincenzo.
Il 19 agosto 2008 si registrano importanti conversazioni a bordo dell’auto di MINASI tra
quest’ultimo e IOCULANO Francesco (vds prog. 2657 e 2659). I due interlocutori
manifestano i rispettivi punti di vista in merito alla situazione venutasi a creare subito dopo la
morte di NOVELLA Carmelo ed esternano la loro preoccupazione circa il nuovo assetto dei
locali e si interrogano circa l’identità della persona che assumerà il comando della
Lombardia. I due dicono: <<…ci sarà un casino o no…>> - <<…qua sopra chi le prende le
redini…>> e <<…ti pare facile comandare…>>. Proseguendo nel discorso i due fanno
apprezzamenti sulla figura di CAMMARERI Vincenzo e sulla sua scarsa abilità gestionale, al
punto che tutti si vantavano di essere capi. IOCULANO infatti dice: <<…Bresso facevano
tutti i capo locale, io facevo il capo locale, Rocco faceva il capo locale, Mimmo faceva il
capo locale, (Bestemmia) addirittura "Totareiu" faceva pure il capo locale..>>. IOCULANO
Francesco non è contento delle decisioni che sono state prese recentemente dalla cosca madre
<<…pure la giù neanche la ragionano bene…>>. Aggiunge inoltre una frase significativa
circa la sua appartenenza all’associazione mafiosa <<… scusa, io poi ti dico la verità mi feci
gli uomini, me li sono cresciuti, allevati e te li porto qua a te per fare il capo locale...>>.
In sostanza, IOCULANO Francesco non è assolutamente disposto a ricoprire un ruolo
subordinato rispetto a CAMMARERI Vincenzo e addirittura lui e MINASI prospettano di
ribellarsi alla casa madre; il secondo infatti afferma che: <<…a me non mi devono chiamare
perché non vado…>>. E’ lo stesso MINASI dice: <<…a me chi mi obbliga, noi abbiamo
grazie a Dio, abbiamo una bella società...Saro, abbiamo qualche venticinque uomini…>>.
IOCULANO pretende di raggiungere un accordo circa la sua collocazione con CAMMARERI
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Vincenzo e che poi il tutto sia comunicato ai vertici oppidesi ed a tal fine lui stesso ha
sollecitato un incontro con Vincenzo CAMMARERI: <<...è così, Gianni tu devi parlare con
Cenzo (CAMMARERI Vincenzo ndr.), dissi io...se si sente, quando si sente chiama a chi
vuole, ci incontriamo una delegazione di quattro/cinque uomini suoi e quattro cinque uomini
nostri …(inc).. e ci chiariamo meglio…>>. La risposta alla richiesta d’incontro è stata
elusiva e IOCULANO Francesco ritiene di far risolvere la questione ai rappresentati della
Lombardia: <<…secondo me, l'accordo non lo facciamo Saro, ammesso che se facciamo...se
facciamo, se ci mettiamo d'accordo che stiamo tutti assieme e qua, non lo prevedo ma se
dovesse accadere questo tipo di accordo e lo diciamo a tutta la “Lombardia”, tu devi essere
con noi,... e dopo se ne parla alla “Lombardia”, prima ci mettiamo d'accordo noi…>>. E’
importante sottolineare come IOCULANO Vincenzo vanti pretese verticistiche circa il suo
ruolo all’interno del locale di Bresso poiché può far conto su ben 25 ‘ndranghetisti in luogo
dei 5 messi in campo dal suo rivale CAMMARERI. Nel prosieguo della conversazione
IOCULANO racconta che ha organizzato un summit finalizzato ad un accordo che
riappacifichi tutti gli oppidesi. Quanto ai partecipanti, indica GATTELLARI Antonio,
MOLLUSO Giuseppe, CAMMARERI Vincenzo, il proprio fratello IOCULANO Vincenzo,
ZOITI Felice ed i tre soggetti “bresciani”, identificati in ALVIANO Umberto, MORABITO
Giuseppe e PAIANO Domenico. Proseguendo l’illustrazione del proprio punto di vista
IOCULANO Francesco ribadisce ancora una volta che, nonostante CAMMARERI Vincenzo
abbia fatto per 35 anni il responsabile, non è assolutamente disposto a mettere a sua
disposizione la propria ‘ndrina, perché teme che così facendo egli possa inopinatamente
decidere da un giorno all’altro di concedere delle doti più alte ad uno degli attuali sottoposti
che si troverebbero in tal modo addirittura a dargli ordini.
E’ opportuno a questo proposito aprire una parentesi circa “gli uomini” che IOCULANO
avrebbe a propria disposizione. Bisogna menzionare il contenuto di una conversazione
intercorsa tra NOVELLA e MINASI il 30.12.2007 (prog. n. 387). MINASI afferma che nel
gruppo IOCULANO fanno parte dieci “cristiani buoni” che parteciparono a sequestri di
persona.
Purtroppo, non è dato sapere a quali soggetti si riferisca MINASI, anche perché l’unico tra i
soggetti identificati dagli operanti che hanno fatto parte della locale di Bresso che ha riportato
condanna per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è CAMMARERI Rocco.
In realtà IOCULANO intende riavvicinarsi a CAMMARERI e lo fa attraverso la mediazione
dello zio MOLLUSO Giuseppe. Il 12 settembre questi chiama CAMMARERI per dirgli che il
nipote vorrebbe un incontro chiarificatore. L’interlocutore si mostra molto contrariato per il
comportamento di IOCULANO che ancora si accompagna a MINASI Saverio, dice altresì che
è in attesa di ambasciate da giù alle quale si atterrà per la riorganizzazione della locale di
Bresso. In realtà, il 17 settembre 2008, CAMMARERI Vincenzo acconsente ad un incontro
chiarificatore con IOCULANO Francesco, i due si incontrano nei pressi del Comune di
Bresso.
A fine settembre IOCULANO Francesco riceve della ambasciate dalla Calabria attraverso il
nipote acquisito GATTELLARI Filippo ed il 9 e 19 ottobre 2008 si reca a sua volta in
Calabria unitamente al fratello. Dall’intercettazione dell’utenza cellulare a lui in uso si ha
contezza di vari incontri che ha avuto in Oppido Mamertina con esponenti di spicco della
‘ndrangheta locale. Lo stesso MINASI lo chiama per sapere se ha “chiarito quello che doveva
chiarire”.
La sera del 23 ottobre 2008 CAMMARERI Vincenzo organizza un summit presso un
ristorante di Cesano Maderno al quale partecipano alcuni componenti il locale di Bresso e
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PANETTA, TAGLIAVIA Giuffrido e MAGNOLI Cosimo del locale di Cormano; i fratelli
IOCULANO non sono tra gli invitati anche se il giorno seguente CAMMARERI chiama
Francesco e gli preannunzia un incontro per la settimana seguente. Nella conversazione
ambientale del 24 ottobre 2008 (prog. n. 1567) PANETTA commenta i contenuti
dell’incontro della sera precedente. Racconta a MANDALARI che sono arrivate le direttive
dalla Calabria, in forza delle quali, gli oppidisi per il momento anziché formare un unico
gruppo rimangono divisi in due gruppi distinti: quelli di Baggio e quelli di Bresso. Quanto a
quest’ultimo locale il capo riconosciuto è CAMMARERI Vincenzo che ha la fiducia delle
famiglie di giù e che comunque deve trovare una soluzione di pacifica convivenza con
IOCULANO Francesco. All’altro dissidente MINASI è stata offerta l’unica possibilità di
rimanere nel locale di Bresso come sottoposto a CAMMARERI Vincenzo e deve altresì
impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme non codificate di ‘ndrangheta.
ZOITI Felice viene indicato quale ragioniere del locale di Bresso e quindi, anche sotto questo
profilo le aspettative dei dissidenti sono state disattese. PANETTA afferma che il summit è
stato organizzato da CAMMARERI Vincenzo per rendere noto a tutti la designazione quale
proprio erede del fratello Nunzio: “dice che va a Nunzio, … appartiene a Nunzio il locale
…”.
Nel novembre del 2008, e precisamente tra il 24 ed il 29 si registra la visita in Lombardia di
GATTELLARI Antonio; costui pur incontrandosi con altri oppidesi non passa a trovare
IOCULANO Francesco, pur essendo a lui legato da vincoli di parentela. In una conversazione
del 26 ore 19.54 (prog. 741 utenza IOCULANO Francesco) GATTELLARI con evidente
imbarazzo si scusa con IOCULANO per non averlo chiamato e si giustifica assumendo di
aver perso il suo numero di telefono. Alle insistenze del suo interlocutore circa un prossimo
incontro GATTELLARI adduce ad una serie di impegni già concordati con altre persone. La
condotta di GATTELLARI Antonio ,che palesemente elude un incontro con IOCULANO
Francesco, non è priva di significato in termini ‘ndranghetistici. Sta evidentemente a
significare che IOCULANO è stato messo da parte e che neppure i parenti oppidesi intendono
più dargli ascolto. Tuttavia, pochi mesi dopo, il 22 febbraio 2009 i fratelli IOCULANO in
occasione di una nuova visita in Lombardia di GATTELLARI Antonio si recano a
Buccinasco e riescono ad incontrarlo. L’incontro viene seguito dagli operanti che registrano
anche la presenza dei dissidenti di Baggio e cioè i cugini LENTINI Domenico e Giuseppe e
ZINGHINI Francesco e suo padre Saverio. Il 1° marzo 2009 presso il bar “Aurora” di Bresso
IOCULANO Francesco si incontra con l’antico alleato MINASI Saverio.
Il 13 marzo 2009 (vds prog. 9991 utenza IOCULANO Francesco) CAMMARERI Vincenzo
chiama IOCULANO e lo rimprovera perché non si fa mai vedere ed inoltre gli chiede chi
abbia incontrato GATTELLARI Antonio nel periodo in cui ha soggiornato a Buccinasco. Due
giorni dopo i fratelli IOCULANO unitamente a GATTELLARI Filippo si recano a casa di
CAMMARERI Vincenzo. Nel pomeriggio quest’ultimo incontra PANETTA e MANDALARI
e sale a bordo dell’auto ambientalizzata; ciò consente di avere contezza della conversazione
tra i tre. CAMMARERI racconta della visita ricevuta poche ore prima ed afferma che gli
IOCULANO si stanno riavvicinando a lui; a domanda di PANETTA circa il comportamento
di MINASI, CAMMARERI dice che non lo ha più visto dall’epoca antecedente alla morte di
compare Nunzio.
Fatta la rassegna delle conversazioni utili, va affermata con certezza la partecipazione
dell’indagato al sodalizio (Capo 1).
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IOCULANO Vincenzo239 (Capo 1) – “Cenzo l’Australiano”
IOCULANO Vincenzo, fratello di Francesco, incensurato, ha vissuto in Australia fino al
1995, per questa ragione è chiamato “Cenzo l’australiano” (ufficialmente svolge l’attività di
artigiano e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi). Il suo legame con il locale di
Bresso è strettamente collegato a quello del fratello. Il suo prestigio nel contesto
‘ndranghetistico deriva dal fatto che la figlia Antonietta ha sposato GATTELLARI Filippo,
figlio di Antonio, importante componente della provincia.
Poiché le sorti di IOCULANO Vincenzo sono strettamente collegate a quelle del fratello, si
richiama qui integralmente quanto già rappresentato tratteggiando il profilo di IOCULANO
Francesco. Secondo quanto si apprende da NOVELLA e MINASI, Vincenzo possiede la
dote del “trequartino”, ciò emerge dalla conversazione ambientale n. 806 del 6 febbraio
2008. Si riporta brevemente l’inciso:
NOVELLA: Allora Ciccio IOCULANO (IOCULANO Francesco ndr.) non gli hanno dato
la dote alta?...
MINASI:
No..no, il quartino ha...
NOVELLA: E suo fratello cos'ha?... (IOCULANO Vincenzo ndr.)
MINASI:
Tre quartino!...pure io ero convinto che l'avevano in conto...
NOVELLA: Ma non c'era (inc.)...
MINASI:
Si, io pensavo pure io...ero convinto che l'avevano in conto, invece no, io gli
ho domandato l'altra sera gli dissi:<<Ciccio se vuoi dirmelo,...io non so cos'hai...>> mi
disse:<<Saro non ho niente ho il "quartino"...>>. E pure io pensavo che ce l'avevano in
conto...
In passato Vincenzo ha anche ricoperto un ruolo importante nel locale di Bresso e lo racconta
il solito MINASI mentre è in macchina con FICARA Giovanni si sta recando presso il
ristorante Borgo Antico di Legnano. Si riporta uno stralcio della conversazione ambientale
878 del 15.02.2008:
MINASI:
...suo fratello aveva la carica di "capo società" Cenzo... (IOCULANO
Vincenzo ndr.)
FICARA:
Eh...
MINASI:
In effetti non gliela lasciò...non appena gli dico Ciccio "l'affare è fatto"...
FICARA:
Certo...
MINASI:
In effetti sarà suo fratello Cenzo a mettere apposto...
In una successiva conversazione tra MINASI e NOVELLA (ambientale n. 1668 del
19.04.2008) i due interlocutori discutono del loro progetto di rinforzare il locale di Bresso
ottenendo l’adesione dei fratelli IOCULANO ed il loro assenso all’ipotesi che MINASI ne
diventi il capo. NOVELLA conferma che Vincenzo possiede la dote del “trequartino” e che
per acquisirne i favori lo eleverà alla dote del “quartino”, mentre al fratello Francesco
potrebbe essere addirittura concessa “la crociata”. Comunque:
MINASI:
Io prevedo di portare avanti a Ciccio ed a suo fratello Cenzo.... basta! ed
ora .... e penso che oltre di là.... e penso che oltre di là non conosco a
nessuno....compari Nunzio, non mi ...(inc.)...
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IOCULANO Vincenzo vive in una sorte di “luce riflessa” del fratello accompagnandolo in
ogni occasione a summit, incontri, viaggi in Calabria. E’ sempre comunque Francesco che si
rapporta personalmente agli interlocutori di vario livello, mentre non si registrano dirette
conversazioni di Vincenzo. L’unica eccezione è rappresentata dalla conversazione registrata a
bordo dell’auto di MINASI il 08.08.2008 (prog. 2547) tra quest’ultimo e, appunto, Vincenzo.
Dal discorso si evince chiaramente che IOCULANO Vincenzo è pienamente inserito nella
‘ndrangheta, che ha fatto parte del locale di Bresso, di cui conosce tutte le vicende, che
“sponsorizza” la figura del fratello, che avendo doti superiori alle sue può ambire al ruolo
di capo ed infine che lui e il fratello quando scendono in Calabria si devono vedere “con il
capo” (evidentemente il capo della locale di Oppido Mamertina) per “discutere delle cose”;
infine, IOCULANO Vincenzo sottolinea la sua lunga militanza ‘ndranghetista che risale
ai tempi del suo soggiorno in Australia (Capo 1).
MOLLUSO SALVATORE240 (capo 1) – “Turi”
MOLLUSO Salvatore, attualmente pensionato, è sostanzialmente incensurato.
La sua figura emerge per la prima volta nella conversazione tra MINASI Saverio e
IOCULANO Francesco del 19/08/2008 (progressivo 2657). IOCULANO, nel sottolineare
l’incapacità di CAMMARERI Vincenzo di gestire il locale di Bresso, dice che tutti si sentono
dei “capi”, indica alcuni affiliati tra cui “Turi suo cognato”.
IOCULANO: cioè...come quando venne da me, onestamente a dirmi di metterci
d'accordo...gli dissi che non voglio io allora...(inc.)...mandato io, se vuoi gli dissi....ci
vediamo, ci prendiamo il caffè gli dissi, quando ci vediamo è un discorso, ma quando uno
parla di queste cose ....(inc.).... perché lui come fà? se andiamo noi, lui cerca....perché lui
uomini non ne ha! parliamoci chiaro Saro! uomini non ne ha lui!
MINASI:
eh.... ma quello ...(inc.).... che organizza....
IOCULANO: Ma scusa.....ne ha cinque o sei...! cinque o sei a Bresso? a Bresso non li ha
cinque o sei! ne ha tre o quattro... e non ....
MINASI:
Ehhh....
IOCULANO: (inc.)...
MINASI:
....il cugino Turi chi è suo cognato? (MOLLUSO Salvatore)
IOCUALNO: E' suo cognato! è suo cognato!
MINASI:
E' suo cognato...!
L’indagato è naturalmente tra gli invitati alla cena in onore di GATTELLARI Antonio il
28/11/2008, che poi non si è tenuta per le avverse condizioni atmosferiche, ed è presente al
summit del 06/12/2008 presso il ristorante L’UNICO, unitamente agli altri componenti del
locale.
La conversazione telefonica sotto riportata evidenzia la piena intraneità di MOLLUSO
Salvatore al contesto ‘ndranghetistico oppidese. MOLLUSO avvisa il cognato di un problema
creato da CAMMARERI Nunzio con il locale madre. Questo è il tema d’esordio della
conversazione che prosegue il suo corso verso un tema molto delicato: i rapporti con la cosca
di Oppido Mamertina. Uno ‘ndranghetista oppidese chiamato “ù lupo”, uno di quelli che
“canta sempre stonato”, prendendo una iniziativa non concordata con CAMMARERI
Vincenzo, è stato rimproverato dalla base oppidese per il suo atteggiamento. Chi ha reso noto
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questo inconveniente è stato proprio ‘Ntony GATTELLARI e, dal tono degli interlocutori ,si
intuisce che la responsabilità di questo atteggiamento trasgressivo possa ricadere su
CAMMARERI Vincenzo. Costui si mostra preoccupato e subito dopo questa conversazione
cerca di mettersi in contatto con BONARRIGO Francesco e FOCA’ Domenico (Prog. 701
del 02/04/2009 da ut. CAMMARERI V. a ut. MOLLUSO S.).
...Omissis... (Al min. 01,15)
MOLLUSO:
Mi sono visto con Nunzio ieri (CAMMARERI Annunziato ndr.)....
CAMMARERI: Ah...ah...
MOLLUSO:
Perché mi ha telefonato la sera...
CAMMARERI: Ah...
MOLLUSO:
Nunzio...
CAMMARERI: Nunzio si...
MOLLUSO:
Mi disse Turi domani ci possiamo vedere che parliamo di qualche
cosa?...
CAMMARERI: Ah...
MOLLUSO:
Dissi che cazzo ha in testa dissi io...
CAMMARERI: Eh...eh
MOLLUSO:
Invece no!...
CAMMARERI: Eh...
MOLLUSO:
Invece di una cosa, era un'altra...
CAMMARERI: Ah si...
MOLLUSO:
Uhm...
CAMMARERI: Ah...ah, ho capito...
MOLLUSO:
Però io l'ho rimproverato per quella sera Cenzo!...
CAMMARERI: Lo hai rimproverato ancora? E che ti disse?...
MOLLUSO:
Si, quella sera quando...sai che mi disse?...
CAMMARERI: Eh....
MOLLUSO:
...che è difficile che sono parole sue che sono uscite...
CAMMARERI: E comunque...
MOLLUSO:
Allora io gli ho detto, allora io gli ho detto senti io non ti dico...te lo
dico adesso e te lo dico quando siamo tutti con tuo fratello!...
CAMMARERI: Eh....
MOLLUSO:
Io l'ho rimproverato anche perché quella sera, quel giorno offendesti
anche a tuo fratello Cenzo (CAMMARERI Vincenzo ndr.) sai!...
CAMMARERI: Io...
MOLLUSO:
Dissi quando eravamo lì che non capivamo un cazzo!...
CAMMARERI: Si, io l'ho saputo quando venne domenica l'altra no, l'ho rimproverato
il sabato sera quando venne da me l'ho rimproverato ancora no, dissi
guarda che tu devi andare d'accordo (bestemmia), tu lascia fare a me
non pensare niente, perché tu vai calmo, io non posso fare quello che
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MOLLUSO:
CAMMARERI:

MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:

MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:

dici tu assolutamente dissi io...finchè ci sono io me la vedo io,
quando sarà il momento poi se ne parla, hai capito? L'ho
tranquillizzato appena capisci!...
E certo! Non deve più rompere le palle...
E no, perché io gli ho detto finiscila con tutte queste storie perché tu
devi andare d'accordo con loro, perché ad un certo punto devi
cercare...chiama a Turi (MOLLUSO Salvatore ndr.) e vediti con Turi,
ho cercato....
Quello che gli ho detto io ieri Cenzo...
O Turi! Gli dissi a te non ti serve niente per ora...
Guarda che all'assemblea, all'assemblea bisogna saper parlare in
assemblea no...
Gli ho detto, gli ho detto quando si fanno così, dopo non ti
preoccupare stai tranquillo e basta. Ma avete parlato anche del
fatto...altre cose Turi?...
No, soltanto quella parola là gli dissi io...
Esatto, esatto...
No...no, Cenzo...
...Omissis... (Al min. 05,52)
Parlammo con u'Lupo là...
Ah, che ti disse?...Ma c'era lui?
(inc.) No...no...
...e che ti disse?...
(inc.) lui canta sempre stonato Cenzo...
Ancora io non gli ho dato una risposta esatta, perché la prossima
volta che parla gli dico senti: queste sono cose che me la vedo io tu
non ti scontrare con me perché sennò vai male, assolutamente, e
quando decido una cosa io...io non decido così per niente, quando
parliamo ne parliamo insieme, se vedo che tu ti scontri io fermo...però
ricordati la prossima volta che non ti dò neanche conto...
Lui sai che disse!?...
Eh...
Abbasciu (inteso giù in Calabria) lo hanno rimproverato...
A lui?...
Glielo fece sapere N'toni (GATTELLARI Antonio ndr.)...
Ah...ah, hanno rimproverato a lui?...
Si, a lui!...
Perché?...
...perché non gli ha portato le novità!....
Non gli disse niente?...
No, non gli disse niente!...
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CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
CAMMARERI:
MOLLUSO:
...Omissis....

E lui se l'ha presa con me?...
No, ma tu che cazzo ti interessa...
(inc.) ma quelli lo fanno a posta..vogliono allontanarlo e lui non lo ha
ancora capito!...
Ma basta che vai a dire all'assemblea gli ho detto io quando ti tocca
parlare una parola la parli, quando no basta che stai zitto...
A lui non gli interessano niente digli Turi, hai capito! Non gli
interessano niente...
Va bene, qualche giorno vengo lì dai...
No, dai ci vediamo sabato...
Tanto stiamo insieme non preoccuparti...

MOLLUSO Salvatore è naturalmente presente al summit del 04/04/2009 presso il ristorante
Mauiri’s di cui si è ampiamente parlato.
Partecipa certamente al sodalizio (Capo 1).
ZINGHINI Saverio241 (Capo 1)
E’ un altro insospettabile originario di Oppido Mamertina, pensionato con la possibilità di
effettuare lunghi soggiorni nel paese di origine, Oppido Mamertina. Grazie a questi suoi
spostamenti trattiene rapporti diretti con i principali esponenti delle famiglie di Oppido, in
particolare con GATTELARI Antonio. In sostanza, fa da tramite tra lo stesso
GATTELLARI ed il capo della locale di Bresso CAMMARERI Vincenzo. Significativo il
fatto che durante i soggiorni di GATTELLARI in Lombardia il suo accompagnatore ai vari
incontri con gli esponenti lombardi sia proprio ZINGHINI Saverio.
E’ presente al pranzo elettorale organizzato presso il ristorante “La MASSERIA” di Cisliano
da LONGO Bruno per promuovere la candidatura di VALLE Leonardo alle elezione
amministrative del giugno 2009 nel comune di Cologno Monzese.
La figura di ZINGHINI Saverio dunque è strettamente legata a GATTELLARI Antonio. La
prima conversazione che lo riguarda interviene tra NOVELLA e MINASI il 19/04/2008, due
giorni dopo la visita che NOVELLA effettua ai familiari del defunto GATTELLARI
Domenico. (Vedasi progressivo 1668). NOVELLA parla delle vicissitudini di IOCULANO
Francesco, affermando che le sue fortune erano legate a GATTELLARI Antonio. Quando
quest’ultimo lasciò la Lombardia per tornare in Calabria IOCULANO rimase isolato ed ora
gli unici ndranghetisti con cui trovarsi sono ZINGHINI Saverio e LENTINI Domenico.
NOVELLA: Io se devo dirvelo..."Ccccio IOCULANO non dice niente qua.... non
andava d’accordo con quello e se ne è andato al pese suo"....
MINASI:
Si, ha fatto la scelta...
NOVELLA: Perché là gli dissero, gli dissero: "hai questo... hai quello..." ..... girate da
qua a sinistra...
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MINASI:
NOVELLA:
MINASI:

Questa...
Si... si questa questa... gli dissero quelli là: " tu hai questo, hai quello e si è
cullato compari Ciccio.... ora ha capito....eh...."
Si praticamente lui dove ha capito....! dove ha capito...! lui ha capito che
ormai sono passati tanti anni e praticamente qua è isolato....con chi si
trova? si trova con "Saro ZINGHINEIU" (ZINGHINI Saverio) , con
Mimmo LENTINI (LENTINI Domenico).... con questo che ....(inc.)...

Il progetto di NOVELLA nella riorganizzazione del locale di Bresso è quello di coinvolgere i
fratelli IOCULANO promettendo loro doti più elevate; sarà poi MINASI a decidere cosa
fare con LENTINI Domenico e ZINGHINI Saverio. NOVELLA sottolinea che a quest’
ultimo non dovrà essere concessa alcuna “ promozione” e trova in ciò la piena approvazione
di MINASI.
E’ importante la visita in Lombardia di GATTELLARI Antonio nel periodo dal 24 al 29
novembre 2008. In occasione di tale visita CAMMARERI Vincenzo, in onore dell’ospite,
organizza un incontro conviviale in un ristorante per la sera del 28 novembre. Dal tenore delle
conversazioni intercorse tra i vari oppidisi del locale di Bresso si evince chiaramente che
l’accompagnatore ufficiale di GATTELLARI Antonio è ZINGHINI Saverio (si vedano le
numerosissime conversazioni di cui allegato 4 della scheda ZINGHINI, alcune riportate anche
nella richiesta).
Ai primi di gennaio del 2009 CAMMARERI Vincenzo invia in Calabria ZOITI Felice per
mandare un’ambasciata. Tra i due il 5 gennaio intercorre una interessante conversazione
(progressivo 412 05.01.2010 utenza ZOITI, già citata). Dal contenuto si evince che vi sono
due gruppi di oppidisi in Lombardia, quelli della locale di Bresso e il gruppo di “Baggio”.
CAMMARERI si lamenta della mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte di quelli di
Baggio in particolare di RECHICHI Salvatore e ZINGHINI Saverio; in particolare
quest’ultimo avrebbe proposto una candidatura concorrente per la concessione di una dote a
quella proposta da CAMMARERI e ZOITI. “La frase proferita da CAMMARERI: <<una
telefonata è cortesia, è rispetto!>> evidenzia come sia particolarmente sentita questa
mancanza. Proprio per tale atteggiamento subito, CAMMARERI Vincenzo dice di non avere
chiamato ne Salvatore (ndr. RECHICHI Salvatore) ne Saverio (ndr. ZINGHINI Saverio).”
Ancora, nella conversazione del 13/2/2009 (progressivo 604 utenza CAMMARERI) è sempre
CAMMARERI Vincenzo che si lamenta della mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte
di ZINGHINI Saverio. In questo caso il suo interlocutore è proprio il nipote di ZINGHINI,
LENTINI Domenico inteso Mimmo. CAMMARERI conclude il discorso sottolineando che
lui rispetto a ZINGHINI Saverio anche in Calabria riveste una posizione gerarchica superiore.
“CAMMARERI Vincenzo chiede più vicinanza tra i due gruppi e sollecita maggiore attivismo
da parte di Lentini Domenico e lo incita espressamente a farsi largo, svincolandosi da
eventuali obblighi inerenti il vincolo di parentela: <<però ti devi dare un pò di spazio pure
con zio (ZINGHINI Saverio), perché ho visto che sta fermo, noi non dobbiamo rendere conto
di niente e a nessuno...il rispetto è il rispetto...quell'altro è un altro...ti devi far valere
Mimmo...guarda che quando ti dico io una cosa è ben fatta Mimmo...non bisogna dipendere
da nessuno...invece lui ha quella mentalità lì e quella mentalità lì non è corretta...>>.
CAMMARERI Vincenzo conclude il suo discorso evidenziando seccamente che nei confronti
di ZINGHINI Saverio, lui, in Calabria, riveste una posizione gerarchica superiore: <<ieu cù
iddu ddà bbàscié cusì Mimmo! E' inutile..>>.”.
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Il 20/02/2009 GATTELLARI Antonio è nuovamente in Lombardia, chiama RUSSO Pasquale
e, riferendo di essere in compagnia di ZINGHINI Saverio, fissa un appuntamento per
incontrarsi con CAMMARERI Vincenzo
Due giorni dopo a Buccinasco si registra un incontro tra GATTELLARI Antonio,
IOCULANO Francesco e il gruppo di oppidisi di Baggio e cioè i cugini LENTINI Domenico
e Giuseppe, ZINGHINI Saverio e il figlio Francesco. Proprio la vicinanza del gruppo
“ZINGHINI” con GATTELLARI fa sì che Saverio sia invitato, come già si è detto, insieme
al nipote LENTINI Domenico alla cena elettorale organizzata da LONGO Bruno.
Ad ulteriore riprova del ruolo di fedele accompagnatore rivestito da ZINGHINI Saverio
nell’interesse di GATTELLARI Antonio è la circostanza che gli è accanto anche in occasione
di un altro summit di ‘ndrangheta il 12 giugno 2009 in Corsico presso il bar “Il Piccolo Lord”
di COMMISSO Domenico Sandro. La conversazione ambientale tra PANETTA Pietro
Francesco e MANDALARI Vincenzo del 15/06/2009 (progressivo 3604) dà contezza dei temi
trattati durante l’incontro, che attengono non solo alle vicende locali, ma anche agli equilibri
complessivi della ‘ndrangheta calabrese che coinvolgono l’organo superiore di collegamento,
“ la Provincia”.
E’ chiaro che simili argomenti non possono essere trattati in presenza di soggetti estranei alla
‘ndrangheta, il che dà ulteriore conferma di come ZINGHINI Saverio non può che essere un
affiliato (Capo 1).
LENTINI Domenico242 (Capo 1)
Si tratta di soggetto con vecchi precedenti per violazione della legge armi, nipote di
ZINGHINI Saverio. E’ stato socio in numerose ditte che si occupano di attività edilizia e si
occupa in generale in attività d’intermediazione in materia edile, di servizi finanziari e
logistici. Come lo zio LENTINI Domenico fa parte di quel gruppo di oppidisi stanziati al nord
chiamati dagli altri consociati “quelli di Baggio”.
Il primo cenno alla figura di LENTINI emerge dalla conversazione di cui al progressivo 1486
del 5/4/2008 tra MINASI e RACCOSTA. I due interlocutori parlano di “Ciccio “,
verosimilmente IOCULANO Francesco, che è un aspirante alla carica di capo locale di
Bresso e che voleva sapere quali erano le opinioni dei vertici di Oppido. MINASI afferma che
Mimmo LENTINI si sarebbe fatto carico di prendere contatto con i vertici di giù; in
realtà stigmatizza il comportamento di IOCULANO che dovrebbe prendere direttamente le
informazioni.
MINASI:
gli dissi....io, ci voleva tanto? è completo! e gli do la mano di Capo
Locale a Francesco!! gli dissi, non ti dimenticare!! Sono sempre io il
responsabile!! Con carica di capo locale e senza carica!! Sono sempre
io il responsabile del locale di Bresso!! Sempre!! A questo punto
quanto tu mi hai detto prima! non ora! Prima! Che tu hai preso contatto
con Oppido e ti hanno dato la responsabilità a te! Tu ne eri
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responsabile!! E quando Mimmo....
RACCOSTA:
LENTINI!!
MINASI:
LENTINI, disse che pigliava lui le informazioni, tu gli dovevi dire:
Mimmo "stai calmo un attimino, le informazioni le prendo io!!" Che
saresti tu come responsabile!! O no? La responsabilità non è di
Mimmo! "Ma Mimmo dava conto a me!" ..... Non mi interessa!!
Nella successiva conversazione del 19/04/2008 (progressivo 1668, apena citata per Zinghini))
è Novella Carmelo che parla di ZINGHINI e Mimmo LENTINI, come di due soggetti vicini a
IOCULANO Francesco che devono essere coinvolti nel progetto di mettere MINASI a capo
del locale di Bresso.
E’ particolarmente interessante per la figura di LENTINI la conversazione telefonica n. 95 del
1/10/2008 tra CAMMARERI Vincenzo e lo stesso LENTINI, che conferma la vicinanza di
quest’ultimo a Ciccio IOCULANO. CAMMARERI Vincenzo vuol sapere da LENTINI se ha
avuto modo di incontrare IOCULANO Francesco per apprendere se aveva avuto notizie da
giù. Nel corso della conversazione viene menzionato GATTELLARI Antonio e, soprattutto,
emerge un dato importante: CAMMARERI non è disposto ad accettare le condizioni di
IOCULANO per ammetterlo nel locale di Bresso e dice che questi potrebbe trovare spazio tra
gli oppidisi di Baggio “ ora se ne viene li”.
Il successivo 23/10/2008 LENTINI partecipa al summit per la concessione delle doti a
CAMMARERI Annunziato presso il ristorante La Montina di Cesano Maderno. La cerimonia
vede la partecipazione anche di affiliati al locale di Cormano ed è preceduta da una seria di
conversazioni nelle quali i vari invitati usano particolare accortezza a non rivelare il luogo e la
ragione dell’incontro. Il segreto circa il luogo sarà svelato da un servizio di ocp dagli operanti
e, quanto al motivo dell’evento, da una conversazione tra MANDALARI e PANETTA del
giorno successivo.
In occasione della visita di GATTELLARI Antonio a fine Novembre anche LENTINI è tra i
partecipanti alla cena in suo onore che poi salterà a causa di una nevicata. Nella fase
organizzativa fa da tramite tra CAMMARERI Vincenzo e ZINGHINI Saverio che è
“l’accompagnatore ufficiale” di GATTELLARI.
Un altro aspetto che va particolarmente evidenziato riguardo la figura di LENTINI è
rappresentato dai suoi legami con VARCA Pasquale e STRANGIO Salvatore. Vi è da
premettere che a novembre vi era stato un incontro tra due rappresentati della “piana”,
ASCONE Rocco e OPPEDISANO Pietro con CAMMARERI Vincenzo. La questione da
dibattere è quella di garantire anche alle famiglie della piana una fetta dei lavori legati agli
appalti ed al movimento terra. In effetti si intensificano da gennaio 2009 i contatti tra
LENTINI Domenico e VARCA Pasquale, soggetto che, come si dirà, è legato ai rosarnesi
OPPEDISANO ed è attivo nel movimento terra.
In ragione di suoi legami d’affari LENTINI Domenico acquisisce la stima di CAMMARERI
Vincenzo che, in una conversazione con ZOITI Felice (progressivo 412 del 5/1/2009) ne parla
come di una persona degna del suo rispetto.
CAMMARERI Vincenzo con la conversazione telefonica 13/02/2009 (progressivo 604 utenza
CAMMARERI) che di seguito è riportata, ribadisce la propria stima a LENTINI e lo sprona a
rendersi parte più attiva nel contesto ‘nranghetistico.
Il 22 febbraio LENTINI partecipa ad un incontro in Buccinasco tra GATTELLARI Antonio, i
fratelli IOCULANO e gli altri oppidisi di Baggio.
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La ragione dell’incontro è la collocazione di IOCULANO nella locale di Bresso.
Evidentemente LENTINI deve essere considerato un tramite per rapportarsi a GATTELLARI
e gli stessi IOCULANO lo incontrano il 12 marzo 2009 presso il bar Aurora di Bresso.
Anche il 12 giugno 2009 fa da intermediario tra PANETTA e GATTELLARI per l’incontro
che si terrà presso il bar il Piccolo Lord di Corsico, di cui si è parlato trattando della figura di
ZINGHINI Saverio. Sempre a testimoniare i legami con la famiglia GATTELLARI, è
LENTINI Domenico che accompagna GATTELLARI Filippo presso il carcere di Opera per
fare un colloquio con lo zio GATTELLARI Giovanni.
Dall’attività di intercettazioni telefonica emergono, come si diceva, i rapporti di affari di
LENTINI Domenico con STRANGIO Savaltore, ROMANELLO Angelo e VARCA
Pasquale. Gli interessi vanno dalla fornitura di pneumatici, ovvero di materiale edile alla
Perego, ad appalti pubblici in Valtellina (cfr. posizione VARCA). Da una conversazione con
STRANGIO Salvatore (progressivo 8325 11/03/2009 utenza LENTINI) si evince che
l’indagato è anche socio occulto di una impresa di costruzioni indicata come ICT Srl.
Infine, sempre LENTINI si aggiudica i lavori di subappalto per la ristrutturazione della
fontana di Largo Marinai d’ Italia a Milano, nei quali coinvolge anche ROMANELLO
Angelo.
Partecipa dunque al sodalizio (Capo 1).
RECHICHI Salvatore243 (Capo 1)
RECHICHI Salvatore è incensurato, titolare di una ditta individuale operante nel settore
dell’edilizia e abita da molti anni in Buccinasco.
Nell’ambito della presente indagine il suo nome compare per la prima volta nella prima
ambientale registrata bordo dell’auto presa a noleggio da MINASI Saverio. Il 23/11/2007
(vedasi progressivo n.726) MINASI Saverio e RACCOSTA Vincenzo ,discutendo dello stato
del locale di Bresso, affermano che CAMMARERI Vincenzo, rivale di MINASI, ha a suo
fianco due solo affiliati, ZOITI Felice e RECHICHI Salvatore ("Turiceiu" Rechichi).
Ecco il breve stralcio della conversazione:
Nella seconda conversazione (anch’essa già citata) MINASI racconta che RECHICHI ha
giustificato la sua scelta di campo con la maggiora anzianità di CAMMARERI Vincenzo:
“ è uscito pure questo Turi (RECHICHI Salvatore), compari Saru dice, non volesti che (inc.)
con me... , che non vi feci niente, disse ma tu ma che stai dicendo, ma lo sai che stai dicendo?
[…] Io sono incazzato con te? Ma io con te non sono incazzato, no perchè sapete io ho scelto
di andare con il più anziano, e gli dissi io: "Turi ci hai visto bene". Io pensavo che tra tutti e
due, tra voi e Compare Vincenzo ho scelto di andarmene con Enzo (CAMMARERI Vincenzo)
con queste testuali parole: "vado con quello più anziano" e gli dissi io: "Turi hai fatto bene".
Allora gli dissi io ti dico una cosa, e ricordatela per sempre...dove sei tu e Cenzo
CAMMARERI, e diglielo che te lo dissi io, la "Società" per cui... è finita, è morta!”.
In sostanza MINASI afferma che chi non lo seguirà e non riconoscerà dunque il suo ruolo di
capo del locale di Bresso sarà fuori dalla Lombardia.
Dopo la morte di NOVELLA, CAMMARERI Vincenzo ha ripreso il suo ruolo di capo e
troviamo accanto a lui RECHICHI Salvatore. Costui è tra i partecipanti al summit del
23/10/2008 presso il ristorante La Montina di Cesano Maderno in occasione della concessione
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delle doti a CAMMARERI Nunzio. E’ ancora una volta opportuno sottolineare che a tale
evento partecipano i principali esponenti del locale di Cormano. Dalle intercettazioni e dai
servizi di ocp emerge che RECHICHI Salvatore si reca all’incontro con la propria auto in
compagnia di ZOITI Felice.
A testimoniare l’appartenenza di RECHICHI agli affiliati di Bresso è anche la circostanza che
è tra gli invitati alla cena del 28/11/2008 in onore di GATTELLARI Antonio che poi salterà a
causa del maltempo. Il giorno precedente CAMMARERI Vincenzo chiama RECHICHI
(progressivo 82 utenza Cammareri) egli dice che “ieri è stato a trovarlo il paesano”. Evita
accuratamente il nome di GATTELLARI che effettivamente gli ha fatto visita il giorno prima.
CAMMARERI chiede al suo interlocutore di fare il possibile per essere presente alla cena
“perché lui ci tiene che sia presente”, con ciò testimoniando un rapporto diretto tra
RECHICHI e GATTELLARI Antonio.
E’ altresì interessante la conversazione del giorno successivo tra CAMMARERI e ZOITI
( prog 348) nella parte in cui parlano di “Salvatore “.
...", Felice dice:"A Salvatore...", CAMMARERI dice:"Ieri sera l'ho chiamato...", Felice
dice:"Allora gli dico di non venire?...", CAMMARERI dice:"No aspetta! Ma tu l'avevi
avvisato?...", Felice dice:"No...", CAMMARERI dice:"Ma tu lo sapevi che veniva?...", Felice
dice:"Mi ha chiamato lui dopo...", CAMMARERI dice:"(ride)", Felice dice:"Ci siamo messi
d'accordo, hai capito?...", CAMMARERI dice:"Esatto, perché io ieri sera l'ho convinto!
Allora gli ho telefonato alla moglie io...", Felice dice:"ah si, ho capito...", ...omissis... Felice
dice:"Io gliel'ho detto praticamente e poi...dissi guarda che...io gli dissi come avevate detto
voi no...", CAMMARERI dice:"Eh...eh...", Felice dice:"Poi va beh...", CAMMARERI
dice:"Ha riflettuto... ha riflettuto dai! Te l'ha detto che l'ho chiamato io no...", Felice
dice:"Si...si, me lo ha detto, mi ha chiamato dopo che ci siamo messi d'accordo...",
CAMMARERI dice:"Certo...certo...", CAMMARERI dice:"Ma poi gli dissi senti non devi
mancare! Mi fa piacere che sei vicino che poi c'è un altro discorso appunto visto che c'era
qua quello, hai capito?...", Felice dice:"Si...si...", CAMMARERI dice:"Siccome abbiamo
parlato anche di lui, capisci!?...", Felice dice:"Allora ascoltate per l'altra settimana restiamo
come siamo...", CAMMARERI dice:"Per quella poi vi mettete d'accordo voi altri, quello è un
altro discorso...", Felice dice:"No, va bene quello resto come abbiamo parlato?...",
CAMMARERI dice:"Ho capito si..si, quello si, quello si. Questa qua era un'altra cosa...",
Felice dice:"Va bene, va bene...". Si salutano”.
Evidentemente anche per RECHICHI è stata prospettata “qualche promozione sul campo”
grazie alla presenza dell’autorevole GATTELLARI Antonio.
RECHICHI, come si diceva trattando delle posizioni di LENTINI e ZINGHINI, è da
ricomprendersi nel gruppetto di quei oppidisi che vengono definiti “quelli di Baggio”.
CAMMARERI Vincenzo si lamenta del suo comportamento e di quello di ZINGHINI
Saverio, perché non gli portano il dovuto rispetto e ciò emerge nella conversazione già citata
di cui al progressivo 412 del 05/01/2009 tra CAMMARERI e ZOITI Felice
Comunque, ritroviamo RECHICHI Salvatore tra i presenti al summit 04/04/2009 presso il
ristorante Mauri’s di Cusano Milanino. E’ altresì tra i partecipanti del funerale del figlio di
GATTELLARI Antonio.
E’ provata la sua partecipazione al sodalizio (Capo 1).
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RUSSO Pasquale244 (Capo 1)
Si tratta di altro soggetto incensurato, pensionato, che di fatto aiuta il figlio RUSSO Francesco
a gestire un distributore di benzina sulla statale Milano - Meda.
E’ cugino dei fratelli CAMMARERI Vincenzo e Annunziato e cognato di CAMMARERI
Rocco e CAMMARERI Domenico.
Il suo nome emerge fin dalla prima ambientale sull’auto di MINASI il 23.11.2007. Nella
conversazione di cui al progressivo n. 7 MINASI narra a RACCOSTA della vicenda che ha
coinvolto Pasquale RUSSO. In particolare, CAMMARERI Vincenzo voleva caldeggiare
presso i vertici ‘ndranghetisti di Oppido la concessione di doti a favore del cugino RUSSO
Pasquale ed in ciò era stato ostacolato da NOVELLA Carmelo. Quest’ultimo aveva avuto
un incontro con GATTELLARI Antonio e a proposito di questa “promozione” gli aveva
detto: “senti, io a Pasquale Russo, quasi neanche lo conosco”.
…omissis… […] a me, a me ....sia a me sia a n’Tony, gli disse: "compari n’Tony
(GATTELLARI Antonio), ma se voi portate avanti il paesano vostro io devo ostacolarvi a
voi? il paesano vostro, io vi ostacolo a voi? " , tu lo porti tu , paesano tuo fattelo... […] – …
omissis… […] senti, se io a Pasquale RUSSO, dissi quasi quasi neanche lo conosco […]. …
omissis…
Nel corso del medesimo colloquio (vds ambientale n. 24 sempre del 23.11.2007, già citata)
MINASI racconta delle ragioni del suo primo allontanamento dal locale di Bresso retto
all’epoca da CAMMARERI Vincenzo. L’occasione era stata la concessione del “dispari”
proprio a RUSSO Pasquale al posto di altro affiliato la cui nomina era stata prima
concordata all’ unanimità. Dalla conversazione si evince dunque che RUSSO Pasquale ha
quantomeno la dote del “dispari” che corrisponde allo “sgarro”.
Altra conversazione che conferma che a RUSSO Pasquale siano state concesse delle doti è
quella di cui al progressivo 1222 del 15 marzo 2008 tra NOVELLA Carmelo e MINASI
Saverio. In particolare, NOVELLA Carmelo fissa la condizione necessaria affinché Pasquale
RUSSO possa accedere a pieno titolo nella Lombardia: […] non può venire! Cenzo può...
(tronca)....dei CAMMARERI neanche Vincenzo, neanche Pasquale RUSSO perché c'è da
vedere.... ora vi spiego perchè? perchè non ve l'ho mai dette io queste cose qua...Pasquale
RUSSO prima ...(inc.)... gli uomini gli dovevano dire: "ma tu con tuo cognato hai contatti?
" ... .allora, se tu prevedi confidenza con tuo cognato puoi fare... (inc.)...altrimenti non lo
puoi fare compare Saro...è la verità! […] quando poi la Lombardia si riunisce per Pasquale
RUSSO, prima che si libera di altra gente compare Saro, devi garantire che lui con i suoi
cognati non ha contatti, non si può nemmeno salutare.....quello vi voglio dire... non gli potete
obbligare la moglie a non salutarsi, ma lui.....se tu mi dici, davanti agli uomini, che con i suoi
cognati tu non ti saluti....allora.... altrimenti non puoi fare l'uomo! […] MINASI chiede al
proprio interlocutore cosa debba rispondere ad una eventuale richiesta di RUSSO Pasquale di
rientrare nella Lombardia […] MINASI: gli altri, che devono venire io li avevo.... la risposta
è questa: vai, ti svincoli dalla Lombardia... NOVELLA: no…no…no.... non può...(inc.)...no,
per il momento stai là! ora vai giù e poi ti mando chiamando, sempre voi dovete parlare!
Non che vengano dalla Lombardia (inc.) altrimenti...(inc.)....liberato, e non vi libera ....
(inc.)....MINASI: no…no…no.... poi devi passare da me...NOVELLA: no no....da voi deve
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passare dall'inizio compare Saro, la cosa è vostra, noi dobbiamo mettere il nostro parere […]
…omissis…
In sostanza NOVELLA gli risponde che RUSSO Pasquale potrà rientrare in Lombardia solo
con il loro consenso.
L’indagato partecipa ad incontri nel bar sito nei pressi dell’abitazione di CAMMARERI
Vincenzo, in particolare da una serie di conversazioni registrate il 16.11.2008 si evince che
all’incontro erano presenti anche il capo del locale di Cormano PANETTA e MOLLUSO
Salvatore.
Il 6 dicembre 2008 RUSSO Pasquale è naturalmente presente al summit del locale
presso il ristorante “L’Unico” di Cologno Monzese. E’ interessante altresì osservare come
in occasione della visita del 20 febbraio 2009 di GATTELLARI Antonio questi si rapporti a
CAMMARERI Vincenzo attraverso l’intermediazione di RUSSO Pasquale. I vari contatti
telefonici sono prodromici ad un incontro presso l’abitazione di CAMMARERI.
La sera del 4 aprile RUSSO è presente con gli altri componenti la locale di Bresso presso il
ristorante “Mariu’s” di Cusano Milanino.
In conclusione, è provata la sua partecipazione al sodalizio (Capo 1).
BRANCATISANO Pietro245 (Capo 1)
BRANCATISANO Pietro, originario di Bruzzano Zeffiro e residente a Milano dal 1990, non
svolge ufficialmente alcuna attività lavorativa, anche se dal contenuto di alcune conversazioni
telefoniche sembra rivestire il ruolo di autista presso la ditta di autotrasporti di SCRIVA
Biagio.
L’indagato ha precedenti penali e di polizia per estorsione e per traffico di stupefacenti ed è
stato tratto in arresto nell’ambito del proc. pen. N. 3819/96 per violazione della legge
stupefacenti unitamente a SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco,
GATTELLARI Giovanni, BELCASTRO Pierino, MANNO Alessandro PANETTA Maurizio.
Da una nota informativa redatta dal Comando Stazione Carabinieri di Bruzzano Zeffirio
risulta che il 09 maggio 1988 è stato vittima di tentato omicidio ad opera di ignoti, i quali
esplodevano nei suoi confronti numerosi colpi d’arma da fuoco.
BRANCATISANO Pietro è un affiliato alla “locale di Bresso”, come dimostrano alcune
conversazioni intercettate all’interno delle autovetture in uso a MANDALARI Vincenzo e
MINASI Saverio, in cui questi ultimi, rispettivamente con ASCONE Rocco e NOVELLA
Carmelo, discutono di BRANCATISANO e di come costui, pur frequentando gli orti di Via
Vialba del Comune di Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati di Bollate, sia della
“locale di Bresso”.
La collocazione di BRANCATISANO Pietro all’interno della “locale di Bresso”, trova
conferma innanzitutto in alcune conversazioni intercettate sull’autovettura Peugeot in uso a
MINASI Saverio tra quest’ultimo e NOVELLA Carmelo.
Nella conversazione Prog. n. 1708 delle ore 16.34.19 del 23.04.2008, eseguita su
autovettura Peugeot 307 targato DA722BF in uso a MINASI Saverio. (R.I.T. 5188/07),
NOVELLA e MINASI stanno tornando dal funerale delfiglio di GATTELLARI Antonio e
fanno commenti sui presenti. Dal contenuto si comprende che ci sono dei problemi tra
NOVELLA e “Pietro BRANCATISANO” e che GATTELLARI Antonio intercede per lui
presso NOVELLA per qualche “ trascuranza”.
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La ragione della presa di distanza di NOVELLA da BRANCATISANO e dalla famiglia
GATTELLARI risulta dalla conversazione di cui al prog. 1800 del 3 maggio 2008. La sera
prima NOVELLA si incontrava con BERTUCCA Francesco, del locale di Pavia. Il giorno
seguente NOVELLA Carmelo, mentre si recava in auto con MINASI al summit di Cardano al
Campo commentava l’incontro del giorno precedente.
NOVELLA Carmelo ad un certo punto faceva riferimento al malcontento che si era venuto a
creare nella lombardia a seguito della costituzione di un locale a Voghera da parte di
GATTELLARI Giovanni, BRANCATISANO Pietro e “Biagio” , verosimilmente SCRIVA
Biagio, pur non essendo stato da lui direttamente autorizzato dice: “..Ascoltatemi, se ne sono
andati..... Giovanni GATTELLARI ed altri e formarono un "locale" a Pavia ah, a Voghera
dice compare e qua non interveniva nessuno per la "Lombardia", mi lasciarono da
solo...compare SARO, questo bisogna prendere provvedimenti oggi eh...oggi devono andare a
trovare a Pietro BRANCATISANO e pure là che ci (inc.)... a Voghera! compare SARO,
perché noi non ci possiamo permettere di aprire un altro "locale" in Lombardia,...compare
SARO questi sono gli uomini, se vogliono che facciamo gli uomini, sennò ce ne andiamo a
casa compare, perché se no io vado e l'ammazzo io....(inc.)... vado io a trovarlo, vado a
trovarlo a nome mio e gli dico a nome di NOVELLA tu non sei niente qua, compare
SARO...”.
NOVELLA affermava di voler chiedere attraverso MANDALARI un incontro con
BRANCATISANO Pietro e con SCRIVA Biagio ai quali avrebbe contestato l’apertura del
locale. In particolare, avrebbe detto loro che non avevano alcun potere per farlo, né potevano
essere stati autorizzati da Antonio RAMPINO, reggente della Liguria ed incompetente
territorialente; inoltre, avrebbe dovuto indurre le persone che li avevano seguiti a ritornare a
Pavia sotto la gestione di Franco BERTUCCA “ … Oh, voi lo sapete che a Bollate c'è Pietro
BRANCATISANO che va a mangiare sempre con MANDALARI che dice che ha un
"Locale" là, dopo glielo dico pure a MANDALARI dopo...gli dico oh Enzo, vedi che non
vanno bene li chiami a Biagio per questo non è un amico nostro...lo chiami Biagio, lo porti
che ci ragioniamo pure noi, Biagio vi vuole quello della "Lombardia", quella persona non vi
interessa a voi, e devono andare, devono vedere che deve andare... cinque, sei, io glielo dico
chiaramente andate, trovatelo...Enzo gli dice a Biagio di prendere l'appuntamento per
portarlo là..... dove deve portarlo, scendono, e gli dico Pietro BRANCATISANO.... voi, chi ve
lo ha formato il Locale a voi?, sotto quale direzione camminate voi...dice...u'RAMPINO non
ha nessuna autorizzazione e non ha...qua rispondiamo noi e non vi permettete e prendete gli
uomini che erano a Pavia ah...gli uomini che era a Pavia se ne vanno con Franco
BERTUCCA, così si fa compare...”.
La vicenda era oggetto di commento anche da parte di MANDALARI nella conversazione di
cui al prog. nr. 57 del 10.06.2008, intercorsa tra lo stesso MANDALARI e LAMARMORE
Antonino, MASTRO GENERALE della LOMBARDIA. Nel corso della predetta
conversazione, MANDALARI Vincenzo, con riferimento ad un incontro avuto nei giorni
precedenti con NOVELLA Carmelo, si diceva contrariato della richiesta di questi di
convocare BRANCATISANO Pietro e SCRIVA Biagio per contestare loro la creazione del
locale di Voghera; MANDALARI affermava che non era sua intenzione litigare con nessuno
e diceva:”…vai e trovateli…ma poi io non capisco che mi viene a chiamare ed a dirmi di
andare a chiamarglieli.... ma perchè non và lui a chiamarseli? mi devo litigare io per gli
altri?.”; LAMARMORE condivideva il suo punto di vista rispondendo “quello che dico io.....
ma Nunzio che si prende certe brighe...(inc)…”, volendo chiaramente intendere che a
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richiamarli dovrebbe provvedere direttamente BERTUCCA Francesco e che NOVELLA
Carmelo non avrebbe dovuto prendersi quell’incombenza. MANDALARI diceva di aver
incontrato il “compare Franco” il sabato precedente ad un matrimonio, quello tenutosi il
7.06.2008 presso il ristorante nel Comune di Cressa (NO) tra MURANO Anna ed ELIA
Francesco, e che in quella circostanza aveva già affrontato la questione e che gli aveva
riferito, che per quanto a sua conoscenza, GATTELLARI Giovanni e BRANCATISANO
Pietro non erano organici al locale di Voghera ma a quello di Bresso : “…guardate che
Giovanni...Gianni CARTELLA (GATTELLARI Giovanni) e Pietro BRANCATISANO uno fa
il capo do società a Bresso (MI) lì in mezzo agli Oppidesi , non a Bresso, agli Oppidesi ed un
altro fà il contabile sempre a Bresso, quindi non solo a Voghera , a parte che gli domandai
io e gli dissi io... si hanno iniziato a Voghera si ve lo confermo ma è già un due anni che
loro non ci sono più a meno che non ci sono altri" dice...(inc.)... no, se non si
(inc.)....compari Enzo perchè erano con noi a Pavia (PV) ora dice che sono là ....ho capito,
ma io altri non li conosco , questi due nomi che conosco ve lo posso confermare in prima
persona che a Voghera non ci sono perchè loro sono con Vincenzo CAMMARERI e
(inc.).....Vincenzo CAMMARERI ....dove vado qua? (inteso indicazioni stradali)......lui
neanche la sapeva........”.
Alla domanda di MANDALARI Vincenzo circa la data a cui faceva riferimento la notizia
dell’ appartenenza di GATTELLARI e di BRANCATISANO al locale di Voghera,
BERTUCCA Francesco gli aveva risposto che risaliva a quattro o cinque anni prima dicendo
testualmente:: “…dice si compari Enzo, perchè passa così e così... ma voi a quando siete
fermo con questo discorso compari Franco? e il discorso è come dissi io, disse veramente
compari Enzo vi dico la verità, sono fermo a quattro o cinque anni fà ......”.
La conversazione tra LAMARMORE e MANDALARI proseguiva e i due attribuivano la
causa dell’allontanamento degli affiliati dalla locale di Pavia verso quella di Voghera
all’incapacità gestionale di BERTUCCA Francesco il quale, a causa del suo comportamento,
si era scontrato sia con NERI Giuseppe Antonio, che con gli altri membri della locale di
Pavia, sino a giungere al punto di rottura tanto da restare in organico solo lui, il figlio e
PIZZATA, ovvero Salvatore PIZZATA.
In realtà anche MANDALARI non ha alcuna simpatia per BRANCATISANO e non vuole
che frequenti gli “orti”: Cfr. prog. n. 806- 807 tra MANDALARI ed ASCONE. Nella prima
conversazione i due disquisiscono ancora sulla “competenza” a concedere l’ autorizzazione
all’ apertura del locale di Voghera, che è in LOMBARDIA, ma in base ad accordi con
RAMPINO Antonio potrebbe rientrare nella “ giurisdizione” della LIGURIA.
Nella successiva conversazione MANDALARI racconta ad ASCONE di come abbia
concesso delle doti a SCRIVA Biagio e MIGALE Antonio; aggiunge che durante lo svolgersi
della cerimonia e in maniera del tutto inaspettata è arrivato BRANCATISANO Pietro e ciò
lo ha molto infastidito poiché non era stato invitato. MANDALARI si lamenta di
BRANCATISANO poiché dice che porta sulla “cattiva strada” SCRIVA Biagio , che è un suo
sottoposto.
Di rilievo sono le conversazioni dell’ 11.04.2009 (prog. 3089 – 3090) ed intercettate
sull’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo; quest’ultimo unitamente ad ASCONE
Rocco, discute di vari argomenti relativi all’organizzazione della “locale di Bollate” e fa
presente il disagio che ha provato nel parlare di argomenti strettamente riservati agli affiliati
alla “locale di Bollate” davanti a BRANCATISANO Pietro presente anch’egli all’orto.
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La presenza di BRANCATISANO all’orto in quella circostanza è confermata dai
fotogrammi estrapolati dalla telecamera. Dalla relazione video emerge come il 11.04.2009
presso l’orto si stava svolgendo e vero e proprio summit con la partecipazione dei vertici della
“locale di Bollate” e cioè MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco,
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio e DE MARCO Salvatore oltre che lo stesso
BRANCATISANO Pietro.
Altri sevizi di osservazione documentavano la presenza di BRANCATISANO agli “orti”, ad
esempio il 20 settembre 2008 unitamente ad altri affiliati di Bollate, il 25.10.2008 in
occasione della visita di OPPEDISANO Michele’69, nipote di OPPEDISANO Domenico,
il 22 novembre 2008 con MUIA’ Francesco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio
Armando, DE MARCO Salvatore. Quanto precede prova la partecipazione dell’indagato al
sodalizio (capo 1).
CAMMARERI Domenico246 (Capo 1)
Fratello di Rocco e cugino di CAMMARERI Vincenzo, egli è gravato da numerosi precedenti
penali per violazione della Legge Armi e per traffico di sostanze stupefacenti.
CAMMARERI Domenico è una figura più importante rispetto al fratello perché ha rivestito
un ruolo di vertice nel contesto della Lombardia in epoca antecedente il suo arresto del 1998;
poi ha avuto i “problemi familiari” già rappresentati tratteggiando la figura di CAMMARERI
Rocco e del cugino Vincenzo.
Anche CAMMARERI Domenico viene menzionato da MINASI in occasione della prima
conversazione registrata con RACCOSTA Vincenzo (Prog. N 7 del 23.11.2007). MINASI
Saverio racconta all’interlocutore, tra le altre vicende, di essersi recato a prendere
GATTELLARI Antonio, membro dell’organismo di ‘Ndrangheta denominato la “Provincia”
e di averlo accompagnato da NOVELLA Carmelo. MINASI narra che i due hanno avuto un
incontro chiarificatore e l’argomento oggetto della discussione erano gli operati (cioè gli
incarichi, la proposizione di nuovi adepti, la concessione di nuove doti) fatti da NOVELLA
senza l’assenso di CAMMARERI Vincenzo, capo del locale di Bresso. E’ evidente che gli
operati in questione erano relativi a soggetti Oppidisi e dovevano essere fatti con il consenso
di CAMMARERI; in particolare, si intuisce che NOVELLA Carmelo caldeggiava la
promozione di CAMMARERI Domenico e che aveva in precedenza manifestato questa sua
intenzione direttamente a GATTELLARI Antonio. MINASI Saverio si fa interprete del
colloquio intercorso tra i due e racconta: […] e Nunzio (NOVELLA Carmelo detto Nunzio) gli
disse davanti a "n’Toni" (GATTELLARI Antonio).... gli disse "compare n’Toni, io l'unico
operato che ho portato avanti, di Mimmo (CAMMARERI Domenico), disse, cercai il vostro
parere. È vero? E n’Toni disse di si. Fino ad un certo punto chiesi il vostro parere e voi mi
diceste che posso fare, si però poi dissi mi allungai. E invece di tutti .... di tutti... .che fu
opera di Nunzio (NOVELLA Carmelo detto Nunzio), invece non è vero, e questi perché
diciamo che si incazzarono pure .... dice come cazzo, ci metti mano a tutti i paesani e sono
fessi che non ne hanno ragione! però questo non sa niente Cecè! […] A seguito del nulla osta
alla “candidatura” ricevuto da GATTELLARI Antonio, NOVELLA Carmelo si era spinto
oltre il consentito, procedendo alla “promozione” di CAMMARERI Domenico e forse anche
di altri adepti, scatenando in tal modo l’ira di CAMMARERI Vincenzo.
Nel prosieguo della conversazione tra RACCOSTA e MINASI (prog. n. 11), quest’ ultimo,
continuando a disprezzare CAMMARERI Vincenzo, mostra di prediligere CAMMARERI
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Domenico, in precedenza indicato come operato non autorizzato effettuato dal Novella, e lo
definisce come colui che della “razza” era l’unico che poteva salvarsi e che invece si è
rovinato più degli altri.
....omissis....
MINASI:
RACCOSTA:
MINASI:
RACCOSTA:
MINASI:
RACCOSTA:
....omissis....

Cecè, parliamoci chiaro, li conosciamo a tutti, della razza sua chi è.....
bravo.... uno non vale e l'altro non serve…
della razza sua mi vuoi dire uno ...... l'unico.... l'unico.... lo dirò ad alta
voce , che si poteva salvare era "Mimmareiu" .... che si poteva
salvare…
si rovinò peggio degli altri.....!
si rovinò ancora peggio degli altri......c'è Rocco (CAMMARERI Rocco)
che ...(inc.)..... galera.....poi và e ci prende pure a questa moglie qua.....
(inc.).....che ci prende pure questa , ma dalla razza sua .......
malanova ...(inc.)..., che è d’accordo .....

Fondamentale per la posizione dell’indagato è il passo successivo della conversazione tra i
soliti due (vds. prog. n. 26). In particolare, MINASI Saverio fa riferimento alla “carica” che
aveva CAMMARERI Domenico, ovvero quella di “Mastro Generale” e che, a suo dire,
NOVELLA, subito dopo l’arresto di “Mimmo” avrebbe passato proprio a lui:
“.. ed io.... gliel'ho detto io....allora a Nunzio, lo dico a te e lo dico a tutti... a te Cecè
"cariche" non ti interessano....a me Nunzio prima che lo arrestassero (ndr. 23.05.2004) e
quando scese giù.... mi dette la carica di "MASTRO GENERALE", quando arrestarono
(ndr. 02.06.1998) a Mimmo (CAMMARERI Domenico detto Mimmo).....(inc.)...
CAMMARERI, questa carica qua ce l'aveva Mimmo CAMMARERI (CAMMARERI
Domenico).....poi arrestarono a Mimmo.... Nunzio scese giù, prima che succedevano queste
cose qua, chiamò a tutti davanti al bar di "Edoardo" si è fatto lui avanti.. e Nunzio
NOVELLA (NOVELLA Carmelo) gli disse... la carica che aveva Mimmo CAMMARERI và a
Saro MINASI, Saro MINASI è responsabile della "LOMBARDIA - MASTRO
GENERALE"...lo passo a tutti via....”
CAMMARERI Domenico godeva della stima di NOVELLA che, nella conversazione già
citata a proposito del fratello ( prog. 1222 del 15.3.2008) afferma: “ era il migliore di tutti..”
Poi, a causa del “problema familiare”, gli è stato fatto il vuoto intorno e suo cognato RUSSO
Pasquale ha dovuto giurare di non avere più rapporti con lui.
Anche per PANETTA “MIMMO CAMMARERI era un giovanotto valido sotto tutti i punti di
vista“( prog. 135 del 7.3.2008).
Il 17 aprile 2008 (prog. 1630) NOVELLA Carmelo in auto con il solito MINASI afferma che
nel corso degli anni ha sempre favorito gli oppidisi, avendone in cambio esclusivamente
atteggiamenti di invidia e gelosia. NOVELLA si chiede che cosa avrebbe dovuto fare di più di
quello che ha già fatto per ingraziarseli e cita a titolo di esempio l’autorevole figura di
CAMMARERI Domenico e il fatto che il locale di Bresso da lui rappresentato, prima che
sbagliasse, era alla testa degli uomini della Lombardia. Durante le assenze di Nunzio
NOVELLA, Mimmo CAMMARERI dava disposizioni e comandava la Lombardia e sapeva
tenere bene a bada tutti gli ‘ndranghetisti gestendoli con calma e polso fermo.
Per le figure di CAMMARERI Domenico e Rocco è di fondamentale importanza la
conversazione di cui al prog. 585 del 16 aprile 2008 sull’autovettura di MANDALARI. Sono
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infatti MANDALARI e PANETTA che ci danno contezza dello status in cui si trovano ora i
CAMMARERI rispetto alla ‘ndrangheta. I due parlano di CAMMARERI Domenico e della
posizione che egli rivestiva all’epoca nel “locale di Bresso” e delle “doti” di cui era in
possesso. I due parlano del fatto che Mimmo non è “libero” all’interno del “locale di Bresso”
e ciò in conseguenza dei “gravi problemi familiari”. Al contrario, il fratello ROCCO è già
libero MINASI: Io voglio che si liberi Mimmo (CAMMARERI Domenico) se è vero, che ..
(inc.).... neanche lui..però sapete com'è, se lo "incroccano" (mettere) tra tutti e due i fratelli,
qualche lezione gliela danno...magari cercare non vanno a cercarlo, ma se lo beccano..[...],
segue la risposta del MANDALARI [...].... anche Mimmo deve liberarsi.... Rocco
(CAMMARERI Rocco) è già libero.....
PANETTA e MANDALARI continuano il loro discorso e fanno espressamente riferimento
alla “dote” che rivestiva il CAMMARERI Domenico dicendo...[...]... Se Mimmo non faceva
questo errore qui, Mimmo..per me non c'era né Cosimo (ndr si riferisce a BARRANCA
Cosimo) né Stefano (inteso SANFILIPPO Stefano) né nessuno qua ed era meglio per tutti.
(ndr PANETTA intende dire che se CAMMARERI Domenico non avesse avuto problemi
sicuramente sarebbe arrivato ad essere uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta
lombarda così come BARRANCA Cosimo e SANFILIPPO Stefano)......[...]....si si, vabbè lui
aveva la MAMMASANTISSIMA (ndr nome della dote) pure lui aveva....[...].... no no.... ne ha
un'altra ne ha, altro che la MAMMASANTISSIMA l'ha avuta prima di Cosimo (BARRANCA
Cosimo) lui...[...]... si si ... prima di Cosimo (BARRANCA Cosimo)....prima di Stefano
(SANFILIPPO Stefano).... e prima degli altri ....[...]... PANETTA quando lo "attaccarono"
(arrestarono) cazzo... che mi dite PANETTA! quando lo arrestarono la CROCIATA (ndr
nome della dote) aveva .Mimmo....[...].... Si! Ma Cosimo, ma Cosimo non aveva niente prima
Cosimo...nè Pasquale, nè Stefano nè nessuno, Stefano con me ha preso la cosa..LA MAMMA.
(intesa mammasantisima)... Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano) e Cosimo (ndr BARRANCA
Cosimo)..... Mimmo l'aveva già da prima ....Mimmo e dopo l'ha girata pure sopra Bruno
(LONGO n.d.r.)....[....].
Dalla conversazione sopra citata si possono cogliere due aspetti: che CAMMARERI
Domenico ha doti di grado elevato, che addirittura potevano farlo competere per il ruolo di
capo della Lomabrdia e che attualmente “è sospeso”, non può muoversi nel contesto
‘ndranghetistico e fare valere la sua carica.
In occasione della concessione della dote del padrino a MUIA’ Francesco, rito celebrato
dapprima presso l’ufficio di MANDALARI Vincenzo alla presenza di ASCONE Rocco,
LAMARMORE Antonino, MUIA’ Francesco, SANFILIPPO Stefano e MANNO Alessandro
e successivamente terminato con un “summit” c/o l’esercizio pubblico denominato “Old
America”, gli affiliati al termine dell’evento, nel viaggio di ritorno a bordo dell’ autovettura di
MANDALARI Vincenzo, parlano degli attuali assetti della ‘ndrangheta (ambientale di cui al
prog. 3936 del 25.7.2009). Ad un certo punto il discorso cade sulla difficoltosa situazione di
CAMMARERI Vincenzo a causa del matrimonio di CAMMARERI Nunzia, figlia di Rocco e
figlia “acquisita” di Domenico, convivente della madre.
In sostanza i vertici della “Lombardia” sono solidali nel non dare spazio all’ambizione di
CAMMARERI Domenico, che tuttavia non demorde:
PANETTA:....perché dice che questo Mimmo (ndr. CAMMARERI Domenico) và
annusando.... và girando
MANDALARI: va ad un "summit"?
PANETTA: dice che vuole....
MANDALARI: "mu Ndranghitiia"?
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PANETTA: "mu Ndranghitiia" ancora....! disse Vincenzo (ndr. CAMMARERI
Vincenzo).......dice che Vincenzo al rampino gli disse di stare tranquillo dov'è...... che se
vuole lui "raccoglie" la Lombardia, che se vuole lui qua.... ma porca miseria!
MANDALARI: ha sbagliato a capire...(inc.)....poi lui la può "raccogliere" la Lombardia
PANETTA!
PANETTA: bisogna vedere quale Lombardia "raccoglie"! come la "raccoglie"! […](Vds.
prog. 50 del 6.9.2009)
MANDALARI Vincenzo, mutuando una frase detta in argomento da NERI a MUSCATELLO
Salvatore poche sere prima in una delle loro riunioni di ‘ndrangheta, commenta dicendo: […]
lui solo, come gli disse Pino NERI a Salvatore MUSCATELLO, solo la "bastarda" può
"raccogliere".... quella originale PANETTA che non la tocca nessuno, altrimenti ci
litighiamo, senza pietà...! quella originale....!.
Il commento fa capire come le ambiziose mire di Mimmo CAMMARERI siano note anche ai
vertici della ‘ndrangheta Lombarda.
Dal significato delle affermazioni dei personaggi citati possiamo concludere che le forze di
costui non vengono trascurate anzi, viene detto che egli ha la libertà di tentare questa ascesa
ma, la sua organizzazione ‘ndranghetistica non potrà che essere una “bastarda”, termine
utilizzato per indicare una ‘ndrina allontanatasi dalla matrice originaria. MANDALARI
Vincenzo in proposito afferma: “Ce li ha le persone che lo seguono non è che non ce
l’ha”. Questa affermazione dimostra l’attuale pericolosità di CAMMARERI Domenico,
che pur essendo stato messo da parte, ha un suo seguito personale, evidentemente in
ragione del suo carisma, della sua capacità criminale, delle sue doti elevate.
CAMMARERI intende ripartire dal locale di Bresso: PANETTA: lui vuole ritornare qua a
Bresso avete capito? conviene che gliela butta la botticella ogni tanto.... MANDALARI: non
esce fuori Bresso.....! dove và!.... LUCA': lui di dov'è? PANETTA: a Meda...come abitazione
è a Meda.....però è a Bresso. MANDALARI: ho capito, ma è senza documenti.... compari
Salvatore […]..(vds.ambientale n. 50).
CAMMARERI Rocco247 (Capo 1)
E’ il cugino di CAMMARERI Vincenzo e fratello di CAMMARERI Domenico; abita
nell’hinterland milanese da decenni ed ha riportato una serie di condanne per gravi reati, tra
cui per estorsione, violazione della Legge Armi, sequestro di persona a scopo di estorsione. E’
stato scarcerato l’ultima volta nel 2001 e non risulta svolgere ufficialmente alcuna attività
lavorativa.
Rispetto agli altri oppidisi di Bresso che sono per la gran parte incensurati è soggetto di
elevato spessore delinquenziale. L’essere con il fratello Domenico la parte criminale del
locale gli ha fatto guadagnare la stima e l’ammirazione del resto del gruppo, anche se come
già riferito è occorso in un “incidente” di carattere familiare che ha portato serie conseguenze
nella sua carriera di ‘ndranghetista.
Rocco e Domenico CAMMARERI non partecipano a summit ed incontri conviviali, tuttavia
la loro presenza tra gli oppidisi è immanente e si percepisce in tutti i dialoghi tra gli altri
affiliati.
Rocco CAMMARERI sicuramente ha fatto parte del locale di Bresso. Ne parla MINASI
in occasione della prima conversazione registrata a suo carico nell’auto a noleggio (vds. prog.
24 del 23.11.2007). In particolare, MINASI narra a RACCOSTA Vincenzo i motivi per i
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quali si è dovuto allontanare per due volte dal ”locale di Bresso” e trasmigrare nel locale di
Legnano. Una prima volta è accaduto perché dissenziente nella concessione di una dote a
RUSSO Pasquale. Una seconda volta fu costretto ad “allontanarsi” pur di non litigare con un
altro oppidese: CAMMARERI Rocco, cugino di CAMMARERI Vincenzo.
“MINASI: allora io all'epoca ero a Legnano per non litigarmi con Rocco me ne sono andato
a Legnano, sono stato un pò di tempo no?
RACCOSTA: Rocco CAMMARERI?
MINASI: si! siccome che lui diceva che io faccio il...(inc.)... apri, (inc.)...nessuno non può
dire niente..... e qua e là allora .... vado a litigarmi con un paesano mio?
Quanto alla datazione delle vicende, MINASI precisa che in occasione della concessione del
dispari a RUSSO Pasquale, CAMMARERI Rocco era in carcere mentre la volta successiva si
trovava in libertà. (è stato scarcerato definitivamente nel 2001).
In epoca di poco successiva, da una conversazione tra MINASI e IOCULANO (prog. 635 del
23.1.2008) si intuisce che per CAMMARERI Rocco i giochi non sono chiusi. MINASI infatti
riporta all’ interlocutore un discorso fatto da NOVELLA per risolvere la questione del locale
di Bresso. In particolare, occorre fare una riunione decisiva presieduta da Rocco
( verosimilmente MAZZAGATTI Rocco) che, in qualità di responsabile del locale di Oppido
permetterà di stringere i patti da rispettare. […] Però la regola è questa Ciccio, Ciccio,
l'incontriamo tutti lì assieme, lo discutiamo, come discutiamo, dove ci sono patti estremi con
un responsabile del "locale" di Oppido, e diciamo così, così, così....accettate?, Si!...basta e vi
ritirate, capisci? E per cui (inc.) non ci possiamo dire a Enzo (inc.)…[…]
NOVELLA avrebbe affermato anche di non sentirsela di fare promesse sia a Ciccio
IOCULANO che a Rocco CAMMARERI, che con i loro rispettivi gruppi criminali
vorrebbero entrare nella Lombardia e far parte del locale di Bresso, senza che previamente
sia stato consultato CAMMARERI Vincenzo […] non ci possiamo dire a Cenzo (inc.) che gli
incarichi sono stati già decisi. Cenzo direbbe ma allora se non li facciamo adesso gli
incarichi li avete fatti voi già, allora li avete decisi voi già prima […] e avrebbe dichiarato di
voler attendere la comunicazione delle decisioni assunte in merito da Oppido Mamertina, per
poter poi dare ufficialmente le cariche.
Il 15 marzo (prog. 1222) MINASI in auto con NOVELLA fa riferimento ai cugini di
CAMMARERI Vincenzo, ovvero a Domenico detto “Mimmo” e Rocco CAMMARERI, i
quali a dire di Vincenzo, avevano “problemi familiari”, cosa che secondo MINASI era ancor
più grave di come lui l’aveva prospettata. MINASI fa riferimento alla circostanza che
CAMMARERI Domenico aveva intrapreso una relazione con la moglie del fratello Rocco,
andando successivamente a convivere. E’ superfluo sottolineare che la violazione commessa
dal CAMMARERI Domenico nei confronti del fratello Rocco è un evento gravissimo, al
quale sarebbe dovuta conseguire una punizione esemplare, così come vuole il codice d’onore
della “ndrangheta”. MINASI contesta a CAMMARERI Vincenzo il fatto che in qualità sia di
massima carica “ndranghetistica” degli Oppidisi della “Lombardia”, che di parente prossimo
avrebbe dovuto bloccare anni fa la carriera di suo cugino CAMMARERI Domenico e non
limitarsi a dire che i due fratelli avevano semplici “problemi familiari”…
[…] MINASI: …a me quel "coso lordo" Vincenzo CAMMARERI, ma non riusciva a capire
quando dice: Saro, i miei cugini hanno problemi a livello familiare... mi faceva, ma problemi
grossi! " ma non potevo mai riuscire a capire che ... scusate la volgarità che cazzo voleva
dirmi! i problemi grossi erano questi.... allora tu lo sai...
NOVELLA: eh.... tu mi devi chiamare a me!
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MINASI: allora tu lo sai?
NOVELLA: lasciatelo così perchè.......
MINASI: prima che sei cugino....
NOVELLA: "bestemmia" (inc...) ...in Calabria, a tutte le parti.... (inc.)....
MINASI: prima che lo sai che sei cugino, e tu prima non vuoi portarlo avanti e poi.... "vedete
che passa questo… questo e questo"..... lo dici... non si sa chi è stato... […].
NOVELLA per meglio far comprendere la gravità della violazione e le conseguenze a carico
dei parenti fa riferimento a RUSSO Pasquale (cognato dei fratelli Domenico detto “Mimmo”
e Rocco), dicendo: […] non può venire! Cenzo può...(tronca)....dei CAMMARERI neanche
Vincenzo, neanche Pasquale RUSSO perché c'è da vedere.... ora vi spiego perchè? perchè
non ve l'ho mai dette io queste cose qua...Pasquale RUSSO prima ...(inc.)... gli uomini gli
dovevano dire: "ma tu con tuo cognato hai contatti? " ... .allora, se tu prevedi confidenza con
tuo cognato puoi fare... (inc.)...altrimenti non lo puoi fare compare Saro...è la verità! […].
Quindi, Pasquale RUSSO in passato, prima di ricevere le doti, avrebbe dovuto giurare davanti
agli uomini del locale, di avere troncato qualsiasi rapporto con i suoi cognati, cosa che
avrebbe potuto non fare la moglie in quanto sorella di Domenico e Rocco: quando poi la
Lombardia si riunisce per Pasquale RUSSO, prima che si libera di altra gente compare
Saro, devi garantire che lui con i suoi cognati non ha contatti, non si può nemmeno
salutare.....quello vi voglio dire... non gli potete obbligare la moglie a non salutarsi, ma
lui.....se tu mi dici, davanti agli uomini, che con i suoi cognati tu non ti saluti....allora....
altrimenti non puoi fare l'uomo!
L’ostracismo nei confronti di CAMMARERI Domenico, così come rappresentato da
NOVELLA trova conferma anche in un’affermazione fatta da RISPOLI Vincenzo in
occasione del summit del crossodromo del 20.1.2009.
Dalla conversazione tra MINASI e IOCULANO del 19.8.2008 si può desumere che
CAMMARERI Rocco sia rientrato in gioco. Infatti, MINASI dice di averci scambiato due
parole a ferragosto e si intuisce che anche lui è tra i soggetti interessati al futuro del locale
di Bresso.
La conferma viene da un conversazione tra PANETTA e MANDALARI del 16 aprile 2008
(prog. 585). I due ci danno contezza dello status attuale di CAMMARERI Rocco e lo
definiscono “ libero”
PANETTA:
Saro MINASI è il primo! Io voglio che si liberi Mimmo
(CAMMARERI Domenico) se è vero, che ..(inc.).... neanche lui..però
sapete com'è, se lo "incroccano" (mettere) tra tutti e due i fratelli,
qualche lezione gliela danno...magari cercare non vanno a cercarlo, ma
se lo beccano
MANDALARI: non lo so PANETTA.
PANETTA:
però...(inc.).... sono un po’ titubante, tra il dire ed il fare…
MANDALARI: anche Mimmo deve liberarsi.... Rocco (CAMMARERI Rocco) è già
libero
PANETTA:
Rocco è già libero , Rocco ormai .....ormai Rocco.....
MANDALARI: eh... PANETTA....
…omissis…
La conversazione conferma la ritrovata operatività di CAMMARERI Rocco nel contesto
‘ndranghetistico, in sostanza è tornato ad essere un autorevole interlocutore degli altri
affiliati (Capo 1).
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Va ancora rimarcato il suo rapporto strettissimo con uno dei massimi esponenti della
“Lombardia”, BARRANCA Cosimo: i contatti telefonici tra i due sono pressoché quotidiani e
ciò testimonia ancora una volta che CAMMARERI Rocco non è stato affatto messo da parte.
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LOCALE DI LIMBIATE248
Dalla lettura della sentenza n. 128/99 del 15.01.1999 (proc. pen. n. 1844/97 – 2267/97 –
2510/97 Reg. Gen. Trib. - passata in giudicato il 20.09.2003 - c.d. Fiori San Vito), si evince
che il locale di Limbiate nasce per volere di ROMEO Domenico (già attivo al locale di
Varedo).
Il primo capo locale è stato ROMEO Domenico; in seguito gli è succeduto LAMARMORE
Giovanni in quanto amico di PRIOLO Cosimo (capo del locale di Seregno) e di
MAZZAFERRO Giuseppe. Tali amicizie gli permisero di ottenere “fiori” (c.d. doti) in più
rispetto a ROMEO Domenico.
Lo stato di detenzione in perpetuo del capo locale ha fatto sì, in ragione dell’ importanza dei
vincoli di sangue nel contesto ‘ndranghetistico, che il ruolo di reggente sia stato rivestito dal
fratello LAMARMORE Antonino.
Nel corso della presente indagine non sono stati identificati ulteriori affiliati.
La locale di riferimento è Melito di Porto Salvo, paese di cui è originaria la famiglia
LAMARMORE e dove la cosca da decenni dominante è quella degli IAMONTE. E’ lo stesso
LAMARMORE che , nella conversazione di seguito indicata, dice a MANDALARI che lui
“dà conto” alla famiglia IAMONTE.
Progressivo nr. 1630 ambientale MANDALARI
MANDALARI
Il paese vicino qual'è?
LAMARMORE
Eh....Iamonte (ndr LAMARMORE intende dire che quando scende in
Calabria, il suo riferimento è la cosca Iamonte), io quando scendo là
sotto vado da Iamonte.
MANDALARI
E va be, ma Iamonte è allineato con.....?
LAMARMORE
Si!
MANDALARI
E quindi Iamonte...uno dice: Aho, in questo paese qua guardate che ci
sono io, visto che non c'è nessuno, ci sono io anche se sono a Milano.
LAMARMORE
Si.
LAMARMORE Antonino, oltre che reggente la locale di Limbiate, ha un ruolo di estremo
prestigio, di cui si dirà, quello di MASTRO GENERALE della LOMBARDIA.
Questo ruolo di soggetto “super partes” lo vede impegnato, oltre che nelle cerimonie rituali ,
nel dirimere controversie che possano coinvolgere affiliati di locali diverse.
Ecco l’elenco delle locali che sono state chiamate ad esprimere il loro voto il 31 ottobre 2009
presso il Centro Falcone e Borsellino:
prog n. 512 del del 12.10.2009
PANETTA:
"Chi siamo? (inc) ,Milano, Bollate, Cormano"
MANDALARI:
"Limbiate"
PANETTA:
"Limbiate"
PANETTA:
"Si si."
Come si legge, c’è anche Limbiate, il cui voto a favore di ZAPPIA Pasquale è stato
ovviamente espresso da LAMARMORE Antonino.
248

Cfr. Rich. PM, p. 2024-2065.
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LAMARMORE Antonino
LAMARMORE Antonino, originario di Montebello Ionico (RC), risiede in Limbiate (MI) dal
1976 e gestisce una piccola impresa individuale operante nel settore edile.
Pregiudicato per detenzione di armi da guerra ed esplosivo, è fratello di LAMARMORA
Giovanni (la difformità del cognome è evidentemente dovuta a un errore di registrazione
all’anagrafe), condannato all’ergastolo e già capo locale. LAMARMORE Antonino regge per
contro del fratello la locale di Limbiate, ma soprattutto ha rivestito la carica di Mastro
Generale della Lombardia. Come di seguito si dirà la sua nomina a Mastro Generale è opera
di NOVELLA Carmelo ed il suo ruolo è stato quello di elemento di raccordo tra le varie locali
e anche punto di riferimento degli affiliati per le ambasciate da e per la Calabria. In ragione di
tale sua carica ha altresì avuto un ruolo da “notaio” in occasione del conferimento delle doti
agli affiliati delle varie locali ed è anche stato chiamato a dirimere secondo il metodo
’ndranghetista le controversie insorte.
Circa il ruolo rivestito da LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo nella
conversazione registrata con il progressivo nr. 1122 il 15.09.2008 a bordo della propria
autovettura afferma:
..omissis…
MANDALARI
Magari fosse così, PANETTA! Perchè noi possiamo confermare come
siamo e.. Nino (ndr Antonino LAMARMORE) ambasciatore
generale..mastro generale..come cazzo si chiama..che nemmeno lo so!
Tu, Enzo (ndr riferito a Vincenzo RISPOLI), vuoi fare il numero uno?
Numero uno!
Sembra che a me mi interessa ..l’essenziale è che tu (ndr RISPOLI)
come numero 1, sai che c’è lo zero prima del numero 1.
In occasione dell’ultimo importantissimo summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009 ed
in ragione del ruolo rivestito, ha avuto l’incarico di “portare a tutti quanti l’ambasciata
per il summit”; si veda in proposito lo stralcio della conversazione di cui al progressivo 512
del 12.10.2009 tra MANDALARI e PANETTA
MANDALARI: "Allora, se per voi sta bene io gli mando a dire a Pino (ndr. NERI Giuseppe)
gli mando a dire se sta bene pure a lui per il 31, se Pino ci dice di si, noi non sentiamo più a
nessuno, incominciamo e ci organizziamo. Io prendo a Nino LAMARMORE (ndr.
LAMARMORE Antonino), lo faccio girare e gli dico che porta 'mbasciata a tutti quanti, lui fa
quella del 31, A Corsico andiamo noi. Andiamo io e voi. A Cosimo (ndr. BARRANCA
Cosimo), me la vedo io con Cosimo, facciamo così me la vedo io con Cosimo. Vado e me lo
chiamo io a Cosimo, io, tanto una telefonata di più, una telefonata di meno non c'è problema.
Gli dico: Cosimo, guarda che siamo daccordo con tutti che organizziamo per il 31 eh...quindi
vedete dov'è che devi andare, l'impegno tuo è rimasto questo, a quegli altri...eravamo davanti
quella zona, li abbiamo incontrati io e PANETTA e gli abbiamo detto tutto io e PANETTA
cos' nemmeno vai. Eh...? Si o no?"
In occasione della nota votazione ciò che colpisce è la sua titubanza, giustificata forse dal
fatto che la nomina a “Mastro Generale” di ZAPPIA Pasquale potrebbe togliere prestigio al
suo incarico, anche se, come precisa NERI Giuseppe, l’incarico conferito a ZAPPIA non è
esattamente quello di “Mastro Generale”; vedasi stralcio della conversazione registrata in
occasione del summit (RIT 3739/09 31.10.2009 Centro Falcone e Borsellino).
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MANDALARI:
LAMARMORE:
MANDALARI:
LAMARMORE:
CHIARELLA:
MANDALARI:
LAMARMORE:

compari Nino…!
per me è……vediamo…!
ti stà bene, non ti stà bene…!
possiamo…può stare bene come non…
e dovete dire……
e dite come la pensate, non è che……
va bene dai……va bene!

LAMARMORE Antonino è altresì reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello
detenuto e ciò emerge da una conversazione ambientale sull’auto di MANDALARI (vds
progressivo 896 del 27.08.2008). In tale conversazione LAMARMORE Antonino e
MANDALARI Vincenzo parlano di un errore commesso da parte di SCRIVA Biagio nel
consegnare alcuni inviti per un matrimonio, in particolare SCRIVA ha consegnato l'invito di
FICARA Giovanni a LAMARMORE Antonino, credendo che FICARA appartenesse alla
“locale” di Limbiate.
E’ altresì di rilevo la conversazione di cui al progressivo 2140 del 22 ottobre 2008 registrata a
bordo dell’auto di PISCIONERI Giuseppe. Costui, parlando con FIORE Gentile, gli dice che
c’è da fare un lavoretto in quella zona (il gps della sua auto indica che si trova a poca distanza
della casa di LAMARMORE) e che è necessario chiedere il permesso al responsabile. Si
segnala in proposito che i due si erano appunto recati presso l’abitazione di LAMARMORE.
FIORE Gentile chiede chi sia e PISCIONERI risponde che il responsabile è Compare Gianni
Lamarmore, con ciò intendendo LAMARMORA Giovanni, di cui accenna le vicende
giudiziarie.
La prima volta che viene individuata la figura di LAMARMORE Antonino è in occasione dei
funerali di BARBARO Pasquale a Gudo Visconti il 21.11.2007, l’indagato partecipa alle
esequie unitamente a FICARA Giovanni.
La prima conversazione che coinvolge direttamente l’indagato, che si trova a bordo
dell’auto di MANDALARI unitamente a MOSCATO Giuseppe, è quella di cui al prog 205
dell’11 marzo 2008. I tre ad un certo punto affrontano discorsi di ‘ndrangheta parlando del
ruolo di Compare Nunzio e di come si rapportano a quello che è il capo della Lombardia:
…omissis…
MANDALARI
" Compare NINO! E' quello che voglio dire io! Che noi è propio li che
la dobbiamo impostare,
MOSCATO
"....inc....."
MANDALARI
"Anche perchè io stesso per Compare NUNZIO, non è che tutti
arrivano qua e trovono a Compare NUNZIO, non va bene questo
discorso "
LAMARMORE
"Ma no! Io sono contrario! Ogniuno sa chi incontrare , uno deve
guardarsi negli occhi!"
MANDALARI
" Noi dobbiamo fare un giro di dieci, quindici persone, che dieci,
quindici persone vengono a trovare Compare NUNZIO! Punto e basta!
Poi sono sti dieci persone che danno disposizioni per gli altri! Non
dava , non che io....
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LAMARMORE
MANDALARI
LAMARMORE
MANDALARI

" Ma no!"
" Questo è il discorso! Io non appena ho un po di tempo gli e lo voglio
dire a Compare NUNZIO!"
" Si si, si sceglie un ragazzo .....un ragazzo ..... inc.....
" Per tutti e dieci ci penso io e basta, ......che poi una volta che sanno
che li prendo io personalmente, quando lo porto da Compare
NUNZIO, e vieni con me!

In buona sostanza l’oggetto della discussione è un’idea che in quel momento sta coltivando
Mandalari Vincenzo unitamente all’amico PANETTA di creare dei responsabili per gruppi di
locali che siano gli unici poi ad avere il compito di rapportarsi a NOVELLA Carmelo. Dal
tenore della conversazione si evince che LAMARMORE non è completamente d’accordo con
queste impostazioni.
Numerosissime sono le conversazioni intercettate, anche coinvolgenti direttamente l’indiziato,
che ne tratteggiano la figura di esponente direttivo del sodalizio investigato, sia come capo
locale reggente che come Mastro Generale della Lombardia, fino al summit del 31.10.2009.
Costante è la sua partecipazione ai summit e agli “eventi sociali”
Il 23 aprile 2008 si registra la presenza di LAMARMORE a due eventi importanti: la
partecipazione al funerale del figlio di GATTELLARI Antonio e la sera al summit presso il
ristorante Borgo Antico di Legnano. Quanto alla natura di questo incontro si rimanda al capito
della presente ordinanza dedicato ai summit. LAMARMORE Antonino è altresì presente in
occasione dei festeggiamenti per la concessione delle doti a FICARA Giovanni il 26 aprile
2008 presso il ristorante l’ANTICA FORNACE.
Come si diceva il suo ruolo di “notaio”, cioè garante del rispetto delle regole, ne richiede la
presenza in occasione dei momenti importanti della vita del sodalizio criminoso. Ciò spiega la
sua partecipazione ai più importanti summit, quale quello di Cardano al Campo del 3 maggio
2008 allorché vennero concesse le doti a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto.
Nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri di Varese sul locale di Legnano
(Proc. Pen. nr. 1286/06 RGNR), nei giorni successivi sono state registrate due
importantissime conversazioni a bordo dell’auto di DE CASTRO Emanuele nelle quali è
coinvolto direttamente LAMARMORE Antonino. Nella prima conversazione tra DE
CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo e LAMARMORE Antonino discutono sui rapporti
interpersonali tra i rappresentanti dei vari locali quali MANDALARI Vincenzo, PANETTA
Pietro Francesco, SANFILIPPO Stefano e NOVELLA Carmelo. (vds progressivo 813 RIT
788/08). Nella successiva conversazione i tre parlano anche della spartizione dei cantieri per i
lavori dell’EXPO’. Di seguito si riporta uno stralcio della conversazione di cui al progressivo
813 che è di estrema importanza per comprendere quali siano gli obiettivi perseguiti dagli
affiliati alle locali della lombardia, in particolare quali siano le loro mire in previsione dello
stanziamento di ingentissimi fondi pubblici per la realizzazione delle opere dell’EXPO’.
LAMARMORE
con quello la del lavoro... cosa gli dobbiamo proporre?
RISPOLI
se ci da i sub-appalti dell'edilizia... e la sicurezza...
LAMARMORE
qual'è sta sicurezza? Sicurezza come?
RISPOLI
vi voglio dire... quando fanno un parco commerciale di questo ci sono

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 499

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

LAMARMORE

RISPOLI
LAMARMORE
RISPOLI
DE CASTRO
RISPOLI
LAMARMORE
RISPOLI
LAMARMORE
RISPOLI
DE CASTRO
LAMARMORE

DE CASTRO
RISPOLI
LAMARMORE
DE CASTRO
RISPOLI
DE CASTRO
RISPOLI
LAMARMORE
DE CASTRO
RISPOLI
LAMARMORE
RISPOLI
…omissis…

da fare... questo, quello, quell'altro, quell'altro... i buttafuori te li metti
tu?
noi... va be... noi siccome ci sono queste cose qua... non dobbiamo
dire prima...... noi abbiamo questa ditta che funziona così, facci
lavorare due o tre guardiani la dentro, no? Questo è il discorso...oh
non serve a nulla appalti……
eh la guardia... l'appalto!
l'appalto!
e la sicurezza eh... poco, poco ci vorranno minimo, minimo 500
uomini... o no? ... di sicurezza a sto EXPO, giusto? ...questo è….
sono pure pochi...
sono pure pochi: Se tu su un appalto di questo ci guadagni 5 euro
l'uno al giorno... vedi che cifre che si fanno... hai capito?
noi le abbiamo queste carte qui se fosse...
si... abbiamo le società compare!
Si…
chi e che me l'aveva detto pure che ce l'aveva...
c'è LUCA pure, c'è... cosa come si chiama ..inc…
pensate che questi qua compare Enzo ve lo dico proprio….ve lo
voglio dire io...siccome questi qui sono dei figli di puttana... loro
c'hanno tutti agganci buone nei ..inc.. con questi genti qui... trovano
tutte cristiani che appoggiano e con una telefonata…..
e si, eh
si
Per sapere se la ditta è seria
logico...
No…. Noi compare ...a noi la percentuale ci devono dare...
noi facciamo presentare a loro direttamente non...
compare Nino.. voi gli dite che a livello edilizio... in
subappalto..perchè appalto diretto è impossibile che ce lo danno!
no... l'ha già detto già lui che non ce lo danno...
gli possiamo fare quello che voglio...
sull'appalto vi potete sbilanciare come volete...
si si
come volete...

Il 1° luglio è PANETTA che racconta a MANDALARI di aver incontrato il giorno precedente
LAMARMORE e MANDALARI gli racconta che ha chiesto a NOVELLA Carmelo l’assenso
per recarsi in Calabria unitamente a LAMARMORE, ma che il capo non si era mostrato
d’accordo. Evidentemente in questo periodo NOVELLA e i soggetti a lui più fedeli hanno
problemi con i referenti calabresi che mettono in giro voci dirette a screditarli. Nella
conversazione di cui al progressivo 2954 del 2 luglio 2008 MANDALARI asserisce a causa
delle notizie che erano state riportate da giù lui e LAMARMORE avrebbero potuto non far
più parte della Lombardia. In questa conversazione MANDALARI dice a PANETTA che lui
e LAMARMORE fanno parte “di una società come di deve”, con ciò sottolineando che i
componenti della Lombardia sono persone che rispettano le regole dell’organizzazione. Lo
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stesso giorno MANDALARI, in auto questa volta proprio con LAMARMORE stigmatizza il
comportamento scorretto di FICARA che è appena salito dalla Calabria e non ha avvisato
nessuno del suo arrivo. (vds progressivo 306).
Nel prosieguo della conversazione, sempre a proposito dell’importanza della regole nel
mondo della ’ndrangheta, i due parlano dei rituali ed in particolare LAMARMORE chiede a
MANDALARI le formule che deve recitare in occasione delle concessione delle doti,
chiede addirittura di riportargliele su di un foglio per iscritto al fine di ricordarsele.
….OMISSIS….
DALLA POSIZIONE 12:14
LAMARMORE
" Quando me le scrivete quelle cose? "
MANDALARI
" Mannaggia! Mi sono scordato, compare Nino (ndr LAMARMORE
Antonino) Se le scrivo sotto le ferie quando sono a mente calda, a
mente.... "
LAMARMORE
" Scrivetele almeno ..inc.. "
MANDALARI
"Sotto le ferie (inteso in prossimità del periodo delle ferie estive) non
va bene? "
LAMARMORE
" ...un pochettino..inc..solo le basi che non mi ricordo le basi (ndr
LAMARMORE Antonino ha chiesto a MANDALARI Vincenzo di
annotare le varie formule rituali che vengono recitate durante le
cerimonie di attribuzione delle doti) "
MANDALARI
" Si si! io le basi vi scrivo! "
LAMARMORE
" Solo le basi.. "
MANDALARI
" No neanche le....non vi scrivo niente, vi scrivo solo i cavalieri ."
LAMARMORE
" Eh! Basta! Si solo i cavalieri... "
MANDALARI
" Solo i cavalieri vi scrivo.... "
LAMARMORE
" Solo i cavalieri, perchè il resto...inc.. "
MANDALARI
" ... Perchè il resto poi è sempre la stessa. "
Il 20 gennaio 2009 vi è il primo summit dei capi dei locali lombardi a Cardano al Campo,
dopo la morte di NOVELLA; ovviamente è presente il Mastro Generale che ripetutamente
prende la parola alla presenza di altri commensali dissertando di regole di ndrangheta. Di
seguito si riportano alcuni stralci della lunghissima trascrizione integrale il cui contenuto è
così chiaro che non pare meritevole di alcun ulteriore commento:
LAMARMORE
… diamo conto sempre alla “lombardia” perché la “lombardia” (…
inc…) si e sempre detto questo parole qui… che per me la “lombardia”
è sacra li sopra senza qua e senza là e non vado a vedere là sotto qual è
quello… a me non interessa quello che dice FOCA’ (ndr. : foca’
domenico) compare Stefano, a me non interessa quello che dice
BARBARO a me non interessa quello che dice nessuno, a me interessa
quello che dicono quello che dicono…voi tre, i responsabili (…inc…)
questi locali qui siamo allineati e questi non sono allineati… io so come
di devo regolare (…inc…) pure qua (…inc…) allora andiamo subito
sopra alla montagna (ndr bestemmia)

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 501

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

…omissis..
LAMARMORE

noi prendiamo disposizioni dal crimine

…omissis..
RISPOLI

e fino ad adesso dove andate

LAMARMORE

fino ad adesso siamo andati a platì, perché i responsabili erano a platì

SANFILIPPO

e adesso dove sono

LAMARMORE

se i responsabili li fanno alla piana andiamo alla piana compare enzo, io
la vedo così

SANFILIPPO

se vanno lì ma siccome non sono

…omissis..
…omissis..
LAMARMORE

si.. abbiamo mantenuto quelle prescrizione che ci hanno dato loro… io io
quando parlo so quello che dico e non dico cose di nessun modo (ndr nel
senso di parlare a sproposito)… abbiamo mantenuto le prescrizioni che ci
hanno mandato loro… quando loro inc non abbiamo fatto nessun tipo di
operato perché ancora ora…

…omissis..
Il 21.11.2008 presso il ristorante Il Mediterraneo di Seregno, LAMARMORE Antonino in
qualità di Mastro Generale partecipa ad un summit in quanto erano nati dei dissidi di natura
economica tra il locale di Desio e quello di Pioltello (vds progressivo n. 2485 del 20.11.2008
utenza n. 3485102760 in uso a LUCCHINI Roberto) “…miserabili..nella mia vita non è mai
venuto un cristiano a cercarmi soldi....miserabili di merda..mai…”. Il summit è organizzato
da PIO Domenico il quale si serve del nipote MINNITI Giuseppe per trattare con l’altra parte.
I portavoce SGRO Giuseppe e MINNITI Giuseppe per il locale di Desio, MANNO Giuseppe
per il locale di Pioltello, si attivano per concordare luogo e data dell’incontro (vds progressivo
n. 13923 del 21.11.2008 utenza n. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe).
Circa la necessaria presenza di LAMARMORE a queste cerimonie di investitura è di
particolare interesse la conversazione di cui al progressivo nr. 2991 del 5.4.2009 sull’auto di
MANDALARI. Nell’occasione i due discorrono di coloro che in seno alla Lombardia sono i
responsabili del conferimento dei diversi gradi di dote. Si riporta di seguito uno stralcio della
conversazione:
" SANDRO MANNO VOLEVA DARE IL TREQUARTINO A UNO, LA SANTA A UN ALTRO
E IL VANGELO AD UN ALTRO. HA DETTO: PRATICAMENTE SE DO' IL
TREQUARTINO, IL RESPONSABILE E' Giovanni FICARA....EH Nino (ndr riporta le
parole che ha detto a LAMARMORE Antonino) ALLORA LE REGOLE SONO QUESTE
CHE VI DICO IO, E SE QUALCUNO VI DOMANDA GLI DITE CHE ERANO COSI' COME
VI SOSTENGO IO , FATE COSI': PER IL TREQUARTINO IL RESPONSABILE SIETE VOI
(ndr inteso LAMARMORE Antonino) PER IL VANGELO E' SANDRO MANNO QUA PER
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LA LOMBARDIA, Giovanni FICARA STIA ..INC..Giovanni FICARA SE PROPRIO
PARLEREMO, QUANDO PARLEREMO CON LUI GLI DICIAMO LA SANTA, MA
COMPARE ENZO........VOI DITE COSI'! CHE TANTO NON L'HA RICORDA NESUNO,
SOLO IO LA RICORDO (ndr inteso la regola), SE POI, QUANDO ..INC.. DAVANTI A NOI..
a CHI NON CI INTERESSA NON GLI DIAMO SPIEGAZIONI E GLI DICIAMO CHE E'
COSI', A CHI CI INTERESSA POI GLIELO SPIEGHIAMO IO E VOI IL PERCHE'
DOBBIAMO DIRE COSI'. GLI DIREMO CHE NOI NON POSSIMA FARE QUESTE COSE
CON Giovanni (ndr FICARA Giovanni) FACCIAMO SOLO BRUTTE FIGURE...MI
HANNO INVITATO SE ANDIAMO LA' SABATO (ndr riporta le parole di LAMARMORE
Antonino) , NINO , IO HO DA FARE E NON VENGO, PER ME E' LIBERA, FINO A QUA
(ndr inteso fino ad una certa dote) PIU' FARE QUELLO CHE VUOLE, A VOI DO' UN
CONSIGLIO, NON ANDATE NEANCHE VOI, SE VOLETE ..INC..A PARTE CHE IO VI
DICO COSI' E VOI ANDATE LO STESSO CHE VI CONOSCO DA TANTO TEMPO. "
….OMISSIS….
Sempre in ragione del suo ruolo di Mastro Generale, LAMARMORE partecipa alla cena
elettorale che si è tenuta il 20 maggio 2009 presso il ristorante La Masseria di Cisliano ed
organizzata da LONGO Bruno per sostenere la candidatura di VALLE Leonardo alle elezioni
amministrative del comune di Cologno Monzese.
Di seguito si riportano alcuni significativi episodi dai quali emerge chiaramente quale sia il
ruolo rivestito da LAMARMORE Antonino nel contesto della “Lombardia”. Un primo
episodio nel quale viene richiesto l’intervento di LAMARMORE Antonino è quello che vede
coinvolti i coniugi CASTAGNINO-NEGRO, vittime di usura (Vds. parte dedicata ai “reati
fine dell’associazione mafiosa” – Episodio CASTAGNINO Salvatore). CASTAGNINO è
sottoposto ad usura da parte di PIO Domenico. L’usurato è anche in debito nei confronti di DI
BELLA Domenico detto “Ascanio” di professione idraulico. Quest’ultimo, per recuperare il
proprio credito, si rivolge a MANDALARI Vincenzo, Capo del locale di Bollate.
MANDALARI accerta che CASTAGNINO è sottoposto ad usura da parte di PIO Domenico
del locale di Desio e, per risolvere il conflitto d’interessi tra DI BELLA e PIO Domenico,
chiede l’intervento conciliatore del Mastro Generale. In una conversazione a bordo dell’auto
di MANDALARI , LAMARMORE sottolinea che non ci devono essere sovrapposizioni tra
i locali nel trattare la vittima (progressivo n. 1241 del 04.06.2008 autovettura
MANDALARI):
MANDALARI VINCENZO: Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che questi
campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro…
LAMARMORE ANTONINO: Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa
sapere... se tu mi dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis… Se questa non è
una persona che interessa a te, tieniti da parte…..…Vedi come puoi risolvere il problema, gli
portiamo le cambiali, ci incontriamo un giorno e vediamo quante sono e le rinnoviamo….
Come gli sta bene all'idraulico e come gli sta bene a questo. Se questa non è una persona che
interessa a te, tieniti da parte….
Nel corso della conversazione telefonica di cui progressivo n. 3898 del 06.06.2008 (utenza
MANDALARI) MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino concordano di vedersi
anche con gli altri soggetti interessati alla vicenda: “…E' meglio incontrarsi con lui, anche
per non fare vedere che uno non li calcola per niente…”. Con il termine “lui”
LAMARMORE Antonino vuole sicuramente fare riferimento a PIO Domenico. Nella
successiva conversazione ambientale di cui al progressivo n. 3 del 07.06.2008, MANDALARI
Vincenzo conferma a DI BELLA Domenico che per risolvere la sua questione vi è stato
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l’interessamento di LAMARMORE Antonino che ha parlato con “Mimmo Pio”. Costui si è
mostrato disponibile a trovare un accordo, poiché, come affermato da LAMARMORE
Antonino: “Mimmo Pio….fa parte degli amici, e di vedere che cazzo deve fare, di chiuderlo il
prima possibile quel conticino e lui ha detto…”. In tale contesto MANDALARI Vincenzo
dice a DI BELLA Domenico, con evidente riferimento anche alla persona di LAMARMORE
Antonino: “…Noi non facciamo parte della gente che va a mazzetta noi, noi facciamo parte
di quelli che la prendono. Poi a livello di Compare Mimmo vediamo come va, perchè questo,
ti ripeto, lo so per telefono…”
Nel mese di settembre 2008 si verifica un altro episodio significativo che dimostra il vincolo
di solidarietà tra tutti gli affiliati. In questo caso LAMARMORE Antonino si attiva affinché al
cugino COPPOLA Natale sia revocata una sanzione amministrativa dell’importo di circa 12
mila euro che gli era stata comminata per la realizzazione abusiva di una mansarda nel
Comune di Cesano Maderno. La soluzione secondo il metodo ‘ndranghetista è quella di
attivare “gli amici”, in questo caso MOSCATO Annunziato Giuseppe. In particolare, dalla
conversazione di cui al progressivo n. 1630 del 01.09.2008 utenza LAMARMORE, si
apprende che costui per “la multa” avrebbe parlato con MOSCATO perché persona in grado
di “sistemare la cosa”.
MOSCATO ha promesso il proprio interessamento, assumendo che ne avrebbe parlato sia con
il tecnico comunale che con l’assessore competente. Inutile sottolineare che anche questa
conversazione evidenzia una volta di più la capacità d’infiltrazione dell’organizzazione
‘ndranghetista nella Pubblica Amministrazione. Dalla conversazione di cui al progressivo 184
del 3.10.2008 si apprende che MOSCATO Annunziato Giuseppe ha parlato con i soggetti
interessati alla “pratica” e, data la delicatezza dell’argomento, vuole riferire l’esito del suo
intervento di persona a LAMARMORE.
Una successiva verifica presso il Comune di Cesano Maderno ha consentito di accertare che
la sanzione non era stata pagata, solo un intervento presso gli uffici comunali potrà chiarire gli
esatti termini della vicenda ed il suo esito finale.
Sempre con riferimento al ruolo di LAMARMORE, questa volta come reggente della
locale di Limbiate, si riporta di seguito la conversazione ambientale di cui al progressivo
1368 del 09.01.2009, registrata a bordo dell’autovettura di PIO Candeloro, tra quest’ultimo è
SGRO’ Giuseppe. Dopo aver affrontato varie problematiche tra cui l’infiltrazione nella
politica,parlano della necessità di notiziare LAMARMORE Antonino di alcuni fatti che
avvengono a Limbiate, relativi ad alcuni ragazzi che potrebbero essere coinvolti in attività di
spaccio.
Sgro' Giuseppe: la sai l'altra storia? la mamma di quel ragazzo si era informata
sull'esistenza di una scuola a pagamento, ma come mi ha detto suo figlio sembra che abbia
una disputa con questa, pero a me sembra strano che non ci hanno detto niente....
Pio Candeloro: se succede una cosa di queste chiamiamo subito compare Nino di
Limbiate ........ ci mancherebbe
Sgro' Giuseppe: No ...(incomprensibile)....
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Pio Candeloro: allora tu sai che fai, fagli fare i suoi passi, fai finta che non sai niente.
Quando arriviamo al dunque poi si manda chiamare....
Sgro' Giuseppe. ......Se io chiamo il figlio me lo dice
Pio Candeloro: .......si manda a chiamare Compare Nino! Compare Nino siete a conoscenza
di sto discorso
Sgro' Giuseppe: .... (incomprensibile) .... fa una cosa di queste ...(incomprensibile)....
Pio Candeloro: Una cosa di queste! Compare Nino si sta lamentando di ....( ndr. a questo
punto Pio Candeloro profferisce una parola che sembra si "dell'altro" o "dell'alto” ) .
Sgro' Giuseppe: infatti già sono in contrasto con i due clienti .
LAMARMORE per escutere i propri creditori richiede a sua volta l’intervento degli
altri affiliati. Significativa in proposito è la conversazione registrata il 27.03.2009
(progressivo n. 2877) tra MANDALARI Vincenzo ed il fratello Nunziato. I due interlocutori
parlano del fatto che LAMARMORE Antonino sia creditore di una somma di denaro da parte
dell’architetto VALSECCHI, titolare della SACIL HLB officine di Cormano s.r.l., corrente in
Cusano Milanino via Marmolada n. 12.
Dal contenuto della conversazione emerge che MANDALARI fa pervenire al creditore un
avvertimento “mafioso” attraverso un soggetto terzo, in questo caso SPAGLIARISI Borino.
LAMARMORE ha lasciato a MANDALARI campo libero e quest’ultimo prospetta la
necessità di recarsi dal creditore unitamente al figlio di LAMARMORE, Emilio,
evidentemente per convincerlo con i noti metodi a saldare immediatamente il debito.
Il 01.04.2009 è stata registrata la conversazione telefonica progressivo n. 5299 (utenza
LAMARMORE) nel corso della quale MANDALARI Vincenzo aggiorna LAMARMORE
Antonino sulla vicenda VALSECCHI. LAMARMORE ringrazia dell’interessamento
precisandogli che sicuramente dopo la “visita” di MANDALARI Vincenzo sarà lo stesso
VALSECCHI a mettersi in contatto con LAMARMORE per trovare una soluzione per il
rientro del debito.
In conclusione va affermata la responsabilità dell’indagato per il reato correttamente
contestato come direttivo (capo 1).
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LOCALE DI SOLARO249
L’esistenza della locale di Solaro è testimoniata dalle parole di MANDALARI che più volte a
bordo della sua auto ne fa menzione, soprattutto con riferimento alla figura del suo capo
FICARA Giovanni. Si tratta in realtà di una piccola ‘ndrina di soggetti strettamente legati da
vincoli di parentela e/o amicizia con FICARA e che non hanno neppure una vera e propria
stanzialità nel territorio lombardo. Si ha l’impressione che sia una sorta di “testa di ponte“ di
una famiglia del reggino, la ‘ndrina dei FICARA/LATELLA per essere presente nell’area
lombarda in occasione della spartizione di lucrosi affari. La locale di Solaro trova la sua
ragion d’essere anche nella volontà di NOVELLA di “gratificare” quello che da altri viene
definito il suo figlioccio della responsabilità di un locale. Di seguito si riporta una
conversazione tra MANDALARI e PANETTA nella quale i due commentano negativamente
la politica di NOVELLA che è quella di creare nuovi locali con pochissimi affiliati al fine di
beneficiarne i soggetti a lui fedeli:
Progressivo 1519 del 21.10.2008 ambientale MANDALARI
PANETTA racconta a MANDALARI di una terza persona (dovrebbe riferirsi a Mario
AGOSTINO) che era stato chiamato da Giovanni FICARA per andare con lui a Solaro.
(inteso far parte del locale di Solaro).
Lo stesso concetto è espresso dai due nella conversazione che segue nel corso della quale
sottolineano ancora una volta che FICARA è a capo di un locale solo per volere di
NOVELLA e che addirittura potrebbe concedere delle doti.
Progressivo 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
…omissis…
MANDALARI

249

" Panetta, Roberto [Malgeri] deve capire che lui fa parte di un locale
come si deve .....e non fa parte di questi altri cazzo di sciaqquetti,
parliamoci chiaramente, altrimenti ti stacchi e vai in un'altro locale"
"Ti stacchi e vai in un altro locale..! Ma io glielo detto quella sera la.
Gliel’ho detto quella sera che ci siamo incontrati la"
" se tu vuoi fare... ti vuoi saziare...Te ne vai a Solaro e vedi che a
Solaro quante doti che ti danno..! "
" e vedi le doti che ti danno "
" oh....:!"
" Roberto dovrebbe capire che in un momento più severo, solo perchè si
è permesso di parlare con Giovanni Ficara, al momento per un paio
di anni sta dov'è (ndr. nel senso che viene bloccato nell'ambito del
locale), ma per un paio di anni no un mese o due...., per un paio di anni
però...."

Cfr. Rich. PM, p. 2086-2089.
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PANETTA
MANDALARI

…omissis…
MANDALARI
PANETTA

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

PANETTA
…omissis…
MANDALARI

" eh non vi credete Enzo che la prende tanto facilmente questa DOTE....,
può fare quello che vuole Nunzio Novella, "
" quindi perchè non si parla....! poi tu con chi hai parlato, con Gianni
FICARA......., allora le parole che ti abbiamo detto io e Panetta dove le
hai messe....? allora noi non capiamo più niente, quando noi diciamo
stiamo attenti stiamo attenti...!"
" questo è cretino.......Giovanni Ficara! "
" no Enzo a me questo Giovanni Ficara....... sentite che vi dico a voi, io
gli ho dato ordine a MAURO (ndr. operaio di PANETTA) a mio figlio
(ndr. PANETTA Alessandro) e Sasà (ndr. FERRARO Salvatore) che se
vengono in officina e non ci sono io devono aspettare fuori....! se no se
ne vanno..."
" Panetta se dovessimo davvero riuscire con Compare Nunzio a dividere
la Lombardia in quattro e ognuno viene sotto di noi, Giovanni Ficara
(arrivau) è finito...... "
" dove vuoi che va Enzo...!"
" Sai perchè? Se facciamo questo discorso qua con compare Nunzio,
Solaro sotto lo voglio io, a Solaro lo voglio sotto.... "
" sempre che non glielo dà a lui prima....!"
" a cosa gli può dare Panetta, gliene può dare un'altro paio....dove lo può
portare a questo.......(ndr Mandalari sta spiegando a Panetta che Novella
può dare ancora un paio di doti a Ficara ma più avanti di così non lo può
portare) "
" eh ma alla fine alla STELLA (ndr. dote) vedete che lo portano.....!"
" no no penso..., quello se lo tiene con lui Panetta, non ve lo da a voi,
Panetta a voi sapete chi vi da ...., lui i cristiani oggi come oggi li divide
fra quelli che fanno la discussione per lui e quelli che non la fanno....! e
noi facciamo parte di quelli che non lo fanno....! però che non parliamo
male....., questo lo ha capito, quindi lui a me a voi e a Nino
CHIARELLA ci mette nello stesso piede....., e dice questi discussioni per
me non ne fanno....! ma però non ragionano male....! noi abbiamo questa
carta rispetto agli altri, rispetto a Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) a
Enzo (ndr. RISPOLI Vincenzo) e a ttuti gli altri!, mentre invece gli altri
già sono andati a fare difficoltà quando ha fatto a Giovanni
FICARA......., perchè secondo lui......,e Giovanni FICARA glielo fa
credere, e può darsi pure che non è vero, Giovanni FICARA per loro si
dovrebbe litigare (sciarria), e allora già che lo lascia si e che lo lascia
no.....! perchè la sua divisione........noi gliela portiamo così ma la sua è
questa ....la sua divisione..., quindi lui a Noi a me a te e a Nino
CHIARELLA......."

…omissis…
La circostanza che sia stata creata una locale in lombardia composta da soggetti che neppure
hanno uno stabile legame con il territorio contravviene alle regole di ‘ndrangheta ed è quanto
affermano PANETTA e MANDALARI nella conversazione di cui al progressivo 1498 del
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20.10.2008. Nella circostanza MANDALARI riporta le parole pronunziate da un altro
‘ndranghetista a nome TONINO: : “CHE CON GIANNI (FICARA) siamo siete fuori
regola su tutti i punti di vista. come puo' un uomo essere residente in calabria avere qua
sopra con un unico cristiano Giovanni Zappala', un locale ..inc..guardate che dove andate
andate vi criticano tutti. che senso ha che lui, residente giu' con tutti quegli uomini che ha
con lui avere un locale qua a Milano. e' fuori regola!"
Il locale di Solaro deve essere evidentemente di recente costituzione, anche tenuto conto della
circostanza che sia FICARA che BILLARI COSTANTINO Carmelo nel 2006 sono stati
colpiti da ordinanze di custodia cautelare e fino al 2008 sono stati sottoposti ad una serie di
vincoli e restrizioni. In realtà, l’unico beneficio che sembrano averne tratto dell’inserimento
nel contesto ‘ndranghetistico della lombardia è allo stato rappresentato dall’agevolazione
nell’inserimento nei traffici di droga.
FICARA Giovanni250 (Capi 1, 49) – “Compare Gianni”
FICARA Giovanni riveste un duplice ruolo, quello di capo della locale di Solaro e di
referente presso la Lombardia delle cosche del reggino. In effetti l’indagato, originario di
Reggio Calabria, è ufficialmente residente con la propria famiglia in Reggio Calabria ed ha
nel nord Italia un domicilio in Senago via Leopardi n. 5, ai confini con il Comune di Solaro.
FICARA in effetti fa la spola tra la Calabria e la Lombardia portando e ricevendo ambasciate.
L’indagato risulta essere titolare di una ditta per l’installazione e montaggio di infissi con
sede in Reggio Calabria e costituita il 03 agosto 2007. In tale ditta sono impiegati
saltuariamente come operai per l’installazione e montaggio delle porte altri affiliati del locale
di Solaro, GENOVESE Leandro, BILLARI COSTANTINO Carmelo e ZAPPALA’ Giovanni.
FICARA appartiene ad una importante ‘ ndrina del reggino, quella dei FICARA –
LATELLA, il suocero è LATELLA Saverio, esponente di spicco della “ famiglia” dei
LATELLA. Per valutare la figura di FICARA non si può prescindere dalle risultanze dell’
indagine condotta dalla DDA di Reggio Calabria, che recentemente ha emesso un decreto di
fermo di indiziato di delitto nei confronti di FICARA, BILLARI Costantino, PELLE
Giuseppe ed altri per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p.commesso in Reggio Calabria e
provincia a far tempo dal febbraio 2010 ( vedasi decreto di fermo e ordinanza di custodia
cautelare relativi al proc.pen.1095/10 R.G.N.R.in atti).
Nell’autunno 2007 FICARA era sottoposto all’obbligo di dimora in Reggio Calabria, tuttavia
usufruiva di permessi per motivi di salute per recarsi nel nord Italia; ciò gli ha consentito di
essere presente all’espressione di cordoglio per la morte di BARBARO Pasquale cl. 61 il 21
novembre 2007. Il servizio di ocp ha consentito di accertare che in tale occasione si è recato a
rendere le esequie in compagnia di LAMARMORE Antonino, all’epoca mastro generale della
Lombardia. E’ sicuramente personaggio di spessore nel contesto ‘ndranghetistico in ragione
del duplice ruolo di cui si è detto e perché in possesso di una dote di grado elevato qual è
quella della “Crociata”. Lo si apprende dalla conversazione ambientale nr. 758 del 3 maggio
2008 tra MANDALARI Vincenzo e MUSCATELLO Salvatore, capo della locale di Mariano
Comense.
MANDALARI
250

" E Giovanni FICARA che ha? Tu non hai niente a che fare con........ "

Cfr. Rich. PM, p. 2069-2081.
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SALVATORE
MANDALARI
SALVATORE
MANDALARI
SALVATORE
MANDALARI
SALVATORE

" Praticamente là mi dissero ...inc...io l'amicizia mi piace coltivarla. "
" Certo, giusto! "
" ...inc..oggi cosa gli hanno dato? La crociata? Oppure.... "
" A Giovanni FICARA non gli hanno dato niente perchè già l'aveva
la crociata!"
" L'avevano data? "
" E si eh! "
" Ah no? "

Quanto al suo ruolo di collegamento tra le cosche del reggino e della Lombardia si riporta di
seguito l’affermazione fatta da SANFILIPPO Stefano, capo del locale di Rho, in occasione
del summit del 20 gennaio 2009 a Cardano al Campo.
Ambientale del 20 gennaio 2009 presso il crossdromo di Cardano al Campo (VA)
SANFILIPPO

LAMARMORE
SANFILIPPO

come gli disse a Gianni (ndr. Ficara Giovanni) per Reggio di portarci le
novità (ndr. inteso che viene considerato il rappresentante nella
“Lombardia” per la provincia di Reggio di Calabria), e non per mettere
legge qua… per portare le novità…
no… lui porta le novità giù… arriva nella piana si gira e porta le novità
no a noi deve dire che questo bicchiere nella piana si chiama così…
quello Gianni dice che a Reggio si chiama così e nella Ionica ci
pensiamo noi che si chiama così… basta questo lui deve fare no che lui
tanto per dire può venire qua a dire…

E’ significativo il passo del discorso fatto da SANFILIPPO che, evidentemente, si mostra
favorevole alla linea “autonomista”: FICARA deve limitarsi a portare “ambasciate, non
leggi”. Dunque, le famiglie calabresi non devono pensare di venire a dettare le regole in
Lombardia attraverso i vari FICARA ed ASCONE.
Come si diceva, FICARA Giovanni è altresì a capo di un locale operante nel comune di
Solaro. La gestione del gruppo, durante la sua assenza, viene affidata ai suoi gregari più fidati
quali BILLARI COSTATINO Carmelo, ZAPPALA’ Giovanni e GENOVESE Leandro.
La figura di FICARA non è ben vista dagli altri capi locale anche perché la sua ascesa è stata
determinata soprattutto dall’aver goduto dei favori di NOVELLA Carmelo. E’ inoltre
considerato soggetto poco serio, cioè poco rispettoso delle regole. Si cita in proposito una
conversazione tra MANDALARI e PANETTA (progressivo 118 del 9 settembre 2009) nel
corso della quale i due interlocutori parlano di un litigio che FICARA avrebbe avuto con un
componente della locale di Rosarno e che avrebbe minacciato puntandogli una pistola
(capo 49, quod vide). Successivamente, al fine di scongiurare una guerra di ‘ndrangheta
sarebbe intervenuto addirittura OPPEDISANO Domenico, attuale “Capo Crimine”.
FICARA Giovanni è naturalmente tra i partecipanti del summit di Paderno Dugnano del
31.10.2009 all’esito del quale ZAPPIA Pasquale è stato eletto quale nuovo reggente pro
tempore della Lombardia.
La prima conversazione nella quale si fa menzione di “Compare Gianni” è quella di cui al
progressivo 805 del 06.02.2008 ambientale MINASI. Nel corso della conversazione
NOVELLA Carmelo riferisce a MINASI Saverio che FICARA Giovanni gli ha chiesto se
poteva stare vicino a lui, con ciò intendendo nella sua organizzazione. Successivamente
NOVELLA afferma che FICARA è una persona onesta, che sa stare al suo posto e che pian
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piano avrà il suo ruolo all’interno dell’organizzazione. Nel prosieguo della conversazione
NOVELLA afferma:
NOVELLA

MINASI
NOVELLA
MINASI

COMPARE GIANNI (FICARA GIOVANNI NDR.) mi disse
che andava giù una settimana e' passato mi disse se mi servono
alcune cose li sotto disse (intesto giu' in calabria ndr.), va giù una
settimana, disse che per venerdì sera sono qua...
Compare Nunzio, io..
disse: voglio essere presente e voglio partecipare..
io parere su compare Gianni perché è un uomo...per me è
buono,...è buono..

Il successivo 15 febbraio NOVELLA Carmelo convoca a San Vittore Olona alcuni dei suoi
affiliati più fedeli. Nel corso del servizio di ocp i militari vedono sopraggiungere FICARA
Giovanni e GENOVESE Leandro a bordo di una Lancia Lybra che viene parcheggiata nei
pressi dell’abitazione di NOVELLA. I due, nel primo pomeriggio, a bordo della stessa auto si
sono recati presso la Stazione Carabinieri di Senago poiché FICARA era sottoposto
all’obbligo di firma. FICARA si intrattiene circa mezz’ora presso l’abitazione di NOVELLA,
quindi i due escono e raggiungono insieme il bar The Sun. Poco dopo sopraggiungono altri
soggetti quali MINASI Saverio, ROSSI Cesare ed altri. La sera si recano tutti presso il
ristorante Al Borgo Antico di Legnano per un importante summit al quale partecipano anche
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare,
MINASI Saverio, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, MANNO Alessandro,
MAIOLO Cosimo, PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI Giuseppe. Come emerge dalla
conversazione di cui al progressivo 763 del 02.02.2008 tra NOVELLA e MINASI l’ordine del
giorno era rappresentato da decisioni da prendere in ordine alle locali di Bresso e di Cormano
che erano refrattarie ad allinearsi alla “linea NOVELLA”.
Uno dei soggetti in aperto contrasto con NOVELLA in quel periodo è sicuramente
PANETTA Pietro Francesco; lui e MANDALARI non vedono naturalmente di buon occhio
l’ascesa di FICARA Giovanni ed esprimono commenti negativi nella più volte citata
conversazione di cui al progressivo 15 del 29 febbraio 2008.
Nella conversazione che segue i soliti due interlocutori parlano del fatto che FICARA “fa
parte della famiglia” ed è da considerarsi un “figlioccio” del capo NOVELLA Carmelo.
Progressivo 614 del 18.04.2008 ambientale MANDALARI
…omissis…
MANDALARI
"Stefano!,.. Giovanni...Giovanni FICARA fa parte della sua famiglia.. "
PANETTA
" si"
MANDALARI
"VOGLIO CHE TUTTI SAPPIANO CHE GIOVANNI FICARA FA
PARTE DELLA SUA FAMIGLIA..perché è un mio figlioccio..perché è
un giovanotto.... gli ho detto davanti a tutti,.e..Nino LAMARMORE è
rimasto come un baccalà mi ha detto: ma compare Enzo voi siete
incredibile...no non sono incredibile, ho risposto io, sono chiaro.... ...io
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PANETTA
…omissis…

ho detto: compare Nunzio io non so che Giovanni FICARA è un tuo
figlioccio.. sicuramente so che Giovanni FICARA fa parte a noi..infatti
quando Giovanni FICARA arrivò,.. e tu non eri ancora lì,.... quelli che lo
presero per la mano e lo fecero camminare un pochettino in giro, lo
conoscevano chi era Giovanni FICARA, perché non lo conoscevano con
me e PANETTA, quindi già loro sapevano che faceva parte di noi
Giovanni FICARA.. ..e qui Giovanni FICARA è qui presente..dice.. se
è vero o se non è vero... Disse: no per l'amor di Dio io l'ho detto
sempre ..che a me chi mi ha aperto un po’ gli occhi è stato Enzo
MANDALARI e PANETTA! Ho detto..primo.. non mi stai dicendo
niente di nuovo a me solo piacere mi può fare. "
" e ci mancherebbe altro! "

Il 23 aprile 2008 FICARA Giovanni è uno dei partecipanti al summit presso il ristorante Al
Borgo Antico di Legnano unitamente a SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino,
MOSCATO Annunziato Giuseppe, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MEDICI
Giuseppe Antonio, MALGERI Roberto, MINASI Saverio e MANNO Alessandro.
La conferma che si è trattato di un summit di ‘ndrangheta si ricava dalla conversazione
ambientale di cui al progressivo 1713 del 23.04.2008 intercorsa tra MINASI Saverio e
MEDICI Giuseppe Antonio del locale di Mariano Comense. I due, appena usciti dal
ristorante, una volta a bordo del mezzo ambientalizzato fanno capire chiaramente che una
delle ragioni del summit è rappresentata dal comportamento di PANETTA che, spalleggiato
dal cognato FOCA’ Domenico, non vuole allinearsi al nuovo corso NOVELLA.
Il 26 aprile 2008 FICARA Giovanni organizza una cena presso il ristorante “L’Antica
Fornace” di Solaro. L’evento serve a dare una forma di solennità all’alta dote della “crociata”
ricevuta da NOVELLA Carmelo. Il servizio di osservazione predisposto dalla p.g. permette di
documentare la partecipazione al summit dei principali esponenti dei locali lombardi ad
eccezione di RISPOLI Vincenzo, non potuto intervenire perché impegnato altrove per una
comunione. Dei numerosi partecipanti sono stati identificati con assoluta certezza, oltre al
festeggiato: MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, BILLARI Costantino Carmelo,
CICHELLO Pietro, FICARA Domenico, ZAPPALA’ Giovanni, FERRAGINA Salvatore,
MAIOLO Cosimo, MALGERI Roberto, MAZZA’ Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio,
MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA Vincenzo,
BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, SANFILIPPO Stefano, NUCERA Antonio,
MUIA’ Francesco, più altri 10 soggetti in corso di identificazione.
Il 3 maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “ LOMBARDIA”. Si è in
pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’ assenso di gran parte dei capi delle
locali lombarde, crede di poter “ spadroneggiare” mettendo in un angolo chi, come
PANETTA, non si adegua alla sua linea. In questo contesto si colloca la sua decisione di
conferire la dote della “CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. L’
evento deve essere celebrato con la massima solennità poiché è in realtà una sorta di
“autocelebrazione”. Ovviamente FICARA partecipa.
Dopo la morte del suo “mentore” NOVELLA Carmelo, FICARA in difficoltà in Lombardia,
anche perché gli altri affiliati sottolineano l’anomalia della sua posizione, poiché è a capo di
un locale della LOMBARDIA pur risiedendo in Calabria. Di seguito si riportano le
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affermazioni fatte in proposito da MANDALARI in occasione di una sua conversazione con
PANETTA (progressivo 1498 del 20.10.2008): “CHE CON GIANNI (FICARA) siamo siete
fuori regola su tutti i punti di vista. come puo' un uomo essere residente in calabria avere
qua sopra con un unico cristiano giovanni zappala', un locale ..inc..guardate che dove andate
andate vi criticano tutti. che senso ha che lui, residente giu' con tutti quegli uomini che ha
con lui avere un locale qua a milano. e' fuori regola."
Pacifica dunque la responsabilità dell’indagato con il contestato ruolo direttivo (capo 1). Per
la responsabilità sul capo 49 cfr. anche il paragrafo sulle armi.
BILLARI COSTANTINO Carmelo251 (Capo 1)
BILLARI COSTANTINO Carmelo è soggetto molto vicino a FICARA Giovanni, residente a
Reggio Calabria, ma anch’egli con domicilio in Lombardia.
Anche BILLARI è coinvolto nell’indagine condotta dalla DDA di Reggio Calabria, che
recentemente ha emesso un decreto di fermo.
Nell’ambito di quel procedimento a BILLARI, come a FICARA, viene contestato l’essere
partecipe della ‘ ndrina dei FICARA – LATELLA, operante in una frazione di Reggio
Calabria.
Anche nella presente indagine emerge che BILLARI è soggetto sicuramente appartenente
alla ‘ndrangheta, perché MANDALARI e MUSCATELLO commentano la circostanza
che era in possesso della dote del trequartino (vds in proposito la conversazione 20 marzo
2008 n. 327 tra Panetta e Mandalari) e che ora probabilmente ha anche quella del Padrino.
Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione di cui al progressivo 758 del 03 maggio
2008:
Progressivo 758 del 03.05.2008 utenza MANDALARI
MANDALARI
" Si si (bestemmia) ho partecipato là! E da ora che gliel'hanno data
Compare Salvatore....ha ora che gliel'hanno data, addirittura a Carmelo
io l'ho lasciato allora.... "
Salvatore
" a Carmelo? "
MANDALARI
" A Carmelo io l'ho lasciato allora che era con il trequartino ed ora me
lo sono trovato con il padrino. Perchè abbiamo formato il padrino e lo
aveva pure lui. "
Salvatore
" Con il fatto che l'aveva là pure lui e non hanno dato niente a Carmelo..
"
MANDALARI
" Come no? "
Salvatore
" ..inc.. "
MANDALARI
" Io neanche... io davvero, ma con Giovanni FICARA il padrino, ero
fermo io, però lo sapevo che gli avevano dato la crociata... "
Salvatore
" Si si, ma a me.... "
MANDALARI
" Ero fermo con Carmelo al trequartino, ora invece Carmelo ha il
padrino.... "
..omissis..
Nella conversazione viene menzionato come “Carmelo”; la circostanza che si tratti di
BILLARI è desumibile dal fatto che costui sia tra i partecipanti al summit di Cardano al
Campo del 3 maggio 2008. In proposito si evidenzia che la conversazione sopra menzionata
251
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è stata registrata subito dopo la fine dell’incontro. E’ da escludersi che i due interlocutori
parlino di NOVELLA Carmelo che non era presente, aveva una dote di grado molto più
elevato, e che a tutti era noto come “Compare Nunzio”.
In una precedente conversazione MANDALARI e PANETTA fanno ancora riferimento a
“Carmelo” che sarebbe venuto con l’aereo per partecipare all’apertura di un locale, con tutta
evidenza quello di Pioltello inaugurato il 1° marzo 2008. Si riporta di seguito uno stralcio
della conversazione di cui al progressivo 102 del 05.03.2008:
..omissis..
MANDALARI
" si lavora....! "
PANETTA
" meno male...dice che l'altro ieri venne Carmelo, dice che Sabato
mattina è venuto Carmelo con l'aereo per partecipare a questa
APERTURA DI LOCALE a coso, e dice che domenica pomeriggio parte
di nuovo....! guardate voi compare PANETTA che cristiano, ma dice che
persone sono ma che si credono di fare....., che partono da Reggio e
vengono qua per l'apertura di un locale....,dico che ci voleva un colpo di
coso un telegramma.....!"
MANDALARI
" ma quale cazzo di telegramma....! "
..omissis..
Anche in una successiva conversazione dell’11 marzo MANDALARI e LAMARMORE
menzionano due affiliati alla locale di Solaro e li indicano come Carmelo e Giovanni
ZAPPALA’. Come si diceva FICARA Giovanni è stato sottoposto a vincoli (obbligo di
presentazione alla P.G. in Reggio Calabria) fino al 12 giugno 2008; ciò spiega l’affermazione
di LAMARMORE nella conversazione di cui si riporta uno stralcio:
Progressivo 205 del 11.03.2008 ambientale MANDALARI
MANDALARI
"E Compare GIOVANNI!? "
LAMARMORE
"Giù sta! "
MANDALARI
"Ah è giù! E a chi abbiamo adesso qui? "
LAMARMORE
"CARMELO!"
MANDALARI
"CARMELO! Perché GIOVANNI ZAPPALA', ormai lavora.. "
Emerge dunque che in assenza di FICARA chi ne fa le veci quale reggente del locale di
Solaro è BILLARI COSTANTINO Carmelo.
Sono stati poi registrati una serie di contatti telefonici tra BILLARI COSTANTINO e
personaggi di rilievo nella presente indagine quali PISCIONERI Giuseppe, LAMARMORE
Antonino, PIO Candeloro. Il fatto che BILLARI COSTANTINO Carmelo abbia legami in
particolare con gli affiliati di Pioltello è testimoniato dalla circostanza che è proprio lui che, in
rappresentanza della ‘ndrina di Solaro, partecipa al matrimonio di MANNO Giuseppe, nipote
del capo della locale di Pioltello. La prova della sua presenza al matrimonio è data dalla cella
agganciata dalla sua utenza telefonica in un comune in provincia di Bergamo, Albano
Sant’Alessandro, ove si è svolta la cerimonia.
Sempre BILLARI COSTANTINO Carmelo si mette a disposizione di LAMARMORE
Antonino affinché i figli di quest’ultimo Leonardo ed Emilio possano soggiornare
gratuitamente in una struttura alberghiera a lui conosciuta sita nel reggino.
In conclusione i commenti di MUSCATELLO e MANDALARI e, soprattutto, la presenza di
BILLARI COSTANTINO a Cardano al Campo, si ricorda che oggetto dell’incontro era la
concessione delle doti da parte di NOVELLA Carmelo a MANNO Alessandro e MALGERI
Roberto, fanno ritenere l’indagato affiliato alla “Lombardia” (capo 1).
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GENOVESE Leandro252 (Capo 1)
GENOVESE Leandro risiede in Reggio Calabria, stesso luogo di residenza di FICARA
Giovanni, tuttavia risulta di fatto domiciliato in Carate Brianza via Cazzaniga 4. Non è dato
sapere quando si sia trasferito in Lombardia, i primi controlli in territorio lombardo risalgono
comunque al maggio 2006. A suo carico risultano ulteriori controlli unitamente a ZAPPALA’
Giovanni e MUSARELLA Antonio, altro soggetto legato a FICARA. L’indagato non risulta
svolgere alcuna attività lavorativa, salvo saltuari lavori di imbiancatura, anche se è titolare di
una ditta individuale di costruzioni con sede in Reggio Calabria Via Ravagnese Superiore
185.
GENOVESE Leandro ha quotidiani contatti telefonici con FICARA Giovanni da cui
risulta evidente che è “a sua disposizione” per ogni incombenza. In talune circostanze
svolge il ruolo di autista; ci si riferisce ad esempio all’incontro del 15.02.2008 tra FICARA
Giovanni e NOVELLA Carmelo. GENOVESE Leandro accompagna FICARA Giovanni a
San Vittore Olona a bordo della sua autovettura Lancia Lybra.
Il successivo 26 aprile 2008 GENOVESE Leandro partecipa alla cena organizzata in Solaro
da FICARA Giovanni presso il ristorante Antica Fornace unitamente a SANFILIPPO Stefano,
CICHELLO Pietro, LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni, FICARA Domenico,
ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA Salvatore, MINASI Saverio,IOCULANO Francesco,
IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto,
MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, NUCERA Antonio, MUIA Francesco, e altri 10
partecipanti, ad oggi, non sono stati ancora identificati.
Il 15 gennaio 2009, sempre in qualità di autista accompagna FICARA Giovanni presso il bar
The Prince, principale luogo di ritrovo della locale di Pioltello. In tale occasione lui, FICARA
ed un terzo soggetto non identificato, prendono contatti con MANNO Manuel; costui parla al
telefono con il padre Alessandro (vds utenza MANNO progressivo 1010) e lo informa che sta
andando da lui a casa con “Leandro”. I tre in realtà seguono con la propria autovettura
MANNO Manuel, che li conduce presso l’abitazione del padre; dopo qualche tempo fanno
ritorno al bar The Prince.
Progressivo 1010 del 15.01.2009 utenza MANNO Alessandro
SUNTO
'Manuel dice a MANNO di affacciarsi alle finestra che sta arrivando un attimo con Leandro
(GENOVESE).
Nel prosieguo si registrano una serie di telefonate, meglio evidenziate nella parte della
trattazione che riguarda MANNO Alessandro, tra MANNO Manuel e PISCIONERI Giuseppe
dalla quali si evince che quest’ultimo attende per un incontro FICARA Giovanni presso il
parcheggio di un hotel sito all’uscita di Lainate dell’autostrada. L’incontro non avrà luogo a
causa di un guasto dell’autovettura Fiat Cinquecento condotta da GENOVESE.
Di estremo rilievo per la posizione di GENOVESE Leandro è la conversazione di cui al
progressivo 1475 del 17.10.2008 tra MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino
dalla quale si apprende che ZAPPALA’ Giovanni e GENOVESE Leandro si sono recati dal
Mastro Generale LAMARMORE Antonino per informarlo che in Lombardia sarebbe rimasto
il solo ZAPPALA’ a curare gli interessi della ‘ndrina di FICARA.
Prog. 1475 del 17.10.2008 ambientale MANDALARI
252
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MANDALARI con LAMARMORE Antonino alla posizione 00.34 sale a bordo Panetta
Pietro Francesco. Vanno a Milano in via Napo TORRIANI presso il bar che MANDALARI
ha rilevato con IORINO Paolo.
LAMARMORE dice che sono andati a salutarlo Giovanni (ndr: ZAPPALA' Giovanni) e
Leandro (ndr: GENOVESE Leandro) per avvertirlo che per eventuali lavori rimaneva solo
ZAPPALA' perché Leandro sarebbe sceso in Calabria.
PANETTA chiede se Leandro ha la famiglia in Lombardia, LAMARMORE dice che vive a
stento lui quindi la famiglia è rimasta in Calabria, PANETTA dice che quello che vive un po’
meglio è Carmelo (ndr: BILLARI Carmelo) anche se ultimamente ha avuto problemi con il
suocero racconta LAMARMORE.
Dal tenore complessivo delle conversazioni intercettate emerge comunque che GENOVESE
svolge per conto di FICARA i più svariati compiti che vanno dalla prenotazione di biglietti
aerei per la Calabria, all’accertamento a mezzo di un avvocato delle pendenze giudiziarie
dello stesso FICARA presso gli uffici giudiziari di Milano e Monza, al ruolo di autista.
Essendo evidente che un soggetto a disposizione del capo locale, con la partecipazione a cene
di sodali e ruolo di autista in occasione dell’incontro con altri qualificati membri del sodalizio
investigato, non può che essere a sua volta affiliato, l’indiziato risponde del capo 1.
ZAPPALA’ Giovanni253 (Capo 1)
ZAPPALA’ Giovanni, cugino di FICARA Giovanni è una sorta di factotum, nel senso che dal
tenore di alcune conversazioni si evince che il primo lavora per il secondo nella gestione di
un’azienda agricola. Risulta emigrato da Reggio Calabria per Limbiate nel 2005, ma è stato
poi cancellato per irreperibilità.
ZAPPALA’ Giovanni è uno degli affiliati alla ‘ndrina gestita da FICARA Giovanni, con il
quale mantiene contatti telefonici e personali pressoché giornalieri, mantiene altresì
quotidiani rapporti con gli altri soggetti vicini al cugino. Il suo legame con la famiglia
FICARA è risalente nel tempo atteso che il 3 febbraio 1998 veniva controllato all’interno di
un deposito di mezzi di proprietà di FICARA Francesco, padre di Giovanni, all’epoca
sorvegliato speciale e in quella circostanza assumeva di esserne il custode.
Viene menzionato da MANDALARI e PANETTA in una conversazione intercettata il
05.03.2008 di cui di seguito si riporta uno stralcio:
Progressivo 102 del 05.03.2008 ambientale MANDALARI
…omissis..
MANDALARI
" Roberto che gli dice a Gianni Ficara, perchè Gianni Ficara a Comune
chi ha.....? Nino Lamarmora, Nunzio NOVELLA! "
PANETTA
" Nino Lamarmora adesso lo (inc) alla casa....perchè (inc) il figlio
Leonardo qua....il Giovanotto Piccolo, parlammo un po’ e disse compare
PANETTA, io non posso ogni due minuti...Compare Leonardo....! dice
io sono un ragazzo di ventidue anni, che voglio godermi la vita, che
voglio... per l'amore di dio io rispetto a tutti, ma mica posso andare
appresso a lui che non ha niente da fare, dove siete, passate dal bar, vieni
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a casa e aspetta che mi faccio la doccia, la sera, mi aspetta sotto e mi dice
andiamo al bar....dice che edesso glielo dice ......Compare Gianni, vedete
che io ho da fare, non che io, io lavoro dalla mattina alla sera , quando
arriva la sera non è che voglio uscire qua e là e adesso dice che compare
Nino e andato a trovarlo a casa e che quando viene gli da appuntamento
al bar, quando posso andare disse lui, ha appuntamento alle cinque, e già
dalle quattro e mezza passeggia, passeggia davanti al mio cancello, disse
che si fa accompagnare alle due lo lasciano la e poi se ne vanno e poi
quando torno lo accompagno io.....!"
" e adesso Giovanni ZAPPALA' lavora!...."
" Lavora?..."
" sì lavora....! "

MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
…omissis…
Anche in un'altra conversazione tra LAMARMORE Antonino, MOSCATO Annunziato
Giuseppe e MANDALARI Vincenzo emerge che lui e BILLARI COSTANTINO Carmelo
sono gregari di FICARA Giovanni. La conversazione di maggiore interesse che lo coinvolge è
quella di cui al progressivo 1475 del 17.10.2008 tra MANDALARI e LAMARMORE
Antonino. E’ LAMARMORE in questo caso che afferma sono andati a salutarlo ZAPPALA’
e GENOVESE per avvertirlo che, per eventuali lavori, rimaneva in Lombardia il solo
ZAPPALA’ perché Leandro sarebbe sceso in Calabria:
Prog. 1475 del 17.10.2008 ambientale MANDALARI
MANDALARI con LAMARMORE Antonino alla posizione 00.34 sale a bordo Panetta
Pietro Francesco. Vanno a Milano in via Napo TORRIANI presso il bar che MANDALARI
ha rilevato con IORINO Paolo.
LAMARMORE dice che sono andati a salutarlo Giovanni (ndr: ZAPPALA' Giovanni) e
Leandro (ndr: GENOVESI Leandro) per avvertirlo che per eventuali lavori rimaneva solo
ZAPPALA' perché Leandro sarebbe sceso in Calabria.
PANETTA chiede se Leandro ha la famiglia in Lombardia, LAMARMORE dice che vive a
stento lui quindi la famiglia è rimasta in Calabria, PANETTA dice che quello che vive un po’
meglio è Carmelo (ndr: BILLARI Carmelo) anche se ultimamente ha avuto problemi con il
suocero racconta LAMARMORE.
Successivamente LAMARMORE parla di un ragazzo del quale non si capisce il nome che
dal locale di Pioltello si è spostato a quello di Solaro e che poi voleva ritornare a Pioltello.
Successivamente PANETTA e MANDALARI criticano apertamente il locale di Pioltello
PANETTA dice che il problema è stato a monte :" Come si fa ad aprire un cantiere senza
avere geometri ingegneri e architetti qua sopra? (ndr: il locale di Pioltello lo ha voluto
NOVELLA Carmelo)"
MANDALARI fa capire che i responsabili del locale di Pioltello non avevano l'esperienza
per portare avanti l'organizzazione di un locale.
Alla posizione 12.59 MANDALARI cambia discorso e parla del pranzo che dovrebbe offrire
PRUDENTE Pietro. successivamente parlano della fine della trattativa tra MANDALARI e
PRUDENTE per l'acquisto del bar di Milano.
Conversazione ambientale molto eloquente intercorsa tra MANDALARI Vincenzo e
PANETTA Pietro Francesco dalla quale si rileva palesemente che FICARA Giovanni è
regge di una “locale”, del nord Italia e ZAPPALA’ Giovanni, durante la sua assenza (inteso
dal nord Italia), lo sostituisce.
Che con il termine lavori i due intendano questioni di ndrangheta lo si evince dalla
circostanza che non risulta che ZAPPALA’ svolga in lombardia alcuna attività lavorativa e,
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soprattutto, ciò che rileva è il fatto che si siano recati da quello che è il Mastro Generale della
Lombardia per notiziario dei loro spostamenti.
Infine, è di estremo rilievo al fine di provare la sua appartenenza al locale di Solaro, la
presenza di ZAPPALA’ in occasione del summit presso il ristorante l’Antica Fornace del 26
aprile 2008 unitamente a SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, LAMARMORE
Antonino, FICARA Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA
Salvatore, MINASI Saverio, IOCULANO Francesco, IOCULANO Vincenzo, RACCOSTA
Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, MANNO Alessandro, MAIOLO
Cosimo, NUCERA Antonio e MUIA Francesco.
Come per l’indagato che precede, va affermata la sua partecipazione al sodalizio (capo 1).
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LOCALE DI MARIANO COMENSE254
Già nel procedimento “La notte dei fiori di San Vito” risultava che MUSCATELLO Salvatore
fosse a capo della locale di Mariano Comense, i cui componenti secondo le dichiarazioni dei
collaboratori erano i figli Giuseppe e Domenico, MACRI’ Pasquale ed altri due soggetti.
Nella presente indagine la figura di MACRI’ Pasquale è risultata decisamente in secondo
piano e, quanto ai figli di MUSCATELLO, Domenico è detenuto per violazione della legge
stupefacenti e Giuseppe risulta coinvolto in traffici di droga. La connotazione del locale di
Mariano Comense è quella di un piccolo sodalizio dedito prevalentemente a trattare gli
stupefacenti. A questo proposito si richiama la conversazione di cui al progressivo 1771 del
10.11.2008 nella quale MANDALARI e PANETTA sottolineano che tutti i componenti
trattano “la polverina”:
…omissis…alla posizione 06:18
PANETTA Pietro Francesco dice:...perche' pure quello di la' sopra e' immischiato nella
polverina...il vecchio!"(MUSCATELLO Salvatore, alias “Il vecchio”)
MANDALARI Vincenzo: "sii! tutti!!"
PANETTA Pietro Francesco: "lo so, lo so me l'hanno detto pure a me l'hanno detto…"
…omissis…
Gli attuali componenti sono stati identificati nei fratelli CRISTELLO Rocco e Francesco,
cugini di CRISTELLO Rocco, figura importante del locale di Seregno e vittima di un agguato
mafioso il 27 marzo 2008, VALLELONGA Cosimo e MEDICI Giuseppe Antonio, anche se
vi sono altre figure di contorno la cui posizione andrà vagliata.
Di particolare rilievo è la figura di MUSCATELLO Salvatore poiché è uno dei più anziani
esponenti della ‘ndrangheta in Lombardia.
Di atteggiamento opposto è invece CRISTELLO Rocco, per lungo tempo autista e factotum di
MUSCATELLO. Costui evidentemente si riconosce nelle nuove generazioni, ha più ampie
vedute rispetto a quelle del suo capo, che si limita a gestire traffici di stupefacenti. Si farà
breve cenno al rapporto che lega CRISTELLO Rocco con gli amministratori della PEREGO
Spa, una delle più grosse aziende operanti nel settore movimento terra in Lombardia. Nell’
ambito dell’ indagine collegata, denominata TENACIA ed avente ad oggetto le vicende
PEREGO, nella parte finale dell’investigazione si registrano gli attriti tra MUSCATELLO e
CRISTELLO e in tale frangente svolge un ruolo di mediatore VALLELONGA Cosimo,
cugino di VALLELUNGA Damiano e quindi a sua volta molto legato ai referenti calabresi.
CRISTELLO Francesco è una figura “secondaria”, nel senso che si coglie all’evidenza il
rapporto di subordinazione nel confronti del fratello CRISTELLO Rocco. E’ comunque
Francesco che unitamente a FORMICA Claudio partecipa ad un incontro con GALLACE
Vincenzo, capo locale di Guardavalle e mandante dell’omicidio NOVELLA. Sono sempre
CRISTELLO Francesco e FORMICA Claudio che si mettono a disposizione di BELNOME
Antonino e TEDESCO Domenico, rispettivamente autore dell’omicidio e fiancheggiatore.
Ha naturalmente la sua importanza anche MEDICI Giuseppe Antonio, custode delle armi a
disposizione degli uomini della locale e tratto in arresto il 24 febbraio 2009 perché appunto
trovato in possesso di armi, un fucile a canne mozze e materiale esplodente. Altre armi sono
state sequestrate il 19.11 e 28.11.2009 presso il maneggio “La Masseria” di Bregnano, in
particolare i Carabinieri di Seregno hanno rinvenuto dapprima alcune pistole e nella
successiva perquisizione, in un fusto sotto terra due bombe di fabbricazione jugoslava.
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Nell’ambito del filone d’indagine seguito dal ROS Milano è emersa chiaramente la riferibilità
di queste armi a uomini della locale di Mariano Comense, in particolare a CRISTELLO
Rocco; tra l’altro, proprio CRISTELLO è sopraggiunto nel maneggio in occasione del primo
intervento dei Carabinieri ed è stato sottoposto a perquisizione personale.
Tutte queste emergenze fanno ritenere che gli uomini della locale di Mariano Comense
abbiano ampia disponibilità di armi.
MUSCATELLO Salvatore, come si dirà trattando della sua posizione ha rappresentato la sua
locale in occasione di importanti summit quale quello di Legnano al Borgo Antioco ed al
Crosso Dromo di Cardano al Campo il 3 maggio 2008 ma, soprattutto, ha espresso il suo voto
a favore di ZAPPIA Pasquale in occasione dell’elezione del nuovo Mastro Generale il 31
ottobre 2009 a Paderno Dugnano.
MUSCATELLO Salvatore255 (Capo 1)
MUSCATELLO Salvatore è uno dei “grandi vecchi” della ‘ndrangheta in Lombardia. La sua
famiglia, originaria di Sant’Agata del Bianco in provincia di Reggio Calabria, risulta emigrata
in Mariano Comense alla fine degli anni 50. MUSCATELLO Salvatore è stato condannato
per il delitto di cui all’art 416 bis c.p. nell’ambito del procedimento denominato “I fiori della
notte di San Vito”. Tale indagine traeva origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia
che concordemente indicavano MUSCATELLO Salvatore quale capo del locale di Mariano
Comense e di affiliato in possesso di doti elevate.
Nell’ambito della presente indagine emerge nuovamente la sua figura quale capo del locale
di Mariano Comense.
MUSCATELLO Salvatore, in ragione della sua anzianità e delle doti elevate rappresenta un
punto di riferimento importante per gli ‘ndranghetisti trapiantati in Lombardia; la sua
autorevolezza è riconosciuta anche nella terra d’origine poiché da una serie di conversazioni
ambientali emerge che è in diretto contatto con COMMISSO Giuseppe di Siderno, detto “U
Mastru”, con AQUINO Rocco, FOCA’ Domenico, PELLE Giuseppe di San Luca, “Compare
Micu” di Platì e con VALLELUNGA Damiano di Serra San Bruno, recentemente vittima di
un agguato mafioso. In buona sostanza MUSCATELLO Salvatore può vantare rapporti diretti
con quelli che sono tra i maggiori esponenti della ‘ndrangheta calabrese e da ciò ne consegue
che sia particolarmente rispettato da parte degli esponenti lombardi e che, come vedremo, in
occasione di importanti decisioni sia consultato e tenuto in grande considerazione.
La figura di MUSCATELLO Salvatore emerge per la prima volta nella presente indagine in
occasione dei funerali di BARBARO Pasquale classe 61 del 23 novembre 2007. In tale
occasione si è recato in auto a Platì in compagnia di CRISTELLO Rocco ed ELIA Francesco
e ciò è stato documentato da un controllo di Polizia effettuato dal NORM di Locri.
BARBARO Pasquale classe 61, come emerge in innumerevoli conversazioni ambientali, era
uno dei più autorevoli esponenti della ‘ndrangheta in Lombardia in rappresentanza delle
famiglie platiote. Era sicuramente in possesso di doti elevate che, a seguito della sua
scomparsa, dovevano poi essere assegnate a un soggetto in stretto sottordine. Tra i candidati
alla “successione” vi era anche MUSCATELLO Salvatore. Ciò emerge dalla conversazione di
cui al progressivo 84 del 4 marzo 2008 nel corso della quale PANETTA Pietro Francesco e
MANDALARI Vincenzo fanno un esplicito riferimento ad una “carica di ‘ndrangheta che
balla”, ossia che è rimasta vacante dopo la morte di BARBARO Pasquale. In ragione di ciò,
MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo e BRUNO Longo, viste le loro elevate “doti”
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e la loro “anzianità” come capi nei rispettivi locali, vengono indicati come i naturali
successori del defunto BARBARO Pasquale.
Nella successiva conversazione di cui al progressivo 115 del 06 marzo 2008, i medesimi
interlocutori affermano che tra i soggetti ammessi nel ristretto consesso che circonda il capo
della Lombardia NOVELLA Carmelo vi sono MUSCATELLO Salvatore ed il suo
accompagnatore abituale indicato come “Antonio” e poi identificato in MEDICI Giuseppe
Antonio. Giova sottolineare che costui il 23.02.2009 veniva tratto in arresto perchè trovato in
possesso di 3 pistole, un fucile a canne mozze e una saponetta di esplosivo con i relativi
inneschi.
Che MUSCATELLO Salvatore sia personaggio di spicco della ‘ndrangheta lo si evince da
una serie di conversazioni ambientali dalle quali emerge che nel periodo dal 24 febbraio al
4 marzo 2008 ha soggiornato nel paese d’origine, nel comune di Bianco e che, in occasione di
tale suo soggiorno nella terra d’origine, ha avuto una serie di “incontri al vertice”.
In quei giorni, MUSCATELLO Salvatore si è incontrato a Siderno con “U Mastru”; nei giorni
successivi si è recato ad Africo, San Luca ed a Platì, dove ha incontrato tale “Compare Micu”.
Con quest’ultimo in particolare si è lamentato del fatto che la disputa al vertice della
“Lombardia” tra BARRANCA Cosimo e NOVELLA Carmelo stava inevitabilmente
seminando confusione in seno ai singoli locali, anche per la semplice concessione di “doti” di
‘ndrangheta.
Compare Micu ha consegnato a MUSCATELLO Salvatore un’ambasciata diretta a
NOVELLA Carmelo con la quale intimava a quest’ultimo di cambiare il suo indirizzo
nella gestione della “Lombardia”. MUSCATELLO Salvatore ha recapitato il messaggio
durante una visita presso la sua abitazione di NOVELLA Carmelo e MINASI Saverio.
Compare Nunzio, come si dirà, si è lamentato del comportamento di Compare Micu che
avrebbe dovuto rivolgersi a lui direttamente.
Una conferma circa gli spostamenti di MUSCATELLO Salvatore in occasione del soggiorno
calabrese sono rappresentati dall’esame delle celle radio base agganciate dal suo telefono
cellulare che ne hanno segnalato la presenza in Siderno, Africo, San Luca e Platì.
Sempre l’esame delle celle del suo cellulare testimoniano la presenza di MUSCATELLO
Salvatore in occasione della “ricottata” presso il Giardino degli Ulivi il 12 marzo 2008. Il
Giardino degli Ulivi è un centro di giardinaggio che faceva capo a CRISTELLO Rocco,
vittima di omicidio esattamente 15 giorni dopo rispetto all’incontro cui ha preso parte
MUSCATELLO ed al quale hanno partecipato anche BARRANCA Cosimo e il suo braccio
destro SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe ed il suo accompagnatore
PROCHILO Domenico, CRISTELLO Francesco e CRISTELLO Rocco di Cabiate, cugini del
defunto CRISTELLO Rocco.
MUSCATELLO Salvatore è ovviamente consapevole della propria importanza e, dunque è
refrattario a riconoscere la supremazia di soggetti diversi da “Compare Nunzio”. Ciò si evince
dalla conversazione ambientale nr. 1402 del 29 marzo 2008 tra NOVELLA e MINASI.
NOVELLA afferma che in caso di sua assenza il suo rappresentante in Lombardia è
SANFILIPPO Stefano e che tutti devono adeguarsi a questa sua decisione compreso
MUSCATELLO Salvatore che: “è buono e caro, io lo voglio bene…… Però deve stare al
posto suo…” .
La visita di NOVELLA, in compagnia del fidato MINASI Saverio presso l’abitazione di
MUSCATELLO Salvatore il giorno 22 aprile 2008 è l’ulteriore testimonianza dell’importanza
di quest’ultimo. Raramente infatti NOVELLA, che era sottoposto all’obbligo di dimora
presso il comune di San Vittore Olona, se ne allontanava, correndo il rischio di una denunzia.
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Risulta inoltre di tutta evidenza che le questioni di cui doveva parlare con MUSCATELLO
Salvatore erano di assoluta urgenza. Dalla registrazione delle conversazioni tra MINASI e
NOVELLA sia nel viaggio di andata che di ritorno apprendiamo quali siano stati gli
argomenti trattati. (vedasi conversazioni ambientali nr. 1691 e 1695 del 22 aprile 2008). In
particolare la conversazione nel viaggio di ritorno consente di apprendere che
MUSCATELLO Salvatore, dopo aver avanzato a NOVELLA alcune pretese in ragione
della sua figura di capo locale anziano, accetta le direttive di quest’ultimo. In particolare
NOVELLA, evidentemente per portare MUSCATELLO dalla sua parte gli ha prospettato la
possibilità che il figlio MUSCATELLO Domenico, in quel momento detenuto, dopo la
scarcerazione potesse rivestire un ruolo rilevante all’interno della lombardia. Nella medesima
conversazione NOVELLA dice a MINASI che MUSCATELLO è sempre stato restio nel
riferire gli accadimenti della sua locale a terze persone, preferendo rapportarsi direttamente
con le cosche calabresi di riferimento, in particolare con COMMISSO, AQUINO Rocco,
Compare Micu di Platì e FOCA’ Domenico. I due interlocutori commentano anche il fatto che
MUSCATELLO Salvatore e BARRANCA Cosimo hanno incontrato COMMISSO Giuseppe,
evidentemente si riferiscono all’incontro al Giardino degli Ulivi, al quale avrebbero riferito
degli intendimenti separatisti di NOVELLA Carmelo nei confronti delle cosche calabresi.
Il giorno seguente MINASI Saverio, in auto con MEDICI Giuseppe Antonio racconta al suo
stupito interlocutore che il giorno prima sono stati a Mariano Comense da MUSCATELLO
(vds ambientale nr. 1713 del 23.04.2008).
Evidentemente MUSCATELLO ha manifestato la propria fedeltà a NOVELLA Carmelo e ciò
spiega la sua presenza al summit di cardano al Campo del 3 maggio 2008 in occasione
della concessione delle doti a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto. In tale circostanza
giunge sul posto in compagnia di MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino.
Durante il viaggio di ritorno un ossequioso MANDALARI e MUSCATELLO discutono di
argomenti di ‘ndrangheta (Progressivo 757 del 03.05.2008 ambientale MANDALARI) e in
particolare recriminano la concessione della “crociata” al MALGERI Roberto della locale di
PANETTA senza l’accordo di quest’ultimo e il nulla osta “di giù”: MUSCATELLO, ben
consapevole del significato della propria presenza alla cerimonia, dice:
MUSCATELLO "E non è vero neanche, che io avrei accettato, se sapevo che gli
avevano dato la CROCIATA con tutti questi imbrogli! Perchè
praticamente, avete messo la guerra in famiglia!"
Nel prosieguo MUSCATELLO e MANDALARI discutono circa la lotta al vertice della
Lombardia, tra BARRANCA Cosimo e NOVELLA Carmelo e dei loro rispettivi “appoggi” in
Calabria. I due concordano sul fatto che le persone che contano in Calabria dovrebbero sanare
tale disputa, poiché tale situazione crea incertezza tra i vari locali della Lombardia.
MUSCATELLO afferma di aver fatto alcuni viaggi in Calabria proprio per questo
motivo, il primo nel mese di settembre (2007), durante il quale avrebbe parlato con
Peppe PELLE ed il secondo nel mese di marzo 2008, durante il quale avrebbe
colloquiato solo con BARBARO Domenico, detto “MICO”, poiché Peppe PELLE era
impegnato altrove.
Inoltre, MUSCATELLO sostiene di aver constatato del malcontento da parte di MEDICI
Giuseppe Antonio, il quale gli aveva fatto alcune pressioni per far ottenere delle “doti” al
padre Rocco ed al fratello Francesco.
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Infine, i due commentano quanto accaduto tra NOVELLA Carmelo e PANETTA Pietro
Francesco ed accennano a Mimmo FOCA’, cognato di PANETTA, il quale sicuramente
prenderà posizione nei confronti di NOVELLA per tutelare il cognato.
Il 15 maggio ed il 5 giugno MUSCATELLO Salvatore, sempre accompagnato dal fido
CRISTELLO Rocco, si reca presso l’abitazione di NOVELLA Carmelo per discutere
questioni afferenti altri affiliati.
Il successivo 7 giugno, sempre accompagnato da CRISTELLO, Rocco partecipa in Turbigo al
matrimonio della nipote di RISPOLI Vincenzo, cui prendono parte le rappresentanze di quasi
tutti i locali della Lombardia.
La fedeltà a NOVELLA è comunque manifestata anche in occasione dei funerali di
quest’ultimo cui MUSCATELLO prende parte unitamente a MEDICI Giuseppe Antonio,
MACRI’ Pasquale, ELIA Francesco e naturalmente CRISTELLO Rocco.
Dopo l’omicidio di NOVELLA Carmelo si apre la fase delicata dell’individuazione del suo
successore. Poiché MUSCATELLO Salvatore è uno degli “anziani” riceve la visita di coloro
che sono interessati alla successione. Vi è da premettere che in quel periodo si trova
ricoverato per seri problemi di salute presso l’ospedale di Cantù. Nella stanza che lo ospita
viene posizionata una microspia che consente di registrare le conversazioni dei vari visitatori.
Particolarmente interessante è il colloquio registrato il 9 agosto 2008 tra MUSCATELLO ed i
fratelli CRISTELLO Francesco e Rocco. Costoro, prima di partire alla volta della Calabria per
le vacanze estive, si recano a far visita a MUSCATELLO Salvatore, il quale dà loro precise
diposizioni circa il comportamento che dovranno tenere con i loro paesani un volta giunti in
Calabria.
In sostanza, MUSCATELLO Salvatore intima loro di non far nessun tipo di commento circa
la morte di NOVELLA Carmelo, poiché loro dovevano rimanere sostanzialmente neutrali,
evitando di prendere posizione in merito.
In relazione alla morte di NOVELLA Carmelo, MUSCATELLO Salvatore dice testuali
parole: “…COMPARE NUNZIO stava allargando troppo le mani, e compare quello, e quello,
e quello, e non aveva niente, e per quello è stato bruciato…” . E poi proseguendo afferma:
“ed è stato bastonato da loro”, con ciò evidenziando che i mandanti dell’omicidio sono da
ricercarsi in Calabria.
Un’altra conversazione importante viene registrata il 12 agosto tra MUSCATELLO Salvatore
e CRISTELLO Francesco, che sta per scendere in Calabria. In particolare quest’ultimo
rappresenta a MUSCATELLO che c’è un problema al paese d’origine (San Giovanni di
Mileto) ossia che vi sono alcune voci che sono giunte all'orecchio di un tale “pelato”, secondo
cui i fratelli CRISTELLO avrebbero mandato in Calabria alcune persone per regolare i conti
nei confronti di un uomo con le stampelle. Le persone in Calabria sono convinte che in detta
faccenda sia coinvolto anche Franco (ELIA Francesco detto o Pagliaro o Pagliaruso), il quale
in questi giorni si trova in vacanza a Mileto e non sa nulla della vicenda. CRISTELLO
specifica di aver saputo il tutto da tale Claudio (FORMICA Claudio) che si trova in Calabria,
che lo ha chiamato in tarda mattinata. In relazione a questi fatti, MUSCATELLO dice di non
dare conto alle chiacchiere che vengono montate in paese e che se qualcuno ha bisogno di
spiegazioni deve venire su a Milano per chiarire i fatti e non il contrario.
Nella serata del 12 agosto MUSCATELLO Salvatore riceve la visita di GIORGIA Enzo e di
sua moglie. Anche in questo caso MUSCATELLO Salvatore dà delle direttive al suo
sottoposto circa il comportamento da tenere con terze persone non meglio indicate.
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Il 4 settembre CRISTELLO Rocco evidentemente ritornato dalle vacanze in Calabria
relaziona MUSCATELLO Salvatore. I due parlano di varie faccende, di una persona che
stanno cercando e che ”non si fa avvicinare” e di RISPOLI Vincenzo, coinvolto
evidentemente con loro in affari poco chiari.
Il 5 settembre è la volta di MACRI’ Pasquale a relazionare il capo.
Non sono solo gli uomini della sua locale a fargli visita ma anche gli altri esponenti di spicco
della Lombardia. Il 2 settembre a mezzo di un servizio di ocp viene documentato l’incontro
tra MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo, ASCONE Rocco, CHIARELLA
Leonardo Antonio, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, LAMARMORE
Antonino, DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio, in sostanza i rappresentati delle
locali di Legnano, Cormano, Milano, Bollate e Limbiate. L’incontro è preceduto da una serie
di conversazioni che sono richiamate nell’allegato 5 alla scheda di MUSCATELLO.
Significativa è la conversazione di cui al progressivo 1537 del 17 agosto 2008 utenza
MUSCATELLO. E’ DE CASTRO Emanuele che lo chiama e poi gli passa RISPOLI.
MUSCATELLO gli spiega i suoi problemi di salute e gli dice che ha bisogno di parlargli
urgentemente, l’interlocutore gli assicura che non appena rientrerà dalla Calabria passerà
dall’ospedale. Evidentemente le questioni urgenti da discutere sono relative alle direttive che
vengono da giù circa la successione a “Compare Nunzio”.
In una conversazione successiva (progressivo 1122 del 15 settembre 2008) PANETTA e
MANDALARI parlano di MEDICI Giuseppe Antonio che appartiene alla locale di Mariano
Comense ma che, essendo più giovane, risponde a logiche diverse rispetto a quelle del suo
capo MUSCATELLO Salvatore. In particolare, MUSCATELLO Salvatore è ancora legato
alle vecchie logiche mafiose che vedono il locale di ‘ndrangheta sovrano e autonomo nel
poter rapportarsi direttamente con la cosca calabrese di riferimento, mentre il più giovane
MEDICI Giuseppe Antonio è più propenso a sposare quelle che erano le linee guida di
NOVELLA Carmelo. I due interlocutori commentano anche il fatto che MUSCATELLO in
considerazione dell’anzianità e delle doti elevate potrebbe ambire a ricoprire il posto di
NOVELLA Carmelo.
PANETTA

“Si si prima che...inc...PIÙ CHE ALTRO È SALVATORE (ndr.
MUSCATELLO Salvatore)..inc...PER ME VUOLE CHE LUI PER
QUANTO HO CAPITO CHE…inc…PERCHÉ SEMBRA CHE ADESSO
GLI TOCCHI DIRETTAMENTE A LUI DI PRENDERE IL POTERE,
AVETE CAPITO?...“

Del resto, che MUSCATELLO Salvatore appartenga ancora alla vecchia guardia emerge
anche da un episodio raccontato da MANDALARI in occasione di una conversazione con il
solito PANETTA il 20.10.2008 (progressivo 1498). MANDALARI racconta di una volta che
MANNO si è permesso davanti a 5 capi, tra cui lui stesso, RISPOLI e MUSCATELLO, di
parlar male di CHIARELLA; ciò suscitava la veemente reazione di MUSCATELLO che
sbattendo i pugni sul tavolo gli intimava di tacere. Inutile sottolineare che CHIARELLA sia
uno degli “anziani della Lombardia”.
Nell’autunno 2008 MANDALARI comprende che per poter soddisfare le sue aspirazioni
deve avere l’appoggio di MUSCATELLO; lo afferma chiaramente in occasione di una
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conversazione con PANETTA il 26 ottobre 2008 (progressivo 1579). Si riporta un breve
stralcio della menzionata conversazione:
…omissis…
PANETTA:
ma lui vi dirà che...sapete cosa vi dirà...che lui è qua e giù...perchè è
capace che ve lo dice che è qua, perchè quando va giù anche lui...
MANDALARI: aspettate, facciamo conto che lui mi risponde così come dite voi...gli
dico: scusate Compare SALVATORE...siccome noi...stiamo
pianificando...un po’ di astio che c’è stato, quindi, io dico che ci è stato
sempre...LOMBARDIA con là sotto, IN LOMBARDIA C’È STATO
SEMPRE UNO CHE È ANDATO LÀ SOTTO A GIRO ED HA
RAPPRESENTATO TUTTI I LOCALI...
PANETTA:
ha rappresentato tutti i LOCALI...
MANDALARI: quindi, oggi come oggi bisogna, oggi come oggi vado io Compare
Bruno perchè me l’hanno mandata a me questa imbasciata, me l’hanno
mandata a me questa imbasciata...e gli devo dire: c’è...tizio, caio,
sempronio...DEVO FARE I NOMI DI TUTTI I LOCALI...CON
RELATIVO RESPONSABILE...IL VOSTRO LO FACCIO
PURE?...Panetta io questa domanda faccio, non è che ne faccio
altre...quindi a me non mi può dire...se mi dice che lui è qua e là
sotto...allora faccio pure il suo...
PANETTA:
certo, è logico!
MANDALARI: se lui mi dice che è solo qua, il suo non lo faccio...
PANETTA:
quando lui ti risponde così dici Compare Salvatore vedete che pure noi
siamo qua e là sotto...se la cosa vostra collima con la mia...con la
nostra, siamo tutti uguali...siamo tutti in regola, perché noi vogliamo
MANDALARI: vi siete scordato il discorso che ha fatto con voi allora...guardate, io di
SALVATORE non ho problemi...Salvatore sapete che problema ho io e
sono pronto a giocarmi un pranzo...anche per Salvatore, quello che
temo...che temo la...Freneticheria...quella la temo perchè ce l’ha...ma
come discorso Panetta, in base ai discorsi che lui ha fatto una volta con
voi, una volta pure con me, una cosa e l’altra, non mi può rispondere
diversamente Panetta!...perchè tu quando vai là sotto tu vai a trovare il
MASTRO...tu vai a trovare a ROCCO AQUINO, tu vai e ti fai questi
giri....
PANETTA:
sì sì...lui va...(MUSCATELLO Salvatore ndr.)
MANDALARI: TU VAI PURE A PLATÌ MA CHI TI DICE DI NON ANDARE...
…omissis…
Per attuare il suo disegno MANDALARI ha intenzione di recarsi da MUSCATELLO in
compagnia del “Mastro Generale” LAMARMORE Antonino (vds progressivo 1621 del
29.10.2008). Infatti, il 29 ottobre 2008 è stata registrata la conversazione di cui al progressivo
1627 tra MANDALARI e LAMARMORE Antonino, che in viaggio verso l’abitazione di
MUSCATELLO Salvatore non fanno altro che ripetere l’oggetto del colloquio che da li a
poco avrebbero affrontato con MUSCATELLO Salvatore.
MANDALARI cerca il consenso dell’”anziano” MUSCATELLO Salvatore affinché sia egli
il referente della “Lombardia” con i locali calabresi. Sa bene che MUSCATELLO è legato
alle vecchie tradizioni di ‘ndrangheta quindi difficilmente lo avrebbe appoggiato. Si riporta
uno stralcio della conversazione:
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…omissis…
MANDALARI

"ma io gli domando e gli dico: scusate compare Salvatore, voi volete
rimanere collegato solo con Platì, oppure con Platì e tutta la CALABRIA?
perchè io vi sto proponendo di rimanere collegati con PLATÌ e tutta la
Calabria!"

…omissis…
Concluso il vertice, durante il viaggio di ritorno MANDALARI e LAMARMORE
commentano tra l’altro del diniego di MUSCATELLO alla ipotesi MANDALARI (vds
progressivi 1628 – 1629 – 1630).
Anche il giorno successivo 30 ottobre 2008 (vds progressivi 1637 e 1638) MANDALARI
riferisce a PANETTA Pietro Francesco in merito all’incontro del giorno precedente con
MUSCATELLO Salvatore. Dall’intercettazione emerge che era presente anche
VALLELONGA Cosimo e che da MUSCATELLO Salvatore era già passato BARRANCA
Cosimo a riprova che il consenso di MUSCATELLO Salvatore è condizione necessaria per
sostenere la candidatura a reggente della Lombardia.
Progressivo 1638 del 30 ottobre 2008
PANETTA
"Anzi questo (ndr. si riferisce a MUSCATELLO Salvatore) ve l'ha girata
peggio ancora di Bruno LONGO!"
MANDALARI "Si, questo peggio ancora"
PANETTA
"Peggio! perchè questo ha quella mentalità, autoritario di ragionare
singolo... "
MANDALARI "Si, lui ragiona solo per lui..."
…omissis…
Il 4 dicembre 2008 ASCONE Rocco, quale referente in Lombardia della ndrangheta della
“Piana calabrese”, dopo aver chiesto l’autorizzazione a MANDALARI Vincenzo, capo della
locale di Bollate (MI), si reca con CICALA Pasquale a Mariano Comense, presso l’abitazione
di MUSCATELLO Salvatore.
Detto incontro, al quale partecipa anche CRISTELLO Francesco, costituisce l’ennesimo
tentativo da parte di MANDALARI e ASCONE di riunire nuovamente tutti i singoli locali
che compongono la Lombardia, poiché alcuni capi locali anziani quali ad esempio
MUSCATELLO Salvatore sono invece propensi ad adottare la vecchia politica “separatistaautonomista”, preferendo colloquiare direttamente con le cosche calabresi di riferimento. (vds
progressivo 7338 – 7340 del 04.12.2008 utenza ASCONE Rocco).
MUSCATELLO Salvatore non è tra i partecipanti al summit di Cardano al Campo del 20
gennaio 2009, viene però menzionato dai presenti allorché parlano degli inviti al matrimonio
di BARBARO Giuseppe, figlio del defunto Pasquale. E’ LAMARMORE che dice di aver
recapitato l’invito personalmente a “Compare Salvatore”.
Si comincia a manifestare una strisciante conflittualità che contrappone MUSCATELLO a
MANDALARI ed ai sostenitori di quest’ultimo. E’ MANDALARI nelle conversazioni di cui
ai progressivi 2476 e 2496 rispettivamente del 14 e 16.02.2009 che racconta che ASCONE
Rocco si è recato a Mariano Comense da MUSCATELLO ed è stato da questi pesantemente
redarguito poiché aveva appreso da MEDICI Giuseppe Antonio che alcuni affiliati, tra i quali
lo stesso ASCONE, stavano realizzando autonome manovre in seno alla Lombardia senza
aver prima reso edotti di ciò “gli anziani”.
PANETTA sottolinea che si sia fatto un po’ il vuoto intorno a MANDALARI ed afferma: Ho
il presentimento che voi non vi chiamano! Ve lo dico io, perché c’è lo zampino di quello di là
sopra, adesso vuole fare il capo assoluto. Enzo non riesce a dirgli di no!”
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Alla richiesta di MANDALARI se si riferisca al “vecchio”, nome con cui viene indicato
MUSCATELLO, PANETTA risponde di si.
Ciò che è fondamentale per chiudere il discorso sulla figura di MUSCATELLO è la sua
partecipazione al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009.
Nella conversazione di cui al progressivo 444 del 04.10.2009 PANETTA e MANDALARI
discutono dell’imminente summit, naturalmente tra i destinatari dell’invito vi è anche
MUSCATELLO Salvatore, che nella conversazione del giorno successivo di cui al
progressivo 446 viene indicato col solito nomignolo del “vecchio”. Il servizio di ocp ne attesta
la partecipazione, in particolare MUSCATELLO raggiunge Paderno Dugnano in compagnia
di soggetti non identificati. Il sistema di videoregistrazione all’interno della sala mostra che ha
partecipato alla votazione che ha portato all’elezione quale “Mastro Generale” ZAPPIA
Pasquale.
E’ quindi provata la partecipazione con ruolo direttivo dell’indiziato al sodalizio di cui al
capo 1.
CRISTELLO Rocco256 (Capi 1, 6, 7)
CRISTELLO Rocco, originario di Mileto, è emigrato con la sua famiglia in Lombardia dalla
fine degli anni 70. E’ cugino di CRISTELLO Rocco nato a Mileto (CZ) il 24.10.1961 vittima
di un agguato mafioso commesso in Verano Brianza il 27 marzo 2008. L’indagato è residente
in Cabiate e non risulta svolgere alcuna attività lavorativa se non una saltuaria collaborazione
nella vendita di autoveicoli con vari concessionari nella zona di Cabiate e di Mariano
Comense. CRISTELLO Rocco è stato per lungo tempo l’indiscusso uomo di fiducia di
MUSCATELLO Salvatore; in particolare lo ha accompagnato in veste di autista in
occasione dei numerosi incontri con altri capo locale ed alla partecipazione a cerimonie
quale battesimi, matrimoni e funerali di esponenti ndranghetisti.
E’ infatti CRISTELLO Rocco, unitamente ad ELIA Francesco che accompagna in auto
MUSCATELLO Salvatore a Platì per partecipare al funerale di BARBARO Pasquale classe
61; è sempre CRISTELLO che accompagna MUSCATELLO presso l’abitazione di
NOVELLA Carmelo il 15 maggio 2008 ed il 5 giugno 2008, così come accompagna il suo
“capo” in occasione del matrimonio della nipote di RISPOLI Vincenzo il 7 giugno 2008.
Che la figura di CRISTELLO Rocco abbia una sua autonoma rilevanza anche a prescindere
dal rapporto con MUSCATELLO Salvatore emerge dal suo coinvolgimento nella visita che
viene fatta da GALLACE Vincenzo in Lombardia i primi di marzo del 2009.
Alle ore 14:09 del 3 marzo CRISTELLO Rocco telefona a MANDALARI Vincenzo (vds.
progressivo 14565 utenza MANDALARI) e chiamando il suo interlocutore come “architetto”
gli comunica che: “per il lavoro del signore li possiamo fare alle sei che lui prima… dice che
ha avuto un imprevisto”. I due si accordano per un incontro alle ore 18:00. Alle successive
18:37 sempre CRISTELLO chiama MANDALARI per dirgli che ritarderà circa mezz’ora
(vds progressivo 14576 utenza MANDALARI).
Secondo quanto risulta dalla relazione di servizio i militari vedono sopraggiungere presso
l’ufficio di MANDALARI, CRISTELLO Francesco, fratello di Rocco e FORMICA Claudio;
dopo alcuni istanti vengono raggiunti da BELNOME Antonio, GALLACE Vincenzo e
TEDESCO Domenico. I cinque uomini s’intrattengono all’interno dell’ufficio di
256

Cfr. Rich. PM, p. 21212129.
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MANDALARI per circa due ore, dopodiché si allontanano. L’incontro organizzato da
CRISTELLO Rocco tra il proprio fratello ed un uomo a lui vicino con i soggetti coinvolti
nell’omicidio di NOVELLA Carmelo attesta l’importanza di cui gode la famiglia
CRISTELLO nel contesto di ‘ndrangheta. Una chiave di lettura dell’incontro può essere una
manifestazione di fedeltà dei CRISTELLO nei confronti di colui che è uscito vincitore dal
conflitto con NOVELLA. Si rammenta in proposito quanto emerge da una conversazione
registrata a bordo dell’auto di Mandalari nel corso della quale lui e LAMARMORE fanno
riferimento ad un incontro avvenuto qualche giorno prima, il 5 giugno 2008, tra
MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco con NOVELLA Carmelo. Nella
circostanza, secondo le parole di LAMARMORE, CRISTELLO Rocco avrebbe “giurato
fedeltà a NOVELLA”. Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione ambientale di cui
al progressivo 59: Al min 18:55 LAMARMORE Antonino chiede a MANDALARI Vincenzo
notizie di quello di la sopra (MUSCATELLO Salvatore ndr.) e poi dice testuali parole:
"CRISTELLO è sceso...te lo ha detto?
MANDALARI: no non me lo ha detto...Rocco? (CRISTELLO Rocco ndr.)...
LAMARMORE: a me lo ha detto l'altra sera...è uscito il discorso era...era andato con
MUSCATELLO
MANDALARI: con compare Salvatore?
LAMARMORE: hanno chiarito un attimino...dice che ROCCO ha detto "compare
Carmelo (NOVELLA Carmelo ndr.) ma state scherzando...noi non conosciamo altri qui,
che voi..."
MANDALARI: perchè parlarono sabato (07 giugno 2008 ndr.) al matrimonio con Enzo
(RISPOLI Vincenzo ndr.)...io ho visto che parlavano con Enzo...guardai ad Enzo in faccia
lui mi guardò...mi fece nessun segno...io non mi avvicinai ma ho capito che stavano
parlando
LAMARMORE: erano venuti e si erano chiariti...con Enzo...
L’appartenenza dei fratelli CRISTELLO al locale di Mariano Comense era già emersa
dall’ascolto della conversazione di cui al progressivo 115 del 6 marzo 2008. Nell’occasione
MANDALARI e PANETTA menzionano alcuni locali che fanno parte della Lombardia e tra
questi il locale di Mariano Comense capeggiato da MUSCATELLO Salvatore. Si riporta uno
stralcio della conversazione:
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI
PANETTA

"E dalla parte di Legnano e...a chi vede lui...? Cesare, Stefano e Enzo;...
dalla parte di là a chi vede a MUSCATELLO e Antonio (MEDICI
Giuseppe Antonio ndr.) se va..!"
"Antonio se va! "
"NTONIO (MEDICI Giuseppe Antonio ndr.) se va, ma è sempre con
MUSCATELLO, quindi se andate vedendo, guardate che il numero
quello è PANETTA è..."
"(inc) non vanno....da nessuna parte..."
"Non vanno da nessuna parte...! "
“Ce non c'è nessuno la....! Quelli si guardano i fatti loro Enzo..!"
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MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

"I CRISTELLO C’ERANO IERI SERA LÀ"
"DEI CRISTELLO C’ERANO I CUGINI LÀ..." (fa riferimento ai fratelli
Rocco e Francesco CRISTELLO, cugini del defunto CRISTELLO Rocco
di Verano Brianza ndr.)
"Quindi, voglio dire…"

Il giorno 12 marzo 2008 CRISTELLO Rocco organizza una “ricottata” in Carate Brianza
(MI) presso il Giardino degli Ulivi di proprietà del cugino CRISTELLO Rocco di Verano
Brianza, assassinato due settimane dopo, al quale partecipavano anche MUSCATELLO
Salvatore, BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, detto “U’
Mastro”, PROCHILO Domenico e CRISTELLO Francesco di Cabiate (CO).
Tale evento è stato ricostruito sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercorse tra alcuni
degli indagati, soprattutto sull’utenza SALVATORE Giuseppe, dall’esame della cella radio
base agganciata dai loro cellulari e dalla conversazione ambientale n. 1695, intercettata il
22.04.2008, a bordo dell’autovettura Peugeot 307, in uso a MINASI Saverio, che in
particolare documenta la partecipazione all’incontro di COMMISSO Giuseppe, detto “U’
Mastro”.
Come si è detto trattando della posizione di MUSCATELLO Salvatore, quest’ultimo è stato a
lungo ricoverato nell’estate del 2008 presso l’ospedale di Cantù ed ha ricevuto
frequentemente le visite degli affiliati alla propria locale.
Sia il 28 luglio che il 2 agosto CRISTELLO Rocco si reca a fare visita al suo “capo” ed in
quest’ultima occasione il loro colloquio viene registrato. I due parlano di argomenti vari ed
anche di altri affiliati alla Lombardia quali LAMARMORE Antonino, VALLELONGA
Cosimo ed Enzo, verosimilmente GIORGIA Enzo.
Anche il 4 agosto Rocco CRISTELLO, accompagnato da RIZZO Carmelo torna presso
l’ospedale di Cantù per far visita a MUSCATELLO Salvatore.
La dipendenza gerarchica dei fratelli CRISTELLO di Cabiate nei confronti di
MUSCATELLO Salvatore si evince chiaramente dall’ascolto delle conversazioni ambientali,
intercettate il giorno 09 agosto 2008, nella stanza n. 9 di degenza dell’Ospedale di Mariano
Comense, ove si trova ricoverato MUSCATELLO Salvatore. Il loro tenore si è già
commentato con riferimento al capo locale.
Ancora il 4 settembre si registra in ospedale una lunga conversazione tra MUSCATELLO
Salvatore e CRISTELLO Rocco, nella circostanza è CRISTELLO che si lamenta del
comportamento di Enzo RISPOLI.
La figura di CRISTELLO Rocco viene in rilievo che nell’ambito del filone investigativo
denominato “Tenacia”.
Brevemente, si evidenzia che dal mese di luglio 2009 vi è stata la graduale estromissione di
STRANGIO Salvatore e dei suoi gregari dalla PEREGO con l’inserimento di CRISTELLO
Rocco che offre protezione con il suo spessore criminale a PEREGO Ivano e PAVONE
Andrea che si devono difendere dall’aggressività di STRANGIO. E’ proprio quest’ultimo che
in una conversazione registrata all’interno della sua abitazione di via Dolci di Desio
(progressivo 10405 del 01.10.2009) afferma:
SALVATORE: (inc.)… gli ho detto: Andrea allora... hai parlato con Rocco?... sì, ho parlato...
perchè io, ha detto, ho un debito che devo pagare e non voglio avere dei problemi... (inc.)…
hai capito… sì, ma i problemi... (inc.)… io non ti ho... (inc.)… dice: sì, non ti ho detto
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sempre... (inc.)… rispettare le persone... sì, allora il problema dov’è... (inc.)... loro sai che
hanno
fatto... dice: ora qui c'è Rocco… ora qua non ci tocca nessuno, hai capito... quello là...
(incomprensibile) SALVATORE: non lo sanno che questo Rocco qua si sa... se era l'altro, era
un altro il discorso... ma questo... questo ha solo il nome qua e basta..., altro non ha niente...
SALVATORE: ormai c'è lui compà!
Anche nella conversazione di cui al progressivo 843 del 13.10.2009 registrata a bordo
dell’auto Porsche Cayenne in uso a Perego Ivano quest’ultimo si vanta con ROMEO
Giuseppe di aver ottenuto la copertura di CRISTELLO Rocco, definendolo una persona
“potente” che si interessa anche della gestione dei numerosi creditori, tra i quali vi sono anche
dei calabresi che potrebbero essere altrimenti pericolosi.
Il 29.11.2009 CRISTELLO Rocco e FORMICA Claudio si sono recati presso l’abitazione di
MUSCATELLO Salvatore e vi si sono trattenuti per circa un’ora. Sono sorti sicuramente dei
dissidi con MUSCATELLO, del cui comportamento si lamenta CRISTELLO a bordo della
sua auto dopo essere uscito da casa di quest’ultimo.
Il 03.12.2009 MUSCATELLO chiama al telefono CRISTELLO e gli intima di recarsi da lui
perché deve parlargli di qualche cosa di urgente, il suo tono è decisamente perentorio (vds
progressivo 597 utenza CRISTELLO).
Il 06.12.2009, mentre è da solo in auto CRISTELLO Rocco ha uno sfogo contro
MUSCATELLO ed afferma: ….sapete solo comandare tra delinquenti… io vi ho sempre
rispettato di quanti soldi che… (vds progressivo 986 ambientale CRISTELLO).
L’8 dicembre al telefono i due si insultano a vicenda (vds progressivo 776 dell’8.12.2009
utenza CRISTELLO).
Il conflitto è così aspro che coinvolge anche i loro parenti detenuti, in particolare CRSTELLO
Carmelo, fratello di Rocco e MUSCATELLO Domenico figlio di Salvatore si sono tolti il
saluto.
Nella conversazione di cui al progressivo 1568 del 23.12.2009 registrata a bordo dell’auto di
CRISTELLO Rocco, il fratello Francesco valuta la possibilità di creare dei problemi alla
leadership di MUSCATELLO Salvatore, mentre Rocco sottolinea che loro sono sempre
stati a disposizione di MUSCATELLO, seguendolo in ogni iniziativa che ha intrapreso.
VALLELONGA Cosimo Damiano cerca di riavvicinare le parti contrapposte e di organizzare
un incontro, al quale comunque CRISTELLO Rocco si sottrae e definisce il suo capo “un
vecchio rimbambito”.
Il 19.11.2009, personale della Compagnia Carabinieri di Seregno, ha proceduto alla
perquisizione del maneggio “La Masseria”, sito in Bregnano (CO). All’interno del maneggio
era rinvenuto un rilevante numero di armi da fuoco, munizionamento, sostanza stupefacente
tipo cocaina, disturbatori di frequenze radio ed altro. Nell’occasione sono stati tratti in arresto:
- DI NOTO Salvatore, titolare del maneggio;
- TARANTINO Luigi, dipendente del maneggio;
- TEDESCO Raffaele.
Il 20.11.2009 sono state intercettate tre rilevanti conversazioni tra CRISTELLO Rocco e
FORMICA Claudio, dalle quali si comprende che i due siano legati a detta vicenda. Alle ore
16.46 (prog. 0209 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), CRISTELLO richiama
il suo uomo fidato FORMICA Claudio, per avere notizie sull’evolversi della situazione e la
conversazione tra i due prosegue poco dopo, alle ore 16.52 (prog. 0211 int. ut. 3408608799 in
uso a CRISTELLO Rocco) . CRISTELLO e FORMICA tornano a sentirsi dopo pochi minuti,
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alle ore 16.59 (prog. 0214 int. ut. 3408608799), in quanto quest’ultimo ha dimenticato di
comunica alcune cose.
Il contenuto permette di affermare che l’“imbosco” scoperto dall’Arma di Seregno era
nella disponibilità del gruppo di CRISTELLO Rocco (capo 6). FORMICA, alla domanda
di CRISTELLO, che allude alle armi con il temine “betoniere”, comunica che di armi non ce
ne sono più, anche se non è chiaro se ciò sia perché l’Arma di Seregno le ha rinvenute tutte
oppure perché qualcuno del gruppo ha provveduto a far “sparire” quelle non trovate.
I commenti che seguono sono quanto mai inquietanti, poiché lasciano facilmente intuire
che:
- il gruppo aveva necessità di avere la disponibilità delle armi (e porca puttana ci servivano
qualche betoniera...va bene dai, fa niente);
- ulteriori armi sono certamente nascoste in un altro nascondiglio e, comunque, ipotizzano di
procurarsene altre;
- FORMICA ha verificato, tramite una terza persona, che un secondo deposito non ha subito
analoga sorte di quello di Bregnano (CO);
- molto probabilmente CRISTELLO si era preoccupato di dover sostenere le spese legali di
qualcuno dei soggetti arrestati, ma FORMICA lo tranquillizza (ha detto che le spese legali
ognuno si assorbe i suoi).
CRISTELLO ritiene che il soggetto in questione abbia sbagliato autonomamente provocando
il ritrovamento delle armi e pertanto ritiene giusto che si sobbarchi in proprio le spese legali
derivanti da tale negligenza.
Il 28.11.2009, l’Arma di Seregno opera una seconda perquisizione presso il maneggio e nella
circostanza, previo sbancamento, è rinvenuto ulteriore materiale occultato all’interno di un
fusto interrato a profondità di circa cm. 40 consistente in numerose munizioni di vario calibro,
nonché due bombe a mano modello MK50, a deframmentazione prestabilita.
Che CRISTELLO Rocco sia soggetto assolutamente intraneo alla ‘ndrangheta emerge da
numerose conversazioni ambientali intercettate anche in epoca recente a bordo della sua auto.
Si cita a titolo esemplificativo la conversazione di cui al progressivo 188 del 25.11.2009 nel
corso della quale parlando con STRAROPOLI Antonio dice che tale “Antonio”, a seguito
della morte del padre, potrebbe divenire “contrasto onorato” e cioè affiliato alla ‘ndrangheta.
Nel progressivo successivo 189 parla di un certo Rocco affermando che si era messo a
disposizione ma che lui non gli “aveva dato soddisfazione” poiché in occasione della morte
del cugino CRISTELLO Rocco non gli aveva dato l’impressione di “essere triste”. Nella
conversazione di cui al progressivo 420 del 28.11.2009 CRISTELLO e FORMICA discutono
di una terza persona indicata come “U Fagiolinu”, poi identificato in BELNOME Antonino
che parla troppo ed ha commesso “una stupidaggine”.
CRISTELLO fa riferimento ad un pestaggio avvenuto il 22.11.2009 presso la discoteca Noir
di Lissone nel quale sono rimasti coinvolti tra gli altri BELNOME Antonino e GALLACE
Cosimo Damiano. CRISTELLO racconta un episodio simile che ha visto coinvolti in passato
il defunto CRISTELLO Rocco ed il nipote Carmelo che avrebbero massacrato di botte tale
PRINCI Antonio. Nella conversazione di cui ai progressivi 1326 e 1327 del 14.11.2009 sono
sempre CRISTELLO e FORMICA che parlano di una terza persona indicata come “bollita” e
FORMICA chiede all’amico: “secondo te lo ammazzano?”. Ricevendo una risposta
purtroppo non comprensibile.
Infine è di interesse la telefonata di cui al progressivo 985 del 16.12.2009 utenza
CRISTELLO nel corso della quale FORMICA gli comunica che unitamente a CRISTELLO
Francesco l’indomani dovrà accompagnare “l’architetto con tutti gli operai”. I due si
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dilungano a parlare del soggetto dicendo che “come muratore non vale niente” ed
aggiungono che: “ha impegni con la gente e se ne va… lascia quest’altro muratore del cazzo
che no capisce niente e si ubriaca”. I due parlano poi di “appartamenti mansarde e finestre”
usando all’evidenza un linguaggio convenzionale che sottende a traffici di droga od armi,
posto che nessuno di loro lavora nell’edilizia.
I muratori menzionati sono BELNOME Antonino e TEDESCO Domenico che FORMICA e
CRISTELLO accompagnano il giorno dopo all’aeroporto di Linate.
E’ provata quindi la partecipazione di cui al capo 1 e il concorso nel delitto di cui al capo 6.
Cfr. anche il paragrafo sulle armi.
CRISTELLO Francesco257 (Capo 1)
CRISTELLO Francesco è il fratello di Rocco e nel contesto della locale di Mariano Comense
appare in sottordine rispetto a quest’ultimo. A suo carico vi è una condanna per violazione
della legge stupefacenti e non risultano ulteriori pendenze; quanto all’attività lavorativa,
gestisce con RIZZO Carmelo l’attività Cruiser Service Snc, che ha come oggetto sociale
l’organizzazione di meeting ed eventi. Nel corso dell’indagine è emerso invece che organizza
servizi di sicurezza in discoteche della zona.
CRISTELLO Francesco sembra vivere all’ombra fratello, tuttavia se ne coglie l’importanza in
particolari momenti quali ad esempio l’incontro con GALLACE Vincenzo. L’intero episodio
è stato già ricostruito trattando della posizione di Rocco, ciò che rileva è sottolineare che
proprio quest’ultimo manda all’incontro con GALLACE presso gli uffici della ditta di
MANDALARI il fratello Francesco, accompagnato da FORMICA Claudio. Sempre a
proposito dei rapporti con i GALLACE e gli uomini a loro vicini si richiama anche quanto già
rappresentato trattando della posizione di Rocco in merito ai rapporti anche recenti con
BELNOME Antonino e TEDESCO Domenico. Costoro sono stati accompagnati all’aeroporto
di Linate il 17.12.2009 da FORMICA Claudio e CRISTELLO Francesco. Ciò che rileva è la
conversazione del giorno precedente tra FORMICA Claudio e lo stesso CRISTELLO
Francesco (vds progressivo 985 utenza CRISTELLO Rocco). In essa Formica comunica la
necessità di andare a portare l’Architetto la mattina successiva poi i due parlano di “affari”
con linguaggio chiaramente convenzionale (parlano di appartamenti, mansarde e finestre,
muratori) con probabile riferimento a sostanze stupefacenti atteso che CRISTELLO
Francesco.
Quanto al suo inserimento nel locale di Mariano Comense alle dipendenze di
MUSCATELLO Salvatore si sottolinea innanzitutto che è tra i partecipanti alla “ricottata” al
Giardino degli Ulivi del 12 marzo 2008, occasione in cui è presente, tra gli altri, “U Mastru”.
Si richiama altresì la conversazione intercettata il 9 agosto 2008 nella stanza di degenza
dell’ospedale di Mariano Comense ove si trovava ricoverato MUSCATELLO. In tale
occasione, come già si è riferito, i due fratelli CRISTELLO ricevono le direttive del loro capo
prima di recarsi in Calabria; la questione è particolarmente delicata perché la vacanza in
Calabria è di poco successiva all’omicidio NOVELLA ed è opportuno per la sopravvivenza
del locale non fare commenti né prendere posizioni in merito.
IL 12 agosto 2008 CRISTELLO Francesco unitamente ad un soggetto non identificato si reca
nuovamente a far visita a MUSCATELLO. L’indagato rappresenta al suo capo che c’è un
problema al paese d’origine, San Giovanni di Mileto, perché ad un soggetto indicato come “il
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pelato” sono giunte voci secondo cui i fratelli CRISTELLO avrebbero mandato una persona,
ELIA Francesco, in Calabria per regolare i conti nei confronti di un uomo con le stampelle. In
realtà ELIA in quei giorni si trova in vacanza a Mileto e nulla sa della vicenda che è stata
portata a conoscenza dei CRISTELLO da FORMICA Claudio, che a sua volta si trova in
Calabria.
CRISTELLO Francesco fa anche riferimento ad una persona che “è rispettato perché lo
portano i Mancuso… non lo possiamo toccare”. Il linguaggio e i riferimenti ne dimostrano
platealmente l’affiliazione.
Si è già fatto cenno dei dissidi tra MUSCATELLO Salvatore e CRISTELLO Rocco che
hanno avuto anche conseguenze sui rapporti tra i loro congiunti ristretti presso la casa
circondariale di Como. Nella conversazione 1568 del 23.12.2009 tra i due fratelli Francesco
stesso fa professione della affiliazione propria e di Rocco alle dipendenze di MUSCATELLO
(capo 1):
ROCCO: un vecchio rimbambito...
FRANCESCO: (tossisce) ... (inc.)...
ROCCO: che cazzo vogliono mo...
FRANCESCO: vabbè i problemi uno glieli crea pure…
ROCCO: quanti favori gli abbiamo fatto noi, non glieli ha fatto neanche Gesù Cristo in
croce....
FRANCESCO: (inc.)... qua, loro avevano pure il terrore a... (inc.)... così... (inc.)... e noi gli
siamo stati sempre dietro, dove sono andati andati... e uno deve rimanere sempre ragazzo,
però ha pure le strade sue che deve fare...
ROCCO: poi è il comportamento pure... ma sto vecchio... (inc.)... non passa assai che se ne
va pure lui da qua...
MEDICI Giuseppe Antonio258 (Capo 1)
MEDICI Giuseppe Antonio è il cugino di MUSCATELLO Salvatore, originario di
Sant’Agata del Bianco ed emigrato nel nord Italia dal 1994. Più volte indagato sia per traffico
di stupefacenti ed anche per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. è stato sottoposto alla
misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. E’ attualmente detenuto presso la
casa circondariale di Monza a seguito dell’arresto intervenuto il 24 febbraio 2009 perché
trovato in possesso di armi ed esplosivo. Prima dell’arresto svolgeva le mansioni di aiuto
cuoco presso il ristorante “Re IX” di Rescaldina, riconducibile alla titolarità effettiva di suo
cugino ZOCCOLI Giuseppe e di MUSCATELLO Caterina figlia di Salvatore.
MEDICI Giuseppe Antonio è stato coinvolto nell’indagine “La notte dei Fiori di San Vito” in
quanto ritenuto affiliato al locale di Mariano Comense; tuttavia in relazione a tale
procedimento fondato sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è stato assolto.
Sono innumerevoli i contatti di MEDICI con altri soggetti coinvolti nella presente indagine,
alcuni dei quali frequentano il ristorante, in particolare BARRANCA Cosimo, SALVATORE
Giuseppe e MANDALARI Vincenzo. MEDICI è altresì amico di NOVELLA Vincenzo
Alessio, con il quale tuttavia non intrattiene contatti telefonici diretti ma sempre mediati da
terze persone quali BIANCHI Emilio.
La vicinanza con la famiglia NOVELLA è risalente nel tempo; ad esempio il 23 aprile 2008 si
trova in compagnia di MINASI Saverio a bordo dell’auto di quest’ultimo e i due commentano
258
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la visita che NOVELLA Carmelo ha fatto a MUSCATELLO Salvatore il giorno precedente
(già richiamata trattando di quest’ultimo).
I due sono di ritorno dalla partecipazione al summit che si è tenuto presso il ristorante
Borgo Antico di Legnano che ha visto la presenza di gran parte degli altri capi locale. Si
ricorda che l’argomento di discussione era la condotta di PANETTA Pietro Francesco che,
spalleggiato dal cognato FOCA’ Domenico, non intendeva assecondare la linea NOVELLA.
Anche in una precedente conversazione del 6 marzo 2008 (progressivo 115) MANDALARI e
PANETTA accennano al fatto che NOVELLA Carmelo quale capo della lombardia riconosce
come propri interlocutori MUSCATELLO Salvatore e MEDICI Giuseppe Antonio.
Progressivo 115 del 06.03.2008 ambientale MANDALARI
…omissis…
PANETTA
" ma non so che cosa ha nella mente Nunzio, se vuole lui.....vuole parlare
sempre lui e vanno tutti di là...., perchè a questro punto lui dice a che la
do a Enzo e a Panetta, e chi vedrò sempre saranno Enzo e Panetta
........Rocco.....che ci va....., e però gli altri cristiani non li vede....per le
altri parti Nunzio.... " (omissis)
MANDALARI
" e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr.
ROSSI Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr.
RISPOLI Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui?
MUSCATELLI (ndr. MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr.
MEDICI Antonio) se va....! "
PANETTA
" Antonio se va...! "
MANDALARI
" Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se andate
vedendo, guardate che il numero quello è Panetta è......"
…omissis…
A testimoniare l’importanza del personaggio MEDICI è anche la sua presenza al summit di
Cardano al Campo del 3 maggio 2008 in occasione della concessione delle doti a MANNO
Alessandro e MALGERI Roberto; in tale occasione MEDICI arriva al crossodromo in
compagnia di RISPOLI Vincenzo, mentre il suo capo MUSCATELLO Salvatore è in
compagnia di MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino.
Nel viaggio di ritorno si registra un’interessante conversazione tra questi ultimi su temi di
‘ndrangheta; in particolare MUSCATELLO afferma che “si deve andare a Sant’Agata… si è
dato la crociata al padre di Ntonio” a cui un anno prima avevano dato il padrino. Dunque,
anche i familiari di MEDICI sono “battezzati”. Nella conversazione di cui al progressivo 1105
del 27 maggio 2008 i soliti MANDALARI e PANETTA fanno un cenno alla figura di
MEDICI Antonio, che potrebbe essere attirato nell’orbita di “Compare Nunzio”. Si riporta
uno stralcio della conversazione.
…omissis…
MANDALARI "Eravamo: Io, Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo), Stefano (ndr.
SANFILIPPO Stefano), Cesare (ndr. ROSSI Cesare), Enzo (ndr.
RISPOLI Vincenzo), Nino (ndr. LAMARMORE Antonino), Rocco (ndr.
ASCONE Rocco) ed Emanuele (ndr. DECASTRO Emanuele), ma il
gruppo che vuole fare Nunzio (ndr. NOVELLA Carmelo) è questo!"
PANETTA
"Si si"
MANDALARI "...inc...e se ci riesce, prende ANTONIO MEDICI, se ci lo prende,
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PANETTA
MANDALARI
PANETTA
MANDALARI

perchè mi diceva a me ma mi risulta che non vai a trovarlo, non vai a
trovarlo...NUNZIO…"
"Basta!"
"E che sono un ragazzo io, che vado a trovarlo?"
"bestemmia"
"Fammi capire, ma io che sono lo sbarbatello che vado a trovarlo di
persona a lui. Antonio MEDICI guarda che io glielo dissi chiaro e tondo,
fino all'altra mattina che era vincolato, io sono passato sempre, ora che è
libero potrebbe ricambiare pure..."

…omissis…
Il 15 settembre 2008 MANDALARI e PANETTA parlano di MUSCATELLO e degli uomini
della locale di Mariano Comense. Dieci giorni prima si sono recati all’ospedale di Mariano
per far visita a MUSCATELLO Salvatore poiché MANDALARI spera di riceverne il
sostegno proponendosi come successore di NOVELLA Carmelo.
Nella menzionata conversazione sottolineano che MUSCATELLO è ancora legato a vecchie
logiche mafiose che vedono il locale di ‘ndrangheta sovrano e autonomo nel poter rapportarsi
direttamente alla casa madre calabrese, mentre il più giovane cugino MEDICI Giuseppe
Antonio sarebbe più propenso a sposare le linee guida sostenute dal defunto NOVELLA
Carmelo, cioè riconoscere un più forte legame con “la lombardia”.
Pochi giorni prima del suo arresto MANDALARI e PANETTA parlano ancora di MEDICI. In
particolare MANDALARI riferisce a PANETTA che ASCONE poco tempo prima aveva fatto
visita a MUSCATELLO e che questi aveva assunto un atteggiamento non favorevole a
MANDALARI spiegando ad ASCONE che aveva saputo da “Antonio” che alcuni affiliati, tra
i quali MANDALARI, si stavano riorganizzando senza informarlo. (conversazione di cui al
progressivo 2496).
In conclusione, non può dubitarsi della sua appartenenza al sodalizio (capo 1).
VALLELONGA Cosimo259 (Capo 1)
VALLELONGA Cosimo, originario come gli altri affiliati alla locale di Mariano Comense
dalla provincia di Vibo Valentia risulta risiedere nel nord Italia a far tempo dal 1970.
Attualmente abita in Perego (LC) e gestisce un’azienda denominata Casa Mania Arredamenti
e un negozio esposizione di mobili a Cernusco Lombardone. Dette attività non sono
formalmente a lui riconducibili, anche perché si tratta di soggetto già condannato per il reato
di cui all’articolo 416 bis c.p. e, dunque, sottoposto a misure di prevenzione. Nell’ambito
dell’indagine “I Fiori della Notte di San Vito” ha riportato condanna definitiva alla pena di
anni 4 di reclusione quale affiliato alla ‘ndrangheta ed in particolare al locale di Fino
Mornasco.
VALLELONGA vanta una parentela eccellente, è infatti cugino di VALLELUNGA
Damiano, capo locale a Serra San Bruno e vittima di un agguato mafioso a Riace il 27
settembre 2009.
La figura di Cosimo VALLELONGA viene espressamente menzionata per la prima volta in
occasione di una conversazione tra MANDALARI e PANETTA del 27 maggio 2008
259
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progressivo 1105. I due parlano della gestione della Lombardia da parte di NOVELLA
Carmelo e del suo modo di concedere le doti e commentano che Cosimo VALLELONGA,
invece di fingersi stupito ben dovrebbe conoscere le regole del nuovo corso (“se no è
inutile che hanno le doti!”).
VALLELONGA Cosimo è naturalmente tra coloro che più frequentemente si recano a far
visita in ospedale a MUSCATELLO Salvatore e che lo relaziona dei suoi incontri e
spostamenti mentre si trova in vacanza in Calabria.
Dal contenuto di una serie di conversazioni ambientali che di seguito si richiamerà emerge
che VALLELONGA è presente accanto a MUSCATELLO allorché costui riceve la visita
di altri affiliati della lombardia. Ad esempio dalla conversazione di cui al progressivo 1829
del 21.10.2008 utenza NOVELLA Vincenzo Alessio emerge che VALLELONGA fa da
intermediario tra NOVELLA e MUSCATELLO per un loro incontro, anzi, Alessio chiede
espressamente a MUSCATELLO che sia presente anche Cosimo.
Il 29 ottobre 2008 MANDALARI Vincenzo si reca insieme a LAMARMORE Antonino, in
Mariano Comense da MUSCATELLO Salvatore. Durante il viaggio di andata,
MANDALARI e LAMARMORE preparano il discorso da fare in maniera molto rispettosa a
MUSCATELLO Salvatore, per tentare di coinvolgerlo nel loro intento di ricompattare la
“Lombardia”. Verso il termine della conversazione (conv. amb. 1627), i due accennano al
fatto di dover avvisare di ciò anche VALLELONGA Cosimo, salvo poi concordare che
tanto vi provvederà direttamente MUSCATELLO Salvatore.
Di estrema importanza è la conversazione di cui al progressivo 1630 perché consente di
apprendere che l’indagato è in possesso di una dote elevata. MANDALARI e PANETTA ne
fanno cenno nel contesto di una discorso nel quale fanno riferimento a un incontro che
MANDALARI e LAMARMORE hanno avuto con MUSCATELLO e VALLELONGA che,
all’evidenza, non danno appoggio alle ambiziose mire del capo del locale di Bollate.
…omissis…
MANDALARI
"E noi purtroppo di questo, dobbiamo subire compare Nino"
LAMARMORE "Ma noi adesso stiamo cercando di chiarire un pò la situazione"
MANDALARI
"Oh...è per quello...perchè quando io trovo i cristiani tipo
VALLELUNGA (VALLELUNGA Cosimo, affiliato alla locale di
Mariano Comense e Cabiate ndr.) che mi dicono sediamoci, noi, quelli
che ci dobbiamo sedere (ndr inteso come riunire ed incontrarsi), allora
tanto per cominciare tu non fai parte di quelli che si devono sedere,
tanto per essere chiaro…non mi siedo con te perchè? Noi siamo
daccordo?"
LAMARMORE "10, 11, 12 per fare che cosa? Che mi siedo un altri 10, 11, 12 ..inc... "
MANDALARI
"QUESTO (VALLELONGA Cosimo ndr.) CE L'HA LA MAMMA (ndr.
dote chiamata MammaSantissima) non so neanche se ce l'ha, ce l'ha?..."
LAMARMORE "si!"
MANDALARI
"ci sediamo a fare che? Noi siamo già daccordo compare Nino, solo che
noi abbiamo un problema, diciamo qual'è il nostro problema compare
Nino, il nostro problema è che se io scendo a Guardavalle, mi dicono
una cosa, se un altro scende a Rosarno gli dicono un altra cosa, quindi il
nostro problema è giù che dobbiamo vedere come impostarlo noi..."
LAMARMORE "Questo dice: hai il crimine e vai. Ma porca puttana, come fai il
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Crimine?"
omissis
MANDALARI

LAMARMORE

"Però siccome ti interessava di parlare con Rocco ASCONE, quello me
lo dicesti peò...eh...due minuti, perchè quando io vedo che ti avvicini ,
che ..inc..una cosa e l'altra bene o male vengo dalla Calabria non è che
vengo da un latra parte io compà. Ecco perchè vi dico: compare Nino
ma di chi cazzo si fida uno, tu Cosimo, Cosimo, COSIMO
VALLELUNGA ti ho sempre giudicato e tale ti giudico una brava
persona, ma compare COSIMO questo fino a due anni fa che aveva, la
CAMORRA (ndr. dote) O SI E NO LO SGARRO! poi viene e mi dice a
me ci dobbiamo sedere chi dobbiamo sederci, ma tu non fai parte di
quelli che dobbiamo sederci cosimo...eh... "
"Sapete cos'è? Lui (MUSCATELLO Salvatore ndr.) si sta staccando con
Cosimo VALLELUNGA..."

…omissis…
Anche il giorno seguente MANDALARI e PANETTA parlano dell’incontro con
MUSCATELLO e VALLELONGA. Si coglie una certa insofferenza da parte di
MANDALARI ai discorsi fatti “dagli anziani” e costui sottolinea che infondo l’unico parere
che gli sta a cuore è quello di LONGO Bruno. Di seguito si riporta la trascrizione integrale
della conversazione e anche di quella successiva di cui al progressivo 1638 poiché
MANDALARI descrive bene l’atteggiarsi di VALLELONGA Cosimo nel corso del colloquio
e cioè il suo essere “uomo di ‘ndrangheta” rispettoso delle forme ma, secondo MANDALARI,
pretende di contare più di quanto gli spetti: cfr. Progressivi 1637 e 1638 del 30.10.2008
ambientale MANDALARI
E’ significativo come VALLELONGA Cosimo faccia sentire il peso del legame di parentela
con VALLELUNGA Damiano e ciò suscita la reazione di MANDALARI che afferma che
prima o poi spiegherà a quest’ultimo quanto poco vale suo cugino.
Ancora, nella conversazione di cui al progressivo 2496 del 16.02.2009 MANDALARI
racconta a PANETTA che Cosimo VALLELONGA si è visto con il cugino e lo ha relazionato
sulle “vicende lombarde”.
PANETTA
“ha la parlantina troppo facile questo, troppo facile! Di offendere di ... "
MANDALARI "Io PANETTA lo dici a me? Cosimo VALLELUNGA si sono visti con
Damiano (ndr. VALLELUNGA Damiano) e gli ha raccontato tutto il
fatto! Con il cugino Damiano che è uno buono, io non gli racconterei
questo fatto? Questo fatto vostro? Che lui ha salutato e se ne andato? No
PANETTA ma siamo uomini o siamo che siamo? Tu tieni un discorso in
ballo e una persona...numero uno una buona persona e numero due
stiamo ragionando un fatto di una persona e tu che sei responsabile di
altri ti alzi e te ne vai? Allora ti hanno portato ad un livello che forse
non è il tuo. Forse dovevi stare un po più indietro. Tanto qua finisce così
PANETTA..."
PANETTA
"Si si a tarantella così finisce Enzo! "
…omissis…
Dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra MUSCATELLO Salvatore e
VALLELONGA Cosimo emerge in tutta evidenza che quest’ultimo è “a disposizione del
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primo”; il suo ruolo di uomo di fiducia di MUSCATELLO emerge anche in occasione del
dissidio che contrappone quest’ultimo a CRISTELLO Rocco.
Le conversazioni successivamente indicate, intercettate nell’indagine TENACIA, rivelano
infatti che VALLELONGA Cosimo Damiano, nella sua qualità di persona di fiducia di
MUSCATELLO Salvatore, ha svolto un ruolo di primo piano per dirimere il dissidio con
CRISTELLO Rocco. Infatti, il giorno di Natale, alle ore 11.44 (prog. 1213 int. ut.
3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), MUSCATELLO Salvatore tenta di chiamare
CRISTELLO Rocco senza ottenere risposta. Immediatamente dopo, alle ore 11.45 (prog.
1214 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), CRISTELLO viene chiamato da
VALLELONGA Cosimo Damiano, il quale in compagnia di MUSCATELLO Salvatore, la
cui voce si sente in sottofondo, chiede di poter incontrare Rocco ed il fratello Francesco. Il
colloquio richiesto da VALLELONGA viene rinviato, come emerge dalla telefonata del
29.12.2009, alle ore 09.35 (prog. 1255 int. ut. 3408608799 in uso a CRISTELLO Rocco), ed
intercorsa tra CRISTELLO Rocco ed il fratello Francesco, atteso che il primo è influenzato ed
invita il fratello a chiamare il “parrucca”, ossia VALLELONGA Cosimo, per rinviare
l’incontro a causa della malattia. Lo stesso giorno, alle ore 10.38 (prog. 1876 int. amb. avt.
Fiat Punto Van in uso a CRISTELLO Rocco), è ascoltato un dialogo tra i fratelli
CRISTELLO, dal quale si comprende che Francesco ha chiamato il “parrucca”, informandolo
della momentanea indisponibilità di Rocco.
Nessun dubbio quindi sulla partecipazione del VALLELONGA al sodalizio (capo 1).
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LOCALE DI PIOLTELLO260
La locale di Pioltello è costituita da soggetti originari di Caulonia. In più occasioni, su vari
quotidiani, è stato dato per esistente il locale di Pioltello, facente capo alla famiglia MANNOMAIOLO, in epoca sicuramente antecedente alla sua costituzione. Sono gli stessi indagati che
in una conversazione commentano uno di questi articoli, apparso sul quotidiano “il Corriere
della Sera” e, ridendo, discutono del fatto che secondo l’indicazione giornalistica la loro sfera
di influenza territoriale sarebbe superiore a quella effettiva (cfr. Prog. 43 del 25.05.2008).
In realtà la locale di Pioltello nasce ufficialmente il 1° marzo 2008 per volere di NOVELLA
Carmelo con a capo MANNO Alessandro, come espressione del suo disegno di egemonizzare
la Lombardia. NOVELLA acconsente alla creazione di un nuovo locale, composto di affiliati
fuorusciti dal locale di Milano, per indebolire BARRANCA. L’apertura della locale di
Pioltello si celebra presso il ristorante la Cadrega. Gli operanti, per la particolare dislocazione
dei luoghi, non riescono a fare un servizio di osservazione ma, attraverso le intercettazioni
telefoniche ed ambientali dimostrano la presenza di: MANNO Alessandro, MANNO
Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe,
LAVORATA Vincenzo, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano e
ROSSI Cesare.
Nel corso della “cerimonia” i partecipanti brindano al loro “benefattore” NOVELLA
Carmelo.
Progressivo 1416 del 01.03.2008 utenza MINASI
'MINASI Saverio chiama NOVELLA Carmelo - Carmelo dice:"Pronto...", Saverio dice:"
Buongiorno...", Carmelo dice:"A voi...", Saverio dice:"Avete mangiato?...", Carmelo
dice:"Si, ho mangiato un piatto di zucchine...", Saverio dice:" E' stato fatto un brindisi alla
vostra salute...", Carmelo dice:"Grazie, grazie, me li salutate...", Saverio dice:" Tutto
bene?...", Carmelo dice:"Tutto bene! ricambiate...", Saverio dice:"Ok, vi saluto, qua vi
salutano tutti". Si salutano (In questo frangente la cella di aggancio risulta essere località
Millepini s.n.c fraz. Rodano)
Chiarificatrice circa la nascita della locale di Pioltello è la conversazione intercettata a bordo
dell’auto di MANDALARI Progressivo 102 del 05.03.2008. PANETTA riferisce a
MANDALARI che all’apertura del locale ha presenziato anche tale “Carmelo”, giunto in
aereo dalla Calabria. PANETTA dice a MANDALARI che sono arrivati molti telegrammi di
congratulazioni da Caulonia e che quelli di Pioltello hanno fatto le cose in grande, perché
c’erano “una decina di giovanotti sparsi per tutto il paese” che “facevano il servizio di
vigilanza” e cioè assicuravano che non fossero presenti in zona occhi indiscreti.
Poiché la locale di Pioltello è nata unicamente per volere di NOVELLA Carmelo, dopo la sua
morte si è posto un problema di legittimazione. Sono interessanti in proposito le
considerazione che fa PISCIONERI Giuseppe nell’agosto 2008 parlando con uno sconosciuto
interlocutore al quale rappresenta che la locale è “regolare” perchè l’ambasciata relativa
all’apertura era stata portata a “u Castanu” e costui l’aveva diffusa in tutta la Calabria.
Si ricorda che la ‘ndrina dei BARBARO / CASTANI è una delle più importanti del locale di
Platì e che verosimilmente nell’occasione PISCIONERI fa riferimento a BARBARO Pasquale
cl. 61 detto “testa i muschitta”. PISCIONERI affronta anche il tema dei rapporti con
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BARRANCA Cosimo che, ovviamente, non sono idilliaci; sottolinea che in realtà MANNO
Alessandro gli ha portato via solo CRICELLI Ilario e gli uomini a lui vicini mentre lui si è
allontanato di sua volontà ritenendo di essere poco considerato da BARRANCA (Progressivo
691 del 04.08.2008).
In realtà gli affiliati di Pioltello, MANNO in testa, non godono di particolare considerazione
da parte degli altri affiliati eminenti della Lombardia. Ad esempio, nella conversazione di cui
al progressivo 1475 del 17.10.2008 PANETTA e MANDALARI criticano apertamente il
locale di Pioltello ed il primo dice che il problema è stato a monte: “come si fa ad aprire un
cantiere senza avere geometri, ingegneri ed architetti qua sopra?”. MANDALARI fa capire
che i responsabili del locale di Pioltello non avevano l’esperienza per portare avanti
l’organizzazione di un localedi ‘ndrangheta.
In realtà, nella fase della successione a NOVELLA anche MANNO è stato oggetto di
consultazioni da parte di coloro che aspiravano a prendere il posto di “Compare Nunzio”.
Nella conversazione di cui al progressivo 1686 del 03.11.2008 i soliti MANDALARI e
PANETTA parlano della candidatura di BARRANCA Cosimo e sottolineano che vi è una
grave inimicizia tra lui e MANNO Alessandro. MANDALARI ironizza che basterà che
Cosimo faccia vendere qualche mezzo chilo di cocaina e tutto si sistemerà. E’ dunque nota a
tutti gli affiliati della Lombardia la “specializzazione” di MANNO e dei suoi uomini e cioè il
traffico di stupefacenti.
La prova della piena legittimità della locale di Pioltello è data dal fatto che è stata
ovviamente presa in considerazione in occasione della nomina del nuovo mastro
generale e il suo rappresentante MANNO Alessandro ha come gli altri votato a favore di
ZAPPIA Pasquale.
Quanto alle altre cariche, si può affermare che MAIOLO Cosimo riveste il ruolo di Capo
società (vds progressivi 257 del 10.01.2009 e 696 del 10.02.2009 ambientale Portaro), mentre
PORTARO Marcello Ilario ha certamente ricoperto l’incarico di Mastro di Giornata e
contabile (vds progressivi 1220 del 27.08.2008 ambientale Piscioneri e n. 112 del 12.02.2009
ambientale Portaro).
E’ proprio un affiliato alla locale di Pioltello, PISCIONERI Giuseppe, che spiega a
SPINELLI Antonio di Rho che ciascun locale ha “una valigetta” (in altri casi definita
bacinella o bacilletta) che è una sorta di cassa comune che serve anche per aiutare gli affiliati
e le loro famiglie in caso di “sventure giudiziarie”.
Prog. 2937 del 15.12.2008.
PISCIONERI e si ma gli hai detto a mio figlio... che a Rho non si sono fatti vedere che
hanno arrestato il padre e qua...dice...solo voi vi siete fatti vedere...gli ho detto
ma veramente io ho un altro rapporto con Tonino gli ho detto, per me è come
un fratello gli ho detto...noi abbiamo a parte quello che abbiamo cosi, abbiamo
un rapporto familiare gli ho detto ci rispettiamo cosi familiarmente...e poi gli
ho detto che lui ha voluto dire sicuramente che lui ha portato la nella
valigetta...siccome nella valigetta i soldi della valigetta...voi mi insegnate
gli ho detto...
SPINELLI
quale valigetta?
PISCIONERI nel LOCALE non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta (inteso
"bacinella" ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro...

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 539

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

SPINELLI

a chi lo ho detto io questo?

Si è già detto delle attività illecite in cui è coinvolta la gran parte degli affiliati alla locale di
Pioltello che vanno dagli stupefacenti ai reati contro il patrimonio. Riguardo a questi ultimi è
di particolare interesse l’appoggio che viene fornito da appartenenti alle forze di Polizia, in
particolare Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho che forniscono la copertura in
occasione dei furti di automezzi e più in generale sono “a disposizione” degli uomini della
locale (se ne è trattato in un capitolo apposito).
Altro aspetto che caratterizza gli affiliati di Pioltello è che, dal tenore delle conversazioni
intercettate, hanno anche la disponibilità di armi di cui si servono per dirimere contrasti con
altri soggetti coinvolti in traffici di droga, ovvero anche solo per rinvigorire la cattiva fama
delle famiglie MANNO / MAIOLO nel Comune di Pioltello.
Si cita a titolo di esempio la già trattata vicenda del ferimento di LEKA Flamur, fornitore di
sostanza stupefacente dei MAIOLO. PISCIONERI racconta che è stato MAIOLO Cosimo ad
esplodere i colpi di arma da fuoco e che lo ha fatto davanti a tutto il paese, ma nessuno ha
detto nulla perché nel contesto territoriale di Pioltello sono tutti intimoriti (Progressivo
1904 del 08.10.2008).
MANNO Alessandro261 (Capi 1, 35, 83)
MANNO Alessandro è soggetto originario di Caulonia (RC) che vive nella zona di Pioltello
sicuramente dagli anni 80. A suo carico una serie di condanne per i reati di ricettazione, falso
e corruzione che non mostrano appieno il suo spessore criminale. In passato è stato sottoposto
alla sorveglianza speciale di P.S. ed il relativo decreto illustra pienamente il suo inserimento
in un contesto criminale di elevato spessore. L’indagato è stato infatti coinvolto in
procedimenti penali per violazione della legge stupefacenti all’esito dei quali è sempre stato
assolto.
MANNO, ad oggi, non svolge ufficialmente alcuna attività lavorativa, ma è comunque
titolare di esercizi pubblici e negozi di abbigliamento intestati a parenti e prestanome.
I nomi di MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo compaiono anche negli atti d’indagine di
cui al proc. pen. n. 10354/05 per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p. nei confronti di PAPARO
Marcello ed altri. Le indagini traevano origine dal ferimento a colpi d’ arma da fuoco in
danno di RIGOLA Roberto. Si accertava che il vero obiettivo era APOLLONIO Giovanni,
vice presidente del C.d.A. della Cooperativa RAD di Rodano, che prima dell’attentato era
stato oggetto di un tentativo di “convincimento” da parte di MANNO Alessandro e MAIOLO
Cosimo. APOLLONIO Giovanni, escusso a s.i. il 28.07.2007, riferiva agli operanti che
l’intervento dei due, che non fu mai apertamente minaccioso, gli fece però riconsiderare
l’evento occorso al RIGOLA anche con riguardo dell’atteggiamento insistente usato da
MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo, che continuavano ad affermare che la situazione
andava “sanata”. Si era in sostanza trattato di un intervento “ mafioso” in piena regola.
Nell’ambito della presente indagine, in particolare nella fase iniziale, è risultato essere un
affiliato alla locale di Milano; agli inizi del 2008, grazie ai buoni rapporti con
NOVELLA Carmelo, è divenuto il capo della locale di Pioltello, costituita il 1° marzo
2008.
Da numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali emerge il suo coinvolgimento in
traffici di stupefacenti, a testimonianza che il settore degli stupefacenti è sempre stato la sua
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principale fonte di guadagno. Tuttavia, emerge in modo altrettanto incontrovertibile la
sua appartenenza alla ‘ndrangheta.
La locale di Pioltello si caratterizza rispetto alle altre poiché vede i propri affiliati impegnati
soprattutto in attività illecite. Poiché i traffici illeciti comunque coinvolgono una parte degli
affiliati degli altri locali, MANNO ed i suoi uomini divengono per tutta la Lombardia
un’importante punto di riferimento, soprattutto per ciò che riguarda la compravendita di
sostanza stupefacente. Si documentano così numerosissimi contatti/incontri tra MANNO
Alessandro, i suoi principali collaboratori PORTARO Marcello Ilario e PISCIONERI
Giuseppe ed i principali esponenti delle altre locali della Lombardia.
Nell’ambito ‘ndranghetistico lombardo MANNO è in possesso di una dote elevata quale
quella della “Crociata” e ciò risulta nella conversazione ambientale di cui al prog. 757 del 3
maggio 2008. In particolare proprio per conferirgli questa dote elevata, unitamente ad
ASCONE Rocco e MALGERI Roberto, tutti i capi locale della Lombardia, fatta eccezione per
PANETTA Pietro Francesco, si sono riuniti il 3 maggio 2008 a Cardano al Campo.
Di seguito si andranno a rappresentare tutte le vicende in ordine cronologico che vedono il
coinvolgimento di MANNO Alessandro nelle vicende di ‘ndrangheta che hanno caratterizzato
la vita dell’organismo denominato “La Lombardia” dal 2007 al 2009.
I primi eventi che vedono la partecipazione di MANNO Alessandro sono le due cene presso il
ristorante “La Cadrega” di Pioltello del 18 ottobre 2007 e del 29 novembre 2007. Dai nomi
dei partecipanti (BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo
Antonio, CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
PORTARO Marcello Ilario, SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco,
NUCIFORO Armando) emerge chiaramente che si tratta di riunioni del “locale di Milano”
nella composizione dell’epoca. E’ significativa la circostanza che tutti i partecipanti si fossero
dati convegno prima di raggiungere il ristorante presso il circolo ARCI OLMI di Milano che,
com’è stato ampiamente rappresentato trattando del locale di Milano, era il luogo di ritrovo
degli affiliati di Milano. Altrettanto significativa è ovviamente la presenza del capo locale
BARRANCA Cosimo.
MANNO Alessandro, unitamente a PISCIONERI Giuseppe, MAIOLO Cosimo e PORTARO
Marcello Ilario è presente in occasione del summit presso il ristorante “Al Borgo Antico” di
Legnano, cui hanno preso parte anche MINASI Saverio, all’epoca luogotenente di
NOVELLA Carmelo, FICARA Giovanni, capo locale di Solaro, RISPOLI Vincenzo, capo
locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare, rispettivamente capo locale ed
affiliato di Rho. Si rammenta che la cena è stata organizzata da NOVELLA Carmelo per
definire gli equilibri all’interno dei locali di Bresso e Cormano e si rinvia in proposito a
quanto rappresentato nel capitolo dedicato ai summit.
Il 22.02.2008 viene documentato un importante incontro tra MANNO Alessandro, MAIOLO
Cosimo e PISCIONERI Giuseppe con rappresentanti dei locali di Legnano, Desio ed Erba.
Tali incontri paiono rivestire un particolare significato nella visione complessiva delle varie
locali che compongono la Lombardia. Sono infatti espressione della comunanza di interessi
delle famiglie calabresi e di quell’attività di ausilio reciproco che consente di ricondurre
tutte le locali nell’unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
Lombardia. L’incontro è preceduto da una conversazione tra MANNO Alessandro e
PISCIONERI Giuseppe (prog. n. 1482 del 20.2.2008 ore 19.56 ut. 3349154767 in uso a
Piscioneri); MANNO chiede a PISCIONERI di fissare un appuntamento con “quelli a Desio”.
PISCIONERI a sua volta contatta MINNITI Nicola con il quale si incontra nel piazzale di un
supermercato posto dopo l’uscita nr. 10 della superstrada Milano – Meda. Di particolare
significato sono le cautele utilizzate dagli interlocutori, rispettivamente MANNO Alessandro,
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PISCIONERI Giuseppe e MINNITI Nicola nel non fare alcun cenno né delle ragioni né del
luogo dell’incontro. Immediatamente dopo l’incontro con MINNITI, PISCIONERI Giuseppe
informa MANNO Alessandro che il successivo incontro avverrà il giorno 22 e gli ricorda di
dirla anche a “Nino” (MAIOLO Cosimo). La questione da trattare è particolarmente delicata
poiché non si spiega altrimenti il contatto diretto tra PISCIONERI e MINNITI solo per fissare
un ulteriore appuntamento. Nella stessa conversazione 20 febbraio 2008 ore 19:56 intercettata
sull’utenza in uso a PISCIONERI costui, parlando con MANNO, dice che devono parlare “di
questa situazione” addirittura la sera stessa. In sostanza si comprende che devono stabilire
“una linea comune” ed andare al successivo appuntamento “preparati”. Nella conversazione
del giorno successivo, ore 15:53, intercettata sull’utenza in uso a PISCIONERI, costui dice a
MANNO che sta tornando, senza specificare da dove e risponde negativamente alla richiesta
del suo interlocutore se avesse visto “il geometra”. Nelle telefonate successive si comprende
come con il termine “Geometra” gli interlocutori siano soliti indicare DE CASTRO
Emanuele. Nella successiva telefonata delle 19:02 MANNO chiede ancora a PISCIONERI se
abbia sentito il “geometra”. PISCIONERI nel confermare l’appuntamento del mattino
successivo dice a MANNO che si deve recare a Varese dal commercialista per “un
bell’affare”. La conversazione lascia intendere che il gruppo MANNO MAIOLO abbia una
comunanza d’interessi con i soggetti della locale di Legnano. Il mattino seguente, infatti,
PISCIONERI è con RISPOLI Vincenzo a bordo della Volkswagen Touareg in uso a
quest’ultimo, evidentemente i due si erano dati appuntamento prima “dell’incontro ufficiale”.
Nel piazzale del supermercato DìperDì di Cesano Maderno giungono anche PIO Domenico in
compagnia di MINNITI Nicola e MANNO Alessandro, in compagnia di MAIOLO Cosimo.
L’incontro dura pochi minuti poiché subito dopo i partecipanti si dividono. In particolare
MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PIO Domenico e MINNITI Nicola si spostano
all’interno di un locale sito in Cesano Maderno via Molino Arese, dove si trattengono per
circa un ora, mentre RISPOLI e PISCIONERI si dirigono verso Erba. Le due conversazioni
del 22.02.2008 ore 12:08 e 12:10 intercorrono tra PISCIONERI Giuseppe e VARCA
Pasquale, capo della locale di Erba e titolare di un maneggio. Evidentemente la questione da
discutere prevedeva anche il coinvolgimento di VARCA Pasquale. Alle 12:31 PISCIONERI
avverte MANNO che non fanno in tempo ed alla richiesta di quest’ultimo se fosse tutto
apposto risponde affermativamente. Alle successive ore 14:00 MANNO, usando sempre un
linguaggio convenzionale, chiede a PISCIONERI di fissare l’appuntamento “con il figlio
dell’ingegnere”. MANNO alla domanda di PISCIONERI se fosse tutto apposto risponde che
“si sono presi un po’ di giorni di tempo e lunedì o martedì gli daranno la risposta”.
Non si può non cogliere il collegamento tra questi incontri con gli esponenti di altre locali e la
imminente creazione della nuova locale di Pioltello, con a capo proprio MANNO Alessandro.
Evidentemente costui vuole assicurarsi l’appoggio sia dei capi locale in Lombardia sia dei
rispettivi referenti in Calabria.
Sempre in tale ottica va vista la partecipazione di MANNO Alessandro alla cena organizzata
il 26 febbraio 2008 presso il ristorante “Il Palio” di Legnano. Come evidenziato nel capitolo
relativo ai summit quest’incontro non è stato preceduto da contatti telefonici tra i partecipanti,
solo dal tenore di una conversazione registrata a bordo dell’auto di MINASI Saverio gli
operanti hanno intuito che potesse essere imminente l’incontro con altri capi locale. Il servizio
di OCP ha consentito di documentare la presenza di PANETTA Pietro Francesco del locale di
Cormano, CHIARELLA Leonardo Antonio del locale di Milano, RISPOLI Vincenzo e DE
CASTRO Emanuele del locale di Legnano, SANFILIPPO Stefano capo del locale di Rho,
MOSCATO Annunziato Giuseppe capo del locale di Desio, ASCONE Rocco del locale di
Bollate e rappresentante degli interessi della Piana, MUIA’ Francesco, capo società di Bollate,
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MAGNOLI Cosimo Raffaele, capo società di Cormano e LAMARMORE Antonino, mastro
generale della Lombardia, infine MINASI Saverio del locale di Bresso e all’epoca
luogotenente di NOVELLA Carmelo.
Tre giorni dopo si celebra l’inaugurazione del locale di Pioltello ed a questo proposito si
rinvia sempre al capitolo relativo ai summit. Il pranzo si tiene presso il ristorante “La
Cadrega” di VOZZO Vincenzo e, ovviamente, il principale referente di tutti gli invitati è
MANNO Alessandro (vds. le numerose conversazioni intercettate sulla sua utenza nella
mattinata del 1° Marzo).
Già nelle prime conversazioni successive al 1° marzo 2008 e registrate a bordo dell’auto in
uso a MANDALARI, si fa riferimento alla locale di Pioltello come inserita nel contesto delle
locali che compongono la “Lombardia”.
Nella conversazione di cui al prog. 176 del 10 marzo 2008 PANETTA e MANDALARI
commentano negativamente il comportamento di MANNO Alessandro che, appena divenuto
capo locale ed essersi seduto al “tavolo di chi conta”, ha criticato BARRANCA Cosimo, tra
l’altro suo compaesano.
Il 18 marzo 2008 viene documentato un nuovo incontro tra MANNO e PISCIONERI con
RISPOLI Vincenzo e SGRO’ Eduardo, affiliato della locale di Desio. Anche quest’incontro
presenta aspetti “di singolarità”. In particolare, il Mercedes con a bordo MANNO,
PISCIONERI ed un soggetto non identificato si ferma poco dopo l’uscita nr. 9 della Milano –
Meda. Qui i tre vengono raggiunti da SGRO’ Eduardo, a bordo dello scooter a lui intestato
che guida l’autovettura in direzione di Desio. I due mezzi ad un certo punto accedono ad un
area di servizio sita nella via per Binzago di Cesano Maderno e vengono raggiunti
dall’autovettura Touareg di RISPOLI Vincenzo, che è in compagnia di un’altra persona. Tutti
i soggetti entrano nel bar dell’area di servizio e ne escono 5 minuti dopo; quindi, in fila
indiana, si dirigono in Seregno dove si fermano nei pressi di una gelateria, accedono
all’interno e vi si trattengono per quasi due ore.
Nel successivo mese di aprile si registrano una serie di conversazioni tra MANDALARI e
PANETTA nelle quali i due commentano la circostanza che MANNO Alessandro verrà
insignito della “dote della Crociata”. (prog. 524 12.04.200)
ALLA POSIZIONE 06:55 PANETTA DICE: VI PASSO PER NOVITA' CHE VOGLIONO
DARE LA CROCIATA A ROCCO A ROBERTINO A MANNO, POI A IL PADRINO AD
UNO DI MANNO A CARMELO E A PEPPE MOSCATO ALTRO...ALTRO..COMPARE
NINO HA DETTO: NON LO SO MI PARE CHE ABBIA DETTO QUALCUN ALTRO PERO'
ADESSO MI SONO SCORDATO".
MANNO Alessandro è ormai entrato nel gotha della ‘ndrangheta lombarda e lo testimonia la
sua presenza al summit presso il ristorante “Il Borgo Antico” di Legnano cui hanno preso
parte SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonio, MOSCATO Annunziato Giuseppe,
RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MALGERI Roberto, MINASI Saverio,
FICARA Giovanni e MEDICI Giuseppe Antonio. Da una conversazione tra quest’ultimo e
MINASI Saverio registrata immediatamente dopo la fine della riunione si apprende che
motivo del summit era quello di discutere della posizione di PANETTA Pietro Francesco che
non intendeva allinearsi alle direttive di NOVELLA sull’assetto organizzativo della
Lombardia (vds ambientale MINASI nr. 1713 del 23.04.2008).
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MANNO Alessandro, quale capo del locale di Pioltello è altresì presente alla cena presso il
ristorante “Antica Fornace” di Solaro del 26 aprile 2008 allorché è stata festeggiata la
concessione della “dote” della “Crociata” a FICARA Giovanni.
Analoga “dote” viene concessa proprio a MANNO Alessandro unitamente a MALGERI
Roberto e Rocco ASCONE in occasione del summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008.
Si apprende la circostanza dalla conversazione di cui al prog. 757 del 3 maggio 2008
registrata a bordo dell’auto di MANDALARI.
MANDALARI

"E non sono potuto venire, perchè dovevo andare al matrimonio! Al
matrimonio dovevo andare! ROCCO ASCONE, MANNO e ROBERTO!
Questi erano quelli che dovevano prendere la CROCIATA! ROCCO
ASCONE, è venuto l'altra sera con compare NUNZIO! E disse:
COMPARE NUNZIO, LA DOTE DEL MATRIMONIO, QUESTO
PAESANO..INC.. ORA RESTIAMO CHE VENIAMO UNA SERA E
VEDIAMO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE! La CROCIATA, per
ROCCO ASCONE! A MANNO era qua! A ROBERTO! Con ROBERTO,
non te la prendere, che cazzo stai facendo! Vedete che PANETTA, ha un
LOCALE CON 54 UOMINI compare SALVATORE, non è che ne ha 1 o
2! Io capisco l'arrabbiatura, è la presa di puntiglio di compare NUNZIO,
la capisco! La capisco! Questo voglio dire a compare NUNZIO! Però,
PANETTA sta con noi da trent'anni porca bestemmia! Compare
SALVATORE! Anche se ha sbagliato, PANETTA ha sbagliato, .."

Al summit estremamente significativa è la presenza di MARINCOLA Cataldo e FARAO
Silvio, esponenti della locale di Cirò Marina e all’epoca latitanti.
Anche dal tenore di una conversazione intercorsa la mattina del 3 maggio tra MANDALARI e
LAMARMORE (prog. 755), si intuisce che ormai MANNO Alessandro esprime giudizi sugli
altri capi locale, essendo divenuto “un loro pari grado”. Viene perciò criticato da
MANDALARI, che afferma che “non si può permettere di parlare di PANETTA”, con ciò
intendendo che quest’ultimo in ragione della lunga militanza e del ruolo di vertice rivestito
nell’ambito della “Lombardia” non può essere criticato da un neofita.
Il 25 maggio 2008 MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore
commentano in macchina la notizia apparsa su un quotidiano circa il controllo del gruppo
MANNO – MAIOLO su alcuni comuni della Lombardia (progressivo 43 del 25.05.2008 auto
PISCIONERI). Nel prosieguo MANNO Alessandro si vanta di aver risolto con il suo
intervento in brevissimo tempo le minacce ricevute da tale Roberto, il quale inutilmente si
era rivolto in precedenza a LAVORATA Vincenzo.
Il 31 maggio 2008 MANNO Alessandro è tra i partecipanti al pranzo organizzato presso il
capannone di ROSSI Cesare sito a Nerviano ed al quale prendono parte il capo della
Lombardia, NOVELLA Carmelo, il mastro generale LAMARMORE Antonino, nonché
MANDALARI Vincenzo, RISPOLI Vincenzo, ROSSI Cesare, SANFILIPPO Stefano, DE
CASTRO Emanuele CICHELLO Pietro e ASCONE Rocco.
Il 7 giugno 2008, in un paese in provincia di Novara, si celebra il matrimonio tra MURANO
Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo ed ELIA Francesco. L’analisi delle celle radio base delle
utenze intercettate ha permesso di accertare la presenza di gran parte dei rappresentanti delle
locali lombarde. Di particolare rilievo è il commento degli argomenti trattati durante il pranzo
fatto da MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe sulla via del ritorno (vds progressivo
250 del 7 giugno2008).
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Dalla lettura della trascrizione della lunga conversazione risulta evidente che si tratta del
discorso di due uomini di ‘ndrangheta; in particolare si parla degli altri affiliati, di altri
matrimoni di ‘ndrangheta, di episodi di violenza e di affari.
Il giorno seguente si celebra il matrimonio del figlio di MANNO Alessandro, a nome
Giuseppe. L’indagato in questo caso ha rivestito il ruolo di organizzatore ed ha invitato
naturalmente gli affiliati considerati “amici”, escludendo quelli con i quali il rapporto era di
freddezza. Ci si riferisce in particolare al grande assente BARRANCA Cosimo ed ai
rappresentati della locale di Milano, cui ha appartenuto per lunghi anni lo stesso MANNO
Alessandro.
Di particolare rilievo è la conversazione che intercorre tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio alle ore 7:39 del mattino dell’8 giugno, nella quale i due interlocutori
commentano degli invitati all’imminente matrimonio.
Conversazione ambientale prog. 0238 MERCEDES classe A in uso a PISCIONERI Giuseppe
del 07.06.08 e conversazione telefonica prog. 7100 intercettata sull’utenza telefonica
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest’ ultimo e
SPINELLI Antonio.
SPINELLI

Ti devo dare una notizia, io domani non ci sono (inteso al matrimonio di
MANNO Giuseppe cl. 85)
PISCIONERI
Dove? Come mai?
SPINELLI
Eh..perché, viene Stefano (ndr SANFILIPPO), viene Cesare (ndr ROSSI),
viene Pietro (ndr CICHELLO)
PISCIONERI
E perchè? Tu non puoi venire?
SPINELLI
Eh..ma mi dissero che ormai già stabilirono loro tre e allora io.. (inteso
che SANFILIPPO, ROSSI e CICHELLO si sono organizzati al fine di
presidiare al matrimonio di MANNO Giuseppe,quale rappresentazione
della propria locale)
PISCIONERI
Ma "LORO" possono stabilire quello che vogliono?Tu gli dici:< IO HO L'
INVITO PERSONALE, A ME LO HA FATTO SANDRO... (ndr MANNO
Alessandro)>
SPINELLI
Ah..? Gli posso dire cosi io?
PISCIONERI
E certo! Come no?!
SPINELLI
Allora, parla con Sandro (ndr MANNO Alessandro capo locale di
Pioltello) e gli dici di farmi l' invito personale..
La conversazione riportata è la esplicitazione di quanto si diceva prima in ordine alla
valenza degli inviti ad un matrimonio di ‘ndrangheta.
In tre conversazioni registrate nel giugno 2008 a bordo dell’auto di MANDALARI Vincenzo
(progressivi 56, 125 e 233) si coglie la diffidenza nei “vecchi” MANDALARI,
LAMARMORE e PANETTA nei confronti del nuovo che, appena assunto una posizione di
rilievo, si permette di parlar male degli altri, in particolare di CHIARELLA Leonardo Antonio
e BARRANCA Cosimo.
Anche nella conversazione di cui al progressivo 294 del 2 luglio 2008 è sempre
MANDALARI che critica il comportamento di FICARA Giovanni e di MANNO ed afferma
che ai due lui non passa ambasciate perché ”sono dei ragazzi fatti crescere troppo in fretta”,
con ciò riaffermando la sua diffidenza nei confronti di coloro che considera “ultimi arrivati”.
MANNO Alessandro è uno dei beneficiati del periodo di reggenza “NOVELLA” ed infatti è
tra i partecipanti alle sue esequie. Nella fase successiva è naturalmente coinvolto in tutte le
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problematiche relative alla successione. Tuttavia, prosegue la diffidenza nei suoi confronti da
parte dei “vecchi”, tant’è che MANDALARI nella conversazione registrata il 15 settembre
2008 (progressivo 1122) afferma: “Però loro per esempio mi hanno portato pure per
questioni sue mi hanno portato pure a Giovanni (ndr: FICARA Giovanni) mi hanno portato
pure a Sandro (ndr: MANNO ALESSANDRO) no Panetta! No Panetta! Con me non si
siedono questi, o meglio, non si siedono in prima battuta, in seconda battuta si siedono, in
prima battuta non si devono sedere Panetta!”
MANNO Alessandro è tra i partecipi al summit presso il ristorante sito all’interno del
cossodromo di Cardano al Campo del 20 gennaio 2009. Circa l’importanza dell’evento si
rinvia a quanto già rappresentato nel capitolo relativo ai summit. Si sottolinea comunque che
era la prima occasione di riunione dei capi delle locali della Lombardia dopo la morte di
NOVELLA e oggetto esclusivo della conversazione è stato il riassetto organizzativo
dell’organismo di coordinamento.
Anche MANNO ha comunque i suoi problemi all’interno della locale di riferimento in
particolare quelli creati dal titolare della Cadrega, VOZZO Vincenzo, che all’esterno, si
arroga un ruolo che non ha. Nella conversazione di cui al progressivo 257 del 10.01.2009 tra
PORTARO Marcello Ilario e un soggetto non identificato, il primo afferma che VOZZO
Vincenzo va vantandosi in giro di avere la carica di capo società; PORTARO per tale motivo
lo porta al cospetto di MANNO Alessandro per essere riportato all’ordine. Anche in
conversazioni successive si colgono lamentazioni circa il comportamento di VOZZO e non è
priva di significato la circostanza che il 28 marzo 2009 ignoti abbiano esploso nel corso della
notte nove colpi di arma di fuoco contro il ristorante “La Cadrega”.
Il 20 marzo 2009 si documenta uno dei pochi summit che coinvolgono gli uomini della locale
di Pioltello, che si tiene a Liscate presso la “Rosa Locanda”. L’occasione del summit è la
concessione delle doti a MANNO Manuel, figlio di Alessandro. Il 14 marzo 2009
(progressivo 1003) PORTARO Marcello Ilario e MAZZA’ Domenico fanno riferimento al
futuro pranzo di Liscate e MAZZA’ fa capire di aspettarsi a sua volta un riconoscimento. I
due menzionano “Compare Ciccio” (MAMMOLITI Francesco classe 22) che, evidente quale
“anziano” dovrà formalmente conferire le doti dopo averne parlato con il capo locale
MANNO Alessandro.
MAZZÁ
Domenico

PORTARO
Marcello
MAZZÁ
Domenico

Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO
Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una
"DOTE"a me a te!ho detto, compare ci (verosimilmente MAMMOLITI
Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che siamo arrivati
eh!..però amaro disse (parla in terza persona riportando le parole di tale
Compare Ciccio):per voi e per quel bel giovanotto con gli occhi azzurri
(ndr PORTARO)che mi avete portato le bottiglie a Natale..ora lo chiamo
io a Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi
dimentico..
Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI ilario) di andarlo
a prendere per venerdì?
gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero messi
d’accordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI).

Nella successiva conversazione nr. 1077 del 20 marzo MAZZA’ Domenico manifesta la sua
delusione per non aver avuto il riconoscimento che si aspettava, mentre CRICELLI Ilario
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afferma “E’ arrivata l’ora di Manuel… l’abbiamo con noi” e promette altresì un suo
intervento per assecondare le aspirazioni di MAZZA’ Domenico.
Nella conversazione di cui al progressivo 1085 è MANNO Alessandro che commenta
l’evento e le future promozioni all’interno della locale.
MANNO A.
ah...ma fece un miscuglio oggi qua..
PORTARO M.I. Bestemmia
MANNO A.
abbiamo da sistemare tutte cose..inc..ora c'è ..inc..lasciare quello che
avevamo?
PORTARO M.I. eh.. ora Manuel si!
MAZZÁ D.
inc..
MANNO A.
e gli altri no?
PORTARO M.I. eh?
MANNO A.
gli altri no?
PORTARO M.I. si! e perchè ti ho detto che mancano i ""pillisci"" (?)
MANNO A.
Quella di Franco a chi la do?
PORTAROI
Ah..quella di Franco a chi la dai?
M.I.
MANNO A.
Ah..inc..
PORTARO M.I. è il prossimo. Quella di Manuel?
MANNO A.
se la tiene lui!
MAZZÁ D.
inc..
PORTARO M.I. Mi disse Raffaele (?), mi disse di no che non può tenerla!
MANNO A.
da oggi in poi no. Quando è che si ribalta, quand'è eh...o no?
PORTARO M.I. eh! (inteso SI quale affermazione) Perchè ti ho detto che la può tenere?
Perchè chi gliela da ..inc.. potresti darla a Franco (?), visto che Franco
ora tiene il..inc..(verosimilmente una "dote")la puoi dare a tuo fratello (ndr
MANNO Francesco).
MANNO A.
eh..c'è toto (ndr NUCERA Antonio) c'è..
PORTARO M.I. c'è toto (ndr NUCERA Antonio), c'è Filippo (verosimilmente MANNO
Filippo figlio di Francesco), c'è..va bè, non lo so!
MAZZÁ D.
inc..
MANNO A.
inc..ma questi ora li chiamiamo, ci facciamo l' aperitivo, settimana
prossima gli diciamo che facciamo l' aperitivo..inc..Vi scialate..inc..
All’evento hanno preso parte oltre agli appartenenti alla locale di Pioltello, DE CASTRO
Emanuele in rappresentanza di Legnano e LAMARMORE Antonino quale mastro generale.
MANNO Alessandro, sempre più investito del suo ruolo di capo, assume iniziative che gli
portano la critica da parte degli altri capi locale poiché non rispetta le regole nella concessione
delle doti. Significativa a questo proposito è la conversazione di cui al progressivo 2991 del
05.04.2009 nella quale MANDALARI racconta:
Alla posizione 35.44 MANDALARI Vincenzo dice : " SANDRO MANNO VOLEVA DARE IL
TREQUARTINO A UNO, LA SANTA A UN ALTRO E IL VANGELO AD UN ALTRO. HA
DETTO: PRATICAMENTE SE DO' IL TREQUARTINO, IL RESPONSABILE E' GIOVANNI
FICARA....EH NINO (ndr riporta le parole che ha detto a LAMARMORE Antonino) ALLORA
LE REGOLE SONO QUESTE CHE VI DICO IO, E SE QUALCUNO VI DOMANDA GLI
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 547

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

DITE CHE ERANO COSI' COME VI SOSTENGO IO , FATE COSI':
PER IL
TREQUARTINO IL RESPONSABILE SIETE VOI (ndr inteso LAMARMORE Antonino) PER
IL VANGELO E' SANDRO MANNO QUA PER LA LOMBARDIA, GIOVANNI FICARA
STIA ..INC..GIOVANNI FICARA SE PROPRIO PARLEREMO, QUANDO PARLEREMO
CON LUI GLI DICIAMO LA SANTA, MA COMPARE ENZO........VOI DITE COSI'! CHE
TANTO NON L'HA RICORDA NESUNO, SOLO IO LA RICORDO (ndr inteso la regola), SE
POI, QUANDO ..INC.. DAVANTI A NOI.. a CHI NON CI INTERESSA NON GLI DIAMO
SPIEGAZIONI E GLI DICIAMO CHE E' COSI', A CHI CI INTERESSA POI GLIELO
SPIEGHIAMO IO E VOI IL PERCHE' DOBBIAMO DIRE COSI'. GLI DIREMO CHE NOI
NON POSSIMA FARE QUESTE COSE CON GIOVANNI (ndr FICARA Giovanni)
FACCIAMO SOLO BRUTTE FIGURE... MI HANNO INVITATO SE NADIAMO LA'
SABATO (ndr riporta le parole di LAMARMORE Antonino) , NINO , IO HO DA FARE E
NON VENGO, PER ME E' LIBERA, FINO A QUA 8ndr inteso fino ad una certa dote) PIU'
FARE QUELLO CHE VUOLE, A VOI DO' UN CONSIGLIO, NON ANDATE NEANCHE
VOI, SE VOLETE ..INC..A PARTE CHE IO VI DICO COSI' E VOI ANDATE LO STESSO
CHE VI CONOSCO DA TANTO TEMPO. "
In una successiva conversazione del 3 giugno 2009 (progressivo 3515) MANDALARI pone
in risalto la neonata alleanza tra MANNO Alessandro e LAMARMORE Antonino e sottolinea
che entrambi hanno scelto come loro referente MUSCATELLO Salvatore (“vanno dal
vecchio”).
MANDALARI sottolinea anche che LAMARMORE “non è in grado di gestire MANNO
Alessandro” con ciò facendo riferimento evidentemente alle mira ambiziose di quest’ultimo
che non sono controllabili neppure dai membri più anziani dell’organizzazione.
Il 31.10.2009, come si è detto, ritroviamo MANNO Alessandro tra i partecipanti e votanti
all’elezione del nuovo reggente ZAPPIA Pasquale e gli apparati di captazione registrano
anche un suo intervento nel consenso generale. Naturalmente permane la disistima nei suoi
confronti per PANETTA e MANDALARI che, in una conversazione che precede il summit
(progressivo 446 del 5.10.2009), parlando del futuro incontro fanno riferimento a “Nino” e
dicono “che lui traffica con sto Sandro… con ste cose”. Peraltro, concordano della necessità
di averne la presenza nel futuro summit a prescindere da quel che dirà BARRANCA Cosimo.
Significativa è la circostanza che alla fine della riunione MANNO Alessandro si allontani
unitamente a LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo a bordo dell’auto di
quest’ultimo.
Il ferimento di LEKA Agustin, nel quale MANNO Alessandro è coinvolto unitamente ai figli
e a MAIOLO, testimonia della capacità intimidatoria del gruppo e, in questo caso, della
particolare protervia, posto che il fratello della vittima, LEKA Flamur, era il fornitore di
stupefacente di MAIOLO Salvatore e vantava dei crediti di droga.
Altrettanto significativa è la conversazione di cui al progressivo nr. 43 del 25.05.2008. Nella
parte iniziale MANNO Alessandro PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore parlano delle
notizia apparse sul giornale circa la presenza della ‘ndrangheta in Lombardia. < va bè tanto
sopra la cartina è così.. inc.. anzi... ci associano un Comune in più ....sopra la cartina c'è
scritto Inveruno chi ..inc..- veramente sopra la mappa... sopra il Corriere della Sera...l'altra
volta ...Inveruno...ce lo associano a noi sulla carta...sopra le carte lo danno a noi.. - ...
MANNO e MAIOLO c'è scritto...te lo faccio vedere... te lo stampo..e te lo do... >; MANNO
risponde:< non mi interessa... glielo lascio...- inc..sono onesto non lo voglio - .>.
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Ad un certo punto sale in auto anche MANNO Giuseppe (figlio di Alessandro) al quale il
padre chiede quale fosse l’autovettura “del vigile”
All’evidenza costui ha creato problemi a qualche affiliato nell’esercizio delle sue funzioni e
per tale ragione deve essere “punito”. Il progetto degli occupanti dell’autovettura è
chiaramente quello di dare una lezione al vigile bruciando la sua autovettura con del liquido
infiammabile.
In conclusione, MANNO Alessandro è capo locale e direttivo del sodalizio (capo 1). Per il
capo 35, si rinvia al paragrafo sulle armi e per il capo 83 anche a quello sulla gestione
latitanti.
MAIOLO Cosimo262 (Capi 1, 28)
MAIOLO Cosimo, originario di Caulonia e cugino di MANNO Alessandro, risiede
stabilmente a Pioltello dal 1981. L’indagato, che non risulta svolgere alcuna attività
lavorativa, ha una condanna definitiva per ricettazione , ma è stato coinvolto in numerosi
procedimenti per traffico di stupefacenti, in relazione ai quali è stato assolto in sede di
gravame dopo aver scontato lunghi periodi di carcerazione. E’ stato sottoposto a sorveglianza
speciale di P.S. con obbligo di dimora per la durata di anni quattro; il Tribunale di Milano –
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione ha altresì disposto il sequestro di alcuni beni
immobili a lui riconducibili.
MAIOLO Cosimo, così come i figli , il fratello ed i cugini MANNO si sono resi protagonisti
di numerosi episodi di aggressione in danno di avventori di locali pubblici, comuni cittadini,
ovvero di soggetti in qualche modo legati alle loro attività lecite e/ o illecite. La nota dei CC
Monza del 10 marzo 2009 ha raccolto queste vicende.
Di particolare interesse per la posizione di MAIOLO Cosimo è la nota del 07.04.2005 dei
CC Pioltello da cui si evince che si è reso responsabile unitamente al fratello MAIOLO
Damiano di imporre l’uso delle slot machines di loro proprietà ai gestori di un esercizio
pubblico del Comune di Pioltello. DE FELICE Vincenza affermava che il giorno 06.04.2005
si era presentato nella loro attività MAIOLO Damiano che aveva rotto il vetro di una
macchinetta da gioco ed esclamato: “TI BRUCIO IL BAR; QUI COMANDIAMO NOI”. I
coniugi non hanno inteso sporgere querela pur avendo subito nelle settimane successive ben
due furti.
I nomi di MAIOLO Cosimo e MANNO Alessandro compaiono anche negli atti d’indagine di
cui al proc.pen. n. 10354/05 per il reato di cui all’ art. 416 bis c.p. nei confronti di PAPARO
Marcello ed altri, come scritto a proposito del capo locale.
Nell’ambito della presente indagine MAIOLO Cosimo non esita a ricorrere all’uso delle armi
per risolvere contrasti originati dai traffici di droga in cui è coinvolto.
Per contrasti insorti con il suo fornitore LEKA Agustin, MAIOLO Cosimo la sera del
09.06.2007 si rende responsabile del suo ferimento a colpi di arma da fuoco. Di particolare
significato è la conversazione ambientale n. 1904 del 08.10.2008 nella quale PISCIONERI
Giuseppe racconta a SPINELLI Antonio l’episodio, ma, soprattutto, sottolinea che il
ferimento è avvenuto alla presenza di moltissime persone e che, per paura, nessuno ha
collaborato con gli investigatori.
262

Cfr. Rich. PM, p. 2192-2201.
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MAIOLO Cosimo nella locale Pioltello ricopre la carica di “CAPO SOCIETÁ”. Ciò è
evidenziato dal contenuto di una conversazione tra PORTARO Marcello Ilario ed un soggetto
non identificato; i due parlano del comportamento di VOZZO Vincenzo, che, a rischio della
vita, ha millantato presso terzi di essere lui il CAPO SOCIETA’ di Pioltello:
progressivo n. 257 del 10.1.2009
PORTARO
E questo amaro piangeva..che poi andava da questo giovanotto a
M.I.
raccontargli, gli faceva (parla in terza persona riferito a VOZZO
Vincenzo):< IO QUA SONO IL CAPO SOCIETÁ, DOVETE VENIRE DA
ME A DAR CONTO> . (PORTARO riporta le parole dette da lui a
VOZZO Vincenzo): Compare Vice venite qua con me, ditelo davanti..
chiamai a Sandro (inteso MANNO Alessandro), a Nino (ndr MAIOLO
Cosimo) che io l'ho "caricata" (inteso come sfottò) a Nino, gli ho detto,
vedete che il compare tuo (ndr VOZZO vincenzo) come dice, vedi che ti
ha preso il posto gli dicevo io, vedi che ti ha preso il posto, vedi che va
dicendo, ma mettetevi d’accordo, che poi per anzianità tocca a lui, se
gliela da poi, gli ho detto, vedi tu! Poi se la negava (inteso VOZZO
Vincenzo), davanti all' evidenza se la negava!
Anche nel contesto della conversazione di cui al progressivo 696 del 10.02.2009 PORTARO
Marcello Ilario ribadisce ad ALBANESE Ilario la carica di MAIOLO Cosimo usurpata da
VOZZO Vincenzo. In particolare ALBANESE Ilario per sottolineare la gravità delle
affermazioni di VOZZO commenta: “…Nino lo ammazza! lo sfregia…”.
L’affermazione che MAIOLO Cosimo è il “capo società” della “locale di Pioltello” è
riscontrata dalle risultanze investigative perché si è documentata la sua presenza nelle
“occasioni importanti” di ritrovo degli affiliati della Lombardia.
Si ricorda ancora una volta che i soggetti affiliati al locale di Pioltello, prima della sua
istituzione avvenuta il 01.03.2008 per volere di NOVELLA Carmelo, facevano parte del
locale di Milano di BARRANCA Cosimo.
La presenza di MAIOLO Cosimo si registra già il 18 ottobre 2007 in occasione di un summit
del locale di Milano presso il ristorante “La Cadrega” di Pioltello. Anche il 29.11.2007 in
occasione di altro evento del locale di Milano, sempre presso il ristorante “La Cadrega”, viene
accertata la partecipazione di MAIOLO Cosimo.
La presenza di MAIOLO Cosimo al summit del 15.02.2008 (specificatamente analizzato nel
capitolo dedicato ai summit) è importante perché in quel momento storico vi è in atto l’opera
di NOVELLA Carmelo della creazione della Lombardia secondo le sue direttive.
NOVELLA, per affermare il ruolo predominante rispetto al suo predecessore BARRANCA
Cosimo, ha provveduto ad indebolirlo portandogli via soggetti importanti dal suo locale con la
promessa di “attivare” nuove locali e con la concessione di doti. La chiarezza dei termini
utilizzati da NOVELLA Carmelo (vds progressivo 763 del 02.02.2008 autovettura MINASI)
non fa sorgere dubbi circa la vera e propria natura di summit dell’ incontro del 15.2.2008: all’
ordine del giorno vi è la definizione dei “vertici” di due locali storici della “Lombardia”,
Cormano e di Bresso, i cui capi non si sottomettono a NOVELLA.
Il 22.02.2008 è stato documentato un importante incontro tra MANNO Alessandro, MAIOLO
Cosimo e PISCIONERI Giuseppe con rappresentanti dei locali di Legnano, Desio ed Erba.
Gli incontri sono espressione della comunione di interessi delle famiglie calabresi e di
quell’attività di ausilio reciproco che consente di ricondurre tutte le locali nell’unica struttura
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nonché centro di interessi rappresentato dalla Lombardia. Certo è il collegamento tra questi
incontri con gli esponenti di altre locali e la imminente creazione della nuova locale di
Pioltello con a capo proprio MANNO Alessandro, che evidentemente intende assicurarsi
l’appoggio sia dei capi locale in Lombardia, sia dei rispettivi referenti in Calabria.
Dopo pochi giorni si celebra l’inaugurazione del locale di Pioltello (vds. capitolo relativo ai
summit). I festeggiamenti si tengono presso il ristorante “La Cadrega” di VOZZO Vincenzo.
Vi partecipano certamente: MAIOLO Cosimo, MANNO Alessandro, MANNO Giuseppe,
PORTARO Marcello Ilario, MAZZA’ Domenico, PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA
Vincenzo (esponente della locale di Cormano), MALGERI Roberto (esponente della locale di
Cormano), MINASI Saverio (esponente della locale di Bresso), SANFILIPPO Stefano (capo
della locale di Rho), ROSSI Cesare (esponente della locale di Rho).
MAIOLO Cosimo, quale capo società, unitamente al capo locale MANNO Alessandro,
partecipa il 26.04.2008, a Solaro (MI) presso il ristorante “Antica Fornace” ai festeggiamenti
organizzati per il conferimento delle doti a FICARA Giovanni.
Altro summit importante cui partecipa MAIOLO Cosimo è quello del 03 maggio 2008 presso
il crossodromo di Cardano al Campo. Si tratta del momento di massima “ autocelebrazione”
di NOVELLA Carmelo che convoca gli affiliati a lui fedeli per renderli partecipi della
concessione della dote della CROCIATA a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto.
Quest’ ultima iniziativa, assunta in disaccordo con PANETTA Pietro Francesco, diretto
superiore di MALGERI e con i vertici del locale di Grotteria, paese da cui proviene
MALGERI , gli inimicherà definitivamente i maggiori esponenti della PROVINCIA. A
Cardano al Campo, a celebrare NOVELLA nella sua veste di capo assoluto della
LOMBARDIA, sono presenti anche MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio, noti esponenti
della Locale di Cirò e all’ epoca latitanti (FARAO lo è tutt’ora).
MAIOLO Cosimo è ovviamente presente il 20.03.2009 allorchè la locale di Pioltello festeggia
la concessione delle doti a MANNO Manuel, figlio di MANNO Alessandro.
Il ruolo di MAIOLO Cosimo in seno al locale di Pioltello è ben rappresentato dal contenuto
della conversazione progressivo di cui al prog. 1220 del 27.08.2008. PISCIONERI Giuseppe
illustra a SPINELLI Antonio le regole di ‘ndrangheta da seguire nel caso in cui un affiliato
debba “distaccarsi” dalla Lombardia per recarsi in Calabria. Costui dovrà presentarsi al suo
mastro di giornata per lasciargli le “cariche” possedute. PISCIONERI Giuseppe specifica che
in passato si è recato da “Ilario” (da intendersi PORTARO Marcello Ilario) per lasciargli le
sue cariche per recarsi in Calabria; quest’ultimo a sua volta si è recato da “Nino” (da
intendersi MAIOLO Cosimo detto Nino) per fare la stessa cosa.
MAIOLO Cosimo, in ragione del suo ruolo e prestigio criminale, è chiamato a definire
questioni personali che altrimenti sarebbero sfociate in conflitti aspri e pericolosi. Di estremo
interesse è il suo intervento nella vicenda che contrappone i BONAFFINI ed i fratelli
FERRERA per il mancato rispetto di una promessa di matrimonio. Il 18 febbraio 2008
MAIOLO Cosimo riceve una telefonata da parte di FERRERA Gaetano che gli riferisce che
BONAFFINI Vincenzo gli ha lanciato una sfida dicendo < ……che se c’ho i coglioni sotto,
d’andare a minacciare io a lui….> MAIOLO Cosimo interviene riportando al pace tra le due
famiglie.
Attualmente MAIOLO Cosimo si è reso irreperibile sottraendosi all’obbligo di presentazione
alla P.G. presso la Stazione CC di Pioltello.
E’ provato il suo ruolo direttivo nel sodalizio (capo 1) e va ritenuto responsabile anche del
porto d’arme di cui al capo 28.
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PISCIONERI Giuseppe263 (Capi 1, 35, 36, 41, 42, 43, 83, 85, 91, 92)
PISCIONERI Giuseppe, originario di Caulonia come la gran parte degli altri affiliati della
locale di Pioltello, è residente in Lombardia almeno dal 2001. L’indagato gestisce con la
moglie il bar ristorante sito presso il Crossodromo di Ciglione di Malpensa (Cardano al
Campo), locale che è stato sede di due importantissimi summit di ‘ndrangheta rispettivamente
il 3 maggio 2008 e 20 gennaio 2009.
PISCIONERI opera “a tutto campo” in attività apparentemente lecite quali la gestione di
esercizi pubblici, attività imprenditoriali nel settore movimento terra, rivendita di autoveicoli
e in traffici illeciti afferenti le armi, gli stupefacenti, i furti di autoveicoli industriali, questi
ultimi a mezzo della copertura di appartenenti alle Forze dell’Ordine. Quanto ai “reati fine”
ed ai rapporti con alcuni Carabinieri infedeli della Compagnia di Rho si rimanda agli
appositi capitoli della presente ordinanza.
PISCIONERI Giuseppe è un affiliato al Locale di Pioltello.
E’ evidentemente ancora in veste di affiliato alla locale di Milano che PISCIONERI partecipa
al summit del 15 febbraio 2008 in Legnano. Circa la natura di summit dell’incontro si
richiama ancora una volta il contenuto della conversazione di cui al prog. 763 del 02.02.2008
a bordo dell'autovettura in uso a MINASI Saverio ed intercorsa tra costui e NOVELLA
Carmelo dal quale emergeva che il giorno 15 febbraio, in località e luogo sconosciuti, si
sarebbe svolto un summit di ‘ndrangheta per definire strategie e assetti di alcuni “locali”
presenti in Lombardia, in particolare quelli di Cormano e Bresso. NOVELLA nell’occasione
affermava che qualora PANETTA non vi avesse preso parte sarebbe stato addirittura “
esautorato” ( “.. da oggi il locale di Cormano non è tuo”).
Nel panorama dei nuovi equilibri ‘ndranghetisti che si stanno definendo in quel periodo
importante è l’incontro del 22.02.2008. MANNO Alessandro incarica PISCIONERI Giuseppe
di organizzare un incontro con “quelli a Desio”:
Prog. n. 1464 del 20.2.2008 ore 16.54 ut 3349154767 Rit 294/08 in uso a PISCIONERI
'Giuseppe chiama Manno chiamandolo PRINCIPALE, poi dice di dire a Nino che tra
un'oretta andrà a trovare quello con cui ha appuntamento. Giuseppe chiede a che ora deve
prendere appuntamento. Manno dice nelle prime ore del mattino o pomeriggio. Giuseppe
dice che va bene poi riferisce che forse sabato non si fa niente e non si può andare nemmeno
più dall'ingegnere. Manno dice che va bene. Giuseppe poi dice a Manno con QUELLI A
DESIO. Manno dice di fissare appuntamento per il momento. Giuseppe dice che sta andando
adesso e come finisce l'appuntamento lo chiamerà.'
Ovviamente PISCIONERI Giuseppe è presente all’inaugurazione del locale di Pioltello del
01 marzo 2008 ed ai relativi festeggiamenti al ristorante “La Cadrega” di VOZZO Vincenzo.
Ai primi di maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della “LOMBARDIA”. Si
è in pieno regime NOVELLA e costui, ritenendo di avere l’assenso di gran parte dei capi delle
locali lombarde, ritiene di poter “spadroneggiare” mettendo in un angolo chi, come
PANETTA, non si adegua alla sua linea. In questo contesto si colloca la sua decisione di
conferire la dote della “CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto.
263

Cfr. Rich. PM, p. 2202-2283.
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L’evento deve essere celebrato con la massima solennità poiché è in realtà una sorta di
“autocelebrazione”. Il locale idoneo, che consenta ai partecipi di muoversi in libertà ma
lontano da occhi indiscreti è messo a disposizione da PISCIONERI Giuseppe; il
crossdromo è infatti in un luogo isolato, in zona campestre, ma facilmente raggiungibile e con
adeguate vie di fuga, in ragione della sua vicinanza al raccordo autostradale che conduce all’
aeroporto di Milano Malpensa (sono presenti anche due latitanti).
Il 25 maggio 2008 PISCIONERI Giuseppe è a bordo della propria auto con MANNO
Alessandro e GENTILE Fiore; i tre progettano atti di intimidazione nei confronti di qualcuno
che stanno cercando e che si rende irreperibile, quindi commentano la notizia apparsa su un
quotidiano circa il controllo del gruppo MANNO–MAIOLO su alcuni comuni della
Lombardia (progressivo 43 del 25.05.2008 auto PISCIONERI). Nel prosieguo MANNO
Alessandro si vanta di aver risolto con il suo intervento in brevissimo tempo la questione delle
minacce ricevute da tale Roberto, il quale inutilmente si era rivolto in precedenza a
LAVORATA Vincenzo.
Come si intuisce leggendo questa lunga conversazione il ricorso ad atti di intimidazione è per
il gruppo di Pioltello è il metodo usuale di risolvere situazioni di conflitto. Il riferimento alla
vettura modello C3 del “vigile” che evidentemente doveva essere oggetto di danneggiamento
ha consentito di identificare il vigile possessore in ACCARDO Daniele. Agli atti è stata
acquisita una relazione di servizio datata 16.2.2010 da cui si evince che ACCARDO ebbe a
subire diversi atti di danneggiamento della sua auto e ricollegava tali episodi al fatto di aver
elevato contravvenzioni a carico di MANNO Alessandro e di soggetti a lui collegati.
Un’altra conversazione in cui emerge che nelle situazioni di crisi sempre ci si prospetta il
ricorso all’intimidazione è quella del giorno 31.05.2008 tra PISCIONERI Giuseppe,
SPINELLI Antonio e MINNITI Nicola del locale di Desio. I primi due raccontano a
MINNITI che compiono furti di automezzi con la copertura di un carabiniere, BERLINGERI
Michele, anzi a proposito di questi, PISCIONERI dice che “prende la sua parte” Nella
circostanza i tre, tanto per cambiare, affrontano temi di ndrangheta, riferendosi in particolare
alla recente apertura della locale di Erba con a capo VARCA Pasquale. PISCIONERI, ad un
certo punto, riferendosi ad un soggetto che aveva avuto rapporti con lui, dice: <stamattina se
quell'altro non si comportava bene gli mettevo la pistola sul collo e gli sparo te lo dico
io...>, facendo intende che all’occorrenza egli era armato.
Nella seconda parte della conversazione vengono affrontati argomenti afferenti i lavori di
movimento terra, settore nel quale esiste una vera e propria spartizione territoriale tra le
famiglie di ‘ndrangheta. Valgano i seguenti stralci.
PISCIONERI ma loro devono andare (sovrapporsi di voci)...ascolta Tò (inteso Tonino ndr)
Giuseppe
lo vuoi sapere bello chiaro:LO SCAVO E' IL MIO E' GIA' ACCORDATO,
L'INGEGNERE GIA' LO SA IL FATTO CHE ANDA (SOVRAPPORSI DI
VOCI) COMMISSIONE SENNO' SONO CAZZI SUOI...
(…)
PISCIONERI
allora io una volta a Maurizio lo avvertii...Maurizio è già al corrente e già lo
(…)
Giuseppe
SPINELLI
sa...la
già
unaprossima
volta lo ha
volta
messo
ci vola
sull'attenti
la testa...allora
quello...ciadesso
disse senti
lui nocoso
si sente
lordo,diciessere
disse
Antonio
chissà
tu
qua che
a Rho
cosa
come
e iofaidevo
una andare
cosa (ndr.
da Cocciolo
prima di fare
a dirgli
qualcosa)
vedi che
devilo venire
scavo da
lo
devo...perchè
me
fare io....e
voi chi
tu non
siete,andare
io vadoa da
presentare
vostro papà...no
l'offerta...lui
voi non
può venite...voi
presentare
l'offerta
avete
inc..quando arriva l'impresa e dice LA COCCIOLO , volano tutte le
cose...a
casa
mia sidentro
ragiona
deve
essere
il mio e stop...
PISCIONERI tu
fai che
veniva
da cosi...
te poilotescavo
lo dico
io che
ci facciamo...e
disse che a
Giuseppe
Rho...inc..piglio un 'escavatore..(SOVRAPPORSI DI VOCI).. il padre è un
pisciaturo di merda e coso lordo digli che andiamo insieme dal padre...
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Le frequentazioni di PISCIONERI non sono gradite alla moglie che è ben consapevole del
contesto criminale in cui si muove il marito e dei rischi che corre di essere coinvolto in
vicende giudiziarie. Ci si riferisce alla conversazione di cui al prog. 236 del 6.06.2008 tra i
due coniugi. Lo spunto della conversazione viene offerto dal fatto che PISCIONERI Giuseppe
deve recarsi il 7.06.2008 al matrimonio organizzato da RISPOLI Vincenzo ed il giorno
successivo a quello organizzato da MANNO Alessandro. La donna contesta al marito la
partecipazione al matrimonio dei MANNO perché c’è il rischio che venga coinvolto in quella
che definisce senza mezzi termini “l’associazione”. Si evidenzia che la moglie non fa
riferimento al matrimonio organizzato da RISPOLI solo perché crede che il marito le abbia
detto una bugia in merito perché invece impegnato in “… qualche incontro dei tuoi...qualche
pranzo dei tuoi..…”.
In effetti il 07 giugno 2008 si celebra il matrimonio tra ELIA Francesco e MURANO Anna,
organizzato dallo zio della sposa RISPOLI Vincenzo. La ricostruzione dell’evento è avvenuta
per mezzo delle conversazioni telefoniche e dall’analisi delle celle radio base. Ciò permette
di poter documentare la presenza di numerosi personaggi in rappresentanza delle locali
lombarde.
E’ interessante il commento che MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe fanno lungo
il tragitto verso il ritorno a casa sui temi toccati durante il pranzo e sui comportamenti degli
altri invitati. PISCIONERI, chiamato dagli altri con il soprannome di “prezzemolo”, si vanta
di essere tenuto in considerazione da tutti, anche per seri problemi di ‘ ndrangheta (dice ad
esempio che ASCONE Rocco lo ha chiamato da parte per parlargli di una situazione di
Bollate).
L’8 giugno 2008 viene celebrato il matrimonio di MANNO Giuseppe, figlio di MANNO
Alessandro. L’importanza dell’evento ed il suo rilievo ‘ndranghetistico è testimoniato dalla
conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 238 intercettata sulla Mercedes di
PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica progressivo 7100 intercettata sull’utenza
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest’ ultimo e
SPINELLI Antonio). In sostanza, SPINELLI si lamenta del fatto di non poter presenziare al
matrimonio poiché il suo capo locale , SANFILIPPO Stefano ha deciso che altri
rappresenteranno la locale di Rho. SPINELLI dice a PISCIONERI di chiedere a MANNO
Alessandro un invito personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri affiliati di Rho.
PISCIONERI dice a SPINELLI ci pensa lui e fa intendere che SANFILIPPO Stefano, ROSSI
Cesare e CICHELLO Pietro, i rappresentanti la locale di Rho, non possono aver nulla a che
ridire se MANNO Alessandro fa un invito personale. SPINELLI raccomanda a PISCIONERI
di parlare con MANNO per non fare mancanze.
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono anche protagonisti della conversazione
registrata il 11 luglio 2008 (progressivo n. 340). PISCIONERI Giuseppe nel rappresentare a
SPINELLI la struttura dell’organizzazione di ‘ndrangheta denominata “La Lombardia” cui
lui stesso appartiene, afferma che ogni rappresentante in relazione alla dote posseduta ed
alla carica rivestita, in occasione di “operati” ha potere di voto.
La mattina del 14.07.2008 PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono alla ricerca di
un veicolo da incendiare, reato che hanno poi consumato ai danni di PUGLIESE Alessio.
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Nel corso della lunga conversazione toccano diversi argomenti tutti riconducibili a questioni
di ‘ndrangheta. SPINELLI Antonio manifesta l’intenzione di lasciare la locale di Rho, ma ha
paura che ciò possa provocare qualche risentimento in alcuni soggetti ed in particolare in
SANFILIPPO Stefano. PISCIONERI Giuseppe risponde che il distacco lo può fare e che tanti
sono i motivi per cui ci si può distaccare dalla locale. PISCIONERI ricorda il suo distacco da
BARRANCA Cosimo determinato dalla scarsa considerazione in cui era tenuto. PISCIONERI
pone l’attenzione sull’importanza della carica rivestita che gli consente di ricevere
“spiegazioni” da parte degli altri affiliati per le mancanze fatte nei suoi confronti: “… innanzi
tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non vengono da me e cosa ..inc... al
cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da me, perchè la carica che porto io,
senza offesa, mi devono dare spiegazioni…”. PISCIONERI Giuseppe esorta SPINELLI ad
andare da NOVELLA Carmelo, si offre addirittura di accompagnarlo.
Le conoscenze ‘ndranghetistiche di PISCIONERI Giuseppe vanno ben oltre rispetto a quanto
succede nella locale di appartenenza. Nel corso della conversazione progressivo 827 del
09.08.2008 PISCIONERI Giuseppe evidenzia a SPINELLI Antonio il fatto che NOVELLA
Carmelo è stato “fermato” per volere della “Provincia”. Nella circostanza riassume anche
quelli che sono state le motivazioni che ne hanno decretato la morte violenta: “ma se
Compare Nunzio non aveva sbagliato con tutti i più grandi responsabili (esponenti principali
della provincia ndr), pensi che lo toccavano? Non lo potevano mai toccare!” . Nel prosieguo
è ancora più preciso circa le motivazioni: “Si sentiva l'uomo più forte del Mondo! No della
Calabria! Ecco come gli ha detto quello!”
PISCIONERI Giuseppe assume di essere buon conoscitore delle regole di ‘ndrangheta; il 27
agosto, si trova a bordo della sua auto in compagnia di SPINELLI Antonio e gli illustra i
comportamenti da seguire nel momento in cui un affiliato lascia la Lombardia per recarsi in
Calabria: la “regola” vuole che si rechi dal mastro di giornata per lasciargli le “cariche”
possedute (Progressivo 1220 del 27.08.2008 ambientale PISCIONERI).
PISCIONERI stesso sottolinea in più occasioni la sua appartenenza alla Locale di Pioltello;
ad esempio, nella conversazione di cui al progressivo 1533 del 15.09.2008, parla con DE
CASTRO Emanuele di un chiarimento avuto con tale Pietro al quale ha ribadito di stare
attento a come parla.
Progressivo 1533 del 15.09.2008.
PISCIONERI si, si, no, no, (inc.) all'oscuro di me che non sapevo niente... Ha parlato... e
c'era pannolini, no? E gli ha detto ad Antonio "VAI APRENDERMI A
QUELLO E PORTAMELO LA'". Gli ho detto, io mi sono permesso per dirgli
"E Pietro, attenzione con cui parlate, non sapete come sono. Se vi fanno
qualcosa. cercate di parlare pulito quando parlate". Ha detto "no, no." (inc.)
"Voi siete di Pioltello?", gli ho detto "si, si, io sono di Pioltello, mi sposto mi
metto da parte e quando cominciano a succedere i battibecchi io vado per i
cazzi miei". Quando ha finito Tonino.. poi lui è stato da parte, perchè il covatto
ha paura, no il (inc.) di merda, è stato da parte. E, e (inc.) se ne venuto là. E'
venuto vicno a me per chiedermi "Pietro.. per favore...
Nella conversazione n. 1904 del 08.10.2008, PISCIONERI commenta il fatto delittuoso del
ferimento dell’albanese LEKA Augustin da parte di MAIOLO Cosimo e, soprattutto, e
afferma che all’evento hanno assistito molti testimoni, ma che nessuno ha il coraggio di
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parlare per paura e fa un’affermazione importantissima al fine di comprendere quale sia la
capacità intimidatoria del gruppo MANNO nel contesto territoriale di Pioltello.: “….hanno
paura tutti in questo paese”.
Il 20 gennaio 2009 si tiene un importantissimo summit della “Lombardia” presso il ristorante
della pista di motocross di Cardano al Campo (vds. capitolo relativo ai summit). Tutte le fasi
organizzative sono state curate da PISCIONERI Giuseppe. L’importanza dell’evento è data
dal fatto che è il primo summit dell’organizzazione di ‘Ndrangheta lombarda dopo l’omicidio
di NOVELLA Carmelo. Il carattere di summit di tale riunione si evince proprio dalle
conversazioni ambientali intercettate quella sera dalle quali sono emersi importanti aspetti
organizzativi della struttura di ‘ndrangheta denominata LOMBARDIA e del suo collegamento
con le omologhe strutture calabresi. Tutti gli interventi sono stati registrati e per il loro
contenuto si rinvia al capitolo dedicato ai summit.
Qui di seguito si indica una conversazione che coinvolge PORTARO Marcello Ilario e
PISCIONERI Giuseppe; i due discutono del problema rappresentato dalla possibilità di essere
intercettati dagli investigatori e paventano l’ipotesi che l’ascolto delle microspie potrebbe
avvenire anche grazie all’uso di un furgone (conversazione ambientale del 20.01.2009 interno
ristorante Cardano al Campo).
PISCIONERI Giuseppe, come si diceva, è attivo nel settore del movimento terra dove opera a
mezzo della “SCAVICAR s.a.s. di PISCIONERI Giuseppe & c”. Sono numerosissime le
conversazioni afferenti problematiche di “cantiere”, ma non si tratta di normali conversazioni
tra imprenditori perché sono sempre sottesi discorsi su logiche spartitorie tra “calabresi”.
Uno degli interlocutori privilegiati di PISCIONERI è SINOPOLI Paolo, altro imprenditore
del settore. Nella conversazione di seguito indicata PISCIONERI dice a SINOPOLI che ha
perso un lavoro a Lainate e secondo lui glielo ha portato via il geometra Peppe GIUSSANO e
che per questo gliela farà pagare. PISCIONERI poi parla della PEREGO ed afferma che non
può più usare “i suoi metodi” con Ivano (all’evidenza PEREGO Ivano), che in passato aveva
percosso, arrivando a mettergli la testa sotto la ruota della sua auto (!), poiché nella PEREGO
Holding si sono inseriti i Platioti, dunque i PEREGO non possono essere toccati
Prog 1660 del 22.9.2008
SINOPOLI
ma PEREGO Peppe lo sai che l'altra volta parlavo con uno..
PISCIONERI si, si, PEREGO (inc. si sovrappongono le voci)
SINOPOLI
eh eh.... sta tribolando Peppe questo ragazzo
PISCIONERI e grazie al cazzo. Lui sta tribu... lui é un figlio di puttana
SINOPOLI
ma è vero che ha la Ferrari, cammina con un.... mi hanno detto che cammina
con un cellulare nuovo, tutto d'oro..... Siiii come si chiama? Ivano
PISCIONERI Ivano... si fotte 50 grammi alla settimana.... io l'ho menato ad Ivano lo
sai? Gliene ho tirati pugni quà in un cantiere
SINOPOLI
ma veramente PE?
PISCIONERI a Ivano?..... l'ho messo.... gli ho messo la testa sotto la ruota del 360
Modena suo (ndr automobile della Ferrari). Lui ha il 360 Modena,
adesso se lè cambiata forse.. ed il Cayenne..... gli ho messo la testa di
sotto...
SINOPOLI
ma perché Pé?
PISCIONERI perché mi deve dare soldi,.... i soldi dell'Esselunga di Rho,..... e qua che
abbiamo fatto l'altro lavoro qua
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SINOPOLI
PISCIONERI
SINOPOLI
PISCIONERI
SINOPOLI
PISCIONERI
SINOPOLI
PISCIONERI
SINOPOLI
PISCIONERI

è ma comunque Pé, io dico una cosa..
quello é un pezzo di merda, Paolo
io Pè non so come cazzo fà ..(inc.) guarda che lui ha un esercito di camion
oh lui...ascolta a me, lui ha saltato... ha fatto saltare già la "PEREGO
STRADE", adesso ha fatto la "PEREGO HOLDING". Con l'Holding lui
gliela mette nel culo a tutti,.... perché lui adesso è diventato intoccabile.
in che senso?
è diventato intoccabile...
ma la holding guarda che.. Peppe (inc.) facendo dei pacchetti, se guadagni?
Guadagni... se rimetti ce li devi mettere subito la roba.
ancora... lui ha fatto una bella holding, e incula tutte cose all'estero e se ne
fotte di loro, i fornitori se li incula tutti,... sta inculando tutti tutti belli puliti
vedi.
no no, mi ha detto che comunque anche questo ragazzo qua, mi ha detto:
Paolo avanzo 18 mila euro ho perso.
si adesso li prende.... se non vede di passare sotto la casa.. Lui quando
vede a me, cambia strada. Da me vennero di Platioti e mi hanno detto i
lasciarlo stare... poi quel platiota mi ha detto: "compà avete fatto male
che non lo avete ammazzato (inc.) una botta"

Anche nella conversazione Prog. 1597 del 18.09.2008 PISCIONERI Giuseppe parla con
SPINELLI Antonio di movimento terra ed afferma che “questo bastardo” , riferito a terza
persona, ha fatto lo scavo a zero euro togliendo a lui il lavoro e che non gli andrà a parlare
ma gli incendierà i mezzi. PISCIONERI afferma che tutti sapevano che lo scavo era suo e
che, essendo il lavoro a Lainate, non doveva chiedere il permesso a SANFILIPPO Stefano ,
che ha competenza solo sui lavori della zona di Rho, con ciò confermando la spartizione
territoriale del lavoro tra le “famiglie”.
Nella conversazione sopra richiamata PISCIONERI afferma: “…Faccio venire a Fiore (ndr
GENTILE Fiore), bello pulito, garbato, prepara quelle micce sue che sappiamo noi, e gli
faccio vedere come si bruciano gli escavatori”. In effetti dagli episodi che si vengono a
narrare PISCIONERI dimostra di avere particolare dimestichezza con i mezzi incendiari.
14.07.2008
–
ATTENTATO
INCENDIARIO
CONSUMATO
AI
DANNI
DELL’AUTOVETTURA DI PUGLIESE ALESSIO.
L’ascolto delle conversazioni all’interno dell’autovettura Mercedes in uso a PISCIONERI
Giuseppe, consentiva di apprendere che PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio, si
rendevano responsabili dell’attentato incendiario dell’autovettura di proprietà di PUGLIESE
Alessio, socio di un negozio per la vendita di telefoni cellulari. Nelle prime ore del 14 luglio
2008 i due sono alla ricerca di un mezzo da rubare e, giunti in Via De Amicis nel Comune
di Rho, si fermano. SPINELLI dà indicazioni a PISCIONERI dicendo di aspettarlo in via
Bettinetti per poi scendere dalla vettura. Alle successive ore 05.21, SPINELLI risale sulla
vettura. PISCIONERI esclama : <che botta che ha fatto > e ridendo… < voglio vedere cosa
succede aspettando l’arrivo dei Carabinieri.> L’auto incendiata veniva individuata nel
veicolo BS901NP, come da denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Rho da
PUGLIESE Alessio .
La conversazione Prog. 397 è rilevante anche perché i due toccano temi di ‘ ndrangheta,
poiché SPINELLI si vuole distaccare dal locale di Rho, sentendosi poco considerato e
utilizzato solo come manovalanza per azioni criminali.
_______________________________________________________________________________________

foglio nr. 557

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

24.10.2008 – ATTENTATO INCENDIARIO CONSUMATO
’AUTOVETTURA IN USO A BANDIERA GAETANO

in

danno

dell

PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore si rendevano responsabili dell’incendio
dell’autovettura in uso a BANDIERA Gaetano del locale di Rho.
La genesi dell’evento è da ricercare nella conversazione n. 2056 del 17.10.2008 tra
PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore.
Nella conversazione 2142 del 22.10.2008 si evidenzia come prenda forma l’iniziativa di
GENTILE Fiore di compiere l’attentato contro la famiglia BANDIERA. GENTILE e
PISCIONERI stanno facendo sicuramente riferimento a qualche avvenimento negativo di cui
si è reso protagonista BANDIERA Cristian, il figlio di Gaetano.
Prog nr. 2143 del giorno 22.10.2008
PISCIONERI senza sbagliare là (inc.)
FIORE
no, no dopo (inc.) possiamo girare, andiamo (inc.) Peppe
PISCIONERI si bè, questo è sicuro
FIORE
ti faccio vedere, che... mi raggiungi tu, prima che mi piscio e poi gli brucio la
macchina, prima gli faccio la pipi e poi gli brucio la macchina... mettila là
Nella conversazione n. 2144 del 22.10.2008 PISCIONERI e GENTILE si stanno mettendo
d’accordo per vedersi in serata. Alle ore 19.23 circa quando GENTILE scende dall’auto
PISCIONERI telefona a DEMASI Antonio al quale dice di andare a casa sua a mezzanotte.
Durante il percorso in auto PISCIONERI e GENTILE hanno pensato bene di avvalersi anche
della complicità di DEMASI Antonio.
Il giorno 23.10.2008 alle ore 23.12. PISCIONERI Giuseppe riceve sull’utenza n. 3475110053
una telefonata da parte di GENTILE Fiore il quale gli riferisce che tra due minuti saranno lì. Il
plurale usato da GENTILE fa intuire che DEMASI Antonio si sia unito al gruppo.
Le conversazioni telefoniche ed ambientali riportate nella richiesta del PM fanno
comprendere come l’atto incendiario ad opera di PISCIONERI, GENTILE e DEMASI si sia
realizzato. A tal
Nella conversazione che segue si evince che, secondo le regole di ‘ ndrangheta, per l’ atto di
danneggiamento nei confronti della famiglia BANDIERA è stato chiesto “ il permesso”.
Progressivo n°: 2179 Data : 24/10/2008
PISCIONERI vado io fare il giro di tutti,..... li ho raccolti,.... alla Malpensa alle cinque e
mezzo di lunedì sera (inc. distorsione di linea). Il Compare Enzo (inc.)...
Bandiera il figlio di Bandiera. Il figlio di Bandiera ha picchiato questo
paesano e gli ha detto che lui non deve dare conto a nessuno, che può
picchiare chi vuole (ride). Fiore gliel’ha riportata tutta alla lettera. Ho visto
Alessio verde, "Vai e prendermelo per favore" mi ha detto "poi raccoglimeli e
portameli qua sopra". (bestemmia) li picchio.
MANNO
(inc.)
PISCIONERI uno, Stefano "no.no., no, figurati, Enzo sono andato io chiarire", " ma tu cosa
devi chiarire?" gli ha detto, "hanno toccato un paesano mio, io quando
toccano un gelese a te non vengo a dirti niente, devo venire a dirtelo? Hanno
toccato un paesano mio, i paesani miei siete pregati, quando passa nella
strada, non dovete neanche guardarli storti" gli ha detto, "che se sò che li
guardate storti, vengo con un nervo e vi faccio nuovi nuovi" a Stefano...
(ride.... inc.) Poi gli faceva Fiore ad Enzo, dopo un giorno quando ha visto
Compare Enzo, "Compare Enzo, se voi mi date il permesso io gli faccio
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la macchina a Gaetano". "No io non sono contento però (inc.... ride) si deve
fare". Ho Compare la deve finire di chiamare Carabinieri, che lui prende la
mazzetta di là dai bancali, che lui prende le cose, Compà adesso basta, ha
detto troppe cose, no? Poi le cambiali è andato a portale a Cosimo, no?
MANNO
l'ha avuta questa cosa, per andare a farsi dare ste cambiali?
PISCIONERI ma Cosimo è uno scemo, Compà. (( parla imitando il modo di parlare di altra
persona e dice)) "MI HANNO BRUCIATO LA MACCHINA.... QUESTA
NOTTE.... E' SUCCESSO (inc.).....A BORDELLO... STAVOLTA, CI FU
GLI OMICIDI" come glielo dico a Compare Enzo, faccio la parlata, vedete
come si diverte "mannaia la madonna" mi fà. E che io gli sembra che non
sono più vorace di lui. "Stavolta succede un omicidio (inc.), li ammazzo a
tutti... quanto e vero la madonna, stavolta a tutti li ammazzo". (inc.)
Prog. 2228 del 28.10.2008.
PISCIONERI
è poi mi fa "c'erano le telecamere" gli ho detto io "se non ve ne andate da
qua, con un pezzo di legno vi faccio nuovi nuovi. non c'erano telecamere. E'
inutile che vi preoccupate, vi aggitate,che non c'è ne sono di.... Stamattina
vado a vedere e c'era la telcamera della scuola.Proprio la telecamera della
scuola, prende davanti al portone, non c'entra niente là dove era.... Chiamo
a quello là di Rho (inteso Michele Berlingieri), gli ho detto "vieni qua, vai
alla Caserma è vedi cosa ha dichiarato". Indovina cosa ha dichiarato?.... Gli
dico "ma ha sospetti, su chi potrebbe essere?.... (inc.)
DE CASTRO siii?
PISCIONERI
però non sanno niente nessuno. Io ancora non l'ho detto a nessuno, la prima
persona sei tu. Adesso voglio vedere a che punto arrivano, voglio evdere se
esce qualcosa fuori dal.....
DE CASTRO Voci
PISCIONERI
mi ha detto Michele (Benlingieri), "guarda che non ci sono telecamere".
DE CASTRO (inc.)
PISCIONERI
me ne fotto della telecamera, che vado (inc.) lo hanno visto in dire... adesso
vado là e gli dico "senti sporcaccione, vieni quà. Lo vedi chi ha toccato il
carroattrezzi, cosa fai?
DE CASTRO (inc.)
PISCIONERI
ma perchè non lo stringi di qua (inc.)....
In sostanza tutti sono stati portati al corrente dell’ incendio dell’ auto di BANDIERA e
PISCIONERI è addirittura venuto a conoscenza del contenuto della denunzia da lui presentata
grazie all’aiuto del carabiniere “a libro paga” BERLINGERI Michele, che lo ha anche
tranquillizzato sulla eventuale presenza di telecamere che potevano riprendere gli autori.
Con riferimento ai rapporti tra PISCIONERI ed i carabinieri della Compagnia di Rho si rinvia
al capitolo che riguarda la corruzione ed alcuni episodi di furto consumati con la “copertura”
di alcuni militari. Si riportano di seguito ulteriori episodi di furto in cui è coinvolto
PISCIONERI.
11.07.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO BV289CP
Il 11.07.2008 alle ore 15.40 circa è stato asportato il furgone Mercedes modello Sprinter, di
colore bianco, targato BV289CP, lasciato incustodito sul ciglio della strada con il motore
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acceso e le portiere aperte in via Mazzini del Comune di Rho. Il denunciante VILLA
Maurizio nella circostanza ha avuto modo di vedere un soggetto a lui sconosciuto che giunto a
piedi dal parcheggio di via Mazzini si metteva alla guida del furgone allontanandosi in
direzione via Bellini – via Castiglioni di Arluno. VILLA Maurizio ha fornito la descrizione
del reo: altezza circa 165 cm, corporatura molto robusta, carnagione olivastra.
Dai dati che si evincono dal contenuto della conversazione ambientale prog. 346 del
11.07.2008 intercettata dalle ore 15.29 a bordo dell’autovettura in uso a PISCIONERI
Giuseppe, si ha modo di affermare che il furto è stato effettuato da SPINELLI Antonio detto
Tonino e da PISCIONERI Giuseppe.
Dall’analisi dei colloqui intercettati tra PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio emerge
che il furgone è stato parcheggiato da SPINELLI Antonio in via Pregnana di Vanzago dopo
che è stato asportato da via Mazzini di Arluno. PISCIONERI e SPINELLI manifestano la
volontà di andare a recuperarlo successivamente perché durante il tragitto è stata intercettata
una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata in controllo. Sempre PISCIONERI e
SPINELLI commentano il comportamento del proprietario del furgone che ha avuto modo di
assistere al furto.
La commissione del furto è confermata due giorni dopo da PISCIONERI Giuseppe. Questi si
trova a bordo della sua autovettura unitamente ad una persona non identificata alla quale
riferisce esattamente la fase del furto del furgone che concorda con quanto denunciato dal
proprietario: “…ma l'altro giorno, quello compà (inc.) stavamo camminando così, vediamo
un furgone e mi fà "GIRA GIRA GIRA E SEGUILO". Giro e lo seguo, questo (bestemmia) si
ferma ad un bar, scende e lascia il furgone in moto, mi salta dalla macchina, ci sale sopra e
via, e quello esce fuori (inc.) gli ho detto "ma tu sei scemo", "e Peppe così si fanno i furgoni"
e ci siamo rubati (inc.) centraline con le chiavi. Adesso quelle centraline (inc.)…”
05.09.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO DC043TZ
05.09.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO CH352SM
Il 05.09.2008 è stato denunciato il furto del furgone Mercedes modello Sprinter targato
DC043TZ in via Dell’Acqua di San Vittore Olona. La denunciante GASPARRI Giuseppina
ha dichiarato che il furgone era chiuso a chiave e che il furto era avvenuto tra le ore 21.00 del
04.09.2008 e le ore 06.00 del 05.09.2008.
Sempre il 05.09.2008, tra le ore 03.30 e le ore 07.00 è stato rubato il furgone Mercedes
modello Sprinter targato CH352SM in via Manzoni n. 59 di San Vittore Olona.
Nelle circostanze di tempo e di luogo dei furti, PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio
si trovano a bordo dell’autovettura in uso al primo. Durante la notte sono stati intercettati i
loro colloqui. Dal rilevamento dei dati GPS e dal contenuto dei discorsi affrontati sono stati
acquisiti elementi che attestano la loro responsabilità nella commissione del reato.
12.09.2008 – FURTO DELL’AUTOMEZZO MERCEDES 308 TARGATO CB594FE
Tra le ore 22.00 del 11.09.2008 e le ore 06.45 del 12.09.2008 nel parcheggio dell’albergo
Roma di Castellanza è stato rubato il veicolo Mercedes modello 308, targato CB594FE.
Dal contenuto della conversazione progressivo 1504 del 12.09.2008 emerge che il furto è
imputabile a PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio.
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I furti appena indicati commessi in concorso con SPINELLI costituiscono il capo 92 di
preliminare incolpazione.
Oltre ai reati fine sommariamente ricordati, emerge con certezza la partecipazione
dell’indiziato al sodalizio.
PORTARO Marcello Ilario264 (Capo 1)
Originario di Caulonia è anagraficamente residente a Pioltello dal 2003, anche se abita in
Lombardia sicuramente dagli inizi degli anni 2000. Il 17 gennaio 2001 l’indagato è stato tratto
in arresto per la detenzione di circa 800 grammi di cocaina, trovata a bordo di un’ auto di
MANNO Alessandro e all’ atto della scarcerazione ha dichiarato domicilio in Pioltello.
Il suo legame con i MANNO/MAIOLO è di lunga data; in particolare, dal decreto emesso dal
Tribunale di Milano - sezione Autonoma Misure di Prevenzione - risulta che si è reso
fittiziamente intestatario con ALBANESE Ilario di un immobile sito in Seggiano di Pioltello
di proprietà di MANNO Alessandro.Da questa vicenda emerge dunque che si tratta di un
soggetto “a disposizione” di MANNO.
La sua figura emerge per la prima volta in occasione dei servizi di osservazione che
documentano gli incontri presso il ristorante La Cadrega di Pioltello di BARRANCA Cosimo
con quelli che all’epoca – si tratta della prima fase dell’indagine in cui l’ ipotesi investigativa
atteneva al traffico di stupefacenti – potevano essere coinvolti in episodi di droga. Solo dopo
lo sviluppo dell’indagine su temi “associativi” si comprenderà che quelle cene conviviali
erano riunioni della locale di Milano.
PORTARO Marcello Ilario è presente in entrambe le occasioni che sono state fatte oggetto di
servizi di osservazione, rispettivamente il 18.10.2007 e il 29.11.2007.
PORTARO Marcello Ilario è altresì presente a quello che sicuramente è un summit di
‘ndrangheta il 15 febbraio 2008 presso il ristorante Borgo Antico di Legnano. Si ricorda che
in quel momento storico era in atto la riorganizzazione della struttura di ‘ndrangheta lombarda
da parte di NOVELLA Carmelo (l’ordine del giorno è chiaramente indicato da NOVELLA in
occasione di una conversazione con MINASI registrata a bordo dell’ auto di quest’ ultimo il 2
febbraio 2008). Costui aveva deciso di convocare un summit per decidere delle cariche
all’interno delle locali di Bresso e Cormano, i cui capi erano riottosi a riconoscere la sua
autorità.
Dopo circa 15 giorni dal summit del 15 febbraio 2008 si è “celebrato” un importantissimo
evento per la ‘ndrangheta lombarda: la costituzione del locale di Pioltello per volere di
NOVELLA Carmelo. Ai festeggiamenti non può mancare PORTARO Marcello Ilario,
nonostante fosse appena stato dimesso dall’ospedale e quindi le sue condizioni di salute non
fossero ottimali.
Progressivo 3877 del 01.03.2008 utenza PORTARO
'MANNO con Ilario il quale dice di essere arrivato a casa adesso. MANNO chiede se va tutto
bene e PORTARO risponde che ha dolore. MANNO dice di prendere degli antidolorifici e
dice inoltre che lo stanno aspettando qua. PORTARO Ilario dice che gli hanno ordinato di
stare a riposo almeno due giorni ma MANNO dice di venire che se ne sta seduto. PORTARO
dice che pensava fosse per stasera e MANNO dice a mezzogiorno. Ilario dice che va bene.
264
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Altra circostanza dove si registra la presenza di PORTARO Marcello Ilario è il summit
avvenuto il 03 maggio 2008 presso il ristorante della pista di Cardano al Campo. In questa
occasione sono state concesse le doti al suo capo locale MANNO Alessandro ed a MALGERI
Roberto, sempre per volere di NOVELLA Carmelo.
PORTARO Marcello Ilario, in qualità di affiliato al locale di Pioltello, è ovviamente tra gli
invitati al matrimonio di MANNO Giuseppe, avvenuto l‘ 08.06.2008 in provincia di
Bergamo.
E’ documentata la partecipazione di PORTARO Marcello Ilario anche all’importantissimo
summit del 20 gennaio 2009 presso il ristorante della pista da cross di Cardano al Campo
Il discorso affrontato da PORTARO Marcello Ilario è stato incentrato sulle modalità esecutive
delle intercettazioni da parte degli organi investigativi. PORTARO Marcello Ilario e
PISCIONERI Giuseppe paventano l’ipotesi che l’ascolto delle microspie potrebbe avvenire
anche grazie all’uso di un furgone ( conversazione ambientale del 20.01.2009 interno
ristorante Cardano al Campo).
Il ruolo di PORTARO Marcello Ilario in seno al locale di Pioltello, cioè quello di “mastro di
giornata”, è disvelato dal contenuto della conversazione di cui al progressivo 1220 del
27.08.2008. PISCIONERI Giuseppe illustra a SPINELLI Antonio le regole di ‘ndrangheta da
seguire nel caso in cui un affiliato debba “distaccarsi” dalla Lombardia per recarsi in Calabria.
Costui deve presentarsi dal suo “mastro di giornata” per lasciargli le “cariche” possedute.
PISCIONERI Giuseppe specifica che in passato si è recato da “Ilario” (da intendersi
PORTARO Marcello Ilario) per lasciargli le sue cariche prima di recarsi in Calabria;
quest’ultimo a sua volta si è recato da “Nino” (da intendersi MAIOLO Cosimo detto Nino)
per fare la stessa cosa.
Il 20 marzo 2009, a distanza di un anno dall’inaugurazione, presso il ristorante La Rosa
Locanda di Liscate, gli affiliati della locale di Pioltello “celebrano” la concessione delle doti a
MANNO Manuel, figlio del capo locale MANNO Alessandro. Ai festeggiamenti partecipa
com’è ovvio anche PORTARO Marcello Ilario.
Proprio dalle conversazioni intercettate a bordo dell’autovettura dell’indagato si è venuti a
conoscenza della “ragione” dei festeggiamenti.
In particolare, nella conversazione di cui al progressivo 1003 del 14.03.2009 PORTARO
Marcello Ilario e MAZZÁ Domenico fanno riferimento al pranzo che verrà organizzato per il
prossimo 20.03.2009. MAZZÁ Domenico fa intuire che anche per lui vi è in programma la
concessione di non meglio specificate doti. MAZZÁ dice a PORTARO che “compare Ciccio”
(verosimilmente MAMMOLITI Francesco cl.22) gli ha riferito che dovrà parlare con
“Sandro” (MANNO Alessandro) poiché deve dare una dote ad entrambi.
Ulteriore conferma del motivo della “riunione” del 20.03.2009 si ha dall’ascolto della
conversazione intercorsa tra MANNO Alessandro, MAZZÀ Domenico e PORTARO
Marcello Ilario a bordo dell’auto di quest’ultimo (vds progressivo 1085 del 20.03.2009). In
particolare, dopo essere andati via dal ristorante, MANNO Alessandro esorta gli altri due
affiliati a dar notizia a tutti che il figlio ha ricevuto le doti: “… diteglielo a tutti il fatto di
Manuel, cosi vedono come devono fare..inc.. sto fatto…”.
Nel prosieguo del colloquio i tre affrontano dei problemi relativi alla distribuzione di alcune
cariche rimaste vacanti a seguito delle “promozioni” avvenute. PORTARO Marcello Ilario
dice a MAZZA’ Domenico di far togliere “quel coso” dall’auto di MANNO Manuel,
verosimilmente uno strumento che ha una particolare valenza nella simbologia ‘ ndranghetista
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, tant’ è che MANNO Alessandro afferma: “…loro non ci arrivano perchè non sanno tanto
che significa ndrangheta…”.
La conversazione ambientale di cui al progressivo 257 del 10.01.2009, già citata, evidenzia
due aspetti importanti di PORTARO. Il primo è attinente ai traffici di droga condotti per
conto del gruppo MANNO-MAIOLO, il secondo è l’organicità alla locale di Pioltello. In
particolare, PORTARO Marcello Ilario parla con un soggetto non identificato e vengono
affrontati discorsi relativi al traffico di sostanze stupefacenti che vede coinvolto anche
VOZZO Vincenzo. Di questo personaggio PORTARO racconta un aneddoto che lo ha visto
protagonista. VOZZO Vincenzo ha riferito ad altri personaggi che “… qua sono il Capo
Società, dovete venire da me a dar conto …”. PORTARO Marcello Ilario afferma di aver
portato VOZZO Vincenzo al cospetto di MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo affinché
ripetesse tale affermazione; VOZZO Vincenzo, secondo il racconto di PORTARO “… se la
negava …”, temendo la reazione violenta da parte di MANNO Alessandro e MAIOLO
Cosimo.
Nella conversazione ambientale di cui al progressivo 696 del 10.02.2009 PORTARO
Marcello Ilario raccontava la stessa vicenda ad ALBANESE Ilario . Questi, per sottolineare
la gravità delle affermazioni di VOZZO, commenta: “…Nino lo ammazza! lo sfregia…”.
Ad ennesima conferma della capacità d’ infiltrazione della criminalità organizzata di stampo
mafioso si richiama di seguito una conversazione intercettata a bordo dell’ auto di
PORTARO. Costui, parlando con MAZZA’ Domenico, gli fa capire di aver appreso da
appartenenti alle Forze dell’Ordine “ infedeli” che gli investigatori avevano fatto il duplicato
del box a loro in uso, circostanza rispondente al vero.
Prog 75 del 20.12.2008
A bordo PORTARO e MAZZA’.
Appena a bordo PORTARO riferisce a MAZZA’ che si sono fatti la copia delle chiavi
(riferisce:< questi sono andati a farsi la copia delle chiavi!> verosimilmente riferito alle
forze dell' ordine).Chiede a MAZZA’ se ha preso una "PIETRA DI QUELLA BUONA" (inteso
stupefacente) e MAZZA’ dice di si. PORTARO gli chiede quanto ne ha presa e MAZZA’
riferisce "UNA PIETRA". PORTARO dice di prendergliene UNA anche a lui e di metterci del
nastro adesivo (verosimilmente alla porta) e MAZZA’ gli chiede se lo deve mettere sopra;
PORTARO gli dice di metterlo dove vuole in modo da vedere se "entrano" ( riferito alle forze
dell' ordine) in quanto riferisce che si sono fatti la copia delle chiavi.
Non può dubitarsi dell’appartenenza dell’indagato al sodalizio.
GENTILE Fiore265 (Capi 1, 31, 32, 35)
GENTILE Fiore è originario di Isola Capo Rizzuto, ma risiede nell’hinterland milanese dal
1993, inizialmente nel comune di Cinisello Balsamo e successivamente in quello di Rho.
L’indagato è titolare di una ditta individuale nel settore edile, ma non risulta aver presentato
dichiarazione dei redditi negli ultimi anni. A suo carico vi sono precedenti penali e di polizia
per tentato omicidio, percosse, minaccia ed estorsione.
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GENTILE Fiore è un affiliato del locale di Pioltello ed ha stretti rapporti e
frequentazioni con SPINELLI Antonio e PISCIONERI Giuseppe.
Come emerge dalle intercettazioni delle conversazioni sui veicoli di PISCIONERI Giuseppe e
di PORTARO Marcello Ilario, GENTILE Fiore è coinvolto in una vasta serie di reati che
vanno dai furti in danno di veicoli commerciali, a quelli in materia di sostanze stupefacenti; è
altresì esperto di “azioni intimidatorie” quali gli incendi di veicoli.
La prova della sua appartenenza alla ‘ndrangheta è data dalla conversazione di cui al
prog. n. 1310 registrata il 02.09.2008 tra PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore e
SPINELLI Antonio. I tre sono alla ricerca di modelli specifici di autocarri da rubare; quando
transitano nei pressi di un cantiere a Rho commentano il fatto che la PEREGO ha iniziato a
fare degli scavi e che chiunque faccia degli scavi a Rho DEVE PAGARE.
PISCIONERI dice che devono “picchiarli” e chiedere loro il pizzo , così quelli della
PEREGO si rivolgeranno a VARCA Pasquale, con il quale lui è già d’accordo.
I tre parlano dei problemi della locale di Rho; come si è detto trattando della posizione
SPINELLI questi è in pessimi rapporti con gli altri affiliati e si sente scarsamente
considerato. GENTILE Fiore sembra condividere l’atteggiamento critico di SPINELLI e
sottolinea che a Rho ci sono molti problemi.
Qualche ora più tardi, anche nella conversazione 1314, PISCIONERI Giuseppe, trovandosi
ancora in auto in compagnia di SPINELLI Antonio e di GENTILE, si lamenta con
quest’ultimo in quanto propone ai suoi interlocutori di intervenire chiedendo il “pizzo”in un
cantiere sito nei pressi dell’abitazione di SPINELLI: “ma qualche cosa non ce la dovrebbero
dare?”. Ciò provoca la immediata reazione di PISCIONERI “ma ascolta, tu a quale..coso..a
quale locale appartieni tu?che vuoi ste mazzette? tu mi devi dire..tu appartieni a qualcuno
che vuoi la mazzetta? parli in questo modo..inc..”
Fiore: ma qualche cosa non ce la dovrebbero dare?..inc..
Piscioneri: O Fio' (Ndr GENTILE Fiore) ma tu
Spinelli:dove stai andando?
Piscioneri: a prendersi la macchina..se ne va.. (PISCIONERI rivolgendosi nuovamente a
FIORE dice:) ma ascolta, tu a quale..coso..a quale locale appartieni tu?che vuoi ste
mazzette? tu mi devi dire..tu appartieni a qualcuno che vuoi la mazzetta? parli in questo
modo..inc..
Spinelli:dai su....
Piscioneri: eh scusa, e' da un' ora che dice che qua, questo qua..
Spinelli:stai zitto! bestemmia..con sti cazzo di discorsi!
Piscioneri: perche' si guarda le cose di Rho (inteso come locale) ma perche' si guarda le
cose di rho?! c'entra lui a rho?! o devo andare a dirlo a chi devo?!eh?! tu vuoi vedere che
ora vado stasera e gli dico: <vedete che Fiore piu' di una volta mi ha detto a me.."qua
..la.."
La conversazione richiamata consente di affermare che GENTILE Fiore non appartiene
alla locale di Rho – “che c’entra lui con Rho” dice PISCIONERI – ma è organico ad
altra locale che, tenuto conto del suo coinvolgimento nei traffici di PISCIONERI non
può che essere quella di Pioltello.
Quel che è certa è la organicità di GENTILE Fiore al sistema ‘ndrangheta, così come
evidenziato non solo dalla sua partecipazione ad una serie di atti di intimidazione
(incendi di auto), dai discorsi in materia di imposizione di “pizzo” sui cantieri della zona,
ma anche da una vicenda emersa trattando la posizione VARCA Pasquale.
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In particolare, il 4.06.2009 Rinaldo LA FACE metteva a conoscenza Vincenzo LENTINI che
si era recato da lui Franco GENTILE, unitamente al figlio Fiore GENTILE, per raccogliere
soldi per i carcerati e per informarsi sui lavori che il LA FACE stava compiendo.
Significativo il commento che i due interlocutori facevano sulla circostanza. Rinaldo LA
FACE commentava laconicamente: “ma chi cazzo ti conosce tu e i carce... che fino adesso
andavano a mangiare alla Valtur carne grassa e...", facendo chiaro riferimento al fatto che,
sino al momento del bisogno, evidentemente, i GENTILE, a parere del LA FACE, non
avevano mai diviso equamente i proventi delle loro attività illecite [segnatamente l’estorsione
perpetrata dalla cosca Arena in danno del villaggio VALTUR di Isola di Capo Rizzuto (KR),
contestata al Fiore GENTILE cl. 61, con la misura cautelare -Operazione Ghibli-].
Nel pomeriggio dell’ 11 luglio 2009, Pasquale VARCA riceveva presso il maneggio di Erba,
la visita di due uomini giunti a bordo di una autovettura Audi A3, targata DR 375 SV. I tre si
intrattenevano a discutere, avendo cura di allontanarsi da altre persone presenti nell’area,
benché fossero persone di famiglia per il VARCA.
Uno dei soggetti veniva riconosciuto in GENTILE Fiore, nato a Isola Capo Rizzuto il
30.09.1973, cugino di GENTILE Fiore (cl. 1961). L’indagato, tra l’altro, era stato controllato
sulla medesima autovettura già nel febbraio 2009, nel centro di Rho. La visita era sempre
legata alle richieste di sostegno economico della famiglia GENTILE agli altri affiliati.
E’ appena il caso di ricordare che un aspetto certamente rivelatore dell’appartenenza al
fenomeno mafioso è il farsi carico delle spese di giustizia nonché il mantenimento
economico delle famiglie degli associati detenuti.
Si rinvia a quanto scritto dal PM a proposito di PISCIONERI per coinvolgimento di
GENTILE Fiore in episodi di attentati incendiari, qiuale quello in danno di un altro affiliato
appartenente al locale di Rho, BANDIERA Gaetano.
Il 30.11.2008 nell’intercettazione ambientale n. 2720 registrata sul veicolo di PISCIONERI
Giuseppe, si evince che GENTILE Fiore dispone di qualche arma da fuoco (capi 31-32) e
in particolare di una “piccola”, che PISCIONERI chiede di prestare temporaneamente a
SPINELLI Antonio “che deve fare un lavoro…un paio di giorni” in quanto poi “ci porta la
parte nostra” ; nel corso della conversazione in esame i due fanno riferimento ai furti di
bancomat, ai quali sta partecipando SPINELLI Antonio, coadiuvando Pietro (si riferiscono a
MANGANI Peter).
Dopo qualche giorno, il 06.12.2008 PISCIONERI Giuseppe chiede a GENTILE Fiore se
SPINELLI Antonio gli avesse chiesto la “nove” (calibro della pistola) per quel lavoro, ma
GENTILE Fiore risponde che dovrà dargli un’altra arma, in quanto quella l’ha dovuta dare a
tale Luigi di Pregnana, al fine di reperire un po’ di contanti per coprire degli assegni
(intercettazione ambientale n.2846)
Si rinvia per entrambi gli episodî alla richiesta del PM e alla trattazione nel paragrafo sulle
armi.
Certa è per quanto ne occupa la patrtecipazione di GENTILE Fiore al sodalizio (capo 1).
MAIOLO Salvatore266 (Capi 1, 29, 30)
MAIOLO Salvatore è figlio di MAIOLO Cosimo, Capo Società della locale di Pioltello.
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La sua affiliazione nel “locale” di Pioltello con la dote di “SGARRISTA” emerge dalla
conversazione ambientale di cui al progressivo n. 1077 del 20 marzo 2009. A bordo
dell’autovettura solitamente in uso a PORTARO Marcello Ilario, ma in quella circostanza
utilizzata da MAZZÁ Domenico, ci sono MAIOLO Salvatore e CRICELLI Ilario. I tre stanno
recando al ristorante di Liscate dove saranno concesse le doti a MANNO Manuel. E’
CRICELLI che interroga MAIOLO Salvatore e gli chiede di chi sia figlio; nella
conversazione interviene MAZZA’ Domenico che precisa che si tratta del figlio grande di
Nino ed aggiunge che è uno “Sgarrista”.
Progressivo 1077 del 20.03.2009
MAZZÁ Domenico no no..ma io manco la voglio!No,(parla in terza persona) dice o
Domenico oh..ma che cazzo..! Io non centro niente qua! Io lo faccio
che fa piacere a me..però che poi..inc..se NON SAPPIAMO LE COSE
BASILARI! (verosimilmente si riferisce alla dottrina "ndranghetista")
Alle ore 11.13.30 CRICELLI Ilario, nel rivolgersi a MAIOLO
Salvatore dice:
CRICELLI Ilario
Tu sei il figlio..?
MAIOLO Salvatore Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo)
MAZZÁ Domenico Di Nino (ndr MAIOLO Cosimo), il grande (inteso figlio grande di
MAIOLO Cosimo)
CRICELLI Ilario
Ah..mi confondo..inc..
MAZZÁ Domenico
" NU SGARRISTA"(riferito a MAIOLO Salvatore)-terminologia
"ndranghetista" per identificare un appartenente e specificare la dote
che detiene nella consorteria criminosa)
CRICELLI Ilario
" U SGARRO HAI"?
MAZZÁ Domenico Uhmm! (In senso affermativo)
E’ soggetto coinvolto in traffici di droga e, come altri affiliati alla locale di Pioltello, ha
disponibilità di armi e si mostra pronto all’uso. Di seguito si riporta una conversazione tra
MAIOLO ed un soggetto sconosciuto afferente questioni di droga e pagamenti ritardati da
parte dei clienti. MAIOLO si mostra molto risentito nei confronti di un soggetto che ha fatto
indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed afferma senza mezzi termini che andrà a
casa sua e gli metterà la pistola in testa.
Progressivo n. 94 del 23.12.2006
MAIOLO:
Dove sono questi qua?
UOMO:
In via Padova
MAIOLO:
In via Padova dove
UOMO:
Te lo dico io (inc.) ma ti conoscono fa ‘minchia io amico amico di Salvatore’
MAIOLO:
E andiate con il ferro
UOMO:
Ma va che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito
…omissis…
MAIOLO:
Io voglio sapere perchè ha fatto il mio nome io gli devo sparare su una gamba
a questo quà (inc.) e mandarlo i giro zoppo (inc.) perchè si deve sciacquare la bocca quando
fa il mio nome due volte non una volta!
Sono altresì interessanti le conversazioni telefoniche n. 4664 e n. 4665 intercettate
rispettivamente alle ore 00:34 e 00:39 del giorno 24.12.2006 sull’utenza cellulare n.
3406860578 in uso a MAIOLO Salvatore. MAIOLO, in relazione alla presunta millanteria di
un soggetto non identificato che ha fatto indebitamente il suo nome, rimarca il suo essere “un
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uomo di rispetto”, usando una terminologia tipica di chi appartiene ad organizzazioni di
stampo mafioso. Nella seconda conversazione esprime una grave minaccia nei confronti di chi
“non ha rispettato il suo nome”.
MAIOLO tu hai fatto il mio nome...ed il mio nome ha un valore... ha un peso..inc..
orgoglio..io vi do un consiglio ragazzi.. inc.. non mettete a posto quello che
avete fatto.. ci moviamo tutta la mia famiglia entriamo là dentro non lasciamo
più neanche i bambini e questa è una minaccia che sia chiaro...perchè voi
qua avete a che fare con i CALABRESI che vi rompono il culo , che sia
chiaro...organizzatevi quelli che siete e mettete a posto questa cosa... non per i
soldi, per orgoglio personale...
Anche in altre conversazioni emerge il modo chiaro la disponibilità di armi da parte di
MAIOLO salvatore. Si richiama in proposito la conversazione di cui al progressivo 643 del
29.01.2007 intercorsa con un soggetto non identificato, già citata nel paragrafo sulle armi.
MAIOLO Salvatore lo redarguisce in quanto senza aver chiesto il permesso ha prestato a tale
SONNY una delle pistole di MAIOLO, nella fattispecie quella “piccolina”.
E’ provata pertanto la partecipazione al sodalizio; per le armi si rinvia al paragrafo pertinente.
MANNO Francesco267 (Capo 1)
MANNO Francesco, fratello di Alessandro, è residente in Lombardia a far tempo dagli anni
70 ed è socio di un impresa operante nel settore dell’edilizia. A suo carico vi sono condanne
per violazione della legge sugli stupefacenti.
Non si hanno elementi per poter affermare la sua presenza all’inaugurazione della locale di
Pioltello, avvenuta presso il ristorante La Cadrega il 1 marzo 2008. Si evidenzia che in tale
occasione in ragione della particolare dislocazione del locale non è stato possibile eseguire un
servizio di osservazione e la ricostruzione dell’eventi e dei partecipanti è stata fatta a mezzo
dell’ascolto di conversazioni telefoniche ed ambientali.
Ciò che consente di affermare che MANNO Francesco sia un affiliato alla locale di
Pioltello è la sua presenza in occasione dell’importantissimo summit del 3 maggio 2008
presso il crossodromo di Cardano al Campo. In tale occasione NOVELLA Carmelo
aveva convocato gli affiliati alla Lombardia “a lui fedeli” per conferire la dote della
crociata a due suoi “protetti” MANNO Alessandro e MALGERI Roberto.
La telecamera posizionata davanti al bar The Prince ha permesso di riprendere gli affiliati alla
locale di Pioltello che, vestiti a festa, si sono dati appuntamento per raggiungere il locale di
PISCIONERI. In particolare, MANNO Francesco ha accompagnato il fratello Alessandro.
Sono poi stati estrapolati dal sistema di videoregistrazione posizionato di fronte al
Crossdromo numerosi fotogrammi che documentano la presenza dell’indagato.
MANNO Manuel268 (Capi 1, 34)
MANNO Manuel, figlio del capo locale MANNO Alessandro, è residente in Lombardia dalla
nascita ed è socio unitamente a NUCERA Antonio e LABBOZZETTA Grazia Maria di una
ditta che si occupa del trasporto merci per conto terzi.
267
268

Cfr. Rich. PM, p. 2319.
Cfr. Rich. PM, p. 2320-2327.

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 567

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

All’indagato, di giovane età, è stata concessa una dote, verosimilmente quella di ingresso
nella ‘ndrangheta il 20 marzo 2009; l’evento è stato celebrato con un pranzo che si è tenuto
presso il ristorante La Rosa Locanda di Liscate. Di seguito si indicano le conversazioni dalle
quali si evince che nella data sopra indicata gli è stata concessa la dote.
In particolare, dalla conversazione prog. n. 1003, tra PORTARO Marcello Ilario e MAZZA’
Domenico, si evince che i due si stanno riferendo ad un pranzo per la concessione di una dote
e tra gli invitati menzionano “Ilario”.
Dalla relazione video afferente le immagini della videocamera posta all’esterno del bar Prince
di Pioltello di MANNO Alessandro, emerge che il giorno 20.03.2009 salgono a bordo
dell’autovettura GOLF di PORTARO Marcello, a bordo della quale è stata posizionata una
microspia, MAZZA’ Domenico, CRICELLI Ilario e MAIOLO Salvatore. I tre si stanno
recando al ristorante e la loro conversazione viene registrata (vds progressivo 1077 del
20.03.2009 ore 11:10).
CRICELLI Ilario E' ARRIVATA L'ORA DI MANUEL? (ndr MANNO Manuel).
verosimilmente CRICELLI si riferisce al fatto che MANNO Manuel oggi
entrerà a pieno titolo all' interno dell' organizzazione criminale di tipo
"ndranghetista" ricevendo , presumibilmente , le "doti".
MAZZA' Domenico HMM!E dall' altra parte che è..inc..ma per Manuel (ndr MANNO
Manuel) ci mancherebbe!
Dal contenuto della conversazione risulta assolutamente evidente che tutti i soggetti a bordo
della GOLF sono affiliati ad una organizzazione di ‘ndrangheta e che l’evento che si festeggia
è l’ingresso di un nuovo adepto. Si evidenzia che all’importante evento prendono parte anche
i rappresentanti di altri locali, quali DE CASTRO Emanuele e LAMARMORE Antonino,
nella sua veste di Mastro Generale della Lombardia.
Ad ulteriore conferma si riporta parte della conversazione ambientale progressivo n. 1085
dello stesso giorno intercorsa tra PORTARO Marcello Ilario, MANNO Alessandro e
MAZZA’ Domenico. I tre hanno appena lasciato il ristorante dove è avvenuta la cerimonia e
MANNO Alessandro si raccomanda di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio:
Progressivo n. 1085 del 20.03.2009
..omissis...
MANNO A.
DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL,COSI VEDONO
COME DEVONO FARE..INC.. STO FATTO
..omissis...
Nel prosieguo del colloquio i tre affrontano dei problemi relativi alla distribuzione di alcune
cariche rimaste vacanti a seguito delle “promozioni” avvenute. Continuando nel colloquio
PORTARO Marcello Ilario dice a MAZZA’ Domenico di far togliere “quel coso” dall’auto di
MANNO Manuel con il benestare di MANNO Alessandro che afferma: “…LORO NON CI
ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA NDRANGHETA…”.
MANNO Manuel è coinvolto nei traffici di droga “di famiglia” ed in più circostanze si vanta
di “girare armato”. Di seguito si riporta un breve stralcio di una conversazione in tema
rappresentando che le contestazioni afferenti le armi sono trattate a parte nella presente
ordinanza.
Progressivo 623 del 05.02.2009
A bordo dell’autovettura ci sono: PORTARO MARCELLO ILARIO Marcello Ilario, MANNO
Manuel e un altro soggetto non meglio individuato.
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Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non può andare nei locali in quanto tutti lo
guardano e lui si innervosisce. Manuel dice che appunto per questo lui gira sempre con il
"FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori" (inteso verosimilmente fuori Pioltello)
senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa cosi. Alle ore 23.59. Manuel
annuendo al fatto che Milano è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" in mezzo
alla strada. Dice :<In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la
gente>. Poi scendono dal veicolo.
Risponde dunque dei capi 1 e 34.
MAZZA’ Domenico269 (Capo 1)
MAZZA’ Domenico, originario di Caulonia, è residente a Vignate dalla fine del 2003 e
lavora in qualità di autista presso la ditta Demas Cargo.
La sua figura emerge la prima volta allorché partecipa, il 1° marzo 2008, all’inaugurazione
della locale di Pioltello voluta da NOVELLA Carmelo nell’ambito della riorganizzazione
della ‘ndrangheta lombarda. In questa data è stata registrata una conversazione telefonica tra
MAZZA’ Domenico e MANNO Alessandro. I due si mettono d’accordo per vedersi alle 9. In
una successiva conversazione registrata sulla sua utenza (vds progressivo 782 del 01.03.2008)
riferisce alla moglie che per il pranzo ha un appuntamento importante.
Progressivo 782 del 01.03.2008 utenza MAZZA’ Domenico
MAZZÁ dice che ha un impegno a mezzogiorno e non va a casa. La moglie di MAZZÁ, Tania
si arrabbia perchè ha degli ospiti e credeva che lui portasse da mangiare. MAZZÁ si
giustifica dicendo che non può mancare e deve andare all'appuntamento (pranzo alla
Cadrega ).
Già questa sua presenza alla inaugurazione della “locale” fa ritenere che sia un affiliato di
Pioltello. La conferma di ciò avviene allorché partecipa al summit di Cardano al Campo
del 3 maggio 2008 per il conferimento della “ CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a
MALGERI Roberto. Gli affiliati di Pioltello si danno appuntamento per raggiungere il
crossdromo al bar The PRINCE; quindi, dopo aver salutato MAIOLO Damiano, a bordo di
due auto raggiungono Cardano, i fratelli MANNO a bordo dell’ auto di Francesco e MAIOLO
Cosimo, MAZZA’ Domenico e PORTARO Marcello a bordo dell’ auto di quest’ ultimo.
MAZZÁ Domenico partecipa naturalmente al pranzo organizzato dalla famiglia MANNO
presso il ristorante “LA ROSA LOCANDA” di Liscate il 20 marzo 2009. In detta occasione
sono state concesse le doti a MANNO Manuel.
In proposito vi sono delle interessanti conversazioni registrate a bordo dell’autovettura di
PORTARO Marcello Ilario. Nella conversazione avvenuta il giorno 14.03.2009 (progr. n.
1003) PORTARO Marcello Ilario e MAZZÁ Domenico fanno riferimento al pranzo che verrà
organizzato per il prossimo 20.03.2009. In particolare MAZZÁ Domenico fa comprendere
che anche per lui vi era in programma la concessione di non meglio specificata dote.
MAZZÁ dice a PORTARO che “compare Ciccio” (MAMMOLITI Francesco cl.22) gli ha
riferito che dovrà parlare personalmente con “Sandro” (MANNO Alessandro) in quanto deve
dare una dote ad entrambi.
MAZZÁ Domenico Sa perchè deve venire?Che deve parlare con Sandro (ndr MANNO
Alessandro) che lui personalmente, è uscito lui che deve dare una
"DOTE"a me a te!ho detto, compare ci (verosimilmente
MAMMOLITI Francesco cl.22), forse a me..inc..ma là, penso che
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siamo arrivati eh!..però amaro disse (parla in terza persona
riportando le parole di tale Compare Ciccio): per voi e per quel bel
giovanotto con gli occhi azzurri (ndr PORTARO) che mi avete portato
le bottiglie a Natale..ora lo chiamo io a Ilario (verosimilmente
CRICELLI Ilario), anzi vado..inc..che poi mi dimentico..
PORTARO Marcello Ma glielo hai detto a Ilario (verosimilmente CRICELLI Ilario) di
andarlo a prendere per venerdì?
MAZZÁ Domenico gli manda..inc..lui (verosimilmente riferisce che si sarebbero messi
d’accordo loro due. inteso CRICELLI e MAMMOLITI).
La manifesta delusione da parte di MAZZÁ Domenico per la mancata concessione della dote
viene espressa nella conversazione di cui al progressivo n. 1077 del 20.03.2009.
CRICELLI Ilario
Ora vediamo, non ti preoccure che..
MAZZÁ Domenico
No..ma io non mi preoccupo che lo sapete..ve l' ho detto..
CRICELLI Ilario
Però giustamente..
MAZZÁ Domenico
Me la son "sentita".. (inteso di esserci rimasto male), vi dico la
verità..non è che..cioè, mi "brucia"
CRICELLI Ilario
Io la vedo una cosa eccessiva...
MAZZÁ Domenico
..inc..non che vi dico si..no..inc..me la "sentivo", ci son rimasto
come uno babbo! Però non è che sono andato a ..inc..a nessuno,
perché giustamente a me..inc..manco mi riguarda voglio dire,
perciò..!
CRICELLI Ilario
No..inc..
MAZZÁ Domenico
Però mi devo saper regolare le conseguenze..inc..
CRICELLI Ilario
..inc..ora praticamente..inc..
MAZZÁ Domenico
Non lo so..
CRICELLI Ilario
Inc..non ti preoccupare! Ora parlo io..
MAZZÁ Domenico
Lui (soggetto n.m.i.) si vede ogni volta che muore il papa..manco!
Nonostante il ritardo nella concessione di una dote, non v’è dubbio sulla affiliazione (capo 1).
VOZZO Vincenzo270 (Capo 1)
VOZZO Vincenzo, originario di Caulonia come gli altri organici alla locale di Pioltello, è
residente in Lombardia dal 1977 e gestisce unitamente al figlio il ristorante denominato La
Cadrega. Come si è già detto più volte questo ristorante è stato sede di summit della locale di
Milano, rispettivamente il 18.10.2007 ed il 29.11.2007 e, soprattutto, vi si è tenuta
l’inaugurazione della locale di Pioltello il 1° marzo 2008.
La figura di VOZZO Vincenzo è da inquadrarsi all’interno della locale di Pioltello.
Nella conversazione ambientale di cui al progressivo n. 257 del 10.01.2009 PORTARO
Marcello Ilario è in compagnia di un soggetto non identificato a cui riferisce che VOZZO
Vincenzo si è accreditato presso terzi come “Capo Società” della locale di Pioltello,
usurpando il ruolo che è di MAIOLO Cosimo. PORTARO racconta di aver intimato a
“Compare Vice” di ripetere la millanteria davanti a MANNO Alessandro ed a MAIOLO
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Cosimo, anzi precisa di averlo portato al loro cospetto e che costui, evidentemente timoroso di
ritorsioni, ha negato di essersi vantato di una carica che non possedeva.
Anche in una conversazione successiva è sempre PORTARO che racconta il medesimo
episodio ad ALBANESE Ilario e nella circostanza quest’ultimo dice che MAIOLO Cosimo
“l’avrebbe presa male”. Nella medesima conversazione PORTARO afferma che qualche sera
prima stavano per picchiarlo, anche perché VOZZO ha l’abitudine di “parlare troppo”.
Progressivo 696 del 10.02.2009
…omissis…
ALBANESE
Capito sto "vavuso" (termine dispregiativo per identificare una persona) di
Ilario
compare Vice (ndr VOZZO Vincenzo)..inc..Tu pensa che è venuto da me a
dirmi...
PORTARO
Ma lui pare che lui..vabè che lui dice che ..inc.. E' LUI QUA IL CAPO
Marcello Ilario SOCIETA'! ORA GLIEL' HO DETTO A NINO (ndr MAIOLO Cosimo). OH
NINO VA E VEDETE DI METTERVI DACCORDO SENNO' TI PRENDE
IL POSTO.
ALBANESE
Nino lo ammazza!lo sfreggia
Ilario
PORTARO
Non lo tocca! L' altra sera siamo andati per picchiarlo..inc.. (omissis)
Marcello Ilario
PORTARO
Si ma perchè qua..inc.. che poi c'era l' altro ..inc.. di Nino (ndr MAIOLO
Marcello Ilario Cosimo), (parla in terza persona riferito a MAIOLO Cosimo) < No..MA
LASCIARLO STARE, ORMAI CE LO SIAMO PRESI E CE LO
TENIAMO!> TE LO SEI PRESO TU! GLI DISSI CHE IO NON MI
SONO PRESO A NESSUNO. UNO COME SI PRENDE SI PUO'
TOGLIERE!NON E' CHE TE LI DEVE TENERE PER FORZA SE
NON SONO BUONI..
…omissis…
E’ importante sottolineare l’affermazione che avrebbe fatto MAIOLO Cosimo riportata da
PORTARO Marcello Ilario: “… ma lascialo stare ormai ce lo siamo presi e ce lo teniamo…”
che sta a significare che è comunque un affiliato della locale e quindi non è il caso di usare
nei suoi confronti metodi “mafiosi”. In realtà VOZZO, tra l’altro coinvolto in traffici di droga,
deve essersi reso comunque inviso agli altri affiliati poiché il 28.03.2009 sono stati esplosi
numerosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della Cadrega.
Peraltro, alcuni giorni prima, il 20 marzo 2009, VOZZO Vincenzo aveva partecipato con gli
altri affiliati ai festeggiamenti per la concessione delle doti a MANNO Manuel e,
nell’occasione, aveva portato in dono due bottiglie di champagne (Progressivo n. 1085 del
20.03.2009).
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LOCALE DI RHO271
Il locale di Rho è uno dei più vecchi della LOMBARDIA; è SPINELLI che in una
conversazione con PISCIONERI del 9.8.2008 dice testualmente: “il nostro, il locale nostro,
vedi che è da trent’anni che esiste.”.
In effetti vicende pregresse relative ad efferati omicidi di criminalità organizzata che si sono
consumati nei decenni addietro nel territorio di Rho danno conferma dell’affermazione.
Risale a circa 20 anni fa l’ informativa con cui i Carabinieri di Rho denunziavano 28 persone,
quasi tutte di origine calabrese, per associazione di stampo mafioso.
A ciò si aggiunga quanto emerso dalla rivisitazione degli atti d’ indagine relativi al sequestro
SGARELLA ed alla scoperta che agli orti di Novate Milanese il 30.5.1998 si era tenuto un
summit al quale avevano partecipato molti degli attuali affiliati della LOMBARDIA, tra cui il
defunto NOVELLA Carmelo e SANFILIPPO Stefano, poi teste oculare del suo omicidio.
Si può dunque affermare che a Rho esiste da lungo tempo un locale di ‘ndrangheta. Si tratta di
un locale sui generis, poiché a differenza degli altri non ha un locale madre in Calabria e
ciò dipende delle diversificate origini dei suoi affiliati. La più grande differenza rispetto allle
altre locali è che non tutti i componenti sono di origine calabrese, innanzitutto il suo capo,
SANFILIPPO Stefano, originario di Gela. Anche SPINELLI Antonio è nato a Milano ma ha
origni pugliesi, mentre BANDIERA proviene dalla provincia di Catanzaro, CICHELLO da
Vibo Valentia e ROSSI Cesare da Tropea. Questa variegata origine e la mancanza di saldi
punti di riferimento in Calabria è forse la cuasa non grande considerazione in cui sono tenuti
gli affilati di Rho. Solo SANFILIPPO, grazie ai favori di NOVELLA nel periodo in cui questi
era il capo della LOMBARDIA, godeva di una posizione di prestigio e di privilegio. In alcune
ambnirentali si dice che era il “primo responsabile”, in sostanza il vice di NOVELLA.
Sicuramente, anche in epoca attuale è il capo indiscusso del locale, strettamente coadiuvato da
ROSSI Cesare, che in ragione della sua anzianità gode di grande prestigio.
Altro esponente di rilievo del sodalizio è CICHELLO Pietro, che ha il compito di detenere e
gestire i fondi della cassa comune, la c.d. “bacinella”, oltre a svolgere il ruolo di autista e
tuttofare a disposizione del capo.
Gli altri personaggi per i quali sono emersi elementi che documentano con certezza la loro
affiliazione al “locale” sono BANDIERA Gaetano e SPINELLI Antonio. In ordine a
quest’ultimo è stato possibile altresì documentare come rivesta la dote di “sgarrista”. Vi sono
poi altre figure minori, quale quella di ARENA Salvatore, per i quali in mancanza di
significative conversazioni che lo riguardino e partecipazione a summit, non vi è la prova
certa della affiliazione.
L’esistenza del “locale di Rho” di cui si fa per la prima volta menzione nella conversazione
di cui al prog. 15 del 29.2.2008 tra MANDALARI e PANETTA, risulta confermata dalla
conversazione di cui al prog. n. 115 del 06.03.2008, allorchè MANDALARI Vincenzo,
discutendo con PANETTA di una eventuale ridistribuzione del territorio tra i “locali”, cita
proprio il “locale di Rho”. Il tema trattato dai due era com’è noto il progetto di accorpare più
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locali fino a creare delle specie di “mandamenti”, con a capo un responsabile, che poi si
sarebbe rapportato direttamente al capo NOVELLA Carmelo.
L’esistenza del “locale di Rho” emergeva anche da altre intercettazioni del mese di luglio
2008 a bordo dell’autoveicolo nella disponibilità di PISCIONERI Giuseppe. L’intercettazione
ambientale n. 340 dell’11.07.2008 è estremamente significativa perché quest’ultimo,
commentando con SPINELLI Antonio, organico del “locale di Rho”, l’iniziativa che proprio
SPINELLI vorrebbe intraprendere di distaccarsi dal “locale” di appartenenza e di dare
origine ad un ulteriore sodalizio con un decina di nuovi affiliati (…mi raccolgo una decina di
giovanotti, è? e metto su un locale…), fornisce chiare indicazioni sulle regole preposte alla
creazione di nuovi “locali” di ndrangheta, che richiedono, oltre ad un numero minimo di
affiliati, referenze, discendenze familiari e le preventive autorizzazioni sia da parte del
“responsabile esterno”, che da parte del capo del “locale” di provenienza, in questo caso di
SANFILIPPO Stefano (“…c’è il responsabile esterno, figurati se ti libera il locale a te… …
come responsabile… …vai da lui Stefano… …invece di un voto ha due voti…”).
L’argomento del distacco di SPINELLI Antonio dal “locale” di appartenenza è oggetto di
altra significativa intercettazione la nr. 397 del 14.07.2008, nella quale gli interlocutori
ritornano sul contenzioso tra SANFILIPPO Stefano e SPINELLI, che riferisce di essere
pronto ad andare in un altro locale non sentendosi particolarmente considerato.
SPINELLI: No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma voglio andare via da
Rho
PISCIONERI: Ti distacchi.
SPINELLI: mi distacco e poi.
PISCIONERI: andiamo a parlare con il Compare Enzo.
Rilevante è ancora la conversazione di cui al prog. 823 del 09.08.2008 già citata, nella quale
PISCIONERI Giuseppe, spiegando a SPINELLI Antonio che a seguito dell’omicidio di
NOVELLA Carmelo verranno adottate le modifiche conseguenti alle decisioni prese in
Calabria dalla “provincia”, cita il “locale di Rho” tra quelli, come “Legnano” e “Milano”,
già riconosciuti.
Nello stesso senso vi è anche la successiva conversazione di cui al prog. n. 827 nella quale ,
nel contesto di discorsi sul futuro assetto dei “locali” di ndrangheta in Lombardia e
sull’importanza del “locale di Milano” facente capo a BARRANCA Cosimo, il “locale di
Rho” viene citato ancora una volta come l’unico riconosciuto insieme a “Legnano” e
“Milano” (…questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che ..inc.. NUNZIO? Io so di no! E che
l'unico locale che esiste è LEGNANO, RHO, MILANO, e .....).
Pur essendo il locale di Rho tra i più antichi, non si può dire che goda della considerazione
degli affiliati degli altri locali. Significativa in proposito è la conversazione nr. 2720 del
30.11.2008 nella quale PISCIONERI Giuseppe, nel commentare con GENTILE Fiore la
personalità di ROSSI Cesare, organico del “locale” in questione, si eprime negativamente sul
locale di Rho” (…u’ locale di Rho e’ la vergogna dei locali. Dei cristiani nel locale di Rho
solo uno e’ buono …Cesare Rossi ed e’ un bravo cristiano, ma il fratello non vale niente).
Dalle conversazioni di seguito indicate emerge che il locale di Rho, come gli altri, si avvale
di un fondo comune, indicato nelle intercettazioni in questione come “valigetta”, con
evidente riferimento a ciò che altrove nelle medesime indagini o in altri documenti è definito
come la c.d. “bacinella”, o “bacilletta”.
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Il riferimento alla “valigetta” è in particolare contenuto nella conversazione di cui al prog. n.
2370 del 06.11.2008 . PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio parlano ancora una volta
dei problemi di SPINELLI all’interno del “locale di Rho”. PISCIONERI da esperto ci cose
di ‘ndrangheta dà i consigli all’ amico (….è inutile che vai e gli porti soldi là, perchè tanto il
locale di Rho è uno che… non è stato battezzato come doveva essere battezzato, ok?”). Gli
dice espressamente che, quale affiliato, è legittimato ad attingere ai fondi della
“valigetta/bacinella” per poter sostenere le spese per il mantenimento del proprio padre
SPINELLI Vito, in regime di arresti domiciliari, nonché per poter supportare le spese legali.
Ma l’importanza della conversazione si segnala anche per il riferimento alla figura del
“contabile” , ruolo tipico della strutture della ndrangheta, rivestito all’interno del “locale di
Rho” da CICHELLO Pietro, incaricato della raccolta dei proventi (PISCIONERI:…l'altra
volta cosa di ho detto "TO, non ci portare soldi a Pietro", te ne sei andato là e gli hai portato
i 1.000 euro di quel ragazzo là. Tu i soldi li devi portare nel momento in cui sei trattato nello
stesso modo come sono trattati gli altri . E' quando i cristiani combattono per te, senno è
inutile che vai e gli porti soldi là, perchè tanto il locale di Rho è uno che (inc.), non è stato
battezzato come doveva essere battezzato, ok?!).
La conversazione di cui al prog. n. 2937 del 15.12.2008 fa riferimento alle necessità di
SPINELLI Antonio, ma soprattutto è importante l’indicazione della c.d. “valigetta/bacinella”
come di una struttura tipica dei “locali” di ndrangheta (…tutti i locali hanno la valigetta).
Altrettanto importante è la descrizione delle funzioni della “valigetta/bacinella”, predisposta
per le necessità dei sodali, che all’occorrenza possono attingere quanto necessario alle loro
esigenze (…la apri si piglia e si fa il regalino...inc..giusto?... però penso che se a noi ci
arrestano il padre e andiamo in un altro posto penso che voi intervenite...).
Sempre in ordine all’esistenza della “valigetta/bacinella”, è significativa anche
l’intercettazione n. 1456 del 09.09.2008 che segue, dalla quale emerge come ad alimentare la
cassa comune contribuiscano non solo gli affiliati (…ma se io vengo da te e ti dico senti da
domani in poi ti riconosco un tot per...per questi no...per i detenuti...la parola che mi hai
detto tu...), ma anche i versamenti di persone esterne al sodalizio, presumibilmente sul
presupposto che così facendo potranno ricevere, in caso di necessità, assistenza o protezione
(…ha detto che nel passato ha avuto problemi per colpa di suo padre perchè lei ci ha sempre
tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio LUIGI BONANNI che è suo zio...da parte
della madre...hai capito? oh...io non gli ho chiesto niente... e lei mi ha detto a me...se vuoi se
vuoi ...io posso partecipare a mantenere i detenuti in galera...e io gli ho detto guarda non è
una cosa che a me interessa...hai capito? si è offerta cosa ho detto io...vedi che quella si è
offerta ti ho detto cosi o no? e ti ho detto che io ti ho detto si va bene?). La conversazione in
questione è importante perché, nel contesto di rapporti con esercenti di esercizi di
ristorazione, riporta chiari riferimenti alla manifestazione della capacità di intimidazione
Nell’occasione SPINELLI riferisce di una banale cena al ristorante e gli interlocutori
lamentano una mancanza di rispetto per la mancata concessione di un tavolo (…due
domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del... se non mi dai il tavolo qua mi state
mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo). La reazione descritta è ovviamente nel
più puro stile mafioso: “...io vengo e il rispetto me lo prendo...se vuoi dirglielo alla
proprietaria diglielo pure..”. Forza di intimidazione che si concretizza in veri e propri atti di
intimidazione, come emerge dal tenore chiaramente estorsivo delle richieste rivolte ai
gestori di esercizi pubblici (…per dire..e non è a lei a te che deve venire a farti una
proposta...sei tu che vai la che gli dici cosi cosi e cosi...sei tu che vai la e gli dici senti a
me...ogni mese mi dai questo...perchè il motivo è cosi cosi e cosi...).
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Altro dato significativo a conferma dell’esistenza del “locale di Rho” è la continua ricerca di
nuovi affiliati da parte dello stesso SANFILIPPO Stefano, come emerge dalla conversazione
nr. 617 del 18.04.2008 che segue. Il contesto è quello delle frenetiche attività condotte da
NOVELLA Carmelo detto “Nunzio” per rifondare “la Lombardia”. MANDALARI Vincenzo
e MANDALARI Nunziato, conversando tra di loro, parlano di SANFILIPPO Stefano e
commentano “gli operati” di cui si sta facendo carico. Entrambi, citando le preoccupazioni
espresse da ASCONE Rocco, criticano la scelta di SANFILIPPO Stefano di reclutare per il
suo “locale” persone inaffidabili come TOCCO Gianni “….Mi ha detto che Stefano (ndr
SANFILIPPO Stefano) lo ha reclutato per Rho, ha reclutato a Gianni TOCCO..”, considerato
uno pericoloso, che non ragiona “…Gliel'ho detto a Stefano (ndr SANFILIPPO Stefano)
..inc..gliel' ha detto. se volete farlo, fatelo io vi dico di lasciarlo stare, perchè non ragiona
tanto eh, almeno a me l'ha detto Rocco ASCONE…”. Le critiche riguardano anche il
reclutamento del figlio di BANDIERA Gaetano “…Ha fatto un intrallazzo con il figlio di
Gaetano....di Gaetano BANDIERA… Pure a quello ha reclutato!... Lo hanno rireclutato,
perchè lui una volta...ma infatti gliel'ho detto a Raffaele, già allora lo avevamo a Bollate e
noi non l'abbiamo voluto....”.
La conclusione è che MANDALARI Nunziato sottolinea sia al fratello, che a PANETTA
Pietro Francesco, che SANFILIPPO Stefano sta reclutando tutti “…ho detto a Enzo (inteso il
fratello MANDALARI Vincenzo) che mamma mia c'è questo a Rho che va reclutando
..tutti…”.
Dalle conversazioni sopra evidenziate e da altre che saranno richiamte trattando la posizione
di SPINELLI pare evincersi che sia una regola l’imposizione del pizzo per le attività
economiche della zona, soprattutto nel settore del movimento terra. SPINELLI nel lungo
girovagare in auto con PISCIONERI si annota i nuovi cantieri aperti prospettandosi l’
opportunità di andare a chiedere la “ mazzetta”. Sia lui che BANDIERA sono comunque
molto impegnati sul fronte delle attività illecite, SPINELLI in particolare si dedica con l’
amico PISCIONERI ai reati contro il patrimonio. I due possono contare sulla complicità
di appartenenti all’ Arma dei Carbinieri in servizio proprio a Rho. Questa vicenda,
trattata a parte, è un esempio della capcità d’ infiltrazione delle organizzazioni di stampo
mafioso che sono presenti da molti anni sul territorio.
Quanto infine all’assenza di SANFILIPPO Stefano al summit di Paderno Dugnano del
31.10.2009 all’esito del quale è sato votato il nuovo Mastro Generale, essa non è dovuta ad
accantonamento del locale di Rho nel contesto ‘ndranghetistico della Lombardia ma ad un
motivo contingente: SANFILIPPO si trovava “giù” in Calabria in occasione della
commemorazione dei defunti e MANDALARI Vincenzo giustificava
ai numerosi
partecipanti l’assenza sua e di BARRANCA Cosimo.
MANDALARI:

Allora se permettete scambiamo due parole, con la vostra bontà, io
volevo soltanto aggiungere…e…che ieri mattina vi saluta a tutti Cosimo
BARRANCA , siccome lui è a livello proprio che è seguito (ndr. inteso
che BARRANCA Cosimo ritiene essere sotto controllo da parte delle
FF.PP), mi chiamò a me ieri mattino che ci incontrammo su un
cantiere, purtroppo lui non ci può essere per questo motivo…. è seguito
e dice: “se vengo porto problemi per tutti” manco solo io così…sono
con voi….indicativamente al discorso, lui lo sa… quindi, è con quello
che decidiamo tutti quanti noi, lo stesso discorso vale per Stefano
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SANFILIPPO che è sceso giù con la scusa dei morti , e la stessa
parola disse pure lui, mi saluti tutti quanti…..quello che decide questa
tavolata …..lui sta a quello che decide questa tavolata e al discorso
che facciamo….. compari Pino NERI ha parlato a qualche tavola giù, e
adesso ci metterà a conoscenza……e……
SANFILIPPO Stefano272 (Capo 1)
Si tratta di soggetto trapiantato nel territorio milanese dal 1970, quando emigrava da Gela per
trasferirsi prima a Bollate, successivamente a Rho ed ancora a Pogliano Milanese dove
attualmente risiede. Pur essendo d’origine siciliana, SANFILIPPO Stefano può considerarsi
calabrese di adozione, per essere tra l’altro coniugato con BRESSI Concetta nativa di
Badolato (CZ), comune sotto l’influenza della cosca di Guardavalle, ma anche per lo stretto
rapporto che lo lega, ormai da vecchia data, a personaggi di notevole caratura appartenenti a
cosche calabresi.
SANFILIPPO è socio con i cognati della IM.E.PO S.R.L, società che opera nel settore della
ristrutturazione di immobili, la sua professione dichiarata è quella di muratore, i redditi
risultanti dalle ultime dichiarazioni presentate sono molto modesti.
A suo carico figurano numerosi precedenti penali e di polizia, nonché controlli di polizia in
cui sono coinvolti alcuni dei suoi attuali coindagati.
L’esame dei filmati e il riascolto delle intercettazioni delle conversazioni audio effettuati nei
confronti dei frequentatori dei cosidetti “Orti” di Novate Milanese, in occasione del summit
30.05.1998, nell’ambito del Proc. Pen. 7627/97 relativo al sequestro di persona ai danni di
SGARELLA Alessandra ha permesso di identificare tra gli altri il SANFILIPPO.
La circostanza è significativa perché consente di affermare la presenza nell’hinterland
milanese, già a far tempo dalla data citata, di una struttura di ndrangheta la cui composizione
è simile a quella attuale (vds. Annotazione di P.G. dei CC Monza del 22.2.2010).
A tale contesto investigativo si aggiungevano le risultanze delle indagini relative all’omicidio
di VIVALDO Nicola. Di particolare interesse sono le dichiarazioni della vedova GALLELLI
Teresa, che fra le frequentazioni del marito indicava “Compare Nunzio capo di Guardavalle e
di Legnano”, che si accompagnava sempre a SANFILIPPO Stefano, verso il quale il marito
VIVALDO Nicola nutriva un grande rispetto.
La presenza di SANFILIPPO Stefano può oggi definirsi una costante dei gravi fatti di
sangue maturati nella zona di Rho e Legano, come nel caso dell’omicidio di ALOISIO
Gaetano avvenuto, come si è detto, il 12.12.1990 e del più recente omicidio di
NOVELLA Carmelo.
SANFILIPPO Stefano è il capo di uno dei“locali” più vecchi tra quelli operanti in
Lombardia, come veniva sottolineato da SPINELLI Antonio e PISCIONERI Giuseppe in
una conversazione registrata a bordo dell’auto di quest’ ultimo il 9.08.2008; SPINELLI
diceva testualmente: “il nostro, il locale nostro, vedi che è da trent’anni che esiste.”.
Nelle indagini di cui al presente procedimento già a partire dalla primavera 2007 si
registravano contatti telefonici tra SANFILIPPO Stefano e BARRANCA Cosimo. Le
conversazioni telefoniche era tutte relative ad appuntamenti, incontri e “mangiate”. Val la
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pena di ricordare che in quel periodo NOVELLA Carmelo era ancora detenuto ed il ruolo di
“capo” della LOMBARDIA era rivestito da BARRANCA Cosimo.
La scarcerazione di NOVELLA nell’agosto 2007, segnerà per circa un anno “ le fortune” di
SANFILIPPO.
Le telefonate tra MINASI Saverio, uomo di fiducia di NOVELLA, e SANFILIPPO Stefano,
testimoniavano dell’ ascesa di quest’ ultimo, che era spesso in compagnia di “compare
NUNZIO” e dello stesso MINASI.
Il ruolo di SANFILIPPO Stefano nel contesto ‘ndranghetistico lombardo emergeva per la
prima volta dalla conversazione registrata a bordo del veicolo di MINASI Saverio il
10.01.2008. MINASI Saverio dopo avere terminato una conversazione telefonica proprio
con SANFILIPPO Stefano, esplicitamente riferiva a SCOLLINO Pasquale, suo
compagno di viaggio, che la persona con cui stava parlando era il capo di “Legnano”
(“…questo qua’ sarebbe il capo locale di Legnano”), pur fornendo all’epoca una
indicazione errata, circa l’ indicazione di Legnano anziché di Rho.
Il 23.01.2008 MINASI Saverio spiegava a IOCULANO Francesco (del “locale” di Bresso)
che per quanto riguarda gli assetti dei “locali” di BRESSO e di CORMANO, le cariche erano
state definite direttamente da Nunzio (NOVELLA Carmelo) e da Stefano (SANFILIPPO
Stefano): “… quando voi venite, dice compare Saro, sentite il locale di Bresso e di Cormano
gli incarichi sono questi, questi e questi dice a me, eravamo io, Nunzio e Stefano…… a me di
voi altri non mi interessa niente, il capo locale potete essere voi, puo’ essere pure…..”. Si
cominciava così a comprendere come la figura di SANFILIPPO non fosse parificabile a
quella di un qualsiasi capo locale, ma che, evidentemente godendo dei favori di
NOVELLA, avesse un ruolo che gli garantiva una sorta di primazia sugli altri.
Il 14.02.2008 veniva documentato l’incontro di SANFILIPPO Stefano con NOVELLA
Carmelo, MINASI Saverio e RISPOLI Vincenzo all’interno del bar “The Sun” vicino
all’abitazione di NOVELLA Carmelo di San Vittore Olona (MI) e il giorno successivo
15.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al Ristorante “Borgo
Antico”, incontro anticipato in una conversazione del 02.02.2008 tra MINASI e NOVELLA:
“il giorno 15 ora che so’ la data del giorno 15 se il giorno 15 non vengono da oggi il locale
di Cormano non e’ tuo…….”. In tale occasione si documentava un primo incontro al bar “The
Sun” tra SANFILIPPO, MINASI, NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA
Giovanni, CICHELLO Pietro e ROSSI Cesare; successivamente tutti, ad esclusione di
NOVELLA Carmelo, sottoposto ad obbligo di dimora, si recavano al ristorante “Borgo
Antico” dove si univano ad altri esponenti : PORTARO Marcello Ilario, MANNO Alessandro,
MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.
Anche questa vicenda fa comprendere come SANFILIPPO fosse nel clan dei fedelissimi di
NOVELLA; così si spiega infatti la sua presenza al bar The SUN in quello che era una sorta
di incontro preliminare al vero e proprio summit. Si ricorda che all’ ordine del giorno vi era la
presa di posizione sulle locali di Bresso e Cormano, i cui capi non intendevano adeguarsi al
nuovo corso NOVELLA e mantenevano ben saldi i legami con le locali calabresi di
riferimento.
Il 26.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al ristorante “Il Palio”
alla quale si documentava la presenza di MOSCATO Annunziato Giuseppe, ASCONE Rocco,
MUIA’ Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio, PANETTA Pietro Francesco, MINASI
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Saverio, LAMARMORE Antonino, ROSSI Cesare, MANNO Alessandro, RISPOLI
Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.
Successivamente a questo incontro, il 29.02.2008, si registrava la conversazione n. 15 più
volte citata, nel corso della quale MANDALARI commentava con PANETTA Pietro
Francesco quanto era stato oggetto proprio della cena tenutasi presso il ristorante “Il Palio”
qualche giorno prima. Nel corso della conversazione i due, oltre a discutere dell’argomento
relativo al conferimento di alcune “doti” o incarichi, si lamentavano dell’atteggiamento tenuto
da SANFILIPPO Stefano nei confronti degli altri partecipanti all’evento conviviale. Nella
circostanza SANFILIPPO Stefano veniva chiaramente indicato come il “reggente” del
“locale di Rho” ovvero come “capo del locale”.
Dal commento dei due interlocutori circa il conferimento della carica di “responsabile
generale” o “primo responsabile” a SANFILIPPO Stefano per lo stretto rapporto
confidenziale che lo legava a NOVELLA ed a seguito della quale SANFILIPPO si sarebbe
venuto a trovare nel ruolo di “sostituto” del “capo della Lombardia” in caso di sua eventuale
assenza (…Mandalari “…tu se ti lamenti come Rho (ndr. inteso come esponente del “locale”
di Rho), posso essere d’accordo!" Panetta "no no ma lui si lamenta come primo
responsabile....), si trae la conferma più evidente dell’importanza del ruolo di vertice di
SANFILIPPO Stefano, non solo nel “locale di Rho”, ma nell’ambito della sovraordina
struttura della “Lombardia”.
PANETTA nella stessa conversazione manifesta tutte le sue perplessità su SANFILIPPO che
addirittura è siciliano e che in Calabria non può contare nulla, dunque, non può certo
rappresentare la LOMBARDIA!
MANDALARI
PANETTA

"ognuno si tiene il posto suo, ognuno si tiene il posto suo.!"
"Enzo, vi dico una cosa: se noi andiamo avanti ancora con questa
cosa qua, noi in Calabria non ci dara' conto mai nessuno, questa
cosa di Stefano, (ndr: Sanfilippo Stefano) perche' se noi siamo
rappresentati da questo qui, stiamo dicendo del responsabile
generali, e' ...inc.. Pinuccio e Stefano Sanfilippo, a noi in Calabria
sapete come ci prendono? ci prendono a pesci in faccia!

Sulla posizione di rilievo di SANFILIPPO Stefano nella ‘ndrangheta lombarda il PM elenca
ancora diverse conversazioni nelle quali SANFILIPPO appare, non senza contrasti tra gli
esponenti dei “locali”, come il “punto di riferimento” in luogo di NOVELLA Carmelo e in
pratica come il suo sostituto.
prog n. 1402 delle ore 11.26 del 29.03.2008, eseguita sull'autovettura in uso a MINASI
Saverio.
MINASI: che lo ripetete più di una volta in modo che tutti lo sentiamo, no una volta sola,
due, tre, quattro, una cosa molto importante dal mio punto di vista, lo fate presente,
‘guardate che se un domani dovesse mancare io, perché purtroppo,
purtroppo....praticamente il mio sostituto è Stefano (sanfilippo stefano ndr.)..’.
NOVELLA: no, non è che gli devo dire il mio sostituto...
MINASI: no, il sostituto diciamo come un responsabile, diciamo della lombardia è
Stefano...
NOVELLA: non posso dire queste cose compare...
E’ lo stesso NOVELLA che, come emerge dalla conversazione sopra richiamata, si rende
conto che non può designare ufficialmente come proprio successore SANFILIPPO, perché ciò
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non verrebbe accettato dagli “ anziani”, quale ad esempio MUSCATELLO Salvatore. Si tenga
inoltre presente che ciascuno dei più autorevoli esponenti lombardi ha comunque i propri
importanti referenti in terra calabrese e SANFILIPPO non ha il carisma, l’autorevolezza per
essere accettato in Calabria dove, non essendo autoctono, sarebbe guardato con diffidenza.
Gli stessi affiliati lombardi mostravano di non avere grande stima in SANFILIPPO. Il
18.04.2008 si registrava una conversazione tra MANDALARI Vincenzo e MANDALARI
Nunziato, che faceva riferimento alla continua ricerca di nuovi affiliati da parte di
SANFILIPPO Stefano. I due fratelli, conversando tra di loro, citavano SANFILIPPO Stefano,
commentando le sue nuove affiliazioni, i c.d. “operati”.
La “ preferenza” che NOVELLA manifestava a favore di SANFILIPPO creava malumori tra
gli altri capi locale.
Nell’ambientale n. 694 MANDALARI e LAMARMORE affrontano il ruolo di
SANFILIPPO Stefano nell’organizzazione della “LOMBARDIA”, che lo vedrebbe essere il
vice di NOVELLA. MANDALARI manifesta fin da subito la sua contrarietà in quanto non
approva il fatto che, in assenza di NOVELLA, a dare disposizioni sia proprio SANFILIPPO,
accettando piuttosto che tutti i vari capi locale decidano congiuntamente:
Nella primavera 2008, in piena “ era NOVELLA”, SANFILIPPO era ovviamente presente
nelle occasioni importanti.
Il 23.04.2008 partecipava alla cena organizzata al ristorante “Borgo Antico” unitamente a
MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, MANNO Alessandro, RISPOLI Vincenzo, DE
CASTRO Emanuele, MALGERI Roberto, FICARA Giovanni, MEDICI Giuseppe Antonio.
Il 26.04.2008 partecipava alla cena organizzata da FICARA Giovanni, in occasione dei
festeggiamenti per la concessione delle “doti” che quest’ultimo aveva ricevuto presso il
ristorante “La Fornace” unitamente a MINASI Saverio, LAMARMORE Antonino, MANNO
Alessandro, CICHELLO Pietro, MAIOLO Cosimo, IOCULANO Francesco e RACCOSTA
Vincenzo.
Il 03.05.2008 partecipava al summit tenutosi presso il crossdromo di Cardano al Campo,
organizzato per riunire tutta la struttura di ‘ndrangheta denominata “La Lombardia” al quale
presenziavano molti elementi di spicco.
La rilevanza della figura di SANFILIPPO Stefano è ben evidenziata nella intercettazione n.
1105 del 27.05.2008, relativa ad una precedente riunione nella quale erano presenti gli
esponenti di vertice degli altri “locali”. L’importanza della conversazione in questione si
segnala per l’espresso riferimento a SANFILIPPO Stefano, annoverato tra “i capi
principali”
Mandalari: " Eravamo I CAPI PRINCIPALI.
Panetta: " Vedete che ve lo dico a voi i mi ha chiamato per andarlo a trovare (ndr si
riferisce a MUSCATELLO Salvatore). Però non parlate con nessuno. "
Mandalari: " No no. "
Panetta: " Dovevo andare domenica e non sono andato. "
Mandalari: " Eravamo: Io, Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo), Stefano (ndr SANFILIPPO
Stefano), Cesare (ndr ROSSI Cesare), Enzo (ndr RISPOLI Vincenzo), Nino (ndr
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LAMARMORE Antonino), Rocco (ndr ASCONE Rocco) ed Emanuele (ndr DECASTRO
Emanuele), ma il gruppo che vuole fare Nunzio (ndr NOVELLA Carmelo) è questo! "
…omissis…
Il 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino ubicato in
Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare (presso il quale si sono tenuti altri incontri conviviali
tra i soggetti del locale di Rho), organizzava un pranzo al quale presenziano NOVELLA
Carmelo, ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, DE
CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro e CICHELLO Pietro. Da una
successiva analisi delle conversazioni registrate nei giorni antecedenti, emergeva che i
predetti si erano incontrati per festeggiare la concessione della dote della “crociata” da parte
di NOVELLA Carmelo ad ASCONE Rocco, avvenuta nella mattinata della precedente
domenica 25 maggio 2008.
Il 08.06.2008, in occasione del matrimonio di MANNO Giuseppe, quest’ultimo invitava gli
appartenenti a vari “locali lombardi”. SANFILIPPO Stefano partecipava alla cerimonia
unitamente a ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro in rappresentanza del “locale di Rho”.
Il 14 luglio 2008 veniva ucciso a colpi d’arma da fuoco NOVELLA Carmelo mentre era in
compagnia di SANFILIPPO Stefano e di ARENA Salvatore al Circolo dei Combattenti di
San Vittore Olona.
Il dopo NOVELLA si poteva presentare difficile per chi come SANFILIPPO era sempre stato
un suo protetto. In realtà nella prima conversazione utile che veniva intercettata, SPINELLI
Antonio e PISCIONERI Giuseppe sembravano riconoscerne appieno l’autorità quale capo
del locale di Rho. Nella circostanza PISCIONERI Giuseppe spiegava a SPINELLI che, in
caso di allontanamento dal territorio del locale, doveva avvisare il suo capo (SANFILIPPO
Stefano), comunicandogli eventualmente a chi lasciava l’incarico. Poiché SPINELLI aveva la
dote dello “sgarro nella maggiore”, avrebbe dovuto quindi avvisare il “mastro di giornata”
per lasciargli la carica temporaneamente (Intercettazione n. 1220 il 27.08.2008).
Nell’autunno 2008 si registravano tra gli affiliati della LOMBARDIA una serie di incontri
prodromici alla individuazione di un successore a NOVELLA Carmelo e SANFILIPPO era
tenuto in po’ ai margini per le ragioni che si sono evidenziate.
Il 17.12.2008 veniva comunque documentato un incontro presso il Bar Nazionale di Rho tra
SANFILIPPO Stefano, ASCONE Rocco e LAMARMORE Antonino.
Il 20.01.2009 presso il ristorante annesso alla pista di motocross di Cardano al Campo si
teneva il primo vero e proprio summit successivo alla morte di NOVELLA e tra i partecipanti
vi era SANFILIPPO.
La notizia della riunione era acquisita grazie ad una incomprensione nelle comunicazioni tra
SANFILIPPO Stefano e PISCIONERI Giuseppe per il tramite di CICHELLO Pietro. Il
16.01.2009 SANFILIPPO contattava CICHELLO: “mi fai una cortesia? …mi chiami Pino e
gli dici che io sono qua…all’aeroporto” riferendosi alla pista di motocross, ubicata vicino
all’aeroporto di Malpensa; CICHELLO chiamava PISCIONERI e quest’ultimo lo informava
“niente niente abbiamo rinviato perche’ non c’e’ il principale vostro (ndr riferendosi a
SANFILIPPO Stefano)… stavo scendendo io per avvertirvi, perche’ c’e’ stato un
contrattempo… …chiamatelo e ditegli che e’ stato rimandato perche’ sapevamo che non
c’era lui ed oggi non abbiamo fatto in tempo… ”.
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Il 19.01.2009 CICHELLO Pietro informava SANFILIPPO Stefano che l’incontro, che si
sarebbe dovuto tenere il giorno 16, si sarebbe tenuto invece il giorno seguente, 20.01.2009,
dopodiché CICHELLO chiamava PISCIONERI Giuseppe per confermare la presenza del suo
“Principale” : “ah! ha detto che va bene, cosi’ si incontra con il proprietario
dell’appartamento e vedono di finire i lavori che devono fare!”
Oltre a SANFILIPPO Stefano all’evento presenziavano LAMARMORE Antonino, MANNO
Alessandro, RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, PISCIONERI Giuseppe,
PORTARO Marcello Ilario, BENEVENTO Antonio e BARRANCA Cosimo.
SANFILIPPO è tra coloro che sono più attivi nella discussione; tra l’altro è proprio lui a
commentare che dal mese di luglio (luglio 2008 – dopo la morte di NOVELLA Carmelo) non
erano più state conferite “doti” e non erano più state effettuate nuove affiliazioni, i c.d.
“operati”.
Sanfilippo: allora a voi ve lo dice uno dei più vecchi qua che fa parte della “Lombardia”, la
“Lombardia” è stata è stata, no formata, è stata portata avanti da quelli della Ionica non
vennero quelli della Piana qua a portare la “Lombardia” avanti…
Lamarmore: la “Lombardia” è stata portata avanti da quelli di Plati’…
E ancora più chiaramente gli interlocutori indicano che all’inizio vi erano i “locali” di
NOVELLA e di PAPALIA, solo successivamente se ne aggregarono altri:
Sanfilippo: c’era Nunzio (ndr. Novella Carmelo), c’era Papalia, c’erano tutti… e poi nel
contorno man mano si aggregarono gli altri….
Nel discorso SANFILIPPO Stefano sostiene espressamente che “la Lombardia” dipende
dalla provincia “Ionica”:
Sanfilippo : Secondo voi…noi… certo se poi loro, Plati’, San Luca dice andate alla Piana a
prendere le disposizioni è un altro conto, ma se no noi facciamo parte della Ionica, cioè la
“Lombardia” ha sempre…noi quando andiamo a rappresentare la “Lombardia” non
andiamo dalla Piana, passiamo e andiamo dalla Piana andiamo direttamente alla Ionica…
poi la Ionica per come sono d’accordo loro… a noi non interessa poi…se cambia qualche….
Dunque SAFILIPPO, pur avendo perso il suo mentore, ha comunque conservato un ruolo
importante negli equilibri tra i responsabili delle locali lombarde. Né è testimonianza la sua
partecipazione il 24 luglio 2009 alla concessione della “dote” del “padrino” a MUIA’
Francesco nell’ufficio della ditta di MANDALARI Vincenzo, come già visto.
Infine, SANFILIPO è “assente giustificato” all’elezione del nuovo Mastro Generale. Alla
cena del 31.10.2009 MANDALARI Vincenzo giustificava ai numerosi partecipanti la
mancata presenza (“Stefano SANFILIPPO che è sceso giù con la scusa dei morti , e la
stessa parola disse pure lui, mi saluti tutti quanti…..quello che decide questa tavolata
…..lui sta a quello che decide questa tavolata e al discorso che facciamo…..”).
In conclusione SANFILIPPO risponde del capo 1 come capo e organizzatore.
CICHELLO Pietro273 (Capo 1)
Dalle risultanze investigative, che di seguito si esporranno, emerge con evidenza come
CICHELLO Pietro, nonostante la giovane età e l’assenza di precedenti penali, sia a pieno
titolo inserito nel “Locale di Rho”. Nato a Vibo Valentia, è emigrato da Zungri (VV) per il
273

Cfr. Rich. PM, p. 2377-2389.
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comune di Rho nel 1988 al seguito della famiglia anagrafica, con la quale convive tuttora.
CICHELLO Pietro svolge la professione di operaio generico presso la Ditta
“TECNOMAGNETE” S.P.A nello stabilimento di Lainate.
Egli è persona di assoluta fiducia di SANFILIPPO Stefano, che se ne serve come autista
e con mansioni varie. E’ strettamente legato anche a ROSSI Cesare. Tutto ciò trova
corrispondenza nelle conversazioni registrate nel corso dell’indagine e nei servizi di
osservazione controllo e pedinamento attuati durante i summit, dai quali emerge come
CICHELLO Pietro sia quotidianamente in contatto con i sodali e sia ben informato sulle
dinamiche interne al sodalizio. Altro dato rilevante è la sua partecipazione insieme con
SANFILIPPO Stefano ai più importanti eventi conviviali riservati agli affiliati più
“autorevoli”.
Il suo ruolo importante nel sodalizio è desumibile in particolare dalle intercettazioni
ambientali n. 2370 e 2937 sulla autovettura di PISCIONERI Giuseppe, già citate e le cui
trascrizioni si richiamano, che evidenziano come CICHELLO Pietro sia responsabile della
gestione della c.d. “bacinella” del “locale”. Si tratta di conversazioni nelle quali
PISCIONERI Giuseppe illustra didascalicamente a SPINELLI Antonio alcuni aspetti della
struttura dei locali di ndrangheta, indicando che uno degli elementi più caratterizzanti è la
predisposizione di un fondo comune per le esigenze dei sodali. Nelle conversazioni in
questione si parla in proposito di “valigetta”, con evidente riferimento a ciò che altrove è
definito come c.d. “bacinella”, o “baciletta”. Nel caso di specie il discorso sulla “valigetta”
è riferito alla necessità di supportare le spese legali per SPINELLI Vito, padre di Antonio,
all’epoca dei fatti agli arresti domiciliari.
Piscioneri: “.. lo sai che io dei soldi mi accontento, che se c'erano 100 me ne 100 e 150 di
dai tutti 50, ok? Io non sono uno esigente che voglio prendere quello, però voglio fatte le
cose giuste e le cose giuste sono, io l'altra volta cosa di ho detto "TO, non ci portare soldi a
“Pietro", te ne sei andato là e gli hai portato i 1.000 euro di quel ragazzo là.
Come emerge dalle intercettazioni di seguito richiamate, è significativo che la gran parte dei
soggetti che si rapporta a SANFILIPPO Stefano, lo faccia attraverso CICHELLO Pietro.
L’indagato infatti oltre a fungere da autista, annota gli appuntamenti e gli incontri con i
vari sodali. La circostanza si ricollega ai summit di ndrangheta che vedono la partecipazione
di SANFILIPPO Stefano, come nel caso della importante riunione del 20.01.2009 presso la
pista di motocross di Cardano al Campo, in occasione della quale CICHELLO Pietro (che non
sarà presente alla riunione) media la partecipazione del SANFILIPPO con PISCIONERI
Giuseppe, principale organizzatore dell’evento.
Il 15.02.2008 SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al Ristorante “Borgo
Antico”, incontro anticipato in una conversazione del 02.02.2008 tra MINASI e NOVELLA:
“ il giorno 15 ora che so’ la data del giorno 15: se il giorno 15 non vengono da oggi il locale
di Cormano non e’ tuo…….” . In tale occasione si documentava un primo incontro al bar
“The Sun” tra SANFILIPPO, MINASI, NOVELLA, LAMARMORE Antonino, FICARA
Giovanni, CICHELLO Pietro e ROSSI Cesare; successivamente tutti, ad esclusione di
NOVELLA Carmelo, sottoposto ad obbligo di dimora, si recavano al ristorante “Borgo
Antico” dove si univano ad altri esponenti: PORTARO Marcello Ilario, MANNO Alessandro,
MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.
Si ricorda che all’ordine del giorno vi era la presa di posizione sulle locali di Bresso e
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Cormano i cui capi non intendevano adeguarsi al nuovo corso NOVELLA e mantenevano ben
saldi i legami con le locali calabresi di riferimento.
Analogamente, Il 26.04.2008, in occasione della cena tenutasi presso il ristorante “Antica
Fornace” di Solaro per festeggiare le doti concesse a FICARA Giovanni e dove si riscontra la
presenza di personaggi di spicco della ‘ndrangheta lombarda, CICCHELLO presenzia
all’incontro, accompagnando SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare con la propria
auto. In particolare CICHELLO Pietro a richiesta di SANFILIPPO Stefano, dà conferma
dell’incontro in questione (intercettazione telefonica. n. 418), avvisandolo inoltre che sarebbe
passato a prenderlo alle ore 17.00. Inoltre, alle ore 18.22 CICHELLO contatta RISPOLI
Vincenzo, con il quale, conoscendo la sua indisponibilità a presenziare in quanto già
impegnato altrove, insiste affinchè comunque passi per un saluto ai partecipanti “…per
prendere almeno un caffè..” (intercettazione telefonica n. 3255 utenza RISPOLI).
Il 03.05.2008 partecipa al summit tenutosi presso il crossdromo di Cardano al Campo,
organizzato per riunire tutta la struttura di ‘ndrangheta denominata “La Lombardia” al quale
presenziavano molti elementi di spicco.
Si ricorda ancora una volta che scopo del summit era la concessione delle doti della
CROCIATA a MANNO Alessandro e MALGERI Roberto.
Il 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino ubicato in
Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare (presso il quale si sono tenuti altri incontri conviviali
tra i soggetti del locale di Rho), organizza un pranzo al quale presenziano NOVELLA
Carmelo, ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, DE
CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro e, naturalmente, il
fedelissimo CICHELLO Pietro. Da una successiva analisi delle conversazioni registrate nei
giorni antecedenti, emergeva che i predetti si erano incontrati per festeggiare la concessione
della dote della “crociata” da parte di NOVELLA Carmelo ad ASCONE Rocco avvenuta
nella mattinata della precedente domenica 25 maggio 2008.
Il 07.06.2008, in occasione del matrimonio tra MURANO Anna, cugina di RISPOLI
Vincenzo ed ELIA Francesco, CICCHELLO si adopera quale amministratore della
“bacinella” , per predisporre la “busta regalo” per gli sposi per conto della delegazione
rappresentativa del “locale di Rho”, formata da ROSSI Cesare, SPINELLI Antonio e
ARENA Salvatore (intercettazione telefonica n. 207): “CICHELLO Pietro conferma al
fratello Fortunato di aver acquistato la busta per domani”; inoltre
CICHELLO Pietro media tra SPINELLI Antonio e ARENA Salvatore affinché “LORO”
(inteso anche
ROSSI Cesare), si presentino al ricevimento recandosi insieme, in
rappresentanza del “Locale di Rho” (intercettazioni telefoniche n.209 e 210).
Il 08.06.2008 presenzia al matrimonio di MANNO Giuseppe (nipote di MANNO
Alessandro), unitamente a SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare, in rappresentanza del
“locale di Rho”, circostanza che innesca le lamentele di SPINELLI Antonio che chiede a
PISCIONERI Giuseppe di procuragli un invito personale (cfr. posizione SPINELLI e
PISCIONERI).
Il 06.11.2008 si registrava la conversazione n. 2369 sull’autovettura di PISCIONERI
Giuseppe tra quest’ultimo e SPINELLI Antonio. I due per l’ennesima volta si lamentano del
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comportamento tenuto da CICHELLO Pietro, in particolare verso SPINELLI Antonio in
quanto non gli viene riconosciuto un adeguato trattamento, nonostante le attività criminali
commesse al fine di sostenere economicamente le casse della locale: PISCIONERI commenta
“loro a fare gli eroi sulle spalle degli altri, ok , deve finire sta storia. perche’ tu non e’ che
hai, quindi gia’ ti hanno (inc.) trattare come il giovanotto che va a mandare, che fai cosi’.
come aveva pensato qualcuno… …perche’ piu’ di uno piu’ di uno ha detto “sapete a tonino
lo teniamo cosi’” dice “quando serve di andare a spaccare a qualcuno, mandiamo a tonino e
via e lo teniamo cosi’…” e poi narrando un episodio non meglio specificato, PISCIONERI
Giuseppe commenta che CICHELLO Pietro non è uno in grado di assumersi certe
responsabilità davanti a situazioni critiche “hai capito qual'è il discorso ed a me ste cose mi
danno fastidio. perchè quando tu hai avuto la discussione che... hai avuto la discussione per
Maurizio Cocimo che iniziata là dalla strada là del piazzale di quella sera con i panini, che è
iniziato da là tutto il contesto… …allora non è venuto Pietro a prendere posizione… … si,
ma... lascia perdere, che poi a me non che me ne fotto per questione di privilegio o prestigio,
non m'interessa questo, non è venuto lui, siamo andati io e te a vederci i cazzi nostri, no
loro… … ecco se si deve alzare qualcuno dei nostri Pietro, non si alza per te di notte…” e di
seguito commenta il tono autoritario che senza alcun diritto CICHELLO Pietro ha assunto nei
confronti di SPINELLI Antonio: “… poi sto modo di parlare, che ha questo, "sei desiderato",
ma tu chi cazzo sei per parlare con me in questa maniera? ma tu chi cazzo sei? o tu mi mandi
a dire a me che devo venire... che ti devo chiamare che dobbiamo parlare, di che devo
parlare, se vuoi parlare con me, mi vieni a trovare, va bene, non vengo a trovarti io. io ieri
mattina ho visto Stefano per caso, Stefano mi ha detto "Pe", dice "pino, ma qua hai iniziato
quel lavoro a Lainate, mio, mio genero.", "Stefano a me il lavoro me lo hanno preso, io ho
fatto il preventivo a 16 milioni di euro, loro me lo hanno fatto 12..e 14 milioni, noi siamo
andati al tale posto...
Il 16.01.2009 CICCHELLO organizza insieme a ROSSI Cesare e ARENA Salvatore, su
direttiva di SANFILIPPO Stefano, la riunione degli appartenenti del “locale di Rho”, presso il
magazzino di Nerviano. L’occasione era fornita dalla macellazione di un maiale, ma era
verosimilmente una riunione prodromica alla prima importante riunione degli affiliati della
LOMBARDIA del dopo – NOVELLA.
Il 20.01.2009 si tiene un importantissimo summit all’interno della saletta riservata del
ristorante annesso alla pista di motocross di Cardano al Campo. Gli invitati hanno usato
particolare accortezza nel concordare l’ incontro al fine di sfuggire ad eventuali attività di
investigazione.
Tuttavia, proprio grazie alla mediazione di CICHELLO Pietro nelle comunicazioni tra
SANFILIPPO Stefano e PISCIONERI Giuseppe, si acquisiva la notizia della cena:
“Il 16.01.2009 SANFILIPPO contatta CICHELLO: “mi fai una cortesia? …mi chiami Pino e
gli dici che io sono qua…all’aeroporto” riferendosi a quella pista di motocross, ubicata
vicino all’aeroporto di Malpensa; CICHELLO chiama PISCIONERI e quest’ultimo lo
informa “niente niente abbiamo rinviato perche’ non c’e’ il principale vostro (ndr riferendosi
a Sanfilippo Stefano)… stavo scendendo io per avvertirvi, perche’ c’e’ stato un
contrattempo… …chiamatelo e ditegli che e’ stato rimandato perche’ sapevamo che non
c’era lui ed oggi non abbiamo fatto in tempo…”.
Il 19.01.2009 PISCIONERI Giuseppe riferisce a CICHELLO di avvisare il suo principale
che la cena si terrà il giorno successivo (intercettazione telefonica n. 10388): “se vedete il
principale ditegli domani sera alle 19.30”.
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CICCHELLO Pietro informa SANFILIPPO Stefano che l’incontro, che inizialmente si
sarebbe dovuto tenere il giorno 16, si terrà il giorno seguente (intercettazione telefonica n.
10391) : “ mi ha chiamato Giuseppe e mi ha detto di dirvi se domani sera alle 19.30 potete
andare a vedere quel lavoro che dovevate fare! che ne so’ io?... …ha detto alle 19.30 di
domani sera, che il proprietario dell’appartamento c’e’ domani sera” cercando di celare il
significato della sua comunicazione, SANFILIPPO Stefano risponde : “eh vabbo’! digli che
mi hai chiamato ed io sono disponibile!”. Dopodiché CICHELLO chiama PISCIONERI
Giuseppe per confermare la presenza del suo “Principale” (intercettazione telefonica n.
10392): “ah! ha detto che va bene, così si incontra con il proprietario dell’appartamento e
vedono di finire i lavori che devono fare!”.
Dunque CICHELLO, pur non partecipandovi, è perfettamente a conoscenza dell’ importanza
e della delicatezza dell’ “evento” ed usa un linguaggio convenzionale per mascherare la vera
natura dell’ incontro che sta fissando per il suo “ principale”.
Per tutto quanto precede, sia pure come gregario partecipa certamente al sodalizio (capo 1).
ROSSI Cesare274 (Capo 1)
Nell’esporre la posizione di ROSSI Cesare occorre partire da quanto riferito sul suo conto da
PISCIONERI Giuseppe a GENTILE Fiore nell’intercettazione ambientale n. 2720 Il
30.11.2008, il cui contenuto, che qui si anticipa, ma che verrà più dettagliatamente esposto in
prosieguo, vale più di ogni altra considerazione per dimostrare l’intraneità e l’importanza del
ruolo di ROSSI Cesare nel “locale di Rho”: Piscioneri: il signore lo deve far campare 100
anni a Cesare ROSSI. Fiore: inc.. Piscioneri: cioè..di cristiani seri nel locale di Rho, solo
uno ce n'è di cristiani buoni! Cesare (ndr ROSSI Cesare) e basta! Vedi che Cesare è un bravo
cristiano eh! Guai per Cesare! Il fratello non vale nulla! Ma Cesare....
ROSSI Cesare è emigrato da Tropea per il comune di Rho nel lontano 10.04.1963, per
ritornarvi solo per un brevissimo periodo Il 12.08.2002 e rientrare Il 21.01.2003 presso il
comune di Nerviano. Pur essendo in pensione dal 1997, svolge saltuariamente mansioni edili
nella cooperativa costituita dal figlio ROSSI Roberto. Inoltre ha nella sua disponibilità alcuni
immobili, tra i quali un magazzino sito in Nerviano, via dell’Annunciata n.4, che, come
emerge dalle indagini, mette a disposizione di SANFILIPPO Stefano per le riunioni
funzionali all’attività del sodalizio.
A suo carico risultano precedenti per violazione della legge sulle armi,a seguito di
perquisizione eseguita nel corso delle indagini sull’omicidio di VIVALDO Nicola, commesso
in Rho il 23.02.2000.
Dalle indagini risulta che ROSSI Cesare è in quotidiano contatto con gli altri sodali del
locale di Rho e con importanti esponenti di altri locali. In proposito a solo titolo
esemplificativo del rispetto di cui gode ROSSI Cesare anche presso esponenti di prestigio
della ndrangheta lombarda, si cita l’intercettazione telefonica n.757 sull’utenza di MINASI
Saverio, ove è quest’ultimo che chiama ROSSI Cesare “…per chiedere dove si trovi, in
quanto voleva passare a salutarlo…”. In tale occasione ROSSI Cesare riferisce di essere al
magazzino e MINASI Saverio avvisa che lo avrebbe raggiunto.
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Le indagini documentano inoltre un incontro Il 04.10.2008 tra ROSSI Cesare e LONGO
Bruno capo del “Locale di Corsico”, durante il quale poi ROSSI Cesare invita SANFILIPPO
Stefano a raggiungerli al baretto sul Sempione ( vds relazione di servizio del 6 .10.2008).
Anche CICHELLO Pietro, come emerge dalla intercettazione telefonica di cui al prog. n.2,
utenza ROSSI, è tra coloro che “passano a salutare” ROSSI Pietro:
“CICHELLO Pietro chiede a ROSSI Cesare dove può passare per porgergli un saluto e
ROSSI Cesare risponde che tra venti minuti sarà al magazzino.”
Il tono deferente di saluto “…se vi serve qualcosa…” emerge inoltre dall’intercettazione
telefonica n. 435 del 25.06.2008 ore 14.58 tra ROSSI Cesare e FILIPPELLI Nicodemo
(esponente del “locale di Legnano”): Rossi Cesare informa Filippelli Nicodemo che sta
lavorando in zona Gallarate, Filippelli Nicodemo commenta così “Ah allora siamo vicini…
se vi serve qualcosa…” e conclude dicendo che resterà sempre a sua disposizione, a
dimostrazione della stima che nutre nei confronti di ROSSI Cesare.
Ma soprattutto è significativo come ROSSI Cesare partecipi alle più importanti riunioni di
ndrangheta, intercorse tra gli esponenti di vertice di diversi “locali”.
Il 15.02.2008 unitamente a SANFILIPPO Stefano partecipava alla cena organizzata al
Ristorante “Borgo Antico”, incontro anticipato in una conversazione del 02.02.2008 tra
MINASI e NOVELLA: “ il giorno 15 ora che so’ la data del giorno 15 se il giorno 15 non
vengono da oggi il locale di Cormano non e’ tuo…….” .
Si ricorda che all’ ordine del giorno vi era la presa di posizione sulle locali di Bresso e
Cormano i cui capi non intendevano adeguarsi al nuovo corso NOVELLA e mantenevano ben
saldi i legami con le locali calabresi di riferimento.
Successivamente partecipa sempre con SANFILIPPO Stefano alla riunione presso il ristorante
“Il Palio” di legnano, Il 26.02.2008, insieme con PANETTA Pietro Francesco (“locale” di
Cormano), MOSCATO Annunziato Giuseppe (“locale” di Desio), ASCONE Rocco
(“locale” di Bollate), MUIA Francesco (“locale” di Bollate), CHIARELLA Leonardo
Antonio (“locale” di Milano), MINASI Saverio (“locale” di Bresso), LAMARMORE
Antonino (“locale” di Limbiate), MANNO Alessandro (“locale” di Pioltello), RISPOLI
Vincenzo (“locale” di Legnano) e DE CASTRO Emanuele (“locale” di Legnano).
Sono soprattutto significativi il ruolo e la fattiva collaborazione di ROSSI Cesare agli
incontri del 25.05.2008 e del 31.05.2008, per i quali metteva a disposizione, su richiesta di
SANFILIPPO Stefano, il proprio magazzino di Nerviano, via Dell’Annunciata n.4, affinché si
potesse procedere alla cerimonia per la concessione delle “doti” ad ASCONE Rocco ed a
LAMARMORE Antonino, festeggiate poi il sabato successivo, 31.05.2008, come ricostruito
dagli investigatori.
In particolare le conversazioni ambientali registrate a bordo del veicolo di MANDALARI
Vincenzo, sia prima che dopo l’evento, unitamente alle altre conversazioni intercorse tra gli
intervenuti confermano la natura dell’incontro e l’avvenuta concessione della dote della
“crociata”, nella mattinata di domenica 25.05.2008 da parte di NOVELLA Carmelo ad
ASCONE Rocco, su richiesta di MANDALARI Vincenzo, suo capo locale. Nell’occasione
veniva conferita una ulteriore “dote” anche a LAMARMORE Antonino:
Intercettazione ambientale n. 1058 delle ore 08:05 del 24/05/2008
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“Panetta: ma domani mattina andiamo da Muscatello (ndr. Muscatello Salvatore)?
Mandalari: domani mattina (25.05.2008) io vado a Rho
Panetta. Non ho capito bene ma mi pare che devo andare là al magazzino di Pietro (Cichello
Pietro ndr.), vado con Rocco (ndr. Ascone Rocco).
Panetta: allora fate…
Mandalari: mi pare che gli danno qualcosa a...
Panetta: a Rocco? (Ascone Rocco ndr.).
Mandalari: a Rocco Ascone vado e me la prendo prima che cambino bandiera...nel caso uno
manca all'appuntamento poi salta, bloccarono eh....poi bloccano se manca un appuntamento.
(ndr. Mandalari Vincenzo andrà a Rho dove Ascone Rocco riceverà una dote).
Intercettazione telefonica n.323 del 25.05.2008 ore 09.30, in entrata sull’utenza monitorata
3336360661 in uso a ROSSI Cesare, dall’utenza 3398963643 in uso a SANFILIPPO Stefano:
CELLA NERVIANO VIA MARZORATI - In attesa di risposta si sente in sottofondo
SANFILIPPO che rivolgendosi a persona in sua compagnia dice: "casomai gli dici che le
macchine vadano a metterle la' al parcheggio...io ora vado da nunzio a prenderlo e lo porto
che abbiamo appuntamento qua". “SANFILIPPO chiama Cesare ROSSI e lo avvisa che
stamattina presto devono fare un lavoretto "QUI' AL MAGAZZINO" e quindi di
raggiungerli presto. Cesare chiede presto quanto e SANFILIPPO risponde per le dieci e
continua dicendo "IO PASSO DI LA’ A PRENDERMI IL CAFFE' E TORNO" (inteso che
passa a prendere NOVELLA Carmelo. Cesare risponde che sta arrivando).
Il 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino ubicato in
Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare, organizzava un pranzo al quale presenziano, oltre al
padrone di casa, NOVELLA Carmelo, ASCONE Rocco, LAMARMORE Antonino,
MANDALARI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, RISPOLI Vincenzo, MANNO
Alessandro e CICHELLO Pietro. CICHELLO e ROSSI portavano bottiglie di spumante
perché si festeggiavano le doti concesse la domenica precedente ad ASCONE ed a
LAMARMORE.
Il 07.06.2008 ROSSI Cesare presenzia al matrimonio tra MURANO Anna (nipote di
RISPOLI Vincenzo) e ELIA Francesco, unitamente ad ARENA Salvatore e SPINELLI
Antonio, in rappresentanza del “locale di Rho” . Dall’intercettazione telefonica n.209 del
06.06.2008 si evince che CICHELLO Pietro media tra SPINELLI Antonio e ARENA
Salvatore al fine di convincerli a presentarsi al ricevimento tutti e tre insieme, senza
frammischiarsi con altri personaggi estranei al “locale”.
“ARENA Salvatore risponde che non lo sa se può aspettare fino alle 11 oppure aggiunge “ci
vediamo direttamente lì” (inteso al matrimonio) e dice altresì che se fosse andato pure lui
con loro utilizzavamo una sola macchina ovvero “io, tu e Cesare (ROSSI ndr) perché
giustamente Pino (PISCIONERI Giuseppe) con noi non c'entra niente” . SPINELLI Antonio
risponde “certo” (lasciando intendere che con loro non c'entra niente)”.
ROSSI Cesare è presente Il 08.06.2008 anche al matrimonio di MANNO Giuseppe (figlio di
MANNO Francesco), unitamente a SANFILIPPO Stefano e CICHELLO Pietro. Dalla
intercettazione ambientale n. 238 del 07.06.2008 sull’autoveicolo di PISCIONERI Giuseppe
e dall’intercettazione telefonica n.7100 sempre del 07.06.2008 sull’utenza del PISCIONERI,
relative a conversazioni tra quest’ultimo e SPINELLI Antonio, si desume, analogamente a
quanto avvenuto per il matrimonio precedente, che SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro
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e ROSSI Cesare intendono presentarsi in gruppo in rappresentanza di Rho e che hanno deciso
di escludere la partecipazione di altri sodali, in particolare di SPINELLI Antonio.
ROSSI Cesare partecipa ad incontri conviviali organizzati dagli appartenenti al “locale di
Rho” che si tengono presso il c.d. “orto”, un appezzamento di terra ubicato in località
Pantanedo, del comune di Rho, nella disponibilità di ARENA Salvatore.
In conclusione, è provata la partecipazione di ROSSI Cesare al sodalizio di cui al capo 1.
SPINELLI Antonio275 (Capi 1, 85, 88, 91, 92)
L’indagato, nato a Milano ma di origine pugliese, non svolge di fatto alcuna attività
lavorativa e, come testimioniano i suoi precedenti penali e di polizia, è dedito alla
commissione di reati contro il patrimionio, soprattutto furti e ricettazioni.
SPINELLI Antonio è un affiliato alla ‘ ndrangheta e, come si dirà, ha la “dote” di “sgarro”
nella maggiore. Sebbene risulti organico al “locale di Rho”, è in stretti rapporti con
PISCIONERI Giuseppe, affiliato del “locale di Pioltello”.
In ragione della sua operosità criminale contribuisce più di altri ad alimentare la cassa comune
del locale, la cosiddetta “baciletta”.
Al termine del matrimonio del 07.06.2008 tra MURANO Anna e ELIA Francesco, si registra
la conversazione n. 50 tra MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe, sul veicolo di
quest’ultimo, con la quale i due commentano le diverse situazioni e i discorsi che si sono
tenuti durante il ricevimento; fra i vari punti che trattano i due, discutono anche della
posizione di SPINELLI Antonio, in particolare del fatto che “gli manca la scuola” e del
malcontento all’interno del “locale di Rho” proprio da parte di SPINELLI Antonio,
nonostante il suo contributo economico al “locale” con le sue “giornate”.
PISCIONERI: Tonino (SPINELLI), ha fatto il numero ... 1.000 euro ….per il….”locale”
..inc…gli ha detto a Stefano (ndr SANFILIPPO) quà.... Stefano (ride)...Tonino dato che il
compare Enzo ..(inc. rumore di pioggia).. gli hanno detto che deve essere eee.. tutti i giorni
mi porti le giornate, ha detto a me..(inc.)... "A te ti porta le giornate" ha detto Enzo. Gli ho
detto: "ma... ma che te li ha portati 1.000 euro che....". "Non ha portato niente", gli ha
detto ..(ride).. "questa quà te la portiamo avanti", gli ha detto. ..(inc.).. Come Tonino ha
mandato un pensiero ..(inc.)..
L’8 giugno è il giorno del matrimonio di MANNO Giuseppe, nipote del capo del locale di
Pioltello. L’importanza dell’evento ed il suo rilievo ‘ndranghetistico è testimoniato dalla
conversazione telefonica intercettata il giorno precedente tra PISCIONERI Giuseppe e
SPINELLI Antonio (vds conversazione ambientale prog. 238 intercettata sulla Mercedes di
PISCIONERI Giuseppe e conversazione telefonica progressivo 7100 intercettata sull’utenza
3475110053 in uso sempre a PISCIONERI Giuseppe e intercorsa tra quest’ ultimo e
SPINELLI Antonio, entrambe già citate). In sostanza, SPINELLI si lamenta del fatto di non
poter presenziare al matrimonio poiché il suo capo locale , SANFILIPPO Stefano ha deciso
che altri rappresenteranno la locale di Rho. SPINELLI dice a a PISCIONERI di chiedere a
MANNO Alessandro un invito personale, così da non metterlo in difficoltà con gli altri
affiliati di Rho. PISCIONERI dice a SPINELLI che ci pensa lui e fa intendere che
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SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare e CICHELLO Pietro, i rappresentanti la locale di Rho,
non possono aver nulla a che ridire se MANNO Alessandro fa un invito personale. SPINELLI
raccomanda a PISCIONERI di parlare con MANNO per non fare mancanze.
(omissis)
SPINELLI
Comunque tu avvisalo, parla con lui oggi e glielo dici.. (inteso di parlare
con MANNO Alessandro quale Capo locale di PIOLTELLO)
PISCIONERI Si si...si......
SPINELLI
Vabè..comunque fammi sapere oggi per favore..
PISCIONERI Eh..scusa..Tu cammini 24 su 24 con me e se ci vogliamo andare insieme,
stiamo insieme e non..inc..che non viene un' altro con me perchè me lo
dice "ciccio cappuccio" (riferito al fatto SANFILIPPO abbia deciso,
escludendo SPINELLI, chi e non debba prender parte alla
rappresentanza del locale al matrimonio )
SPINELLI
Ok? ciao......
PISCIONERI Si si dai..tanto dopo siamo là dai.. Ciao ciao..te l' ho detto che cazzo devi
fare là (inteso all' interno della propria locale)
SPINELLI
Ma io ti ho detto che faccio no?......
PISCIONERI Tu Tu....
SPINELLI
Eh..?
PISCIONERI Si si..no..Ma senza farti male a volere perchè te l' ho detto com'è il
discorso! Poi puntano sempre il dito....puntano sempre il dito!
SPINELLI
Io mi "ARMO IL CARRETTO E ME NE VADO" (inteso lasciare la
propria locale di appartenenza)
PISCIONERI Poi ti dico io, poi parliamo insieme. Ci vediamo dopo. Ciao
Sono ampiamente sufficienti le due menzionate conversazioni, una delle quali vede lo stesso
SPINELLI nelle parti del protagonista, per affermare che costui sia uomo di ‘ ndrangheta.
PISCIONERI Giuseppe e SPINELLI Antonio sono anche protagonisti delle conversazione
registrata Il 11 luglio 2008 (progressivo n. 340). PISCIONERI Giuseppe nel rappresentare a
SPINELLI la struttura dell’organizzazione di ‘ndrangheta denominata “La Lombardia”,
afferma che ogni rappresentante in relazione alla dote posseduta ed alla carica rivestita, in
occasione di “operati” ha potere di voto.
SPINELLI manifesta la propria insofferenza per il locale di Rho e PISCIONERI lo invita a
passare con lui: il primo risponde che potrebbe disporre di una squadra di persone da pèortare
al seguito.
PISCIONERI: se spoglia a te, veramente faccio.. ma perchè non te ne vieni a
Pioltello? (bestemmia) e ti stai con me?
SPINELLI:
Pietro (ndr intende CICHELLO Pietro) ne ha colte ... Peppe ne
raccolgo una decina di giovanotti, venti ... e? ...(inc. per distorsione di
linea)...
PISCIONERI: quì per noi...
SPINELLI:
perchè?
PISCIONERI: perchè dove sei tu non te lo danno lo spazio
SPINELLI:
dove sono io, dove?
PISCIONERI: Perchè no, perche per fare una cosa, devi avere delle caratteristiche,..
con quello che hai tu? Non vai in nessun posto, non te la possono
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SPINELLI:
PISCIONERI
Tonino:
PISCIONERI:
SPINELLI:
PISCIONERI:

dare ... capo locale ..(inc.).. e poi ti raccogli in una squadra. La
squadra che (....inc....), tutti favorevoli, devono sapere chi sono e chi
non sono, ed i discendenti da dove arrivano e da dove non arrivano,
mica puoi prendere un cristiano ..(inc.)...
c'è li ho i giovanotti buoni. Ho tutti quelli.. tutti quelli di Mario
Quale Mario?
magari chiude un occhio per me e tutti quelli di Mario
Quale Mario?
Mario
haaa!

La mattina del 14.07.2008, inconsapevoli di quanto avverrà qualche ora dopo, PISCIONERI
Giuseppe e SPINELLI Antonio sono alla ricerca di un veicolo da incendiare, reato che hanno
poi consumato ai danni di PUGLIESE Alessio e di cui si è fatto cenno trattando del primo
indagato. Nel corso della lunga conversazione toccano diversi argomenti tutti riconducibili a
questioni di ‘ndrangheta. SPINELLI Antonio manifesta l’intenzione di lasciare la locale di
Rho, ma ha paura che ciò possa provocare qualche risentimento in alcuni soggetti ed in
particolare in SANFILIPPO Stefano. PISCIONERI Giuseppe risponde che il distacco lo può
fare e che tanti sono i motivi per cui ci si può distaccare dalla locale. PISCIONERI ricorda
che il suo distacco da BARRANCA Cosimo fu determinato dalla scarsa considerazione in cui
era tenuto. PISCIONERI pone l’attenzione sull’importanza della carica rivestita che gli
consente di ricevere “spiegazioni” da parte degli altri affiliati per le mancanze fatte nei suoi
confronti: “… innanzi tutto devono venire prima di tutto, da me, perchè poi se non vengono
da me e cosa ..inc... al cento per cento. Al cento per cento devono ...inc... da me, perchè la
carica che porto io, senza offesa, mi devono dare spiegazioni…”. PISCIONERI Giuseppe
esorta SPINELLI ad andare da NOVELLA Carmelo, si offre addirittura di accompagnarlo.
Tonino:
PISCIONERI.
Tonino.
PISCIONERI.
Tonino:
PISCIONERI:
Tonino:
PISCIONERI:
Tonino:
PISCIONERI:
Tonino
PISCINERI.
Tonino:
PISCIONERI.

No io voglio andare via da Rho. Io non so come fare, ma voglio andare
via da Rho
Ti distacchi.
mi distacco e poi.
andiamo a parlare con il Compare Enzo.
e poi va e parlano male di me?
chi?
loro?
è come fanno a parlare male di te?
si dice che uno, quando si distacca da un locale e perchè è..
perchè?
parlano male
No
chi te lo ha detto
tu ti distacchi dal locale e vai, per convenienza tua, per cose tue
personali e perché non valgono, gli puoi dire in faccia, BANDIERA non
vale è un cornuto, Pietro....

Il 9.08.2008 è SPINELLI Antonio che chiede a PISCIONERI quale sarà il futuro del
“locale di Rho”, a seguito dell’assassinio di NOVELLA Carmelo. PISCIONERI nel tentativo
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di istruire ed indottrinare SPINELLI sui regolamenti e sulle leggi della ’ndrangheta, specifica
che i “locali” di nuova istituzione, ovvero gli ultimi, quelli voluti (battezzati) da NOVELLA
Carmelo, non verranno considerati legittimi, ma resteranno solo quelli storici e fra questi
indica quello di Rho, precisando che esiste da più di trent’anni (conv. già citata).
In diverse conversazioni successive tra i due, il cui tenore trasuda mafiosità con accenni ad
attività estorsive e alle regole sociali della ‘ndrangheta, PISCIONERI continua ad istruire e
consigliare SPINELLI non nascondendo la scarsa reputazione a suo avviso del locale di Rho.
La conversazione di cui al prog. n.1220 dà contezza in capo a SPINELLI Antoniodella dote
di “Sgarro della Maggiore”. PISCIONERI, sempre nell’ esercizio della sua attività didattica,
spiega all’amico che prima di partire per la Calabria è necessario fare il “distacco”, ovvero
conferire temporaneamente le cariche possedute al “mastro di giornata”.
Piscioneri: quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti...
Spinelli: in che senso?
Piscioneri: glielo hai detto che te ne vai che lasci le cariche qua nella Lombardia e che vai
in Calabria?
Spinelli: a chi lo devo dire?
Piscioneri: a chi? al tuo mastro...
Spinelli: perchè Stefano non lo sapeva? (inteso SANFILIPPO Stefano capo locale di Rho)...
Piscioneri: embè mica Stefano lo deve sapere...
Spinelli: eh? come lo sa?
Piscioneri: tutti i giovanotti fino a..."tu hai lo sgarro nella maggiore"...
Spinelli: e...
Piscioneri: vai dal mastro di giornata e ci lasci la carica...
Spinelli: e il mastro di giornata se inc. di me...
Piscioneri: ma te lo ha spiegato le cose quando gliela lasci, non te lo ha spiegato a chi gliela
devi lasciare?
Spinelli: no...
Piscioneri: e allora...
Spinelli: a chi gliela devo lasciare?
Piscioneri: e lui te lo deve dire...io, non c'ero io gliel' ho lasciata a Ilario...(inteso
PORTARO Marcello Ilario ndr)
Spinelli: chi?
Piscioneri: dove vanno tutti se ne staccano a Ilario, poi Ilario è partito e l'ha lasciata a
Nino perchè l'unico che restava era Nino...(inteso Maiolo Cosimo ndr), andiamo...
...omissis...
Altrettanto importante è la conversazione di cui al prog. 1456. Nella parte iniziale
PISCIONERI Giuseppe lamenta con SPINELLI Antonio il fatto che questi abbia ricevuto
un’offerta da parte della proprietà del Fellini (si riferisce a CALLEGARI Rosita figlia del
titolare Ermes), relativa al pagamento di una tangente mensile da devolvere alle famiglie dei
detenuti, in sostanza una offerta di “izzo”: “ma se io vengo da te e ti dico senti da domani in
poi ti riconosco un tot per … per questi no… per i detenuti… la parola che mi hai detto tu”
“sei un giovanotto di un locale…” “…non sei uno che fa quello che deve fare… che vai a
chiedere e che vai a fare…”. A dire di PISCIONERI si tratterebbe di una trappola che
potrebbe costare l’ arresto a SPINELLI.
SPINELLI Antonio giustifica l’ offerta, raccontando quanto accaduto qualche sera prima,
allorchè, pretendendo rispetto dai gestori del locale notturno, assumeva un atteggiamento
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arrogante: “due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del.. se non mi dai il tavolo qua
mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo …io vengo e il rispetto me lo
prendo … se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure…” “lei non ha detto ti riconosco
Peppe… lei non ha detto ti riconosco… ha detto che nel passato ha avuto problemi per colpa
di suo padre perché lei ci ha sempre tenuto a mandare i soldi ai detenuti tramite suo zio Luigi
Bonanni che è suo zio… da parte della madre… hai capito? Oh …io non gli ho chiesto
niente…”.
PISCIONERI Giuseppe raccomanda a SPINELLI Antonio di assumere un comportamento più
consono al ruolo che riveste e a tenere un atteggiamento più discreto e riservato al fine di non
richiamare troppa attenzione: “io non metto in dubbio niente… io ti dico che troppe
spavalderie non vanno bene… e qua ti inculano Tò… troppe spavalderie ci facciamo vedere
troppo… da ricconi… ti fanno il culo così… prendi per…”.
PISCIONERI rimprovera a SPINELLI il fatto che stava raccontando la questione
concernente l’offerta di denaro fatta dalla proprietaria della discoteca Fellini anche in
presenza di GENTILE Fiore, con il rischio che quest’ultimo poi vada a divulgare la cosa: “e
lo hai detto pure davanti a Fiore l’altro giorno che ti ho fatto segno e io ti ho detto di non
parlare davanti a quello e poi ieri sera ti ho detto non parlare davanti a quelli la… perché
questo qua se ne va da Ciccio… e ci rapporta tutto a Ciccio va bene? Perché secondo me è
così…” SPINELLI inveisce lamentandosi che da quel momento in poi non vuole più sapere
niente di nessuno, né di andare a Legnano (si riferisce a RISPOLI Vincenzo o al suo tuttofare
DE CASTRO Emanuele) né di andare da altre parti, e addirittura continua dicendo che andrà
da SANFILIPPO Stefano a rinunciare ad ogni dote e carica: “da questo preciso istante
momento a me non me ne fotte un cazzo… di niente e di tutti.. da questo preciso istante
momento… a me non mi chiamare più andiamo la andiamo a Legnano andiamo qua andiamo
qua perché non vengo da nessuna parte, oggi vado da Stefano e mi distacco e a me non mi
chiedere più niente Pè …e mi fai il piacere quando sei con Fiore quando sei con Ciccio
quando sei con pasticcio… quando sei con quell’altro a me non mi chiamare…”.
Alla reazione di SPINELLI, PISCIONERI spiega che “la predica” che gli ha fatto è nel suo
interesse, tenuto conto anche del loro stretto rapporto: “solo questo… non ti ho detto per
offenderti… che io non mi permetto di offendere a nessuno… poi se vuoi capirla la cosa la
capisci sennò cazzi tuoi… se non telo dice chi ti vuole bene e ti dice le cose come le devi fare,
se permetti io cammino tutti i giorni con te e devo spiegarti quello che succede…” “e io me
ne frego di questi piscia turi… sono gli altri che ti hanno svalutato… non io, che io ti sto
portando avanti… dove porto il nome mio avanti porto il nome tuo non è che vado da solo…”
E’ di fondamentale importanza l’affermazione di PISCIONERI che “un giovanotto della
LOMBARDIA” non deve ricevere offerte di denaro, è lui che chiede di pagare, questo giusto
per far intendere quali siano gli scopi sociali delle locali di ‘ ndrangheta lombarde.
La questione dell’offerta di denaro da parte della proprietaria della discoteca Fellini veniva
nuovamente affrontata qualche mese più tardi, quando PISCIONERI in apprensione per la
relazione istauratasi tra CALLEGARI Rosita e SPINELLI Antonio, Il 15.12.2008
(intercettazione ambientale n.2937) diceva a quest’ultimo che CALLEGARI Rosita è cugina
di ROCCA Ernestino, uomo di RISPOLI Vincenzo e organico al “locale di Legnano” .
Piscioneri: per questo adesso loro si sono allarmati...dicono Tonino prende i soldi là (inteso
alla discoteca FELLINI ndr)...essendo cugina di Ernesto inc...quella ..la sa come è la
situazione... io mi metto nei guai adesso...ma io a posta inc..capito? hai visto cosa ti ha detto
Emanuele...che andava lui personalmente e gli diceva qualcosa a lei...e poi si presentava da
te (distorsione della linea)...sempre cosi fanno a trabocchetto...vediamo chi si presenta...se ti
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trovi tu la...dice allora Toni è vero che tu ci prendi le difese...e che ti fa questo questo e
quest'altro...poi gli dai le conferme hai capito...e stai dentro la merda dopo..per chi? per una
femmina...ora che stai sistemando tutte le tue cose...a parte che è una cosa lorda perchè è
una cosa lorda perchè sappiamo ha mandato in galera un fratello dei nostri (inteso uno
dell'organizzazione ndr)..questo è... può essere pure guarda si puo..il meglio amico nostro ma
ha mandato in galera un amico nostro..un padre un padre..lei e il fratello tutti e due
insieme...le dichiarazioni sono scritte...se vuoi ti faccio ritagliare le carte e te le porto e te le
faccio leggere inc.. il fatto è questo e bisogna stare attenti...
La conversazione è di estrema importanza perché sta a significare che è la ‘ndrangheta che
regola la vita dell’associato. SPINELLI viene messo in guardia per la relazione che ha
instaurato con la titolare della dicosteca che è parente di ROCCA Ernestino, uomo di
RISPOLI, ma che, con le sue dichiarazioni avrebbe contribuito a far arrestare proprio
quest’ultimo. In sostanza PISCIONERI dice a SPINELLI che la relazione che ha con la donna
è “sconveniente” per un uomo di ‘ ndrangheta.
PISCIONERI affronta poi un altro tema importante, quello della cassa comune che esiste in
ogni locale e che lui chiama “valigetta”; afferma che SPINELLI ha alimentato la cassa del
locale di Rho versando quote dei proventi delle sue attività illecite. PISCIONERI riferisce di
aver detto al Mastro Generale, LAMARMORE Antonino, che ora il padre di SPINELLI è
stato arrestato la sua famiglia va aiutata, in considerazione del buon comnportamento di
SPINELLI che non ha mai lesinato aiuti economici al “locale”.
E ancora, qualche giorno dopo, Il 29.12.2008 (intercettazione ambientale n.3130),
PISCIONERI a bordo del proprio veicolo narrava a GENTILE Fiore ed a DI MENTO
Massimo, quanto accaduto e come si era comportato SPINELLI Antonio in particolare nei
confronti di DE CASTRO Emanuele, il quale intervenuto per sistemare la questione, si era
impossessato dell’orologio di buona marca che SPINELLI Antonio portava al polso . I tre
commentavano negativamente il comportamento di SPINELLI che , interrogato da DE
CASTRO, aveva negato i propri rapporti con la titolare della dicoteca FELLINI; DI MENTO
sottolineva che Di Mento: la negativa di fronte ai carabinieri collabora inc..tra di loro non
si fan negative...
E’ di particolare significato anche la conversazione di cui al prog. n. 1310 registrata Il
02.09.2008 tra PISCIONERI Giuseppe, GENTILE Fiore e SPINELLI Antonio- I tre sono alla
ricerca di modelli specifici di autocarri da rubare; quando transitano nei pressi di un cantiere a
Rho commentano il fatto che la PEREGO ha iniziato a fare degli scavi e che chiunque faccia
degli scavi a Rho DEVE PAGARE.
PISCIONERI dice che devono “ picchiarli” e chiedere loro il pizzo , così quelli della
PEREGO si rivolgeranno a VARCA Pasquale, con il quale lui è già d’accordo, il che
conferma peraltro il controllo della ‘ ndrangheta su quello che è storicamente il settore
economico di maggior infiltrazione mafiosa: il movimento terra.
Di seguito si fa un breve cenno alle attività illecite in cui è coinvolto SPINELLI.
SPINELLI Antonio è anche socio in affari con GULISANO Carmelo, titolare insieme al
fratello Francesco Giuseppe della “PLASTOSAC” sita in Bareggio via De Gasperi 113,
indirizzo presso il quale risulta altresì essere iscritta l’azienda “D&O DRESS AND OTHER”
il cui amministratore unico è GULISANO Carmelo e socio accomandante FIACCABRINO
Roberta, ex coniuge di SPINELLI Antonio. L’attività di intercettazione consentiva di
accertare che la donna, all’interno della società che tratta capi di abbigliamento, è prestanome
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per conto dell’ex marito. Le conversazioni registrate tra il 16.09.2008 e il 18.09.2008 in
occasione dell’intervento operato dai Carabinieri della Stazione di Bareggio e del Nucleo
Operativo e Radiomobile di Rho, a seguito del rinvenimento di un autocarro celato all’interno
del magazzino dei GULISANO, che poco prima era stato oggetto di furto, hanno evidenziato
il rapporto di SPINELI con GULISANO, nonché il ruolo della FIACCABRINO e in
particolare hanno permesso di far luce sull’evento.
Il 16.09.2008 in Bareggio (MI) veniva rinvenuto materiale della PRENATAL all’interno della
Ditta “PLASTOSAC” avente sede in Via De Gasperi 113 risultata, come da denuncia sporta
lo stesso giorno, provento di furto delle ore 13:50.
Le conversazioni registrate sul veicolo di PISCIONERI definiscono ancora meglio l’intera
vicenda. Le indagini effettuate dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Rho portavano alla
denuncia del solo GULISANO Carmelo, in qualità di amministratore della ditta sopra citata e
del fratello GULISANO Francesco Giuseppe titolare dell’azienda.
Dall’analisi delle telefonate registrate sull’utenza di SPINELLI Antonio con il GULISANO
Carmelo, è intuibile che il primo si serva di quest’ultimo per coprire e/o nascondere merce di
dubbia provenienza. Il deposito è proprio il capannone della ditta sopra indicata.
Alle ore 15.18 del 16/09/2008 GULISANO Carmelo avvisa Spinelli che sono nei guai in
quanto sono arrivati i Carabinieri al capannone; SPINELLI consiglia a GULISANO di riferire
ai Militari una scusa ( prog n. 157 ut. Spinelli).
SPINELLI si trovava in compagnia di PISCIONERI Giuseppe. L’analisi delle conversazioni
ambientali è utile perché i due discutono delle diatribe in atto fra alcuni soggetti appartenenti
al “locale di Rho”; infatti mentre i due seguono a distanza i movimenti dei carabinieri
intervenuti al magazzino di GULISANO, discutono toccando argomenti vari, partendo dalla
decisione di SPINELLI di non lavorare più con PISCIONERI, in seguito all’ennesimo
rimprovero e per via delle contese sorte con altri affiliati (Intercettazione ambientale n. 1560).
PISCIONERI specifica che l’invidia che provano nei loro confronti è data anche dalla
confidenza che i due hanno con alcuni “amici carabinieri che ci hanno portato
informazioni”, e di aver spiegato pure a RISPOLI Vincenzo e agli altri presenti (si riferisce
ad un incontro presso un hotel al quale erano presenti RISPOLI, DE CASTRO, MANNO,
MAIOLO e altri), che il rapporto che loro hanno con i carabinieri, serve innanzitutto a tutelare
l’esecuzione delle loro illecite attività sul territorio di Rho, ed altresì per avere preziose
informazioni su indagini in corso, utili anche agli altri affiliati.
Nel corso della conversazione PISCIONERI dice a SPINELLI che MANNO Alessandro li
sta aspettando a Pioltello per parlare con loro, in quanto è con una persona che gli ha riferito
che i due avrebbero intenzione di aprire un loro “locale” : “E questa persona ha detto che ce
lo conferma in faccia cheee... praticamente che noi abbiamo detto che vogliamo fare il
“locale” qua, là”, e per l’occasione PISCIONERI raccomanda nuovamente a SPINELLI di
non fare più discussioni con nessuno, né di intromettersi, né di minacciare nessuno né di usare
prepotenza nei confronti di nessuno: “Non ti prendere piazza, non ti prendere niente per il
momento perché sistemiamo prima le cose”, in quanto precisa di aver raccontato esattamente
tutto a RISPOLI Vincenzo, senza nascondergli nulla di ciò che fanno insieme “Che io gli ho
detto tutte le cose a Compare "Enzo", tutto, dalla A alla Z, per oggi o domani che vada
nessuno a dirgli A o B... …tutto, quello che abbiamo fatto noi mentre eravamo insieme.
Tutto sia il discorso con i Carabinieri, quando gli ho portato le fotografie e sia il discorso
che abbiamo avuta la questione ieri sera...” e ribadisce il fatto che alcuni degli affiliati di
Rho stanno tentando di infangarli in quanto temono che i due possano portargli via la
“piazza”: “Ma non facciamo niente, gli ho detto io. No, io e Tonino non facciamo niente,
noi andiamo a rubarci i furgoni e stiamo per i cazzi nostri. Sono andati là per lamentarsi
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che gli stiamo rubando la piazza” ed evidenzia appunto che quelli del locale di Rho sono
inaffidabili: “tu non puoi fare niente "TO", tu non puoi fare niente, perché qua i compagni
ti tradiscono. Fidati quello che ti dico io. I tuoi compagni ti tradiscono (gli affiliati di Rho
ed intende BANDIERA Cristian e CICHELLO Pietro in particolare, nonché GENTILE
Fiore). Sono i primi loro che ti tradiscono. Ok?... …Il primo è questo Bandiera che parlava
di te, il primo… …Cristian BANDIERA ha parlato male di te”:
SPINELLI riferisce a PISCIONERI di volere chiarire questa situazione con SANFILIPPO
Stefano, ma PISCIONERI glielo sconsiglia, e aggiunge che la questione verrà sistemata con i
dovuti modi da RISPOLI Vincenzo, ma si dovrà attenere a delle regole precise in quanto a lui
non è permesso di fare niente al “tavolo” dove si riuniscono i capi.
Nel corso della conversazione SPINELLI riceve una telefonata da parte di GULISANO
Carmelo il quale lo informa dell’arrivo dei Carabinieri presso il magazzino, per fare una
perquisizione. PISCIONERI chiede spiegazioni in merito, ma inizialmente SPINELLI tenta di
coprire l’accaduto, nella vana speranza di non far comprendere a PISCIONERI cosa sia
effettivamente successo. PISCIONERI chiede conferma a SPINELLI che all’interno del
capannone non ci sia nulla che possa essere riconducibile allo stesso SPINELLI, ma nel
contempo mostrando di essere perplesso e di nutrire dubbi sulla vicenda, lo avvisa di non
nascondergli nulla, visto che lui stesso si è assunto la responsabilità verso i “capi”, garantendo
per l’affidabilità di SPINELLI:
PISCIONERI ritorna sul discorso precedente, sottolineando a SPINELLI la questione già
trattata di “Ciccio” al quale bisognava prestare attenzione, in quanto si sarebbe rivolto a
MANNO Alessandro, lamentando il fatto che i due si stessero intromettendo sul mercato degli
stupefacenti di Rho, verosimilmente di competenza di “Ciccio” e altresì che i due avessero in
progetto di cambiare “locale”; PISCIONERI concorda così con SPINELLI quale
atteggiamento assumere e quali risposte fornire a MANNO Alessandro.
Il 17/09/2008, il giorno dopo la vicenda occorsa a GULISANO Carmelo, SPINELLI chiama
quest’ultimo per avere il resoconto sulla sua situazione; GULISANO spiega che le cose sono
complicate e che ci vorrà un avvocato, ma SPINELLI lo rasserena dicendo che per quello “è
già tutto a posto” intendendo che le spese per un difensore legale saranno tutte a suo carico, a
comprova che l’illecita attività è gestita proprio da SPINELLI (Intercettazione telefonica nr.
3827).
Fra gli aspetti da evidenziare circa la posizione di SPINELLI Antonio è importante segnalare
il rapporto di amicizia che ha stretto ormai da molto tempo con un “gruppetto” di Carabinieri
della Radiomobile di Rho, in particolare con l’Appuntato BERLINGIERI Michele, attraverso
il quale ottiene vari favori, ovviamente dietro corresponsione di somme di denaro. La vicenda
è oggetto di capi 85 e 855 e di apposito paragrafo nella presente ordinanza, come pure i furti
addebitati al capo 91. Per la responsabilità relativa ai furti di cui al capo 92, si rinvia a quanto
scritto a proposito del correo SPINELLI.
Pacifica è comunque l’appartenenza di SPINELLI al sodalizio (capo 1), pur se svolge attività
delittuosa contro il patrimonio anche “d’iniziativa”.
BANDIERA Gaetano276 (Capo 1)
BANDIERA Gaetano è originario di Cropani e risiede a Rho da quasi cinquant’anni.
Annovera numerosi precedenti penali e di polizia per violazione alla legge sulle armi, per
276

Cfr. Rich. PM, p. 2441-2448.

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 595

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

appropriazione indebita, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per violazione
della legge fallimentare.
I controlli di polizia testimoniano della frequentazione di lunga data tra BANDIERA ed alcuni
dei principali esponenti della “ LOMBARDIA”, a cominciare da NOVELLA Carmelo.
La intraneità di BANDIERA Gaetano alle “locali” lombarde è documentata dalle parole di
MANDALARI Nunziato che, nella intercettazione ambientale n. 617 del 18.04.2008,
riferendosi a lui testualmente dice: “…già allora lo avevamo a Bollate e noi non l’abbiamo
voluto…”, confermando non solo l’attuale appartenenza di BANDIERA tra le fila del “locale
di Rho”, ma una sua antica affiliazione alla locale di Bollate.
In effetti il suo nome è emerso nella rivisitazione di alcuni atti d’ indagine compiuti nell’
ambito del sequestro SGARELLA e relativi agli orti di Novate Milanese, luogo di ritrovo
degli affiliati di Bollate. Anche allora gli “ orti” erano luogo di ritrovo di calabresi. Egli ha
infatti partecipato al più volte citato summit che si tenne il 30 maggio 1998 (vds. annotazione
CC Monza del 20.02.2010).
BANDIERA Gaetano non gode sicuramente della considerazione e della stima dei fratelli
MANDALARI, atteso che nella menzionata conversazione i due commentano negativamente
la sua figura, così come quella di altri SANFILIPPO Stefano che “ arruola tutti”.
Nunziato: " Ha fatto un intrallazzo con il figlio di Gaetano....di Gaetano BANDIERA.. "
Mandalari:" Eh! "
Nunziato:" Pure a quello ha reclutato! "
Mandalari:" Si? "
Nunziato: "...Lo hanno rireclutato, perché lui una volta...ma infatti gliel'ho detto a Raffaele,
già allora lo avevamo a Bollate e noi non l'abbiamo voluto....inc.. "
Mandalari:" Ma si! "
E’ nello stesso senso l’intercettazione n.1273 del 30.08.2008, registrata a bordo del veicolo di
PISCIONERI Giuseppe. Quest’ultimo infatti parlando con GENTILE Fiore si lascia andare a
commenti certamente non positivi sul locale di Rho e sui suoi affiliati.
Piscioneri: Però almeno ci sono cristiani di una certa importanza..eh! Qua dimmi chi
c'è..Pietro? (ndr CICHELLO Pietro), BANDIERA (ndr BANDIERA Gaetano)..questo, ben
presto cade a terra sto LOCALE
(…)
Piscioneri: hai capito? quando tu hai parlato di NOVELLA, che hai parlato in piazza con
Gaetano BANDIERA e con Stefano (ndr SANFILIPPO)
Fiore: non è vero niente
Secondo quanto emerge dalle conversazioni registrate a bordo dell’ auto di PISCIONERI,
BANDIERA Gaetano e suo figlio BANDIERA Cristian Leonardo gestiscono lo spaccio sulla
piazza di Rho ma non saldano i debiti; inoltre, hanno atteggiamenti prepotenti, così attirandosi
le critiche di GENTILE Fiore e dello stesso PISCIONERI. I due si vendicano incendiando la
macchina a GAETANO.
E’ lo stessso BANDIERA che, Il 24.10.2008, denuncia presso i Carabinieri di Rho il
danneggiamento a mezzo incendio della propria autovettura, ignaro delle ragioni del gesto.
Come emerge dalle intercettazioni già indicate trattando del complice, il fatto era stato
commesso da GENTILE Fiore, con l’ausilio di PISCIONERI Giuseppe, per impartire una
punizione ai BANDIERA.
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E’ opportuno ricordare che PISCIONERI, nel raccontare il fatto a MANNO Alessandro, dica
che GENTILE FIORE per bruciare la macchina a BANDIERA Gaetano ha chiesto il
permesso a RISPOLI Vincenzo. Ciò rientra evidentemente nel rispetto delle regole poiché
BANDIERA Gaetano non è una vittima qualsiasi, ma un affiliato. Come BANDIERA
Gaetano che pure risponde del capo 1.
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LOCALE DI LEGNANO277
Il locale di LEGNANO è operativo in LOMBARDIA sicuramente dagli anni ‘90 ed è
composto di soggetti per lo più provenienti da CIRO’ Marina. E’ forte il legame, anche in
ragione di stretti rapporti di parentela, con la terra d’ origine e quindi con la cosca egemone
nel territorio di Cirò, quella dei FARAO-MARINCOLA.
Importanti elementi sull’esistenza ed operatività del locale di Legnano e Lonate Pozzolo sono
stati acquisiti nell’ ambito del proc. pen. nr. 12686/06 R.G.N.R. Mod.21 (cd. Indagine Bad
Boys) di cui si richiama integralmente l’ordinanza di custodia cautelare c/ AUGUSTO
Agostino + 54278.
Si cita in questa sede, perché di particolare significato, la conversazione di cui al prog. 522
del 18.04.2006 intercettata a bordo dell’autovettura di ZOCCHI Fabio tra quest’ultimo
e FILIPPELLI Nicodemo. Da questa è stato possibile desumere come le caratteristiche e le
modalità operative del sodalizio dei cirotani di Legnano e Lonate Pozzolo ricalcavano schemi
e moduli organizzativi degli analoghi “locali” della ndrangheta calabrese. In tale
conversazione gli interlocutori davano atto dell’esistenza di un gruppo composto da decine di
persone (non meno di 15/20), unite da stretti rapporti “come in una famiglia o come in una
società”, dedito ad attività illecite come il c.d. “recupero” e sottolineavano i vantaggi
dell’appartenenza al sodalizio. In particolare FILIPPELLI Nicodemo illustrava a ZOCCHI
Fabio in maniera quasi didascalica la struttura del sodalizio, la sua natura, i requisiti per
poterne fare parte e le regole che ogni affiliato deve rispettare. Nella conversazione si
sottolinea come l’affiliato, per il solo fatto di essere stato accettato nel sodalizio e di
appartenere alla “famiglia”, acquisti una caratura delinquenziale di più elevato livello
(FILIPPELLLI usa la parola “maggiorato”). Il concetto è reso esplicito dall’esempio della
contrapposizione dell’affiliato ad un eventuale contendente, nel qual caso sarebbe stato
immediatamente supportato dall’intervento di tutto il sodalizio (“...dieci, quindici, venti
persone...dobbiamo intervenire...”). Ancora più chiaramente FILIPPELLI citava l’esempio di
un “recupero” , evidenziando che se durante tale attività si fosse dovuto scontrare con più
persone, avrebbe avuto alle spalle “un esercito”, “una massa” di persone “pronte a tutto”
Nel prosieguo della conversazione FILIPPELLI ancora definiva il gruppo di appartenenza con
il termine “società”. L’appartenenza alla “società” dava forza al singolo che diventava
intoccabile ovvero, per usare i termini utilizzati, “forte”, “maggiorato”. Nella stessa
conversazione si precisavano anche i doveri dell’affiliato e cioè quello di essere “vincolato”
al sodalizio e, soprattutto, facendo “patti chiari, fin dall’inizio”, l’obbligo di non agire
autonomamente ma solo dietro espressa autorizzazione del vertice.
L’esistenza e la perdurante operatività del “locale” di LEGNANO è emersa anche all’ esito
della presente investigazione. Si può affermare che nella zona compresa tra i comuni di
Legnano e di Lonate Pozzolo sia da tempo radicato un sodalizio criminale avente le
caratteristiche e peculiarità di una “locale di ‘ndrangheta” con a capo RISPOLI Vincenzo e
con la partecipazione di diversi sodali tra i quali DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI
Nicodemo, ZOCCHI Fabio, MANCUSO Luigi, BENEVENTO Antonio e NOVELLA
Vincenzo Alessio. La presenza di quest’ ultimo è data dalla stretta vicinanza delle famiglie
RISPOLI/NOVELLA, anche in ragione del legame parentale rappresentato dal ”matrimonio
277
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Cfr. Rich. PM, p. 2449-2551.
Fald. 161 Atti PM; vide et. fald. 159-162.
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di fatto“ tra la sorella di NOVELLA Carmelo ed il fratello di RISPOLI. NOVELLA Alessio è
considerato nipote di RISPOLI Vincenzo ed in effetti costui, dopo l’ omicidio di “ compare
NUNZIO”, lo ha posto sotto la propria tutela al punto, si dice in una conversazione tra
MANDALARI e PANETTA, da essersi recato a Guardavalle da GALLACE Vincenzo per
chiedere “la grazia” in favore di Alessio.
Lo stretto legame tra LEGNANO e CIRO’ è testimoniato dalla vicenda dei latitanti FARAO
Silvio e MARINCOLA Cataldo. Costoro parteciparono al summit del 3 maggio 2008 presso il
crosso dromo di Cardano al Campo e, nell’occasione, arrivarono in compagnia di MANCUSO
Luigi e BENEVENTO Antonio. Si rinvia al paragrafo sulla gestione dei latitanti.
Anche la consumazione di numerosi omicidi di criminalità organizzata testimonia della
presenza sul territorio interessato di gruppi criminali di “ stampo mafioso”.
L’omicidio di ALOISIO Cataldo è stato l’ultimo di una serie di efferati fatti di sangue
avvenuti nella zona di Legnano meno a partire dalla metà degli anni 2000.
Le vittime erano tutte le legate al gruppo RISPOLI ed anche ALOISIO, genero di FARAO
Giuseppe, era parente acquisito di RISPOLI. Dagli accertamenti svolti risulta tra l’altro che
ALOISIO Cataldo si era incontrato lo stesso giorno del suo omicidio con diversi esponenti del
“locale di Legnano”, tra cui RISPOLI Vincenzo e i fratelli BENEVENTO Antonio e Mario,
oltre che con il cognato FARAO Vincenzo.
Nella presente indagine l’esistenza di un locale di ‘ndrangheta di Legnano emerge
innanzitutto da una serie di conversazioni registrate sulle auto in uso ad affiliati di altre locali.
Il primo che ne parla è MINASI Saverio, il quale il 23.11.2007 (vds prog. 24 autovettura a
noleggio) trovandosi in Calabria per partecipare al funerale di BARBARO Pasquale afferma
al suo interlocutore RACCOSTA Vincenzo che in passato per ben due volte si era dovuto
allontanare dal locale di Bresso per confluire in quello di Legnano: una prima volta era
accaduto perché dissenziente nella concessione di una dote a RUSSO Pasquale; una seconda
volta fu costretto ad “allontanarsi” pur di non litigare con un altro oppidese CAMMARERI
Rocco.
Si riporta di seguito uno stralcio della trascrizione integrale di cui al progressivo 24 del
23.11.2007 ambientale MINASI
…omissis…
MINASI:
allora io all'epoca ero a Legnano (MI) per non litigarmi con Rocco me
ne sono andato a Legnano , sono stato un po’ di tempo no?
RACCOSTA:
CAMMARERI?
MINASI:
si! siccome che lui diceva che io faccio il...(inc.)... apri, (inc.)...nessuno
non può dire niente..... e qua e là allora .... vado a litigarmi con un
paesano mio?
RACCOSTA:
e la sua rovina fù sempre quella.... la sua famiglia
MINASI:
...(inc.)... fare, presi e me ne sono andato a Legnano.... no, questa fu la
seconda volta, questa fù la seconda volta ..... la prima volta , la prima
volta, quando gli diedero il "DISPARO" (INTESO DISPARI, ovvero
una CARICA "NDRANGHETISTA") a Pasquale RUSSO , morale
della favola eravamo d’accordo nell'orticello di "Peppe MOLLUSO"
(MOLLUSO Giuseppe) e ....(inc.).... Sandro, eravamo d’accordo tutti
per dargli....
RACCOSTA:
Rocco non era carcerato?
MINASI:
Rocco..... si, era carcerato all'epoca..... di dargli il "DISPARU"
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RACCOSTA:
MINASI:

(inc.).... in pieno accordo
a Toto....

E’ sempre MINASI Saverio il 10.01.2008 a parlare del locale di Legnano e del suo capo,
RISPOLI Vincenzo (Progr. n. 490 del 10.01.2008).
Anche MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco nelle frequenti conversazioni
mattutine fanno riferimento al locale di Legnano . La conversazione che segue risale al
periodo in cui si faceva “la conta” tra i locali fedeli a NOVELLA e quelli “dissenzienti”
Progr. n. 115 del 06.03.2008
Mandalari " di Milano chi vede lui....? a Nino CHIARELLA vede....è, a COSIMO (ndr.
BARRANCA Cosimo) lo ha scartato lui.....! quindi voglio dire che se si
concentra bene il numero non è che gli manca è...! "
Panetta
" gli esce gli esce....! "
Mandalari " e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. ROSSI
Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. RISPOLI
Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? MUSCATELLI (ndr.
MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se va....! "
Panetta
" Antonio se va...! "
Mandalari " Antonio se va, ma è sempre con MUSCATELLO, quindi se andate vedendo,
guardate che il numero quello è Panetta è......"
Nella conversazione di cui al prog. 310 del 19 marzo 2008 PANETTA e MANDALARI
parlano di CRISTELLO Rocco che sarà ucciso una settimana dopo e ricordano di una
riunione della LOMBARDIA, avvenuta a LEGNANO, in cui tutti attendevano l’ arrivo di
CRISTELLO:
Mandalari "Perchè ti distinguo come persona seria! Quel ENZO RISPOLI fino a poco
tempo fa quando, era latitante CRISTELLI (ndr. CRISTELLO), si vede che
aveva bisogno di soldi, quindi girava farina, faceva, e cose.....! All'epoca
quando ci siamo ritirati a Legnano, un altro poco, venti persone,
PANETTA, se ve lo ricordate!? Ve lo dovreste ricordare! Venti persone non
mangiavano, se non arrivava ROCCO CRISTELLI (ndr. Rocco Cristello)!
Vi ricordate o non vi ricordate! "
Panetta
" Mi ricordo! "
Mandalari " Vi ricordate che c'èra SARO ...vicino a loro PANETTA! Io non dimentico
nulla PANETTA! "
Panetta
" E qualcosa io mi ricordo! "
Mandalari "Vedete PANETTA! "
Panetta
" E c'erano interessi di mezzo! "
Mandalari "Ci hanno lasciato il posto la PANETTA ! Che tanto se avevano alla mamma, e
voi e , di conseguenza neanche io lo sapevamo ancora! Quel giorno, trenta
persone, c'era la Lombardia riunita, non mangiavamo se non arrivava
ROCCO CRISTELLI (ndr. Rocco Cristello)! PANETTA! Ve lo ricordate!?"
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Dopo la morte di NOVELLA si pone il problema della legittimazione dei locali da lui creati.
PISCIONERI Giuseppe spiega a SPINELLI che per i locali “ storici” non ci sono problemi
Progressivo n.827 del 09.08.2008.
…omissis…
Piscioneri
" Le altre cose (Cosche) a Milano,non hanno niente! Né locali, né niente!
Intanto non hanno!Le cosche più grosse si fanno i traffici che vogliono!
Prendono soldi nei negozi che vogliono, nelle banche prendono soldi, e nei
locali prendono soldi! "
TO
"...inc... "
Piscioneri
"Certo! Perché non parlano di Milano, e gli dici alle altre cosche: <COME
VI PERMETTETE VOI! A FARE QUA QUESTE COSE?> L' orto mercato,
come mai non è dell'altra parte non è di Milano, di COSIMO BARRANCA ?
"
TO
"COSIMO BARRANCA è di Milano? "
Piscioneri
"COSIMO BARRANCA, il Locale di Milano è COSIMO BARRANCA!
Perché per Milano ne corrisponde BARRANCA! Il Capo Locale di Milano
è BARRANCA "
TO
"Pavia? "
Piscioneri
"Non ne ha ancora! "
TO
".......inc..non era lui?. "
Piscioneri
" Questo chi te lo ha detto NUNZIO chi è che ..inc.. NUNZIO? Io so di no!
E che l'unico locale che esiste è : LEGNANO, RHO, MILANO, e ....."
TO
" E perché non se ne possono attivare locali? "
Piscioneri
" No! "
In effetti il locale di LEGNANO, rappresentato da RISPOLI, è sempre stato presente ai più
importanti summit della LOMBARDIA, sia prima che dopo NOVELLA. Trattando la
posizione di RISPOLI si riporterà il discorso da lui fatto in occasione del summit di Cardano
al Campo del 20 gennaio 2009.
Ovviamente, nessuno dei rappresentanti di LEGNANO è presente al summit di Paderno
Dugnano poiché era già stata eseguita nei loro confronti la misura cautelare e, quanto a
NOVELLA Alessio, la sua presenza non era a tutti gradita.
Un cenno va fatto alle attività degli affiliati di LEGNANO. Il locale di LEGNANO è un
locale “ricco”, nel senso che i suoi uomini hanno grosse disponibilità finanziarie; in
particolare, attraverso società intestate a prestanome gestiscono locali pubblici e fanno o
comunque progettano investimenti immobiliari per importanti somme di denaro, vantano
“amicizie” compiacenti presso istituti di credito ed amministrazioni locali.
La principale attività cui sono dediti gli uomini di RISPOLI è l’usura. Essi individuano
imprenditori in difficoltà, quindi singolarmente si presentano per dare un aiuto poi, quando
la vittima designata ha l’acqua alla gola, presentano un altro del gruppo e poi un altro ancora,
in una sorta di “catena di Sant’ Antonio” che alla fine trova la parte lesa esposta alle pressioni,
intimidazioni e violenze di un gruppo di persone.
Analizzando le dichiarazioni delle vittime e il contenuto delle conversazioni intercettate
emerge che i vari usurai, NOVELLA, MANCUSO, DE CASTRO, ZOCCHI, agiscono
solo in apparenza singolarmente, ma in realtà di concerto. Dietro a loro si coglie l’attenta
regia del loro “capo” RISPOLI Vincenzo. Questi , ad esempio, interviene per degli assegni
riguardanti LONATI Fabio, convocando per il tramite di DE CASTRO Emanuele
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FILIPPELLI Nicodemo al fine di avere chiarimenti in proposito (telefonata n. 9230 del
14.01.2009, ore 12,31, sull’utenza 348.3762078 in uso a FILIPPELLI Nicodemo). Ma si
leggano con attenzione le dichiarazioni di LONATI (vds. SIT 16.1.2010): RISPOLI gli ha
presentato NOVELLA Alessio, questi a sua volta gli ha fatto conoscere MANCUSO
Luigi, che lo ha messo in contatto con FILIPPELLI Nicodemo, che a sua volta ha fatto sì
che anche ZOCCHI Fabio gli prestasse del denaro. In sostanza tutti intervengono a
“spolpare” la vittima, che si trova circondata e la cui unica possibilità di salvezza alla fine è
la fuga.
LONATI ha anche dichiarato che il fatto che FILIPPELLI , NOVELLA, ZOCCHI e
MANCUSO fossero persone di spessore nel contesto criminale di Legnano e che destassero
timore e soggezione era noto a tutti. Alla domanda sul perché si fosse rivolto a loro, ha
risposto che non aveva altra scelta. Questo fa comprendere come sia importante nell’usura il
“lavoro di gruppo”: nel caso di LONATI, una volta caduto nelle mani di NOVELLA, in
ragione della capacità intimidatoria di quest’ ultimo, non poteva che affidarsi per “recuperare”
agli altri usurai indicati proprio da NOVELLA, cioè gli altri componenti del gruppo.
Le dichiarazioni rese da AUGUSTO Agostino il 09.02.2009, 12.02.2009, 16.02.2009,
17.03.2009, 26.03.2009, 06.04.2009 e 15.07.2009 hanno confermato l’esistenza di un
comitato d’affari con ai vertici gli affiliati al locale di ‘ndrangheta di Legnano – Lonate
Pozzolo. AUGUSTO nel corso degli interrogatori ha riferito di un operazione immobiliare
c.d. il “PIRELLINO” di svariati milioni di euro, che lo stesso AUGUSTO stava portando
avanti, esponendosi finanziariamente in prima persona, per conto di FILIPPELLI Nicodemo,
ZOCCHI Fabio e DE CASTRO Emanuele, quest’ultimo indicato nel corso degli interrogatori
come il siciliano. AUGUSTO ha riferito anche dei rapporti tra questi ultimi e l’architetto
RIVOLTA Fulvio, capo ufficio tecnico del Comune di Lonate Pozzolo, assoggettato a
FILIPPELLI e soci. L’operazione del “PIRELLINO” come meglio si dirà in altra parte non si
è poi definita.
AUGUSTO Agostino ha riferito inoltre del suo rapporto di usurato con FILIPPELLI e
ZOCCHI; la vicenda ricalca quella di LONATI ed anche in questo caso ha fatto gioco la
capacità intimidatoria, la mafiosità del singolo e del gruppo.
Si rinvia al paragrafo che tratta gli episodi di usura/ estorsione.
RISPOLI Vincenzo279 (Capo 1)
Il 23.04.2009 RISPOLI Vincenzo veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 R.G.N.R. per il reato di cui
all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p. poiché ritenuto essere il capo di una struttura di
‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate Pozzolo. Il 04.11.2009 RISPOLI veniva
rimesso in libertà poiché la Suprema Corte annullava senza rinvio l’ordinanza con cui con il
tribunale del riesame di Milano aveva confermato il titolo custodiale. Nei confronti
dell’indagato è stata esercitata l’ azione penale in relazione al titolo di reato sopra indicato,
commesso in Legnano dal 2000 fino al 25 agosto 2008 (vedasi verbale di udienza preliminare
del 15 marzo 2010). Quanto agli elementi su cui si fonda l’accusa associativa, in questa sede
si richiama integralmente alla misura cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. 12686/06,
caducata per un vizio formale rappresentato dal mancato integrale invio al Riesame di tutti gli
atti trasmessi al GIP con la richiesta. Al presente procedimento sono stati acquisiti in copia ,
oltre che la misura cautelare, gli atti d’ interesse per la posizione RISPOLI.
279

Cfr. Rich. PM, p. 2456-2481.
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Nell’ambito della presente indagine ha trovato conferma il ruolo di RISPOLI quale capo del
locale di Legano – Lonate Pozzolo; è emerso altresì il suo coinvolgimento in una struttura di
‘ndrangheta sovraordinata alle locali e denominata LOMBARDIA. Si evidenzieranno dunque
gli elementi che testimoniano della sua partecipazione al più ampio contesto associativo a far
tempo dai primi mesi del 2008, fino alla data attuale (si sono documentati contatti con altri
capi locale anche in epoca successiva alla sua scarcerazione).
RISPOLI Vincenzo, originario di Cirò Marina, vive a San Giorgio di Legnano dal 1964. E’
pregiudicato per reati concernenti l’illegale detenzione di armi e la violazione della disciplina
sugli stupefacenti. Ha cointeressenze in una serie di esercizi commerciali che fanno capo a
società le cui quote sociali sono intestate alla moglie GERACI Michela, ovvero a prestanome
quali D’ELISO Marco; ci si riferisce in particolare ai locali pubblici denominati STOMP, sito
in Legnano e BILIARD Cafè di Busto Arsizio, che sulla base di conversazioni telefoniche
intercorse tra D’ ELISO Marco e Rispoli, possono essere ricondotti ai “beni di famiglia”.
RISPOLI ufficialmente risulta essere commerciante di frutta e verdura.
Per comprendere la figura di RISPOLI nel contesto ‘ndranghetistico lombardo è necessario
fare un cenno ai suoi legami di parentela. RISPOLI Vincenzo è, per parte di madre (FARAO
Grazia), nipote di FARAO Silvio e di FARAO Giuseppe, quest’ultimo attualmente detenuto
in espiazione della pena perpetua, già capo del “locale di Cirò”. RISPOLI è inoltre cugino di
FILIPPELLI Nicodemo e di MANCUSO Luigi.
L’indagato ha anche un legame di parentela acquisita con la famiglia NOVELLA. Il saldo
legame tra RISPOLI ed i NOVELLA risale al sodalizio nato già negli anni ‘80 tra il padre,
RISPOLI Giuseppe, e NOVELLA Carmelo, poiché i due furono soci in alcune iniziative
immobiliari. In epoca più recente il vincolo si è rinsaldato a seguito dell’unione more uxorio
tra RISPOLI Raffaele Giorgio, fratello minore di Vincenzo, e NOVELLA Grazia, sorella di
NOVELLA Carmelo, rimasta vedova a seguito della scomparsa, verosimilmente per “lupara
bianca”, del marito CIMINO Salvatore. Nel contesto ‘ndranghetistico la parentela di fatto tra
RISPOLI e NOVELLA è universalmente riconosciuta, tant’è che in molte conversazioni si fa
riferimento a NOVELLA Alessio, come il nipote di “ compare ENZO”.
Che quello tra RISPOLI Vincenzo e NOVELLA Carmelo non sia un semplice legame di
parentela è reso evidente dalla loro comune presenza a quelli che possono pacificamente
essere definiti summit di ‘ ndrangheta risalenti ad oltre 10 anni fa, a partire dal molte volte
nominato summit 30 maggio 1998 agli “orti” di Novate Milanese. (Cfr. annotazione dei
Carabinieri di Monza del 22 febbraio 2010).
RISPOLI Vincenzo era presente presso la pensione “SCACCIAPENSIERI” di Nettuno Il 30
aprile 1999 in occasione di quello che fu definito dagli investigatori un summit di
‘ndrangheta. In tale occasione erano presenti oltre a NOVELLA Carmelo, all’epoca capo
della lombardia, GALLACE Giuseppe, figlio di GALLACE Vincenzo, BARRANCA
Cosimo, BARBARO Domenico detto “l’australiano”, attualmente detenuto per il reato di cui
all’articolo 416 bis c.p., MOLLUSO Giosofatto, affiliato al locale di Corsico, MINASI
Saverio, affiliato al locale di Bresso, MANDALARI Vincenzo, capo del locale di Bollate,
MANDALARI Nunziato, affiliato del locale di Bollate, PANETTA Pietro Francesco,
PANETTA Salvatore, LAVORATA Vincenzo e BELCASTRO Pierino, capo ed affiliati del
locale di Cormano, dunque un nutrito gruppo di affiliati della “lombardia.
In ragione del forte legame che li univa, RISPOLI è sicuramente da annoverare tra i
principali alleati di NOVELLA: ne fa fede la sua presenza a tutti i principali summit
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della primavera 2008, di cui si dirà nel prosieguo, così come una serie di conversazioni
registrate sia a bordo dell’ auto di MINASI, sia su quella di MANDALARI.
La fedeltà a NOVELLA ed al suo progetto di riorganizzazione della LOMBARDIA è
testimoniata dallo stesso RISPOLI che , in auto con MINASI, parla di coloro che lo
avversano. Nel corso della conversazione i due fanno riferimento a PANETTA ed al suo
comportamento irrispettoso nei confronti di NOVELLA Carmelo, nonché alla figura del
predecessore, BARRANCA Cosimo. Circa la posizione di BARRANCA, RISPOLI si
dichiara disponibile a consentire che questi “possa continuare a camminare” con loro, ma
sottolinea in maniera molto decisa come “non dovrà mai fare un passo per primo” e
tantomeno assumere un ruolo superiore al suo. RISPOLI fa una affermazione molto netta:
“se un giorno dovrò andare a prendere disposizioni da Cosimo, io mi distacco.” (Prog. 825
del 10.2.2008).
Il contenuto della conversazione merita pochi commenti: i due avversano fieramente
BARRANCA Cosimo che, quando NOVELLA Carmelo era detenuto, si augurava che
rimanesse in carcere per vent’anni e non sono assolutamente disposti a riconoscerne di nuovo
l’ autorità. E’ proprio RISPOLI a fare riferimento ad una riunione della LOMBARDIA, cui ha
preso parte un paio di sere prima ed alla circostanza che ha contestato a compare TONY di
non avervi preso parte.
A sua volta il comportamento di RISPOLI è oggetto di commento da parte degli altri affiliati.
Ecco come ne parlano PANETTA e MANDALARI nella conversazione di cui al prog. 15 del
29.2.2008 più volte citata. In particolare:
MANDALARI
"piuttosto che lui possiamo dire più Rispoli...!"
PANETTA
"ma qual’è , ma chi è....!"
MANDALARI
"se proprio lo devo dire preferisco più Cosimo Barranca....! magari
sono di più amici"
PANETTA
"MA NEANCHE ENZO RISPOLI...!"
MANDALARI
"ALMENO ABBIAMO L'APPOGGIO.....(inc)!, ENZO RISPOLI CHI
CAZZO E'...A CHI HA (ndr da chi è appoggiato), PANETTA!"
Dal contenuto della conversazione emergono due aspetti e cioè che RISPOLI è assolutamente
“allineato” con NOVELLA Carmelo e che non gode della considerazione dei due interlocutori
perché secondo loro in Calabria non gode di appoggi importanti.
RISPOLI è comunque in possesso di una dote elevata e ciò emerge dalla conversazione di cui
al progressivo 84 del 4 marzo 2008 nel corso della quale PANETTA Pietro Francesco e
MANDALARI Vincenzo fanno un esplicito riferimento ad una “carica di ndrangheta che
balla”, ossia che è rimasta vacante dopo la morte di BARBARO Pasquale cl. 61. In ragione di
ciò, MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo e BRUNO Longo, viste le loro elevate
“doti” e la loro “anzianità” come capi nei rispettivi locali, vengono indicati come i naturali
successori del defunto BARBARO Pasquale.
Nella successiva conversazione di cui al progressivo 115 del 06 marzo 2008, i soliti
MANDALARI e PANETTA affermano che tra i soggetti ammessi nel consesso che circonda
il capo della Lombardia NOVELLA Carmelo vi sono RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO e
ROSSI Cesare del locale di Rho e MUSCATELLO Salvatore.
MANDALARI
" e dalla parte di Legnano e.......a chi vede lui.....? Cesare (ndr. ROSSI
Cesare) Stefano (ndr. SANFILIPPO Stefano) e Enzo (ndr. RISPOLI
Vincenzo)......, Dalla parte di la chi vede lui? MUSCATELLI (ndr.
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MUSCATELLO Salvatore) e ANTONIO (ndr. MEDICI Antonio) se
va..! "
Si diceva che RISPOLI ha preso parte ai principali summit della primavera 2008, anche se i i
primi eventi che vedono la sua partecipazione sono le due cene presso il ristorante “La
Cadrega” di Pioltello del 18 ottobre 2007 e del 29 novembre 2007. Dai nomi dei partecipanti
(BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, GAMARDELLA Rocco Annunziato, PORTARO
Marcello Ilario, SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco,
NUCIFORO Armando) emerge chiaramente che si tratta di riunioni del “locale di Milano”
nella composizione dell’epoca.
RISPOLI Vincenzo è tra i presenti al summit presso il ristorante “Al Borgo Antico” di
Legnano del 15.02.2008 e vi ha preso parte unitamente al fidato DE CASTRO Emanuele. Tra
i partecipanti troviamo oltre a NOVELLA Carmelo, MINASI Saverio, MANNO Alessandro,
PISCIONERI Giuseppe, MAIOLO Cosimo, PORTARO Marcello Ilario, FICARA Giovanni,
SANFILIPPO Stefano e ROSSI Cesare. Si rammenta che la cena è stata organizzata da
NOVELLA Carmelo per definire gli equilibri all’interno dei locali di Bresso e Cormano e si
rinvia in proposito a quanto rappresentato nel capitolo dedicato ai summit.
Il 22.02.2008 viene documentato un importante incontro di RISPOLI Vincenzo con i
rappresentanti dei locali di Desio, di Erba e di Pioltello. Nella mattinata del 22 febbraio
veniva predisposto un servizio di o.c. p. che consentiva di documentare l’incontro presso il
piazzale di un supermercato sito all’uscita 10 della Milano - Meda tra PISCIONERI, che
giungeva in auto con RISPOLI Vincenzo, PIO Domenico e MINNITI Nicola, del locale di
Desio, MANNO Alessandro e MAIOLO Cosimo del locale di Pioltello. Dopo pochi minuti
PISCIONERI Giuseppe e RISPOLI Vincenzo si dirigono al maneggio di ERBA di VARCA
Pasquale.
Tali incontri paiono rivestire un particolare significato nella visione complessiva delle varie
locali che compongono la Lombardia. Sono infatti espressione della comunanza di interessi
delle famiglie calabresi e di quell’attività di ausilio reciproco che consente di ricondurre tutte
le locali nell’unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla Lombardia.
Sempre in tale ottica va vista la partecipazione di RISPOLI Vincenzo alla cena organizzata il
26.02.2008 presso il ristorante “Il Palio” di Legnano. Come evidenziato nel capitolo relativo
ai summit quest’incontro non è stato preceduto da contatti telefonici tra i partecipanti, solo dal
tenore di una conversazione registrata a bordo dell’auto di MINASI Saverio gli operanti
hanno intuito che potesse essere imminente l’incontro con altri capi locale. Il servizio di
osservazione ha consentito di documentare la presenza tra gli altri di RISPOLI Vincenzo e del
suo fidato DE CASTRO Emanuele. Tre giorni dopo si celebra l’inaugurazione del locale di
Pioltello ed a questo proposito si rinvia sempre al capitolo relativo ai summit.
Il 23.04.2008 RISPOLI partecipa alla cena presso il ristorante “Il Borgo Antico” di Legnano.
Da una conversazione tra MEDICI Giuseppe e MINASI Saverio registrata immediatamente
dopo la fine della riunione si apprende che motivo del summit era quello di discutere della
posizione di PANETTA Pietro Francesco che non intendeva allinearsi alle direttive di
NOVELLA sull’assetto organizzativo della Lombardia (vds. ambientale MINASI nr. 1713 del
23.04.2008).
RISPOLI Vincenzo, in qualità di capo del locale di Legnano viene altresì invitato a
presenziare alla cena presso il ristorante “Antica Fornace” di Solaro del 26 aprile 2008 per
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festeggiare la “dote” della “Crociata” concessa a FICARA Giovanni, ma non partecipa per
impegni familiari.
Il 3 maggio del 2008 si registra un importantissimo summit della LOMBARDIA per conferire
la dote della “CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. Al summit
prende parte ovviamente RISPOLI.
Non può non sottolinearsi la presenza dei due latitanti della cosca di Cirò Marina, uno dei
quali, FARAO Silvio, cugino di RISPOLI. A ciò si aggiunga che i due hanno raggiunto il
crossodromo accompagnati da BENEVENTO Antonio e MANCUSO Luigi, due uomini
di RISPOLI.
Il matrimonio tra ELIA Francesco e MURANO Anna, organizzato dallo zio della sposa,
RISPOLI Vincenzo si è celebrato il 7 giugno 2008 in provincia di Novara.
Le conversazioni telefoniche e l’analisi delle celle radio base permettono di provare la
presenza di numerosi personaggi in rappresentanza delle locali lombarde, tra i quali, oltre
naturalmente a RISPOLI Vincenzo, MUSCATELLO Salvatore, MINASI Saverio, LONGO
Bruno, MOLLUSO Giosofatto, NOVELLA Vincenzo Alessio, MANDALARI Vincenzo,
ASCONE Rocco, ROSSI Cesare, VARCA Pasquale, VERTERAME Carmine, SANFILIPPO
Stefano , DE CASTRO Emanuele, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e MAIOLO
Cosimo. Una conversazione di PISCIONERI e MANNO Alessandro sulla via del ritorno dà
atto che durante il pranzo si sono trattati argomenti di ‘ndrangheta.
RISPOLI, in ragione dello stretto legame, è uno dei soggetti più colpiti dall’ omicidio
NOVELLA ed è anche l’unico sostegno di NOVELLA Alessio.
Dopo l’evento del 14 luglio 2008 si apre la lunga fase della successione che ha inizio con una
serie di incontri preliminari che coinvolgono soprattutto gli affiliati “anziani”.
Il 2 settembre a mezzo di un servizio di o.c.p viene documentato presso l’ ospedale di
Mariano Comense l’incontro tra MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo, ASCONE
Rocco, CHIARELLA Leonardo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco
LAMARMORE Antonino, DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio, in sostanza i
rappresentati delle locali di Legnano Cormano, Milano, Bollate e Limbiate. L’incontro è
preceduto da una serie di conversazioni; significativa è la telefonata di cui al progressivo 1537
del 17 agosto 2008 utenza MUSCATELLO. E’ DE CASTRO Emanuele che lo chiama e
poi gli passa RISPOLI. MUSCATELLO gli spiega i suoi problemi di salute e gli dice che
ha bisogno di parlargli urgentemente, l’interlocutore gli assicura che non appena
rientrerà dalla Calabria passerà dall’ospedale. Evidentemente le questioni urgenti da
discutere sono relative alle direttive che vengono da giù circa la successione a “Compare
Nunzio”.
MANDALARI in numerose conversazioni con PANETTA afferma che per prendere il posto
di NOVELLA ha assolutamente bisogno dell’appoggio di LAVORATA Vincenzo, comunque
si è rivolto anche a RISPOLI che gli ha portato un’ ambasciata da giù (es. prog. 1122 del
15.9.2008).
In questo periodo comunque RISPOLI viene messo un po’ in disparte, non solo in ragione del
suo legame con la famiglia NOVELLA ed in particolare con il figlio della vittima, ma anche
perché cominciano a circolare voci sul fatto che il gruppo di Legano sia oggetto di
investigazioni. Nell’ambientale 1334 del 09.10.2008 si comprende che, attraverso qualche
“gola profonda”, PANETTA sia a conoscenza di attività d’ indagine che riguardano gli
appartenenti del locale di Legnano.
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Gli uomini della lombardia si riuniscono il 20 gennaio 2009 al Crossodromo di Cardano al
Campo per discutere il da farsi. Si tratta di una riunione molto importante cui prendono parte
anche RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO
Antonio.
I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della lombardia e di nuovo emergono “i
distinguo” rispetto a come deve essere interpretato il legame con la Calabria.
La registrazione del summit offre il resoconto della riunione; dall’ ascolto emerge che
RISPOLI Vincenzo è uno dei principali protagonisti della discussione, segno questo
evidente della sua autorevolezza nel contesto ‘ ndranghetistico lombardo.
Nel contesto del discorso si fanno chiari e testuali riferimenti a termini e a strutture
organizzative proprie della ndrangheta, come “locali”, “copiata”, “doti”, “Piana”,
“Ionica”, “andare sopra alla montagna”.
Emerge, innanzitutto, che si tratta di una riunione di personaggi di vertice
dell’organizzazione, depositari del potere di conferimento di gradi (“doti”) agli associati, che
intervengono su quello che era il tema di attualità ancora a diversi mesi di distanza dalla
morte di NOVELLA Carmelo e cioè il rapporto dei “locali” della “Lombardia” con la casa
madre calabrese.
Sembra anche che vi sia discordanza se delegare una o più persone a rappresentare in Calabria
i “locali” della “Lombardia”: (Sanfilippo: compare Enzo… ad uno tutti d’accordo si deve
delegare per dire… tu vai là sotto e parla per noi, perché se tu vai per i fatti tuoi… Rispoli:
perché mi è stato detto se casomai dobbiamo andare giù… io mi prendo l’incarico che
parlo con quelli …Sanfilippo: ad andare tu, andava lui andava Nino non andava solo uno,
andavano quattro o cinque cambia la situazione…ma quando va uno solo…Rispoli uno solo
non eravamo d’accordo….Sanfilippo: eh appunto se uno va solo…chi lo ha autorizzato ad
andare…tu puoi andare se ti incontri con qualche amico di là…questo è scontato). Il punto
che sembra controverso è a chi o cosa debba rapportarsi la “Lombardia”, se alla “Ionica”,
come è sempre avvenuto per tradizione ed origine, ovvero alla “Piana” o a “Reggio”. Si
presuppone ovviamente l’esistenza della “Lombardia”, come associazione sovraordinata a
singoli “locali”, tra i quali quello di “Legnano-Lonate Pozzolo”.
Dal resoconto della riunione è possibile trarre un altro dato e cioè che non tutti intervengono
nella discussione, ma parlano solo i “capi”. Gli altri, i meri partecipi, come DE CASTRO
Emanuele e BENEVENTO Antonio (limitandoci ai personaggi che interessano nel presente
capitolo), si limitano ad assistere senza prendere la parola. Anche se la loro presenza ad una
importante riunione al massimo livello è comunque indice non solo della partecipazione al
sodalizio, ma soprattutto del ruolo fiduciario di cui sono investiti dal loro capo RISPOLI
Vincenzo.
RISPOLI Vincenzo parla del suo rapporto con il “locale di Cirò”, con il quale vi è
comunque sempre il rischio di scontrarsi “giù” oppure “qua”:
RISPOLI: l’hanno portato avanti…e allora è logico che ci sono due o tre paesi di qua che
sono in difficoltà, perché se a Cirò portano questo compà (…inc…) ed io attivo con voi…o
litigo giù o litigo qua.
Ma è soprattutto significativo il richiamo di RISPOLI Vincenzo alla ragione, al buon senso e
il riferimento ai partecipanti alla discussione come “i responsabili”, confermando con ciò il
suo ruolo di vertice dell’organizzazione, insieme con gli altri interlocutori:
RISPOLI:…cercate di ragionare state dicendo la stessa cosa… compare Stefano sta
dicendo…no che i responsabili… noi dobbiamo dare conto solo alla Ionica, sta dicendo che

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 607

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

noi fino ad adesso le disposizioni ce le ha date sempre la Ionica dicendo vedete che su questa
cosa portate a me a questo che è di Reggio e a questo della Piana…
LAMARMORE: ma non lo dice solo a noi “lombardia” …. ma a tutte le parti…
RISPOLI tenta anche di attenuare i contrasti nella discussione sostenendo che le decisioni
comuni assunte in Calabria sono le stesse sia se apprese dalla “Piana” che da altri:
RISPOLI:…della Ionica… gli ho detto compare Rocco a me non mi risulta…no che non è
vero a me non mi risulta…poi se lo dice il responsabile della cosa va bene …quando scendete
gli ho detto dove andate voi…voi non siete della Piana, per le novità nella Calabria…voi
andate nella Ionica a prendere le novità voi?
SANFILIPPO: nella Piana.
RISPOLI: e perché devo andare nella Piana a prendere le novità? che sono le stesse no? mi
capite cosa vi voglio dire? se questo piatto è tondo…e io che abito qua me ne vado qua e mi
dicono vedi che il piatto è tutto tondo.
Il ruolo e l’importanza di RISPOLI Vincenzo sono confermati dalla intercettazione n. 2662
delle ore 7.06 del 08/03/2009, a bordo del veicolo di MANDALARI, nella quale gli viene
riconosciuto il potere di conferimento delle “doti” agli affiliati. Nella conversazione infatti
si evidenzia come gli OPPEDISANO di Rosarno abbiano inviato in Lombardia alcune doti
attraverso ASCONE Rocco o RISPOLI Vincenzo, da distribuire ad alcuni degli esponenti
della locale di Bollate, tra i quali MANDALARI Vincenzo. Nel corso della loro
conversazione MANDALARI e PANETTA concordano sul fatto che questa sia stata una
autonoma iniziativa degli OPPEDISANO e che tali doti abbiano una valenza limitata.
Come si è detto RISPOLI, veniva arrestato il 23 aprile 2009 e ritornava in libertà il
04.11.2009 .
Ovviamente è “impedito” a partecipare al summit del 31 ottobre, ma PANETTA e
MANDALARI ne fanno menzione quando discutono della possibile partecipazione di
NOVELLA Alessio e ciò a conferma del saldo legame che ancora unisce RISPOLI all’erede
di NOVELLA Carmelo.
Dopo circa un mese dalla scarcerazione, il 7 dicembre 2009, senza alcun preavviso, alle
10.40 RISPOLI si presentava al maneggio di ERBA accompagnato da persona non meglio
identificata. La visita, si protraeva sino alle successive ore 14.25.
RISPOLI veniva accolto calorosamente da VARCA Francesco e questi immediatamente
contattava il padre invitandolo a raggiungere il maneggio, ma omettendo di fare riferimenti
espliciti alla visita ricevuta.
Alle ore 11.30 circa, giungeva al maneggio VARCA Pasquale. Quest’ultimo e Vincenzo
RISPOLI, dopo una breve permanenza all’interno dell’area maneggio, si allontanavano lungo
l’argine del torrente antistante dialogando riservatamente.
RISPOLI è coinvolto in una serie di attività illecite, in particolare usura ed estorsioni, anche
se sempre in posizione defilata poiché le vittime hanno rapprti diretti solo con i suoi uomini, i
vari DE CASTRO, ZOCCHI, MANCUSO e FILIPPELLI. E’ significativa la circostanza che
le vittime descrivano questo contesto di apparentemente “singoli” usurai in realtà come un
gruppo di soggetti che verosimilmente agiscono di comune concerto. Si veda ad esempio la
vicenda LONATI Fabio, così come ricostruita nelle varie deposizioni testimoniali rese da
quest’ ultimo; non è di poco conto che sia stato proprio RISPOLI a presentare a LONATI
NOVELLA Alessio.
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Sono altresì illecite le attività sottese ai rapporti di DE CASTRO Emanuele con PISCIONERI
Giuseppe e SPINELLI Antonio; sullo sfondo dei rapporti tra costoro rimane sempre RISPOLI
il cui nome è assolutamente ricorrente nelle conversazioni registrate nell’auto di
PISCIONERI.
Si cita tra le tante la conversazione di seguito indicata: Intercettazione ambientale n. 1560.
Nella prima parte della conversazione, i due stanno litigando, in quanto SPINELLI
rimproverato da PISCIONERI, riferisce a quest’ultimo l’intenzione di non lavorare più con
lui, visto che sono sorte delle controversie anche a causa di altri affiliati, (si riferisce a
GENTILE Fiore a BANDIERA Cristian e a tale Ciccio), che sarebbero andati a riferire la loro
disapprovazione sul lavoro che stanno svolgendo i due, colpevoli di tentare di accaparrarsi “la
piazza”. PISCIONERI spiega che per poter lavorare al meglio devono restare uniti, evitando
di divulgare notizie e soprattutto, dice a SPINELLI che dovrà essere sincero con lui e dovrà
dirgli tutto ciò che fa, in modo tale da essere a conoscenza di ogni sua attività anche al fine di
non trovarsi in imbarazzo, qualora i “responsabili” (dei locali in cui sono inseriti) gli
dovessero domandare qualcosa circa le loro attività illecite.
PISCIONERI specifica che l’invidia che provano nei loro confronti è data anche dalla
confidenza che i due hanno con alcuni “amici carabinieri che ci hanno portato
informazioni”, e di aver spiegato pure a RISPOLI Vincenzo e agli altri presenti che il
rapporto che loro hanno con i carabinieri, serve innanzitutto a tutelare l’esecuzione delle loro
illecite attività sul territorio di Rho, ed altresì per avere preziose informazioni su indagini in
corso, utili anche agli altri affiliati.
Nel corso della conversazione PISCIONERI dice a SPINELLI che MANNO Alessandro li
sta aspettando a Pioltello per parlare con loro, in quanto è con una persona che gli ha riferito
che i due avrebbero intenzione di aprire un loro “locale” : “E questa persona ha detto che ce
lo conferma in faccia cheee... praticamente che noi abbiamo detto che vogliamo fare il
“locale” qua, là”, e per l’occasione PISCIONERI raccomanda nuovamente a SPINELLI di
non fare più discussioni con nessuno, né di intromettersi, né di minacciare nessuno né di usare
prepotenza nei confronti di nessuno: “Non ti prendere piazza, non ti prendere niente per il
momento perché sistemiamo prima le cose”, in quanto precisa di aver raccontato
esattamente tutto a RISPOLI Vincenzo, senza nascondergli nulla di ciò che fanno insieme
“Che io gli ho detto tutte le cose a Compare "Enzo", tutto, dalla A alla Z, per oggi o
domani che vada nessuno a dirgli A o B... …tutto, quello che abbiamo fatto noi mentre
eravamo insieme. Tutto sia il discorso con i Carabinieri, quando gli ho portato le fotografie
e sia il discorso che abbiamo avuta la questione ieri sera...” e ribadisce il fatto che alcuni
degli affiliati di Rho stanno tentando di infangarli in quanto temono che i due possano
portargli via la “piazza”: “Ma non facciamo niente, gli ho detto io. No io e Tonino non
facciamo niente, noi andiamo a rubarci i furgoni e stiamo per i cazzi nostri. Sono andati là
per lamentarsi che gli stiamo rubando la piazza” ed evidenzia appunto che quelli del locale
di Rho sono inaffidabili: “tu non puoi fare niente "TO", tu non puoi fare niente, perché
qua i compagni ti tradiscono. Fidati quello che ti dico io. I tuoi compagni ti tradiscono (gli
affiliati di Rho ed intende BANDIERA Cristian e CICHELLO Pietro in particolare, nonché
GENTILE Fiore). Sono i primi loro che ti tradiscono. Ok?... …Il primo è questo Bandiera
che parlava di te, il primo… …Cristian BANDIERA ha parlato male di te”:
Anche GENTILE Fiore informa RISPOLI Vincenzo delle sue attività illecite; in particolare,
avendo deciso con PISCIONERI di punire BANDIERA Gaetano , affiliato del locale di Rho,
bruciandogli l’auto, afferma di aver chiesto il permesso a “ compare ENZO” (Intercettazione
ambientale n. 2179).
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RISPOLI è dunque non solo un importante punto di rifermento degli uomini della sua locale,
ma anche uno dei più autorevoli esponenti della LOMBARDIA (capo 1 come direttivo).
DE CASTRO Emanuele280 (Capo 1)
Il 23.04.2009 DE CASTRO Emanuele veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 R.G.N.R. per il reato di cui
all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p. poiché ritenuto essere partecipe di una struttura di
‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate Pozzolo. Quanto agli elementi su cui si
fonda l’accusa associativa, in questa sede si richiama integralmente la misura cautelare
emessa nell’ambito del menzionato procedimento penale.
L’indagato, originario di Palermo, abita da molti anni a Lonate Pozzolo e ufficialmente non
risulta svolgere alcuna attività lavorativa. In realtà è emerso che si avvale di GANCI
Vincenzo come compiacente prestanome in qualità di titolare della MAVISA s.r.l., società
operante nel campo delle costruzioni immobiliari. L’affermazione trova fondamento in una
serie di conversazioni intercettate sull’utenza telefonica 3351010774 in uso a DE CASTRO
dove costui si presenta agli interlocutori come il responsabile della MAVISA e fissa gli
appuntamenti per la vendita degli immobili.
DE CASTRO si è avvalso di prestanome, la ABBRANCATI s.n.c. di ABBRANCATI
Antonio, anche nell’acquisto di un distributore di benzina ERG sito in Lonate Pozzolo,
località Sant’Antonino. Presso questo distributore risultava dipendente il cognato SPATARO
Francesco, tratto in arresto unitamente a DE CASTRO Maria l’11.5.2009 perché custodivano
presso la loro abitazione due pistole, di cui una con matricola abrasa.
La documentazione acquisita a seguito della esecuzione della menzionata misura cautelare
attesta la titolarità di fatto in capo all’ indagato di numerosi conti correnti intestati alla moglie
ed ai cognati D’AGOSTINO Vincenzo e Giuseppe, titolari tra l’ altro di alcune attività
commerciali.
Anche le auto di grossa cilindrata in uso all’indagato sono intestate a prestanome, in
particolare a CILIDONIO Giovanni, soggetto nella cui abitazione vennero trovati gli identikit
degli esecutori dell’ omicidio NOVELLA redatti dai militari operanti.
DE CASTRO è stato coinvolto in affari con PISCIONERI Giuseppe del locale di Pioltello,
con cui anni addietro ha rilevato un ristorante e con il quale ha acquistato un mezzo per il
soccorso stradale. In realtà i comuni interessi tra i due sembrano afferire più che altro a traffici
di droga.
Il ruolo di DE CASTRO è quello di “ luogotenente” di RISPOLI Vincenzo, ciò spiega la
sua presenza accanto al “capo” in occasione dei principali eventi che hanno caratterizzato la
vita della LOMBARDIA nel periodo 2007/2009, a cominciare dal funerale di BARBARO
Pasquale cl. 61.
DE CASTRO Eamnuele è tra i presenti al summit presso il ristorante “Al Borgo Antico” di
Legnano del 15.02.2008 e vi ha preso parte unitamente al RISPOLI.
Anche la cena organizzata il 26.02.2008 presso il ristorante “Il Palio” di Legnano vede la
partecipazione di RISPOLI e DE CASTRO.
Il 23.04.2008 DE CASTRO, sempre in compagnia di RISPOLI, partecipa alla cena presso il
ristorante “Il Borgo Antico” di Legnano.
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Il 3 maggio 2008 si registra un importantissimo summit della “ LOMBARDIA” per conferire
la dote della “ CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto. Al summit
prendono parte, tra gli altri, RISPOLI Vincenzo e DE CASTRO Emanuele.
Il 31.05.2008, SANFILIPPO Stefano, avendo a disposizione il magazzino ubicato in
Nerviano, di proprietà di ROSSI Cesare, organizzava un pranzo al quale presenziano,
nuovamente, DE CASTRO Emanuele e RISPOLI Vincenzo. Si festeggiavano le doti concesse
la domenica precedente ad ASCONE ed a LAMARMORE.
DE CASTRO è ovviamente tra gli invitati al matrimonio tra ELIA Francesco e MURANO
Anna, organizzato dallo zio della sposa, RISPOLI Vincenzo.
Dopo la morte di NOVELLA si apre la fase della successione che vede come principali
condiati MANDALARI Vincenzo e BARRANCA Cosimo. I due cercano di procurarsi il
sostegno degli altri affiliati.
Il 2 settembre a mezzo di un servizio di o.c.p viene documentato presso l’ospedale di Mariano
Comense l’incontro tra MUSCATELLO Salvatore, RISPOLI Vincenzo, accompagnato dal
fedele DE CASTRO Emanuele e da
BENEVENTO Antonio,
ASCONE Rocco,
CHIARELLA Leonardo, MANDALARI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco
LAMARMORE Antonino, in sostanza i rappresentati delle locali di Legnano, Cormano,
Milano, Bollate e Limbiate.
Nell’autunno 2008 il tema “successione” è in evoluzione e si documenta l’infittirsi degli
incontri tra i principali affiliati alla Lombardia, ma la è la madrepatria calabrese a decidere di
creare una “camera di controllo”, che gestisca la fase di transizione.
Gli uomini della lombardia si riuniscono il 20 gennaio 2009 al Crossodromo di Cardano al
Campo per discutere il da farsi. Si tratta di una riunione molto importante cui prendono parte
RISPOLI Vincenzo con i suoi uomini DE CASTRO Emanuele e BENEVENTO Antonio.
I presenti fanno importantissimi discorsi sull’assetto della lombardia e di nuovo emergono “i
distinguo” rispetto a come deve essere interpretato il legame con la Calabria.
Il 4 aprile 2009 gli operanti documentano l’incontro presso il ristorante il “Buon Gesù” di
Castellanza tra FILIPPELLI Nicodemo, DE CASTRO Emanuele, OPPEDISANO Michele
classe ’69, VARCA Pasquale, OPPEDISANO Michele cl ‘70 e GATTUSO Nicola. Si ricorda
ancora una volta l’ importanza della figura dei due cugini OPPEDISANO e dello stesso
GATTUSO Nicola, quale emerge dalle risultanze dell’ indagine PATRIARCA.
DE CASTRO Emanuele è un importante punto di riferimento anche degli affiliati “ minori”,
ad esempio ha uno stretto rapporto con PISCIONERI del locale di Pioltello. PISCIONERI a
sua volta si accompagna a SPINELLI Antonio, soggetto che spesso è coinvolto in battibecchi
con gli altri affiliati della sua locale. PISCIONERI relaziona queste vicende a DE
CASTRO, sottolineando che SPINELLI Antonio deve essere educato alle regole di
‘ndrangheta (Intercettazione ambientale n.1533).
Nella seconda parte della conversazione PISCIONERI lamenta con DE CASTRO la
situazione che si sta verificando a Rho, poiché a causa di conflitti tra gli affiliati del locale,
rischiano di non essere più considerati con rispetto all’interno della struttura: “voi quando
andate in giro fate in questa maniera, vi litigate, voi non vi sedete più a nessuna parte, vi
sedete a Rho, vi bevete il bicchierino, e vi (inc.) che in mezzo agli uomini non venite”…“Già
pannolino (ndr CICHELLO) in mezzo agli uomini non viene più. Cioè qua (quelli di Rho)
stanno portando avanti persone che manchi i cani signore, ci mandano in galera eh…”, infatti
PISCIONERI rappresenta a DE CASTRO alcune situazioni sconvenienti in corso a Rho,
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 611

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

innanzitutto il comportamento spavaldo di CICHELLO Pietro che avrebbe chiesto a
SPINELLI “…gli ha detto ad Antonio "prendimi questo e portamelo là nel
capannone…", ed inoltre del comportamento di SPINELLI che in pubblico mostra la
sua confidenza con i carabinieri “ amici” di Rho ( vds. Capitolo infedeli), mentre lui finge
di non conoscerli.
Riferisce ancora a DE CASTRO, come uomo di fiducia di RISPOLI, la vicenda già evocata
dei rapporti tra SPINELLI e la titolare della discoteca parente di ROCCA Ernestino, uomo di
RISPOLI, ma che, con le sue dichiarazioni avrebbe contribuito a far arrestare proprio quest’
ultimo.
In conclusione, è indubbia la partecipazione di DE CASTRO al sodalizio investigato (capo 1).
FILIPPELLI Nicodemo281 (Capi 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76)
Anche FILIPPELLI Nicodemo il 23.04.2009 veniva tratto in arresto in esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 R.G.N.R.
per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p. poiché ritenuto essere partecipe di una
struttura di ‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate Pozzolo.
FILIPPELLI Nicodemo è emigrato da Cirò Marina per Lonate Pozzolo (VA) nel 1993;
l’indagato risulta essere formalmente imprenditore e infatti risulta socio e presidente del
consiglio di amministrazione delle società DNC COSTRUZIONI SRL e KRIMISA s.r.l.,
aventi come oggetto sociale la costruzione, il restauro e la manutenzione di immobili civili,
industriali e commerciali, in proprio e per conto terzi, nonché l’acquisto e la vendita di beni
immobili.
In realtà l’attività principale praticata da FILIPPELLI Nicodemo è il prestito ad usura
ai danni di imprenditori come LONATI Fabio, MONOLO Beniamino, AUGUSTO Agostino
e altri, come si è dimostrato nel paragrafo relativo a tali reati fine (capi 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 76).
FILIPPELLI, pur essendo uomo molto vicino a RISPOLI, non partecipa ai vari summit che si
sono succeduti nella prima parte del 2008, tranne che a quello più importante.
Il 3 maggio del 2008 è infatti presente al summit della “ LOMBARDIA” in cui NOVELLA
conferisce la dote della “ CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI Roberto,
presenti anche i due latitanti della cosca di Cirò Marina, uno dei quali, FARAO Silvio, cugino
di RISPOLI. E’ assolutamente evidente che solo gli affiliati possono essere stati ammessi a
tale evento.
In un’altra circostanza si è registrata la presenza di FILIPPELLI in occasione di un incontro
con personaggi “eccellenti”. Il 4 aprile 2009 gli operanti documentano l’incontro presso il
ristorante il “Buon Gesù” di Castellanza tra FILIPPELLI Nicodemo, DE CASTRO
Emanuele, OPPEDISANO Michele classe ’69, VARCA Pasquale, OPPEDISANO Michele cl
‘70 e GATTUSO Nicola. Si ricorda ancora una volta l’ importanza della figura dei due cugini
OPPEDISANO e dello stesso GATTUSO Nicola, quale emerge dalle risultanze dell’ indagine
PATRIARCA.
A ciò si aggiunga la partecipazione alla riunione il 28.01.2009 presso il bar STOMP di
Legnano insieme, tra gli altri a MANCUSO Luigi, BENEVENTO Antonio, BENEVENTO
Mario ed altri soggetti facenti capo alla Locale di Legnano – Lonate Pozzolo. La riunione è
stata preceduta da una telefonata intercorsa proprio tra FILIPPELLI Nicodemo e
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MANCUSO Luigi (prog nr. 15483 del 21.01.2009 ore 13,08) dalla quale risultava che i due
interlocutori erano a conoscenza della riunione dei “ lombardi” avvenuta la precedente presso
il crossdromo di Cardano al Campo.
La intraneità di FILIPPELLI al contesto ‘ndranghetistico lombardo emerge anche da un paio
di conversazioni registrate a bordo dell’ auto di PISCIONERI Giuseppe.
Nella prima del 31 maggio 2008 sono in auto oltre a PISCIONERI SPINELLI Antonio e
MINNITI Nicola del locale di Desio. I primi due raccontano a MINNITI che compiono furti
di automezzi con la copertura di un carabiniere, BERLINGERI Michele, il quale “prende la
sua parte”. Nella circostanza i tre, tanto per cambiare, affrontano temi di ndrangheta,
riferendosi in particolare alla recente apertura della locale di Erba con a capo VARCA
Pasquale. PISCIONERI, ad un certo punto, riferendosi ad un soggetto che aveva avuto
rapporti con tale “ Piero” dice: < stamattina se quell'altro non si comportava bene gli
mettevo la pistola sul collo e gli sparo te lo dico io...>, facendo intendere che all’occorrenza
egli era armato. PISCIONERI parla poi di un incontro con tale soggetto, cui ha preso parte
con FILIPPELLI, DE CASTRO e RSPOLI e dove i tre hanno preso conto di “certi discorsi”.
PISCIONERI afferma che costui negli ultimi due anni frequentava CORTESE Salvatore che,
a suo dire, già collaborava con la giustizia e ciò aveva mandato i tre “fuori di testa”:
PISCIONERI
Giuseppe

SPINELLI
Antonio
PISCIONERI
Giuseppe

allora siccome lui,gli ultimi due anni, tre anni adesso siamo andati la io,
Nicodemo, Emanuele e Enzo (inteso che Piscioneri per Emanuele intende
DE CASTRO mentre per Enzo intende RISPOLI Vincenzo ndr).... siamo
andati da una parte e abbiamo preso conto di certi discorsi... lui gli ultimi
due anni camminava con Salvatore CORTESE,Salvatore CORTESE è tre
anni che collabora...
è pentito...
e allora noi siamo partiti di testa hai capito? poi io feci tornare a Rocco
un'altra volta...

Anche nella conversazione Prog. N. 2056 del 17.10.2008 si coglie un riferimento a
FILIPPELLI. Qui sono PISCIONERI Giuseppe e GENTILE Fiore che parlano di soggetti
minacciati e percossi e di qualcuno che deva essere portato al crossodromo e picchiato. Costui
non potrà difendersi dicendo che è parente di FILIPPELLI perché “ NICODEMO “ è
arrabbiato ( “è nero”).
Uno degli aspetti che caratterizza gli appartenenti alla ‘ndrangheta è il farsi carico delle
“spese” dei detenuti e delle loro famiglie. In quest’ ottica va vista la conversazione de 17
settembre 20098 ( prog. 1092 ut FILIPPELLI):
ESPOSITO Angelo chiama FILIPPELLI Nicodemo per dirgli che sta andando. (dal
napoletano ndr.) Nicodemo gli ricorda che i soldi (2600 euro) di Tonino deve darli ai
carcerati e di ricordargli che glielo manda a dire gli amici di Cirò.
In conclusione non può dubitarsi dell’affiliazione del FILIPPELLI (capo 1). Per i numerosi
reati fine si rinvia al par. su usure ed estorsioni.
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ZOCCHI Fabio282 (Capi 1, 65, 66)
Anche ZOCCHI Fabio il 23.04.2009 veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 R.G.N.R. per il reato di cui
all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p. poiché ritenuto essere partecipe di una struttura di
‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate Pozzolo.
Originario di Genova, si è trasferito in Lombardia dal 1996, risulta svolgere ufficialmente
l’attività di imprenditore, come amministatore della KRIMISA s.r.l., di cui è socio unitamente
a FILIPPELLI Nicodemo e della GENERAL CONSULTING.
La figura di ZOCCHI Fabio è strettamente connessa a FILIPPELLI Nicodemo. I due agivano
in pratica all’unisono nelle attività di usura.
Le conversazioni tra FILIPPELLI Nicodemo e ZOCCHI Fabio costituivano nell’indagine di
cui al procedimento nr.12686/06 R.G.N.R. Mod.21 la principale fonte informativa. Dalle
conversazioni tra presenti intercettate nell’autovettura di ZOCCHI Fabio emergeva
l’esistenza, la natura e la struttura del sodalizio di Lonate Pozzolo, oltre alle attività illecite,
definite dagli stessi interlocutori “recuperi”, ai quali era dedita la coppia FILIPPELIZOCCHI.
Nel corso della presente indagine ZOCCHI, unitamente a FILIPPELLI , si rendeva
responsabile di alcuni episodi di usura ed estorsione ai danni di alcuni imprenditori (si rinvia
al pertinente paragrafo).
Come si è detto trattando in generale del locale, analizzando le dichiarazioni delle vittime e
quel che emerge dal contenuto delle conversazioni intercettate è che i vari usurai, NOVELLA,
MANCUSO, DE CASTRO , ZOCCHI, agiscono solo in apparenza singolarmente, ma in
realtà di concerto e dietro a loro si coglie l’ attenta regia del loro “capo” RISPOLI Vincenzo.
L’attività usuraria/ estorsiva posta in essere da ZOCCHI Fabio è funzionale agli interessi della
locale di Legano – Lonate Pozzolo. L’indagato non partecipa ai summit più importanti (non è
calabrese), ma è comunque sempre al centro delle operazioni “finanziarie” del gruppo, che
agevola anche attraverso le società di cui è titolare, fornendo la copertura cartolare ai
passaggi illeciti di denaro.
ZOCCHI partecipa comunque alla riunione presso il bar STOMP di Legnano del
28.01.2009, unitamente a MANCUSO Luigi, BENEVENTO Antonio, FILIPPELLI
Nicodemo ed altri soggetti facenti capo alla Locale di Legnano – Lonate Pozzolo. La riunione
è stata preceduta, come si è già detto, dalla telefonata intercorsa tra FILIPPELLI Nicodemo e
MANCUSO Luigi, di cui al prog. nr. 15483 del 21.01.2009 ore 13,08, nella quale vi è un
esplicito riferimento alla riunione della LOMBARDIA che si era tenuta la sera prima al
crosso dromo di PISCINERI. In una conversazione successiva viene ancora definita una “cena
tra calabresi” (intercettazione nr.1695 del 28/01/2009 ore 10:58:35 con BENEVENTO
Antonio- MANCUSO gli dice: " siamo tutti quanti i CALABRESI, che facciamo una cena
calabrese". BENEVENTO Antonio gli dice di avere capito, aggiungendo: " ah, quella razza
brutta!, ho capito, va bene”).
E’ significativo che alla riunione presso il bar STOMP abbia partecipato anche
CASTELLANO Vito detto Ciccio, esponente del Locale di Cirò. A dimostrazione del rango
criminale del personaggio deve segnalarsi che dalla ripresa video si notava MANCUSO
Luigi mentre si portava all’ingresso dello STOMP per accogliere gli ospiti e per farli entrare,
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non senza guardarsi ancora una volta intorno con fare circospetto, chiudendo quindi la porta
dell’esercizio pubblico a chiave.
Allo stato non vi sono tuttavia sufficienti elementi per predicare l’affectio societatis e
dunque sul capo 1 ca richiesta del PM non può essere accolta.
Risponde invece dei reati fine: cfr. par. su usure.
MANCUSO Luigi283 (Capi 1, 65, 83)
Anche MANCUSO Luigi il 23.04.2009 veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza
di custodia cautelare emessa nell’ambito del proc. pen. n. 12686/06 R.G.N.R. per il reato di
cui all’art. 416 bis I , II e IV co. c.p. poiché ritenuto partecipe della locale di Legnano –
Lonate Pozzolo. Quanto agli elementi su cui si fonda l’accusa associativa, in questa sede si
richiama integralmente la misura cautelare emessa nell’ambito del menzionato procedimento
penale.
Nato a Cirò Marina è di fatto domiciliato in Busto Arsizio e la sua presenza in Lombardia
risale agli inizi del 2000.
L’indagato vanta parentele eccellenti poiché è nipote di FARAO Giuseppe, capo storico della
cosca FARAO-MARICOLA e cugino di RISPOLI Vincenzo, capo del “Locale”.
Inoltre, risultava avere anche un rapporto diretto e privilegiato con MARINCOLA Cataldo,
co-reggente della medesima cosca, poichè provvedeva al mantenimento di SESTITO Felicia,
moglie dello stesso MARINCOLA Cataldo, assunta fittiziamente alle dipendenze della
società“MELI AUTO” di CHIARELLI Rosella (moglie di MANCUSO Luigi), sede a Busto
Arsizio in via Amalfi n° 6 e locali di vendita in Cirò Marina.
MANCUSO Luigi, in stretto contatto con FILIPPELLI Nicodemo, effettua un intensa
attività di riciclaggio attraverso un reticolo di attività economiche e di società, al quale erano
addette in qualità di prestanome, persone di sua fiducia, come il cognato CHIARELLI
Francesco e LANDONI Marco (gestore per conto del gruppo dell’attività commerciale
denominata negozio d’abbigliamento DESIRE), D’ELISO Marco (intestatario dei locali
STOMP e BILIARD CAFE’ riconducibili a RISPOLI e MANCUSO). La stessa opera di
riciclaggio viene effettuata da MANCUSO utilizzando l’attività “MELI AUTO” autosalone,
di cui era formalmente intestataria la moglie.
Tutte le operazioni di riciclaggio vengono effettuate grazie anche ai vari appoggi di
compiacenti funzionari di istituti di credito e quelle già emerse nell’ ambito dell’indagine dei
CC di Varese si sono protratte anche nel corso della presente indagine.
La figura di MANCUSO Luigi è emersa in occasione della partecipazione al summit di
motocross di Cardano al Campo del 3 maggio 2008, ove NOVELLA Carmelo ha investito
della “ CROCIATA” MANNO Alessandro e MALGERI Roberto, alla presenza anche dei due
latitanti della cosca di Cirò Marina, uno dei quali, FARAO Silvio, cugino di RISPOLI, mentre
l’altro in stretti rapporti, come si è detto, con MANCUSO Luigi.
E’ proprio dalla BMW condotta da MANCUSO Luigi che scende un uomo, solo in un
secondo momento individuato nel latitante FARAO Silvio.
Al termine dell’incontro, tutti i soggetti menzionati, compresi MANCUSO e FARAO si
allontanano con gli stessi mezzi con i quali erano sopraggiunti..
Vengono in considerazione le dichiarazioni rese dal Maggiore DI SANTO il 11.12.2008 circa
il contenuto di un suo colloquio con ALOISIO Cataldo, ucciso nei pressi di Legnano il 27
settembre 2008, che raccontava tra l’altro all’ufficiale dei due latitanti FARAO e
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MARINCOLA che si nascondevano in un piccolo paese ai confini con la Francia e che per la
loro latitanza si appoggiavano a uomini di RISPOLI quali i fratelli BENEVENTO e
MANCUSO Luigi. I due latitanti, a suo dire, periodicamente si recavano a Legnano e proprio
in quei giorni erano probabilmente presenti in Lombardia ( vds. SIT DI SANTO).
Merita rilievo anche la presenza di MANCUSO Luigi alla riunione del 28.01.2009,
presso il bar STOMP di Legnano, alla quale partecipano, tra gli altri, RISPOLI,
BENEVENTO Antonio e
FILIPPELLI Nicodemo, che è importante perché dalla
intercettazione della conversazione preparatoria dell’ evento (prog. nr. 15483 del 21/01/2009
ore 13:08:19 ut MANCUSO) risultava che tale riunione veniva contrapposta a quella del
giorno 20 e cioè di coloro che MANCUSO Luigi definisce come “lombardi”. La precisazione
è importante perché ci fa capire che MANCUSO luigi sa che la sera precedente si è riunita
la LOMBARDIA, circostanza che può essere nota solo a chi è affiliato.
E’ significativo che alla riunione presso il bar STOMP abbia partecipato anche
CASTELLANO Vito detto Ciccio, esponente del Locale di Cirò.
La sua partecipazione alla riunione del 28.01.2009 era preceduta dalla telefonata il 27.01.2009
di MANCUSO Luigi, che si trovava in Calabria, a tale MAGARACI Alessandro, detto
“ALE”, al quale impartiva l’ordine di andare a prendere in serata Castellano Vito, detto
Ciccio, che si stava recando in Lombardia.
Si deve sottolineare in proposito che MANCUSO Luigi aggiungeva nelle istruzioni ad “ALE”
che doveva accompagnare CASTELLANO Vito dal fruttivendolo di Legnano e cioè
intendendo da RISPOLI Vincenzo. Presumibilmente Castellano Vito era latore di
informazioni o direttive (le c.d. novità) per RISPOLI Vincenzo.
Dall’attività di intercettazioni, come si diceva, risulta che il bar STOMP, come pure il
BILIARD CAFFE’, sono gestiti anche per conto di RISPOLI da MANCUSO Luigi per il
tramite di D’ELISO Marco, ai quali entrambi erano formalmente intestati.
Dalla intercettazione nr. 2330 del 26.11.2008 emerge l’interesse per il bar STOMP da parte di
MANCUSO Luigi, che viene richiesto dal D’ELISO Marco di intervenire nei confronti di
avventori che arrecavano disturbo. Segno evidente non solo dell’effettiva titolarità del locale
in capo al MANCUSO, ma anche della sua capacità di incutere timore:
Intercettazione n.2330 del 26.11.2008 ore 00.04.13 sull’utenza 3357120082 in uso a ‘ELISO
Marco verso l’utenza chiamata 3664509795 in uso a MANCUSO Luigi:
D'ELISO Marco chiama MANCUSO Luigi e gli dice di venire subito allo STOMP perchè ci
sono tre persone che stanno facendo un po’ di casini, MANCUSO risponde che andrà subito
allo STOMP.
Le successive conversazioni documentano come MANCUSO Luigi si occupasse di gestire per
conto del sodalizio il BILIARD CAFE’.
nella conversazione di cui al nr.19354 del 14/10/2008 ore 01:11, MANCUSO Luigi verifica
se e quali dipendenti (Sonia, Ale, Elisa, oltre Franco) fossero al lavoro presso il BILIARD
CAFFE’.
nella conversazione di cui al nr.3006 del 14/10/2008 ore 22:54, MANCUSO Luigi esprime a
ZOCCHI Fabio la sua preoccupazione per un controllo presso il BILIARD CAFFE’, dal quale
in quel momento non gli risponde nessuno.
Tra l’ altro risulta che i due locali sono luogo di ritrovo abituale per il gruppo RISPOLI.
Nelle indagini dei CC di Varese era emerso come MANCUSO Luigi fosse dedito all’attività
di usura insieme a FILIPPELLI Nicodemo in danno di diversi soggetti, tra i quali LONATI
Fabio,
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In epoca successiva alla data del 25 agosto 2008 (data commesso reato nel procedimento
BAD BOYS), analizzando le dichiarazioni delle vittime e quel che emerge dal contenuto
delle conversazioni intercettate è che i vari usurai, NOVELLA, MANCUSO, DE CASTRO,
ZOCCHI, agiscono solo in apparenza singolarmente, ma in realtà di concerto. Per il reato fine
si rinvia al pertinente paragrafo che dimostra la colpevolezza di MANCUSO e fa apprezzare il
comune disegno che unifica gli episodî perpetrati dai sodali sotto una unitaria regìa.
E’ pacifica per quanto precede la partecipazione del MANCUSO al delitto associativo (capo
1). Si rinvia al par. sui reati fine per le altre imputazioni.
BENEVENTO Antonio284 (Capi 1, 83)
BENEVENTO Antonio è originario di Cirò Marina, ma si è trasferito nel comune di Milano
prima e poi in quello di Legnano dal 1997. E’ soggetto incensurato che non risulta avere
alcuna fonte di reddito (non presenta dichiarazioni da anni).
Anche BENEVENTO Antonio il 23.04.2009 veniva tratto in arresto in esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ ambito del proc. pen. n. 12686/06 R.G.N.R.
per il reato di cui all’ art. 416 bis I , II e IV co. c.p. poiché ritenuto essere partecipe di una
struttura di ‘ndrangheta denominata locale di Legnano – Lonate Pozzolo.
La figura che emerge nella presente indagine è quella di un fedele esecutore di ordini di
RISPOLI Vincenzo e compare per la prima volta in occasione del summit di Cardano al
Campo del 3 maggio 2008. E’ infatti presente al summit della “LOMBARDIA” in cui
NOVELLA conferisce la dote della “ CROCIATA” a MANNO Alessandro ed a MALGERI
Roberto, presenti anche i due latitanti della cosca di Cirò Marina, uno dei quali, FARAO
Silvio, cugino di RISPOLI. E’ assolutamente evidente che solo gli affiliati possono essere
stati ammessi a tale evento e nell’occasione i latitanti hanno raggiunto il crossodromo
accompagnati proprio da BENEVENTO Antonio e MANCUSO Luigi.
Dal servizio di O.C.P. si desume che nelle prime ore del pomeriggio del 03 Maggio 2008,
sopraggiunge MANCUSO Luigi a bordo dell’autovettura BMW M3 targata DL467HT,
seguito da una Lancia Y di colore bianco, targata BD240ZX.
Dalla BMW condotta da MANCUSO Luigi scende un uomo, solo in un secondo momento
individuato in FARAO Silvio, mentre dalla Lancia Y condotta da BENEVENTO Antonio
scende MARINCOLA Cataldo.
Mentre i soggetti indicati si dirigono all’interno del bar annesso alla struttura, BENEVENTO
Antonio rimane all’esterno in chiara funzione di copertura e controllo. Durante la
riunione, mentre alcuni soggetti si alternano all’esterno dell’edificio, BENEVENTO continua
a rimanere all’esterno prestando la massima attenzione ai movimenti dei vari personaggi e
rimanendo in disparte con modalità e atteggiamenti chiaramente di vigilanza, come meglio
appare nel fascicolo fotografico. Al termine dell’incontro, tutti i soggetti menzionati,
compreso BENEVENTO Antonio e MARINCOLA Cataldo si allontanano con gli stessi
mezzi con i quali erano sopraggiunti.
L’atteggiamento di BENEVENTO Antonio nell’occasione fornisce la dimostrazione più
eloquente del suo ruolo di addetto alla logistica nella gestione dei due latitanti. Il dato
investigativo è confermato anche dalle intercettazioni relative alla riunione in questione
intrattenute tra RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI Nicodemo e
BENEVENTO Antonio.
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Da tali conversazioni emergeva chiaramente che i latitanti erano presenti in zona già da alcuni
giorni e che la loro latitanza era favorita dagli affiliati al “Locale di Lonate Pozzolo”, tra i
quali lo stesso BENEVENTO.
Ritroviamo BENEVENTO Antonio nell’ incontro del 2 settembre presso l’ Ospedale di
Mariano Comense. MUSCATELLO Salvatore, dopo preventivi accordi telefonici, presso
l’ospedale di Mariano Comense riceveva la visita di altri capi locale della “Lombardia”, i
quali, essendo da poco rientrati dalla Calabria per le vacanze estive, dovevano aggiornare
MUSCATELLO Salvatore circa le nuove linee guida adottate per la “Lombardia” dalle
cosche calabresi di riferimento, dopo la morte di NOVELLA Carmelo. (vds. relazione O.C.P.,
datata 02.09.2008 – annesso n. 3).
Sul posto giungeva il veicolo Tuareg W. Targato CM894ZN in cui all’interno di esso erano
presenti: RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, BENEVENTO Antonio. I tre soggetti,
parcheggiato il veicolo scendevano in attesa dell’ arrivo MANDALARI Vincenzo,
PANETTA Pietro Francesco e LAMARMORE Antonino. Dopo essersi salutati tutti e sei i
soggetti accedevano all’interno dell’ospedale.
BENEVENTO ricompariva accanto al suo “capo” in occasione del summit organizzato la sera
del 20 gennaio 2009 all’interno del ristorante della pista di motocross di Cardano al Campo,
gestito da PISCIONERI Giuseppe. Si è trattato della prima riunione degli affiliati
dell’organizzazione di ‘Ndrangheta denominata “Lombardia” dopo l’omicidio di NOVELLA
Carmelo.
Nella circostanza BENEVENTO Antonio non partecipa alla discussione, ma il fatto che sia
presente mentre gli esponenti di vertice dei locali dibattono dei futuri assetti della ndrangheta
in Lombardia, è comunque estremamente significativo della sua intraneità , poiché risulta
evidente che non sono discorsi che si possono affrontare in presenza di estranei.
Merita rilievo anche la sua presenza alla successiva riunione il 28.01.2009, presso il bar
STOMP di Legnano, alla quale partecipano, tra gli altri, RISPOLI, MANCUSO Luigi,
FILIPPELLI Nicodemo che è importante perché dalla intercettazione della conversazione
preparatoria dell’ evento ( prog. nr. 15483 del 21/01/2009 ore 13:08:19 ut MANCUSO)
risultava che tale riunione veniva contrapposta a quella del giorno 20 e cioè di coloro che
MANCUSO Luigi definisce come “lombardi”.
In conclusione, partecipa al sodalizio (capo 1). Per il favoreggiamento si rinvia al par.
latitanti.
NOVELLA Vincenzo detto “Alessio”285 (capi 1, 39, 40, 65, 66, 77)
NOVELLA Vincenzo inteso Alessio di fu NOVELLA Carmelo inteso Nunzio è nato a
Bollate (la famiglia si era trasferita in Lombardia nel 1967), vive nella zona di Legnano da
decenni.
Coinvolto nell’indagine di cui al procedimento penale n. 6689/01 Mod. 21 RG PM Catanzaro
(vds ordinanza di custodia cautelare GIP Catanzaro del 10.09.2004 – cd indagine MITHOS)
unitamente al padre ed accusato di far parte del locale di Guardavalle, si rese latitante e fu
catturato il 28 febbraio 2005 in un appartamento sito in Milano, via Ponale, dove si
nascondeva unitamente all’amico fidato CICINO Francesco.
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Scarcerato il 28 febbraio 2007 per scadenza dei termini di custodia cautelare, è imputato
innanzi al tribunale di Velletri dove si sta celebrando il processo.
La figura di NOVELLA Alessio già emergeva nell’ indagine di cui al proc.pen. n 42290/02
( cd. Indagine TEQUILA) realtiva agli anni 2003/2004. In tale contesto si evidenziava il suo
legame con BARRANCA Cosimo; i due , tra l’ altro, sono stati soci della NOVELLA BAR
S.A.S. di NOVELLA VINCENZO & C.”, con sede a Varese .
Nel periodo successivo alla scarcerazione “ALESSIO” si è occupato di una delle attività di
famiglia, il movimento terra, attraverso la TRANS – VEN con sede in Legnano, fino al
sequestro penale dell’azienda.
In realtà sono state poi registrate numerosissime conversazioni dalle quali si evince che
NOVELLA Alessio ha continuato ad occuparsi dei lavori nel settore col sistema calabrese,
che si carattetizza per il sostanziale regime di monopolio, ottenuto anche grazie a significativi
“gesti dimostrativi” sui cantieri e per la posizione di “supremazia” che rivestono coloro che
distribuiscono il lavoro tra i padroncini calabresi. E’ allora significativo il ruolo di
NOVELLA Alessio che riesce a garantire ai vari IETTO Francesco, RACCOSTA Francesco,
figlio di Vincenzo interlocutore di MINASI in importanti conversazioni di ‘ndrangheta e
GIORGIA Enzo , affiliato del locale di Mariano Comense, delle commesse di lavoro.
L’indagato, oltre che sul fronte “movimento terra” è molto impegnato nelle attività di usura
in danno di imprenditori in difficoltà (cfr. pertinente paragrafo).
Già delle prime conversazioni registrate a bordo dell’auto di MINASI emerge che il ruolo di
NOVELLA Alessio è quello di latore di ambasciate per conto del padre. Il 26 dicembre
2007 MINASI Saverio si trova a bordo della propria autovettura in compagnia di NOVELLA
Carmelo. In tale contesto NOVELLA fa intendere a MINASI che successivamente per le
‘mbasciate avrebbe “mandato” il figlio NOVELLA Alessio.
MINASI:...per il resto non entro, non entro neanche perché non c'è niente da entrare in
merito...gli porto i saluti, se poi mi dice qualcosa lui, ve lo dico a voi...allora è un'altra cosa
se no gli porto solo i saluti e niente altro...NOVELLA:...poi va giù Alessio (NOVELLA
Vincenzo Alessio ndr.)...MINASI: Io non gli devo dire niente...metto una cosa... […]
La figura di NOVELLA Alessio, così come la sua importanza, è strettamente legata a quella
del padre. In piena “era NOVELLA” la sua parola è importantissima ne è un esempio la
conversazione n. 669 delle ore 17.13 del 25.01.2008 tra MINASI Saverio e NOVELLA. Il
primo, che aspira a diventare capo del locale di Bresso, formula delle ipotesi sui futuri assetti
poiché anche IOCULANO Francesco ha “grandi aspirazioni” e lo stesso CAMMARERI
Vincenzo non può dirsi messo da parte perché gode di potenti appoggi nel paese d’origine. A
tal proposito MINASI Saverio, che intende andare a parlare con gli altri affiliati di Bresso,
prospetta a NOVELLA l’ipotesi di far andare anche suo figlio Alessio, per dar maggior peso
alle sue parole.
Progressivo 669 del 25.01.2008 ambientale MINASI
NOVELLA: Che dice! vedi che u'compare Nunzio te la manda buona, gli dite...
MINASI:
No....no, ma se mai Alessio, stasera vado là faccio una partita, chiamate
Alessio prima se lui può venire, ci sentiamo più tardi, perché non so se è libero…
Anche MANDALARI, all’epoca seguace e sostenitore di NOVELLA Carmelo, manifesta
tutta la sua ammirazione per “ Alessio”, al punto di affermare che, qualora NOVELLA
Carmelo, per motivi di “legge”, non potesse più gestire in prima persona la LOMBARDIA, il
suo rispetto andrebbe al figlio : “…che il signore lo lasci cent' anni, ma da qua a domani
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per motivi di legge non dovesse esserci compare nunzio, che lo sappiate in anticipo che
daro' il rispetto ad ALESSIO (ndr NOVELLA Alessio figlio di Carmelo). glielo dico prima
gli passo gia' l'eredita', io PANETTA!...” (prog 15 del 29.2.2008).
Anche nella conversazione che segue emerge tutta l’ incodizionata ammirazione di
MANDALARI per “ compare NUNZIO”. Questi viene definito il “perno principale”, “il
supremo assoluto” (vds trascrizione ambientale n. 84 del 4/03/2008). Il progetto di
NOVELLA di riorganizzare la “LOMBARDIA” è talmente condiviso e sentito come proprio
da MANDALARI che questi, nel parlarne con PANETTA dice che la soluzione alla
continua creazione di locali da parte di NOVELLA Carmelo è solo quella di accorparli in
più gruppi. In tale contesto MANDALARI afferma con riferimento a NOVELLA Carmelo ed
al figlio Alessio: “…PERO' TU FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E ALESSIO
FATE IL PERNO PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE, E POI CI SONO TRE ZONE
QUATTRO ZONE , CINQUE ZONE CHE RUOTANO INTORNO A TE! NON
VENTICINQUE LOCALI E TUTTI I VENTICINQUE LOCALI DEVONO VENIRE
VENGONO DA TE!....”
Ancora MANDALARI a PANETTA su NOVELLA Carmelo, Prog. 84 4/3/2008:
Panetta
Mandalari

" E' SEMPRE UNA LA LOMBARDIA!"
" PERO' TU FAI IL PERNO PRINCIPALE, io gli dico: TU E ALESSIO
(ndr NOVELLA Vincenzo Alessio figlio di Carmelo) FATE IL PERNO
PRINCIPALE PERCHE' LO SIETE, E POI CI SONO TRE ZONE
QUATTRO ZONE , CINQUE ZONE CHE RUOTANO INTORNO A TE!
NON VENTICINQUE LOCALI E TUTTI I VENTICINQUE LOCALI
DEVONO VENIRE VENGONO DA TE!"

Nella conversazione del 06.03.2008 prog. 115 MANDALARI e PANETTA riprendono gli
stessi argomenti, quali ad esempio la suddivisione in zone della Lombardia e fanno
riferimento ad una riunione che si è tenuta la sera precedente, cui hanno preso parte, tra gli
altri, i cugini CRISTELLO, uno del quali, Rocco cl. 61, è sato ucciso poche settimane dopo, il
27 marzo, in Seregno. Si sottolinea la frase pronunciata da MANDALARI: “a Corsico i
contatti li tiene Alessio perché i cazzi del lavoro li ha Alessio” . Il riferimento è chiaramente
all’ attività di movimento terra che nella zona di Corsico – Buccinasco vede impegnate molte
famiglie di ‘ ndrangheta.
NOVELLA Alessio ha rapporto particolarmente frequenti con MOLLUSO Giosafatto,
affiliato alla locale di Corsico. Costui mostra estremo rispetto nei confronti della famiglia
NOVELLA, sia del padre che del figlio Alessio ed a questo proposito si richiama la
conversazione di cui al progressivo 3751 del 25.03.2008 utenza NOVELLA Vincenzo
Alessio.
E’ interessante anche osservare che un uomo di 60 anni come MOLLUSO Giosofatto si
rivolga con tanta reverenza verso un giovanotto di 30 anni come NOVELLA Vincenzo
Alessio.
Ma la cosa più significativa e che ci dà la chiave di lettura del rapporto tra i due uomini è la
frase che pronuncia “Gesu”: "A PURE! FIGURATEVI... SI CAPPOTTARO I GERARCHIE
ORA... DOVREI PORTARLA IO INVECE."; con questa affermazione MOLLUSO Giosofatto
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lascia intendere che dovrebbe essere lui in quanto “sottoposto”, a portare la bottiglia per
Pasqua alla famiglia NOVELLA, reggente della Lombardia, e quindi gerarchicamente
superiore e non viceversa.
Da una conversazione che di seguito si riporta emerge che NOVELLA Alessio è anche
coinvolto nell’occultamento delle armi riconducibili alla “famiglia” (capi 39-40, par.
armi). Nel caso specifico MINASI Saverio si adopera per approntare un luogo di deposito
idoneo all’occultamento di armi lunghe e corte. Nella conversazione ambientale intercorsa
con NOVELLA Carmelo egli spiega le peculiarità del nascondiglio che ha approntato e la
difficoltà create dal fucile automatico nell’ inserimento nell’apposito vano a tal fine
realizzato. Si farà aiutare per riporlo nell’alloggiamento da NOVELLA Alessio.
Progressivo 1367 del 23.03.2008 autovettura MINASI.
MINASI:
però se lo smonta, lo smonta Alessio (Novella Vincenzo Alessio ndr.)...
NOVELLA:
voi glielo dite ad Alessio (inc.)...
MINASI:
me lo smonta Alessio...
NOVELLA:
voi gli dite così, senza parlare, Alessio venite là (inc.)...
NOVELLA Alessio spesso fa da tramite tra il padre, tra l’altro sottoposto a vincoli, e gli altri
affiliati. Quando concorda appuntamenti usa il linguaggio convenzionale tipico di un po’ tutti
gli affiliati alle locali lombarde, ricavato mutuando termini usati da chi lavora nel settore
dell’edilizia. Ne è un esempio la vicenda del 2 maggio 2008 allorhcè MOLLUSO Giosofatto
chiama NOVELLA Alessio per organizzare a Sa Vittore Olona un incontro tra compare
Bruno, compare Nunzio e “compare Franco” di Pavia, BERTUCCA Francesco. Ecco la
telefonata:
progressivo 8469 del 02.05.2008 utenza NOVELLA Vincenzo Alessio
“NOVELLA Vincenzo Alessio con MOLLUSO Giosofatto "Gesu", che gli domanda ridendo
se oggi ha fatto il ponte e Alessio gli dice di si, poi Gesu gli dice che neanche gli auguri del
1° Maggio si sono fatti e se per caso era da quelle parti si sarebbero presi un caffè Alessio gli
dice di no che se riesce passa più tardi se no domani è in giro da quelle parti e lo chiama.
Gesu gli dice che stasera forse si fa un giro che gli diceva Franco ...... che voleva vedere…..
quello che si interessa di carpenteria……. e Alessio annuisce, Gesu gli dice quello di Pavia.
Alessio gli domanda verso che ora vengono, Gesu gli dice verso le otto a Legnano se gli
inressa e se ci sono anche gli operai……, ed Alessio gli dice che va bene che lo aspetta alle
otto a casa e Gesu conferma.”
In sostanza MOLLUSO Giosofatto fa capire a NOVELLA Vincenzo Alessio che Franco
vuole incontrare NOVELLA Carmelo “quello che si interessa di carpenteria” e chiede ”se ci
sono anche gli operai….” , cioè altri affiliati.
Il giorno seguente NOVELLA Carmelo, mentre si reca in auto con MINASI al summit di
Cardano al Campo, commenta l’incontro della sera precedente (vds ambientale nr. 1800 del
03.05.2008): …”Ma io gli faccio un discorso generale, ieri sera a compare FRANCO...mi
disse com'è il discorso di Cosimo BARRANCA, (inc.) mi sono acchiappato (preso nel
discorso) pure con compari Bruno (LONGO Bruno ndr.), perché ho detto a compare Bruno
non deve prendere posizioni, gli ho detto a compari Bruno noi abbiamo Ia Lombardia con
Cosimo BARRANCA nelle mani”
Dal tenore della conversazione emerge chiaramente che l’oggetto dell’incontro era stato il
comportamento di BARRANCA Cosimo che non si rassegnava ad avere perso il suo ruolo di
reggente la “Lombardia” e cercava appoggi presso le varie locali calabresi.
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In effetti il 07 giugno 2008 NOVELLA Alessio partecipa al matrimonio della nipote di
RISPOLI Vincenzo al quale hanno partecipato i maggiori esponenti della ‘ndrangheta in
Lombardia. Naturalmente, durante lo svolgimento di questo tipo di eventi i partecipanti hanno
avuto modo di scambiarsi ambasciate discutendo di questioni di ‘ndrangheta. Ciò è
documentato dall’ambientale 250 del 07.06.2008 tra MANNO Alessandro e PISCIONERI
Giuseppe. Con riferimento a NOVELLA Alessio i due commentano che “se ne fotte di tutti” e
che avrebbe detto a PISCIONERI Giuseppe: “…Peppe, tutte queste cose... vengono quà
salutano come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? Non vado guardando
niente, non ho che mi devono gaurdare... poi quando c'è da fare qualcosa... pare che vengono
loro…”
Il 2 luglio 2008, NOVELLA Carmelo si reca con Alessio a far visita a Cosimo BARRANCA
– evidentemente presagendo che la sua condotta lo stava ponendo in pericolo di vita.
Il 03 luglio 2008, giorno successivo all’incontro tra BARRANCA Cosimo, NOVELLA
Carmelo e NOVELLA Vincenzo Alessio, a bordo dell’autovettura di MANDALARI
Vincenzo è stata registrata un’importante conversazione tra quest’ultimo e NOVELLA
Vincenzo Alessio. La parte iniziale del colloquio è relativa all’ acquisto da parte di
MANDALARI di un bar a Milano. I due sono in procinto di raggiungere PANETTA Pietro
Francesco. Durante il tragitto MANDALARI e NOVELLA commentano la situazione
‘ndranghetista di quel periodo. In particolare, NOVELLA si lamenta del comportamento di
LUCA’ Nicola con il quale non era riuscito a vedersi benchè fosse stato fissato un
appuntamento.Infine, MANDALARI sottolinea che il suo amico PANETTA ha molta stima
nei confronti del padre di Alessio.
Il 04 luglio 2008 è stata registrata un’altra conversazione importante tra MANDALARI
Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco (vds prog. n. 329). I due fanno riferimento
all’incontro che c’era stato tra BARRANCA Cosimo e NOVELLA Carmelo alla presenza
anche di NOVELLA Vincenzo Alessio. Quindi, MANDALARI propone un incontro
chiarificatore tra PANETTA e NOVELLA Alessio. Ovviamente il tema è sempre la posizione
assunta da PANETTA che non si è allineato al nuovo corso promosso da NOVELLA
Carmelo. Prog. 329 del 04.07.2008.
MANDALARI: questo voi lo dovete fare... questo (inc.)..., perchè un altro prima di partire
dovrebbe pensarci prima quattro volte... io vi dico.... io..(inc.)....perchè
c'era Alessio, nel senso che ... (inc.).... Alessio è un ragazzo pure
corretto, che fà parlare, Enzo, ma tu hai problemi ad accompagnarmi a
casa di panetta? "ti accompagno in america a te alessio"! a te
personalmente ti accompagno in america, numero uno perchè sono
tranquillo io e Compari PANETTA che abbiamo parlato con tuo padre
adesso, numero uno.... numero due, siccome sia io che panetta di te
abbiamo avuto sempre un occhio di riguardo, anche nei confronti di
tuo padre... io glielo dissi chiaramente ieri ad alessio...... per la serietà
che hai sempre avuto alessio, quindi mettiti in macchina mia in
macchina di panetta ed andiamo in america se voui... non c'è problema,
anche perchè vedi che panetta è quello che conosci tu, nè più nè meno...
non ti devo spiegare niente io .... quando lo incontri, ora vedi che te lo dice
lui
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Il 10 luglio 2008, pochi giorni prima della morte di NOVELLA Carmelo, è stata registrata la
conversazione di cui al prog. n. 400 tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco; quest’ultimo commenta di essere venuto a conoscenza che NOVELLA Carmelo
aveva parlato male di lui. PANETTA informa MANDALARI di aver detto prima a RISPOLI
Vincenzo e poi a NOVELLA Vincenzo Alessio che qualsiasi decisione avesse preso,
comunque sarebbe rimasto “amico” di NOVELLA Carmelo. MANDALARI ribatte dicendo
che NOVELLA Vincenzo Alessio è l’unico “serio” ed aggiunge che il figlio forse non era
d’accordo con la linea adottata dal padre ma non poteva manifestare il dissenso. Prog. 400 del
10.07.2008.
Il 14 luglio 2008 viene ucciso NOVELLA Carmelo e anche per NOVELLA Alessio la vita
cambia. Innanzitutto, il suo problema è quello di vendicare o meno la morte del padre,
mettendo così a rischio anche la propria vita. E’ interessante in proposito il contenuto di una
conversazione intercettata a bordo dell’autovettura di MANDALARI Vincenzo allorchè
questi, unitamente al fratello Nunziato ed alla madre, si sta recando a porgere le condoglianze
alla famiglia NOVELLA. MANDALARI Vincenzo ipotizza come dovrebbe comportarsi
NOVELLA Alessio, cioè dovrebbe andarsene all’estero unitamente a tutta la famiglia, perché
chi ha decretato la morte del padre sicuramente avrà lui come prossimo obiettivo.
MANDALARI specifica che al momento Alessio non è in grado di effettuare una guerra di
‘ndrangheta perché sarebbe appoggiato solo da “Cenzo” RISPOLI. MANDALARI elogia
però NOVELLA Alessio perché lo considera meritevole di “rispetto” più del padre defunto
(progressivo n. 461 del 15.07.2008, già citato).
La presa di distanza dalla famiglia NOVELLA è comune ad un po’ tutte le locali lombarde
perché nessuno vuol correre il rischio di esporsi a nuove azioni di fuoco.
Comunque è chiaro a tutti che nella fase della riorganizzazione della LOMBARDIA
NOVELLA Alessio deve “mettersi da parte”.
Prog. 792 del 20.08.2008
Mandalari aggiunge che un altro problema riguarda NOVELLA Alessio dice:" vediamo
anche come si mette ALESSIO (ndr: NOVELLA Alessio) ALESSIO lo capisce che si deve
fare da parte? oh....?"
Panetta gli risponde che loro con l'accordo della provincia, loro andranno avanti come era
prima inteso prima di NOVELLA Carmelo, dice:" ogni locale e' sovrano, perche' in ogno
nostro locale non ci deve essere nessuno che venga ad interferire" e Mandalari:" pero' noi
dobbiamo avere l'allacciamento con la provincia PANETTA!" I due ipotizzano che ci
dovranno essere i tre responsabili che scendano in calabria e prendano e riportino le novità.
Nella conversazione di cui al progressivo 1537 del 22.10.2008 MANDALARI racconta di
aver avuto animate discussioni con LAMARMORE a causa del comportamento da tenere con
NOVELLA Alessio, e con MALGERI Roberto, un altro dei “beneficiati” da NOVELLA
Carmelo, che poi sarà reintegrato nella locale di Cormano.
Il giorno 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante “La Versilia”, CICINO Francesco
uomo di fiducia di NOVELLA Vincenzo Alessio si incontrava con ASCONE Rocco,
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, OPPEDISANO Michele
classe 1970, OPPEDISANO Michele classe 1969 e LAMARMORE Antonino Mastro
Generale della Lombardia.
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La presenza di CICINO con gli OPPEDISANO sta a significare che NOVELLA Alessio
aveva ancora legami con importanti famiglie calabresi. Lo testimomia anche la circostanza
che il 6 aprile 2009 NOVELLA Vincenzo Alessio e sua madre vadano a trovare LONGO
Bruno. Costui in quei giorni sta distribuendo gli inviti per il matrimonio del figlio di
PAPALIA Antonio che si terrà a Platì e verosimilmente anche a loro sono stati consegnati gli
inviti per il matrimonio.
Il problema per NOVELLA Alessio è sempre rappresentato dalla posizione di potere che
hanno coloro che decretarono la morte del padre. Costoro sanno che ALESSIO, se ne avesse
le possibilità si vendicherebbe, dunque è “oggetto delle loro attenzioni” in quanto
potenzialmente pericoloso per loro stessi. Si è detto del ruolo di mandante rivestito da
GALLACE Vincenzo nell’omicidio NOVELLA; GALLACE sa che si deve guardare da
NOVELLA Alessio e minaccia di fargli fare la fine del padre.
In particolare, il 04 settembre 2009 in una conversazione ambientale registrata sulla sua auto,
MANDALARI Vincenzo racconta a PANETTA Pietro Francesco di aver appreso da suo
fratello Nunziato, rientrato pochi giorni prima dalla Calabria, di una ‘mbasciata inviatogli da
GALLACE Vincenzo circa il comportamento tenuto da SANFILIPPO Stefano e da
NOVELLA Alessio, figlio dell’ucciso Carmelo. Secondo quanto riferito da Nunziato, quest’
ultimo, a detta di GALLACE, avrebbe preso a frequentare persone sbagliate ( “quelli della
strage della Germania”). Quanto a SANFILIPPO, lo stesso GALLACE si sarebbe presentato
a lui con “ quello muscoloso..l’ esecutore” ( BELNOME Antonio) per dargli un chiaro
avvertimento, poiché già una volta era stato salvato (era accanto a NOVELLA al momento
dell’ omicidio) , ma “ la seconda no!”.
Dalla conversazione si aprrende che NOVELLA non è in grado di fare la guerra a GALLACE
e che RISPOLI Vincenzo, preoccupandosi per lui, è andato da GALLACE a “chiedere la
grazia”.
NOVELLA Alessio, anche in ragione del legame di parentela con RISPOLI, è comunque
sempre tenuto in considerazione dagli uomi della LOMBARDIA. Nel corso delle fasi di
organizzazione del summit del 31.10.2009 di Paderno Dugnano, il 21.10.2009 è stata
registrata la conversazione prog. n. 617 tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco. I due fanno riferimento all’eventuale presenza di NOVELLA Vincenzo
Alessio. Questi, invitato, avrebbe risposto che preferisce non partecipare in quanto è a
conoscenza di essere sottoposto ad indagini. MANDALARI precisa che comunque
NOVELLA sarebbe stato aggiornato: “…tanto noi lo mettiamo sempre a conoscenza di
tutto…”. I due interlocutori commentano ancora il fatto che RISPOLI Vincenzo sarebbe
andato in Calabria per cercare una “grazia” per NOVELLA Vincenzo Alessio ottenendo
risposta negativa ed è forse anche per questo motivo che NOVELLA manifesta la volontà di
non partecipare al summit del 31.10.2009.
Progressivo 617 del 21.10.2009
MANDALARI:
" Pasquale ZAPPIA! Dice: Compare Enzo, volevo fare una
domanda...dite compare Pasquale. Dice va bene tutto, loro sono
daccordo con i discorsi nostri, per l'amor di Dio....eh dice ma......Alessio
(ndr NOVELLA Alessio) lo facciamo venire, gli mandiamo una
'mbasciata, sa, non sa...... "
PANETTA:
" Minchia! "
MANDALARI:
" Non mi è piacuto Panetta. Se viene Alessio io non posso venire
Pane....Aho....sia ben chiaro eh. "
PANETTA:
" Ma non lo fanno venire a lui Enzo, ma dove lo portano? "
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MANDALARI:

PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:

" Eh voi l'avete sentito il discorso là, ..(inc)..gli dissi: guardate qua
Compare Pasquale, io ad Alessio gli ho mandato 1500 'mbasciate,
ALESSIO HA DETTO CHIARAMENTE CHE IN QUESTO
MOMENTO per motivi suoi e li possiamo capire tutti quanti, vuole stare
così, io li condivido perchè nella sua correttezza...e poi la imbroglio,
NELLA SUA CORRETTEZZA IO NON VENGO DAVANTI DOVE
VI POSSO PORTARE PROBLEMI ANCHE A VOI. Alessio purtroppo
povero sventurato perchè dico povero sventurato e quando ne parlo, ne
parlo con dolore, HA PROBLEMI DI LEGGE, problemi di un altro tipo,
problemi economici, Alessio è un colmo di problemi in questo momento,
quindi penso che se lo lasciamo per i fatti suoi è meglio, poi o prima o
dopo, mi risulta che qualcuno gliela porta già 'mbasciata quindi lui sa
della riunione, gliela scivolo così, così non va cercando quale furbo
fuma. Non mi è piaciuta questa parola. "
" Mico là non disse niente? "
" Non parlò! Mico si fa i fatti suoi perchè ..(inc).. è lo stupido che parla
Panetta. "
" bestemmia ...(inc).. "
" Tu li conosci tutti i problemi....no perchè sarebbe giusto, sapete non
vorrei trascurare...è perchè lo dobbiamo trascurare compare Pasquale? se
io gli mandai 1500...poi l'ho incontrai una volta e lui mi disse
chiaramente, io gli ho detto questa bugia, mi disse chiaramente che al
momento preferisco stare così e basta. TANTO NOI LO METTIAMO
SEMPRE A CONOSCENZA DI TUTTO. ma voi sapete se Stefano
(ndr SANFILIPPO Stefano) si incontra o non si incontra....io non so
niente! Però vedete, queste qua ssono brutte parole Panetta! "

Un aspetto merita di essere evidenziato della conversazione sopra richiamata: è ZAPPIA
Pasquale, colui che sta per essere eletto nuovo MASTRO GENERALE della
LOMBARDIA, a chiedere conto dell’invito a NOVELLA Alessio. Da quel che si evince
dal tenore della conversazione ZAPPIA insiste perché sia presente, suscitando la reazione
infastidita di MANDALARI, che comunque lo tranquilizza dicendogli che ALESSIO sarà
informato di tutto.
Il giorno prima del summit MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco
commentano che NOVELLA Vincenzo Alessio non è ben visto dagli organi della “provincia”
e che comuque, data la delicatezza della sua posizione, è un pericolo per loro.
Progressivo 1638 del 30.10.2009
Panetta
"Si! Ma io ve l'ho detto pure, Enzo, già lo pensavo, già...non da adesso, pure da
quando Enzo vi ho detto: camminate qua e là, ho detto nella mia mente: non
penso che verrà mai a questi discorsi, non accondiscenderà mai a questi
discorsi, mai mai mai....perchè parliamoci chiaro, un'altra cosa Enzo, QUA
C'È DI MEZZO LA SITUAZIONE DI ALESSIO (NDR NOVELLA
ALESSIO FIGLIO DI CARMELO) NON LO VOGLIONO NON
LASCIANO...NON LO LASCIANO FUORI, PER PRIMO QUEL
LECCHINO LÀ SOPRA IL VECCHIO (ndr si riferisce a MUSCATELLO
Salvatore).
"
Mandalari
" PANE', io ripeto sempre le stesse parole..... "
Panetta
" Che ci fosse il Signore che la faccia finire qua, Enzo...inc.. (ndr PANETTA
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Mandalari

Pietro Francesco si preoccupa che alla morte di NOVELLA Carmelo ne
possano seguire delle altre). "
"Eh... io ve l'ho detto mille volte, PANETTA, noi a un certo momento.... "

NOVELLA Alessio è coinvolto in vicende di usura per le quali si rinvia al pertinente
paragrafo (capi 65-66). Qui meritano brevi cenni le vicende in danno di LONATI Fabio e
MONOLO Beniamino.
Quanto alla prima, si evidenzia che secondo il racconto della vittima, fu RISPOLI a
presentargli NOVELLA Alessio e a dar così inizio ad un rapporto usurario che dura ormai da
quasi dieci anni. Non può non richiamarsi l’episodio narrato da LONATI di quando venne
sequestrato in un box nella disponibilità di NOVELLA, da questi minacciato con una pistola e
duramente percosso con l’aiuto di soggetti che ancora non sono stati identificati. NOVELLA
non esita infatti in caso di necessità a mostrare tutta la sua protervia, suscitando il
terrore delle vittime. Trattando della vicenda MONOLO è stato riportato il contenuto di
alcuni messaggi inviati da Novella alla vittima quando quest’ultimo ha difficoltà a dare il
denaro, che attestano la sua indole violenta e pericolosa
Quanto alla mutua assistenza tra gli affiliati si cita a titolo di esempio l’aiuto che viene
prestato a NOVELLA Vincenzo Alessio che, a seguito del sequestro dei beni che ha colpito
lui e il padre, e a causa anche della crisi economica che attraversa il Paese, si trova nella
necessità di dover far lavorare i propri automezzi per non far fallire la società di famiglia,
TRANS VEN S.R.L.; gli viene in aiuto MOLLUSO Giosofatto detto “Gesu” che nel mondo
degli autotrasporti e del movimento terra lavora da anni ed ha gli agganci e le conoscenze
giuste per far lavorare anche i camion di NOVELLA, nonostante il periodo di crisi. Infatti alla
richiesta d’aiuto di Alessio, “Gesu” risponde trovandogli subito la soluzione, anzi, non solo
gli fa guadagnare sul trasporto, ma gli dice pure di portare la “mista” in cava e di fatturarla a
nome proprio (TRANS. VEN.) quindi guadagnando anche sul materiale trasportato. (vds
progressivi 2005 del 05.03.2008 e 2981 del 17.03.2008 utenza NOVELLA Vincenzo
Alessio).
Soprattutto, Novella Vincenzo Alessio partecipa certamente al sodalizio (capo 1). Per i reati
fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
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LOCALE DI ERBA E LOCALE DI CANZO286
Il locale di Erba, sulla base delle risultanze investigative che si diranno, è di recente
costituzione. E’ composto da affiliati per lo più originari di Isola di Capo Rizzuto e per
questo è forte il collegamento con esponenti della cosca ARENA – NICOSCIA che è egemone
ad Isola.
Significativa è la circostanza che tutti gli “isolitani” di Erba si mettano a disposizione
allorchè viene chiesto il loro aiuto per favorire la latitanza di LENTINI Paolo e
MORELLI Antonio, due importanti eponenti della cosca.
In realtà tra gli affiliati vi è anche OPPEDISANO Michele cl. 69, di Rosarno, nipote di
OPPEDISANO Domenico, attuale Capo del Crimine della ‘ndrangheta. Ciò ha fatto sì che vi
sia anche un forte legame tra il locale di Erba e le famiglie della Piana. Significativa in
proposito è la vicenda relativa alla importazione di grossi carichi di cocaina provenienti dal
Sud America per conto di una organizzazione albanese, vicenda nella quale VARCA Pasquale
ha garantito l’ appoggio delle famiglie che controllano il porto di Gioa Tauro. Il primo grosso
carico in effetti è arrivato nel porto ma non è mai stato consegnato ai destinatari. Sono stati
accusati della sottrazione uomini legati alla famiglia PESCE, in particolare OPPEDISANO
Michele cl. 70, a sua volta nipote di OPPEDISANO Domenico. A dirimere la questione tra il
gruppo VARCA e OPPEDISANO sono intervenuti i rappresentanti della cosca ARENA –
NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto e PESCE – BELLOCCO di Rosarno.
L’esistenza di un locale di Erba emerge per la prima volta da una conversazione tra PANETTA
e MANDALRI, nel corso della quale i due, parlando dei problemi tra le varie locali
“Lombarde”, danno conto di una situazione di conflittualità tra “Erba” e “Canzo”. Dal tenore
del discorso pare evincersi che le due locali siano nate da una “scissione” e che a ciò sarebbe
conseguito un atteggiamento critico nei confronti di NOVELLA Carmelo, che evidentemente
aveva avvallato l’operazione, da parte dei rappresentanti di Erba.
Prog. 15 del 29.2.2009
PANETTA
" Rocco! Se non mi danno quello che mi spetta, me la prendo quest'altra e
dopo non voglio sapere niente, l'altra sera parlava così parlava boh! (…)
Quest'altro locale adesso di ERBA che non vuole allinearsi che non
vuole ..inc..Perchè, boh! Perchè.. Pensano che c'è la cosa di MICO
OPPEDISANO, che non vuole che non faccia ..inc..il nipote a
Legnano qua sopra. Non è vero nulla ha detto ROCCO (ndr: ASCONE
ROCCO) ha detto che hanno problemi, problemi tra di loro, perchè
hanno APERTO QUESTO LOCALE DI CANZO prima e non vanno
d'accordo e che hanno avuto problemi ..inc.. che hanno problemi tra
loro, non so che cos'hanno? E questi qua non sono andati neanche là
per fare il LOCALE, praticamente si si si sono allontanati. E adesso
stanno criticando a questi, adesso hanno critiche per questo.
Sanno tutto sanno qua gli abbiamo spiegato, gli abbiamo fatto e
adesso non vengono non vanno.....(ndr: Panetta si riferisce alle critiche
fatte da NOVELLA Carmelo ai responsabili del LOCALE DI ERBA) "
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In una conversazione di poco successiva gli stessi PANETTA e MANDALARI parlano della
necessità di raggruppare più locali, in modo da creare una sorta di “mandamento” con a capo
un rappresentante. Facendo l’elenco delle locali lombrde sembrano intendere che il locale di
Erba non sia ancora formalmente costituito, mentre quello di Canzo sarebbe operativo (prog.
115 del 6.3.2008).
PANETTA
" Erba non lo hanno acora aperto...... Erba non lo apre. Secondo me
per il momento non lo apre questo locale, ci sono problemi ancora...,
per me c'è lo zampino di compare Salvo .....per me......!"
L’origine “recente“ del locale di Erba trova conferma in una conversazione registrata a bordo
dell’auto di PISCIONERI Giuseppe a fine maggio 2008 tra quet’ ultimo e SPINELLI Antonio.
Prog. 155 del 31.5.2008
PISCIONERI siccome a PASQUALE gli abbiamo aperto un “locale” l’altro giorno (ndr.
Giuseppe
alcuni giorni addietro)
SPINELLI
Antonio
PISCIONERI
Giuseppe
SPINELLI
Antonio
PISCIONERI
Giuseppe
SPINELLI
Antonio

quale PASQUALE ?

PISCIONERI
Giuseppe
SPINELLI
Antonio
PISCIONERI
Giuseppe
SPINELLI
Antonio
PISCIONERI
Giuseppe

Si.

PASQUALE VARCA, uno di Lecco, di Erba.
Con chi ?
Glielo abbiamo aperto la con gli isolitani (ndr. oriundi di Isola di Capo
Rizzuto – KR-), con gli isolitani glielo abbiamo aperto
C’era STEFANO ? (ndr. SANFILIPPO Stefano)

Ah ?
Si. E praticamente è una cosa …inc… quindi Pasquale..
Non c’era già il “locale” a Erba ?
No…

IL LOCALE DI Erba nel contesto ‘ndranghetistico lombardo ha una posizione più defilata,
nel senso che VARCA non è solito partecipare ai summit e si defila anche in tuttta la fase del
dopo NOVELLA, forse perché più impegnato sul fronte affaristico rispetto alle per lui più
teoriche questioni di ‘ndrangheta. Cionondimeno, il locale viene tenuto in considerazione
dagli altri e ne è testimonianza il fatto che sia citato da MANDALARI e PANETTA tra i locali
da invitare al summit di Paderno Dunano del 31 ottobre 2009 (prog. 512 del 12 ottobre 2009,
più volte cit.).
Dunque, Vincenzo MANDALARI incarica Rocco ASCONE di provvedere ad invitare quelli
di Erba. Solo pochi giorni dopo, viene documentata la presenza di Rocco ASCONE al
maneggio di Erba. In occasione dell’incontro vengono intercettati alcuni importanti dialoghi
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all’interno dei locali del maneggio di Erba, nel corso delle quali i due argomentano circa
l’influenza esercitata dalla ‘ndrangheta sulle aziende che operano in Lombardia e dei dissidi
venutisi a creare in occasione di una non meglio specificata “assemblea regionale”.
VARCA non presenzia al summit di Paderno Dugnano perché, come afferma in una
conversazione con il cognato PETROCCA Aurelio registrata al maneggio il 9 novembre 2009,
è risentito del comportamento di Rocco ASCONE il quale, in qualità di rappresentante delle
“cosche della Piana” in Lombardia, non aveva preso le sue difese in occasione dei dissapori
sorti con Michele OPPEDISANO (cl. ’70) nella vicenda che coinvolge i trafficanti albanesi.
VARCA sembra dunque far prevalere le questioni “personali” rispetto ai superiori interessi
della ‘ndrangheta, ma non esita a far leva sul suo essere un affiliato, per di più responsabile di
un locale, per risolvere questioni afferenti la spartizione di lavori che lo vedono contrapporsi
ad altri affiliati (si dirà trattando della sua posizione dei suoi rapporti con la PEREGO e con
STRANGIO Salvatore).
Si deve evidenziare che gli interessi degli affiliati del locale di Erba sono “variegati”, nel
senso che vanno da attività apparentemente lecite, quale quella del movimento terra, comuque
gestita con metodo mafioso, ai traffici illeciti quali la compravendita di stupefacenti, l’usura,
la ricettazione di mezzi d’opera i cui proprietari hanno falsamente denunziato il furto.
Il centro della vita della locale è il maneggio di Erba, dove sono ricoverati mezzi del
movimento terra e dove sono ricevuti i rappresentanti delle altre “famiglie”. E’ significativa la
visita, dopo la sua scarcerazione, di RISPOLI Vincenzo, così come quelle di VONA Luigi e
FURCI Giuseppe, della vicina locale di Canzo. VARCA, anche per ragioni di contiguità
territirale, mantiene stretti rapporti con MUSCATELLO Salvatore, capo del locale di Mariano
Comense.
I rappresentanti del locale di Canzo partecipano invece al summit di Paderno Dugnano e
FURCI e VONA sono tra gli elettori di ZAPPIA Pasquale. Il giorno seguente si recano in
visita al maneggio, evidentemente per relazionare VARCA.
I rapporti tra le due locali sono difficili in ragione dell’essere confinanti. In particolare, il 9
novembre 2009 venivano intercettate all’interno dell’area maneggio di Erba alcuni dialoghi
tra Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA. Nel dettaglio, Pasquale VARCA spiegava al
cognato Aurelio PETROCCA di aver avuto un alterco con “trecozze”, alias Luigi VONA, al
quale aveva chiaramente indicato i confini territoriali che delimitano le rispettive zone di
competenza. Pasquale VARCA riferiva di aver detto al VONA che questi sarebbe dovuto
rimanere “dietro il lago”, volendo far intendere che il confine del loro territorio era il Lago di
Segrino, che divide nettamente i Comuni di Erba, da Canzo ed Asso.
La divisione territoriale, ovviamente, ha influenza sull’attività di mediazione per dirimere
controversie tra imprenditori legati alla ‘ndrangheta in cui sono solitamente impegnati i capi
locale e sulle attività di usura, di cui è scritto e su cui si tornerà trattando delle singole
posizioni.
VARCA Pasquale Giovanni287 (Capi 1, 45, 46, 48, 67, 68, 80, 81, 82)
L’indagato è originario di Isola Capo Rizzuto e risulta risiedere da molti anni in provincia di
Lecco, dove opera nel settore del movimento terra attraverso svariate società intestate a
familiari e persone di comodo. E’ affiliato alla ‘ndrangheta con la dote del “trequartino” ed è
responsabile del locale di Erba. Naturalmente ha stretti collegamenti con la “ cosca –
madre”, che è quella degli Arena - Nicoscia di Isola di Capo Rizzuto. Non a caso, infatti,
287
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l’indagato ha avuto un ruolo chiave nel favoreggiamento della latitanza dei catturandi Paolo
LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco alla citata cosca “ARENA”.
VARCA Pasquale, a fronte dell’ attività lecita ufficialmente esercitata, è in realtà impegnato
in svariate attività illecite che vanno dal traffico di stupefacenti, all’usura, alla ricettazione di
mezzi d’opera ed al traffico di banconote false. Ovviamente, in ragione della sua
appartenenza alla ‘ndrangheta e tenuto conto dei “settori delicati” in cui opera, ha
disponibilità di armi che sono spesso strumento indispensabile nelle situazioni di conflitto.
L’indagato intrattiene anche stretti legami con importanti esponenti del mandamento della
Piana, quali gli OPPEDISANO ed i PESCE; si consideri in proposito che uno degli affiliati
della Locale di Erba è OPPEDISANO Michele cl. 69, nipote di OPPEDISANO Domenico,
capo dell’omonima ‘ndrina ed attuale Capo del Crimine di tutta la Calabria.
A questo proposito, si evidenzia che, nell’ambito dell’attività d’indagine “Patriarca” del
Nucleo Investigativo CC di Reggio Calabria, il 22 agosto 2009 veniva documentato un
incontro tra Pasquale VARCA e Vincenzo PESCE – capo dell’omonima cosca, egemone
nel rosarnese – presso il casolare di campagna di quest’ultimo; il successivo 31 agosto 2009,
Pasquale VARCA partecipava anche ad una riunione tenutasi presso il ristorante
“Gaetanaccio”, che vedeva la presenza, tra gli altri, di Vincenzo PESCE e Domenico
OPPEDISANO.
VARCA ha rapporti con gli altri capi locale ed affiliati alla ‘ndrangheta, partecipando a
riunioni e matrimoni. Benché invitato, non ha presenziato al summit del 31 ottobre 2009 a
Paderno Dugnano (MI), asseritamente perchè scontento del mancato interessamento di Rocco
ASCONE nel conflitto che lo ha visto contrapporsi a Michele OPPEDISANO cl.’70,
responsabile della sottrazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
VARCA, come si dirà, partecipa a numerosi summit, sopratutto in Calabria, mentre utilizza il
“maneggio” di Erba quale luogo di incontro con gli altri affiliati e più in generale con i
soggetti con cui tratta affari illeciti..
L’esistenza del “locale” di Erba ed il ruolo di vertice ricoperto da Pasquale VARCA, peraltro,
è confermata dalle affermazioni fatte dallo stesso VARCA nella conversazione ambientale
registrata nell’ ambito del procedimento PATRIARCA l’ 1.01.2008 con Michele
OPPEDISANO (cl.70), all’interno dell’autovettura di quest’ultimo.
VARCA, infatti, facendo riferimento alla realtà del Nord Italia, riferisce di essere il
“responsabile” di un Locale. Il giorno seguente, sempre all’interno della stessa autovettura,
Pasquale VARCA, rivolgendosi sempre ad OPPEDISANO (cl. 70) dice “ capito…prova a
chiedergli a lui (Michele OPPEDISANO cl.69) che potere che tengo sopra ad Erba…/…no
no ti posso garantire che se qua guarda veniamo in competizione …tu un domani il passo
lo puoi fare con gli amici nostri là, ti rendi conto del cristiano siamo 210 un cristiano…”.
Il 24 maggio 2008 veniva intercettata una conversazione ambientale tra Vincenzo
MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, detto Compare Salvatore, nel corso della quale
i due argomentavano, tra le altre cose, sulla carica ed il ruolo ricoperto da Pasquale VARCA
in seno alla ‘ndrangheta. I due attribuivano a Pasquale VARCA la titolarità del “locale di
Erba” e che in funzione di ciò poteva essergli stata concessa la dote di “trequartino”. In
particolare MANDALARI diceva “…questo di Erba. Ora che fecero qua, hanno preso i
paesani suoi hanno preso a Pasquale VARCA, lo hanno portato, non so se gli hanno dato il
trequartino…”
Il successivo 31.05.2008 veniva intercettata una ulteriore conversazione che statuiva il ruolo
di Pasquale VARCA quale “capo della locale” di Erba (CO); in questa circostanza era
Giuseppe PISCIONERI a spiegare ad Antonio SPINELLI l’avvenuta apertura/attivazione di
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un locale ad Erba, costituito da originari di Isola di Capo Rizzuto, a capo del quale era stato
posto proprio Pasquale VARCA (vds. parte generale sul locale di erba).
VARCA è soggetto che, come si è detto, intrattiene rapporti con personaggi di vertice della
‘ndrangheta calabrese, tra i quali PELLE Giuseppe, attuale capo della omonima ‘ndrina di San
Luca, figlio ed erede di PELLE Antonio alias “Gambazza”. Per l’importanza della figura di
PELLE Giuseppe si rimanda al recente provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Reggio
Calabria e la cui copia è stata acquisita in atti. Tornando a VARCA, significativa la
circostanza avvenuta il 23 novembre 2008, allorquando si recava unitamente agli omonimi
cugini Michele OPPEDISANO a far visita a Giuseppe PELLE per discutere della spartizione
dei lavori di movimento terra in Lombardia tra le diverse cosche operanti in quel territorio.
Pasquale VARCA ricordava come loro di Isola avessero instaurato un proficuo rapporto di
collaborazione con il defunto “compare Pasquale” (Barbaro Pasquale cl. 61 deceduto il
23.11.2007) sottolineando che se questi non fosse morto gli affari sarebbero stati gestiti
meglio.
A confermare ulteriormente il ruolo di responsabile ricoperto da Pasquale VARCA, il giorno
seguente all’arresto dei catturandi Paolo LENTINI e Antonio MORELLI interveniva una
conversazione intercettata tra Rinaldo LA FACE e Vincenzo LENTINI “U Liborio”,
esponente della cosca ARENA, nel corso della quale il primo riferiva al proprio interlocutore
che il giorno precedente aveva incontrato i due arrestati mentre si trovavano in compagnia di
“quello di Erba, il responsabile” e “ quell’altro”. Come dettagliato nel capitolo che riguarda
l’arresto dei due catturandi, Rinaldo LA FACE utilizza la locuzione per indicare proprio
Pasquale VARCA – “il responsabile” – e Aurelio PETROCCA – “quell’ altro” (Prog. 886
del 6.6.2009 ut. 393939258270).
Infine, il ruolo “apicale” di VARCA Pasquale emerge anche in occasione delle fasi
organizzative del summit al Centro Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano. In particolare,
il 27 ottobre 2009, Rocco ASCONE raggiungeva il maneggio di Erba, ove incontrava
Pasquale VARCA per invitarlo a partecipare al “summit” di ‘ndrangheta. La reale natura
dell’incontro, quale summit di ‘ndrangheta, è palesata dal contenuto della conversazione
ambientale n. 512, delle ore 07:42:39, intercettata il 12.10.2009 sempre a bordo
dell’autovettura di Vincenzo MANDALARI. Nell’occasione, Vincenzo MANDALARI
riferiva all’interlocutore che all’importante “summit” avrebbe partecipato anche il locale di
Erba e che alla consegna dell’invito avrebbe provveduto Rocco ASCONE.
omissis
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:
PANETTA:
MANDALARI:

"Desio"
"Desio, Pioltello..."
"Pioltello...Erba."
"(inc) "
"Erba. quanti sono? 10 "
"Erba"
"Quanti sono? 10! Se non (inc) noi Corsico."
"Ma a cosa siete andato là? A Erba?"
"Là se la vede Rocco (ndr. ASCONE Rocco)! Gli dissi: Rocco o
andiamo insieme o andate solo a Erba. Quindi Pane...siamo 1011 siamo. Per due fanno 24 (risata)! Metti 12 PANETTA…"

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 631

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

PANETTA:
MANDALARI:

"Si… si."
"No a 30 arriviamo tutti ve lo dico io che arriviamo a 30.
Arriviamo..."
"Dobbiamo stare attenti però (inc) "

PANETTA:
…omissis…
Effettivamente, Rocco ASCONE, aderendo a quanto detto dal MANDALARI, il 27 ottobre
2009, raggiungeva il maneggio di Erba, ove incontrava Pasquale VARCA.
In occasione dell’incontro venivano intercettate alcuni importanti dialoghi all’interno dei
locali del maneggio di Erba, nel corso delle quali i due argomentavano circa l’influenza
esercitata dalla ‘ndrangheta sulle aziende che operano in Lombardia e dei dissidi
venutisi a creare in occasione di una non meglio specificata “assemblea regionale”.
La conversazione evidenziava l’esistenza di alcuni dissapori sorti, in sede di “assemblea
regionale”, tra lo stesso Rocco ASCONE e conseguentemente Salvatore MUSCATELLO, e
Salvatore STRANGIO, ritenuto colpevole di non avere rispettato quanto sancito in quel
consesso in relazione alla gestione delle cosche, ma di avere seguito le direttive dategli dalla
‘ndrina di appartenenza al paese di origine “…io penso di no...pero' ci sono aziende...
aziende.. delle cosche... che hanno fatto... che nell'assemblea regionale in Lombardia... di..
(incompr.) ....c'era...compare BARBARO"..."Michele MORO"...(incompr.)...compare Turi
mi ha detto una cosa...(incompr.)...allora...gli ho detto io..."ma scusate... se noi in quei
giorni abbiamo deciso questo... ora non se ne puo' venire con un altra barzelletta... che al
paese mio mi hanno detto in questa maniera"... il paese tuo... puo' dire quello che vuole
con voi!... quando c'e' stato... quando io all'inizio l'ho chiamato...bene...ci sono state delle
decisioni da prendere...il prezzo era...era quello...se io poi....Pasquale ...me ne sono andato
lontano e magari mi esce qualche cosa..."esci da lì Rocco" fottitene...picchia nel
cozzetto...fai in questa maniera fottitene di lui...cioe'...io non posso andare farmi nemico...
(incompr.-causa bassa voce)... se noi qua abbiamo fatto...fino ad ora...abbiamo preso una
linea... la linea e' quella per tutti... io.... allo zio Turi MUSCATELLO non ti dico che lo
voglio.. "assettato (seduto) qua"...a tutti e tre gli angoli/a tutti i triangoli per me... io non
ho nessuna cosa con compare Turi...io...”.
Pasquale VARCA, evidentemente ben a conoscenza della cosa, commentava che Salvatore
MUSCATELLO era fedele a quella linea da sessant’anni: “…e' da sessant'anni che e' qua
ed e' sessant'anni che mantenete una linea...“.
VARCA Pasquale, nonostante fosse stato ritualmente invitato, non partecipava al summit, al
contrario di VONA Luigi e FURCI Giuseppe. Costoro si presentavano presso il maneggio di
Erba la mattina del 1° novembre 2009, all’indomani della “cena” di Paderno Dugnano
(MI).
Il 9 novembre 2009, venivano intercettate all’interno dell’area maneggio di Erba, alcuni
dialoghi tra Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA. Nel dettaglio, Pasquale VARCA
spiegava al cognato Aurelio PETROCCA di aver avuto un alterco con “trecozze”, alias Luigi
VONA, al quale aveva chiaramente indicato i confini territoriali che delimitano le rispettive
zone di competenza. Pasquale VARCA riferiva di aver detto al VONA che questi sarebbe
dovuto rimanere “dietro il lago”, volendo far intendere che il confine del loro territorio era il
Lago di Segrino, che divide nettamente i Comuni di Erba, da Canzo ed Asso “…io l'altro
giorno gliel'ho detto chiaro... chiaro... lui... (incompr.)... coglioneggia....e ormai ha capito
no?!...e gli ho detto:" Tre cozze (alias: VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no.../
… tu non ti regoli in quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... praticamente
cioe'... dietro il lago...”.
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Pasquale VARCA diceva ad Aurelio PETROCCA di aver parlato con “trecozze”, proprio
nell’occasione in cui si erano incontrati con Rocco ASCONE, allorquando quest’ultimo gli
aveva portato l’invito per partecipare al “summit” che si sarebbe tenuto il 31 ottobre
2009 a Paderno Dugnano.
Pasquale VARCA, nel prosieguo della conversazione, sottolineava come fosse stato lui stesso
a non voler partecipare alla riunione di ‘ndrangheta, in quanto risentito dal comportamento di
Rocco ASCONE il quale, in qualità di rappresentante delle “cosche della Piana” in
Lombardia, non aveva preso le sue difese in occasione dei dissapori sorti con Michele
OPPEDISANO (cl. ’70), Vincenzo PESCE ed altri personaggi della predetta cosca e relativi
al trafugamento di cocaina posto in essere proprio da questi ai suoi danni”…dove... quel
giorno che e' venuto qua... e' venuto apposta... e quel... giorno che e' venuto Rocco....
ASCONE..../… c'era... anche "trecozze"…/… quel giorno che mi ha detto... che dovevo
andare la'…/… ah?... non te l'ha detto a te?... non sono voluto andare io!... e per me quel
giorno... hanno parlato con Pietro... per quel fatto di... Michele (inteso Michele '70 ndr)....
(incomprensibile) ed ha iniziato a gridare.... (incomprensibile) al cugino!.../… a Michele...,
Rocco non gli ha detto niente... dice...che e'…/… no... no... lui... sta capendo... che a lui
proprio... il cugino e volta e gira... a prescindere dal tradimento... lui... poi... giustamente si
trova qua... se esce con la moglie... giustamente si deve spaventare di stare qua... perche'
lui....”.( prog. 8791 e 8792)
Ancora, il 25 gennaio 2010, era Franco CRIVARO che, discutendo con Enzo MACARIO, e
riferendosi al Pasquale VARCA riferiva testualmente “no, non puoi disturbarlo è una
persona importante lui…//.. ma va, ma stai scherzando! Ormai Pasquale è il numero uno
qua...”. (prog. 19087 intercettata sull’utenza 334.2580464 in uso a CRIVARO).
VARCA Pasquale è il personaggio principale attorno al quale ruotano tutti i frequentatori del
maneggio di Erba. All’esterno del maneggio veniva posizionata una telecamera che
consentiva di “registrare” tutte le visite. I principali frequentatori erano ovviamente gli altri
affiliati al locale di Erba, altri erano esponenti di altre “locali”, quali GENTILE Fiore cl. 73
del locale di Rho, ASCONE Rocco del locale di Cormano e rappresentante della Piana presso
la LOMBARDIA, MUSCATELLO Salvatore e GIORGIA Enzo, del locale di Mariano
Comense, RISPOLI Vincenzo, capo del locale di Legnano.
Il maneggio era anche meta di visite di personaggi eccellenti provenienti dalla Calabria, quali
OPPEDISANO Michele cl. 70, braccio destro ed erede di OPPEDISANO Domenico,
LENTINI Rosario, esponente di spicco degli ARENA NICOSCIA, così come MANFREDI
Luigi, recentemente colpito da misura cautelare, eseguita il 29 novemre 2009, da personale
dello SCO nell’ ambito dell’ operazione PANDORA; MORABITO Santo, figlio di
MORABITO Bruno , esponente di vertice della cosca MORABITO di Africo.
Uno degli aspetti che caratterizza gli appartenenti alla ‘ndrangheta è il farsi carico della
assistenza ai detenuti e alle loro famiglie. In quest’ ottica va vista la visita dell’ 11 luglio
2009 di FIORE Gentile cl. 73. Come emerge da numerose conversazioni tra gli affiliati alla
locale di Erba, FIORE Gentile cl. 61, detenuto a seguito di misura cautelare messa dall’ A.G.
di Catanzaro (proc. pen. n. 1182/04 mod 21) aveva mandato “a batter cassa” propri emissari
tra cui il nipote omonimo.
Un altro elemento caratterizzante l’ appartenenza alla ‘ndrangheta è il favorire la latitanza di
affiliati colpiti da provvedimenti restrittivi. Anche in questo caso VARCA Pasquale è in “
prima linea” per aver aiutato LENTINI Paolo e MORELLI Antonio a sottrarsi alla cattura,
procurando loro documenti falsi, andandoli a prendere in territorio straniero, garantendo loro
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una base d’appoggio in attesa del passaggio in Tunisia, dove grazie ai propri interessi
economici aveva conoscenze che potevano dare ospitalità ai due latitanti. Per la ricostruzione
della vicenda si rimanda al capitolo relativo ai latitanti.
A seguito dell’arresto di Paolo LENTINI e Antonio MORELLI gli affiliati al gruppo
“VARCA-VERTERAME” tentavano di conoscere se fossero in corso attività investigative a
loro carico.
Anche questa vicenda è la dimostrazione della capacità di infiltrazione della ‘ndrangheta, i
cui affiliati sanno di poter sempre contare su prezzolate fonti istituzionali che possono fornire
in tempo reale notizie sulla pendenza di procedimenti a loro carico.
In tale contesto si attivava prima Luigi VARCA ed in seguito Alessandro BIANCO. Infatti,
sull’utenza in uso a Luigi VARCA, a far data dal 9 giugno 2009, venivano registrate una serie
di conversazioni con i familiari in Calabria, nel corso delle quali, lo stesso sollecitava un
incontro di questi con tale “BAFFO” [allo stato non identificato], per conoscere l’esistenza di
eventuali procedimenti penali nei loro confronti.
Il successivo 11.06.2009, attraverso una ulteriore conversazione tra Luigi ed il padre Rosario
VARCA, si apprendeva che quest’ultimo avrebbe dovuto nuovamente incontrare il “baffo”
per mostrargli “una cosa” – verosimilmente il sistema di radiolocalizzazione satellitare
rinvenuto dal figlio nei giorni precedenti - (vds conversazione n. 1252 del 11.06.2009 ore
08.25, intercettata sull’utenza n.3208355856 in uso a Luigi VARCA).
Alle successive 8.32 dello stesso giorno, Antonio VARCA (fratello di Luigi), utilizzando un
linguaggio criptico, raccontava al fratello Luigi l’esito dell’incontro avuto con “il baffo”.
Dalla conversazione sostanzialmente emergeva che questi gli aveva chiesto di visionare il
dispositivo di localizzazione rinvenuto e che gli aveva rivelato l’esistenza di un procedimento
penale a carico di Pasquale Giovanni VARCA; riferiva inoltre di non avere saputo se tra gli
indagati vi fosse anche Luigi, ma di essersi comunque riservato di fargli conoscere altri
particolari in un successivo incontro ( prog. 1254 utenza +393294345844).
Parallelamente, anche Carmine VERTERAME, a partire dal 24 giungo 2009, si attivava
tramite il cugino Alessandro BIANCO per avere informazioni circa eventuali procedimenti
sul loro conto.
Anche in tempi più recenti Pasquale VARCA veniva avvisato dell’esistenza di indagini sul
suo conto. Nello specifico, il 27 dicembre 2009 alle 18.33, Francesco RIILLO, mentre si
trovava a Isola di Capo Rizzuto, lo contattava avvisandolo dell’esistenza di indagini a suo
carico. I due preferivano non scendere in dettagli al telefono e Pasquale VARCA chiosava
dicendo: “…che ci arrestano insomma”. Prog. 12249 del 27.12.2009 utenza +393409688641
Immediatamente dopo Pasquale VARCA contattava il cognato Carmine Mussari e
scherzosamente gli chiedeva se fosse vero che lo avevano arrestato. I due si soffermavano a
parlare delle voci di piazza che li vedevano indagati, palesando sicurezza circa la loro
estraneità a fatti reato. (vds conversazione n. 12251 del 27.12.2009 ore 18.44, intercettata
sull’utenza 3409688641 in uso a Pasquale VARCA).
Nel pomeriggio del 15 febbraio 2010 Pasquale VARCA si avvaleva di personale
specializzato per effettuare una “bonifica” delle autovetture in uso agli affiliati al locale di
Erba, nonché del maneggio di Eba.
Nell’occasione infatti al maneggio giungeva Eugenio Gaetano DI IANNI, accompagnato da
Isacco CIANCI che, con apparecchiature sofisticate, verificava la presenza di apparati di
intercettazione ambientale all’interno di diverse autovetture in uso agli affiliati nonché
all’interno degli uffici del maneggio.
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L’attività di ricerca dava i suoi frutti in quanto i due “tecnici” rinvenivano nell’autovettura di
Aurelio PETROCCA l’apparato di intercettazione ambientale.
Il “maneggio” è luogo in cui vengono occultate le armi a disposizione del “gruppo” ed in
proposito è significativa la vicenda delle pistole occultate all’interno di una lavatrice
industriale poi oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri, episodio trattato nel capitolo
relativo alle armi.
L’ avere disponibilità di armi è del resto una necessità per gli affiliati, soprattutto nei momenti
di crisi e/o conflittualità con altri gruppi criminali. Significativa è in proposito la
conversazione registrata il 23 febbraio 2010, a partire dalle 19.57, negli uffici del maneggio
di Erba. Durante il colloquio con due trafficanti albanesi Pasquale VARCA diceva di essere
abituato a fidarsi degli amici e di essere disposto a tutto per loro. In particolare, riferendosi a
Michele Oppedisano (cl. ’70), diceva che in un’occasione, essendosi questi trovato in
difficoltà a Venezia, lui era partito armato di pistola e disposto a tutto per difendere l’amico,
che poi invece, nei suoi confronti, aveva avuto un comportamento fortemente scorretto “…se
io.. per esempio... no.. io sono andato a vedere.... quando conosco una persona... non sono
...(incomprensibile)....no... perché... perché se io mi fido di una persona che abbiamo
mangiato insieme... ci stimiamo... eh... si va alla morte... io sono andato alla morte... ...
(incomprensibile)....no... ha avuto un problema a Venezia ed io sono andato... avevo la
pistola addosso e sono andato li' a fare la guerra....ne ho fatte di tutti i colori... ...
(incomprensibile)....e' stato lui il bastardo che... hai capito? infatti io eh... andrei pure...
dicevano che lui non c'era... non c'era... non c'era... quando poi siamo andati... e
l'abbiamo trovato li... per parlare... però siamo dovuti andare noi li... ...
(incomprensibile)....o abbiamo problemi... “..
Nel contesto ‘ndranghetistico lombardo è stato possibile verificare l’esistenza di un rapporto
di assoluta vicinanza tra Pasquale VARCA e Salvatore MUSCATELLO, responsabile del
“locale” di Mariano Comense, nonché uno degli “anziani” della strttura denominata
LOMBARDIA.
Emblematica dell’ infittirsi degli incontri tra i vari affiliati è la ricostruzione della giornata
del 21 luglio 2009, allorquando, Pasquale VARCA, raggiunto a bordo di uno scooter Mariano
Comense, aveva incontrato “lo zio” - Salvatore MUSCATELLO - e con questi, a bordo di
un’autovettura della famiglia MUSCATELLO, previo appuntamento telefonico, aveva
raggiunto a Paderno Dugnano, Vincenzo MANDALARI, per portargli una “ambasciata”. I
due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il Crossodromo nei
pressi di Malpensa, ma l’ appuntamento era stato cancellato all’ultimo momento per
sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele OPPEDISANO
(cl.70).
L’importanza nel contesto ‘ndranghetistico del personaggio VARCA è testimoniata dalla sua
partecipazione al “matrimonio dell’anno” in Calabria. Il 19 agosto 2009 nella provincia di
Reggio Calabria aveva luogo il matrimonio tra PELLE Elisa, figlia di PELLE Giuseppe e
BARBARO Giuseppe, figlio del defunto BARBARO Pasquale cl. 61. Il rito religioso veniva
celebrato presso la chiesa di San Luca mentre la cerimonia successiva si svolgeva in due
diversi comuni, Platì e Bovalino, per l’elevato numero di invitati.
Alla cerimonia partecipavano certamente, tra gli altri, Pasquale VARCA, Aurelio
PETROCCA e Michele OPPEDISANO (cl. 69).
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Sempre durante le vacanze estive del 2009 VARCA Pasquale, unitamente al cognato
PETROCCA Aurelio partecipava ad una riunione in Rosarno, con i vertici della cosca
PESCE.
In particolare, dall’ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui telefoni in uso
a Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizzate dal linguaggio
particolarmente ermetico, emergeva che il 31 agosto 2009, a Rosarno, si sarebbe svolto un
importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni personaggi di spicco della
‘ndrangheta ed alla cui riunione VARCA e PETROCCA non avrebbero potuto mancare (vds.
prog. 6040 del 26.8.2009 utenza VARCA). Tuttavia, il 28 agosto 2009, accadeva qualcosa di
particolare ed inaspettato che induceva VARCA e PETROCCA a fissare un incontro urgente
con Michele OPPEDISANO (cl. 69) per riferirgli di persona qualcosa di molto importante che
addirittura avrebbe messo in dubbio la loro presenza al pranzo. (vds conversazione n. 3394
del 28.08.2009 ore 11.20, intercettata sull’utenza 3284493568 in uso a Aurelio
PETROCCA).
Nel corso delle investigazioni è più volte emerso l’interesse e l’abilità delle cosche di
‘ndrangheta, attraverso uomini chiave, di entrare in contatto con operatori economici ben
inseriti nel tessuto socio economico della zona - in particolare nel campo dell’edilizia, del
movimento terra e dei trasporti in genere – e, poco alla volta, acquisire il controllo operativo
delle società, al fine di gestirne le commesse dividendole tra le “ famiglie”, attraverso una
spartizione mirata dei sub appalti.
Certamente significativo è l’inserimento di Salvatore STRANGIO nella PEREGO Holding e
il ruolo che nelle vicende ha avuto VARCA Pasquale.
Si rinvia a p. 2573 ss. Rich PM, essendo peraltro ila vicenda oggetto di altro procedimento
penale.
E’ particolarmente significativa la vicenda relativa alla costruzione della strada SS 38 di
Sondrio. Il sodalizio riconducibile al “locale di Erba”, con a capo Pasquale VARCA, a partire
dalla metà del mese di Maggio 2009, dimostrava particolare interesse per i lavori di
costruzione della superstrada di Sondrio “SS 38”. In tale contesto VARCA ed i suoi affiliati,
al fine di aggiudicarsi – in sub appalto - i lavori in questione, entravano in competizione con
la PEREGO Strade e conseguentemente con Salvatore STRANGIO.
Lo sviluppo della vicenda, anch’essa oggetto di separato procedimento, fa comprendere come
l’assegnazione dei lavori sia “governata” da logiche che non certo imprenditoriali, ma che
sono mosse dalle spartizioni territoriali tra famiglie di ‘ndrangheta. Inutile sottolineare che
non si sta parlando di lavori da eseguire in Aspromonte, ma nella lontanissima Valtellina.
Emblematici sono alcuni passi di una conversazione telefonica intercorsa tra Leonardo
RUSCONI, impresario lombardo e Francesco VARCA, nei quali il primo ammetteva di aver
detto a ZAFA (indicando uno dei due ZANELLA) testualmente “ "…il potere di portare 15
camion in Valtellina a lavorare ce l'hanno ... o paghi (PAUSA) i terroni o Perego”.
Un’altra espressione della mafiosità del “gruppo VARCA” è sicuramente il controllo che
Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava su una cava di
estrazione, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di monopolio, ricorrendo alla
minaccia ed all’intimidazione, qualora le decisioni prese dal personale della cementeria
risultassero in contrasto con gli interessi del “ gruppo”.
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Infine, per per far comprendere appieno quale sia lo spessore criminale di VARCA Pasquale e
quale il suo ruolo nel contesto ‘ndranghetistico lombardo – calabrese deve farsi cenno alla
vicenda che lo vede tra i principali protagonisti e relativa all’importazione dal porto di Gioia
Tauro di un grosso carico di cocaina. L’episodio in sé sarà trattato dall’A.G. territorialmente
competente, atteso che il reato di importazione si è consumato in Gioia Tauro. Tuttavia, per le
implicazioni che ha avuto la vicenda non si è semplicemente in presenza di un traffico di
droga, non fosse altro perché vi sono coinvolte alcune delle principali famiglie di ‘ndrangheta
della Calabria, una delle quali, la famiglia PESCE, per lo sbarco di ingenti carichi di cocaina,
ha messo a disposizione una “zona franca” di fatto sottoposta al suo controllo: il porto di
Gioia Tauro (!).
In buona sostanza VARCA Pasquale, uomo di ‘ndrangheta, ha garantito grazie ai suoi legami
mafiosi al cartello di trafficanti un porto sicuro ove far sbarcare il carico, il porto di Gioia
Turo, controllato dalle cosche della Piana. Tuttavia, come accennato, lo stupefacente, al
momento dello stoccaggio in terra calabrese, è stato fatto sparire da persone legate alla cosca
capeggiata da PESCE Vincenzo, creando ovviamente una situazione di forte attrito tra le parti
– i colombiani pretendono dagli albanesi il pagamento della merce fornita, gli albanesi,
truffati dall’organizzazione calabrese, esercitano forti pressioni sul “gruppo VARCA”, che
avrebbe dovuto garantire l’arrivo della merce in Calabria, lo stoccaggio e la successiva
commercializzazione, attraverso i canali delle famiglie ‘ndranghetiste coinvolte.
La scomparsa dello stupefacente in danno di VARCA Pasquale e dei suoi referenti albanesi
diveniva dunque una questione che coinvolgeva le principali famiglie di ‘ndrangheta della
Calabria.
Il 24 ottobre 2009, alle ore 12.00 circa, presso il maneggio di Erba, Pasquale VARCA era in
compagnia degli albanesi TAFA ELVIS detto IVAN e PAOLO e manifestava apertamente la
sua delusione per il mancato affare attribuendo le responsabilità tutte a Michele
OPPEDISANO (cl.’70), reo di non aver mantenuto ancora, nonostante il tempo trascorso ed i
sui numerosi viaggi in Calabria, le promesse fatte “..invece Michele è un bidone.....un
bidone che non vale un cazzo nè lui nè la sua famiglia.....perchè.....perchè io ti posso dire io
mi sono ....(incomprensibile).....però sono rimasto deluso perchè non m'ha fatto
niente.....sono tredici giorni...fra poco fa quattrordici giorni......lunedì sono quattordici
giorni che andiamo avanti.....io sono andato tre volte a (incomprensibile).....non
era....problema mio vedere queste cose....era problema suo di portare questo avanti....hai
capito.....invece no e m'ha lasciato solo......dopo tredici giorni m'ha detto "....mo vediamo se
passi tu...." io non gli telefono più.....io sai quando vado a parlare e girare...quando...
(incomprensibile).....”, lasciando tuttavia ancora aperta la possibilità di ricevere lo
stupefacente e poter soddisfare le richieste degli albanesi che, a loro volta, premevano nei suoi
confronti.
Pasquale VARCA, nella circostanza, si lasciava andare ad uno sfogo con Paolo, facendo
intendere che si sentiva tradito dal comportamento di Michele OPPEDISANO (cl.’70) e, per
far valere le sue ragioni, si era rivolto alla sua cosca di appartenenza “m'hanno
tradito.....dall'inizio
quando
eravamo.....pero'
adesso
io
sono
andato
a
(incomprensibile)....perche' poi ho dovuto muovere tutto....laa...la mia famiglia.....i miei
amici....hai capito? ....eh allora non va bene....non va bene....”.
Pasquale VARCA raccontava che la notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2009, quando erano stati
convocati da Michele OPPEDISANO (cl. ‘70) a Rosarno, quest’ultimo voleva “eliminare”
Paolo e che l’evento non si era realizzato solo grazie al suo intervento: “…a parte che mi
sono salvato il culo io no?!...Per quanto...se lui Paolo lo vuole dire...quella
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notte...no?!...” //…// “questa settimana ho saputo che quella notte quando andavamo giù
lo volevano ammazzare a tutti i costi...” … // “Michele continuava a dire :"no deve venire
lui"...no gli ho detto io...eh...vengo io e me la vedo io...tanto io o lui è la stessa cosa...e ho
preso e gli ho detto così: ...gli ho detto queste cose "queste sono le chiavi della
macchina"...gli ho detto..."tu stai qua...erano quasi le due (02:00)...anche passate erano
quasi le tre ( 03:00)...gli ho detto...tu stai qua...gli ho detto...se io non arrivo per le sei
(06:00) domani mattina alle sei e dieci (06:10)...gli ho detto io...prendi la macchina e
vattene via...gli ho detto io...e vai a Isola (Isola Capo Rizzuto) sai...sai dove devi
andare...vai da Francesco (VARCA il figlio) e stai la finchè non mi faccio vivo...se non mi
faccio vivo sai come sono andate le cose...hai capito?...”.
Il 14 dicembre 2009 Pasquale VARCA convocava al maneggio Michele OPPEDISANO
(cl.’69)
La conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA e Francesco RIILLO,
sostanzialmente aggiungeva nuovi particolari a quanto già acquisito nei dialoghi intercettati
all’interno dell’autovettura del PETROCCA, nelle fasi immediatamente successive agli
incontri e durante il viaggio di ritorno, contestualizzando, ancora una volta:
la comune appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda alla ‘ndrangheta;
l’ingente quantitativo di stupefacente importato (550 kg) dal gruppo VARCA e da
appartenenti ad una compagine albanese , attraverso il porto di Gioia Tauro, stoccato nelle
campagne rosarnesi e, successivamente, trafugato dagli esponenti della cosca PESCE
coinvolti- Vincenzo e Francesco PESCE, Nicola PAPALUCA, Michele OPPEDISANO
(cl.’70), e Domenico ARENA).
Nello specifico, Pasquale VARCA, rivolgendosi all’OPPEDISANO, lamentava che in altra
circostanza, quando si era trattato di fare “l’operato”( cioè come si è detto più volte conferire
cariche o doti) avevano rintracciato Nicola PAPALUCA senza problemi, mentre ora che si
trattava di risolvere il suo problema, i rosarnesi si erano resi irreperibili e solo con grosse
difficoltà aveva potuto riunirli ed era riuscito a dire a Michele OPPEDISANO (cl. 70) ciò che
pensava del suo comportamento “…a me dispiace che non l'ho portata altrimenti gli avrei
fatto una tirata... al "tignoso" ...perche'... ...(incomprensibile)... tre volte..... l'avvisano....
quando sono andati a fare sopra “l'operato”..., se vi dico che lo hanno fatto correre.... a
Nicola l'avevamo...rintracciato... ...(incomprensibile)..., ora addirittura... a malapena...
hanno rintracciato a chi dovevano rintracciare... e poi gli hanno detto... diglielo con chi
tratti...e dopo dieci minuti... ...(incomprensibile)..... e non hanno avuto petto... ...
(incomprensibile)... siamo andati il sabato e la domenica...hai capito... adesso e' il fatto da
raccontare (incomprensibile)...a tuo cugino (inteso OPPEDISANO Michele cl.'70 ndr) gli
ho detto quello che gli dovevo dire... gli ho detto ricordatelo”;
Si rimanda alla parte dedicata agli episodi di usura ed estorsione la vicenda che vede nelle
vesti di parte lesa MATTIOLI Pasquale Fabrizio (capi 67-68).
Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al locale di Erba
traggono sostentamento economico è quello relativo al traffico di mezzi d’opera di illecita
provenienza, che dall’Italia vengono esportati in Tunisia.
In particolare, l’ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali ha permesso di
delineare e ricostruire un collaudato “modus operandi “.
Pasquale VARCA ed i suoi uomini individuano, attraverso operatori di settore, mezzi d’opera
da proporre a intermediari/commercianti identificati in TRIMECH Badreddine Ben Abdel
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detto Badri e EL BOUHMI Lahsen detto Hassan (marocchino e socio in affari di Badri),
orbitanti tra la Campania, la Lombardia e Marsiglia (Francia), con cui gestiscono le trattative;
i VARCA mantengo contatti con i titolari delle macchine operatrici – normalmente operatori
di settore in difficoltà economiche e spesso debitori nei confronti dei VARCA stessi – ai
quali propongono o comunque con i quali si accordano per “vendere” i mezzi;
i titolari dei mezzi d’opera venduti, una volta che questi sono giunti a destinazione – in
Tunisia – denunciano falsamente alle Autorità italiane l’avvenuto furto del bene, lucrando
così, oltre che dalla compravendita del bene, normalmente venduto sotto costo, anche dalla
liquidazione del premio assicurativo;
il trasporto dei mezzi sino ai porti mercantili di Genova, di Napoli e di Marsiglia, le
conseguenti operazioni di imbarco ed esportazione vengono seguite direttamente da Badri,
Hassan e membri del gruppo VARCA.
Si rinvia al paragrafo pertinente anche per quanto riguarda i reati in materia di armi e di
favoreggiamento della latitanza di Lentini e Morelli.
In sostanza, dalle risultanze investighative sopra rappresentate emerge che VARCA Pasquale
è una delle figure di vertice nel contesto ‘ndranghetistico lombardo, in ragione dei suoi
variegati interessi, sia di natura imprenditoriale, che di natura più prettamente illecita.
VARCA è, soprattutto, una perfetta “testa di ponte” per gli interessi delle “famiglie” calabresi
nel nord Italia. Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
PETROCCA Aurelio288 (Capi 1, 37, 38, 46, 80, 81, 82)
L’ indagato, originario di Isola Capo Rizzuto, é un elemento di spicco del locale di Erba.
E’ persona di riferimento per il responsabile del locale con il quale è legato da un vincolo di
parentela (cognato), nonché suo primo collaboratore nelle principali attività condotte dal
sodalizio, ed in particolare:
ha diretto ed eseguito la parte logistica e operativa della latitanza dei catturandi Paolo
LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata cosca “ARENA” nei
giorni immediatamente precedenti alla loro cattura;
dirige anche per conto di Pasquale VARCA i lavori di movimento terra (è socio con il
cognato della VARCA TRANS s.a.s.), imponendosi nell’attività di controllo sui trasporti
di materiale dalla cava “Gnecchi e Donadoni” alla “cementeria di Merone”;
collabora nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti del tipo “cocaina”, importata
dal sud America e diretta al mercato italiano e svizzero, nonché alla rete diretta allo
spaccio;
in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi illegalmente
detenute, e si prodiga per l’approvvigionamento di altre armi da fuoco;
ha stretti e costanti rapporti con la cosca “Arena – Nicoscia” di Isola di Capo Rizzuto
(KR), alla quale fanno riferimento gli affiliati al locale di Erba;
intrattiene rapporti con gli altri capi locale ed affiliati alla ‘ndrangheta, partecipando alle
principali riunioni indette.
Per comprendere quale sia l’importanza della figura di PETROCCA Aurelio nel locale di
Erba è sufficiente ricordare il ruolo che ha avuto nella complessa vicenda che si è poi
conclusa con l’arresto ad Aulla (MS) nei pressi di Pontremoli di LENTINI Paolo e MORELLI
288

Cfr. Rich. PM, p. 2613-2633.
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Antonio. Per la ricostruzione dettegliata dell’evento si rinvia alla parte della presente
trattazione dedicata ai latitanti.
Nella vicenda “latitanti” tiene i contatti con Luigi VARCA che è sceso in Calabria a prendere
“ i documenti” che serviranno ai due latitanti per muoversi. Quindi, all’arrivo in Italia di
LENTINI e MORELLI, li accompagna in un albergo della zona di Cologno Monzese; il
giorno seguente è sempre lui che li “consegna” nella zona di Alessandria a VERTERAME
Carmine, che li accompagnerà in Toscana.
E’ interessante la conversazione che segue perché fa ben comprendere quali siano le gerarchie
all’ interno le locale di Erba; è Carmine VERTERAME che contatta Aurelio PETROCCA per
sapere se Pasquale VARCA aveva dato il suo assenso al trasferimento dei nonni.
Prog. 21148 utenza Verterame
Sintesi: Carmine VERTERAME chiama Aurelio PETROCCA (in sottofondo si sente
Carmine che parla con BELMONTE Piero ndr).
Carmine: si è svegliato... il Papa...
Aurelio: il Papa si è svegliato...
Carmine: ma la benedizione ce la dà il Papa?
Aurelio: adesso vediamo se ce la dà la benedizione... che sono arrivato adesso a
casa...
Carmine: dai... io sono in cammino già...
Si salutano
Ancora in tema di rapporto gerarchico, dopo che VARCA ha appreso da PETROCCA la
notizia dell’arresto gli “ordina” di convocare al maneggio LA FACE Rinaldo, che è in stretto
contatto con LENTINI Vincenzo, colui che aveva fornito i documenti contraffati per i
latitanti.
(vds conversazione n. 828 e n. 829 del 7.06.2009 intercettata sull’utenza n.3284493568 in
uso a Aurelio PETROCCA)
A bordo dell’ auto dell’indagato erano registrate alcune importanti conversazioni che di
seguito saranno richiamate. Tuttavia, alcuni mesi dopo l’arresto di LENTINI e MORELLI,
VARCA disponeva la “bonifica” dei mezzi in uso ai suoi uomini ad opera di due tecnici
specializzati e ciò portava al rinvenimento della microspia sull’ auto in uso a PETROCCA
Aurelio. In concomitanza con le operazioni effettuate nei pressi ed all’interno della sua
autovettura BMW si registrava una conversazione con i tecnici, ai quali riferiva che l’unico
momento in cui la sua macchina non era stata parcheggiata in un luogo sicuro era stato
l’estate scorsa, a Rosarno, poichè l’aveva lasciata di notte innanzi ad un albergo.
Come già dimostrato gli affiliati alla locale di Erba, e tra loro sicuramente PETROCCA
Aurelio, hanno disponibilità di armi.
Si rinvia senz’altro ai paragrafi sulle armi, sia sequestrate al maneggio di Erba che “parlate”
direttamente dal PETROCCA (capi 37-38-46).
Un altro episodio dimostra la assoluta intraneità di PETROCCA Aurelio al locale di Erba.
La mattina del 21 luglio 2009
Pasquale VARCA si incontrava con
Salvatore
MUSCATELLO e con questi raggiungeva a Paderno Dugnano Vincenzo MANDALARI, per
portargli una “ambasciata”. I due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI
presso il suo ristorante nei pressi di Malpensa, ma all’ultimo momento l’appuntamento era
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stato cancellato per sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele
OPPEDISANO (cl.70), dove erano giunti anche VONA Luigi e FURCI Giuseppe.
Alle 12.34, Francesco VARCA, figlio di Pasquale, contattava telefonicamente Aurelio
PETROCCA. Quest’ultimo riferiva di aver visto due uomini con una Mercedes ML, nei pressi
del camion di Michele OPPEDISANO (cl. 69), e di avere l’impressione che fossero della
“giusta…”(ndr. appartenenti alle FF.PP.).( prog. 2389 ut. PETROCCA)
Immediatamente dopo, Francesco VARCA contattava telefonicamente il padre. Quest’ultimo
riferiva di essere in partenza da Mariano Comense (CO). Si accordavano per vedersi al
maneggio.
Alle 12.42, Francesco VARCA avvisava il padre che, nei pressi del semaforo (ndr. a pochi
metri dal maneggio), c’erano due uomini (ndr. intende appartenenti a FF.PP.).
Nel frattempo, PETROCCA Aurelio contattava telefonicamente Michele OPPEDISANO (cl.
69). Quest’ultimo riferiva di aver provato invano a contattare Pasquale [ndr. VARCA].
Aurelio gli riferiva che Pasquale era partito da poco da Mariano Comense (MI) e lo
avvertiva della presenza di due soggetti “pelati” a bordo di una Mercedes ML nera che si
guardavano attorno. Michele riferiva che si trattava del cugino (Michele OPPEDISANO – cl.
70) che si stava recando al maneggio per incontrare Pasquale.( prog. 2390 ut PETROCCA)
Alle 12.45, tre uomini, a bordo di una Mercedes ML nera targata , accedevano al maneggio di
Erba. Uno di essi veniva riconosciuto in Michele OPPEDISANO (cl. 70). Gli altri due
effettuavano movimenti particolari dando l’impressione di “bonificare” l’area del maneggio. I
tre salutavano VONA e FURCI.
Questo episodio fa comprendere quali siano le attenzioni prestate e le cautele adottate al fine
di preservare il luogo di ritrovo degli affiliati di Erba, il maneggio, da intrusioni da parte delle
Forze di Polizia. E’ bastata una presenza inconsueta per far scattare l’ allarme generale ed il
primo ad attivarsi per mettere in guardia gli altri è stato PETROCCA.
PETROCCA, del resto, è uno dei soggetti sempre presenti all’interno del maneggio e ciò ha
consentito di registrare alcune importanti conversazioni tra lui e VARCA Pasquale. In
particolare, il 9 novembre 2009 Pasquale VARCA spiegava al cognato Aurelio PETROCCA
di aver avuto un alterco con “trecozze” alias Luigi VONA, al quale aveva chiaramente
indicato i confini territoriali che delimitano le rispettive zone di competenza (conv. citata
nell’introduzione sul locale).
Che il personaggio PETROCCA abbia un certo prestigio anche nel mondo calabrese è
testimoniato dal fatto che sia tra gli invitati al matrimonio del 19 agosto 2009 nella provincia
di Reggio Calabria aveva luogo il matrimonio tra PELLE Elisa, figlia di PELLE Giuseppe e
BARBARO Giuseppe, figlio del defunto BARBARO Pasquale cl. 61.
L’attività tecnica posta in essere dal personale del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria,
permetteva di documentare che il 31 agosto 2009, dalle 12.00 alle 15.30, a Rosarno (RC),
presso il ristorante “Gaetanaccio” , si è tenuto un pranzo al quale hanno partecipato
certamente OPPEDISANO Domenico, nuovo capo del crimine, PESCE Vincenzo, capo
della ‘ndrina omonima, PREITI Domenico VARCA Pasquale, PETROCCA Aurelio,
OPPEDISANO Michele (cl. 69), NAPOLI Domenico Antonio, PAPALUCA Antonio
Nicola, NAPOLI Salvatore, inteso SARINO289.
289

vds annotazione di P.G. relativa al servizio di OCP effettuato da personale Nucleo Investigativo Reggio
Calabria il 31.08.2009 in Rosarno, presso il ristorante “Gaetanaccio”.
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Tale incontro sarà propedeutico all’avvio di un nuovo canale di importazione sul territorio
nazionale di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina - acquistata
direttamente dai cartelli colombiani e destinata ad acquirenti appartenenti ad un sodalizio
albanese -, spedita via nave dal sud America al porto di Gioia Tauro da dove avrebbe poi
raggiunto il nord Italia.
L’attività d’indagine permetteva di mettere in evidenza anche lo stretto rapporto tra Pasquale
VARCA, Aurelio PETROCCA e Luigi MANFREDI, uomo della famiglia NICOSCIA.
In particolare, il 12 ottobre 2009 a Isola di capo Rizzuto si teneva una riunione tra esponenti
delle famiglie ARENA (Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario LENTINI detto
U Liborio), NICOSCIA (Luigi MANFREDI); alla riunione partecipavano anche elementi
della consorteria PESCE di Rosarno (i cugini omonimi Michele OPPEDISANO cl. ’69 e ’70
e COSTA Carmelo).
Quanto sopra trova riscontro nelle conversazioni intercettate il 12 ottobre 2009 sull’ utenza
PETROCCA).
Il 25 novembre 2009 l’attività di intercettazione permetteva di documentare un ulteriore
incontro a Borgarello (PV) tra Luigi MANFREDI, Pasquale VARCA ed Aurelio
PETROCCA. Durante l’incontro i tre si mettevano in contatto con Rosario LENTINI al
quale MANFREDI chiedeva perentoriamente di raggiungerlo al nord Italia senza addurre
alcuna spiegazione.
L’attività d’indagine metteva in luce, inoltre, che i mezzi riconducibili alle società di Pasquale
VARCA e Aurelio PETROCCA effettuavano il trasporto di inerti dalla cava di proprietà della
“Gnecchi e Donadoni s.p.a.” alla Cementeria di Merone s.p.a., per conto della ditta
individuale aggiudicataria, Roberto Castello, verosimilmente detentrice del contratto con
l’impianto estrattivo.
Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e
proprio controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di
monopolio, ricorrendo alla minaccia ed all’intimidazione, qualora le decisioni prese dal
personale della cementeria risultassero in contrasto con gli interessi del gruppo.
Nel mese di ottobre 2009, infatti, l’attività della cementeria aveva un incremento produttivo,
tale da
richiedere l’apporto di un maggior quantitativo di materiale estratto e
conseguentemente l’utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli forniti quotidianamente
dal gruppo VARCA. Tale circostanza suscitava in Roberto CASTELLO la preoccupazione
che la direzione dell’impianto di estrazione, ed in particolare tale Antonio, non identificato,
avesse potuto richiedere l’intervento anche di altri autotrasportatori. Roberto CASTELLO
quindi portava a conoscenza della situazione Aurelio PETROCCA. Quest’ultimo, sicuro di
poter riuscire a soddisfare la richiesta, oltre ad assicurare al proprio interlocutore l’impiego di
tutti i mezzi a disposizione del gruppo, lo esortava a non preoccuparsi di Antonio, nei
confronti del quale avrebbe fatto intervenire Pasquale VARCA, affinché desistesse dall’idea
di chiamare altri padroncini.
Tale evenienza appariva significativa del potere intimidatorio esercitato da Pasquale VARCA,
ritenuto in grado di far cambiare idea ad Antonio.
Il 24 settembre 2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO. Quest’ultimo lo
informava che la cementeria aveva bisogno di aumentare i viaggi e che sarebbe stato costretto
a far intervenire anche altri padroncini. Aurelio PETROCCA lo tranquillizzava dicendogli che
avrebbe provveduto a far sistemare un altro mezzo e che sarebbe stato il caso di non far
lavorare altri “…è meglio che rimaniamo noi senza immischiarci con altri…” .
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Il successivo 1° ottobre 2009, Aurelio PETROCCA contattava Marco ROTA e lo informava
dell’aumento dei viaggi alla cementeria. Aurelio PETROCCA riferiva di avere detto a tale
Graziano di non mandare nessuno. Marco ROTA chiedeva quindi al suo interlocutore se i
“valtellini” stessero andando a caricare alla cava e, ricevuta una risposta negativa,
commentava laconicamente: “… sarà meglio che se ne stanno là in Valtellina, o no?...”.
Il 5 ottobre 2009, Roberto CASTELLO esternava nuovamente ad Aurelio PETROCCA il
timore di non riuscire a coprire le necessità della cementeria, prospettando nuovamente la
possibilità di chiamare altri padroncini a dare loro manforte nelle attività di trasporto dalla
cava alla cementeria. Aurelio ancora una volta gli diceva che ciò non era necessario e che
loro avrebbero certamente soddisfatto le esigenze (vds trascrizione della conversazione n. 420
intercettata il 05.10.2009 ore 11.09, intercettata sull'utenza 3388142710 in uso a Aurelio
PETROCCA).
Nel pomeriggio dello stesso giorno, Roberto CASTELLO, evidentemente messo sotto
pressione dalla Cementeria, contattava nuovamente Aurelio PETROCCA per sapere a che
punto fossero con il trasporto di inerti, rappresentandogli il timore che tale Antonio, potesse
“fare il doppio gioco”, chiamando, in autonomia tale Rigamonti ed i valtellinesi. Aurelio
PETROCCA, evidentemente infastidito dall’atteggiamento di Antonio, riferiva di avere già
detto personalmente ad Antonio di non chiamare nessuno “… gli ho già detto di non fare eh ,
e lui rompe i coglioni… “, aggiungendo che lo avrebbe fatto chiamare da Pasquale Varca “…
adesso gli faccio chiamare Pasquale, pure…”. ( prog. 421 ut PETROCCA)
Il 26.10.2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi che tale
PETRUCCELLI stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, chiedendogli di
contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Roberto CASTELLO si giustificava dicendo di
avere detto al PETRUCCELLI di fare solamente un viaggio. Alle rimostranze di Aurelio
PETROCCA, CASTELLO era costretto a giustificarsi, asserendo che quell’autista doveva
ancora pagargli il rimorchio e pertanto avrebbe dovuto fare qualche viaggio, impegnandosi
comunque a soddisfare la richiesta del suo interlocutore (vds trascrizione della conversazione
n. 5078 intercettata il 26.10.2009 ore 10.43, intercettata sull'utenza 3284493568 in uso a
Aurelio PETROCCA).
Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo, contattava Renato MARTINO ed esordiva
dicendo: “…gliel'ho data la risposta... ho chiamato a Castello e gli ho detto che se ne vada
da in mezzo ai coglioni!…// l'ho chiamato adesso e gli ho detto ma vedi che questo è già il
terzo viaggio che sta facendo!"
PETROCCA Aurelio è ovviamente al fianco di VARCA Pasquale nella vicenda relativa all’
importazione dal sudamerica di un carico, verosimilmente di 550 kg, di cocaina attraverso il
porto di Gioia Tauro, carico che è poi stato sottratto da esponenti della cosca PESCE
Vincenzo. Tutta la vicenda è stata ricostruita trattando la posizione di VARCA Pasquale.
Come si è detto PETROCCA ha partecipato:
- alla riunione di Rosarno del 31 agosto 2009, verosimilmente prodromica all’
importazione;
- al viaggio in Calabria con Pasquale VARCA , Michele OPPEDISANO (cl.’69) e Edmond
COMO, dal 10 al 14 ottobre 2009;
- il 21 novembre è andato a prendere all’ aereoporto VARCA Pasquale di ritorno dal
rischiosissimo viaggio in Olanda dove ha incontrato i colombiani;
- il 22 novembre ha preso parte all’ incontro tra Pasquale VARCA, Urbano CURINGA e
GERACE Maurizio ;
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dal 10 al 13 dicembre è sato in Calabria con Pasquale VARCA ed i due albanesi Paolo e
TAFA Elvis detto Ivan per risolvere la questione con Michele OPPEDISANO cl. 70.
In occasione di detti viaggi sono state registrate importanti conversazioni afferenti non solo la
mancata consegna del carico di cocaina agli albanesi , ma anche alle conseguenze che ciò
poteva comportare nei rapporti tra le famiglie di ‘ ndrangheta, atteso che VARCA Pasquale e
Michele OPPEDISANO cl.69 erano stati lasciati esposti alla vendetta dei fornitori.
Nel soffermarsi sugli assetti della cosca di Rosarno, infine, Aurelio PETROCCA
commentava anche l’importante carica ricevuta da OPPEDISANO l’estate precedente,
commentando: “…che mo’... siamo al punto che... ha combattuto... hanno combattuto...
hanno combattuto per prendersi il posto la'... il primo posto! Che hanno avuto il primo
posto quest'anno! Ma hanno combattuto! Hai capito come hanno combattuto?”.
Ovviamente, da uomo di ‘ndrangheta sa che Domenico OPPEDISANO, all’ esito del summit
che si è tenuto in occasione del matrimonio PELLE/BARBARO, cui lui stesso ha partecipato,
è divenuto “capo del crimine”.
In conclusione, è pacifica la sua partecipazione al sodalizio (capo 1). Per i reati fine si rinvia
anche ai pertinenti paragrafi.
OPPEDISANO Michele cl. ‘69290 (Capo 1)
Affiliato alla ‘ndrangheta, appartenente alla cosca “Pesce” di Rosarno, nonché nipote di
Domenico Oppedisano, detto Micu, eletto Capo Crimine, è certamente attivo nel “locale” di
Erba e frequenta quotidianamente il maneggio.
E’ stato socio di RIILLO Francesco Tonio e quindi di VARCA Pasquale, nella società di
trasporti “ECOLOGICA CALOLZIESE S.N.C. DI VARCA PASQUALE GIOVANNI”, poi
ha ceduto le proprie quote a VARCA, rilevando l’intero capitale sociale della PIA TRANSIT
s.a.s.
Dal 2004 al 2006 è stato dipendente della società PA.VA TRASPORTI s.a.s di Varca
Pasquale Giovanni e C.
E’ uno degli interpreti di primo piano della ‘ndrangheta del mondo del movimento terra
lombardo, tanto da rivolgersi, attraverso lo zio Domenico OPPEDISANO a Giuseppe PELLE
“Gambazza” (incontro al quale partecipa con Pasquale VARCA) allorquando, in Lombardia,
sorgono problemi relativi alla spartizione dei lavori.
Egli rappresenta chiaramente il trait d’union tra Pasquale VARCA e la consorteria dei
PESCE di Rosarno (RC), promuovendo, in particolare, una fusione operativa finalizzata
all’apertura di un nuovo canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti – gestito dal
gruppo VARCA e da una compagine criminale albanese – attraverso il porto di Gioia Tauro –
controllato dalla Cosca Pesce.
In qualità di affiliato di Erba (CO) ha disponibilità di armi illegalmente detenute.
Per esaminare la posizione di Michele OPPEDISANO cl. 69 non si può prescindere dalle
importantissime acquisizioni dell’indagine PATRIARCA coordinata dall’ A.G. di Reggio
Calabria.
OPPEDISANO era fatto oggetto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, le cui risultanze
confermano quanto emerge nella presente indagine e cioè che la spartizione dei lavori edili in
Lombardia, soprattutto nel settore del movimento terra, viene decisa in terra calabrese. Ne è
290
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un esempio la vicenda della PEREGO s.p.a., società leader nel settore, che è stata oggetto
delle mire interessate di più famiglie di ‘ndrangheta. Si rinvia sul punto alla richiesta del PM,
considerato anche che i reati fine relativi sono oggetto di altro procedimento.
Nella serata di giovedì 20.11.2008 OPPEDISANO Michele 1969 e VARCA Pasquale, con le
rispettive famiglie, raggiungevano la Calabria.
Il successivo venerdì 21.11.2008
OPPEDISANO Michele si recava presso la casa circondariale di Vibo Valentia dove
effettuava un colloquio col fratello detenuto OPPEDISANO Pasquale. Nel corso del colloquio
OPPEDISANO Pasquale si informava dal fratello Michele degli affari intercorrenti in
Lombardia, concludendo la sua domanda con l’eloquente gesto (effettuato voltando le spalle
all’agente di polizia penitenziaria preposto ai colloqui), di chiudere il dito pollice sul dito
indice imitando così il gesto di una pistola. Con questa mimica OPPEDISANO Pasquale
ipotizzava un’azione criminosa da compiere in Lombardia con l’impiego di armi da fuoco.
Immediata giungeva la replica di OPPEDISANO Michele che informa il fratello della
decisione di attendere un altro mese.
Nella stessa giornata di venerdì 21.11.2008 OPPEDISANO, dopo avere effettuato il
colloquio, si recava dapprima dallo zio OPPEDISANO Domenico e dopo pranzo dal cugino
OPPEDISANO Michele 1970.
Alle ore 15.09 i due omonimi cugini OPPEDISANO Michele sono a bordo della KIA
Carnival di Michele cl. 69. Nel corso della conversazione di cui al progr. 536
OPPEDISANO 1969 si lamentava del fatto che in Lombardia erano esclusi dai lavori
importanti e non avrebbero avuto titolo (non avrebbero gradi di ‘ndrangheta) per partecipare
ad alcune riunioni in cui si stabiliscono le spartizioni dei lavori. OPPEDISANO cl.1969 in
particolare riferiva della realizzazione di un opera (un tunnel sulla tangenziale di Rho in
provincia di Milano) al quale sarebbe interessato ma dal quale potrebbe essere escluso. Nella
conversazione si rileva che la ditta che creerebbe loro problemi è la PEREGO
La successiva conversazione 537 dava modo di comprendere che i cugini OPPEDISANO
intendevano organizzare un pranzo per lunedì 24.11.2008 al quale avrebbero partecipato
invitare diversi personaggi (“c'è tutta la comunità giusta”).
Dalla conversazione si coglieva altresì che nella giornata di domenica 23.11.2008
OPPEDISANO cl 1969 intendeva recarsi con VARCA Pasquale da un personaggio
successivamente individuato in PELLE Giuseppe (“se noi domenica andiamo la no, lui
(VARCA Pasquale) arriva qua verso .............”). OPPEDISANO 1970 rappresentava la
necessità di preavvisare prima di recarsi da questo personaggio (“dove vuoi che andiamo?
dobbiamo parlare prima di andare la”)
In effetti, per come avevano concordato, domenica 23.11.2008, i cugini OPPEDISANO a
bordo della KIA Carnival si recavano dapprima a Siderno, dove si incontravano con VARCA
Pasquale (che saliva a bordo dell’autovettura) e successivamente, assieme a questi si
dirigevano in Bovalino sostando in una località sita tra le frazioni Bosco e Ricciolio, ove è
sita l’ abitazione di PELLE Giuseppe .
Durante il viaggio in relazione al fu Pasquale BARBARO, VARCA Pasquale riferiva:
“…..noi stavamo instaurando un bel rapporto...anche perchè noi di Isola con... con
BARBARO...diciamo tutti quelli...mi hanno detto guarda.... a Milano compare Pasquale vi
raccomando... cosa c'è...io facevo conto a lui.. .finchè c'era lui poi è successo che uno
dietro l'altro..
I conversanti ipotizzavano che a Milano non ci fosse nessuno in grado di gestire gli affari e
auspicavano l’intervento di uno dei vecchi capobastone (“…...si sistemano se esce qualcuno
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anziano là. ………… ma dove...sale qualcuno qua di loro mette...pesta il bastone a terra e
gli dice da oggi in poi deve essere in questo modo”) .
Sempre con riferimento alla gestione degli affari in Lombardia, OPPEDISANO cl.1969,
riferiva che allo stato attuale la gestione è appannaggio di altri (“però dice qua c'è questo
bastone bisogna dare conto a questo bastone qua”)Ancora OPPEDISANO cl. 1969 riferiva che i personaggi che fanno capo al predetto gruppo
gli hanno detto “... fate, fate ed adesso vogliono... non tanto sono d'accordo ...(inc)... se no
si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua come dici tu ci vuole u BARBARO e basta; se no
vanno avanti e dietro e non concludono niente”
Ancora una volta OPPEDISANO auspicava un intervento risolutore della famiglia
BARBARO al fine di avere anche loro la possibilità di entrare nella gestione degli affari (“se
no si sale ... da qua sotto come dici tu .. qua come dici tu ci vuole u BARBARO e basta”
….” noi dobbiamo sederci come si siedono gli altri.. .mica noi dobbiamo sederci
all'angolo”). Vds. Prog 580.
I contenuti della conversazione denotano chiaramente le dinamiche dei rapporti tra i
soggetti che appartengono alla ‘ndrangheta. Giova evidenziare che gli attriti relativi ad
affari in Lombardia vengono riportati e discussi in Calabria
Il 15.12.2008 OPPEDISANO Michele cl. 1969 telefonava al cugino omonimo cl. 1970 (progr.
7557) invitandolo a recarsi a Lecco (io pensavo che sali per qua domani…..”).
Nel corso della conversazione OPPEDISANO 1969 riferiva che PEPPE (PELLE Giuseppe),
certamente a seguito dell’incontro del 23.11.2009, gli aveva mandato l’imbasciata attraverso
personaggio a loro noto che sarebbe andato a trovare VARCA Pasquale. L’esito di tale
ambasciata non avrebbe soddisfatto le aspettative di VARCA e OPPEDISANO 1969
sintetizzava la notizia dicendo: “vuol dire che non aspetta a noi e anticipiamo”.
OPPEDISANO cl. 1969 aggiungeva che sarebbe stato meglio incontrarsi. A questo punto
OPPEDISANO 1970 riferiva che sarebbe andato a Lecco.
Sempre con riguardo al conflitto che determinava il coinvolgimento di PELLE Giuseppe, il
23.12.2008 (progr. 8250 RIT 1806/08) VARCA Pasquale riferiva a OPPEDISANO Michele
cl. 1970 che a gennaio sarebbe in Calabria e in quell’occasione intendeva “andare a fare un
giro la” aggiungendo di avergli inviato una ‘ambasciata tramite OPPEDISANO cl 69 e che tra
il 26 e il 27.12.2008 avrebbero dovuto andare a trovare a compare PEPPE .
Il 24.12.2008 alle ore 09:08 (progr. 963) all’interno dell’autovettura KIA Carnival erano
presenti gli omonimi cugini OPPEDISANO (OPPEDISANO 1969 e OPPEDISANO Michele
cl. 1970).
La conversazione metteva in luce l’intenzione degli OPPEDISANO e di VARCA di entrare
a far parte del consiglio di amministrazione di una grossa società, la PEREGO STRADE,
attraverso la quale aggiudicarsi importanti commesse per la realizzazione di lavori in
Lombardia.
Per il ruolo attivo svolto dall’OPPEDISANO cl. ’69 nella torbida vicenda si rinvia alla
richiesta del PM. Qui si riportano solo alcuni elementi particolarmente rivelatori della
appartenenza del Michele OPPEDISANO cl. ’69 alla ‘ndrangheta di Erba.
Stralcio di una conversazione captata il 02.01.2009 dalle ore 17:36 (progr. 1243) all’interno
dell’autovettura KIA Carnival in uso a OPPEDISANO Michele cl. 1969 (RIT 1855/08 DDA
(RC) )
omississ
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Alla posizione 17.49.34
OPPEDISANO CL. per quello che ho capito sai come gli stanno fottendo i soldi a loro alla
1970
PEREGO?
VARCA
eh.
OPPEDISANO CL. con le fideiussioni bancarie stanno facendo fideiussioni bancarie.
1970
VARCA
...(inc.)...
OPPEDISANO CL. fideiussioni bancarie nel senso...
1970
VARCA
io ti dico una cosa ...(inc.)... però posso dirti una cosa che oggi come
oggi ancora sto giocando come vuole giocare lui. Però ti dico una cosa
se vengo a sapere pure altri dieci anni che sono venuti qua l'altra sera...
io mi sento di essere di famiglia e mi sento...(inc.)... non penso magari a
mio cugino glielo dicevo ma a voi ve lo dico... vi posso dire una cosa
che se ne fottono del discorso...(inc.)... si stanno fottendo i soldi...
(inc.)... e come al solito a noi...(inc.)... pure che a me poi fanno altre
cose non gliene faccio mangiare pane...(inc.)... capisci... perchè non è
giusto...(inc.)...
OPPEDISANO CL. a Saro e Turi lo dobbiamo lasciare senza fegato e senza cuore.
1970
VARCA
capito...(inc.)... prova a chiedergli a lui (Oppedisano cl. 1969) che
potere tengo sopra, ad Erba.
OPPEDISANO CL. eh mad...
1969
omissis
VARCA
ha fatto zompare una grossa società in UNGHERIA, se ti
dico tutto quello che ha combinato Andrea PAVONE ti metti
le mani nei capelli.
OPPEDISANO CL. 1969
tutti questi soldi senza lavoro...se li è fottuti?
VARCA
bo non lo sò.
OPPEDISANO CL. 1970
tira, tira.
VARCA
non lo sò...(inc.)...
OPPEDISANO CL. 1969
questo se li sarà giocati in qualche casinò.
VARCA
comunque un elemento da fare schifo, un elemento che ti fa
venire il volta stomaco...visto quando gli ho detto... (inc.)
...tutti i soldi...(inc.)...ad ottenere...(inc.)...lui...visto che
quando gli dicevamo il discorso che un uomo dei vostri no un
uomo dei miei...(inc.)...
OPPEDISANO CL.1970
se non se ne va domani...
MICHELE CL. 1969
è andato già scaricato oggi...(inc.)...una mina vagante.
VARCA
se purtroppo è una mina vagante e una mina vagante per
te perchè sei tu il suo responsabile, non sono io ed essendo
che tu sei il responsabile di questo cristiano sei tu che ne
devi rispondere. Quando io gli ho detto...(inc.)...questo qua
scoppia non gli ho detto male.
OPPEDISANO CL. 1969
eh... il discorso di...(inc.)...si deve portare avanti.
VARCA
eh?
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OPPEDISANO CL. 1969
VARCA
OPPEDISANO CL. 1969

il discorso di...(inc.)... deve portarsi avanti.
c'è ne sono ferme tante di carte da portare avanti.
loro hanno tagliato perchè sapevano di avere torto...

OPPEDISANO Michele è dunque un “affiliato” importante, in ragione anche della
stretta parentela con OPPEDISANO Domenico, che lo usa per portare/ ricevere “
ambasciate” con le locali del nord Italia.
L’importanza di Michele OPPEDISANO (cl. 69) emergeva anche dall’attività d’indagine
condotta dai CC di Monza che ne documentava i rapporti con personaggi di primo piano
del panorama ‘ndranghetistico lombardo quali Rocco ASCONE e Vincenzo
MANDALARI.
In particolare il 23 gennaio 2009 in Bollate, presso il ristorante bar “Versilia” veniva
documentato un summit cui partecipavano OPPEDISANO Michele classe ‘69,
OPPEDISANO Michele classe ‘70, MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, LA
MARMORE Antonino, MUIA’ Francesco e CICINO Francesco, uomo quest’ ultimo di
assoluta fedeltà alla famiglia NOVELLA.
Il successivo 28 Gennaio 2009 ASCONE Rocco, MUIA’ Francesco, CARRETTA Sergio e
CICALA Pasquale si incontravano con i cugini OPPEDISANO ( cl. 69 e 70) nei pressi
della rotonda dove stazionano come venditori ambulanti i fratelli FUDA Pasquale e FUDA
Cosimo, entrambi ritenuti affiliati alla “locale di Cormano”.
L’11 aprile 2009 Vincenzo MANDALARI e Rocco ASCONE si recavano a Bosisio Parini
per incontrare Michele OPPEDISANO (cl.69); nella circostanza, a bordo dell’autovettura del
MANDALARI, veniva registrata un’importante ambientale:
Prog. 3081
MANDALARI
Gli ho detto: a questo punto dico pure la stessa cosa, pure io
voglio la collaborazione di Guardavalle, perchè Rocco (ASCONE
Rocco) che sono in contatto, lui mi ha detto lo so, perchè lui è
intimo più con lo zi Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico), lui con
Zi Mico mancu i cani (ndr. modo di dire) neanche se ne parli, a
Michele (ndr. OPPEDISANO Michele nipote di Domenico) non ce
l'ha tanto...tanto pratico, però lui quando si parla di Rosarno lui
parla dello Zi Mico (ndr. OPPEDISANO Domenico).
Dice (inteso GALLACE Vincenzo) Enzo guarda secondo me tu se
stai collegato con Rosarno con Zi Mico (ndr. OPPEDISANO
Domenico), non ti dice niente nessuno...con Zi Mico e stai
collegato con il paese tuo, qua li hai chiamati? Se ti chiamano vai,
se non ti chiamano pazienza.
Dall’ascolto di diverse conversazioni telefoniche intercettate sui telefoni in uso a Pasquale
VARCA e Aurelio PETROCCA, ancorché caratterizzate dal linguaggio particolarmente
ermetico e criptico, emergeva che, il 31 agosto 2009, a Rosarno (RC), si sarebbe svolto un
importante pranzo, al quale avrebbero preso parte alcuni personaggi di spicco della
‘ndrangheta ed alla cui riunione VARCA e PETROCCA non avrebbero potuto mancare.
Oppedisano Michele cl. 69, come risulta dalle conversazioni, è tra gli organizzatori
dell’incontro in costante contatto con VARCA..
Alle 15.17 del 29.08.2009, Pasquale VARCA telefonava a Michele OPPEDISANO (cl. 69)
per proporgli un incontro da effettuarsi alle successive ore 17.00 a Lamezia Terme. Nella
circostanza OPPEDISANO ribadiva a VARCA ciò che in precedenza aveva già detto a
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PETROCCA e cioè che avrebbero dovuto partecipare al pranzo del 31 agosto e poi sarebbero
potuti andare via nel pomeriggio. VARCA rispondeva dicendo: “…si ma ti devo spiegare
perchè sono successe delle cose urgenti, ci dobbiamo vedere per forza…".
Come documentato dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari in uso a
VARCA e PEROCCA, alle successive ore 17.00, a Lamezia Terme, effettivamente i due
incontravano Michele OPPEDISANO (cl. 69).
L’indagato ha partecipato al summit del 31.08.2009 presso il ristorante “Gaetanaccio” di
Rosarno, di cui si è già trattato.
Michele OPPEDISANO cl.69 partecipava insieme allo zio Domenico OPPEDISANO, in quei
giorni divenuto “capo crimine”, alla riunione del 1 settembre 2009 a Polsi, dove venivano
ratificate le nuove cariche stabilite in occasione del matrimonio PELLE/BARBARO ( vds.
Atti indagine PATRIARCA).
Michele OPPEDISANO cl. 69 il 10 ottobre 2009 scendeva in Calabria con Aurelio
PETROCCA, Pasquale VARCA e Edmond COMO per la questione della partita di
stupefacente trafugata accennata a proposito della posizione VARCA Pasquale.
Il 12 ottobre 2009, Michele OPPEDISANO (cl. ‘69) si recava presso la casa circondariale di
Vibo Valentia ove è detenuto il fratello Pasquale per effettuare il colloquio.
La conversazione tra i due, intercettata e supportata da riprese video da personale del Nucleo
Investigativo CC di Reggio Calabria, permetteva di dare una univoca chiave di lettura ai
continui incontri degli uomini del gruppo VARCA.
Michele Oppedisano (cl. 69) infatti:
riferiva che erano sorti problemi molto gravi tra Pasquale VARCA e il duo Vincenzo
PESCE ed il loro cugino Michele OPPEDISANO (cl. 70);
le questioni erano riconducibili a merce (verosimilmente cocaina – veniva infatti mimato
il gesto della “tirata”) che il duo avrebbe sottratto a Pasquale VARCA, nonostante ci
fosse stato un accordo tra questi :
“..No… (Michele fa un cenno con il dito toccandosi il naso) gliel’hanno preso..(fa
nuovamente lo stesso cenno con il dito sul naso)…//…gliel’hanno preso… (fa nuovamente lo
stesso cenno con il dito sul naso)”;
“hanno imbrogliato..?...//...hanno imbrogliato..?...//…Pasquale è che diciamo,
è
l’interessato principale… eh.. eh… però si aggiustano… Le cose le aggiustiamo… non c’è
problema… …(inc)… applicati a loro…hai capito..? E poi invece, dice che non è vero
niente…ma non esiste..! Si era interessato da là a qua quindi… Pasquale …(inc)…//…
(Michele Oppedisano cl.’70) si… si è messo d’accordo con Pasquale no..? …//…ah… e poi
fa u “FUFFITE” il paesano…//…Ce lo hanno fatto loro…//…Ce lo hanno fatto loro u
“FUFFITE”;
prendeva le difese di Pasquale VARCA riferendo che era rimasto vittima di un’ingiustizia
posta in essere innanzitutto dal loro congiunto nonostante lo stretto e consolidato rapporto
che legava da tempo le loro famiglie :
“Eh… come no..? Con Pasquale e Noi è la stessa cosa…//… C’è un paesano di Pasquale
pure con noi… e ora vediamo…//… E giorni prima dicevano, che ci tengono a noi “ca
mancu pi cani” (ndr. in modo esagerato) capito?… ma per favore…”;
prospettava l’inizio di una grave situazione di conflitto che avrebbe potuto portare a
scontri tra i PESCE/OPPEDISANO e gli ARENA/NICOSCIA “…però, adesso può
essere che scendono pure, i paesani di Pasquale qua, e lo prendono… il peggio è il
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suo…l’amico… nostro, l’abbiamo noi di là… non loro… con questo qua ce l’abbiamo
sempre l’amicizia…”;
rispondendo al fratello che chiedeva quale fosse la posizione dei “….montagnoli….dei
platioti e dei santolucoti”, riferiva che su quel versante la situazione era sotto controllo,
che a questi avevano dato la merce che avanzavano, che la consegna era stata gestita da
COSTA Carmelo “…Melo u palmisano” direttamente con PELLE Giuseppe e che questi
aveva pagato 5 milioni di Euro. Michele aggiungeva che comunque lui avrebbe saputo
qualcosa in più in giornata in quanto avrebbe dovuto incontrare COSTA Carmelo con il
quale si sarebbe poi recato dagli Isolitani;
i due fratelli argomentavano sulla presenza in carcere con Pasquale di un membro della
famiglia CORDA al quale Michele mandava i saluti ricordandogli lo stretto rapporto che
aveva legato le loro famiglie. Nel contesto i due facevano riferimento alla pace
sopravvenuta a seguito della faida che aveva coinvolto le famiglie ARENA e NICOSCIA,
di cui i CORDA sono alleati. Michele si raccomandava di non divulgare a questi quanto
riferitogli:
Pasquale OPPEDISANO si raccomandava con il fratello di non lasciar cadere la cosa e di
garantire al VARCA il suo appoggio “… comunque….pestate….pestate (batte le nocche
sul tavolo)…//…sì… cu u pistu mustrano i denti…mostrano i denti!….mostrano i
denti!... // …digli a Pasquale che te l’ho detto io…che gli mostrano i denti! “
Lo stesso giorno avveniva un incontro ad Isola Capo Rizzuto a cui partecipavano Pasquale
VARCA, Aurelio PETROCCA, Rosario LENTINI detto U Liborio esponenti della cosca
ARENA di Isola Capo Rizzuto - Michele OPPEDISANO (cl. ’70), Michele OPPEDISANO
(cl. ’69), e tale Melo (identificato successivamente in COSTA Carmelo) esponenti della
cosca PESCE di Rosarno e Luigi MANFREDI detto Gino, esponente della famiglia
NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto ( quanto sopra trovava riscontro in una lunga serie di
conversazioni intercettate il 12 ottobre sull’ utenza PETROCCA).
Era evidente che la questione coinvolgeva “ le famiglie” e rischiava di interrompere
bruscamente alleanze, se non addirittura di scatenare una guerra.
Il 4 novembre 2009 è caratterizzato da un importante incontro tra Pasquale VARCA e
Michele OPPEDISANO (cl. 69) presso il maneggio di Erba.
I due, infatti:
commentando la morte di Antonio PELLE detto Gambazza, ed attribuendone la cattura ad
un patto stretto dallo stesso con il R.O.S., lamentavano il fatto che i personaggi illustri
della ‘ndrangheta usano scendere a patti con la legge lasciando agli altri, tra cui loro, i
problemi giudiziari, ammettendo di fatto di appartenere alla medesima associazione
mafiosa di Antonio PELLE, storico personaggio di vertice della ‘ndrangheta “…hanno
fatto il patto con i ROS...si...si...è possibile che ti dico io...(incompr.)...i grossi fanno un
patto con la legge e dopo ce la inculano a noi altri...e ci arrestano...entrano...escono...
(incompr.)...ci danno vent'anni ...ai voglia che facciamo...”;
argomentavano sulla fusione, sempre più solida, tra le famiglie della ‘ndrangheta egemoni
nella piana di Gioia Tauro – i PESCE-BELLOCCO , fusione consolidata, come da
tradizione, da unioni coniugali “ …la cosa qual è..adesso la colpa...che tutte e due le
famiglie adesso hanno fatto un matrimonio...già avevano due matrimoni che...ma poi
ne hanno fatto ancora uno...come è...con il figlio di NINO PESCE si è sposato con una
della figlia di UMBERTO BELLOCCO...(incompr.)...sai chi...(incompr.)...UMBERTO
BELLOCCO...”;
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parlavano della “merce” che sarebbe dovuta arrivare e argomentavano sui continui
rimandi e sul fatto che tale situazione li stava esponendo economicamente
commentavano che il comportamento tenuto da Michele OPPEDISANO (cl.70) non è in
linea con gli orientamenti di zio Mico (Domenico OPPEDISANO) “…ho hanno fatto
questo gioco anche contro "zio MICU"...perchè "zio MICU" era una vittima si vedeva
perchè io me ne accorgo subito se uno finge...poi non è il tipo...non è il tipo...se è
qualcosa per dire...lo faceva capire...lui proprio quel giorno mentre abbiamo parlato...
(incompr.)...cosa...ed è la solo per dire...”;
analizzando i fatti accaduti, addebitavano ancora una volta la responsabilità dell’accaduto
al comportamento scorretto di Michele OPPEDISANO (cl. 70), Nicola PAPALUCA e
Carmelo COSTA “…ci possiamo scannare come vogliamo...perchè l'hanno fatta sporca
e l'hanno fatta sporca tutti quanti...hai capito?...Eh...la risposta che mi è stata
data...pensa che volendo posso pure andare direttamente...(incompr.)...no
scendiamo...fissiamo un appuntamento...e prendi i cristiani e mettiamo in pratica il
discorso...però che non controllino me no...(incompr.)...uno di noi...che cazzo
pretendi...hai capito...questo è il discorso...”;
prospettavano l’assoluta necessità di portare a conoscenza dei fatti occorsi Domenico
OPPEDISANO – zio Micu - anche in virtù della prestigiosa carica dallo stesso rivestita in
seno alla consorteria ‘ndranghetista “…andavi a dirgli...andavi a dirgli a "Zio Micu"
determinate cose...poi dopo di che gli dicevi..."adesso...ormai non si può fare più
niente...ah...non si può fare più niente"...//…ma...se si può aggiustare perchè non
dobbiamo aggiustare...perchè non dobbiamo fargli sapere a "Zio Micu" come stanno le
cose...che poi rimane aggiornato...//…o "zio Mico" viene... viene.. viene.. viene... sa i
discorsi.. siccome quelle persone sanno i discorsi... (inc.) ci sediamo a tavolino.. il
discorso (inc.)... lì... per lì... quando... (inc.) ... giustamente ora dite le cose come
stanno... lo zio Mico qua... è come un padre per me... e come un padre per tutti quanti...
va bene... a me non me ne frega niente... del discorso... però è giusto che le cose si
sappiano... (inc.) capito?.... però è pure giusto che questo è il padre di tutti quanti... e
deve sapere come stanno le cose... allora gli si raccontano le cose... e dove usciamo
usciamo... (inc.) però (inc.) dove si sta facendo in questo modo... ha preso... (inc.)”;
Michele OPPEDISANO (cl. 69), visibilmente turbato dal comportamento scorretto del
cugino, prendendo le difese di Pasquale VARCA, asseriva che le azioni compiute dal
parente stessero infangando l’onorabilità della loro famiglia conosciuta in tutto il mondo
“…se hanno fatto così...sono dei miserabili...se l'ha fatto mio cugino (OPPEDISANO
Michele cl. 70) è miserabile per tre volte...se l'hanno fatto loro...io spero che non
l'abbiano fatto...//…dovevano usare la dignità che fino ad ora...che è cinquant'anni che
la stiamo portando avanti...perché a noi ci conoscono da adesso qua e in
America...come...(incompr.)...che c'è sulla faccia della terra... //…ed hanno perso più di
cinquant'anni di storia...perché hanno perso cinquant'anni di storia se hanno fatto un
discorso come questo...”;
manifestavano apertamente il timore di recarsi in Calabria per affrontare i diretti
interessati ritenendolo addirittura pericoloso per la propria incolumità. A tal proposito
Pasquale VARCA consigliava a Michele OPPEDISANO di recarsi da zio Micu per
proporre un incontro in un territorio neutro, individuato nella città di Roma, luogo
certamente ritenuto più sicuro rispetto alla piana di Gioia Tauro “...non ti mando di
sicuro...arrivato a questo punto...tutti questi imbrogli...non esiste minimamente... che
parto io...se devo scendere dico il limite è a Roma...che parto da Rosarno e vengo a
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Roma e ci incontriamo con te o dove dici tu...ma no che ti faccio venire la...questo non
esiste...perché arrivato a questo punto non lo so che cazzo hanno in testa...”;
commentavano di trovarsi in difficoltà e di essere esposti anche nei confronti degli
albanesi a cui avrebbero dovuto cedere la merce “…ecco...ci guardiamo e gli diciamo...
ma... ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo....ma...ci rendiamo...ci rendiamo
conto che ci stiamo mettendo contro, gente...che questi qua non hanno scrupoli.... che
vengono vi prendono i piccolini e li fanno pezzi...pezzi...cioè...non dico che acchiappano
a te...ma acchiappano a me il primo...(incompr.)...e poi ci si dice...nel mirino c'è
tizio...caio e sempronio...”
auspicavano un incontro chiarificatore per evitare che la situazione di attrito potesse
degenerare. A questo proposito Pasquale VARCA citava, come esempio da seguire, il
comportamento dei suoi paesani (ndr. ARENA e NICOSCIA) che, dopo efferati omicidi
reciproci, hanno messo fine ad una sanguinosa guerra ritornando ad essere alleati “…è
vero?... siamo tutti (inc)... ci dobbiamo trovare a questo tavolo.. e guardarci negli
occhi... come si sono guardati i paesani miei (inteso di Isola di Capo Rizzuto ndr)...che
fino... a due mesi prima.... si ammazzavano e si scannavano.. e poi si sono messi tutti ad
un tavolo... ed hanno parlato tutti insieme... che si sono seduti ad un tavolo... tu pensa
che venti giorni prima hanno ammazzato ad uno e dopo... dopo due mesi... quando
invece hanno parlato... perché... due sono le cose... se non muoiono questi.. questi..
discorsi li possiamo fare!”
VARCA effettuava ulteriori viaggi in Calabria, sempre alla ricerca di una soluzione.
Il 14 dicembre 2009 il rientro ad Erba di Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA era
caratterizzato da un’importante acquisizione ambientale, registrata all’interno dei locali del
maneggio di Erba. Pasquale VARCA, infatti, convocava Michele OPPEDISANO (cl.’69) per
renderlo edotto dell’esito negativo degli incontri avuti nei giorni precedenti in Calabria, ed in
particolare della situazione d’attrito con il cugino di quest’ultimo - Michele OPPEDISANO
(cl.’70).
La conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA e Francesco RIILLO,
sostanzialmente aggiungeva nuovi particolari a quanto già acquisito nei dialoghi intercettati
all’interno dell’autovettura del PETROCCA nelle fasi immediatamente successive agli
incontri e durante il viaggio di ritorno, contestualizzando, ancora una volta, la comune
appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda alla ‘ndrangheta.
E’ pertanto certa la partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1), come gregario del capo
locale e prezioso tramite con la cosca calabrese.
VARCA Francesco291 (Capi 1, 46, 80, 81, 82)
Figlio del capo locale VARCA Pasquale, è tenuto in grande considerazione dal padre con cui
collabora attivamente nelle principali attività condotte dal sodalizio, ed in particolare:
ha preso parte alla fase logistica ed operativa della latitanza dei catturandi Paolo LENTINI
ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata cosca “ARENA” nei giorni
immediatamente precedenti alla loro cattura;
ha collaborato nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, accompagnado il padre
ad importanti incontri in Calabria;
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-

in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi;
partecipa a tutte le riunione che si tengono all’interno del maneggio di Erba e dimostra di
conoscere gli altri soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta;
ha preso parte attivamente alle operazioni relative al traffico di mezzi d’opera con la
Tunisia.

Il coinvolgimento di VARCA Francesco in tuttti i reati – fine degli associati alla locale di
Erba lo fa ritenere assolutamente “ intraneo”. VARCA Francesco è innazitutto coinvolto
nella vicenda che poi ha portato alla cattura dei due latitanti esponenti di spicco della cosca
ARENA di Isola capo Rizzuto, LENTINI Paolo e MORELLI Antonio.
Il ruolo di VARCA Francesco emerge soprattutto nella fase iniziale relativa alla consegna dei
“documenti”; in detto periodo, infatti, il padre è all’estero ed è proprio lui che ne fa le veci.
In particolare, il 16 maggio 2009, Luigi VARCA telefonava al cugino Francesco per riferirgli
che il padre [Pasquale VARCA] non gli rispondeva al telefono. Francesco informava il cugino
che il padre si trovava ancora all’estero e che avrebbe ritardato l’arrivo di qualche giorno.
Luigi riferiva che era d’accordo con lo zio Pasquale che quest’ultimo lo avrebbe raggiunto in
Calabria per fare ritorno al nord-Italia insieme. (vds conv. n. 273 del 16.05.2009, delle ore
11.57, intercettata sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA).
Il 18 maggio 2009, Luigi VARCA, che evidentemente era impaziente di lasciare la Calabria,
telefonava nuovamente a Francesco VARCA per dirgli che suo padre [Pasquale VARCA]
continuava a non rispondere al telefono ed avvisava il cugino di informare il padre del fatto
che il “ragioniere” gli aveva detto che avrebbero dovuto attendere ancora un paio di giorni
(prog. 351 ut. VARCA F.).
Alle 20,36 del 30.05.2009, Luigi VARCA telefonava a Francesco VARCA e, dopo aver
discusso sull’opportunità di partire il 3 giugno, aggiungeva che aveva necessità di riferirgli
“…un’ambasciata urgente…”, ma non sapeva come fare, pertanto lo avrebbe ricontattato più
tardi( prog. 802 ut. VARCA Francesco).
VARCA Francesco, come gli altri affiliati di Erba ha la disponibilità delle armi che sono
occultate nel maneggio. Anche per lui si richiama la telefonata 8 maggio 2009 nel corso della
quale Pasquale DEMECO riceveva da parte di tale Mimmo, verosimilmente identificato in
MAROPATI Domenico, la richiesta di un’arma (un “flressibile”). Al termine della
conversazione DEMECO indicava al suo interlocutore i VARCA del maneggio Erba, come
persone a cui chiedere il favore “ …eeeh......non lo so io .....non so a chi cazzo mandarti....io
qua non so nessuno......va....vai li da Pasqualeddu (inteso VARCA Pasquale, ndr.) che
magari ce l'ha un flessibile e una cosa …//…ma lui penso che non ci sia però...perché è
partito...//…se c'è il figlio (inteso VARCA Francesco, ndr.)...il genero (intesto RIILLO
Francesco. ndr.)....//…se ce l'ha la......ma tu....al limite domani loro sono la ....sono sopra...il
maneggio sai dov'è che è ?...//…dove tiene....dove tiene i cavalli la....//…si sono anche la
si...che magari domani è sabato e fanno manutenzione e cose....al limite vai la e vedi che c'è
il figlio....c'è Aurelio Petrocca e magari c'è....e loro là dovrebbero averlo qualche
flessibile…”.( prog. 48 ut. DEMECO)
E’ ancora più evidente la cointeressenza di VARCA Francesco nella detenzioni illegale di
armi nella vicenda della “lavatrice industriale” illustrata nel par. armi (capo 46). E’ VARCA
Francesco che dal proprio telefono coordinava l’intervento degli altri sodali.
L’analisi delle conversazioni intercettate, permetteva di verificare che il vero problema non
era la natura/provenienza della lavatrice bensì il fatto che la stessa venisse spostata da dove si
trovava. Per evitare ciò, i presenti al maneggio nonché Pasquale e Francesco VARCA,
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cercavano di convincere i Carabinieri circa l’avvenuto acquisto della stessa, dimostrabile
entro il giorno successivo mediante esibizione della ricevuta e colloquio con il venditore,
nonché circa l’inopportunità di spostarla da dove si trovava, visto anche l’ingombro ed il
peso, per poi, una volta accertata la genuinità dell’acquisto, doverla riportare nuovamente da
loro. I VARCA riuscivano nel loro intento tant’è che la lavatrice veniva sottoposta a sequestro
nonché affidata in custodia giudiziale al PETROCCA.
Continuando con l’analisi delle conversazioni intercettate, si aveva la conferma del fatto che
per i VARCA fosse fondamentale che la lavatrice non venisse spostata in quanto,
verosimilmente, al suo interno o sotto di essa, era celato qualcosa di illecito.
In particolare alle 19.02, Francesco VARCA tentava infruttuosamente di contattare
telefonicamente Francesco RIILLO. Nell’attesa, in sottofondo, si sentivano alcuni eloquenti
passaggi di un dialogo tra Francesco VARCA ed il padre, da cui si intuiva, in maniera
inequivocabile, che all’interno o sotto la lavatrice fosse celato un qualcosa di illecito, molto
verosimilmente delle armi.
VARCA Pasquale riferiva al figlio “…ma penso che l'avrà già fatto no?...” e VARCA
Francesco rispondeva “…lo sa che sono là sotto…..//… (inc.) due quello di Michele….//…
che all'epoca l'hanno portata là ed è rimasta là…..//… che dice che avrebbe dovuto
dargliela a Michele .. Micheleddu .... zio Aurelio l'aveva messa (inc.)…”. (Prog. 3195 ut.
RIILLO)
VARCA Francesco segue il padre in tutte le attività, anche in quelle apparentemente lecite
quale il movimento terra. In particolare, come si è già detto fa ne le veci quando questi è all’
estero, soprattutto in Tunisia.
Trattando della posizione di VARCA Pasquale si è fatto cenno alla vicenda relativa ai lavori
di costruzione della superstrada SS 38 di Sondrio. VARCA ed il suo gruppo, al fine di
aggiudicarsi – in sub appalto - i lavori, entravano in competizione con la PEREGO Strade e
conseguentemente con Salvatore STRANGIO, come detto, “referente” per le famiglie platiote
nelle problematiche relative alla spartizione dei lavori pubblici ed in particolare per i lavori di
movimento terra.
La vicenda, per quanto ricostruito mediante l’analisi delle conversazioni intercettate e delle
attività dinamiche svolte, vedeva quali protagonisti, Pasquale VARCA, Salvatore
STRANGIO per la PEREGO, Italo VALENA della Italval Group - aggiudicatario
dell’Appalto - Giuseppe ZANELLA - Amministratore Unico della Società ZAFA di Sondrio
- aggiudicatario di un sub appalto e Michele ROSSI, titolare della cava utilizzata per lo
smaltimento degli inerti.
Emblematici alcuni passi di una conversazione telefonica intercorsa tra Leonardo RUSCONI,
impresario lombardo e Francesco VARCA, nei quali il primo ammetteva di aver detto a
ZAFA (indicando uno dei due ZANELLA) testualmente “ "…il potere di portare 15 camion
in Valtellina a lavorare ce l'hanno ... o paghi (PAUSA) i terroni o Perego" ”.(vds
trascrizione della conversazione n. 374 intercettata il 19.05.2009 ore 11.58, intercettata
sull'utenza 3482544892 in uso a Francesco VARCA) .
VARCA Francesco, che poi accompagnerà il padre a fare i sopralluoghi in Valtellina, è
dunque perfettamente consapevole delle “regole del gioco” nel settore movimento terra, anzi,
lui stesso ne è parte attiva.
Si cita a titolo esemplificativo la vicenda della cava “GNECCHI e Donadoni”.
L’attività d’indagine metteva in luce che i mezzi riconducibili alle società di Pasquale
VARCA e Aurelio PETROCCA effettuavano il trasporto di inerti dalla cava di proprietà della
“Gnecchi e Donadoni s.p.a.” alla Cementeria di Merone s.p.a. per conto della ditta
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individuale aggiudicataria, la ROBERTO CASTELLO, verosimilmente detentrice del
contratto con l’impianto estrattivo.
Aurelio PETROCCA, anche per conto di Pasquale VARCA, esercitava un vero e proprio
controllo sulla cava, pretendendo di gestire il trasporto di inerti in regime di monopolio,
ricorrendo all’intimidazione, qualora le decisioni prese dal personale della della cementeria
risultassero in contrasto con gli interessi del sodalizio.
Nel mese di ottobre 2009, infatti, l’attività della cementeria aveva un incremento produttivo,
tale da
richiedere l’apporto di un maggior quantitativo di materiale estratto e
conseguentemente l’utilizzo di più mezzi di trasporto rispetto a quelli forniti quotidianamente
dal gruppo VARCA. Tale circostanza suscitava in Roberto CASTELLO la preoccupazione
che la direzione dell’impianto di estrazione, ed in particolare tale Antonio, non identificato,
avesse potuto richiedere l’intervento anche di altri autotrasportatori. Roberto CASTELLO
quindi portava a conoscenza della situazione Aurelio PETROCCA. Quest’ultimo, sicuro di
poter riuscire a soddisfare la richiesta, oltre ad assicurare al proprio interlocutore l’impiego di
tutti i mezzi a disposizione del gruppo, lo esortava a non preoccuparsi di Antonio, nei
confronti del quale avrebbe fatto intervenire Pasquale VARCA, affinché desistesse dall’idea
di chiamare altri padroncini.
Il 26.10.2009, Aurelio PETROCCA contattava Roberto CASTELLO per lamentarsi che tale
PETRUCCELLI stava effettuando dei viaggi dalla cava verso la cementeria, chiedendogli di
contattarlo e dirgli di smettere di lavorare. Aurelio PETROCCA, immediatamente dopo,
contattava Renato MARTINO ed esordiva dicendo: “…gliel'ho data la risposta... ho
chiamato a Castello e gli ho detto che se ne vada da in mezzo ai coglioni!…// l'ho chiamato
adesso e gli ho detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio che sta facendo!"
Renato MARTINO, dal canto suo, commentava “vedi se ci fosse stato Francesco qua
stamattina!”, aggiungendo che se fosse stato presente Francesco VARCA se ne sarebbero
andati sia PETRUCCELLI che il suo autista ( prog. 5080 ut. PETROCCA).
Dunque, anche VARCA Francesco, come il padre, sa farsi rispettare ricorrendo all’
intimidazione.
VARCA Francesco è accanto al padre anche nella lunga e per loro delicata e pericolosa
vicenda del carico di cocaina importato per conto di una organizzazione di albanesi e
“scomparso” in Calabria.
L’episodio è lungo e complesso ed è oggetto di altro procedimento. Quanto al ruolo del figlio
si evidenzia che ha preso parte al viaggio in Calabria organizzato dal padre il 25 settembre
2009, appena una settimana dopo il rientro da un viaggio in Svizzera. I due raggiungevano la
Calabria con il cittadino straniero chiamato Paolo e successivamente identificato nel bulgaro
KRASIMIR Mihaylov (identità poi risultata essere fittizia).
Quando Pasquale VARCA in compagnia del suo accompagnatore straniero si allontanava da
Isola Capo Rizzuto, lì rimaneva il figlio Francesco, per incontrare Michele OPEDISANO (cl.
’70) e coordinare le comunicazioni tra le parti interessate e con la famiglia.
Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al locale di Erba
traggono sostentamento economico è quello relativo al traffico di mezzi d’opera, dalla dubbia
provenienza, che dall’Italia vengono esportati in particolare in Tunisia (non oggetto di
imputazione cautelare)292.
Le risultanze acquisite dall’attività d’intercettazione telefonica delle utenze in uso agli
indagati nonché le captazioni delle conversazioni tra presenti all’interno del maneggio di
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Erba, nel merito, permettono di dare una univoca chiave di lettura ad una serie di fatti
succedutisi dal maggio 2009 ad oggi.
- Pasquale VARCA ed i suoi accoliti, tra cui appunto il figlio Francesco, individuano,
attraverso operatori di settore, mezzi d’opera da proporre a intermediari/commercianti
identificati in TRIMECH Badreddine Ben Abdel detto Badri e EL BOUHMI Lahsen
detto Hassan (marocchino e socio in affari di Badri), orbitanti tra la Campania, la
Lombardia e Marsiglia (Francia), con cui gestiscono le trattative;
- i VARCA mantengono contatti con i titolari delle macchine operatrici – normalmente
operatori di settore in difficoltà economiche e spesso debitori nei confronti dei VARCA
stessi - ai quali propongono o comunque con i quali si accordano per “vendere” i mezzi;
- i titolari dei mezzi d’opera venduti, una volta che questi sono giunti a destinazione – in
Tunisia – denunciano falsamente alle Autorità italiane l’avvenuto furto del bene, lucrando
così, oltre che dalla compravendita del bene stesso, normalmente venduto sotto costo,
anche dalla liquidazione del premio assicurativo;
- il trasporto dei mezzi sino ai porti mercantili di Genova, di Napoli e di Marsiglia, le
conseguenti operazioni di imbarco ed esportazione vengono seguite direttamente da Badri,
Hassan e membri del gruppo VARCA.
In conclusione, Francesco VARCA partecipa al sodalizio come fidato gregario del padre
(capo 1). Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
VARCA Luigi293 (capi 1, 80, 81, 82)
Nipote del responsabile del locale, è tenuto in grande considerazione da Pasquale VARCA
con cui collabora attivamente nelle principali attività condotte dal sodalizio, ed in particolare:
ha preso parte alla fase logistica ed operativa della latitanza dei catturandi Paolo LENTINI
ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata cosca “ARENA” nei giorni
immediatamente precedenti alla loro cattura;
ha collaborato nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, partecipando ad alcune
delle fasi organizzative;
in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi illegalmente detenute
e si prodiga per la custodia delle stesse;
partecipa a tutte le riunione che si tengono all’interno del maneggio di Erba e dimostra di
conoscere gli altri soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta;
ha avuto un ruolo attivo per la ricerca di notizie relative all’esistenza di eventuali
procedimenti penali nei confronti degli affiliati.
Il suo coivolgimento in quelle che sono attività tipiche di un sodalizio mafioso – gestione di
armi, di latitanti , di rapporti con esponenti di spicco di famiglie ‘ ndranghetiste fa ritenere che
sia un affiliato alla locale di Erba, a prescindere dalla prova di una formale affiliazione.
Nella vicenda del favoreggiamento dei latitanti Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI
VARCA Luigi pur essendo di giovane età è perfettamente addentro alle dinamiche di
‘ndrangheta ed è colui che è spedito in Calabria ed in costante contatto con i sodali più anziani
ha il compito di ritirare i “documenti” (falsi) dal “ragioniere” e fare da corriere per farli
giungere al Nord.
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Nella tarda serata del 20.05.2009, Aurelio PETROCCA telefonava a Luigi VARCA per
chiedergli se l’indomani mattina avrebbe fatto “il discorso” [facendo chiaro riferimento al
fatto che avrebbe dovuto ricevere i documenti dal “ragioniere”]. Luigi VARCA specificava al
suo interlocutore che il “ragioniere” non gli rispondeva più al telefono. PETROCCA passava
la comunicazione al cognato Pasquale VARCA. Luigi informava così lo zio Pasquale che il
“ragioniere” gli aveva detto che il documento era pronto.
Pasquale VARCA consigliava al nipote di recarsi dal LENTINI Vincenzo di mattina presto, al
fine di limitare dei possibili controlli da parte delle forze dell’ordine “…vallo a trovare...
vallo a trovare... vallo a trovare! fuori alla casa e gli dici.. che tu sei pronto.... o domani
mattina presto... o sennò torni dopodomani mattina presto...”.( prog. 265 ut- PETROCCA)
Luigi VARCA (Gino) telefonava quindi a Vincenzo LENTINI. Quest’ultimo gli riferiva di
essere ancora in viaggio e che sarebbe arrivato ad Isola di Capo Rizzuto nella tarda serata;
VARCA gli chiedeva un’anticipazione di come fossero andate le cose ed il LENTINI riferiva
che ne avrebbero parlato di persona. ( prog. 61 ut VARCA Luigi).
Come da accordi precedentemente presi, Luigi VARCA si recava all’appuntamento, quindi
telefonava a Pasquale VARCA, contattandolo sull’apparecchio di PETROCCA. Luigi
passava così il suo apparecchio telefonico a Vincenzo Domenico LENTINI che si trovava con
lui. LENTINI riferiva testualmente al Pasquale VARCA “…ho fatto la guerra per quei
documenti che me li consegnano martedì…” aggiungendo che sarebbe stato necessario che
Luigi (Gino) VARCA rimanesse ancora in Calabria per poi portarli al nord a destinazione. Il
prosieguo della conversazione evidenziava ancora che l’oggetto da trasportare non era di
natura lecita, infatti LENTINI aggiungeva “…e no, aspetto questi documenti che poi ti
mando e facciamo questo passaggio, cugì, perchè se mi fermano se la pigliano quella
betoniera……. si tutto a posto è andata bene è andata bene…”; Pasquale VARCA, a sua
volta, concordando con quello che gli aveva riferito il LENTINI, si mostrava disponibile a
fare quanto di propria competenza “…ah, e va bene dai, io sono pronto non è che ci sono
problemi…”.
Nella mattinata del 27 maggio 2009 Luigi VARCA telefonava direttamente allo zio Pasquale
e gli riferiva che Vincenzo LENTINI aveva richiesto direttamente la sua presenza in
Calabria, aggiungendo che il documento era a posto. Pasquale VARCA, dopo una pausa di
riflessione, confermava al nipote che si sarebbe recato in Calabria entro la fine della settimana
e lo invitava a fare rientro in Lombardia ( prog. 480 ut. Varca P).
Alle ore 19,30 dell’ 1 giugno 2009, tale CARMINE telefonava proprio a Francesco VARCA
per informarlo che suo cugino Gino VARCA, aveva rinvenuto, sulla propria auto, un sistema
di localizzazione satellitare, definito “una zecca”. Francesco VARCA, dopo aver appreso la
notizia, contattava immediatamente Luigi VARCA facendogli capire di essere a conoscenza
dell’accaduto (Prog. 844 e 849 ut. VARCA Francesco).
Da quel momento VARCA Luigi non era più coinvolto nella gestione dei due latitanti che
alcuni giorni dopo erano tratti in arresto ad Aulla (MS).
Dopo l’ arresto di LENTINI e MORELLI scattava nel gruppo l’ allarme generale e da un lato
VERTERAME Carmine e dall’ altro VARCA Pasquale cercavano di acquisire informazioni
sulla eventuale pendenza di investigazioni a loro carico.
In particolare, sull’utenza in uso a Luigi VARCA, a far data dal 9 giugno 2009, venivano
registrate una serie di conversazioni con i familiari in Calabria, nel corso delle quali, lo
stesso sollecitava un incontro di questi con tale “BAFFO” [allo stato non identificato],
per conoscere l’esistenza di eventuali procedimenti penali nei loro confronti.
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Da una conversazione successiva emergeva che il giorno precedente “Baffo” aveva disertato
l’incontro, ed il padre di Luigi Varca si era ripromesso di chiamarlo non appena avesse fatto
rientro a casa. Rosario, nella circostanza, comunicava al figlio che il motivo per cui Baffo non
si era presentato era da ricercare nel fatto che non aveva ancora notizie aggiornate. Luigi
VARCA laconicamente diceva “…allora non vale un cazzo!”( prog. 1361).
Le conversazioni riportate dal PM bene fanno comprendere come VARCA Luigi sia
pienamente inserito nel contesto dello zio e del cugino, solo questo spiega la sua disponibilità
alle esigenze del “gruppo”, le cautele adottate nei comportamenti e nel linguaggio che sono
tipiche di chi appartiene ad un contesto criminale.
L’essere “a disposizione” del gruppo da parte di VARCA Luigi emergeva anche in relazione
alla vicenda della mancata consegna del carico di cocaina sbarcato dal porto di Gioia Tauro ad
opera di esponenti della cosca PESCE. VARCA Pasquale pressato dagli albanesi e dai
sudamericani coinvolti nelle importazione cercava una mediazione delle cosche di riferimento
al fine di indurre OPPEDISANO Michele cl. ‘70 a consegnare almeno una parte del carico.
In tale contesto si inseriscono i numerosi viaggi in Calabria dell’autunno 2009, la
partecipazione diretta ad alcuni incontri e i ruolo di collegamento del giovane..
In particolare è Luigi VARCA che informa zio Pasquale, il 9.12.2009, che Rosario LENTINI
aveva incontrato degli esponenti di rilievo della cosca rosarnese “PESCE-OPPEDISANO”, i
quali pretendevano un incontro a cui avrebbero dovuto partecipare oltre al VARCA, la
persona che viene definita il “pelato” [il cittadino albanese detto PAOLO, n.m.i.].
Altrettanto significativo è il suo coinvolgimento nelle vicenda relativa alle armi occultate all’
interno di una lavatrice industriale al maneggio di Erba.
Nell’ occasione, VARCA Luigi confermava al cugino la presenza di numerosi Carabinieri “…
c’è un’arsenale non ce n’è uno”, specificando di aver fatto appena in tempo a nascondersi
nell’autolavaggio (a pochi metri dal maneggio) per non aver problemi anch’egli “…che
faccio vado la e mi cacano il cazzo anche a me…”.
(vds conversazione n. 5109 e seg. del 07.10.2009 sull’utenza 3482544892 in uso a Francesco
VARCA.
In conclusione è provata la partecipazione come gregario al sodalizio sub capo 1. Per i reati
fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
RIILLO Francesco294 (Capi 1, 46, 82)
Sulla base degli elementi che si verranno evidenziare possiamo affermare che l’ indagato sia
organico al locale di Erba.
Genero del responsabile del locale, è tenuto in grande considerazione dal suocero Pasquale
VARCA con cui collabora attivamente nelle principali attività condotte dal sodalizio, ed in
particolare:
ha collaborato nelle operazioni relative al traffico di stupefacenti, partecipando ad alcune
delle fasi organizzative;
in qualità di affiliato al locale di Erba (CO) ha disponibilità di armi illegalmente detenute
e si prodiga per la custodia delle stesse;
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partecipa a tutte le riunioni che si tengono all’interno del maneggio di Erba e dimostra di
conoscere gli altri soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta;
ha preso parte attivamente alle operazioni relative al traffico di mezzi d’opera con la
Tunisia.

L’indagato risulta incensurato e svolge attività lavorativa nel settore dell’autotrasporto. A
questo proposito si evidenzia che è stato proprietario di quote delle società “Impresa Rota
s.n.c. di Rota Marco e c.” e “Ecologica Calolziese di Riillo Francesco Tonio e Oppedisano
Michele s.n.c,” unitamente ai coindagati ROTA Marco e OPPEDISANO Michele cl. ‘69.
RIILLO non ha avuto un ruolo attivo nella vicenda dei due latitanti LENTINI e
MORELLI, tuttavia ne era sicuramente a conoscenza. Nella fase in cui Luigi VARCA si
trovava in Calabria e doveva attendere che LENTINI Vincenzo gli consegnasse i documenti
contraffatti per i due latitanti si è registrata una conversazione tra “ GINO” e RIILLO, che era
in compagnia dello zio, PETROCCA Aurelio (prog- 564 ut. VARCA Luigi).
L’accenno a VARCA Pasquale che doveva partire per la Calabria, LENTINI Vincenzo ne
aveva infatti richiesto la presenza prima di far partire l’operazione ed il riferimento ai
“doumenti”, fanno ritenere che RIILLO avesse piena contezza di quanto stava accadendo.
Inutile sottolineare che l’essere messo a parte di vicende così delicate non può che
significare intraneità alla cellula di ‘ndrangheta che era chiamata ad “aiutare” un esponente
di spicco della famiglia ARENA quale è LENTINI Paolo.
Altro aspetto significativo dell’intraneità di RIILLO alla locale di Erba è la circostanza che
abbia, come gli altri affiliati, la disponibilità delle armi da fuoco della “locale”. Ecco alcune
significative vicende che emergono dalle intercettazioni telefoniche.
Si è già affermata la responsabilità del giovane in ordine al capo 46 e va ricordato che quando
“Mimmo” (verosimilmente identificato in MAROPATI Domenico) chiede l’8/5/2009 un
“flessibile” a Pasquale DEMECO, costui lo indirizza al maneggio di Erba e tra quelli a cui
può chiedere in assenza di VARCA Pasquale c’è il genero ovvero RIILLO.
Francesco RIILLO si mette “a disposizione” del suocero anche nella complessa vicenda che
vede coinvolta una organizzazione di trafficanti albanesi a cui viene sottratto un ingente
carico di cocaina da parte di OPPEDISANO Michele cl. 70 ed esponenti della famiglia
PESCE di Rosarno.
RIILLO conosce sicuramente i protagonisti della vicenda perché il 24 ottobre dal maneggio
contattava Michele OPPEDISANO (cl. ’69) riferendogli di raggiungerlo in quanto vi erano “ i
suoi amici” con ciò riferendosi agli albanesi PAOLO e TAFA ELVIS detto IVAN.
(vds trascrizione della conversazione nr. 3594 del 24.10.2009, ore 12.13 sull’utenza
3479033185, in uso a Francesco RIILLO)
Nella mattinata dell’11 novembre 2009, Pasquale VARCA contattava il genero, Francesco
RIILLO, che aveva precedentemente mandato in Calabria a portare alcune “ambasciate” e per
cercare di rintracciare Michele OPPEDISANO (cl. ‘70). RIILLO gli riferiva che le sue attività
erano state sino a quel momento vane. Pasquale allora gli confermava un suo imminente
arrivo e gli diceva che avrebbe seguito personalmente la vicenda.
Prog. 10330 ut VARCA
Sintesi:
Pasquale Varca chiama Francesco Riillo e gli chiede se è passato di là.
Francesco Riillo conferma
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Pasquale chiede cosa ha detto
Riillo dice che che sta "lui" sta facendo pressioni e che quindi Francesco gli ha detto che
quando sarebbe sceso Pasquale avrebbero parlato meglio.
Pasquale chiede se non ha combinato niente
Francesco dice che "lui" sta vedendo, sta girando, sta mettendo in mezzo gente però. Poi
Francesco ribadisce che gli ha detto che Pasquale sarebbe sceso in settimana.
Francesco chiede quando Pasquale scenderà e Pasquale risponde domenica.
Francesco commenta che lui domenica salirà
Pasquale dice che sabato non può partire perchè c'è la festa del compare Angelo
Francesco dice che oggi ha incontrato anche Totareddu, il fratello di Gino ma poi di questa
cosa gli farà parlare da Gino che conosce già il discorso.
Pasquale chiede se intende quello delle balle. Francesco conferma.
Pasquale dice che quando andrà (inteso in Calabria) se la vedrà lui, di rimandare il tutto per
domenica o lunedì.
Anche il giorno successivo Pasquale VARCA contattava il genero RIILLO Francesco e gli
dava disposizione di raggiungere Luigi MANFREDI, quindi di chiamarlo nuovamente alla
presenza di quest’ultimo, con il chiaro interesse ad utilizzare nei contatti con altri
‘ndranghetisti telefoni non direttamente a loro riconducibili (infatti costui utilizza l’utenza di
RIILLO per concertare un incontro con VALLE Pasquale).
Sempre nel quadro della vertenza sulla sparizioni della droga si susseguivano una serie di
viaggi ed incontri di VARCA con eponenti della cosca PESCE. Il 14 dicembre 2009,
Pasquale VARCA e Aurelio PETROCCA rientravano ad Erba. Pasquale VARCA,
convocava Michele OPPEDISANO (cl.’69) per renderlo edotto dell’esito infausto degli
incontri avuti nei giorni precedenti in Calabria, ed in particolare della situazione d’attrito con
il cugino di quest’ultimo - Michele OPPEDISANO (cl.’70) - Si registrava nei locali del
maneggio una importante conversazione, avvenuta alla presenza di Aurelio PETROCCA,
VARCA Francesco e Francesco RIILLO, nel corso della quale VARCA ragguagliava
Michele OPPEDISANO cl. 69.
E’ evidente dal contenuto della conversazione tra VARCA Pasquale e OPPEDISANO
Michele cl. 69 che simili discorsi non possono essere affrontati in presenza di “estranei”
all’organizzazione; dunque RIILLO Francesco è sicuramente un affiliato.
Significativa è anche la conversazione che segue, che testimonia ancora una volta che
RIILLO Francesco, come gli altri affiliati è sempre alla ricerca di notizie su eventuali attività
investigative a loro carico:
pro. 12249 del 27.12.2009 Ut VARCA
Sintesi:
VARCA Pasquale per RIILLO Francesco Tonio
Riillo dice che è dallo zio insieme a Renato. Pasquale gli chiede se è andato dal padre (di
Renato ndr), Riillo risponde di si.
Pasquale gli dice che se hanno problemi per dormire possono andare a farsi dare le chiavi di
casa loro (di Pasquale ndr) da Carmine e andare a dormire a Capo Rizzuto, Riillo dice che
ormai si sono già sistemati.
Riillo dice che forse partiranno domani sera perchè giù non si "trova bene".
Pasquale gli chiede il motivo per cui intende ripartire subito
Riillo risponde che ci sono "troppe voci in giro e uno dice una cosa e l'altro ne dice
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un'altra" tant'è che non sta capendo più niente.
Pasquale gli dice di fregarsene perchè sono "tutte novità che hanno messo al vento" e basta.
Pasquale gli chiede cos'ha saputo, Riillo non risponde e parlano di altri argomenti (vino e altre
cose da portare al nord).
Riillo dice che è stato anche da zio Ottavio ed hanno parlato.
Pasquale gli chiede cosa gli ha detto e poi lui stesso dice "che ci arrestano insomma ", poi si
mette a ridere e dice che sono tutte infamate.
Riillo dice che giù ci sono tante voci contrastanti tant'è che glielo ha detto anche zio Carmine
che lo ha saputo, Pasquale dice che non c'è niente.
Riillo ribadisce che tornerà su perchè non sa cosa fare, Pasquale dice che va bene.
Come si vede, gli indagati sono sempre ben informati sulle indagini in corso. RIILLO
partecipa al capo 1. Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
COMO Edmond295 (Capi 1, 46)
L’ indagato, di origine albanese con numerosi precedenti penali e di polizia per tentato
omicidio, stupefacenti, porto e detenzione di armi e reati contro la persona, è persona di
assoluta fiducia di VARCA Pasquale. Risulta titolare di una ditta di abbigliamento
all’ingrosso, ma non svolge in realtà alcuna attività lavorativa.
Non vi è prova di una rituale affiliazione di COMO Edmond, anche se l’indagato cerca di
imparare le formule rituali di ‘ndrangheta. Il suo apporto alla locale di Erba è rappresentato
innanzitutto dall’aver fatto da trait d’union tra una importante organizzazione di trafficanti
albanesi e gli uomini della ‘ndrangheta per il progetto di importazione attraverso il porto di
Gioia Tauro, controllato dalle famiglie della Piana, di grossi carichi di cocaina. L’indagato è
così intraneo al mondo di VARCA Pasquale da averlo accompagnato in delicate
“missioni” in Calabria con i principali esponenti delle famiglie di ‘ndrangheta. COMO
Edmond è altresì coinvolto nella cusodia delle armi della locale presso il maneggio di
Erba e partecipa a tutte le riunione che si tengono all’interno, dimostrando di conoscere
gli altri soggetti certamente affiliati alla ‘ndrangheta.
Come si diceva, Edmond COMO, pur essendo di nazionalità albanese, apprezza anche gli
aspetti più arcaici e tradizionali della ‘ndrangheta. Dal sottofondo di alcune conversazioni
telefoniche è stato possibile accertare che l’indagato ascolta registrazioni relative a ritornelli
tipici della ‘ndrangheta, ripetendone i passaggi più importanti.
Il 17 dicembre 2009 alle ore 22.21, mentre COMO Edmond era in attesa di una risposta
telefonica da parte di tale CURIONI Mattia, sentiva la registrazione di un parlato tipico della
‘ndrangheta e, ripetendone i passi, diceva testualmente “…onorata stà società…” (vds
conversazione telefonica nr. 4454 del 17.12.2009, alle ore 22.21).
Come esposto illustrando il capo 46, COMO era ben a conoscenza delle armi occultate nel
maneggio durante la perquisizione del 7.10.2009 e si è premurato di telefonare a Pasquale
VARCA per rassicurarlo che la famosa lavatrice era stata lasciata “là dentro”.
Edmond COMO, presumendo di aver capito che l’intervento dei Carabinieri al maneggio, ed
in particolare il controllo della lavatrice, fosse riconducibile ad una “soffiata” ad opera di tale
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Marco, telefonava a Claudia GENCO e le diceva di avvisare Marco di aver fatto l’errore più
grande della sua vita. Immediatamente dopo, sempre COMO contattava telefonicamente
Pasquale VARCA per rassicurarlo che fosse tutto a posto, aggiungendo “…eh poi ti spiego
perché...si si c'è un'altro di mezzo …//... era la dietro che guardava come un infame la ...
schifoso …”. (vds conversazione n. 1029 del 07.10.2009 ore 19.30, intercettata sull’utenza
3473256804 in uso a Edmond COMO)
Come già riferito, Pasquale VARCA ed i suoi sodali mantengono costanti relazioni [telefonate
e incontri] con soggetti chiaramente riconducibili alla ‘ndrangheta. COMO Edmond anche in
tali frangenti si mostra come “uomo a disposizione del capo”, avvisandolo degli arrivi al
maneggio di altri personaggi.
Una delle principali attività della locale di Erba è il traffico di droga ed è in tale contesto che
più evidente si mostra il coinvolgimento e l’apporto di Edmond COMO. Costui è a fianco del
“capo” in occasione del viaggio nel nord Europa dal 15 al 17 settembre 2009. Ma ancora più
significativo è il viaggio in Calabria effettuato da Pasquale VARCA, Aurelio PETROCCA,
Michele OPPEDISANO (cl. ’69) e Edmond COMO dal 10 al 14 ottobre 2009.
Nella serata del 10 ottobre 2009, attraverso l’attività di intercettazione si aveva modo di
apprendere che Aurelio PETROCCA, Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO e Edmond
COMO sarebbero partiti per ignota destinazione e sarebbero mancati da Erba tutta la notte ed
il giorno successivo.
Per tutta la notte tra 10 e 11.09.2009 alcune utenze degli indagati venivano tracciate lungo la
dorsale adriatica, in discesa verso il meridione d’Italia.
Che anche in questa occasione non si fosse trattato di un semplice viaggio di piacere, lo
dimostravano alcune significative telefonate intercettate sull’utenza di COMO Edmond.
Quest’ultimo infatti, evidentemente preoccupato per quanto andava a fare in Calabria, inviava
una serie di SMS alla compagna Luisa in cui, oltre a rappresentare i sentimenti che nutriva per
lei, le riferiva che qualora le cose fossero andate male avrebbe dovuto contattare il suo
difensore Avvocato CAMPORINI …“ Tiamo se va male qualcosa. Ricordati il nome
cmporini . a umpo di documenti.per.te.ciao tiamo. e la vocato mio camporrini.ti amo”.
Alle 20.17, Edmond contattava telefonicamente tale Giulio Valsecchi al quale riferiva di
essere “giù” e alla domanda di Giulio se andasse tutto bene, Edmond rispondeva “mica
tanto”. Giulio allora augurava “buona fortuna” al COMO.
Alle 21.35 del 10 ottobre Edmond COMO parlava al telefono con una sua donna (Erika) e le
diceva di trovarsi in meridione. Erika gli chiedeva cosa stesse facendo ed Edmond la
rimproverava dicendole che non avrebbe potuto dirle per telefono di cosa si stava occupando.
La donna si scusava. (vds trascrizione della conversazione nr. 1248 del 10.10.2009, ore 21.35
sull’utenza 3473256804, in uso a Edmond COMO).
Si rinvia alla richiesta del PM per ulteriori dettagli sulla vicenda, essendo ai presenti fini
evidente e sufficiente l’inserimento del COMO nel traffico illecito come uomo di fiducia del
VARCA.
Attraverso alcune conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza di COMO Edmond, si è
potuto in parte ricostruire un rapporto dalla dubbia natura, verosimilmente estorsiva, esistente
tra lo stesso e tale Walter, per la cui descrizione si rinvia al pertinente paragrafo.
COMO Edmond, come si è visto è da considerare uomo di assoluta fiducia della famiglia
VARCA, coinvolto in prima persona in tutte le attività criminali poste in essere dal sodalizio.
Per tale motivo, è facile ipotizzare che la condotta estorsiva manifestata dal COMO Edmond
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sia di fatto quantomeno avallata se non addirittura esercitata per conto e volontà del Pasquale
VARCA.
In conclusione e pure in assenza di prova della formale affiliazione (tenuto anche conto del
fatto che trattasi di soggetto straniero dunque non formalmente affiliabile de plano), non può
dubitarsi della piena partecipazione al sodalizio di cui al capo 1. Per i reati fine (armi) si
rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
CRIVARO Francesco inteso Franco296 (Capi 1, 44, 54, 67, 68, 82)
L’indagato è originario di Casabona (CZ) e gestisce il ristorante “Coconut” di Eupilio (CO),
per prudenza intestato ai suoi familiari, che utilizza quale base operativa anche per le
attività illecite del sodalizio.
CRIVARO, come risulta dall’indagine “Wall Street” (proc. pen. 12602/92 della Procura di
Milano) ha avuto collegamenti con il sodalizio criminoso di matrice ‘ndranghetista “COCO
TROVATO – FLACHI – SCHETTINI attivo nel nord della Lombardia ed in particolare nella
provincia di Lecco ed è gravato da precedenti penali e di polizia armi, stupefacenti e
ricettazione.
L’indagato ha avuto un ruolo chiave nel favoreggiamento della latitanza dei catturandi
Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della cosca “ARENA”; è
coinvolto in tutte le attività illecite che caratterizzano la locale Erba che vanno dal traffico
di sostanze stupefacenti, alla violazione della Legge armi, all’usura, al traffico e riciclaggio di
mezzi d’opera con la Tunisia, al traffico di banconote false.
CRIVARO, soprattutto, intrattiene rapporti con gli altri capi locale ed affiliati alla
‘ndrangheta, partecipando alle principali riunioni indette.
Con riferimento al favoreggiamento della latitanza di LENTINI e MORELLI si rinvia al
capitolo della presente trattazione che riguarda i latitanti.
CRIVARO, si diceva, partecipa ad incontri di ‘ndrangheta ed a questo proposito si riporta
sinteticamente quanto accaduto il 21 luglio 2009.
Era una giornata impegnativa per VARCA Pasquale che aveva incontrato “lo zio” Salvatore MUSCATELLO - e con questi, a bordo di un’autovettura della famiglia
MUSCATELLO, aveva raggiunto a Paderno Dugnano Vincenzo MANDALARI, per
portargli una “ambasciata”. I due avrebbero poi dovuto incontrare Giuseppe PISCIONERI
presso il suo ristorante nei pressi di Malpensa, cancellando all’ultimo momento
l’appuntamento per sopraggiunte esigenze del VARCA che era atteso al maneggio da Michele
OPPEDISANO (cl.70).
Nel frattempo, alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di una Alfa Romeo 159 Grigia
targata DG722PN, erano arrivati due uomini, uno di essi, quello alla guida, veniva
riconosciuto in VONA Luigi ed il suo accompagnatore in FURCI Giuseppe.
VARCA chiamava CRIVARO per sapere se il Coconut fosse apereto per un incontro e alla
sua risposta negativa lo invitava comunque a raggiungerlo al maneggio per partecipare alla
riunione (vds conversazione n. 4421 del 21.07.2009 ore 12.28, intercettata sull’utenza
3409688641 in uso a Pasquale VARCA).
Alle 13.16, arrivava presso il ristorante attiguo al maneggio anche Michele OPPEDISANO cl.
‘69 ed alle 13.18 giungeva, a bordo di una Peugeot 205 grigia targata BS305NV, anche
Franco CRIVARO, in compagnia di una persona sconosciuta.
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Presso il ristorante del maneggio di Erba – “da Teresa” – si fermavano quindi Pasquale
VARCA, Michele OPPEDISANO (CL. 70) ed i suoi due sconosciuti accompagnatori, Franco
CRIVARO ed un soggetto non identificato e Michele OPPEDISANO cl. ‘69.
Si ricorda l’ importanza nel contesto ‘ndranghetistico di OPPEDISANO Michele cl.’70,
“braccio destro” di OPPEDISANO Domenico, attuale capo del Crimine. Ancora, vi è da
sottolineare, a testimonianza della natura dell’incontro che si è sopra richiamato, la particolare
cautela adottata dai partecipanti e la presenza dei due accompagnatori di OPPEDISANO che
fungevano all’ evidenza da “guardaspalle”.
Particolarmente attivo nel settore usura ed estorsione connessa appare essere Francesco
CRIVARO. E’ proprio CRIVARO, infatti, che funge da trait d’union tra i soggetti che hanno
necessità di credito e coloro che materialmente mettono a disposizione il denaro richiesto,
intervenendo anche in caso di mancato pagamento del debito o nel caso di inconvenienti sorti
durante il rapporto di credito.
La restituzione del debito, con l’aggiunta evidentemente di interessi usurari, avviene mediante
l’immediata (al momento della dazione del denaro contante) consegna di assegni posdatati
che coprono l’intero debito e gli interessi maturati.
Emblematici in tal senso i rapporti esistenti tra:
- Pasquale VARCA/Franco CRIVARO e Pasquale Fabrizio MATTIOLI;
- Franco CRIVARO e Antonio BARATTA, titolare del ristorante pizzeria “BELLA VISTA
DA ANTONIO”;
Si rimanda per la trattazione dei singoli episodi alla parte dedicata ai reati di usura/ estorsione
e ai creati in materia di armi.
CRIVARO Franco è uomo “a disposizione” della locale anche nelle vicende di droga, in
particolare è lui che inizialmente tiene i contatti tra VARCA ed i trafficanti albanesi che poi
saranno coinvolti nella importazione di un grosso carico di cocaina dal porto di Gioia Tauro.
In particolare, dalla fine di Maggio 2009, Pasquale VARCA iniziava a tessere rapporti con
due soggetti dall’accento marcatamente straniero - est europeo - .
Le relazioni tra il VARCA e gli stranieri non avvenivano mai direttamente ma sempre
mediante interposte persone, nonché facendo ricorso ad un linguaggio essenziale e criptico.
In questa prima fase, la “testa di ponte” tra i due gruppi veniva individuata in Franco
CRIVARO e si percepiva immediatamente che il comune denominatore che legava le parti
fosse un traffico di sostanze stupefacenti.
Ad esempio:
Il 26.05.2009, alle ore 22.01, un uomo dall’accento marcatamente straniero, riconosciuto
successivamente nel cittadino albanese - TAFA ELVIS detto IVAN-, utilizzando un’utenza
telefonica pubblica 0266049180 contattava Franco CRIVARO chiedendogli di farlo
contattare “dall’amico” [Pasquale VARCA]. L’uomo nella circostanza si assicurava che
Franco CRIVARO avesse consegnato all’amico ciò che gli aveva portato in precedenza,
ricevendo le assicurazioni dal CRIVARO “ è tutto a posto”.
(vds trascrizione della conversazione n. 208 intercettata il 26.05.2009 ore 22.01, intercettata
sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO )
La sera successiva, alle ore 21.50, sempre lo stesso straniero – TAFA ELVIS detto IVAN –
utilizzando la medesima cabina telefonica stradale - 0266049180 - riferiva a Franco
CRIVARO di non essere stato ancora chiamato “dall’amico” e chiedeva assicurazione al suo
interlocutore di avergli fornito il numero corretto. Franco CRIVARO, nel rassicurare l’uomo,
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gli riferiva che, qualora l’amico fosse passato da lui, sarebbero andati insieme a trovarlo a
casa.
(vds trascrizione della conversazione n. 420 intercettata il 27.05.2009 ore 21.50, intercettata
sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO )
Immediatamente dopo avere ricevuta la telefonata citata (ore 21.51), Franco CRIVARO
contattava Pasquale VARCA per riferirgli della telefonata ricevuta, sollecitando un suo
contatto e riferendo che altrimenti l’altro avrebbe “mollato tutto”, quindi si raccomandava di
effettuare la chiamata poiché si trattava di un autista “bravo”. Pasquale VARCA nella
circostanza rassicurava Franco CRIVARO dicendo che avrebbe chiamato.
(vds trascrizione della conversazione n. 421 intercettata il 27.05.2009 ore 21.51, intercettata
sull'utenza 3342580464 in uso a Francesco CRIVARO )
Appena quattro minuti dopo, TAFA ELVIS detto IVAN contattava nuovamente Franco
CRIVARO per sapere se fosse riuscito a parlare con Pasquale VARCA e chiedeva di essere
contattato nel giro di cinque minuti. (vds trascrizione della conversazione n. 423 intercettata il
27.05.2009 ore 21.54, intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO )
Puntualmente, cinque minuti dopo, lo straniero contattava nuovamente Franco CRIVARO
che prendeva ancora tempo. (vds trascrizione della conversazione n. 427 intercettata il
27.05.2009 ore 22.03, intercettata sull'utenza 3316473281 in uso a Francesco CRIVARO )
L’insistenza dello straniero costringeva Franco CRIVARO a chiamare nuovamente Pasquale
VARCA pregandolo di contattare subito l’autista “…che ha bisogno di lavorare”. Pasquale
VARCA riferiva di non poterlo contattare immediatamente perché aveva l’altra scheda a
casa, aggiungendo che avrebbe chiamato solo nel giro di un’ora.(vds trascrizione della
conversazione n. 428 intercettata il 27.05.2009 ore 22.03, intercettata sull'utenza 3316473281
in uso a Francesco CRIVARO )
TAFA Elvis sarà poi con l’albanese non identificato a nome Paolo uno dei protagonisti della
vicenda della “scomparsa” del carico di 550 kg importato attraverso il porto di Gioia Tauro.
Altro interessante ambito nel quale Pasquale VARCA e gli altri affiliati al locale di Erba
traggono sostentamento economico è quello relativo al traffico di mezzi d’opera, dalla
dubbia provenienza, che dall’Italia vengono esportati in particolare in Tunisia.
Le attività di P.G. hanno permesso di delineare e ricostruire un collaudato modus operandi già
prima illustrato. Anche CRIVARO è coinvolto nel traffico dei mezzi ricettati ed in contatto
sia In conclusione, è provata la sua partecipazione al sodalizio. Per i reati fine si rinvia anche
ai pertinenti paragrafi.
VERTERAME Carmine297 (Capi 1, 47, 82)
L’indagato, nato a Torino ma di famiglia originaria di Isola Capo Rizzuto, è affiliato alla
‘ndrangheta, in particolare fa parte del locale di Erba, mentre in passato era della locale di
Varese; è comunque legato alla consorteria denominata “cosca Arena - Nicoscia” di Isola di
Capo Rizzuto (KR).
VERTERAME ha avuto un ruolo fondamentale nel favoreggiamento della latitanza dei
catturandi Paolo LENTINI ed Antonio MORELLI, affiliati di spicco della citata cosca
“ARENA”, prendendoli in consegna, accompagnandoli in luogo “sicuro” opportunamente
reperito, consegnando loro denaro ed un’auto a noleggio nelle ore immediatamente precedenti
la loro cattura (cfr. paragrafo relativo, sul capo 82).
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L’indagato, a carico del quale figurano numerosi precedenti di polizia anche per gravi reati
contro il patrimonio, opera nel settore del movimento terra, attraverso una galassia di società
intestate a familiari e/o persone di comodo, di sua estrema fiducia.
Naturalmente, per risolvere situazioni di “crisi” può contare sulla disponibilità di armi delle
persone a lui vicine e lui stesso ne ha diretta disponibilità (capo 47).
Già il 7 giugno 2008, l’appartenenza al contesto associativo ‘ndranghetistico di Carmine
VERTERAME era testimoniato da PISCIONERI e SPINELLI, che di ritorno dal matrimonio
di MURANO Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo, facevano dei commenti sui partecipanti e
menzionavano VARCA, VERTERAME ( lo chiamavano “Verturana”) :
omissis….
PISCIONERI Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti
MANNO
è?
PISCIONERI Alessio, se ne fotte di tutti
MANNO
e fa bene
PISCIONERI me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose... vengono quà salutano
come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? Non vado
guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi quando c'è da
fare qualcosa... pare che vengono loro". No è rimasto deluso della sua
situazione ..(inc.).. familiare e tutto ... Là il VADALA'.. là... il coso... come
si chiama?... VONA?.. Mi ha detto: "certo che con Pasquale, deve
averne.... (bestemmia).. E' vero o no?
MANNO
È
PISCIONERI l'ho visto come lo guarda, io
MANNO
Poverina
PISCIONERI VONA VONA
MANNO
era Luigi .... Pasquale
PISCIONERI ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. ha fatto
una pubblicità....
MANNO
..(inc.)..
PISCIONERI con certe situazioni delicatucce che....
MANNO
ma per caso hai visto.. il porcheruso?
PISCIONERI Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete che
l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano fare
MANNO
..(inc.)..
PISCIONERI si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso
MANNO
e chi è questo quà?
PISCIONERI Carmine?
MANNO
d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà.
Successivamente l’appartenenza di Carmine VERTERAME alla ‘ndrangheta era testimoniata
da diverse conversazioni telefoniche intrattenute con un cugino, identificato in Alessandro
BIANCO.
Il 09 marzo 2009 Alessandro BIANCO contattava Carmine VERTERAME e, dopo aver
chiesto al suo interlocutore il motivo per cui non rispondeva alle sue chiamate, manifestava il
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timore di essere in difetto nei suoi confronti “… e che è, ti chiamo e neanche mi rispondi
più!.../…e come mai... siamo alla trascuranza?298”.
La conversazione assumeva sempre più importanza allorchè Alessandro BIANCO riferiva a
Carmine di avere ricevuto l’invito (la c.d. ambasciata, verosimilmente a prestare giuramento
per l’affiliazione in seno alla consorteria criminale), e chiedeva al “cugino” Carmine
VERTERAME di assisterlo nell’importante occasione “…senti a me... vedi che hanno
mandato un'ambasciata... mi segui?.. a Isola!.. a me! ...da ... eh... però voglio a te, io!”.
Carmine VERTERAME, certamente più a conoscenza dei rituali propri dell’organizzazione,
spiegava all’interlocutore come comportarsi per fare sì che la sua richiesta venisse accolta
“…e diglielo a Pietriceddu ....../…a Isola mandaglielo a dire con Pietriceddu... /…eh si...
no! digli che è piacere tuo, no? …“. Particolarmente significativo il tratto della
conversazione in cui Carmine VERTERAME riferiva al “giovane” che tali riti avvengono
sempre la sera dell’ultimo sabato del mese, citando testualmente “l'ultimo sabato del mese si
fa! Ricordatelo!...-… tramonta e non tramonta!...-… Tramonta e non tramonta... verso le
5 o le 6 di sera!” (Vds Trascrizione della conversazione n. 200 del 9 marzo 2009, ore 17.52
durata 03.23, in uscita dall'utenza 3357515528 in uso a BIANCO Alessandro, e diretta
all'utenza intercettata 3280238715 in uso a VERTERAME Carmine).
Solo pochi giorni dopo, il 13 marzo 2009, Alessandro BIANCO, contattato telefonicamente
Carmine VERTERAME, gli riferiva di aver mandato l’ambasciata per richiedere la presenza
dello stesso VERTERAME alla sua affiliazione e di aver già avuto l’assenso da parte degli
interessati, riservandosi di fargli sapere la data dell’evento “ …di quella cosa là... è tutto a
posto!.../…quegli amici sì... ti mandano a salutare... /… eh.. niente... poi ti faccio sapere
quand'è il discorso... che ora stiamo (inc.)...” (Vds Telefonata n. 249 del 13.3.2009 alle ore
12.39 in entrata sull'utenza +393280238715 in uso a VERTERAME Carmine ed originata
dall'utenza +393357515528 in uso a BIANCO Alessandro).
Nei giorni successivi al 16 marzo 2009, data in cui sono state eseguite le Ordinanze di
Custodia Cautelare in Carcere relative all’operazione “ISOLA”, che riguardavo tra gli altri
suoi congiunti, Carmine VERTERAME mutava radicalmente il suo modus vivendi,
mettendo in atto una serie di cautele. In tale ottica, anche i contatti telefonici con Alessandro
BIANCO registravano un sostanziale calo, nonostante quest’ultimo provasse più volte a
contattarlo.
In realtà la prova dell’affiliazione di VERTERAME era data da una intercettazione registrata
il 9 settembre 2009, all’interno della sua autovettura. Era il suo factotum PARISI Fabrizio
che riferiva a suo figlio Giuseppe VERTERAME, di essere stato affiliato alla ‘ndrangheta con
la dote di “picciotto” e che, unitamente al padre Carmine, avevano fatto parte del “locale” di
Varese. Appare rilevante sottolineare l’uso di terminologie, quali “picciotto e locale”
prettamente tipici della ‘ndrangheta: “…a tuo padre gliel'hanno dato... (incomprensibile)...
(forse dice zio Peppe)... a me mi hanno fatto subito “picciotto” e... eravamo sotto il “locale”
di Varese... poi la seconda l'hanno fatto a...” (Prog. 3654 ).
A distanza di diversi mesi veniva registrata un’altra importante conversazione ambientale che
andava a confermare le dichiarazioni rese da Fabrizio PARISI in ordine alla sua stessa
affiliazione alla ‘ndrangheta ed a quella di Carmine VERTERAME.
In particolare, il 31 gennaio 2010, all’interno dell’autovetura VW Golf CV756ZV di
Carmine VERTERAME, il figlio di quest’ultimo e Piero BELMONTE, argomentavano circa
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l’avvenuta affiliazione alla ‘ndrangheta del PARISI, dichiarando che questa era stata
fortemente voluta da Carmine VERTERAME, che si era anche impegnato a garantire per lui.
L’affiliazione del PARISI veniva commenta come un evento raro essendo lo stesso lombardo
di nascita. Piero BELMONTE testualmente riferiva: “…perche' a Fabrizio glielo concede?
Perche' Fabrizio e' stato fatto uomo sotto la cautela di tuo padre…//…tuo padre gli ha dato
la parola a chi l'ha fatto uomo che gli corrisponde tuo padre, non e' successo mai nella
storia della 'ndrangheta che un uomo Milanese si e' fatto un uomo della 'ndrangheta
Calabrese…//…si'..... tuo padre gli ha giurato a chi l'ha fatto uomo che ogni sbaglio
"vengo davanti alla tavolata gli ha detto tuo padre e mi do' tante coltellate al petto per
quanti errori ha fatto Fabrizio, gli ha detto tuo padre a quello la che lo ha fatto uomo…//…
quello della (inc...) gli ha detto: compare Carmine, Fabrizio e' un nostro uomo, ogni
vostra parola per noi...//”. (Prog. 3725).
Nel corso dell’attività d’indagine, spesso, gli indagati facevano ricorso a locuzioni gergali
tipiche della ‘ndrangheta. In tale contesto apparivano particolarmente significative alcune
vicende che avevano quale protagonista Carmine VERTERAME.
Il 23 febbraio 2009, Giuseppe PAPALEO contattava, per il tramite di Rosario Salvatore
IULIANO (Sariceddu Iuliano), Carmine VERTERAME, per comunicargli che un suo amico,
successivamente identificato in Nicolò GASPARRI, era stato truffato da alcune persone di
Cassano Magnano (VA). Nella circostanza lo IULIANO specificava che gli autori della truffa
“camminano sotto il nome tuo….//…. siccome a me mi hanno detto che sono amici tuoi, io
ti ho chiamato prima di andare, hai capito!...”. VERTERAME, senza alcuna esitazione,
capiva che si stava parlando di Gianfranco LUCANTO (Vds Telefonata n. 423 del 23.2.2009
alle ore 18.28 in entrata sull'utenza 3490978467 in uso a VERTERAME Carmine e originata
dall'utenza 036364787 in uso a IULIANO Rosario).
Il linguaggio metaforico utilizzato dal PAPALEO attiene ad un linguaggio tradizionale della
“’ndrangheta” .
VERTERAME Carmine, immediatamente dopo, contattava Gianfranco LUCANTO al fine di
conoscere la sua versione dei fatti e questi, dimostrando di essere ben a conoscenza
dell’argomento, immediatamente gli spiegava i dettagli della vicenda.
LUCANTO riferiva che l’oggetto del contendere erano alcuni assegni che provenivano da
una vicenda dai connotati poco chiari, per la quale addirittura ad una persona era stata
“tagliata la gola”, aggiungendo di aver ricevuto tali assegni, a sua volta, da tale Sebastiano
PATTI, asseritamente a saldo di una fattura per il pagamento di materiale edile.
A riscontro di quanto appreso nelle conversazioni, il 26 febbraio 2009, veniva predisposto un
servizio di osservazione che permetteva di documentare l’avvenuto incontro tra Carmine
VERTERAME, Giuseppe PAPALEO, Nicolò GASPARRI, Gianfranco LUCANTO e
Sebastiano PATTI, in Oggiono (VA), via Garibaldi angolo via Calandra. (vds annotazione
relativa al servizio di OCP del 26.02.2009).
Particolarmente significativo il fatto che Carmine VERTERAME rappresentava a LUCANTO
che, essendo ormai coinvolti “molti amici”, tra i quali “Sariceddu Iuliano”, la cosa aveva
assunto una dimensione particolare, chiosando con l’affermazione “ti devi mettere anche nei
nostri panni, no?” (prog. 1658). Ciò che rileva in questa vicenda, simile a molte altre trattate
nelle presente ordinanza, è che gli imprenditori che operano in un certo settore si rivolgano
alla giurisdizione della ‘ ndrangheta, certi che sia più efficace rispetto a quella “ordinaria” e
forse anche più economica…
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In tale contesto appare certamente significativa una vicenda che, nel mese di novembre 2009,
aveva come protagonista sempre Carmine VERTERAME. Quest’ultimo, su richiesta di Aldo
LAUDICINA, si interessava per la risoluzione di un contrasto sorto tra quest’ultimo ed un
imprenditore calabrese, identificato in Consolato CAPPONE.
Carmine VERTERAME, nel presentasi a Consolato CAPPONE, utilizzava un frasario
convenzionale, volto a far comprendere all’interlocutore la sua appartenenza a quel
particolare contesto, nonché a conoscere l’eventuale appartenenza dell’interlocutore. Carmine
VERTERAME, infatti, così esordiva :"…se è lecito sapere di quale zona è della Calabria” .
Consolato rispondeva di essere di Rosarno "è lecito... è lecitissimo". (Prog. 7194 ut.
Verterame).
Un altro aspetto che rivela l’appartenenza ad una organizzazione mafiosa quale la ‘ndrangheta
è la richiesta di sostegno economico proveniente dalle famiglie dei detenuti. La vicenda che
qui interessa è rappresentata dalla richiesta di aiuto economico proveniente da ANSELMO
Ventura e da Letizia VENTURA, moglie di Fiore GENTILE cl .61, soggetto di spicco del
clan Arena.
Il 5 marzo 2009, Pino DI GIOVANNI informava Carmine VERTERAME che Anselmo
VENTURA gli aveva richiesto “un Fiore” [con tale termine si intende un aiuto per sostenere
le famiglie dei carcerati]. I due non discutevano sulla possibilità di elargire o meno l’aiuto
economico [perché è fatto obbligo agli associati di assistere i sodali detenuti e le loro
famiglie], le uniche perplessità avanzate dal DI GIOVANNI erano riferibili al fatto che
Anselmo si fosse rivolto direttamente a lui, scavalcando Carmine VERTERAME.
Testualmente il DI GIOVANNI diceva “….perché... gli ho detto se si tratta di un Fiore non
è un problema... ci mancherebbe... ma gli ho detto giusto che lo sappia prima compare
Carmine..../… se poi dobbiamo fare qualcosa... chiamiamo a tutti e se dobbiamo mandare
qualcosa... la mandiamo però è giusto che lo sappia compare Carmine…”. (Vds Telefonata
n. 2154 del 5.3.2009 alle ore 16.51 in entrata sull'utenza +393490978467 in uso a
VERTERAME Carmine ed originata dall'utenza +393483920090 in uso a DI GIOVANNI
Giuseppe).
Pochi istanti dopo Carmine VERTERAME contattava telefonicamente Aldo LAUDICINA,
suo uomo di fiducia, al quale, commentando quanto accaduto alcuni minuti prima tra DI
GIOVANNI e Anselmo VENTURA, diceva “eh.. perchè... che cosa vuoi Aldino... è andato
un mio cugino... che... un mio parente che... voleva un po’ di ossigeno per qualche
carcerato...”.
(Vds Telefonata n.2407 del 7.3.2009 ore 16.55 in entra sull'utenza +393490978467 in uso a
Carmine VERTERAME ed originata dall'utenza +393400998085 in uso a Aldo
LAUDICINA)
Il 9 marzo 2009, Carmine VERTERAME, dopo essersi consultato con Pino DI GIOVANNI,
contattava Anselmo VENTURA riferendogli che il venerdì successivo [ndr. 13.03.2009] gli
avrebbe elargito il c.d. “FIORE”, dicendogli testualmente “… ho parlato con compare Pino,
sabato…/...ci sentiamo giovedì per venerdì così vieni e ti prendi qualcosa... che... gli ho
detto...che era tutto ok... così vediamo come fare...”. (Vds Trascrizione della conversazione
n. 2652 del 9.3.2009 alle ore 18.02, durata 00.55, in uscita dall'utenza +393490978467 in uso
a VERTERAME Carmine e diretta all'utenza +393933614562 in uso a Anselmo).
Ancora una volta emerge la posizione di preminenza di Carmine VERTERAME che può
stabilire l’an ed il quantum che sarà versato dall’ imprenditore DI GIOVANNI.
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Nei mesi successivi sarà Fiore GENTILE del locale di Rho che andrà a “batter cassa”
nell’interesse del parente da VARCA Pasquale. Costui avrebbe poi raccolto dei soldi “facendo
la cresta”. Questo fatto avrebbe infastidito tale Mimmo di Milano [n.m.i.], che, per fare luce
sulla questione, aveva convocato sia Pasquale VARCA che Carmine VERTERAME.
L’argomento era altresì oggetto di una conversazione telefonica intercorsa tra Carmine
VERTERAME e Pasquale DEMECO, i quali censuravano la condotta di Pasquale VARCA.
(vds conversazione n. 35133 del 16.09.2009 ore 11.41, intercettata sull’utenza n. 3490978467
in uso a Carmine VETERAME)
Già si è detto del ruolo fondamentale che ha avuto VERTERAME nella vicenda dei latitanti
LENTINI e MORELLI e si rinvia al relativo paragrafo. Qui è opportuno richiamare il
contenuto di una breve frase che VERTERAME dice al suo autista Antonio BELMONTE. I
due nella tarda serata del 4 giugno 2009 si stavano recando al COCONUT di CRIVARO
Franco ,dopo che che VARCA aveva richiesto l’ intervento di VERTERAME. Costui
rappresentava a Totò la possibilità di dover partecipare ad una importante riunione e
specificava che, atteso che lui (Totò), “…non si era ancora messo a posto”, cioè non era
ancora formalmente affiliato, non avrebbe potuto parteciparvi( prog. 231 auto Verterame)
Dpo l’arresto dei latitanti, parallelamente a VARCA, anche Carmine VERTERAME, a partire
dal 24 giugno 2009, si attivava tramite il cugino Alessandro BIANCO per avere
informazioni circa eventuali procedimenti sul loro conto.
Dall’ascolto di alcune conversazioni intercettate si veniva a conoscenza che Alessandro
BIANCO era entrato in possesso di un Cd-rom contenente dati riservati e riconducibili ad
un’indagine di Polizia Giudiziaria svolta nei confronti dei vari personaggi appartenenti alla
consorteria indagata, tra i quali anche Carmine VERTERAME (Prog. 1242 ut.
VERTERAME).
Alle ore 15.07, del 26 giugno 2009, Alessandro BIANCO avvisava, per il tramite di Fabrizio
PARISI, il cugino Carmine VERTERAME di essere entrato in possesso del cd contenente i
dati dell’indagine in corso nei loro confronti “si.. vedi che su questo disco c'è un papello
immenso di nomi e persone.. mi segui?.../ che c'è tutta la nuova lega quella che deve
andare ....(sospensione) ..capisci a mia..//… e c'è pure Rocco [Carmine VERTERAME]..
hai capito.. nel mezzo…”( prog. 4692)
Allarmato dalle notizie pervenutegli dal cugino, ed al fine di entrare in possesso nel più breve
tempo possibile del materiale d’indagine che lo riguarderebbe, alle successive ore 15:10,
Carmine VERTERAME, telefonava ad Alessandro BIANCO chiedendogli, sempre
utilizzando un frasario criptico, se avesse potuto dare al padre quel materiale di cui era entrato
in possesso“…ma quella pianola se l'è presa mio padre? mando a mio padre a prendersi
quella pianola?...”. Alessandro BIANCO gli riferiva di non avere ancora in mano
materialmente il cd, invitandolo ad inviare il padre (di Carmine) Giuseppe
VERTERAME- a visionarlo insieme a lui: “…aspetta... aspetta che vado a prenderla che
la stiamo facendo al computer... stiamo duplicando…/… fammelo avere in mano che sto
andando adesso che mi ha chiamato adesso che l'ha avuto…/… e te lo faccio subito... se
vuoi... può venire tuo padre e lo vediamo insieme.... hai capito?...”( prog. 4693 ut.
VERTERAME)
Alle successive ore 15:55, Alessandro BIANCO, entrato in possesso del materiale d’indagine,
telefonava a Carmine VERTERAME dicendogli di mandare qualcuno a ritirare la copia per
lui: “…io ho il papello.... della fisarmonica.... là…/… e digli di portarsi ... si deve portare...
si deve portare... sono 400 discorsi.... e si deve portare... una penna così... gliela passo
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sopra di lui... dai vedi tu dai! ok?.../… eh... là sono 400 discorsi Cà... 400 pagine.../… ti
devi leggere tutto il fatto... ci sono fotografie e c'è tutto…/… sì è nuovo... a quando a
quando me l'hanno dato”.( prog. 4704)
Alle ore 20.02, Alessandro BIANCO, dopo aver letto in parte il contenuto del cd, allarmato
dalla gravità dei fatti riportati, telefonava a Carmine VERTERAME portandolo a conoscenza
della vastità degli elementi raccolti nei loro confronti: “…è un bordello! ah?.../… ma vedi
che c'è una discendenza che tu non puoi avere l'idea... caro mio.../… ma... sì... ma vedi che
sto leggendo e non ce la faccio perché... lo devo fare un po’ alla volta... ma ti dico che è
una cosa impressionante... caro cugino.../… cose enormi... ma... tu devi vedere... questo che
me l'ha dato è un figlio di puttana…/… questo che me l'ha data a quando... a quando... che
non me la voleva dare!.... la fisarmonica... ma ti dico che è una cosa fuori dal normale...”.
VERTERAME adottava una serie di cautele ed in particolare, dopo essersi procurato una
nuova utenza telefonica, lasciava le utenze che aveva in uso sino a quel momento ai suoi più
fedeli collaboratori Antonio BELMONTE, il cognato Antonio TIPALDI e Fabrizio
PARISI, che provvedevano a ricevere le telefonate dirette al VERTERAME per poi riferire i
messaggi.
In tale contesto è certamente significativa la conversazione tra Pasquale VARCA ed Antonio
BELMONTE, in cui il primo, dopo avere tentato diverse volte di parlare con Carmine
VERTERAME, chiamandolo su tutte le utenze a lui in uso, evidentemente spazientito, riferiva
ad Antonio BELMONTE : “…e meno male che ancora non è successo niente! e andiamo a
nasconderci! pensa pensa se c'è davvero qualche temporale o la tempesta!. …// … digli
proprio in questo modo, ha detto Pasquale vedi come cazzo devi fare che ti deve vedere!.
( prog. 2959)
Anche all’interno dell’autovettura di Carmine VERTERAME sono state intercettate
conversazioni tra i presenti che lasciavano chiaramente intendere che VERTERAME avesse
disponibilità di armi da fuoco (capo 47).
Il 16 giugno 2009, in una conversazione ambientale tra Carmine VERTERAME e Totò
BELMONTE, i due discutevano di un oggetto nella disponibilità del VERTERAME. Il
BELMONTE, nel maneggiarlo, appariva particolarmente attratto dalla bellezza dell’oggetto
“…che bella che è?...”. Il VERTERAME si raccomandava di prestare attenzione affinché
non gli partisse accidentalmente un colpo “...(incompr.)...fai partire qualche botta
così...eh...”.
Quanto ai rapporti con altre importanti famiglie di ‘ndrangheta, Carmine VERTERAME
è sicuramente in contatto tra gli altri con la famiglia OPPEDISANO di Rosarno, tant’è che
Michele OPPEDISANO (cl. 69), lo invitava ad un incontro conviviale a Rosarno al quale
avrebbe partecipato anche il capostipite della famiglia Domenico OPPEDISANO. Tale
circostanza è rilevabile nella serie di conversazioni che precedono la partecipazione di alcuni
degli indagati al matrimonio di Elisa Pelle e Giuseppe Barbaro tenutosi a San Luca il 19
agosto 2009 (Prog. 30723 del 14.8.2009 ut. VERTERAME; ore 11.38 del 20.8.2009).
La centralità di Carmine VERTERAME nelle logiche ‘ndranghetiste del mondo del
movimento terra piemontese e lombardo emergeva già nel mese di gennaio 2009,
allorquando, nell’ambito dell’attività “Patriarca” condotta dal Nucleo Investigativo CC di
Reggio Calabria, veniva registrato il ruolo di intermediazione svolto da Carmine
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VERTERAME, nel tentativo di pacificazione di un dissidio, sorto tra Francesco IETTO
(esponente della famiglia IETTO – PIPICELLA di Natile di Careri, legata a Giuseppe PELLE
“Gambazza”) e Saverio DOMINELLO (espressione in Piemonte della consorteria PESCE di
Rosarno).
IETTO infatti, scontento del comportamento di Giovanni VICARIO, amministratore unico
della società di estrazione “Frantoio di Ghemme”, gli attribuiva la “colpa” di aver favorito i
mezzi d’opera del DOMINELLO, invitando VERTERAME ad intervenire per farlo desistere
da tale atteggiamento.
Come per la situazione di conflitto che aveva visto coinvolti i gruppi VARCA/OPPEDISANO
e STRANGIO/IETTO, anche in questa circostanza, dissidi relativi a lavori di movimento terra
da effettuarsi nel nord Italia venivano rappresentati ai vertici della ‘ndrangheta calabrese. In
tale occasione infatti, DOMINELLO riferiva di avere già portato a conoscenza dell’accaduto i
suoi referenti rosarnesi.
Emblematiche, a tale riguardo, due conversazioni: la prima tra Strangio Salvatore e IETTO
Francesco nella quale IETTO domanda al suo interlocutore se l’appalto è stato determinato a
San Luca o se bisogna determinarlo a Milano e l’altra tra VERTERAME Carmine e
DOMINELLO Saverio nella quale DOMINELLO riferisce al VERTERAME che per la
risoluzione della controversia con IETTO ha già telefonato a Rosarno e che alcuni personaggi
si recheranno in Lombardia per la risoluzione delle controversie.
VERTERAME è tra i principali soggetti coinvolti nell’episodio che coinvolge la società di
trasporti Ariata & Santi di Calamandrana, trattato nella parte generale.
VERTERAME ed i suoi uomini hanno indotto un imprenditore, ARIATA Enrico, a fuggire di
casa, senza nulla dire neppure ai familiari ed a scrivere ad un’amica di temere fortemente per
la propria vita. Risulta evidente che le operazioni economiche condotte da VERTERAME e
dal suo gruppo non possono certo definirsi normali iniziative imprenditoriali, poiché sono il
portato di una forte carica di intimidazione che conduce sprovveduti imprenditori come
ARIATA alla disperazione.
Vicenda diversa rispetto a quella di ARIATA è quella relativa all’ inserimento di soggetti
calabresi, in particolare di STRANGIO Salvatore all’interno della PEREGO HOLDING, i cui
amministratori avevano certamente un approccio agli uomini di ‘ndrangheta diverso rispetto
ad ARIATA. Intensi, anche se talune volte contraddittori e non sempre in accordo, i rapporti
tra Salvatore STRANGIO ed i soggetti appartenenti al locale di Erba, in particolare Pasquale
VARCA e Carmine VERTERAME. La vicenda non viene qui approfondita essendo oggetto
diseparato procedimento.
Infine, VERTERAME, si mette a disposizione di VARCA Pasquale nella vicenda relativa
all’importazione di un grosso carico di cocaina destinato ad una organizzazione albanese e poi
“scomparso”.
In particolare, nella giornata del 10 ottobre 2009, Pasquale VARCA, rientrato dalla Calabria,
organizzava un’incontro con Carmine VERTERAME, per le 14.30, presso l’uscita di Arluno
(MI) ed interessava Michele OPPEDISANO (cl. ‘69) affinché gli facesse incontrare, nella
medesima circostanza, anche il “suo compare” Rocco ZANGRA’ (ndr. la stessa persona
incontrata il 31.08.2009 dopo la riunione di Rosarno da Pasquale VARCA ed Aurelio
PETROCCA). ( prog. 8515 ut. VARCA)
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In conclusione, davvero non può dubitarsi dell’appartenenza di VERTERAME Carmine al
sodalizio investigato. Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
PARISI Fabrizio299 (Capi 1, 33) – “un Milanese fatto uomo della 'ndrangheta Calabrese!”
L’ indagato, nonostante le origini lombarde, è stato affiliato alla ‘ndrangheta e fa parte del
locale di Erba; in passato è stato affiliato al locale di Varese e comunque è sempre stato
legato a soggetti vicini alla consorteria denominata “cosca Arena - Nicoscia” di Isola di Capo
Rizzuto (KR).
PARISI, in particolare, nel presente contesto opera in qualità di persona di fiducia e
prestanome di Carmine VERTERAME nel settore del movimento terra, nonché persona
conosciuta e stimata anche dai soggetti del gruppo VARCA; come molti altri affiliati ha
disponibilità di armi e, nei momenti di “crisi”, partecipa attivamente alla ricerca di notizie
relative all’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti nei confronti suoi e degli altri
affiliati.
Così come il suo referente Carmine VERTERAME, dirada i rapporti con il locale di
riferimento successivamente alle operazioni di polizia condotte nei confronti della cosca
Arena e Nicoscia di Isola Capo Rizzuto.
In particolare, quando i rapporti tra Pasquale VARCA e Carmine VERTERAME erano più
assidui ed intensi e Carmine VERTERAME era chiamato a recarsi ad Erba presso il maneggio
per incontrare Pasquale VARCA, veniva richiesta anche la presenza di PARISI Fabrizio. Ciò
aveva fatto ipotizzare un suo pieno e diretto inserimento nelle dinamiche di ‘ndrangheta.
Tale ipotesi ha poi trovato conferma in una intercettazione ambientale registrata il 9
settembre 2009 all’interno della autovettura del VERTERAME. In particolare, PARISI
riferiva a Giuseppe VERTERAME , figlio di Carmine, di essere stato affiliato alla
‘ndrangheta con la dote di “picciotto” e che, unitamente al di lui padre Carmine, aveva fatto
parte del “locale” di Varese: “…a tuo padre gliel'hanno dato... (incomprensibile)... (forse
dice zio Peppe)... a me mi hanno fatto subito “picciotto” e... eravamo sotto il “locale” di
Varese... poi la seconda l'hanno fatto a...”( prog. 3654 auto Verterame)
A distanza di diversi mesi veniva registrata un’altra importante conversazione ambientale che
andava a confermare le dichiarazioni rese da Fabrizio PARISI in ordine alla sua affiliazione
alla ‘ndrangheta.
In particolare, il 31 gennaio 2010, all’interno dell’autovettura VW Golf CV756ZV di
Carmine VERTERAME, il figlio di quest’ultimo e Piero BELMONTE discutevano
dell’avvenuta affiliazione alla ‘ndrangheta di PARISI, dichiarando che questa era stata
fortemente voluta da Carmine VERTERAME, che si era anche impegnato a garantire per lui.
L’affiliazione di PARISI veniva commenta come un evento raro essendo costui lombardo di
nascita. Piero BELMONTE testualmente riferiva: “…perche' a Fabrizio glielo concede?
Perche' Fabrizio e' stato fatto uomo sotto la cautela di tuo padre…//…tuo padre gli ha dato
la parola a chi l'ha fatto uomo che gli corrisponde tuo padre, non e' successo mai nella
storia della 'ndrangheta che un uomo Milanese si e' fatto un uomo della 'ndrangheta
Calabrese!…//…si'..... tuo padre gli ha giurato a chi l'ha fatto uomo che ogni sbaglio
"vengo davanti alla tavolata gli ha detto tuo padre e mi do' tante coltellate al petto per
quanti errori ha fatto Fabrizio, gli ha detto tuo padre a quello la che lo ha fatto uomo…//…
299
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quello della (inc...) gli ha detto: compare Carmine, Fabrizio e' un nostro uomo, ogni
vostra parola per noi...//”.( vds prog 3725 ambientale Verterame).
Il 3 marzo 2010, alle ore 12.45, nell’autovettura di Carmine VERTERAME [WV Golf
CV756ZV] erano presenti Carmine VERTERAME, Fabrizio PARISI ed uno sconosciuto.
Durante il dialogo, mentre i presenti argomentavano sulla vita dispendiosa ed al di sopra
delle sue possibilità condotta da Fabrizio PARISI, Carmine VERTERAME esclamava “ io
vorrei sapere come cazzo ti ho fatto uomo a te...” andando così a confermare quanto già
emerso in ordine alla affiliazione alla ‘Ndrangheta del PARISI, avvenuta proprio grazie
all’intercessione del VERTERAME.
PARISI Fabrizio, si diceva, è uomo di assoluta fiducia di Carmine VERTERAME e ne è
prova anche la vicenda che lo vede partecipe nella ricerca di notizie su indagini che possano
coinvolgere il suo dominus. VERTERAME, a partire dal 24 giungo 2009, si attivava tramite
il cugino Alessandro BIANCO per avere informazioni circa eventuali procedimenti sul loro
conto.
La vicenda è meglio descritta nel paragrafo relativo a VERTERAME: qui va rilevato che è
proprio tramite PARISI che costui viene messo a conoscenza del materiale investigativo di cui
BIANCO è venuto in possesso.
PARISI è naturalmente coinvolto in quelle che sono le attività di infiltrazione nel tessuto
economico imprenditoriale secondo quella che è una metodologia tipica della ‘ndrangheta: ci
si riferisce alla vicenda ARIATA , che già è stata riassunta nella parte generale. Si ricorda
che ad un certo punto ARIATA Enrico, consapevole di essersi messo nelle mani della
criminalità organizzata, era fuggito ed aveva fatto perdere le proprie tracce anche ai familiari.
Il 22.06.2009 Enrico ARIATA ritornava presso la propria abitazione di San Sebastiano
Curone (AL) senza fornire alcuna plausibile spiegazione a giustificazione del gesto.
La notizia del ritorno di ARIATA giungeva anche a Giuseppe Rocco DI GIOVANNI,
coinvolto dell’ affare, che la riferiva immediatamente a Fabrizio PARISI, affinché
informasse Carmine VERTERAME. (vds trascrizione della conversazione n. 4103 del
23.06.2009 ore 10.22 durata 00.34, intercettata sull'utenza 0131579607 intestata alla MEGNA
Trasporti ) .
Si è già accennato trattando della posizione di VARCA Pasquale dei rapporti di quest’ultimo
con la PEREGO e con STRANGIO Salvatore. Quel che rileva al fine di delineare il ruolo di
PARISI Fabrizio è la vicenda relativa al protesto di un assegno della PEREGO dell’ importo
di 20.000 euro.
In particolare, il giorno 8.07.2009 Aldo LAUDICINA avvertiva Fabrizio PARISI che un
assegno dell’importo di 20.000€ di PEREGO non era stato pagato dalla banca ed era stato
protestato (vds trascrizione della conversazione n. 6267 intercettata il 08.07.2009 ore 17.23,
intercettata sull'utenza 013157216 intestato alla MEGNA TRASPORTI).
Alle successive ore 12.12, Salvatore STRANGIO contattava la Megna per parlare con
Carmine VERTERAME. Fabrizio PARISI, presentandosi a nome di Carmine VERTERAME
e Pasquale VARCA, gli riferiva che l’assegno da 20.000 € era stato protestato. Salvatore
STRANGIO lo invita a recuperare l’assegno e ad andare in ufficio da lui per parlare della
questione.
PARISI rappresentava a STRANGIO di essere stato incaricato da Carmine VERETERAME
di risolvere la situazione e che quest’ultimo aveva bisogno di quel denaro.
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Si evidenzia, infine, che il gruppo VARCA/VERTERAME ha disponibilità di armi. Tuttavia,
non essendo univoca la chiave di lettura della conversazione di cui al prog. 1246 del 25
giugno 2009 del PARISI, come spiegato nella parte generale, la richiesta del PM va rigettata
sul capo 33. Pacifica invece è la partecipazione al sodalizio, da lui stesso affermata e
riscontrata con condotta attiva. Per i reati fine (armi) si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
VONA Luigi300 (Capo 1) – “Trecozze”
VONA è affiliato alla ‘ndrangheta con la dote della “Santa”, é altresì responsabile del
locale di ‘ndrangheta verosimilmente localizzato nel territorio di Canzo – Asso.
Al centro di una fitta rete relazionale tra i maggiori personaggi di ‘ndrangheta della
Lombardia, ha partecipato ad alcune importanti riunioni tenutesi presso il maneggio di Erba,
nonché, ha preso parte - con diritto di voto - al “summit” tenutosi il 31 ottobre 2009 a
Paderno Dugnano (MI) per l’elezione della massima espressione della ‘ndrangheta in
Lombardia.
E’ dedito al prestito di denaro ad usura a più persone dimoranti a Canzo – Asso, e fa ricorso
per la restituzione del credito all’intimidazione ed alla minaccia.
Mantiene rapporti di cordialità con il VARCA, che tuttavia non esita a ricordargli l’esistenza
di una netta divisione territoriale dei rispettivi locali.
L’appartenenza di Luigi VONA all’associazione criminale “’ndrangheta” ed in particolare il
ruolo di capo del “locale” di Canzo erano già emersi in altre attività d’indagine.
Come risulta dalla sentenza della Corte d’ Appello di Milano del 15.1.1999 ( una delle
sentenze relative all’ indagine “ La notte dei fiori di san Vito), già nel 1992 in Valbrona (CO)
personale della polizia di stato, rinveniva e sequestrava al VONA alcuni appunti contenenti
frasi proprie dei rituali di affiliazione alla ‘ndrangheta: “davanti a questa società giuro eterna
fedeltà finchè moru negando mamma padre e soru” etc. etc.
VONA era accusato di far parte del “clan Mazzaferro”, era tuttavia assolto dal reato
associativo.
La prova della sua affiliazione alla ‘ndrangheta è stata acquisita nell’ ambito della
presente indagine attraverso il contenuto di intercettazioni ambientali e di servizi di
osservazione.
In particolare, il 24 maggio 2008, alle ore 08.05, Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco
PANETTA, all’interno dell’autovettura Range Rover del MANDALARI parlavano, come
spesso accaduto, di dinamiche, circostanze e ruoli, relativi alle compagini di ‘ndrangheta
presenti in Lombardia. Nel contesto della conversazione i due facevano espliciti nomi.
MANDALARI, dopo aver riferito che Pasquale VARCA aveva ottenuto la possibilità di
rendersi autonomo e formare un locale ad Erba aggiungeva che quella stessa sera Vincenzo
RISPOLI sarebbe stato impegnato, sempre nella zona di Erba, in quanto avrebbero dovuto
conferire la prestigiosa carica della “SANTA” a Luigi VONA “ ..inc.. Ma sono sempre là,
sono sempre là adesso? Adesso siccome qua Enzo non posso andare, che Enzo (ndr
RISPOLI Vincenzo) lo sapete che ..inc..avevano l'appuntamento sempre là. Stasera gli
danno la santa ad un certo Luigi, Luigi VONA...... " (Prog. 1058).
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Cfr. Rich. PM, p. 2798-2809.
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Anche PISCIONERI e SPINELLI, il 7 giugno 2008, di ritorno dal matrimonio di MURANO
Anna, nipote di RISPOLI Vincenzo, facevano dei commenti sui partecipanti e menzionavano
VARCA, VERTERAME ( lo chiamavano “Verturana”) ed anche VONA
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI

MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO
PISCIONERI
MANNO

Alessio (ndr inteso NOVELLA Alessio) se ne fotte di tutti
è?
Alessio, se ne fotte di tutti
e fa bene
me lo ha detto pure lui: "Peppe, tutte queste cose... vengono quà salutano
come poco, avete visto come me ne sono venuto vestito io? Non vado
guardando niente, non ho che mi devono gaurdare... poi quando c'è da fare
qualcosa... pare che vengono loro". No è rimasto deluso della sua situazione
..(inc.).. familiare e tutto ... Là il VADALA'.. là... il coso... come si chiama?...
VONA?.. Mi ha detto: "certo che con Pasquale, deve averne....
(bestemmia).. E' vero o no?
È
l'ho visto come lo guarda, io
Poverina
VONA VONA
era Luigi .... Pasquale
ma l'altro giorno, in un locale a l'Erba... Erba... Io e Pasquale?.. ha fatto
una pubblicità....
..(inc.)..
con certe situazioni delicatucce che....
ma per caso hai visto.. il porcheruso?
Pasquale VARCA?.. Ma io lo conosco per un cristiano serio, vedete che
l'altro ..(inc.).. Carmine? Carmine ha la fila come la dovevano fare
..(inc.)..
si si si. Se lo è messo sotto lo zio Giovanni... con il discorso
e chi è questo quà?
Carmine?
d'Isola è. Carmine VERTURANA è quello Sà.

Emergeva dunque che VONA fosse in qualche modo collegato agli affiliati di Erba ed
effettivamente si documentava la sua partecipazione unitamente a FURCI Giuseppe ad alcune
riunioni presso il maneggio di Erba; in particolare:
21 luglio 2009 – riunione tra Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (cl. ’70), Luigi
VONA e Giuseppe FURCI, presso il maneggio di Erba
Come già evidenziato, la giornata del 21 luglio 2009, vedeva Pasquale VARCA protagonista
di una serie di incontri - “ambasciate” - con diversi soggetti legati alla consorteria criminale
‘ndrangheta: alle ore 11.15, al maneggio di Erba, a bordo di una Alfa Romeo 159 Grigia
targata DG722PN, giungevano VONA Luigi e FURCI Giuseppe.
Il 31 agosto VARCA si rendeva latore di un ‘ambasciata di MUSCATELLO Salvatore, capo
del locale di Mariano Comense ed uno dei più autorevoli esponenti della LOMBARDIA per
VONA Luigi.
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VARCA e MUSCARELLO si sentivano telefonicamente e, utilizzando il consueto linguaggio
ermetico, argomentavano circa la presenza di Salvatore MUSCATELLO alla riunione (c.d.
del crimine) che si sarebbe dovuta tenere ai primi di settembre, in concomitanza della
ricorrenza della festività della Madonna di Polsi: “si... no... mi pensavo che magari per i
primi di settembre scendevate di nuovo!”.
Nel corso della stessa conversazione Salvatore MUSCATELLO incaricava Pasquale VARCA
di adoperarsi per contattare tale “Luigi”, invitandolo a presentarsi da lui; “voi... non è che
avete il numero di Luigi... / eh... gli dici di venire qua... che gli devo dire...”( prog. 6232 ut
VARCA P.).
Subito dopo, Pasquale VARCA telefonava ad un suo uomo, Giuseppe NARDELLI,
dicendogli di recarsi di persona da “Luigi”, su a Canzo (CO) e di dire a quest’ultimo di
presentarsi urgentemente da “zio Salvatore”, riferendosi chiaramente a Salvatore
MUSCATELLO; “senti un poco... vai a trovare a Luigi..../… sopra là... quello.../… U...
Cozzu... u.. co... no... devi trovare a lui.../… e gli dici di andare dallo zio Salvatore... o
stasera o domani sera!.../… gli dici... ha detto Pasquale... che devi andare dallo zio
Salvatore... che ti vuole .../… urgente... però vallo a trovare eh..../… vaglielo a dire
direttamente di persona!.../… va bene... se non lo trovi al bar... vai la sopra... vallo a trovare
a Canzo....”.( prog. 6233 ut. VARCA P)
Attraverso altre conversazioni intercettate nei giorni precedenti ed intercorse tra Pasquale
VARCA e Edmond COMO, si identificava il “Luigi”, a cui faceva riferimento Salvatore
MUSCATELLO, in Luigi VONA alias “Trecozze”. Secondo quanto riferito da COMO
Edmond, VONA avrebbe avuto una discussione con un ragazzo di Pusiano degenerata in una
rissa, nel corso della quale il VONA non avrebbe esitato a colpire il ragazzo con un coltello,
ferendolo lievemente alle mani. L’atteggiamento deprecabile di Luigi VONA, veniva criticato
da Pasquale VARCA, il quale lo definiva “un bambino che non crescerà più…” ( prog. 6134
ut VARCA)
Si ignora la ragione della convocazione di VONA Luigi da parte di MUSCATELLO
Salvatore; si può solo osservare che in quel periodo vi era particolare fermento tra gli affiliati
della LOMBARDIA poiché era prossima la nomina del successore di NOVELLA Carmelo .
Di particolare interesse era la presenza di Luigi VONA e Giuseppe FURCI presso il
maneggio di Erba la mattina del 1° novembre 2009, all’indomani del “summit” .
Il 9 novembre 2009, venivano intercettate all’interno dell’area maneggio di Erba, alcune
conversazioni tra presenti, risultate essere di particolare importanza, tra Pasquale VARCA e
Aurelio PETROCCA. Nel dettaglio, Pasquale VARCA spiegava al cognato Aurelio
PETROCCA di aver avuto un alterco con “trecozze” alias Luigi VONA, al quale aveva
chiaramente indicato i confini territoriali che delimitano le rispettive zone di competenza.
Pasquale VARCA riferiva di aver detto al VONA che questi sarebbe dovuto rimanere “dietro
il lago”, volendo far intendere che il confine del loro territorio era il Lago di Segrino, che
divide nettamente i Comuni di Erba, da Canzo ed Asso: “…io l'altro giorno gliel'ho detto
chiaro... chiaro... lui... (incompr.)... coglioneggia....e ormai ha capito no?!...e gli ho detto:"
Tre cozze (alias: VONA Luigi)...(incompr.)...possiamo fare...se no.../… tu non ti regoli in
quale mezzina devi stare!" (mezzina= parte/lato)... praticamente cioe'... dietro il lago...”.
A far data dal 18 gennaio 2010, sull’utenza in uso a Luigi VONA venivano intercettate
diverse conversazione con Carmelo FECONDO, pregiudicato, agli arresti domiciliari ad Asso
(CO), ritenute di notevole interesse investigativo in quanto permettevano di evidenziare:
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il ruolo centrale rivestito da Luigi VONA nell’ambito della criminalità locale nella zona di
Canzo – Asso, tanto che lo stesso viene attivato per la risoluzione di contrasti;
la disponibilità da parte di Luigi VONA di persone allo stesso sott’ordinate “… non è
che… puoi… mandare qualcuno?…” // “ e mò vediamo dai… se trovo qualcuno…//
ascolta… mò vedo se viene qualcuno!”, pronte ad intervenire, evidentemente anche in
maniera violenta;
il rapporto usuraio di soggetti del luogo nei confronti di VONA ed il ricorso
all’intimidazione ed alla minaccia per la riscossione del debito (vicenda dei fratelli
FECONDO, riportata nella parte generale sull’usura).

Infine, si segnalano due conversazioni tra VONA Luigi e Isabella SCHIPANI, legata
sentimentalmente a Gaetano STEFANIZZI, cugino di VONA.
Costui si diceva molto risentito del comportamento del cugino, a suo dire irriconoscente nei
suoi confronti, tanto da non avergli più fatto una telefonata dal giorno della partenza per la
Calabria; inoltre biasimava il comportamento poco onorevole da lui tenuto, poichè aveva
lasciato in giro molti debiti, recando pregiudizio all’immagine della famiglia. Luigi VONA si
diceva pronto a punire lo STEFANIZZI addirittura facendolo ammazzare qualora avesse
seguitato con un comportamento non consono, asserendo di avere già parlato con amici di
giù per isolarlo “Per me è morta questa persona qua! … // lui è morto… // … ascolta e digli
che se mi fa girare i coglioni … che mi combina qualcosa lo faccio ammazzare là stesso
io… a Cirò!… va bene che agli amici io già glielo ho detto che lo scartino tutti!…// gli ho
detto a tutti gli amici che lo hanno ospitato, tenetelo lontano!…// lui aveva un po’ di
dignità in faccia quando camminava con me, ma ora è finito!” (vds trascrizione della
conversazione nr. 1581 e nr. 1582 del 04.02.2010, sull’utenza 3297972100, in uso a Luigi
VONA).
In conclusione sul punto, VONA partecipa certamente al sodalizio come capo locale.
FURCI Giuseppe301 (Capo 1)
L’ indagato è un affiliato al locale di ‘ndrangheta verosimilmente localizzato nel territorio di
Canzo – Asso ed è l’uomo di fiducia del capo locale VONA Luigi.
FURCI ha partecipato ad alcune importanti riunioni tenutesi presso il maneggio di Erba, sede
dell’ omonimo locale e, soprattutto, ha preso parte al “summit” tenutosi il 31 ottobre 2009
a Paderno Dugnano per l’elezione della massima espressione della ‘ndrangheta in
Lombardia.
21 luglio 2009 – riunione tra Pasquale VARCA, Michele OPPEDISANO (cl. ’70), Luigi
VONA e Giuseppe FURCI, presso il maneggio di Erba
Come già evidenziato, il 21 luglio 2009 Pasquale VARCA era protagonista di una serie di
incontri - “ambasciate” - con diversi soggetti legati alla consorteria criminale ‘ndrangheta.
In quella giornata, infatti, Pasquale VARCA, raggiunto a bordo di uno scooter Mariano
Comense, aveva incontrato “lo zio” - Salvatore MUSCATELLO- e con questi, a bordo di
un’autovettura della famiglia MUSCATELLO aveva raggiunto a Paderno Dugnano ,
Vincenzo MANDALARI, per portargli una “ambasciata”. I due avrebbero poi dovuto
incontrare Giuseppe PISCIONERI presso il suo ristorante nei pressi di Malpensa,
301

Cfr. Rich. PM, p. 2810-2812.

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 678

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

cancellando all’ultimo momento l’appuntamento per sopraggiunte esigenze del VARCA che
era atteso al maneggio da Michele OPPEDISANO (cl.70).
Proprio in quella circostanza, presso il maneggio avveniva una importante riunione cui
prendeva parte OPPEDISANO Michele cl. 70, nipote e “braccio destro” di OPPEDISANO
Domenico, Capo del Crimine di tutta la ‘ ndrangheta.
Nell’occasione, FURCI giungeva e partiva col suo capo VONA Luigi.
Anche il 30 luglio 2009 le telcamere poste davanti al maneggio documentavano un incontro
tra Pasquale VARCA, Luigi VONA e Giuseppe FURCI.
Di particolare interesse era la presenza di Luigi VONA e Giuseppe FURCI presso il
maneggio di Erba la mattina del 1° novembre 2009, all’indomani del “summit” ,
verosimilmente per riferire l’accaduto a Pasquale VARCA che non aveva partecipato,
verosimilmente per un dissidio con ASCONE Rocco.
Per quanto precede va comunque affermata la partecipazione del FURCI al sodalizio.
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LOCALE DI DESIO
La ‘ndrangheta desiana costituisce uno dei primi tentativi di esportazione dello schema
originale calabrese in territorio del Nord Italia. Infatti, le indagini sin dall’origine hanno fatto
emergere ed oggi hanno definitivamente confermato che a Desio è sempre esistito un Locale
di ‘ndrangheta, retto da un capo-locale e composto da altri personaggi, ricoprenti il ruolo di
Capo-Società, di contabile, con numerosi gregari ed affiliati. Le attività criminali hanno
spaziato e tuttora interessano vari settori quali le estorsioni, l’usura, gli stupefacenti e le armi.
Il primo dato certo circa l’esistenza di una struttura di ‘ndrangheta (Locale) nel territorio
desiano è rappresentato dalle dichiarazioni di diversi collaboratori che, nell’ambito di alcuni
procedimenti giudiziari, hanno indicato Desio come territorio in cui era presente un “Locale”
di ‘ndrangheta; in particolare, nel corso delle indagini denominate “La notte dei Fiori di San
Vito”, alcuni collaboratori di Giustizia hanno indicato in CREA Paolo cl. 34, abitante a Desio
ma originario di Melito Porto Salvo (RC) e collegato alla cosca “IAMONTE”, il Capo del
“Locale di Desio” dell’epoca.
Le successive investigazioni riguardanti la cosca IAMONTE Natale cl. 1927 (O.C.C. nr.
115/94 R.G.G.I.P. relativa al Proc. Pen. nr. 70/1994 D.D.A. Reggio Calabria) hanno fatto
emergere in modo prepotente le figure dei fratelli “MOSCATO” Annunziato, Natale e
Saverio (RECENTEMENTE DECEDUTO), nipoti di IAMONTE Natale, di POLIMENI
Giovanni (cognato dei fratelli MOSCATO e padre di POLIMENI Candeloro e Giuseppe –
odierni indagati), di PIO Domenico cl. 46, quali personaggi che si erano insediati nel
“Locale” di Desio con ruoli e funzioni direttamente collegati alla cosca madre. Significative al
riguardo come segno di continuità della presenza della cosca nel territorio Desiano, appaiono
le riprese effettuate dagli inquirenti il 24.03.1994, in occasione dei funerali di IAMONTE
Antonia, sorella del boss IAMONTE Natale cl. 27 e madre dei fratelli MOSCATO. Veniva
ripreso infatti, oltre al CREA Paolo cl. 34 anche PIO Domenico cl. 46.
Le indagini attuali hanno disvelato una struttura pienamente operativa del “Locale” di
ndrangheta Desio per nulla diversa dai Locali facenti parte della struttura verticistica c.d.
“Lombardia” ed ancora una volta legata alla cosca degli “IAMONTE” di Melito Porto
Salvo (RC).
Del “Locale” desiano parlano in modo esplicito personaggi quali MANDALARI Vincenzo e
PANETTA Pietro Francesco, il primo Capo del Locale di Bollate ed il secondo Capo del
Locale di Cormano; essi indicano nome, carica e dote del “capo societa”, il collegamento con
la cosca degli Iamonte, l’attuale famiglia reggente precisando perfino il numero dei
componenti il “Locale” stesso (…omissis…Panetta:-IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A
DESIO E ABBIAMO CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETA', che ha il Bar a
Seregno..MINNITI si chiama TONINO MINNITI...inc..che ha un cugino, che è di Gioiosa
Marina…e dice che Ciccio LUCA' lo conosce a suo cugino, dice che l'altra volta gli
HANNO DATO PURE LA DOTE, IL QUARTINO laggiù, però dei IAMONTE non ha
nessuno qua sono tutti sotto. E' DEI IAMONTE, però non ha a nessuno qua…omissis…
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Mandalari:-MOSCATO. Panetta:-MOSCATO e questi sono una decina sono dieci dodici…omissis…)302
E’ bene precisare che il “Tonino MINNITI”, indicato come il Capo Società del Locale di
Desio viene identificato dai CC. in PIO Candeloro attraverso una serie di riferimenti precisi
ed univoci che rendono certa l’identificazione, che peraltro verrà confermata dallo sviluppo
delle indagini nei confronti dello stesso PIO Candeloro e del “gruppo” di Desio.303
Per quanto riguarda il collegamento della cosca desiana con quella di Melito Porto Salvo (RC)
è proprio PIO Candeloro a mantenere i contatti con la casa madre, anche attraverso il cugino
MINNITI Giuseppe. E’ PIO Candeloro che si reca in Calabria il 20.12.2008 unitamente a
MANNA Domenico. In tale occasione egli viene messo al corrente dal fratello PIO
Domenico cl. 66 delle vicende e dei contrasti che in quel momento sta vivendo la cosca dei
IAMONTE, con i quali lo stesso Candeloro continua a mantenere rapporti diretti; nella
medesima conversazione si fa riferimento a IAMONTE Remingo, detto “u 'picciriiu” (il
piccolino) figlio del boss IAMONTE Natale cl. 27, cosi’ soprannominato a causa della sua
bassa statura304.
Per quanto concerne il riscontro all’episodio sopra riportato e soprattutto la attualità della
criminale presenza della cosca IAMONTE tuttora operante a Melito Porto Salvo, fanno da
riscontro le attività investigative dell’indagine csd. “Patriarca” confluita nel Proc. Pen. nr.
2332/07 RGNR della DDA di Reggio Calabria.305
Tuttavia e in modo inequivocabile va affermata l’appartenenza piena del Locale di Desio alla
struttura verticistica csd. “Lombardia” (…omissis…Minasi:-vedi che qua in lombardia
siamo venti "Locali" Raccosta:-(inc.)...Minasi:- qua siamo venti "locali" siamo
cinquecento uomini cecè’, non siamo uno...cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua in
lombardia, sono venti "locali" aperti...omissis…)306
Un elemento costante che si è riscontrato più volte nel corso delle indagini è l’utilizzo da
parte dei compartecipi dell’associazione mafiosa di incontri conviviali e di riunioni
convocate appositamente per decidere le strategie comuni e risolvere i problemi insorti
all’interno della Lombardia ed in qualche occasione anche per rapportarsi con le famiglie di
riferimento in Calabria. Alcuni di questi incontri hanno assunto la valenza di veri e propri
“summit” tra i responsabili dei vari locali. Quindi la partecipazione a questo tipo di riunioni,
che comportano una preparazione rituale sia per quanto concerne le fasi antecedenti sia
perfino per la stessa disposizione dei posti a sedere, danno una connotazione univoca alla
figura dei partecipanti:
302

Conversazione ambientale progressivo nr. 176 del 10/03/2008 H. 07.42 intercettata sull’autovettura Range
Rover targata CM*810*CS in uso a MANDALARI Vincenzo;
303
Il 26.09.2008 avevano inizio le operazioni di intercettazione dell’ut. cell. in uso a PIO Candeloro e da una
serie di riferimenti emersi dalle stesse cominciavano a delinearsi elementi che gradualmente conducevano
all’identificazione del soggetto utilizzatore, identificazione che avveniva con certezza il 21.11.2008, nel corso di
servizio di O.C.P. a cura dei CC. N.O. di Desio – Vds. Ann. e foto del servizio di O.C.P. del 21.11.2008;
304
Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del N.O. della
Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-226-2008 del 10.11.2009
dei CC. N.O. di Desio;
305
Vds. Informativa di Reato CC. N.O. della Comp. di Melito Porto Salvo;
306
Conversazione ambientale progressivo nr. 2168 del 13.06.2008 H. 02.21 intercettata sull'autovettura
PEUGEOT 307 targata DA-722-BF in uso a MINASI Saverio;
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si tratta di persone che rivestono un ruolo di responsabilità all’interno di “Locali” di
ndrangheta, evidentemente schierati all’interno della csd. Lombardia.
Orbene, Moscato Annunziato è il Capo del Locale di ‘ndrangheta di Desio e in tale veste
ha partecipato a diversi summit ribadendo cosi da una parte l’esistenza e la piena attività
del locale di Desio e dall’altra la carica ricoperta dallo stesso. Egli è coinvolto da Mandalari
Vincenzo e Lamarmore Antonino con i quali affronta discorsi dal chiaro ed inequivocabile
contenuto ‘ndranghetistico circa l’andamento della struttura “Lombardia” ed il ruolo di
NUNZIO NOVELLA quale elemento catalizzatore fra i vari Locali (…omissis…Mandalari:Adesso fa un po’ da l'impreditore, fa l'impresa, fa l'immobiliarista, Moscato:-...inc...C'è stato
un momento che lo abbiamo dato alla mafia, questo ragazzo! Mandalari:-Adesso a sinistra,
compare NINO, ah gia che A me sembra che va benino PAOLO o no? Io l'altro ieri l'ho
visto!…omissis…Lamarmore:-Ho ragione PEPPE (MOSCATO)! Io non è che voglio
ragione, però le cose vanno fatte con la testa! Moscato:- Quando mi dite che avete ragione
PEPPE è già tardi!…omissis…Moscato:-....Compare NUNZIO, dice che....inc..omissis….)
307

Analoga valenza assumono però tutti gli incontri provocati e preparati tra appartenenti al
Locale di Desio e componenti di altri Locali per motivazioni che attengono alla gestione degli
affari criminali delle cosche o al rispetto delle regole di ndrangheta.
Un esempio inequivoco dell’importanza del locale di Desio e per esso del capo locale
MOSCATO Annunziato Giuseppe all’interno della “Lombardia” riguarda il “summit” del
26.02.2008 tenuto presso il ristorante il Palio di Legnano.
Le caratteristiche di preparazione dell’incontro e la ritualità di alcuni particolari da rispettare
vengono sottolineate proprio da SANFILIPPO Stefano, Capo Locale di Rho, a Minasi
Saverio, Capo Locale di Bresso; egli, infatti, manifesta il proprio disappunto in quanto il
MOSCATO era stato informato in ritardo della riunione indetta e della posizione che doveva
occupare al tavolo dei commensali 308 (!)
L’importanza del summit è ribadita poi dal rango dei partecipanti ed a quello in esame
partecipa il “gotha” della Lombardia come documentato nei servizi predisposti dagli operanti
e ricordato nel paragrafo sui summit.
Il riferimento al Locale di Desio come una entità pienamente operante (…omissis…Giuseppe
PISCIONERI chiama Manno Alessandro chiamandolo PRINCIPALE…omissis…Manno
dice che va bene. Giuseppe poi dice a Manno con “QUELLI A DESIO”. Manno dice di
fissare appuntamento per il momento. Giuseppe dice che sta andando adesso e come finisce
l'appuntamento lo chiamerà.)309 è un dato costante anche quando gli incontri sono più
ristretti e comportano la partecipazione di un numero limitato di persone, forse per affari
criminali delimitati e coinvolgenti qualche Locale. In ogni caso, queste riunioni mantengono
le stesse caratteristiche di preparazione e riguardano esclusivamente personaggi che hanno
una caratteristica comune: appartengono tutti a Locali di ndrangheta.

307

Conversazione ambientale progressivo nr. 202 del 11.03.2008 H. 17.10 intercettata sull'autovettura Range
Rover targata CM-810-CS in uso a MANDALARI Vincenzo;
308
Conversazione ambientale progressivo nr. 996 del 26/02/2008 H. 22,23 intercettata sull’autovettura Peugeot
307 targata DA*722*BF in uso a MINASI Saverio;
309
Conversazioni telefoniche intercettate suL CODICE IMEI nr. 35206901462893 in uso a Manno Alessandro e
l’utenza nr. 3349154767 in uso a Piscioneri Giuseppe del 20-02-2008;
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L’osservanza delle regole di condotta della ‘ndrangheta da parte degli appartenenti al Locale
di Desio trova ulteriore evidenza anche in occasione dell’incontro chiarificatore per dissidi
sorti tra loro e quelli appartenenti al Locale di Pioltello.
Il “summit” del 21.11.2008 tenuto presso il ristorante il Mediterraneo di Seregno,
risponde in pieno a tutti i requisiti delle riunioni tra cosche e conserva tutte le caratteristiche
concernenti le convocazioni di ndrangheta. (cfr. paragrafo summit) con l’intervento del
Mastro Generale.
Il LAMARMORE peraltro interviene altre volte espletando le sue funzioni di Mastro
Generale e per questioni riguardanti il Locale di Desio. La nota procedura di composizione
di conflitti tra affiliati appartenenti a Locali diversi viene attivata anche nella vicenda che si
conclude con l’incontro del 06.07.2009 in Desio.
LAMARMORE Antonino viene chiamato a risolvere problemi non strettamente attinenti ad
attività criminali ma che comunque sono riconducibili ad appartenenti alle cosche o a loro
amici. E’ quanto succede tra PIO Domenico cl. 46 (affiliato al Locale di Desio) e AMBRICO
Antonio (socio di ASCONE Rocco affiliato al Locale di Bollate) (…..omissis…..AMBRICO
gli dice che un amministratore un certo MICO PIO (ndr PIO Domenico), ha bloccato i
lavori a Tonino (n.m.i.)…..omissis…)
Ulteriore episodio nel quale è richiesto l’intervento del LAMARMORE e che coinvolge il
Locale di Desio, riguarda CASTAGNINO Salvatore, vittima di usura (...omissis…Mimmo
gli dice CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama "NC CASE" di Negro Celestina che
sarebbe la moglie.....poi Mandalari gli chiede se lui ha parlato con quel signore...Mimmo
Pio? Mimmo gli dice che ha parlato per telefono con questa persona e questa gli si è
presenta come Mimmo Pio che abita a Desio...)310
Accade che il CASTAGNINO è sottoposto ad usura da parte di PIO Domenico cl. 46, affiliato
al Locale di Desio (MANDALARI VINCENZO (…omissis….fa parte degli amici, e di
vedere che cazzo deve fare, di chiuderlo il prima possibile quel conticino e lui ha detto…
omissis…)311
L’usurato, pero’, è in debito anche nei confronti di tale DI BELLA Domenico detto “Ascanio”
e “Mimmo”, il quale al fine di recuperare il proprio credito si rivolge a MANDALARI
Vincenzo, Capo del Locale di Bollate. Il MANDALARI, una volta compreso che il
CASTAGNINO era sottoposto a usura da parte di PIO Domenico, attiva la nota procedura di
conciliazione mediante l’intervento del Mastro Generale. Nel caso in esame Lamarmore
sottolinea che non ci devono essere sovrapposizioni tra i locali nel trattare la vittima (…
omissis…MANDALARI VINCENZO:-Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che
questi campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro LAMARMORE
ANTONINO:-Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa sapere... se tu mi
dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis…Se questa non è una persona che
interessa a te, tieniti da parte…..omissis….)312

310

Conversazione telefonoca progressivo nr. 3304 del 20.5.2008 H. 21:17:39 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3480717081 in uso a Mandalari Vincenzo;
311
Conversazione ambientale progressivo nr. 3 del 07/06/2008 H. 11:49:10 intercettata sull'autovettura Range
Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo;
312
Conversazione ambientale progressivo nr. 1241 del 04/06/2008 intercettata sull'autovettura Range Rover
targata CM*810*MS in uso a MANDALARI Vincenzo;
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Il summit che conclama l’appartenenza del Locale di Desio alla Lombardia è senza dubbio
quello di Paderno Dugnano (MI) del 31.10.2009: per il Locale di Desio sono presenti
MOSCATO Annunziato Giuseppe Capo Locale e PIO Candeloro Capo Società del
medesimo locale, votanti come tutti per ZAPPIA Pasquale.
Il gruppo esprime tutta la sua potenzialità criminale e la forza di intimidazione sia in
concreto con la commissione di reati fine, destinati ad incrementare il patrimonio della cosca,
sia con comportamenti che, seppur non palesemente illeciti, contribuiscono ad agevolare
l’attività pseudo lecita del Locale, come per esempio rapporti con esponenti della P.A. e
controllo del settore trasporti su strada.
Intanto l’organizzazione ripercorre lo schema della cellula di ndrangheta denominata
“Locale”, conserva le gerarchie previste osservando i dettami che riguardano la gestione dei
proventi degli affari criminali come l’istituzione di una “cassa comune” (si tratta della csd.
“bacinella”)
L’esistenza di un un fondo gestito per le esigenze della consorteria mafiosa appare già
delinearsi in una conversazione ambientale ove viene risaltato da MOSCATO Saverio il fatto
che MARRONE Ignazio (vittima di estorsione di PIO Candeloro) paghi regolarmente già una
sorta di “…assistenziale...” a PIO Candeloro e quindi questi non deve pretendere altri
pagamenti. (…omissis…Moscato Saverio:-Comunque non ti devi incasinare, Candeloro
(Pio Candeloro), tu fai il passo più lungo della gamba, puttana della miseria. Pio
Candeloro:-non me ne frega un cazzo. Moscato Saverio:-Se ti paga l'assistenziale, non può
pagare a trenta, mi pare a novanta…omissis…)313
La presenza di un “contabile” nel Locale è poi affermata dagli stessi LAMARMORE
Antonino e MANDALARI Vincenzo, nel corso di una conversazione innanzi citata, laddove i
due interlocutori richiamano le cariche ricoperte dal Locale di Desio “…omissis…
MANDALARI Vincenzo:-il contabile chi lo fa. LAMARMORE Antonino:-Mi sembra che è
quel figliolo, no il contabile è non mi ricordo come si chiama…omissis…”314
Da altre conversazioni si evince in seguito che il “contabile” è MINNITI Nicola315 a cui tutti
gli affiliati, su espresso ordine di MOSCATO Annunziato Giuseppe, devono rivolgersi quando
si tratta di risolvere questioni economiche insorte in seno al gruppo criminale (…omissis…
MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non so niente prima di fare una
cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI CANDELORO:-E lui che ha detto?
MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima di fare una cosa, si chiede il permesso si
chiede il permesso e lui ha detto: c'è Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI
CANDELORO:-C'è Candeloro. MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro.
POLIMENI CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo veniva a
fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo sapere pure io,
perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un problema. POLIMENI

313

Conversazione ambientale progressivo nr. 1187 del 03/09/2009 H. 13:47:26 intercettata sull’autovettura BMW
530 CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio;
314
Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11/06/2008 00:24:12 intercettata sull’autovettura Range
Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo;
315
MINNITI Nicola è fratello di MINNITI Giuseppe - cigino di PIO Candeloro – nipote di PIO Domenico cl. 46;
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CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO SAVERIO:-Non se li deve fottere
da soli…omissis…)316
Di cassa comune parlano, infine, POLIMENI Candeloro e SGRO’ Giuseppe nel lamentarsi
della gestione egoistica di PIO Candeloro in riferimento ai proventi dell’attività lecita ed
illecita del sodalizio ”…omissis…Sgro' Giuseppe:-e si Porco Dio, ma stai scherzando glielo
dici pure a tuo zio Saverio lo prendono tuo Zio Saverio e tuo Zio Peppe, gli dicono ma tu
tre mesi fa non eri quello che dicevi così e così, come ti sei comportato ora, peggio ,
diecimilavolte peggio io lo farei, hai la possibilità di farlo e non lo fai, “QUANDO NESCIA
PE A CASSA FORA” (quando io uscivo fuori per la cassa) non lo facevi e quello aveva più
bisogno di te o degli altri. Polimeni Candeloro:-il discorso è chiaro, se li prendevo io,
qualcosa mangiava…omissis…Sgrò Giuseppe:-Dieci giorni fa quando ero andato da
Pietro a dirgli che i soldi li avevano consegnati e non glieli avevano portati a Nicola…
omissis…”317
La cosca desiana inoltre ha nella sua disponibilità armi da fuoco pronte all’uso.
Le armi costituiscono un aspetto non secondario della potenzialità criminale, in quanto
consentono al sodalizio di contare in ogni momento in uno strumento tra i più incisivi per
consolidare “il proprio prestigio criminale”, sia sotto il profilo generale che in concreto per
convincere qualche recalcitrante a sottostare ai voleri e agli interessi della cosca stessa.
L’attività di indagine ha infatti portato al sequestro di armi ed esplosivi all’interno del box
di TRIPODI Antonino, nipote di PIO Candeloro. (ha sposato Pio Francesca, figlia di PIO
Alfonso fratello di PIO Candeloro).
Intanto il TRIPODI, oltre che legato da vincoli di parentela con appartenenti alla cosca,
mantiene contatti con numerosi associati quali lo stesso PIO Candeloro, SGRO’ Giuseppe,
uomo di fiducia del PIO, SGRO’ Eduardo Salvatore, fratello di Giuseppe ed i fratelli
POLIMENI Giuseppe e Candeloro, quest’ultimo referente e portavoce ufficiale di
MOSCATO.
Il box in questione si è immediatamente presentato come luogo a disposizione della cosca per
occultare armi o droga; le procedure di avvicinamento al box che prevedono un primo
contatto telefonico e poi l’apertura “in sicurezza” del cancello, una volta verficata l’assenza di
pericolo di intrusione di “estranei” (rectius Forze dell’Ordine); a questa procedura sottostà
anche PIO Candeloro il quale si deve recare nel box per visionare qualche cosa ivi ricoverata.
La persona del TRIPODI è in possesso di tutte le caratteristiche per svolgere la funzione di
custode delle armi della cosca:- è soggetto incensurato e fino a quel momento sconosciuto alle
forze dell’ordine - è titolare, inoltre, di un panificio quindi con attività del tutto regolare.
L’ipotesi investigativa diventa realtà evidente attraverso il sequestro delle armi avvenuto il 23
Febbraio 2009 ad opera dei CC N.O. di Desio. Gli operanti, dal tenore delle conversazioni
intercettate, si rendono conto che si è attivata la procedura di avvicinamento al box da parte di
alcuni soggetti che contattano il TRIPODI (cfr. par. sulle armi sequestrate).
Peraltro l’estrema pericolosità del sodalizio si evince anche dal fatto che alcuni componenti
non hanno alcuna remora ad andare in giro “accavallati” (armati). Il possesso di armi e la
316

Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26/06/2009 H. 22:16:06 intercettata sull’autovettura
MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
317
Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata sull’autovettura
MITSUBISHI PAJERO targato ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; Conversazione oggetto di
riascolto e nuova trascrizione effettuata il 12.02.2010 e trasmessa dai CC. N.O. di Desio con il “Seguito
Informativa Conclusiva” avente nr. 119/1-248-2008 di prot. del 10.03.2010;
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disponibilità al loro impiego da parte degli associati danno ulteriore vigore alla già elevata
potenzialità intimidatoria della cosca desiana, accrescendone in modo esponenziale la “fama“
criminale. Così POLIMENI CANDELORO, come si evince da una conversazione tra
quest’ultimo e CAMMARA Giuseppe; PIO Carmelo, tanto da incutere timore perfino
all’amante del padre Riggio Angelica, al punto tale che ella vorrebbe farlo arrestare; SGRO’
Giuseppe che si vanta di essere andato insieme a MANNA Domenico a riscuotere denaro in
possesso di un’arma che era pronto ad usare.
Un esempio illuminante sui metodi adottati dalla cosca è certamente rappresentato dal
sequestro di persona nei confronti di MERONI Claudio (titolare della ditta “Autotrasporti
MERONI Paolo s.n.c. di MERONI Claudio e Corrado).
Questo episodio rappresenta una vera e propia “summa” dei concetti fin qui espressi: la cosca
che si mobilità su ordine del Capo Società (PIO Candeloro) il quale chiama a raccolta i suoi
uomini, (MANNA Domenico, i fratelli SGRO’ Giuseppe e SGRO Eduardo Salvatore,
MURAT - custode dell’area adibita a parcheggio TIR in uso a PIO Candeloro -, POLIMENI
Candeloro - nipote dei fratelli MOSCATO, PIO Alfonso - fratello di PIO Candeloro,
SALATINO Giuseppe - autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro – DI PALMA
Francesco - autista di camion alle dipendenze di PIO Candeloro, FOTI Bartolo - uomo di
fiducia di PIO Candeloro, - COTRONEO Vincenzo - parente di FOTI Bartolo) per
intraprendere un’azione violenta ed intimidatoria nei confronti di una persona che intralcia gli
affari pseudo leciti del sodalizio (nel settore degli autotrasporti ove il Pio non vuole “fastidi”);
la condizione di assoggettamento e di omertà a cui viene ridotta la vittima in ragione
dell’autentico terrore che incute la cosca sia per la “fama” di cui gode nel territorio sia per la
concreta manifestazione di vera e propria coercizione fisica in danno del soggetto; il possesso
di armi da fuoco da usare all’occorrenza (cfr. paragrafo su usure ed estorsioni).
Il racconto dell’episodio viene peraltro dalla viva voce di Polimeni Candeloro il quale
riferisce l’accaduto a IAMONTE Natale cl. 81 (figlio di IAMONTE Remingo e nipote di
IAMONTE Natale cl. 27) quasi che la vicenda debba accrescere la considerazione della cosca
agli occhi degli IAMONTE di Melito Porto Salvo:- (…omissis…Polimeni Candeloro:-oggi
non volevo ne ridere, Natale, e ne piangere, te lo giuro ne ridere e me piangere, quando gli
tirava i pugni in faccia, faceva: "mmm....mmm" e quello voleva essere voleva andare fuori
dalla macchina, non mi diceva nemmeno il cuore di picchiarlo, perchè poveretto lo vedevo
che diceva:”vi cerco scusa" lo ha pestato... incomprensibile...mattina, le comiche, non è
uomo dopo che lo hanno pestato è scappato"guarda se hanno preso il numero di targa ed
hanno chiamato i Carabinieiri, gli ho detto:" ti ammazzo io a te"...incomprensibile.... li
dico:"guardate di me non potete dire, a me aveva detto solamente di andare a prendere uno
che era a piedi, poi quello che hanno fatto, io l'ho lasciato e me ne sono andato, cazzo volete
da me, era a piedi e dice che dovevo prendere uno, non lo so quello che ha fatto e quello che
non ha fatto....." quello al telefono che parlava, è saltato dalla macchina lui, gli ha detto: sali
in macchina, pezzo di merda, sali in macchina" lo ha preso da quà e lo fatto salire in
macchina....(ndr polimeni candeloro ride mentre racconta questa parte della
vicenda)....aveva il telefono tra le mani, che stava parlando per i suoi cazzi, gli ho
detto:"vedi se non sta chiamando i carabinieri uno "ZIMBARO" (tradotto asino) di questi" è
saltato dalla macchina nuovamente e gli ha detto:"che cazzo fai ? l'altro:"no, no sto parlando
al telefono" a mi pareva gli ha detto... pezzo di merda gli ha detto, no, no io l'ho
accompagnato da Mariano io non so un cazzo, l'ho portato perche non ha la patente. Ed ora
vai vai gli ha detto...incomprensibile....come è salito in macchina e si è girato, quello
fa:"Toni' mi riporti, poi mi riporti" e io:"tutti vengono portati " gli ho detto. Natale:-si è
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cacato! Polimeni Candeloro:-era troppo confusionato a me mi ha chiamato stavo andando al
bar alle otto...mi ha chiamato Peppe (NDR SGRO' Giusppe). Natale:… incomprensibile…
Polimeni Candeloro:-No, a me mi ha chiamato Peppe (NDR SGRO' Giusppe) mi ha chiesto
dove ero ed io gli ho detto:"sto andando al bar"e lui:" passa che ci prendiamo un caffè alle
otto…omissis…)318
Si può senza dubbio affermare che il gruppo riferibile a PIO Candeloro rappresenta il
“braccio armato” del Locale di Desio, a differenza del gruppo riferibile a PIO Domenico
cl. 46, il quale coltiva la propria attività, dedita quasi esclusivamente all’usura ed alle
estorsioni (per le quali non è stata elevata specifica contestazione atteso che non sono state
escusse le probabili vittime per motivi di riservatezza delle indagini), senza particolari
interventi violenti bensi facendosi forte della “fama” consolidata nel tempo attorno alla sua
persona ed all’appartenenza al Locale di Desio, tanto che è sufficiente per lui ricorrere alle
minacce per indurre le vittime a piegarsi alle sue richieste illecite.319
Orbene numerosi sono gli episodi emersi nel corso delle indagini da cui si evincono da una
parte gli interventi diretti di PIO Candeloro e dei suoi sodali per mantenere ed estendere il
“prestigio” acquisito dalla cosca nel territorio e dall’altra la considerazione assunta dal
medesimo negli ambienti anche criminali tanto che a lui si rivolgono coloro che intendono
essere autorizzati ad intraprendere azioni violente o coloro che richiedono la sua protezione
dopo aver subito atti intimidatori.
Perfino i fratelli MARRONE Natale ed Ignazio, che in più occasioni non hanno disdegnato
di attraversare il confine che separa il lecito dall’illecito, hanno piena consapevolezza dello
spessore criminale di PIO Candeloro tanto da essere a loro volta vittime di estorsione da parte
di quest’ultimo ed oggetto delle sue “attenzioni” intimidatorie quali l’esplosione di due
ordigni, all’interno del deposito della loro società “RECUPERI E AUTODEMOLIZIONI
S.R.L.” avvenuta il 20.05. 2009, che provoca anche la distruzione di numerose autovetture
ivi ricoverate. L’attentato è riconducibile a PIO Candeloro come analiticamente ed
esaurientemente ricostruito nel capitolo riguardante i reati fine dell’associazione mafiosa e dà
contezza del potere esercitato nel territorio dal PIO e dalla sua compagine, anche nei confronti
di persone che godono di un certo rispetto nell’ambito della malavita comune.
Anzi la paura ed il timore che incute PIO Candeloro si appalesa in modo più evidente
allorquando lo stesso MARRONE Ignazio chiede proprio a lui una sorta di “autorizzazione”
ad effettuare una ritorsione violenta nei confronti di tale CORBETTA Francesco Andrea
Maria, titolare della concessionaria Audi VW sita in Cesano Maderno “…omissis…guarda
che ti avviso io eh....sai tu la Volkswagen che c'è quà? la Vollkswagen che c'è quà,
CORBETTA…io in settimana gli faccio il battesimo, tutte le vetrine, gli ha fatto
un'infamata ad un amico mio, gli ha fatto, a me ha infamato e ah..che noi smontiamo
macchine io e Vizzi; vedi questo te lo dico, va bene Compare ?..omissis…." 320 E’ appena il
caso di aggiungere che l’autorizzazione ha avuto luogo atteso che tra il 18 dicembre 2009 e il

318

Conversazione ambientale progressivo nr. 2900 del 07/10/2009 H. 14:47:19 intercettata sull’autovettura
Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC in uso a POLIMENI Candeloro;
319
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa - episodi di usura ed estorsione riconducibili al
“gruppo” con a capo PIO Domenico cl. 46;
320
Conversazione ambientale progressivo nr. 3052 del 17/12/2009 H. 16:47:20 intercettata sull'autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
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19 dicembre 2009 la vetrina della predetta concessionaria è stata attinta da tredici colpi
d’arma da fuoco.321
Una manifestazione ancor più evidente del potere dell’organizzazione di penetrare nel tessuto
economico commerciale del territorio attraverso l’acquisizione di quote di esercizi pubblici,
peraltro già sottoposti ad estorsione, oppure attraverso il tentativo di controllare un intero
settore quale quello degli autotrasporti, si desume da vicende emerse e documentate dalle
investigazioni espletate.
Un primo episodio riguarda l’estorsione in danno di BARBERA Santo, detto “Sandro”
titolare del ristorante “EURO TAVERNA” di Desio. Costui si lamenta con PIO Candeloro del
fatto che altre persone (n.i.) si sono “permesse” di chiedergli dei soldi nonostante egli già
godesse della “protezione retribuita” fornitagli dallo stesso PIO: “…omissis…SANDRO:Cioè, io non vengo, quello che dico io, non vengo a casa tua senza il tuo permesso. PIO
CANDELORO:-Giusto, adesso andiamo a bere un bel caffè e ci capiamo una volta per
tutte, ci dobbiamo capire..omissis…."322; “…omissis…SANDRO:-Allora io purtroppo sono
riuscito a recimolare tutto quello che potevo eh. Ho anche un pò di moneta…(Si sente
rumore e la voce di Sandro, a tono basso, come se stia contando del denaro)…SANDRO:Cinquanta se ne mancano 100 eh. PIO CANDELORO:-Ma si non ti
preoccupare...omissis…SANDRO:-Tutto quello che c'era di oggi dimmi tu. PIO
CANDELORO:-Non ti preoccupare. SANDRO:-4.900,00 li metto qua…omissis…”323
Allo stesso interlocutore che gli manifesta difficoltà economiche, PIO Candeloro propone di
introdurre nella compagine sociale una persona di sua fiducia e “pulita”:…omissis…PIO
CANDELORO:-Non con loro, tu dovresti vedere comunque se c'è da fare una situazione
del genere dimmelo, la trovo io la persona, pulita. SANDRO:-Ci vuole una pulita. PIO
CANDELORO:-No no no, pulita, eventualmente…inc…)324
Il secondo episodio concerne l’attività di autotrasportatore svolta da PIO Candeloro e il suo
tentativo di dominare il settore attraverso il controllo del gasolio che deve essere fornito
esclusivamente a persone da lui appositamente indicate (…omissis…PIO CANDELORO:-No.
Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti da nessuna parte, tutto quello che c'è me lo prendo io,
gli ho detto, tu qua nelle zone gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un imponimento? Si è
un imponimeto, se parli così, domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò. MANNA DOMENICO:Hai fatto bene a fare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO CANDELORO:-Dice, io
non ho niente con Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi perchè non glielo devo portare? Te
lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi
portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti brucio il camion, domandagli a
Peppe. Gli ho detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il gasolio che hai nelle mani deve
passare prima dalle mie mani, se no tu quà ai miei paesani non gli dai niente a nessuno."…
omissis…PIO CANDELORO:-E' diventato una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me
lo doveva portare
venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto ieri. MANNA
DOMENICO:-Adesso vedrai come si comporta. PIO CANDELORO:-Ha detto che domani
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Vds. Seguito informativa conclusiva nr. 119/1-248-2008 di prot. datata 10.03.2010 dei CC. N.O. di Desio;
Conversazione ambientale progressivo nr. 3254 del 04/01/2010 H. 15:27:25 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
323
Conversazione ambientale progressivo nr. 3275 del 05/01/2010 H. 15:34:31 intercettata
sull’autovetturaMercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
324
Comversazione ambientale progressivo nr. 3275 del 05/01/2010 H. 15:34:31 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
322
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viene per l'aperitivo con sua moglie…omissis…PIO CANDELORO:-Eh, lo castighiamo se
non lo fa. MANNA DOMENICO:-Adesso vediamo come si comporta, vedrai…omissis…)325
Per quanto concerne il gruppo facente capo a PIO Domenico cl. 46, la forza di
intimidazione del sodalizio non necessità di azioni violente per esprimersi atteso che la
“fama” ed il “prestigio criminale” del capo, presente nel territorio da molto tempo e già
sottoposto a numerosi procedimenti giudiziari, sono sufficienti ad incutere nelle persone il
timore di conseguenze negative ed a creare quel clima di assoggettamento e di omertà tipico
dei territori soggiogati dalle consorterie mafiose. A PIO Domenico infatti sono sufficienti
minime minacce verbali dirette o recapitate tramite i suoi accoliti per determinare le vittime
ad eseguire quanto richiesto e a non denunciare i fatti.
Peraltro diverse ragioni hanno portato il Locale di Desio ed i suoi massimi rappresentanti a
permeare i gangli della vita politica comunale (MOSCATO Annunziato e MOSCATO
Natale hanno ricoperto cariche pubbliche) tanto da poter affermare tranquillamente che gli
appartenenti alla cosca mafiosa possono contare oggi su esponenti di rilievo della vita
pubblica per risolvere problemi ed ottenere vantaggi all’interno della Pubblica
Amministrazione.
In tal senso si colloca l’intervento del MOSCATO Annunziato Giuseppe presso il Comune di
Cesano Maderno per favorire il cugino di LAMARMORE Antonino, COPPOLA Natale,
autore di un abusivismo edilizio326, sanzionato dalla Polizia Locale. MOSCATO rassicura
LAMARMORE facendogli intendere che egli ha ogni possibilità di soluzione all’interno
dell’ente citato. (…omissis…MOSCATO asserisce che l'assessore non c'era e che aveva
l'appuntamento Martedì mattina alle ore 09:30/10:00. LAMARMORE ribadisce di temere
che magari con il passare del tempo la multa sarebbe arrivata maggiorata. Giuseppe
MOSCATO tranquillizza Antonino dicendo di non preoccuparsi perché non sarebbe
arrivato niente e che stasera doveva parlare con un geometra mentre Martedì aveva
l'appuntamento con l'assessore. MOSCATO aggiunge che si era letto tutta la pratica e
prima di chiudere la conversazione dice a LAMARMORE di non preoccuparsi perché il
problema lo avrebbero risolto…omissis…)327.
Per definire l’ambito territoriale di attività della cosca, occorre precisare che per quanto
concerne il Locale di Desio, esso non esercita un controllo totale sulla attività criminale
attraverso una rigida perimetrazione dell’ambito territoriale che non appare pertanto definito
geograficamente. Certamente, si puo’ parlare di un’area d’influenza anche per quanto
concerne l’infiltrazione nella Pubblica Amministrazione che riguarda i Comuni di Desio e
Cesano Maderno. Si puo’ altresi parlare di attività criminale svolta e programmata soprattutto
nel territorio di Desio ma che si estende anche in altri comuni. (Vds. luoghi di commissione
dei reati fine).
Si può ancora affermare che comunque i personaggi di cui trattasi si incontrano
prevalentemente negli stessi luoghi, (vds. le numerose annotazioni dei Servizi di O.C.P.)
individuati nel “ristorante “Braai” di Giussano - nella Gelateria “Sottozero” (ex bar Gloria,
sita in Desio Via Milano) - nel “Triky Bar” di Seregno di PIO Candeloro - nel “bar Aisha
325

Conversazione ambientale progressivo nr. 10 del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro;
326
Vds. Annotazione di Servizio completa di atti di P.G. della Pol. Loc. di Cesano Maderno e riscontri a cura dei
CC. del N.O. di Desio “All. nr. 21 Faldone Atti di P.G.” allegato all’informativa conclusiva dei CC. N.O. di
Desio del 10.11.2009;
327
Sunto conv. telef. progressivo nr. 1728 del 11.09.2008 H. 10:56:44 intercettata sull’utenza cell. nr.
3683003183 in uso a LAMARMORE Antonino;
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Cafe” (ex bar cane di gesso, sito in Desio in Via Matilde Serao) – nei bar csd. “da Enza” e “da
Mirella” (entrambi in Desio, rispettivamente in Via Ferravilla ed in Via per Bovisio) e nella
“Pizzeria Italia” (in Via per Desio di Cesano Maderno) locale gestito da SALADINO Renato,
cognato di PIO Candeloro.
Altri reati fine collegati al locale di Desio (Capi 96-97)
Si rinvia integralmente alla Richiesta PM per la specificazione ulteriore delle attività del
gruppo di PIO Candeloro (pp. 2915-2936), delle attività del gruppo di PIO Domenico cl.
46 (pp. 2937-3022) e per la originaria rassegna dei reati fine (pp. 3023-3088), comunque
trattati nella parte generale del provvedimento e/o nell’analisi delle singole figure.
Fanno eccezione, e sono trattati in questa sede, i capi 96-97.
Il capo 96 riguarda la ricettazione di un semi-rimorchio contenente un consistente
quantitativo di componenti elettronici. Al fatto criminoso partecipano PIO Candeloro, DI
PALMA Francesco, GUARNACCIA Antonino, MARRONE Natale e SGRO’ Giuseppe.
L’episodio di cui trattasi va inserito nell’attività criminale del gruppo di PIO Candeloro come
testimoniato dalla mobilitazione di personaggi quali SGRO’ e DI PALMA che ne fanno parte
a pieno titolo. Nel caso in esame il sodalizio si avvale anche dell’opera del Marrone e del
Guarnaccia per le loro specifiche competenze.
La responsabilita’ di ciascuno appare in modo chiaro dalle conversazioni intercettate prima e
dopo il recupero del mezzo da parte dei CC.
La mattina del 24.11.2008, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, PIO Candeloro,
DI PALMA Francesco e GUARNACCIA Antonino, personaggi che come si vedrà nel
prosieguo svolgeranno un ruolo nella commissione del reato, si accordano per incontrarsi
evidentemente per predisporre il ricovero e lo scarico del mezzo rubato328- 329 .
La conversazione ambientale che segue fornisce un quadro esauriente sull’oggetto della
riunione e sul ruolo rivestito da ciascuno degli intervenuti. MARRONE Natale fornisce
indicazioni a PIO Candeloro sul luogo ove ubicare il semirimorchio compendio di furto,
prelevandolo dall’area attigua alla ditta SARA SPEDIZIONI sita in Desio, Via del Guado ove
si trova. GUARNACCIA Antonino, titolare di società di autotrasporti, avendo la
disponibilità materiale di una motrice avrà il compito di trasportare il semi-rimorchio. SGRO’
Giuseppe si mantiene a disposizione del capo per qualsiasi eventualità.”...omissis...
MARRONE NATALE: Gli puoi dire di metterlo qua... Tonino. PIO CANDELORO: Dove.
MARRONE NATALE: Qua subito, mentre vai per Via Milano, c'è un piazzale... vuoi che
vengo io un minuto? PIO CANDELORO: Dove hai il posto tu? MARRONE NATALE: Dove
c'è il magazzino vecchio di Via Milano, a fianco c'è una vietta... PIO CANDELORO: Prima...
da dove si entra dal capannone, da quella strada la. MARRONE NATALE: Dall'altra parte,
non dalla parte di Via Milano... da questa parte, da quando vai dalla Via Agnesi, che c'è la
scuola, vai un pò più avanti, che quando finisci la via c'è un piazzale. PIO CANDELORO: Ah
si si... SGRO' GIUSEPPE: Ah si si... PIO CANDELORO: Vicino dove abita compare Totò.
SGRO' GIUSEPPE: Dopo la scuola, ho capito io. … omissis … GUARNACCIA NINO: Ma tu
328

Conversazione telefonica progressivo nr. 3541 del 24.11.2008 H. 11:08:27 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro.
329
Conversazione telefonica progressivo nr. 3552 del 24.11.2008 H. 11:47:48 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro.
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lo porti la, nel piazzale da me? PIO CANDELORO: Nino, a me sembra che mi, pure tu... vi
avevo detto di sganciarlo già. GUARNACCIA NINO: Ah... lo sai che non ti faccio certe
domande, tu mi hai detto in quel modo. … omissis… “330.
Il comportamento del Marrone affinchè la ricettazione vada a buon fine non è disinteressato
atteso che come emerge da una successiva conversazione egli intende impossessarsi di parte
del carico, tanto che il PIO gli suggerisce giustificazioni da fornire agli organi inquirenti in
caso di controlli331 .
Le successive conversazioni intercorse tra PIO Candeloro e DI PALMA Francesco
permettono di appurare che i due, nel corso del pomeriggio del 24 novembre, si sarebbero
incontrati presso l’area antistante la sede della ditta Sara Spedizioni S.c.a.r.l., ubicato a
Desio in Via del Guado nr. 57. ove in quel momento si trova parcheggiato il semirimorchio
(Candeloro:-si. Franco:-eh vieni al magazzino? Candeloro: ma dove.. adesso? Franco:
eh!! non ci vieni adesso? ero lì che ti aspettavo Candeloro:-e minchia io aspettavo che
chiamavi tu !! ma non è meglio che aspetti un attimino..scusa! Franco:eh ! Candeloro: di
co... non è meglio che aspettiamo... in serata .. ? Franco: un paio d'ore? Candeloro: eh?
Franco:
va bene dai Candeloro: aspettiamo il pomeriggio tardi dai !! Franco:-okey..
dai chiamami te più tardi dai !! Candeloro: hai capito perchè ..no? Franco:-si ho capito..
chiamami te più tardi dai Candeloro: dai)332
(omissis… FRANCO: "Niente... io sono al magazzino a Desio... ti sto aspettando." PIO
CANDELORO: "Ciao.")333
L’ulteriore conferma che GUARNACCIA Antonino deve occuparsi del traino del rimorchio
sopraggiunge in una telefonata tra questi e PIO Candeloro, nel corso della quale quest’ultimo
impartisce precise disposizioni al GUARNACCIA per farlo sopraggiungere con un trattore
stradale presso il magazzino della società cooperativa Sara Spedizioni334.
L’esatta denominazione della società viene indicata dallo stesso PIO Candeloro in una
conversazione ambientale intrattenuta con GUARNACCIA Antonino a bordo dell’autovettura
a lui in uso. (PIO CANDELORO: Vai da quei ragazzi la... GUARNACCIA NINO: Allora, io
esco da Marco, vado da Marco. PIO CANDELORO: Esatto... che ha i camion, SARA
SPED... i camion gialli... e gli dici... ha detto Tonino di scaricarlo qua, questo qua, gli devi
dire, hai capito... però non hanno il trattore per metterlo per metterlo con il culo li... ora
arrivo pure io, dieci minuti ed arrivo pure io. GUARNACCIA NINO: Io adesso vado la.
...omissis...)335
I CC Desio, sulla scorta di quanto emerso, intraprendono quindi apposito servizio di
osservazione finalizzato all’individuazione del mezzo e viene fatto intervenire personale della
G.d.F. di Paderno Dugnano, per un controllo amministrativo presso la citata ditta SARA
SPEDIZIONI. La GDF constata la presenza di GUARNACCIA Antonino ivi sopraggiunto
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Conversazione ambientale progressivo nr. 501 del 24.11.2008 H. 11:50:07 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro.
331
Conversazione ambientale progressivo nr. 502 del 24.11.2008 H. 12:36:56 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro.
332
Conversazione telefonica progressivo nr. 3582 del 24.11.2008 H. 13:08:42 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro.
333
Conversazione telefonica progressivo nr. 3591 del 24.11.2008 H. 14:29:38 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro.
334
Conversazione telefonica progressivo nr. 3605 del 24.11.2008 H. 16:06:53 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro.
335
Conversazione ambientale progressivo nr. 510 del 24.11.2008 H. 12:36:56 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro.
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alla guida del trattore stradale a motrice targata “BY-918-KW”, per assolvere il compito
affidatogli da PIO Candeloro.336
Guarnaccia si occupa immediatamente di avvertire PIO Candeloro della presenza dei militi e
di farlo allontanare dal luogo, al fine di evitare che quest’ultimo venga anch’egli identificato
dalle Fiamme Gialle.337
Il servizio di osservazione predisposto per l’occasione dai CC consente di individuare, nei
pressi della ditta SARA SPEDIZIONI il semi-rimorchio targato MO-18160” e targa
ripetitrice “BW-393-YP”, compendio di furto commesso ad opera di ignoti il giorno
23.11.2008 in Settimo Milanese (MI).
La vicenda di cui al capo 97 riguarda la ricettazione di uno scooter rinvenuto all’interno di un
furgone parcheggiato in un’area recintata sita nel comune di Desio. Al fatto criminoso
partecipano MARRONE Ignazio, CASTAGNELLA Giovanni, DEPONTI Adriano,
BARBA Giuseppe, RIGGIO Pasquale e MINNITI Nicola. Gli ultimi due sono stati
denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione dal N.O.R.M. del Comando
Compagnia Carabinieri di Desio. Il CASTAGNELLA, inserito all’interno del gruppo
criminoso facente capo a STAGNO Antonio,338 è stato l’organizzatore di tutta la vicenda e si è
avvalso della collaborazione dei restanti soggetti.
Il giorno 09 febbraio 2009, alle ore 10.26, CASTAGNELLA Giovanni contatta DEPONTI
Adriano, titolare dello studio di consulenza “DEA” sito a Bovisio Masciago via Ponchielli 15,
riferendogli che si sta recando da lui per prendere una moto (Giovanni CASTAGNELLA:
chiama un uomo e gli dice che sta arrivando e che deve prendere una moto. L'UOMO: gli
dice che va bene e che si trova in ufficio. Giovanni CASTAGNELLA: gli chiede di "Toni o
Tore" e L'UOMO gli dice che è giù, ma non sa se in cantiere o in ufficio)339
Il servizio di O.C.P340 approntato nell’occasione constata l’arrivo, alle 10.40 successive, di
una Fiat Stilo SW targata CS920YM alla guida della quale viene riconosciuto BARBA
Giuseppe con a fianco il passeggero individuato in CASTAGNELLA Giovanni. Questi una
volta scesi dal veicolo si recano all’interno dello studio DEA e, alle ore 11.25 successive, ne
escono per raggiungere 10 minuti dopo la Ditta di Autodemolizione “ Fratelli Marrone” in
Desio.
Alle 15.41 successive CASTAGNELLA Giovanni contatta nuovamente DEPONTI Adriano
con il quale si accorda di incontrarsi per le ore 17.30/18.00 (CASTAGNELLA: chiede ad
Adriano DEPONTI a che ora puo' passare. DEPONTI: dice verso le 17.30/18.00.) 341,
l’incontro però non avviene
Il giorno 10 Febbraio 2009 tra le ore 10:32 e ore 12.09 vengono intercettati tre sms che
CASTAGNELLA invia a DEPONTI, con i quali quest’ultimo viene avvisato che a prendere
la moto sarebbe andato tale “PINO” alle ore 15.00. (tra mezz'ora circa vengo a prendere la
moto e la pratica. . by) - ( tranquillo...tanto viene pino. comunque é nel traffico e tra poco
336

Vds annotazione di P.G. nr. 119/1-42-2008 di prot. del 28.11.2008 a cura dei CC N.O. di Desio.
Conversazione ambientale progressivo nr. 511 del 24.11.2008 H.17:00:25 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro.
338
Vedi Locale di Seregno/Giussano gruppo Stagno capitolo personaggi posizione Castagnella – CC. N.O.
Seregno;
339
Conversazione telefonica progressivo nr.3526 rit.6048/08 del 09.02.2009 H.10:26:14, intercettata sull’utenza
telefonica numero 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni
340
Vds relazione servizio datata 10.02.2009 a cura del N.O. CC di Seregno
341
Conversazione telefonica progressivo nr.3540 rit.6048/08 del 09.02.2009 H.15:41:46, intercettata sull’utenza
telefonica numero 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni
337
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arriva. by e grazie mister) - ( mister non é riuscito a svuotare il furgone. alle quindici
viene. by)342
Alla luce di quanto sopra i CC. di Seregno approntano un servizio di OCP nei pressi dello
studio DEA. Difatti alle ore 16.10 giungono in loco un individuo a bordo della Fiat Stilo
(BARBA Giuseppe) SW targata CS920YM ed un furgone telonato Mercedes targato
DL181BC, dal quale scendono RIGGIO e MINNITI. Costoro, scesi dal veicolo, si fermano a
parlare con l’individuo della Stilo, con il quale successivamente entrano all’interno dello
studio DEA. Pochi minuti dopo il conducente del furgone entra nel cortile dello studio DEA.
Alle ore 16.20 il furgone esce e viene constatato che lo scooter targato BD*80723 non si trova
più nel cortile. Il furgone viene, quindi, seguito fino a quando giunge a Desio davanti alla ditta
autodemolizioni “Fratelli Marrone”. A quel punto il furgone anziché entrare all’interno della
ditta riparte per giungere presso un’area recintata sita nel comune di Desio. Intanto presso
detta area intervengono i CC di Desio che rinvengono il motociclo in questione denunciando
RIGGIO Pasquale e MINNITI Nicola per ricettazione poiché il veicolo e risultato compendio
di furto.343
Le conversazioni che seguono evidenziano da una parte il coinvolgimento di MARRONE
Ignazio il quale in un primo momento cerca di “piazzare” la moto in questione (MARRONE
IGNAZIO:-Franco, ho trovato la TMAX, con sei, settecento euro, se la vuoi." FRANCO:
"Intera?" MARRONE IGNAZIO: "Si si." FRANCO: "Adesso, ti devo far sapere entro
domani, però." MARRONE IGNAZIO: "Entro domani, vabbene." FRANCO: "Ok."
MARRONE IGNAZIO: "Lui ne vuole sette a morire, poi vediamo, mi ha chiesto otto, poi
sette, vediamo."FRANCO: "Ciao ciao.".344e successivamente si attiva per cercare di
concordare le versioni da fornire dopo l’intervento dei Militari.
L’azione cautelare è stata esercitata solo per CASTAGNELLA, MINNITI, MARRONE.
Va esclusa l’aggravante speciale per entrambi i capi (cfr. “considerazioni in diritto”, parte
generale).
MOSCATO Annunziato Giuseppe345 (Capo 1) – “Peppe”
MOSCATO Annunziato Giuseppe, detto “Peppe” è nipote diretto di IAMONTE Natale cl.
1927; la madre IAMONTE Antonia, deceduta nell’anno 1994, era la sorella di Natale.
Annunziato Giuseppe è il fratello più anziano dei MOSCATO ed è stato da subito individuato
come il “Capo del Locale di Desio”:- (.…omissis…MANDALARI Vincenzo:-Qua Tonino
praticamente fa il CAPO SOCIETA' LAMARMORE Antonino:-Si. MANDALARI Vincenzo::COMPARE PEPPE fa il CAPO LOCALE. LAMARMORE Antonino:-no ma lui è la sotto ah
eh. MANDALARI Vincenzo:-PEPPE MOSCATO. LAMARMORE Antonino:-Si ma questo se
lo stai a sentire non sa niente. MANDALARI Vincenzo:-il contabile chi lo fa.
LAMARMORE Antonino:-Mi sembre che è quel figliolo, no il contabile è, non mi ricordo
come si chiama…omissis…)346 .
342

SMS progressivi nr.3614- 3623 - 3625 rit.6048/08 del 10.02.2009 H.10:32:22 – 11:24:321- 12:09:55,
intercettata sull’utenza telefonica numero 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni
343
Vds Annotazione di servizio datata 07.04.2008 turno 12/18 a cura del NORM di Desio
344
Conversazione telefonica progressivo n°: 11565 Data : 10/02/2009 Ora : 16:38:02 utenza monitorata :
3395304789 in uso a : MARRONE Ignazio
345
Cfr. Rich. PM, p. 2834-2843.
346
Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11.06.2008 H. 00:24:12 intercettata sull’autovettura Range
Rover targata DG*721*PL, in uso a MANDALARI Vincenzo;
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Impartisce disposizioni imperative sul comportamento da tenere da parte degli affiliati:(….omissis….MOSCATO SAVERIO:-E' venuto Pietro qua e disse no io non so niente prima
di fare una cosa dovete chiedere il permesso. POLIMENI CANDELORO:-E lui che ha
detto? MOSCATO SAVERIO:-Si va da Nicola, prima di fare una cosa, si chiede il permesso
si chiede il permesso e lui ha detto: c'è Candeloro e beh c'è Candeloro. POLIMENI
CANDELORO:-C'è Candeloro. MOSCATO SAVERIO:-E allora? E poi si è calato l'altro.
POLIMENI CANDELORO:-Chi? MOSCATO SAVERIO:-Peppe. POLIMENI CANDELORO:Ah. MOSCATO SAVERIO:-Comunque, io sono rimasto che da quì a domani se lo veniva a
fare. No, dovete venire tutti voi, mi dovete dire cosa fare, perchè lo devo sapere pure io,
perchè se gli dobbiamo fottere i soldi, glieli fottiamo no e' un problema. POLIMENI
CANDELORO:-Non se li deve fottere da solo. MOSCATO SAVERIO:-Non se li deve fottere
da solo….omissis…)347
Egli rappresenta il Locale in tutti i “summit” che vengono convocati nell’ambito della
struttura “Lombardia”.
Il MOSCATO peraltro rimane un saldo punto di riferimento per tutti, sia per quelli che
compongono il Locale di Desio che per gli altri appartenenti ai Locali di ‘ndrangheta della
Lombardia.
Peraltro, ndranghetisti quali PANETTA Pietro e MANDALARI Vincenzo forniscono chiari
ed inequivocabili riferimenti su MOSCATO Annunziato Giuseppe, indicandolo come Capo
del Locale di Desio al quale vogliono conferire la dote del “Padrino” (…omissis…Panetta
dice:-vi passo per novita' che vogliono dare la crociata a Rocco a Robertino a Manno, poi a
il padrino ad uno di Manno a Carmelo e a Peppe Moscato altro...altro..compare nino ha
detto: non lo so mi pare che abbia detto qualcun altro pero' adesso mi sono scordato…
omissis…)348
In più di un’occasione è richiesto l’intervento del Capo Locale MOSCATO Annunziato
Giuseppe allorchè all’interno della cellula criminale qualche affiliato non rispetta le regole di
condotta. E’ quanto si verifica allorquando PIO Candeloro, Capo-Società del Locale di Desio,
anteponendo i propri interessi personali a quelli della cosca, cerca di appropriarsi di beni e
proprietà di MARRONE Ignazio, non conferendoli al patrimonio del Locale ed alla
condivisione tra gli associati.
In tal senso va intesa la conversazione intervenuta tra MOSCATO Saverio ed il nipote
POLIMENI Candeloro, nel corso della quale il POLIMENI invita lo zio a chiedere a PIO
Candeloro se il suo comportamento sia stato avallato o meno anche dai vertici della
‘ndrangheta di Melito Porto Salvo e specificatamente da IAMONTE Remingo (figlio di
IAMONTE Natale cl. 27), soprannominato e noto in tali ambienti, oltre che con il termine
“Picciriu” (piccolino), anche con il soprannome “Bassotto”, a causa della sua bassa statura349
347

Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26.06.2009 H. 22:16:06 intercettata sull'autovettura
Mitsubishi Pajero, targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
348
Conversazione ambientale progressivo nr. 524 del 12.04.2008 H. 08:20:08 intercettata sull’autovettura Range
Rover CM.810.MS in uso a MANDALARI Vincenzo;
349
Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del N.O. della
Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-226-2008 del 10.11.2009
dei CC. N.O. di Desio.
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Nel medesimo ambito, si inquadrano ulteriori richieste di interventi del Capo del Locale di
Desio MOSCATO Annunziato e del fratello Saverio, volte limitare l’attività espansionistica
ed isolazionista di PIO Candeloro.
Le lamentele pervengono persino da parte di SGRO’ Giuseppe, uomo di fiducia dello stesso
PIO; SGRO’, rimarcando il comportamento censurabile di PIO Candeloro e la mancata
condivisione dei profitti tra gli affiliati al Locale, rappresenta le sue rimostranze a POLIMENI
Candeloro, nipote dei MOSCATO, fornendo l’ulteriore conferma dell’esistenza di una “cassa
comune” dove confluiscono parte dei proventi derivanti soprattutto dall’attività criminale
della consorteria mafiosa.
Una connotazione inequivocabile sulla carica ricoperta da MOSCATO Annunziato Giuseppe è
indubbiamente rappresentata dalla sua partecipazione ai summit più importanti della
Lombardia.
E’ presente al “summit” del 26 Febbraio 2008 presso il ristorante “il Palio” di Legnano 350
e l’importanza della presenza del MOSCATO è sottolineata dal disappunto di SANFILIPPO
Stefano, nella circostanza rappresentato a MINASI Saverio, circa il fatto che MOSCATO era
stato informato in ritardo351.
D’altra parte lo spessore del MOSCATO Annunziato Giuseppe (Peppe) è fornito anche dal
fatto che egli partecipa alle discussioni riguardanti il riassetto della “Lombardia” dopo
l’uccisione di Novella Carmelo ed è presente, assieme al Capo Società del medesimo Locale
PIO Candeloro, al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009. In quella occasione
esprime in pieno il suo ruolo e manifesta apertamente la funzione della carica ricoperta
votando per alzata di mano la nomina del reggente provvisorio della Lombardia.352
MOSCATO Annunziato Giuseppe gestisce assieme ai fratelli Saverio e Natale ed altri
componenti della famiglia varie società operanti nel campo delle costruzioni edili, della
vendita di materiali per l’edilizia e dell’intermediazione immobiliare 353; ad alcune delle citate
società sono riconducibili i cantieri e le attività edilizie in corso d’opera individuate dai CC.
nel corso di specifica attività di censimento.354 .
In conclusione, è provata la sua partecipazione al sodalizio come capo locale.
350

Vds. Annotazione di Servizio di O.C.P. e foto del 26.02.2008 a cura dei CC. del N.I. di Monza;
Conversazione ambientale progressivo nr. 996 del 26.02.2008 H. 22:23 intercettata sull’autovettura Peugeot
307 targata DA- 722-BF in uso a MINASI Saverio;
352
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 31.10.2009 a cura dei CC del N.I. di Monza;
353
NUOVA T.P.E S.R.L con sede a Cesano Maderno in Via Copernico nr. 19, della quale sono soci i fratelli
MOSCATO Quinto (Pres. Cd.A) - MOSCATO Saverio (amm.re deleg.) - MOSCATO Demetrio (consigliere)
MOSCATO Giovanni (consigliere) - MOSCATO Annunziato Giuseppe (consigliere);
IMMOBILIARE LA CAPRIOLA S.R.L con sede a Cesano Maderno in via Garibaldi nr. 30, della quale sono
soci i fratelli MOSCATO Annunziato Giuseppe (socio) - MOSCATO Natale (amm.ne unico) - MOSCATO
Giovanni (socio);
GESTIONI IMMOBILIARI MOSCATO S.R.L. con sede in Cesano Maderno in Via Garibaldi nr.30, della quale
sono soci i fratelli MOSCATO Natale - MOSCATO Giovanni (consigliere delegato) - MOSCATO Quinto MOSCATO Demetrio (consigliere delegato) - MOSCATO Saverio - MOSCATO Annunziato Giuseppe MOSCATO Annunziata (madre dei fratelli POLIMENI) - MOSCATO Maria (Pres. Con. Amm.ne);
354
Vds. Annotazione di Servizio del 13.10.2009 e relativi inserti e fascicoli - allegato al “Seguito Informativa
Conclusiva” nr. 119/1-248-2008 datata 10.03.2010 a cura dei CC. N.O. di Desio;
351
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“PIO Candeloro”355 (capi 1, 19, 20, 21, 52, 53, 69, 70, 96) – “Tonino”
PIO Candeloro, detto “Tonino”, è il Capo Società del Locale di Desio. Partecipa direttamente
alla commissione dei reati fine e gestisce gran parte delle attività criminali della cosca al fine
di trarne profitti economici destinati all’associazione. La sua gestione, caratterizzata da azioni
violente anche con l’uso di armi da fuoco, serve all’organizzazione per mantenere la sua forza
d’intimidazione ed accrescerne all’esterno il “prestigio” criminale. Egli, tuttavia, ad un certo
punto ha creduto di poter assumere iniziative autonome intese esclusivamente a privilegiare i
propri interessi personali anziché quelli della cosca di appartenenza, suscitando, come si vedrà
in seguito, l’insorgere di alcuni contrasti all’interno della cosca desiana.
Egli ha cercato in più di una occasione di agire anche in via autonoma ma tramite il solito
canale delle “ambasciate” e con l’intervento diretto di MOSCATO Saverio è stato redarguito
e ricondotto nell’alveo istituzionale ‘ndranghetistico. In ogni caso ha dimostrato in numerose
occasioni la statura e lo spessore del capo anche se si è dovuto “sporcare le mani” nella diretta
commissione di reati fine.
PIO Candeloro è l’unico, nell’ambito del Locale di Desio, di cui si conosce la dote (dote del
Quartino) ed è colui che mantiene anche in modo diretto contatti con la cosca IAMONTE di
Melito Porto Salvo. La sua carica di Capo Società lo rende personaggio di pari livello a PIO
Domenico cl. 46, subordinato solamente a MOSCATO Saverio (deceduto) ed ovviamente
al Capo Locale MOSCATO Annunziato Giuseppe, con il quale peraltro si reca al
“summit” di Paderno Dugnano (MI) del 30 Ottobre 2009.356
L’intensa e prolungata carriera criminale di PIO Candeloro si sviluppa all’interno della
‘ndrangheta riferibile alla cosca dei IAMONTE di Melito Porto Salvo, come testimoniato
dalle indagini a suo carico e dai precedenti giudiziari.
Egli è stato condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti nell’ambito del Proc. Pen. nr. 8946/98 R.G.N.R. Mod. 21 della
Procura della Repubblica D.D.A. di Milano.
Negli ultimi tempi, la sua figura assume connotazioni di spessore criminale elevato all’interno
del Locale di Desio, tanto che nella conversazione già più volte citata, personaggi del calibro
di MANDALARI Vincenzo, Capo Locale di Bollate, e PANETTA Pietro, Capo Locale di
Cormano, lo indicano come il Capo Società del Locale di Desio ed al quale era stata
attribuita la dote del “Quartino”.
Ulteriore preciso riferimento al ruolo di PIO Candeloro ed alla struttura dell’organizzazione
mafiosa di Desio è ricavabile dalla conversazione ambientale intervenuta tra MANDALARI
Vincenzo, Capo del Locale di Bollate, e LAMARMORE Antonino, Capo reggente il
Locale di Limbiate nonchè Mastro Generale, anch’essa già più volte richiamata.357
La carica ricoperta da PIO Candeloro lo porta anche a partecipare ad incontri chiarificatori
che coinvolgono esponenti di spicco di altri Locali di ‘ndrangheta della Lombardia.
355

Cfr. Rich. PM, p. 2851-2863.
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. filmati e fotografie del 30.10.2009 a cura dei CC. del Nucleo
Investigativo di Monza;
357
Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11.06.2008 H. 00:24:12 intercettata sull’autovettura Range
Rover targata DG*721*PL, in uso a MANDALARI Vincenzo;
356
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Illuminante al riguardo appare l’episodio che vede coinvolto anche PIO Domenico cl. 46 (zio
di PIO Candeloro), accusato dai MANNO di Pioltello di essersi appropriato di tutto il
provento derivante da un affare illecito, anziché condividerlo equamente con gli stessi
MANNO. L’episodio in questione, peraltro, fornisce un quadro estremamente chiaro delle
dinamiche e delle regole da osservare all’interno del circuito di ‘ndrangheta in occasione di
dissidi tra i vari Locali.
I Capi Società tramite i loro uomini di fiducia - SGRO’ Giuseppe per conto di PIO
Candeloro Capo Società di Desio e MANNO Giuseppe per conto di MANNO Alessandro
Capo Locale di Pioltello, i fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe rappresentanti di PIO
Domenico cl. 46 affiliato di rilievo del Locale di Desio - concordano un incontro alla
presenza di LAMARMORE Antonino, Capo Locale reggente il Locale di Limbiate nonchè
Mastro Generale della Lombardia al fine di comporre la vertenza in atto.358
PIO Candeloro ha inoltre la possibilità di mantenere diretti contatti con la cosca IAMONTE
di Melito Porto Salvo (RC) anche mediante il fratello PIO Domenico cl. 66 (pregiudicato per
associazione per delinquere di stampo mafioso attualmente detenuto) e di venire a
conoscenza di circostanze che riguardano quella cosca. Arriva ad avere anche contatti diretti
con IAMONTE Remingo detto “u pirriciddu” (il piccolino) figlio di IAMONTE Natale cl.
1927), cosi soprannominata per la sua bassa statura.359
Di quanto sopra si ha avuta dimostrazione allorquando PIO Candeloro, in macchina col
fratello PIO Domenico cl. 66, discutono di una questione riguardante gli associati alla cosca
di Melito relativamente al conferimento o meno di una dote a tale MERCURIO Domenico360.
In tale contesto si sottolinea come PIO Candeloro, partecipe tramite il fratello Domenico cl.
66 delle vicende relative ad alcuni contrasti interni al Locale di Melito Porto Salvo, cerca in
prima persona di intervenire anche ad alto livello presso i massimi vertici dello ‘ndrangheta
del luogo.
Quanto sopra trova riscontro nell’attivita d’indagine svolta dai CC. di Melito Porto Salvo
nell’ambito del Proc. Pen. nr. 2332/07 RGNR DDA di Reggio Calabria.361
PIO Candeloro interviene a tutto campo anche quando si tratta di delineare strategie da
perseguire da parte dell’associazione mafiosa in campo criminale ed economico. Cio’ è
dimostrato dalle conversazioni intercettate prima e dopo l’incontro avvenuto la sera del 24
gennaio 2009 presso il ristorante Braai di Giussano, tra MOSCATO Saverio, SGRO’
Giuseppe, l’imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo e lo stesso PIO
Candeloro.362
Dalle conversazioni ambientali riferite all’episodio, si desume come si stiano pianificando
strategie a lungo respiro della cosca, che preannunciano contatti con il mondo politico per
l’eventuale partecipazione agli appalti derivanti dall’Expo 2015”, attraverso la costituzione di
358

Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 21.11.2008 e relative fotografie presso il Ristorante Mediterraneo
di Seregno (MI) a cura del N.O. CC. di Desio;
359
Vds. Annotazione di Servizio nr. 58/59-137-29-2004 di prot. del 06.10.2009 a cura dei CC. del N.O. della
Compagnia di Melito Porto Salvo (RC) allegata all’informativa conclusiva nr. 119/1-226-2008 del 10.11.2009
dei CC. N.O. di Desio;
360
Conversazione ambientale progressivo nr. 1032 del 21/12/2008 H 23:29:34 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;
361
Vds. Informativa dei CC. N.O. di Melito Porto Salvo;
362
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. in Giussano presso Ristorante “Braai” del 24.01.2009 a cura dei CC.
N.O. di Desio;
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società csd. di facciata riconducibili ad imprenditori “puliti”, quali ANTONICI Giovanni
Paolo e lo stesso SGRO’ Giuseppe, entrambi incensurati. In tal senso depone la conversazione
ambientale intrattenuta da PIO Candeloro e l’imprenditore ANTONICI Giovanni.
Egli organizza incontri conviviali, come uso negli ambienti della ‘ndrangheta, in cui chiama a
raccolta tutti i suoi affiliati e le persone a lui contigue.
Un esempio in tal senso giunge dal “summit” del 07.03.2009363, indetto ed organizzato dal
Capo Società PIO Candeloro, tenutosi presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio, al quale
partecipano, oltre al PIO, PENSABENE Giuseppe, SGRO’ Giuseppe, MANNA Domenico,
LAGANA’ Giuseppe, il già citato imprenditore edile ANTONICI Giovanni Paolo
unitamente ad altri soggetti.
Ad un altro “summit”, sempre organizzato da PIO Candeloro in occasione di una sorta di
raduno di TIR, tenutosi il ”giorno 27.06.2009364 presso il ristorante “BRAAI” di Giussano,
partecipano PENSABENE Giuseppe, SGRÒ Giuseppe, MANNA Domenico,
l’imprenditore ANTONICI Giovanni Paolo, CURATOLA Pasquale, autotrasportatore
vicino allo stesso sodalizio nonchè MINNITI Giuseppe, fratello di MINNITI Nicola,
entrambi affiliati al Locale di Desio ed inquadrati nel “gruppo criminale” dello zio PIO
Domenico cl 46.
La posizione di PIO Candeloro quale persona di spicco nell’ambito della malavita locale non
è riconosciuta solo all’interno della cosca desiana, ma anche da settori della vita civile che si
rivolgono a lui allorchè hanno bisogno di intimidire eventuali avversari personali.
A lui si rivolge infatti MARRONE Natale cl. 68 (cugino dei fratelli MARRONE),
personaggio inserito nella vita politica di Desio 365, peraltro neo eletto consigliere comunale
a Desio366, il quale per proprie ambizioni chiede a PIO Candeloro di esperire un’azione
violenta nei confronti di PERRI Rosario, all’epoca capo area tecnica del settore edilizia
privata del Comune di Desio.
Peraltro il rifiuto di PIO Candeloro è dovuto esclusivamente al fatto che il PERRI Rosario è
“appoggiato” da persone evidentemente di rispetto (sic).
PIO Candeloro, inoltre, fa capire quali siano i mezzi di persuasione e la fama che riguarda la
sua cosca, quando vuole imporre la propria volontà. Infatti in una conv. amb., egli parlando
con MANNA Domenico di una persona che non è stato possibile identificare, rimarca il fatto
che tutto il gasolio destinato al settore degli autotrasporti della zona deve passare sotto il
suo controllo (…omissis… PIO CANDELORO:-No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti
da nessuna parte, tutto quello che c'è me lo prendo io, gli ho detto, tu qua nelle zone
gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un imponimento? Si è un imponimeto, se parli
così, domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò. MANNA DOMENICO:-Hai fatto bene a fare
così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO CANDELORO:-Dice, io non ho niente con
Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi perchè non glielo devo portare? Te lo devo dire a te,
gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi portare, fammi
vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti brucio il camion, domandagli a Peppe. Gli ho
detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il gasolio che hai nelle mani deve passare prima
363

Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
Vds. Annotazione di Servizio del 27.06.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
365
Presidente del Circolo Territoriale di Alleanza Nazionale di Desio;
366
Eletto nelle elezioni comunali del mese di Aprile 2010 con oltre 400 voti di preferenza;
364

_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 698

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

dalle mie mani, se no tu quà ai miei paesani non gli dai niente a nessuno…omissis…PIO
CANDELORO:-E' diventato una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me lo doveva
portare venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto ieri. MANNA DOMENICO:-Adesso
vedrai come si comporta. PIO CANDELORO:-Ha detto che domani viene per l'aperitivo
con sua moglie…omissis…PIO CANDELORO:-Eh, lo castighiamo se non lo fa. MANNA
DOMENICO:-Adesso vediamo come si comporta, vedrai."…omissis…)367
Egli vuole controllare le azioni degli associati e nel colloquio con FOTI Bartolo, suo
affiliato, dispone che venga diramato l’ordine agli altri compartecipi, che nessuno si dovrà
permettere di intraprendere azioni violente o intimidatorie senza il suo consenso e soprattutto
utilizzando in modo inappropriato il suo nome.368
A questo punto, prima di richiamare una serie di conversazioni intrattenute con MOSCATO
Saverio, laddove interagiscono mirate scelte strategiche da parte dei vertici della cosca
desiana nonché consigli e direttive che il MOSCATO stesso impartisce a PIO Candeloro,
occorre introdurre un preambolo relativo al clima di forte contrasto instauratosi tra PIO e
gli altri partecipi all’associazione mafiosa. Le lamentele degli affiliati, sempre piu’
consistenti, sono principalmente dovute alle autonome attività di accaparramento di profitti
leciti ed illeciti da parte di PIO Candeloro senza la prevista condivisione con i gli altri
associati.
D’altra parte all’interno del Locale di Desio convivono due “gruppi” che hanno una certa
autonomia, uno facente capo a PIO Candeloro e l’altro che ha come punto di riferimento lo
zio PIO Domenico cl. 46. L’ambizione e la voglia di autonomia del primo lo hanno portato ad
entrare in contrasto con PIO Domenico, come si evince dalla conversazione intervenuta tra
PIO Candeloro ed il cugino MINNITI Giuseppe, affiliato al Locale di Desio e vicino a PIO
Domenico in cui chiaramente si indica quest’ultimo come il capo dell’altra fazione:(…omissis…MINNITI GIUSEPPE:-Ma poi sono scesi lo Zio (PIO Domenico) e Nicola
(MINNITI Nicola)? PIO CANDELORO:-Si sono scesi, i tuoi capi sono scesi. MINNITI
GIUSEPPE:-Eh, me lo hanno detto ieri che sono scesi. I tuoi capi, ho capito. PIO
CANDELORO:-E non ho capito, non sono i tuoi capi? che cazzo vuoi? MINNITI
GIUSEPPE:-E' normale no, scusa un attimino, è buono quando è così.)369;
Gli attriti in atto traggono spunto da alcuni fatti pregressi, e si manifestano a conclusione di
due “incontri” indetti da PIO Domenico cl. 46, in occasione di una cena ed un pranzo,
tenutisi rispettivamente il 23.05.2009 a Muggio’ (MI) ed il 26.05.2009 a Segrate (MI)370
Al primo incontro partecipano, oltre a PIO Domenico cl. 46, anche PIO Candeloro,
l’assicuratore AQUILINO Antonio vicino a PIO Domenico, l’autotrasportatore
CURATOLA Pasquale vicino a PIO Candeloro, MINNITI Giuseppe, affiliato al Locale di
Desio e CORSO Vincenzo, Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Desio.
Alla seconda riunione prendono parte, oltre ai due PIO suddetti, anche il già citato
AQUILINO Antonio, l’autotrasportatore LO PRETE Luigi detto ”Gino” vicino ai PIO e
367

Conversazione ambientale progressivo nr. 10 del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro;
368
Conversazione ambientale progressivo nr. 889 del 06/05/2009 H. 19:33:01 intercettata sull’autovettura Smart
targata DK*883*TJ in uso a PIO Candeloro;
369
Conversazione telefonica progressivo nr. 39618 del 12/09/2009 H. 12:37:42 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;
370
Vds. Annotazione di P.G. dei CC. N.O. di Desio redatta il 13.06.2009 relativa alla ricostruzione episodica
degli incontri avvenuti il 23 e 26 maggio 2009;
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 699

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

MINNITI Ferdinando detto “Nando”, pregiudicato per reati associativi in materia di traffico
internazionale di stupefacenti ed altro.
Al termine di tali eventi, PIO Domenico cl. 46 invia, tramite il solito strumento
“dell’ambasciata”, “messaggi chiari” al nipote PIO Candeloro, segnatamente volti ad limitare
la sua attività “espansionistica” di natura autonoma.
Il DOMENICO demanda tale compito ad AQUILINO Antonio, che riporta testualmente a PIO
Candeloro l’intimazione affidatagli. (…omissis…PIO CANDELORO:-Compare Tonino.
AQUILINO ANTONINO:-Come sei combinato? PIO CANDELORO:-Mi sono combinato a
piedi di (incomprensibile). AQUILINO ANTONINO:-Ma, ascolta me. PIO CANDELORO:Ditemi. AQUILINO ANTONINO:-Allora, due consigli ti do. PIO CANDELORO:-Uno.
AQUILINO ANTONINO:-Si, quando ti muovi, ti conviene che ti muovi da solo. Me
l'accetti o no? Primo consiglio. Giusto? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO
ANTONINO:-Ah? PIO CANDELORO:- Due. AQUILINO ANTONINO:-Secondo, te l'ho
detto oggi, per lì non c'è niente, lì è territorio di tuo Zio, quello che resta sono briciole, non
andare dietro un altro, non se hai capito, penso che te ne sei accorto, o no?…omissis…)371
Il comportamento dispotico ed egoistico di PIO Candeloro genera malumori anche all’interno
del suo stesso “gruppo” e viene rappresentato al vertice del Locale come si evince da alcune
conversazioni intervenute tra gli affiliati al sodalizio mafioso.
A differenza degli altri soggetti che occupano posizioni di vertice all’interno del Locale
(fratelli MOSCATO, PIO Domenico cl.46) che “non si sporcano le mani” con la commissione
diretta di azioni di natura violenta, PIO Candeloro, a riconferma del suo ruolo di
responsabilità anche operativa si pone alla testa del suo gruppo criminale quando si deve
intervenire con le maniere forti.
Un episodio che dimostra tutta la potenzialità criminale di Pio Candeloro ed il suo continuo
tentativo di imporre i suoi dettami nel settore degli autotrasporti è rappresentato dal sequestro
di persona in danno di MERONI Claudio 372, titolare di una ditta di autotrasporti con il quale il
PIO ha degli insoluti per pregresse prestazioni lavorative. Si rinvia alla parte generale sul
punto.
In tali fasi si apprende della disponibilità di armi da fuoco da parte del “gruppo” di PIO
Candeloro e si registra la progressione dell’intimidazione mafiosa proveniente direttamente
da PIO Candeloro e l’autentico il terrore in cui è piombato il MERONI il quale si era
permesso di “sfidare” il PIO “…omissis… io mi devo scu...Tonino (PIO CANDELORO) io
ho sbagliato, lo so che....mi fai andare a casa o no? Pio Candeloro:-tu vai a casa, ci
mancherebbe Meroni Claudio:-Tonino (Pio Candeloro) io non so come scusarmi. Pio
Candeloro:-pensavi di farmi paura Claudio! Meroni Claudio:-io no, ma non scherzare
Tonino (Pio Candeloro), come faccio a farti le paure a te…omissis… Pio Candeloro:-ti
volevi prendere il camion? Meroni Claudio:-ma che cazzo me ne frega del Camion, il
camion puoi tenerlo anche tè, basta che attacchi, se tu attacchi il camion per me può andar
bene…omissis…”373

371

Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;
372
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa;
373
Conversazione ambientale progressivo nr. 2894 del 07/10/2009 H. 11:46:57 intercettata sull’autovettura
Mitsubishi Pajero targata ZA*916* NC in uso a POLIMENI Candeloro;
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Si può sicuramente sostenere che il “gruppo criminale” facente capo a PIO Candeloro è il
“braccio armato” del Locale di Desio,
Numerosi infatti sono gli episodi, emersi nel corso delle indagini, da cui si evincono da una
parte gli interventi diretti di PIO Candeloro e del suo “gruppo” per mantenere ed estendere
il “prestigio” acquisito dalla cosca nel territorio e dall’altra la considerazione assunta dal
medesimo negli ambienti anche criminali, tanto che a lui si rivolgono coloro che intendono
essere “autorizzati” ad intraprendere azioni violente o coloro che richiedono la sua protezione
dopo aver subito atti intimidatori.
A lui si rivolge il pregiudicato CANNAROZZO Domenico374 per pianificare un’eventuale
estorsione nei confronti di un suo concorrente e nella conversazione si arriva anche a definire
le modalità esecutive dell’intimidazione da porre in essere (…omissis… CANNAROZZO
DOMENICO: Si dritto. Gli buttate due belle bombe. PIO CANDELORO:-Gli taglio la testa
ad un agnello e gliela metto in macchina. CANNAROZZO DOMENICO:-…omissis…,
meglio un botto, un botto che lo sentono fischiare, un bel botto, con un bello "scruscio"
(rumore) che gli vola la porta, no…PIO CANDELORO:-Dove abita, al primo piano abita?
CANNAROZZO DOMENICO:-Si si, qui abita. PIO CANDELORO:-Gli facciamo venire il
terrore, gli spacchiamo tutte le finestre. CANNAROZZO DOMENICO:- Bravo. Gli
facciamo venire il terrore a quel deficente gli armiamo una bomba carta... mezza casa gli
vola…omissis…)375
In tali ambiti si inserisce anche la vicenda riguardante l’esplosione di cinque colpi di arma
da fuoco contro le vetrine dell’attività commerciale detto “BAR DALLA ENZA” sito in
Desio. Dalla ricostruzione effettuata dai CC operanti e dalle conversazioni intercettate l’atto
criminale è riferibile a Pio Candeloro (presumibilmente trattasi del preludio ad una richiesta
estorsiva) come fa intendere un dialogo ironico ed allusivo do SGRO’ (…omissis…PIO
CANDELORO: La n'drangheta a Desio che dice stamattina. SGRO' GIUSEPPE: Eh la
n'drangheta. PIO CANDELORO:-Dice che tirano pistolettate della madonna. SGRO'
GIUSEPPE: Ah si? PIO CANDELORO:-A Enza gli hanno sparato tutto il bar. SGRO'
GIUSEPPE:-Ma che dici. PIO CANDELORO:-Eh, che dico, eh che dici. PARRAVICINI
STEFANO:-Domenica notte.…omissis…)376 nonché un’altra conversazione intervenuta tra
MARRONE Ignazio (vittima di estorsione di PIO Candeloro) che commenta l’episodio in
questione con la moglie CATTANEO Samantha, (…omissis…IGNAZIO:-Soldi vanno
cercando Sama' (Samantha); SAMANTHA:-perchè la Enza non ha le stesse coperture?
IGNAZIO:-gli sbirri…omissis…)377
Anche i fratelli Marrone che in più occasioni hanno perpetrato reati in maniera autonoma
concorrendo in altre circostanze anche nella commissione di reati fine 378, conoscono lo
spessore criminale di PIO Candeloro, tanto da divenire a loro volta vittime di estorsione da
374

CANNAROZZO Domenico, nato a Ravanusa (AG) il 05.04.1949, residente a Seveso (MI), con precedenti di
polizia e penali per delitti contro il patrimonio anche di natura associativa, delitti contro la persona, volazione
della legge sul controllo sulle armi, evasione fiscale ed altro;
375
Conversazione ambientale progressivo nr. 840 del 05/05/2009 H 18:05:38 intercettata sull’autovettura
SMART targata DK-883-TJ in uso a PIO Candeloro;
376
Conversazione ambientale progressivo nr. 816 del 05.05.2009 H. 10:00:07 intercettata sull’autovettura
Smart,targata DK*883*TJ in uso a PIO Candeloro;
377
Conversazione telefonica progressivo nr. 33070 del 05/05/2009 H. 21:20:34 intercettata sull’ut. cell. nr.
3395304789 in uso a MARRONE Ignazio
378
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa ed in particolare :_______________________________________________________________________________________
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parte di quest’ultimo ed oggetto delle sue “attenzioni” intimidatorie, quali l’attentato
dinamitardo in danno del deposito della loro società “RECUPERI E
AUTODEMOLIZIONI S.R.L.” avvenuta il 1° giugno 2009.
Lo stato di intimidazione ed assoggettamento che incute PIO Candeloro, emerge chiaramente
allorquando lo stesso MARRONE Ignazio chiede proprio a lui il “permesso” per condurre a
termine una sorta di “vendetta” violenta nei confronti di tale CORBETTA Francesco Andrea
Maria, titolare della concessionaria Audi VW di Cesano Maderno, “…omissis…guarda che ti
avviso io eh....sai tu la Volkswagen che c'è quà? la Vollkswagen che c'è quà,
CORBETTA…io in settimana gli faccio il battesimo, tutte le vetrine, gli ha fatto
un'infamata ad un amico mio, gli ha fatto, a me ha infamato e ah che noi smontiamo
macchine io e Vizzi. Vedi questo te lo dico, va bene Compare?..omissis…."379
Il permesso ha dato il suo esito, dato che tra il 18 dicembre 2009 e il 19 successivo le
vetrate della predetta concessionaria venivano trafitte da tredici colpi di pistola cal. 9 mm.380
Un’ulteriore manifestazione, ancora più palese del potere esercitato dall’organizzazione
mafiosa, volto a penetrare il tessuto economico-commerciale del territorio, attraverso
l’acquisizione di quote di esercizi pubblici, peraltro già sottoposti ad attenzioni estorsive,
giunge dall’episodio riguardante l’estorsione ai danni di un ristoratore desiano, BARBERA
Santo, detto “Sandro, titolare del ristorante “EURO TAVERNA” sito in Desio.
Costui lamenta a PIO Candeloro il fatto che altri individui si sono “permessi” di chiedergli del
denaro, nonostante egli goda già della “protezione retribuita” fornitagli dallo stesso PIO
Candeloro:- “…omissis....SANDRO:-Cioè, io non vengo, quello che dico io, non vengo a
casa tua senza il tuo permesso....omissis…." 381; “…omissis…SANDRO:-Allora io
purtroppo sono riuscito a recimolare tutto quello che potevo eh. Ho anche un pò di
moneta…(Si sente rumore e la voce di Sandro, a tono basso come se stia contando del
denaro)…SANDRO:-Cinquanta se ne mancano 100 eh. PIO CANDELORO:-Ma si non ti
preoccupare...omissis…SANDRO:-Tutto quello che c'era di oggi, dimmi tu. PIO
CANDELORO:-Non ti preoccupare. SANDRO:-4.900 li metto qua…omissis…”382.

Episodio del 25.11.2008 relativo alla ricettazione del semi-rimorchio targato “MO-18160” (risultato carico di
vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato “BW393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); alla
ricettazione concorrono oltre a PIO Candeloro che dirige l’operazione, anche MARRONE Natale, SGRO’
Giuseppe, DI PALMA Francersco e GUARNACCIA Antonino;
Episodio del 10.02.2009 relativo alla ricettazione del motoveicoloYAMAHA XP 500 cc. T-MAX
targato BD-80723 compendio di furto denunciato il 30.04.2008 presso il Comando Stazione CC. di Milano San
Cristoforo; alla ricettazione concorrono MARRONE Ignazio, MINNITI Nicola ed alcuni operai del MINNITI;
Vds. parte dedicata ai “reati vari” di natura autonoma ove sia MARRONE Natale che MARRONE Ignazio
commettono una serie di reati in materia di violazione della Legge sul controllo della armi ed in particolare
MARRONE Natale il 26.02.2009 e MARRONE Ignazio il 07.03.2009 – il 30.04.2009 ed il 18.12.2009;
379
Conversazione ambientale progressivo nr. 3052 del 17/12/2009 H. 16:47:20 intercettata sull'autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
380
Vds. Seguito Informativa Conclusiva nr. 119/1-248-2008 di prot. datata 10.03.2010 a cura dei CC. N.O. di
Desio;
381
Conversazione ambientale progressivo nr. 3254 del 04/01/2010 H. 15:27:25 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
382
Conversazione ambientale progressivo nr. 3275 del 05/01/2010 H. 15:34:31 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF*052*BY in uso a PIO Candeloro;
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E’ stata infine documentata la partecipazione diretta di PIO Candeloro, quale regista e
coordinatore, nella perpetrazione di reati fine;383 in tale contesto è stata inoltre riscontrata la
sua direzione in attività usuraie ed estorsive, alcune condotte con il concorso dei fratelli
SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore.384
A PIO Candeloro sono riconducibili alcune società commerciali ed un’impresa di
autotrasporti.385 Proprio nell’ambito degli autotrasporti, risultano specificatamente individuati
dai CC. vari TIR ed autocarri nella disponibilità materiale 386 di PIO Candeloro; i successivi
accertamenti ed approfondimenti sui mezzi in questione hanno portato all’identificazione dei
relativi proprietari387, alcuni dei quali, sulla base di altre risultanze, come si vedrà nel capitolo
loro dedicato, risultano inseriti o comunque legati al “gruppo criminale” 388 capeggiato da PIO
Candeloro.
In conclusione partecipa al sodalizio quale capo società; per la valutazione della sua posizione
quanto ai numerosi reati fine si rinvia alla parte generale nei paragrafi pertinenti.
PIO Domenico cl. 46389 (Capi 1, 78) – “Mico”
PIO Domenico classe ’46, detto “Mico”, è un personaggio di notevole spessore criminale; i
suoi numerosi precedenti di polizia e penali, collocandosi in un lasso temporale di circa 45
anni di attività delinquenziale, spaziano dai delitti contro il patrimonio e la persona, alle

383

Ricettazione del 25.11.2008 in concorso con SGRO’ Giuseppe, DI PALMA Francesco, GUARNACCIA
Antonino, MARRONE Natale - rinvenimento e recupero a mezzo pattuglie dipendenti del semi-rimorchio
targato “MO-18160” (risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila
euro) facente parte del TIR targato “BW-393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti il
23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione mafiosa”;
384
Attività usurarie condotte da PIO Candeloro in danno di GUARNACCIA Antonino a far data dal mese di
Luglio del 2008; Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione mafiosa”;
Attività estorsiva condotta da PIO Candeloro in danno di MARRONE Ignazio a far data dal 20.05.2009;
Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione mafiosa”;
Attività esorsiva condotta da PIO Candeloro in concorso con i fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo in
danno di DONVITO Giuseppe a far data dal 04.11.2008; Vds. Parte dedicata “ai reati fine dell’associazione
mafiosa”;
385
Tricky Bar S.a.s. di SALADINO Sebastiana ” con sede in Seregno (MI) piazza Liberazione n. 20, di cui sono
soci SALADINO Sebastiana, moglie di PIO Candeloro, socio accomandatario e PIO Candeloro socio
accomandante;
Impresa individuale TRICKY PIZZA” di PIO Candeloro con sede in Seregno in Via Tommaso Grossi n. 37 Oggetto sociale:-pizzeria d’asporto e gastronomia;
Impresa: Autotrasporti CHRISTIAN S.R.L.” con sede in Seregno in Via Cardinal Achille Locatelli n.150 Oggetto Sociale:-Attività trasporto su strada conto terzi, movimento di terra e scavi - della quale sono soci PIO
Candeloro (socio) e SALADINO Sebastiana (moglie – Amm.re unico) – società costituita il 09.06.2009;
386
Vds. Annotazione di Servizio del 19.07.2009 a cura dei CC. del Comando Tenenza di Cesano Maderno –
allegata all’informativa conclusiva dei CC. N.O. di Desio del 10.11.2009;
387
Vds. situazione dei TIR censiti ed individuazione dei relativi proprietari/intestatari ricostruita come da
specchio riepilogativo allegato Annotazione di Servizio del 19.07.2009 a cura dei CC. del Comando Tenenza di
Cesano Maderno;
388
Vds. parte dedicata al “gruppo criminale” con a capo PIO Candeloro;
389
Cfr. Rich. PM, p. 2868-2874.
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ripetute violazioni della legge sul controllo delle armi390, sino a giungere alla commissione di
reati di natura associativa in materia di criminalità organizzata.
Si può affermare che PIO Domenico cl. 46, come il nipote PIO Candeloro, è il capo di uno
“dei due gruppi criminali” sotto ordinati all’interno del “Locale” di Desio. L’attività
investigativa condotta dai Carabinieri è costellata da riscontri sul suo ruolo nell’ambito del
sodalizio mafioso e sulle attività criminali gestite e compiute direttamente.
Come consuetudine della grande “famiglia della ‘ndrangheta”, PIO Domenico è imparentato
con la maggior parte degli affiliati. Infatti egli, oltre che di PIO Candeloro, è anche zio dei
fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, di TRIPODI Antonino, ed altri soggetti tutti indagati
nel presente procedimento.391
In merito al paritetico ruolo con il nipote Candeloro, va sicuramente detto che il Domenico è
comunque considerato più autorevole e carismatico, in quanto molto più anziano. Infatti, sarà
proprio lui ad intervenire direttamente ed indirettamente (attraverso ambasciate inviate a
mezzo di AQUILINO Antonino) nei confronti del nipote, allorquando quest’ultimo cerca di
invadere il settore di competenza di PIO Domenico ed eccede in quelle che sono considerate
dalla cosca desiana attività espansionistiche autonome (…omissis…AQUILINO
ANTONINO:-Allora, due consigli ti do. PIO CANDELORO:-Uno. AQUILINO
ANTONINO:-Si, quando ti muovi, ti conviene che ti muovi da solo. Me l'accetti o no?
Primo consiglio. Giusto? PIO CANDELORO:-Due. AQUILINO ANTONINO:-Ah? PIO
CANDELORO: Due. AQUILINO ANTONINO:-Secondo, te l'ho detto oggi, per lì non c'è
niente, lì è territorio di tuo Zio, quello che resta sono briciole, non andare dietro un altro,
non se hai capito, penso che te ne sei accorto, o no?…omissis…)392
I suoi richiami sono dettati dalle ferme regole di condotta che la ‘ndrangheta stabilisce. E’
dimostrato come le attività cui si interessa principalmente e direttamente PIO Domenico siano
quelle dei prestiti a tassi usurari.
Lo spessore elevato ricoperto all’interno del Locale di Desio porta PIO Domenico a
partecipare a summit con esponenti di rango superiore appartenenti ad altri locali della
‘ndrangheta inquadrati nella “Lombardia”.
E’ presente certamente il 22 febbraio 2008, al “summit” di Cesano Maderno. Nella
circostanza PISCIONERI Giuseppe, nel corso di conversazione telefonica intercorsa con il
suo capo MANNO Alessandro, definisce PIO Domencio e Minniti Nicola come “…quelli di
Desio…”393 intendendo inequivocabilmente come coloro che appartengono al “Locale di
Desio”394
PIO Domenico è promotore di altro summit mafioso avvenuto il 21.11.2008 presso il
ristorante Mediterraneo di Seregno ed al quale partecipano i fratelli MINNITI Nicola e
390

Vds. Scheda Personale di PIO Domenico cl. 46 allegata all’Informativa Conclusiva nr. 119/1-226-2008 di
prot. del 10.11.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
391
Vedi quadro sinottico delle famiglie;
392
Conversazione telefonica progressivo nr. 20945 del 26/05/2009 H. 18:36:55 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;
393
Conversazione telefonica dall’utenza IMEI nr. 35206901462893 in uso a Manno Alessandro e l’utenza cell. nr.
3349154767 in uso a Piscioneri Giuseppe del giorno 20-02-2008 H. 16:54:51;
394
Vds. Annotoazione di Servizio di O.C.P. e foto del 22.02.2008 effettuato in Cesano Maderno (MI) a cura dei
CC. del Nucleo Investigativo di Monza;
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Giuseppe, PIO Candeloro e SGRO Giuseppe, nonchè MANNO Alessandro, Capo “Locale
di Pioltello” e LAMARMORE Antonino, Capo reggente il “Locale di Limbiate” ed allo
stesso tempo “Mastro Generale” della “Lombardia”, il cui compito, come ampiamente
spiegato in precedenza, è quello di dirimere contrasti e controversie in atto fra esponenti dei
vari Locali di ‘ndrangheta, inquadrati nella struttura csd. “Lombardia”.395 Nel corso di tale
incontro, così come emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate, PIO Domenico è
rappresentato dai fratelli MINNITI. Il summit ha lo scopo di chiarire le accuse mosse dai
MANNO di Pioltello nei confronti dei PIO di Desio, responsabile di aver spartito in maniera
iniqua profitti illeciti.396
Il nome di PIO Domenico è accostato sempre al Locale di Desio nei colloqui captati nel corso
delle indagini ed intervenuti tra esponenti della Lombardia come quello intercorso fra
LAMARMORE Antonino, ROMANELLO Antonio e CHIARELLA Leonardo
(rispettivamente il primo Capo reggente il Locale di Limbiate e Mastro Generale della
Lombardia e gli altri due affiliati di spessore al Locale di Milano), in cui i tre, fanno una
panoramica dei personaggi loro vicini, indicando MINNITI Giuseppe (MINNITI Peppe), i
MOSCATO, e PIO Domenico (Mico) come soggetti legati agli IAMONTE (IAMUNTO).
(…omissis… CHIARELLA: Chi? Minniti? ROMANELLI: Minniti! CHIARELLA: Questi qua
sono suoi cugini, questi qua? ROMANELLI: Questi! quali dite voi?...omissis…
LAMARMORE: Questi sono i parenti di MOSCATO, compare Nino! quelli di là giu (inc.)
tanto amico anche…omissis… LAMARMORE: Lui (inc.) con quello dei Iamunto la giu, sono
tanti amici…omissis… LAMARMORE: A Roccella non c'è un altro, un certo Minniti
Peppe?...omissis… ROMANELLI: IiH! Pio? LAMARMORE: Si! Mico il nipote di mio cugino,
ma per parte della moglie, delle donne…omissis…)397
Sono numerosi gli elementi che indicano PIO Domenico come appartenente alla
“’ndrangheta”, definiscono il suo ruolo di responsabilità nel Locale di Desio e la gestione
delle attività illecite di cui si occupa il suo gruppo.
Un episodio nel quale PIO Domenico dimostra di osservare le regole di ndrangheta è quello
riguardante CASTAGNINO Salvatore, debitore del PIO e personaggio che interessa anche
tale DI BELLA Domenico detto “Ascanio” vicino a MANDALARI Vincenzo, Capo del
Locale di Bollate:- (…omissis… Mandalari gli chiede come fa di cognome un tale
Salvatore....Mimmo DI BELLA gli dice CASTAGNINO e l'impresa che ha si chiama "NC
CASE" di Negro Celestina che sarebbe la moglie.....poi Mandalari gli chiede se lui ha
parlato con quel signore....Mimmo Pio? Mimmo gli dice che ha parlato per telefono con
questa persona e questa gli si è presenta come Mimmo Pio che abita a Desio...omissis…)398
Il potenziale conflitto tra due locali di ‘ndrangheta prevede l’intervento di LAMARMORE
Antonino, “Mastro Generale” della Lombardia, il quale su input del MANDALARI, fa in
modo che tra il PIO ed il MANDALARI stesso non insorgano dissidi, lasciando sotto l’egida
del PIO il CASTAGNINO:395

Vds. Annotazione di Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H. 15:13:58 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;
397
Conversazione ambientale progressivo nr. 166 delle ore 11:15:10 del 10/06/2008 intercettata sull'autovettura
BMW targata AE-139-EH in uso a LAMARMORE Antonino;
398
Sintesi conversazione telefonica progressivo nr. 3304 del 20.05.2008 H. 21.17 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3480717081 in uso a MANDALARI Vincenzo; INTERLOCUTORI MANDALARI Vincenzo e DI BELLA
Domenico (Mimmo detto Ascanio);
396
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(…omissis… LAMARMORE ANTONINO:-A questo, Mimmo Pio gli avrà detto qualche cosa
(inc.), non so, gli avrà detto qualche cosa. MANDALARI VINCENZO:-Chi? LAMARMORE
ANTONINO:-Mico il Pio all'idraulico. MANDALARI VINCENZO:-A Mimmo?
LAMARMORE ANTONINO:-Si. (inc.) MANDALARI VINCENZO:-Si si, ma tanto, che gli
deve bussare, che gli deve bussare, che conosce pure a me, quindi lo deve sapere che noi non
diamo fastidio a nessuno LAMARMORE ANTONINO: Ma siccome lui non pensava che c'era
in mezzo anche MANDALARI VINCENZO:-Esatto. LAMARMORE ANTONINO:-Allora
dice…omissis… MANDALARI VINCENZO:-Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite
che questi campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro. LAMARMORE
ANTONINO:-Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, a me interessa sapere...se tu mi
dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis… LAMARMORE ANTONINO:-Vedi
come puoi risolvere il problema, gli portiamo le cambiali, ci incontriamo un giorno e
vediamo quante sono e le rinnoviamo…omissis…LAMARMORE ANTONINO:-Come gli sta
bene all'idraulico e come gli sta bene a questo. Se questa non è una persona che interessa a
te, tieniti da parte MANDALARI VINCENZO:-Tieniti da parte e se qualche volta viene a dirti
qualche cosa fai finta che non senti…)399
(…omissis…MANDALARI VINCENZO:-Mi diceva praticamente che hanno parlato con
questo Mimmo Pio…omissis…sicuramente lo ha chiamato Mimmo Pio, comunque gli hanno
già parlato questi, gli hanno detto che fa parte degli amici…omissis…MANDALARI
VINCENZO:-Noi non facciamo parte della gente che va a mazzetta noi, noi facciamo parte di
quelli che la prendono. Poi a livello di Compare Mimmo vediamo come va…omissis…)400
Altro episodio degno di nota è riconducibile ad una conv. amb. intercettata sull’autovettura in
uso a MANDALARI Vincenzo intercorsa con PANETTA Pietro, nel corso della quale, i due
tracciano il quadro del Locale di desio indicando PIO Candeloro quale Capo Società del
“Locale di Desio” e PIO Domenico come personaggio dal valore carismatico all’interno
del locale.
(…omissis… Panetta:-ieri siamo andati a giocare a Desio e abbiamo conosciuto il capo
societa', che ha il Bar a Seregno..MINNITI si chiama TONINO MINNITI...inc..che ha un
cugino, che è di Gioiosa Marina…e dice che Ciccio LUCA' lo conosce a suo cugino, dice che
l'altra volta gli hanno dato pure la dote, il quartino laggiù, però dei IAMONTE non ha
nessuno qua sono tutti sotto. e' dei Iamonte, però non ha a nessuno qua Mandalari:-Si sono
appoggiati, sono appoggiati da... (sopvrapposizione di voci) da..Panetta:- Si...si.. però
non...poi ha questi a poi hanno questi altro di PEPPE MOSCATO qua...Mandalari:MOSCATO. Panetta:-MOSCATO, e questi sono una decina sono dieci dodici…omissis…
Panetta:- giocano al BAR, giocano al bar…questi qua dicono 7, 8 anni di galera giù,
dovrebbe essere il nipote di MICO PIO (PIO DOMENICO ndr) che loro non l'hanno portato,
non hanno fatto il BATTEZZO…omissis…)401
La figura del PIO Domenico cl 46, però, emerge prepotente a causa dei contrasti insorti con il
nipote PIO Candeloro come innanzi anticipato.
399

Conversazione ambientale progressivo nr. 1241 del 04/06/2008 H. 17:56:45 intercettata sull’autovettura
Autovettura Range Rover, targata CM*810*MS, in uso a MANDALARI Vincenzo;
400
Conversazione ambientale progressivo nr. 3 del 07/06/2008 H. 11:49:10 intercettata sull’autovettura
Autovettura Range Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo – interlocutor:- MANDALARI
Vincenzo e DI BELLA VDomenico (mimmo detto Ascanio);
401
Conversazione ambientale progressivo nr. 176 del 10.03.2008 H. 07,42 intercettata sull'autovettura Range
Rover targata CM.810.CS in uso a MANDALARI Vincenzo;
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Gli attriti in atto giungono a conclusione di due “incontri” indetti da PIO Domenico cl. 46, in
occasione di una cena ed un pranzo, tenuti rispettivamente il 23.05.2009 a Muggio’ (MI) ed
il 26.05.2009 a Segrate (MI), ai quali si è già fatto cenno con riferimento appunto al nipote
Candeloro.402
Le indagini a carico di PIO Domenico hanno dimostrato anche come questi abbia, a sua volta,
costituito e diriga un “gruppo delinquenziale” dedito ad attività di usura composto, da
LUCCHINI Roberto (con precedenti di polizia per usura ed estorsioni), VIGGIANI Mario
(con segnalazioni di polizia per delitti contro il patrimonio) RIGGIO Angelica, amante dello
stesso PIO, TRIPODI Demetrio e FALLARA Agostino, quest’ultimo nipote del PIO.
Non può dubitarsi della partecipazione dell’indagato al sodalizio (Capo 1). Il capo 78
(abusivo esercizio del credito) si spiega col fatto che i numerosi episodî di prestito e pressioni
varie per le resituzioni emerse dalle intercettazioni telefoniche indicate dal PM nella sua
richiesta non hanno finora avuto riscontri tali da stabilire i tassi certmanete usurari applicati.
Certamente vi sono diverse vicende da approfondire, emerse però dalle indagini tecniche.
• Usura ed estorsione ai danni di Giovanni Giacomelli (Pio Domenico)
Dalle intercettazioni telefoniche intercorse tra PIO Domenico, GIACOMELLI Giovanni e la
madre di questi, BELUZZI Emma si è potuto rilevare come Giovanni sia debitore nei
confronti di Pio Domenico di una cifra, indicata dagli stessi interlocutori, ammontante a
100.000 euro.
• Usura ai danni di Castagnino Salvatore e Negro Celestina (Pio Domenico)
L’episodio è particolarmente interessante in quanto emergono due circostanze: in primo luogo
un grave episodio di usura posto in essere da Pio Domenico; in secondo luogo l’usurato viene
trattato dal sodalizio criminoso come una “cosa”, conteso tra Mandalari e Pio Domenico. La
diatriba nell’occasione è risolta dal mastro generale Lamarmore Antonino, che è anche capo
locale di Limbiate
• Usura ai danni di De Patto Filomena e De Patto Maria (Pio Domenico)
Dall’ascolto delle conversazioni intercorse tra PIO e le due sorelle DE PATTO emerge lo
stato di grave crisi economica che le due due vivono e la consegna di cambiali con PIO
Domenico. Infatti le due sorelle vengono chiamate dallo stesso PIO a rispettare le scadenze
della cambiali per poterle poi metterle all’incasso dallo stesso PIO.
• Usura ai danni di Cavalcante Domenico e Pennisi Maria(Pio Domenico)
I coniugi Cavalcante Domenico e Pennisi Maria hanno contratto un prestito di ammontare
imprecisato con Pio Domenico e ad oggi hanno restituito circa 2 mila euro.
• Usura ai danni di Santoro Ludovico (Pio Domenico)
Certamente è sottoposto ad usura da parte di Pio Domenico e, per restituire i soldi, si presta a
far ottenere da suoi conoscenti finanziamenti per l’acquisto di autovetture che poi cede a Pio
Candeloro: allo stato, dalle attività tecniche, è emersa la cessione a Pio candeloro di una Fiat
Punto e di un’AUDI A 3 ma non si è riusciti a comprendere quanto sia l’ammontare del
credito usurariuo di Pio Candeloro.
• Usura ai danni di Santoro Giandomenico (Pio Domenico)
Dall’ascolto delle telefonate intercorse tra PIO Domenico e SANTORO Giandomenico
(fratello di Ludovico, di cui si è prima riferito) è emerso che Giandomenico deve rispettare
delle scadenze con Pio per quanto riguarda delle cambiali.
402

Vds. Annotazione di P.G. dei CC. N.O. di Desio redatta il 13.06.2009 relativa agli incontri del 23 e 26 maggio
2009;
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Santoro si attiva in mogni modo pur di rispettare le scadenze e Pio Domenico lo minaccia e
lo intimidisce pur di ritornare in possesso del denaro preststo, di cui però non si conosce
l’ammontare
• Usura ai danni di Guarnaccia Antonino (Pio Domenico)
Guarnaccia Antonino ha ad oggi versato a Pio Domenico somme rilevanti ed è destinatario di
pesanti minacce:
Nino Guarnaccia: vi sistemo tutto, se non ho i soldi in contenti vi faccio.........
Pio Domenico: per lunedi ci conto, non trovarrmi scuse..... che mi incazzo poi eh.......
Nino Guarnaccia: vi sto dicendo che se non ho soldi in contati vi sistemo diversamente
• Usura ai danni di Mangione Alessandro (Pio Domenico)
Numerose sono le conversazioni che attestano il prestito usurario da parte di Pio Domenico il
quale ad oggi ha riucevuto da Mangione la somma di € 1050, almeno per quanto finora si è
potuto accertare .
• Usura ai danni di Savio Cuorino Giovanni (Pio Domenico)
Dalle intercettazioni non emergono elementi per determinare capitale, tassi applicati e
ammontare restituito. Si comprende però che Savio è usurato e emergono le pesanti minacce
che subisce.
• Usura ai danni di Vincenzo Vigliarolo (Pio Domenico)
Dalle conversazioni telefoniche emerge che Vigliarolo Vincenzo, amministratore di alcune
società (Media Pack srl, Trecom srl, Vigielle srl, Piazza Affari srl) ha ceduto a Pio Domenico
n. 2 camion e la somma di € 5.000,00. Sono stati intercettati inoltre i consueti atteggiamenti
intimidatori, in particolare cfr. conversazione il 9.7.08.
• Usura ai danni di Paolo Genovese (Pio Domenico)
Francamente impressionante l’entità delle minacce subite da Genovese da parte di Pio
Domenico e due suoi concorrenti nell’attività di usura, Lucchini Roberto e Fallara Agostino.
Ad oggi Genovese ha versato a Pio Domenico la somma di circa € 60.000, ma ad oggi non si
è riusciti a determinare il “capitale” consegnato da Pio Domenico.
Intercettazione 23.9.08
Pio dice di chiamarlo subito perchè Angelo gli ha detto che l'assegno di 2500 euro è
protestato e verrà protestato anche lui poi dice a Paolo che è una vergogna che fa delle
porcate e di non fargliele a lui perchè altrimenti lo AMMAZZA
Intercettazione 30.10.08
PIO Domenico: "Sei sempre la solita merda, sei sempre la solita merda, va bene."
Paolino: "Mimmo, dai ascolta....sto per morire, mi hanno tenuto otto ore... "
PIO Domenico: "Ma sei sempre la stessa merda, tu, non ti interessa. La gente se tu la metti
nella merda, tu li lasci nella merda, ascolta, non ti chiamo più io, non sto a perdere tempo."
Paolino: "Aspetta."
PIO Domenico: "Guarda che io oggi ti incassano l'assegno della macchina, quello della
smart, eh."
Paolino: "No, Mimmo, che mi rovini."
(…)
PIO Domenico: "Non vengo a trovarti, vengo a trovarti solo sei morto, se muori vengo ai
tuoi
• Usura ai danni di Florestano Colosimo (Pio Domenico)
Colosimo è un imprenditore a cui fanno capo alcune imprese: Autotrasporti & C. sas,
Babilonia srl, Eurostruzioni srl. Dalle intercettazioni non paiono emergere minacce pesanti o
intimidazioni, ma solo pressanti richieste di denaro che l’usurato, direttamente o attraverso la
convivente Amelia Melania, soddisfa consegnando assegni.
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• Usura ai danni di Caridi Giuseppe
Caridi ha consegnato a Pio Domenico la somma di circa 23 mila euro in cambiali e denaro
contante ma dalle intercettazioni non emerge il capitale prestato né gli interessi corrisposti
Emergono invece pesanti atti di intimidazione.
• Usura ai danni di Scamarda Giancarlo
Altro soggetto usurato è SCAMARDA Giancarlo. Difficile, con il solo ausiulio delle
intercettazioni, ricostruire il capitale preststo; dalle stesse si evince che SCAMARDA ha dato
a PIO Domenico la somma di 6.400 Euro, che probabilmente non è certo il totale di quanto
corrisposto.
Come è avvenuto per gli altri episodi sono emerge chiare le minacce e la condizione di
assoggettamento della vittima
no..mi devi guardare un cazzo in faccia tu a me (bestemmia)... e' sette mesi otto mesi che
hai prot ...(inteso che pio non termina ma intende protestato ndr).. che hai incominciato a
protestare le cambiali non ti sei neanche degnato a chiamarmi stronzo.giancarlo dice che si
vergogna, poi dice:io ti temo come persona perche' ho torto
(…)
:ho paura di te zio mimmo, te lo devo dire in faccia e che cazzo?a quarantacinque anni ho
paura, per la prima volta ho paura va bene?non ho mai avuto paura di nessuno...ho
paurda di te ok? te lo sto dicendo in faccia anzi per telefono...mi puoi degnare di una visita
per favore? pio dice che non deve ammazzare nessuno e che si risentiranno
• Usura ai danni di La Turraca Geraldo
La Turraca, sulla base degli accertamenti svolti, è titolare di due licenze per la
somministrazione al pubblico di bevande e inerenti i locali Nausica (discoteca ubicata in
Paderno Dugnano) e il ristorante il Giardino, ugualmente ubicato in Paderno Dugnano,
frazione palazzolo Milanese.
Due circostanze meritano di essere sottolineate con riguardo a La Turraca:
in primo luogo il rapporto di carattere usurario che intercorre con Pio Domenico, come
emerge dalla telefonata intercettata il 25.6.08.
La conversazione è importante anche perché Pio Domenico attesta di essere titolare di 4
esercizi pubblici: il bar Byblos a Desio, il ristorante il Giardino a Palazzolo, uno in Liguria e
uno a Ponte Chiasso (allo stato non meglio individuati).
• Usura ai danni di Pantano Salvatore
Dalle intercettazioni telefoniche emerge che Pantano Salvatore è sottoposto ad usura, ma non
emergono almeno allo ststo particolari forme di intimidazione e ciò nonostante Pantano non
sempre riesca a rispettare le scadenze imposte dall’indagato.
• Usura ai danni di Falcetta Maria
La vicenda usuraria ai danni di Falcetta fornisce l’occasione per attestare una nuova
intestazione fittizia di un esercizio commerciale.
Dalle intercettazioni è desumibile che FALCETTA Maria ed il marito abbiano ceduto a PIO
Domenico denaro ed altri beni.
Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
MINNITI Nicola403 (Capi 1, 97) – “contabile”

403

Cfr. Rich. PM, p. 2874-2879.
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MINNITI Nicola, a carico del quale figurano precedenti di polizia per violazione legge
stupefacenti, truffa, falso ed altro è organicamente inserito nel “Locale di Desio” con
mansioni di “contabile” ed è inoltre inquadrato nel “gruppo delinquenziale” capeggiato da
PIO Domenico cl. 46. Oltre che nipote di PIO Domenico cl. 46, egli è fratello di MINNITI
Giuseppe nonchè cugino del Capo Società PIO Candeloro, entrambi affiliati.
Uno dei più importanti “summit” cui è presente MINNITI Nicola è quello svoltosi il 22
febbraio 2008 nei pressi del supermercato IPER-D in Cesano Maderno. Come già
descritto nella parte generale all’incontro partecipano RISPOLI Vincenzo, Capo Locale di
Legnano e San Vittore Olona, MANNO Alessandro, PISCIONERI Giuseppe e MAIOLO
Cosimo, rispettivamente Capo ed affiliati al Locale di Pioltello, ed appunto PIO Domenico
cl. 46 e MINNITI Nicola indicati come “…quelli di Desio…”404 nella conversazione
propedeutica all’incontro stesso.
MINNITI Nicola, oltre ad essere dunque uomo di estrema fiducia dello zio PIO Domenico cl.
46, riveste all’interno del sodalizio lo specifico ruolo di “contabile”, cioè colui che ha la
responsabilità economica del Locale e gestisce la cassa comune o c.d. “bacinella.”
Al riguardo illuminante è la conversazione ambientale intervenuta tra MOSCATO Saverio ed
il nipote POLIMENI Candeloro, laddove il primo rammenta all’altro la figura di capo
incontrastato di MOSCATO Annunziato Giuseppe ed anche quella del “contabile” MINNITI
Nicola, ai quali bisogna rivolgersi prima di intraprendere qualsiasi azione criminale. Il
discorso si inserisce in un contesto di rimprovero per le persistenti iniziative autonome
intraprese da PIO Candeloro.405
Dell’esistenza di un “contabile” all’interno del Locale di Desio peraltro ne parlano anche
LAMARMORE Antonino e MANDALARI Vincenzo, nel corso di una conversazione nella
quale i due interlocutori fanno espresso riferimento a determinati soggetti del locale ed ai
rispettivi ruoli ricoperti.406
Tutti gli elementi sopra elencati trovano definitiva e decisiva conferma nella conversazione
intercorsa tra POLIMENI Candeloro e SGRO’ Giuseppe. I due si lamentano del
comportamento di PIO Candeloro che si disinteressa delle sorti della “cassa comune” e non
versa il denaro da condividere proprio “a Nicola” (Minniti Nicola)407.
Ulteriore conferma del ruolo di affiliato dall’elevato spessore di MINNITI Nicola si desume
anche dal fatto che egli partecipa all’incontro chiarificatore, tenutosi il 21.11.2008 presso il
ristorante “Il Mediterraneo” di Seregno, tra i massimi rappresentanti del Locale di Desio
e quelli del Locale di Pioltello.
Durante il viaggio di ritorno dall’incontro, poi, commentano alcune fasi della discussione (…
omissis…MINNITI NICOLA:-Oh Peppe, non mi chiamare più per questi chiarimenti, per
favore...non lo chiamare più a questo qua. MINNITI GIUSEPPE:-Ah, non lo chiamo.
MINNITI NICOLA:-Ma che lo chiami a fare... pure con Tonino ne abbiamo parlato, che lo
404

Conversazione telefonica del 20.02.2008 intercettata sull’IMEI nr. 35206901462893 in uso a Manno
Alessandro e l’utenza nr. 3349154767 in uso a Piscioneri Giuseppe del giorno 20.02.2008;
405
Conversazione ambientale progressivo nr. 1234 del 26/06/2009 H. 22:16:06 intercettata sull’autovettura
MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
406
Conversazione ambientale progressivo nr. 59 del 11/06/2008 00:24:12 intercettata sull’autovettura Range
Rover targata DG*721*PL in uso a MANDALARI Vincenzo;
407
Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata sull’autovettura
MITSUBISHI PAJERO targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
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chiami a fare, basta, lascialo stare. Ora cosa ha fatto, uno gli doveva dire tu sei un pezzo di
merda. PIO CANDELORO:-Ma non mi rompete le scatole è due giorni con questa storia,
avanti e indietro, io non li posso vedere a questi qua...questi sono tutti seguiti a Legnano
dalla mattina alla sera. MINNITI GIUSEPPE:-Tu non sei seguito. PIO CANDELORO:-Non
mi rompere i coglioni, io non sono seguito... tu sei seguito. Portami al bar a me. Se stavi
male, non venivi a rompermi i coglioni tu e questi quattro zingari... si salva solo Compare
Nino (LAMARMORE ANTONINO N.d.A.) che è il migliore, parola d'onore…omissis…)408
MINNITI Nicola mette a disposizione della cosca gli uffici ed il capannone di proprietà
ubicati in Cesano Maderno, dove in varie circostanze è stato riscontrato vengono svolte
riunioni alle quali partecipano vari affiliati. Il capannone viene utilizzato dal fratello
MINNITI Giuseppe per intrattenere incontri con vari personaggi ogni qual volta arriva in
Lombardia o riparte alla volta della Calabria; è esplicita la motivazione degli incontri, ovvero,
il recapito di “ambasciate” da e per la Calabria:il 31.10.2008409, in Cesano Maderno, presso il capannone del fratello Nicola, l’affiliato
MINNITI Giuseppe incontra GIANNINI Francesco;410
il 25.03.2009411, sempre in Cesano Maderno, dopo aver sostenuto un incontro con TURRA’
Roberto412, MINNITI Giuseppe unitamente al fratello Nicola, si intrattengono presso gli
uffici della ditta di autotrasporti “NT Group” di quest’ultimo, con FACCHINERI
Vincenzo413 e BELLOCCO Domenico414, entrambi esponenti di spicco della criminalità
organizzata calabrese;
L’indagato partecipa dunque al sodalizio (capo 1); è stata accertata infine la responsabilità di
MINNITI Nicola anche nella partecipazione ai reati fine dell’associazione mafiosa.415
In particolare (capo 97) è stato riscontrato il suo coordinamento nelle operazioni
riguardanti la ricettazione di un motoveicolo di grossa cilindrata provento di furto 416,
fornitogli da MARRONE Ignazio, soggetto che, oltre ad essere vittima di estorsione di PIO
Candeloro417, ha partecipato, cosi come il fratello MARRONE Natale cl. 62, sia alla
perpetrazione di “reati fine” che alla commissione di delitti di natura autonoma.418
408

Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H 15:13:58 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;
409
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 31.10.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
410
nato a Vibo Valentia il 10.09.1969, ivi residente in Trav. VII sen. Parodi 2, con precedenti di polizia per
ESTORSIONE, STUPEFACENTI ed ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO;
411
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 25.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
412
nato a Cutro (KR) il 29.04.1975 con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e reati di natura
associativa;
413
nato a Cittanova (RC) il 19.02.1968, residente a Milano in Via Gozzoli Benozzo n.102, pluri-pregiudicato,
tratto in arresto il 03.08.2009 dai CC. del Nucleo Operativo della Comp. Milano-Duomo in quanto colpito da un
Ordine di Esecuzione Pena di anni 10 di reclusione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Milano per reati associativi in materia di traffico di sostanze stupefacenti;
414
nato a Lucca il 09.10.1977, residente a Rosarno (RC) con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio,
violazione Legge sugli Stupefacenti e reati di natura associativa in tema di 416 Bis.;
415
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa;
416
YAMAHA XP 500 cc. T-MAX targato BD-80723 compendio di furto denunciato il 30.04.2008 presso il
Comando Stazione CC. di Milano San Cristoforo;
417
Vds. parte dedicata ai ”reati fine“ dell’associazione mafiosa - attività estorsiva in danno di MARRONE
Ignazio;
418
Vds. in particolare:
Episodio del 25.11.2008 relativo alla ricettazione del semi-rimorchio targato “MO-18160” (risultato carico di
vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato “BW_______________________________________________________________________________________
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MINNITI Giuseppe419 (Capo 1)
MINNITI Giuseppe, detto “Peppe” pur abitando di fatto a Gioiosa Ionica (RC), è anch’egli,
come il fratello Nicola, affiliato al Locale di Desio; a suo carico figurano numerosi precedenti
di polizia e vicende giudiziarie per delitti contro la persona ed il patrimonio, violazione della
Legge sugli Stupefacenti e sul controllo delle armi.
Nello specifico gli interlocutori fanno riferimento a MINNITI Giuseppe, indicandolo quale
parente di PIO Domenico cl. 46, detto “Mico PIO” (…omissis…LAMARMORE:-Quelli
sono dei Minniti si! ROMANELLO:- Minniti!...omissis…LAMARMORE: ah!si bravo…
omissis… CHIARELLA:- Chi? Minniti? ROMANELLO:- Minniti! CHIARELLA:- Questi qua
sono suoi cugini, questi qua?...omissis…LAMARMORE:- questi sono i parenti di MOSCATO,
compare Nino! quelli di là giu (inc.) tanto amico anche…omissis…Lui (inc.) con quello dei
Iamunto la giù sono tanti amici…omissis…LAMARMORE:- A Roccella non c'è un altro, un
certo Minniti Peppe? ROMANELLI:- Ma non è parente di Turi? LAMARMORE:- No! non è
parente di Turi, e parente di questi del Bivo. ROMANELLI:- Ii! Pio? LAMARMORE: Si!
Mico il nipote di mio cugino, ma per parte della moglie, delle donne. ROMANELLI:- Ma
abita a Roccella, lui? LAMARMORE:-Si! abita a Roccella. ROMANELLI:- Ma di cosa si
occupa a Roccella?…omissis…).420 Va doverosamente detto che nonostante gli interlocutori
indichino il Comune di Roccella come luogo di provenienza di MINNITI Giuseppe anziché il
comune confinante di Gioiosa Ionica, luogo di residenza del predetto, tutti gli altri elementi
evidenziati nel corso del dialogo conducono alla persona del MINNITI Giuseppe.
MINNITI Giuseppe insieme al fratello Nicola appare inserito nel “gruppo” di PIO Domenico
cl. 46 del quale risulta un uomo di fiducia ed a lui sottoposto come riconosciuto dallo stesso
PIO Candeloro (…omissis…MINNITI GIUSEPPE:-Ma poi sono scesi lo Zio (PIO Domenico)
e Nicola (MINNITI Nicola)? PIO CANDELORO:-Si sono scesi, i tuoi capi sono scesi.
MINNITI GIUSEPPE:-Eh, me lo hanno detto ieri che sono scesi. I tuoi capi, ho capito. PIO
CANDELORO:- E non ho capito, non sono i tuoi capi? che cazzo vuoi? MINNITI
GIUSEPPE:-E' normale no, scusa un attimino, è buono quando è così…omissis…)421
Egli inoltre ha assunto la funzione di “messaggero” della cosca desiana. che come anello di
congiunzione tra la cosca desiana e quella di Melito Porto Salvo si preoccupa di mantenere
393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI); alla
ricettazione concorrono oltre a PIO Candeloro che dirige l’operazione, anche MARRONE Natale, SGRO’
Giuseppe, DI PALMA Francersco e GUARNACCIA Antonino;
Episodio del 10.02.2009 relativo alla ricettazione del motoveicoloYAMAHA XP 500 cc. T-MAX
targato BD-80723 compendio di furto denunciato il 30.04.2008 presso il Comando Stazione CC. di Milano San
Cristoforo; alla ricettazione concorrono MARRONE Ignazio, MINNITI Nicola ed alcuni operai del MINNITI;
Vds. parte dedicata ai “reati vari” di natura autonoma ove sia MARRONE Natale che MARRONE
Ignazio commettono una serie di reati in materia di violazione della Legge sul controllo della armi ed in
particolare MARRONE Natale il 26.02.2009 e MARRONE Ignazio il 07.03.2009 – il 30.04.2009 ed il
18.12.2009;
419
420

Conversazione ambientale progressivo nr. 166 delle ore 11:15:10 del 10/06/2008 intercettata sull’autovettura
BMW targata AE-139-EH intestata LAMARMORE Antonio;
421
Conversazione telefonica progressivo nr. 39618 del 12/09/2009 H. 12:37:42 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;
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PIO Candeloro costantemente informato quando in quel locale si verificano dei contrasti che
lo coinvolgono422.
Egli continua ad essere “l’occhio vigile“ di PIO Candeloro in Calabria tenendolo ancora
aggiornato sull’andamento della vicenda che lo vede interessato423.
Come emerso nel corso delle indagini MINNITI Giuseppe ha fatto la spola tra la Calabria e
Desio.
Le osservazioni dei CC lo hanno visto protagonista di incontri e riunioni il cui significato
quando non è chiaro risulta facilmente intuibile. Gli incontri ravvicinati tra un viaggio e l’altro
con personaggi dallo spessore criminale elevato depongono per la preparazione di affari
illeciti che coinvolgono il territorio desiano. Mentre la partecipazione a veri e propri summit
con personaggi di vari locali di ndrangheta, rendono il MINNITI Giuseppe pienamente
partecipe delle problematiche vissute all’interno del gruppo criminale.
il 31.10.2008424, in Cesano Maderno (MI) presso il capannone del fratello Nicola, incontra
GIANNINI Francesco425; MINNITI Giuseppe, che è in procinto di ripartire alla volta della
Calabria, incarica il fratello Nicola di organizzare l’incontro con il GIANNINI (…omissis…
Giuseppe MINNITI chiama Nicola e dice di prendere appuntamento con Francesco verso le
16.30 /17.00 e gli dice per oggi in quanto domani mattina deve scendere (tornare in calabria)
…omissis…).426
Il 21.11.2008427, in Seregno (MI) presso il ristorante Mediterraneo, unitamente ad altri
esponenti di rilievo del Locale di Desio, rappresentato dal fratello MINNITI Nicola, da PIO
Candeloro e da SGRO’ Giuseppe, incontra i “MANNO” di Pioltello; al summit, indetto ed
organizzato da PIO Domenico cl. 46, oltre a MANNO Alessandro, Capo del Locale di
Pioltello, prende parte anche LAMARMORE Antonino, Capo Locale di Limbiate nonchè
Mastro Generale della Lombardia, intervenuto per dirimere una controversia in atto fra i due
Locali di ‘ndrangheta, dovuta ad una spartizione iniqua di profitti illeciti.428
Nell’occasione Minniti Giuseppe è pienamente a conoscenza del motivo della riunione ed
anzi ha contribuito a prepararla:“...omissis…MINNITI NICOLA: Oh Peppe, non mi chiamare più per questi chiarimenti, per
favore...omissis…PIO CANDELORO…omissis….è due giorni con questa storia, avanti e
indietro, io non li posso vedere a questi qua... questi sono tutti seguiti...a Legnano dalla
mattina alla sera MINNITI GIUSEPPE: Tu non sei seguito…omissis…)429
il 25.03.2009430, in Cesano Maderno (MI), dopo aver sostenuto un incontro con il TURRA’,
unitamente al fratello MINNITI Nicola, si intrattiene presso gli uffici della ditta di
autotrasporti “NT Group” di quest’ultimo, con FACCHINERI Vincenzo e BELLOCCO
Domenico, entrambi esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese;
422

Conversazione ambientale progressivo nr. 1105 del 23/12/2008 H. 19:09:21 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro – INTERLOCUTORI:- PIO Candeloro – SALADINO Sebastiana – detta
Anna – moglie di PIO Cancdeloro;
423
Conversazione telefonica progressivo nr. 5816 del 23/12/2008 H. 19:48:30 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro;
424
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 31.10.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
425
nato a Vibo Valentia il 10.09.1969, ivi residente in Trav. VII sen. Parodi 2 con precedenti di polizia per
ESTORSIONE, STUPEFACENTI e ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO;
426
Conversazione telefonica progressivo nr. 15039 del 31.10.2008 H. 09:25:10 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3400645260 in uso a MINNITI Nicola;
427
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
428
Vds. parte generale ed introduzione al Locale di Desio;
429
Conversazione ambientale progressivo nr. 451 del 21/11/2008 H 15:13:58 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;
430
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 25.03.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
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il 02.04.2009431, in Bovisio Masciago (MI) nei pressi dello svincolo della SS. 35, unitamente
al cugino PIO Alfonso432 (figlio di PIO Domenico cl. 46) incontra nuovamente TURRA’
Roberto ed altri soggetti;
il 26.06.2009433 in Cesano Maderno (MI) presso la “Pizzeria Italia” di SALADINO Renato,
cognato di PIO Candeloro, si intrattiene con quest’ultimo; all’incontro è stato convocato
anche MARRONE Ignazio, vittima di estorsione del suddetto PIO;
Sempre il 26.06.2009434 in Desio (MI), presso l’abitazione dello zio PIO Domenico cl. 46, si
intrattiene con PIO Alfonso (figlio di PIO Domenico) e FOTI Bartolo, uomo alle dipendenze
di PIO Candeloro; a tale riunione, viene convocato da PIO Alfonso il costruttore edile
GIORDANO Fausto435 (…omissis…Alfonso - utilizzando l’ut. cell. in uso a MINNITI
Giuseppe - chiama Fausto e gli dice se domani mattina alle 10.30 può andare a casa da sua
mamma che c'è Giuseppe (MINNITI). Fausto risponde che va bene…omissis…)436
SGRO’ Giuseppe437 (Capi 1, 52, 96) – “Peppe”
SGRO’ Giuseppe, detto “Peppe”, è un importante affiliato al Locale di ‘ndrangheta di Desio;
è uomo di fiducia del Capo Società di PIO Candeloro, nonchè portavoce delle sue disposizioni
ed il suo principale collaboratore nella pianificazione e nell’attuazione delle attività criminali.
SGRO’ Giuseppe viene messo a conoscenza anche delle strategie che il suo capo PIO
Candeloro intende attuare per infiltrare l’organizzazione mafiosa nei settori
dell’amministrazione pubblica. PIO Candeloro, infatti, ha l’aspirazione a voler condizionare
la futura vita politica di Desio e Cesano Maderno, al fine di trarre vantaggi per la cosca (…
omissis…Pio Candeloro:-ma quando sono le elezioni? fammi parlare a me, parlo con
Mazzacuva (Dr. MAZZACUVA Nicola, medico e attuale Presidente del Consiglio Comunale
di Desio N.d.A.). Sgro' Giuseppe:- perche' ci vuole una ditta che lo
chiama...incomprensibile…(perchè la parola viene coperta da un colpo di tosse di Pio
Candeloro)…si porta al sindaco una lista e gli fa una chiamata. Pio Candeloro:-parlo io con
Pon....cu, cu Mazzacuva. perchè a Mazzacuva, a coso se lo stanno giocando. Sgro'
Giuseppe:-renditi conto! Pio Candeloro:-no io comunque, minchia amico dottore....
(incomprensibile)… una volta che arrivi a Cesano, arrivi dappertutto. Sgro Giuseppe:arriviamo pure da questi di Paderno? Pio Candeloro:-ci prepariamo andiamo a trovare tutti.
Sgro' Giuseppe:- noi un cento cinquanta voti sicuri. Pio Candeloro:-si con cento cinquanta
voti perde non vorrei. Sgro' Giuseppe:-No, non è che deve fare il sindaco, l'assessore! Pio
Candeloro:-no, ma lui deve sfondare e deve essere lui a dirigere poi. Cioè dobbiamo essere
noi poi a dire chi va a cosa. Sgro' Giuseppe:-Non è male la pensata quello.. Pio Candeloro:lo chiamiamo, domani lo chiamiamo il dottore…omissis…)438
431

Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 02.04.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
nato a Desio (MI) il 23.10.1967 e residente a Monza in Via Albinoni nr. 3, pregiudicato e con precedenti di
polizia per delitti contro la persona ed il patrimonio e violazione legge stupefacenti;
433
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 26.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
434
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 26.06.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
435
nato a Basilea (Svizzera) il 22.07.1969, costruttore edile, residente a Cesano Maderno;
436
Conversazione telefonica progressivo nr. 14609 del 25.06.2009 H. 15:36:06 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3293871401 in uso a MINNITI Giuseppe;
437
Cfr. Rich. PM, p. 2884-2891.
438
Conversazione ambientale progressivo nr. 1368 del 09.01.2009 H. 17:56:15 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS in uso a PIO Candeloro;
432
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La subordinazione gerarchica di SGRO’ Giuseppe a PIO Candeloro è nota ovviamente oltre
che a tutti gli affiliati, anche a soggetti che, seppur non organicamente inseriti
nell’associazione mafiosa, sono ad essa vicini o comunque di contorno. In tali ambiti SGRO’
Giuseppe è noto come “Giuseppe di Tonino” (Tonino è PIO Candeloro); al riguardo è
eloquente la breve conversazione telefonica intrattenuta da SGRO’ Giuseppe e PIO Carmelo,
detto “Melino”, figlio PIO Domenico cl. 46, nella quale lo SGRO’, per farsi riconoscere
dall’interlocutore, si qualifica come “Giuseppe di Tonino”439 .
SGRO’ Giuseppe è presente quando il gruppo si mobilita per realizzare attività
d’intimidazione mafiosa come avvenuto in occasione del “sequestro”, a chiari fini intimidatori
di MERONI Claudio, titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale il PIO Candeloro ha
degli insoluti per pregresse prestazioni lavorative.
Alle ricerche disposte da PIO Candeloro sin dalla serata del 05.10.2009 volte a “localizzare”
il MERONI, che nel frattempo, si è reso irreperibile, prendono parte, oltre a MANNA
Domenico, PIO Alfonso (fratello del Candeloro), POLIMENI Candeloro, SALATINO
Giuseppe, anche i fratelli SGRO’ Giuseppe e Eduardo Salvatore, attivati da una sequenza
di conversazioni telefoniche a cura dello stesso PIO.
Vari sono gli episodi nei quali lo SGRO’, anche per conto e su impulso di PIO Candeloro, si
attiva per organizzare incontri e “summit”, contattando e giungendo persino ad intrattenere
incontri con referenti di rilievo e Capi di altri Locali di ‘ndrangheta della Lombardia.
In siffatto contesto si inquadra la sua partecipazione all’incontro del 18 marzo 2008 in
Cesano Maderno, in prossimità dell’uscita della Superstrada Milano-Meda, al quale
prendono parte anche MANNO Alessandro e PISCIONERI Giuseppe, rispettivamente
Capo Locale di Pioltello ed affiliato di spicco, giunti unitamente ad un terzo soggetto n.i. tutti
a bordo dello stesso veicolo, nonchè RISPOLI Vincenzo, Capo Locale di Legnano,
sopraggiunto poco dopo con un’altra autovettura in compagnia di un altro individuo n.i.. Nella
circostanza SGRO’ Giuseppe, alla guida di uno scooter intestato al fratello Eduardo Salvatore,
funge da staffetta alle due autovetture sino a quando giungono in Seregno, ove tutti gli
occupanti si intrattengono presso un esercizio pubblico di quel centro.440
21.11.2008 “summit” presso il ristorante Mediterraneo di Seregno
Il “summit”, cui partecipano i fratelli MINNITI Nicola e Giuseppe, il Capo Società PIO
Candeloro e SGRO’ Giuseppe, tutti in rappresentanza del Locale di Desio, nonchè MANNO
Alessandro, Capo Locale di Pioltello e LAMARMORE Antonino, Capo reggente il Locale di
Limbiate e Mastro Generale della Lombardia, viene indetto ed organizzato da PIO Domenico
cl. 46, per chiarire una controversia in atto con i “MANNO” dovuta alla spartizione iniqua di
profitti illeciti da questi ultimi lamentata441.
I portavoce delle parti in conflitto (SGRO’ Giuseppe e MINNITI Giuseppe per il Locale di
Desio, MANNO Giuseppe, nipote di MANNO Alessandro, per il Locale di Pioltello) si
attivano per concordare luogo e data dell’incontro. In particolare, SGRO’ Giuseppe si fa
439

Conversazione telefonica progressivo nr. 16205 del 12/12/2008 H. 16:29:48 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3395691146 in uso a SGRO' Giuseppe;
440
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 18.03.2008 a cura dei CC. del Nucleo Investigativo di Monza;
441
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.11.2008 a cura dei CC. N.O. di Desio;
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carico di avvisare MANNO Giuseppe, nipote del Capo Locale di Pioltello MANNO
Alessandro, informandolo sul luogo, ora e modalità dell’incontro. (…Omissis…GIUSEPPE
SGRO':-Senti, volevo chiedere...puoi dire a tuo zio per favore se...perchè lo sapeva...se verso
mezzogiorno e mezzo, si può far trovare qui al bar da noi." GIUSEPPE MANNO:-"Vabbene
lo chiamo."GIUSEPPE SGRO':-"Gli dice se passa a prendere a Compare Nino e passare di
la…o omissis…)442
06.07.2009 “incontro” presso la gelateria Sottozero di Desio
Il 6 Luglio 2009, previ accordi telefonici, il Capo Locale di Limbiate nonchè Mastro
Generale LAMARMORE Antonino si reca in Desio, ove, nei pressi del bar “da Mirella”
all’uscita della superstrada Milano-Meda, incontra SGRO’ Giuseppe, affiliato al Locale di
Desio (…omissis…SGRO Giuseppe chiama Lamarmore e chiede se per le 18.00 è libero.
Lamarmore dice dove si devono incontrare. SGRO Giuseppe gli dice di incontrarsi al bar
della MIrella...omissis…Lamarmore conferma per le 18.00…omissis…)443
Giunge poi BOVINI Annunziato, nipote del Capo Locale di Desio MOSCATO Annunziato,
che si intrattiene con i primi due; in questo frangente gli stessi operanti sentono il BOVINI
che rivolto a Lamarmore dice:-”...Bisogna capire quale è il problema, non ti preoccupare,
troviamo la spiegazione e risolviamo questo problema, però bisogna andare al magazzino,
chiamiamo compare Peppe….”444
24.01.2009 “summit” presso il ristorante “Braai” di Giussano
SGRO’ Giuseppe partecipa anche ad un incontro, avvenuto il 24.01.2009, presso il ristorante
“Braii” di Giussano (MI), al quale sono presenti presenti MOSCATO Saverio, il Capo Società
PIO Candeloro e l’imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo. 445 Anche in tale
circostanza, lo SGRO’ si occupa, sempre su mandato di PIO Candeloro, di avvisare gli altri
due; egli contatta dapprima MOSCATO Saverio (…omissis…'Giuseppe Sgrò chiama Saverio
e gli chiede se stasera possono andare a mangiare qualcosa insieme.. si accordano per
vedersi stasera da lui alle 20.30…omissis…)446 e poi ANTONICI Giovanni (…omissis…
Giuseppe SGRO’ con Gianni Antonici. gli dice se stasera alle 21.00 si vedono al BRAAI.
ok'…omissis…)447.
07.03.2009 “summit” presso il ristorante Garibaldi 24 di Desio
SGRO’ Giuseppe partecipa al summit del 07.03.2009, indetto ed organizzato dal Capo
Società PIO Candeloro, svoltosi presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio, al quale vengono
convocati anche MANNA Domenico, LAGANA’ Giuseppe, PENSABENE Giuseppe ed il
citato imprenditore ANTONICI Giovanni448, invitato a partecipare all’evento dallo stesso
SGRO’ Giuseppe (oltre ad altri personaggi quali FARINA Antonio, NICOLO’ Carmelo sui

442

Conversazione telefonica progressivo nr. 13923 del 21.11.2008 H. 10:46:31 intercettata sull’utenza
nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe;
443
Conversazione telefonica progressivo nr. 36462 del 06/07/2009 H. 17:01:44 intercettata sull’utenza
nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe;
444
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 6.7.2009 dei CC. N.O. di Desio;
445
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 24.01.2009 a cura dei CC. N.O. di Desio;
446
Conversazione telefonica progressivo nr. 19686 del 24/01/2009 H. 11:30:09 intercettata sull’utenza
nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe;
447
Conversazione telefonica progressivo nr. 19698 del 24/01/2009 H. 13:04:16 intercettata sull’utenza
nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe;
448
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;

cellulare
cellulare

cellulare
cellulare
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quali non sono stati acquisiti ulteriori elementi circa una loro compartecipazione al sodalizio
criminale449.
SGRO’ Giuseppe intrattiene contatti diretti anche con le massime cariche della ‘ndrangheta
lombarda, quali MUSCATELLO Salvatore, Capo Locale di Mariano Comense e Cabiate
(CO), con il quale si accorda per incontrarsi in Calabria il giorno 19.08.2009, per partecipare
ad un evento importante nell’ambito della criminalità organizzata calabrese, cioè il
matrimonio tra BARBARO Giuseppe450 e PELLE Elisa451, entrambi appartenenti a
famiglie di elevato spessore della ‘ndrangheta calabrese.
L’inserimento di SGRO’ in un ruolo di prestigio all’interno del Locale di Desio è comprovato
altresi dal modo come egli affronta il problema sorto tra i consociati a causa della straripante
ed incontrastata attività di acquisizione dei guadagni della cosca da parte di PIO Candeloro. Il
comportamento del PIO ha suscitato dissapori all’interno del Locale di Desio e provocato l’ira
dello stesso SGRO’ Giuseppe.
In una conversazione ambientale SGRO’ rappresenta apertamente il suo disappunto a
POLIMENI Candeloro, lamentando che il PIO non osserva le regole di ndrangheta che
prevedono la condivisione dei profitti con gli altri sodali.
Il risentimento di SGRO’ giunge a tal punto da invitare POLIMENI ad informare i massimi
vertici del Locale di Desio, MOSCATO Annunziato Giuseppe (Zio Peppe) e MOSCATO
Saverio. La conversazione che segue risulta di capitale importanza per comprendere le
dinamiche del locale di Desio, le gerarchie che dominano al suo interno e le regole di
ndrangheta che ne condizionano la vita. In particolare si ha una ulteriore conferma che esiste
una “cassa comune” dove confluiscono parte dei proventi derivanti soprattutto dall’attività
criminale della consorteria mafiosa452.
SGRO’ Giuseppe, a carico del quale figura una condanna per minaccia infine partecipa
concretamente alla commissione di numerosi reati fine in concorso con altri accoscati ed in
particolare:-egli concorre con PIO Candeloro, DI PALMA Francesco, GUARNACCIA Antonino,
MARRONE Natale, nella ricettazione di un TIR, carico di componenti e dispositivi
elettronici, il tutto provento di furto;453
-concorre con ZORLONI Fabio in attività di spaccio di stupefacenti;454

449

Conversazione telefonica progressivo nr. 23329 del 04/03/2009 H. 17:33:21 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3395691146 in uso a SGRO Giuseppe;
450
nato a Locri (RC) il 12.05.1986, figlio di BARBARO Pasquale, nato il 24.08.1961, poi deceduto, già
pregiudicato per 416 Bis. nonchè elemento di spicco di una delle cosche storiche della ‘ndrangheta calabrese
quali i “BARBARO” di Plati’;
451
nata a Locri (RC) il 04.03.1987, figlia di PELLE Giuseppe, nato il 20.08.1960, pregiudicato per 416 Bis.
nonché altro personaggio di rilievo della ‘ndrangheta calabrese;
452
Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata sull’autovettura
MITSUBISHI PAJERO tg. ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro; Conversazione oggetto di riascolto e
nuova trascrizione effettuata il 12.02.2010 e trasmessa dai CC. N.O. di Desio con il “Seguito Informativa
Conclusiva” avente nr. 119/1-248-2008 di prot. del 10.03.2010;
453
Episodio del 25.11.2008 - rinvenimento e recupero del semi-rimorchio targato “MO-18160” (risultato carico di
vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato “BW393-YP”, il tutto oggetto del furto commesso ad opera di ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese (MI);
454
Episodio del 14.11.2008 - cessione di una modica quantità di cocaina in favore di REGA Salvatore;
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-concorre con il fratello Eduardo Salvatore, anch’egli affiliato al Locale di Desio, e con
SOLDATO Francesco, in attività di traffico di sostanze stupefacenti;455
-concorre con il fratello Eduardo Salvatore, anch’egli affiliato al Locale di Desio, nella
detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;456
-concorre con MANNA Domenico, affiliato al Locale di Desio, nella detenzione e porto
illegali di armi da fuoco utilizzate per minacciare terzi;457
-conduce attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in favore di PIO
Carmelo (figlio di PIO Domenico cl. 46) e BRILLI Cristian, i quali nella circostanza
vengono arrestati in flagranza di reato.458
-concorre con il fratello Eduardo Salvatore e con PIO Candeloro in attività di estorsione.459
-concorre con il fratello Eduardo Salvatore, PIO Candeloro, POLIMENI Candeloro,
MANNA Domenico, SALATINO Giuseppe, DI PALMA Francesco, FOTI Bartolo e
COTRONEO Vincenzo, nell’attività d’indimidazione che si conclude con il sequestro di
persona in danno del commerciante MERONI Claudio.460
In conclusione, partecipa al sodalizio (capo 1), dimostra di avere avuto disponibilità di
un’arma (capo 17 – cfr. paragrafo sulle armi) mentre come scritto non sono sufficienti gli
indizi per affermare la commissione del reato di cui al capo 52.
SGRO’ Eduardo Salvatore461 (Capi 1, 21, 52) – “Turi”
SGRO’ Eduardo Salvatore, detto “Turi”, pur rivestendo ruolo e funzioni meno rilevanti di
quelle del fratello Giuseppe, è anch’egli organicamente inserito nel Locale di ‘ndrangheta
operante in Desio. Inquadrato nel “gruppo criminale” facente capo a PIO Candeloro, concorre
sia nell’azione d’intimidazione mafiosa sul territorio che nelle attività pseudo-lecite ed illecite
della cosca; fornisce un notevole supporto al sodalizio criminale, prendendo parte alla
commissione di “reati fine”, quali l’usura, le estorsioni ed il traffico di sostanze stupefacenti.
E’ ampiamente provato il suo pieno coinvolgimento nell’attività d’intimidazione mafiosa
sprigionata dalla cosca desiana, con riguardo all’episodio avvenuto in Cesano Maderno il
07.10.2009. Si tratta del “sequestro”, a chiari fini intimidatori, ad opera di PIO Candeloro e
del suo “gruppo criminale”, in danno di MERONI Claudio, titolare di una ditta di
autotrasporti, con il quale il PIO intrattiene alcuni insoluti per pregresse prestazioni lavorative
(capo 21).462

455

Episodio antecedente e prossimo al 23.01.2009 - cessione di vari quantitativi di sostanza stupefacente non
meglio indicata in favore di terzi n.i.;
456
Episodio antecedente e prossimo al 27.01.2009 - detenzione di 200 panetti di sostanza stupefacente non meglio
specificata da due etti cadauno;
457
Episodio antecedente e prossimo al 27.01.2009 - utilizzo di armi da fuoco per minacciare terzi;
458
Episodio del 19.05.2009 – arresto in flagranza di PIO Carmelo e BRILLI Cristian, trovati in possesso di gr. 26
di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” ceduta loro da SGRO’ Giuseppe;
459
Episodio relativo all’attivià estorsiva in danno dell’agente immobiliare DONVITO Giuseppe dal 04.11.2008;
460
Episodio del 07.10.2009 relativo alla pianificazione dell’attività intimidatoria e del conseguente esequestro di
persona e pestaggio in danno di MERONI Claudio;
461
Cfr. Rich. PM, p. 2891-2898.
462
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa;
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Sin dalla serata del 05.10.2009, alle ricerche organizzate e dirette da PIO Candeloro, volte a
“localizzare” MERONI che nel frattempo, resosi irreperibile, è ricorso all’appoggio di alcuni
rumeni armati, concorrono oltre a MANNA Domenico, PIO Alfonso (fratello del
Candeloro), POLIMENI Candeloro, SALATINO Giuseppe, anche i fratelli SGRO’
Giuseppe e Eduardo Salvatore, convocati dallo stesso PIO, il quale incarica SGRO’
Giuseppe di attivare anche il fratello Eduardo:- (…omissis…PIO Candeloro con Giuseppe
Sgro'. PIO Candeloro:-chiama a Turi (SGRO Eduardo Salvatore) pure, chiama a tuo
fratello Turi…omissis…)463
La puntuale conferma che alla missione punitiva partecipa anche SGRO’ Eduardo Salvatore,
giunge da una conversazione ambientale intrattenuta da PIO Candeloro e PENSABENE
Giuseppe, alcuni giorni dopo l’evento. (…omissis…Pio Candeloro:-Non centriamo niente
non centriamo niente, siccome mi volevo caricare pure loro no, lo carico dai capelli sopra la
macchina, COMPARE PINO, lo porto al parcheggio (NDR DEPOSITO CAMION IN USO A
PIO CANDELORO) eravamo qualche otto nove persone, parola d'onore quante gliene ho
date…omissis…Pio Candeloro:-all'ultimo Compare Pino, quando non ce l'ho fatta più, c'era
Bartolo Foti, cerano tutti, c'era Salvatore (NDR SGRO' EDUARDO SALVATORE) il fratello
di Peppe (NDR SGRO' GIUSEPPE), eravamo la una decina, ve lo giuro Compare Pino, alla
fine non ce la facevo più, si volevano avvicinare pure loro, ma gli ho detto di no, di non
avvicinarsi perchè era una cosa che mi dovevo sbrigare alla fine Compare Pino lo prendo
dai
capelli,
lo
porto
nella
ditta…SCENDONO
DALL'AUTO
E
SI
ALLONTANANO...Compare Pino:-hai fatto bene, se li meritava, hai fatto bene, se li
meritava.464
Vari sono gli episodi per i quali SGRO’ Eduardo Salvatore, su indicazione del fratello
Giuseppe o del Capo Società PIO Candeloro, si attiva per procedere alla riscossione di
proventi di natura estorsiva destinati all’associazione mafiosa.
Illuminante al riguardo è la conversazione telefonica intercorsa tra PIO Candeloro e
DONVITO Giuseppe, agente immobiliare vittima di estorsione465, laddove il Capo Società,
in procinto di estorcere la somma di 7.200 Euro in contanti, incarica SGRO’ Eduardo, il quale
nel frattempo ha raggiunto il DONVITO, di riscuotere il denaro e rincarare la dose di
intimidazioni rammentando alla vittima che, qualora non dovesse pagare, il “legno è
pronto”466.
Analoga funzione di “esattore” viene assolta da SGRO’ Eduardo nelle fasi terminali
dell’estorsione che vedono come vittima l’autodemolitore MARRONE Ignazio467 e
protagonista sempre il Capo Società del Locale di Desio PIO Candeloro. In tale ambito si
collocano, in rapida sequenza, alcune conversazioni telefoniche, dalle quali si evincono, da
una parte, gli accordi intrapresi da PIO e dal MARRONE e, dall’altra, il conferimento
dell’incarico a SGRO’ Eduardo, demandatogli dal fratello Giuseppe e dallo stesso PIO, di
recarsi all’appuntamento con l’emissario inviato dalla vittima; l’uomo del MARRONE
consegna a Eduardo 2.000 euro in contanti, quale anticipo della cifra pretesa dal PIO.
463

Conversazione telefonica progressivo nr. 44949 del 05/10/2009 H. 19:37:46 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;
464
Conversazione ambientale progressivo nr. 2041 del 13.10.2009 H. 12:18:47 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS targata DF-052-BY in uso a PIO Candeloro;
465
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa - estorsione in danno di DONVITO Giuseppe;
466
Conversazione telefonica progressivo nr. 7869 del 23/01/2009 H. 12:01:39 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3347372316 in uso a PIO Candeloro;
467
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa - estorsione in danno di MARRONE Ignazio;
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SGRO’ Eduardo Salvatore partecipa attivamente al traffico di sostanze stupefacenti – non
oggetto della presente ordinanza.
Dall’indagine è emerso che SGRO’ Eduardo intrattiene frequentazioni con soggetti di elevato
spessore della criminalità organizzata calabrese, quali STRANGIO Salvatore468 a
dimostrazione del fatto che negli ambienti della ‘ndrangheta vige una sorta di fratellanza, che
accomuna tutti i compartecipi, non solo nelle attività criminali, ma anche nel raggiungimento
di fini pseudo leciti.
A tal riguardo è interessante la conversazione telefonica intrattenuta da SGRO’ Eduardo con
GUGLIOTTA Fabio469, impiegato presso la società Vanzulli Costruzioni S.R.L. di Lurago
d’Erba, nella quale si apprende che lo SGRO’ conosce bene STRANGIO Salvatore, anche se
tuttavia non ha ancora avuto la possibilità di lavorare con lui, che è già in socio in affari con
“quelli della Perego”470.
In conclusione, ne va affermata la partecipazione al sodalizio e la responsabilità per il capo
21. Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
POLIMENI Candeloro471 (Capi 1, 18, 21) – “Candi”
POLIMENI Candeloro, detto “Candi”, nipote dei fratelli MOSCATO472, è un affiliato inserito
nell’organico del Locale di Desio. Egli riveste un ruolo determinante per l’efficienza e la
stabilità degli equilibri interni alla struttura mafiosa. Egli è certamente il referente di massima
fiducia di MOSCATO Saverio, al quale comunica le novità sull’andamento generale e sugli
“affari” anche pseudo leciti della cosca, rappresentandogli tutte le problematiche inerenti
eventuali inosservanze delle regole di condotta imposte dalla ‘ndrangheta.
POLIMENI, godendo della fiducia dello zio MOSCATO Saverio, organizza su suo impulso e
per suo conto incontri473 con altri esponenti di rilievo del Locale di Desio, quali PIO
Candeloro Capo474-475.
Analizzando le posizioni dei fratelli SGRO’ Giuseppe ed Eduardo Salvatore, si è fatto
esplicito riferimento ad alcuni lavori in appalto, indetti dall’ASL di Monza, che gli SGRO’ si
468

nato a Careri (RC) il 05.12.1954, già ivi residente, attualmente domiciliato in Desio, con precedenti di polizia
per reati di natura associativa di stampo mafioso;
469
nato a Patti (ME) il 23.07.1974, residente a Seregno (MI) in Via Enrico FERMI nr. 64;
470
Conversazione telefonica progressivo nr. 31213 del 18.05.2009 H. 12:25:39 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3395691146 in uso a SGRO’ Giuseppe;
471
Cfr. Rich. PM, p. 2898-2912.
472
POLIMENI Candeloro è figlio di POLIMENI Giovanni e MOSCATO Annunziata sorella dei fratelli
MOSCATO di Desio; POLIMENI Giovanni -condannato per 416 Bis.- è stato coinvolto nel 2004 in un’indagine
nell’ambito del procedimento penale nr. 1606/2004 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria –
Direzione Distrettuale Antimafia – con esponenti delle famiglie FLACHI e IAMONTE di Melito Porto Salvo
(RC);
473
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. del 05.02.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
474
Conversazione telefonica progressivo nr. 5017 del 05/02/2009 H 16:05:47 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3483509820 in uso a MOSCATO Saverio;
475
Conversazione telefonica progressivo nr. 9038 del 05/02/2009 H. 16:24:18 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3347372316 in uso a PIO Candeloro;
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sono aggiudicati per l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione presso alcuni uffici
periferici. Nella sequenza delle varie conversazioni di riferimento, si colloca una
conversazione telefonica, intrattenuta da SGRO’ Eduardo Salvatore con POLIMENI
Candeloro, nella quale lo SGRO’ informa il “referente” di MOSCATO Saverio sullo stato di
avanzamento dei lavori e sugli accordi che interverranno successivamente in tal senso con il
Direttore Generale dell’ASL di Monza:- (…omissis…SGRO' Eduardo Salvatore:-Con
l'ingegnere…omissis…? POLIMENI Candeloro:-…omissis…ma glel'hai lasciato il recapito
telefonico? SGRO':-Si si si, gli ho lasciato il recapito all'ingegnere così si sentono più tardi.
POLIMENI:-Ho capito. E poi che ti volevo dire, si, perchè lui ha detto di che lo richiamava
lui. SGRO':-Ah, ok. POLIMENI:-Vedi di chiamare l'ASL stamattina. SGRO':-Si, ho già
chiamato, ho preso appuntamento per le cinque e mezza. POLIMENI:-Ah...tutto apposto
allora. SGRO':-Tutto apposto si…omissi…)476
L’argomentata funzione di POLIMENI Candeloro, si sviluppa nel partecipare allo zio
MOSCATO Saverio le notizie d’interesse, nel frattempo intervenute, anche nel campo della
politica locale, che possono riguardare i progetti futuri della cosca (…va bene almeno
lavoriamo…). In tal senso va letta la conversazione telefonica, nella quale il POLIMENI
informa MOSCATO Saverio dell’esito, comunicatogli dai fratelli SGRO’ Giuseppe ed
Eduardo Salvatore, delle elezioni amministrative presso il Comune di Cesano Maderno, ove
per 200 voti in più, è stato eletto sindaco ROMANO Maria Letizia. “…omissis…POLIMENI
Candeloro:-vedi che ha vinto la ROMANO'. MOSCATO Saverio:-ha vinto la ROMANO'?
POLIMENI Candeloro:- si, si…omissis…ma chi te lo ha detto? POLIMENI Candeloro:-ha
chiamato Salvatore (ndr inteso SGRO' Eduardo Salvatore) a Peppe (ndr inteso SGRO'
Giuseppe)…omissis…MOSCATO Saverio:-per 200 voti? POLIMENI Candeloro: si. prepara i
soldi per la cena, per questa sera ha detto Peppe. MOSCATO Saverio:- va bene, almeno
lavoriamo, va bene, dai…omissis…”477
POLIMENI Candeloro è pienamente consapevole di appartenere ad una famiglia
(MOSCATO) che deve coltivare sempre nel territorio e tra la gente la fama ed il prestigio
criminale di cui gode, tanto che nessuno si può permettere impunemente di apostrofare come
“mafiosi” i componenti della famiglia stessa, pena l’esecuzione di ritorsioni anche violente.
E’ quanto emerge da alcune conversazioni intervenute tra POLIMENI Candeloro, suo fratello
Giuseppe e il cugino MOSCATO Ivan Tiberio.478
L’occasione è fornita dal’offesa arrecata alla “famiglia” da una persona che ha avuto l’ardire
di spaventare la moglie di Moscato Ivan dicendole che “i Moscato sono mafiosi” (…
omissis…MOSCATO Ivan:-ha iniziato a dire che i MOSCATO SONO MAFIOSI,…
omissis…Polimeni Candeloro:-ma tu lo sai perchè bisognerebbe farlo? se era per me qua
non c'era niente da fare bisognava prenderlo e spaccarlo tutto, non sono discorsi da fare ,
si deve mandare sto figliolo sai come, al 100% e se lo devono poi portare….omissis…)479
I commenti dei tre seguono perfettamente le logiche dell’organizzazione criminale che ripara
le offese con le azioni di forza. Anzi proprio POLIMENI Candeloro si vanta di aver in
476

Conversazione telefonica progressivo nr. 2125 del 15.06.2009 H. 10:11.39 intercettata sull’utenza cellulare nr.
3468109362 in uso a SGRO Eduardo Salvatore;
477
Conversazione telefonica progressivo nr. 12325 del 22/06/2009 H. 18:09:04 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3483509820 in uso a MOSCATO Saverio;
478
MOSCATO Ivan Tiberio è figlio di MOSCATO Quinto, il quale è fratello di MOSCATO Annunziato
Giuseppe, Saverio, Natale e Annunziata, quest’ultima madre dei POLIMENI Candeloro e Giuseppe;
479
Conversazione ambientale progressivo nr. 76 del 07/04/2009 H. 10:40:50 intercettata sull’autovettura
Mitsubishi Pajero targata ZA-916-NC in uso a POLIMENI Candeloro;
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 721

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

precedenza ricondotto alla “ragione” una persona che si era permesso di assumere un
atteggiamento sprezzante nei suoi confronti.
A POLIMENI Candeloro si rivolge GUARNACCIA Antonino480, per notiziarlo sull’opera
espansionistica che PIO Candeloro sta conducendo, in maniera completamente autonoma, nel
settore degli auto-trasporti, essendosi già appropriato di vari camion di proprietà di
LAGANA’ Giuseppe, soggetto molto vicino a PIO Domenico cl. 46 (…omissis...Nino:-a
quell'altro Candeloro quello che si chiama come te non sei andato? (PIO Candeloro)…
omissis…si è preso i camion e non li sta neanche pagando…omissis….Candeloro:-a non
glieli sta pagando. Nino: no. non parlare con nessuno però! Candeloro: no no Nino lo sai
quello che tu di me hai mai saputo niente tu? Nino:-no. no. Candeloro:-e allora non mi
rompere i coglioni ti chiudo il telefono in faccia e non ti chiamo più Nino:-eh non lo sta
pagando e non gli risponde neanche al telefono. Candeloro:-e non è amico di suo zio? …
omissis…)481
Sempre a POLIMENI Candeloro sono indirizzate le rimostranze di SGRO’ Giuseppe sul
medesimo argomento riguardante il comportamento da censurare di PIO Candeloro. SGRO’
inserito a pieno titolo nei ranghi del Locale di Desio e che conosce perfettamente le dinamiche
e le gerarchie di quella organizzazione criminale è consapevole di rivolgersi alla persona
giusta che dovrà rappresentare agli alti vertici l’oggetto delle sue lamentele. Peraltro nello
stesso ambito si ha una ulteriore conferma che esiste una “cassa comune”, dove confluiscono
parte dei proventi derivanti soprattutto dall’attività criminale della consorteria mafiosa482 .
La serie di lamentale da parte degli affiliati che evidentemente sono giunte a destinazione,
forniscono a MOSCATO Saverio lo spunto per ribadire al nipote POLIMENI Candeloro le
competenze ed i ruoli all’interno della cosca desiana, soprattutto per quanto concerne la
gestione del provento degli affari della cosca.
MOSCATO Saverio, cogliendo anche i suggerimenti del nipote, pianifica la strategia
adeguata per intervenire su PIO Candeloro; è proprio il POLIMENI infatti a proporre allo zio
di provare ad interpellare PIO Candeloro sul fatto se il suo comportamento “egoistico” sia
avallato o meno anche dai vertici della ‘ndrangheta di Melito Porto Salvo e specificatamente
da IAMONTE Remingo (figlio di IAMONTE Natale cl. 27), soprannominato “Bassotto”
(…omissis… MOSCATO SAVERIO:-Qua ci e' arrivata l'imbasciata da là sotto, Candeloro!
POLIMENI CANDELORO: "Penso che hanno parlato, lui disse che come arrivava
l'imbasciata lui cosi ha detto. MOSCATO SAVERIO:-Come ti ha detto? POLIMENI
CANDELORO:-Quello che fai? MOSCATO SAVERIO:-Si quello che fa lo so io, perchè mi
ha chiamato? POLIMENI CANDELORO:-Tu gli devi dire che ce la deve dare qua, se no e'
meglio che te ne vai da qui, di venderti tutto e di andartene da qui…omissis…(solo rumore
del motore)…MOSCATO SAVERIO: "(inc.) questo pezzo di merda che è. (…) MOSCATO
SAVERIO:-Secondo te lo devo rimproverare o lo devo appoggiare? POLIMENI
CANDELORO:-Allora la prima cosa di tutto, gli dici che ti hanno chiamato e via dicendo,
dopo che ti dice si si e' vero ti dirà di si e tutte cose. Ma senti una cosa, mi devi fare la
480

GUARNACCIA Antonino è vittima di usura ed estorsione di PIO Candeloro – Vds. parte dedicata ai “reati
fine dell’associazione mafiosa”;
481
Conversazione telefonica progressivo nr. 8875 del 24/06/2009 H. 20:49:46 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 393887919550 in uso a GUARNACCIA Antonino;
482

Conversazione ambientale progressivo nr. 1213 del 25.06.2009 H. 07:31:18 intercettata sull’autovettura
MITSUBISHI PAJERO TARGATO ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
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cortesia, se poi dice di no, per dire glielo hai detto, uno, il "BASSOTTO" lo sa? Tu dici le
cose e le fai. MOSCATO SAVERIO:-Gli ho dato 2 giorni di tempo.”483
Ad un certo punto, la presa di posizione di MOSCATO Saverio, quale occupante la posizione
gerarchicamente superiore a quella del Capo Società PIO Candeloro, diviene sempre più
solida, sino ad imporre al nipote POLIMENI Candeloro, prossimo a recarsi in Calabria e che
in questo frangente assume la veste di portavoce del vertice della cosca, di comunicare a PIO
Candeloro che, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in campo criminale, è tenuto ad
informare MOSCATO Saverio. (…omissis…MOSCATO SAVERIO:Se vai la sotto, parla
con coso, che io non scendo, parla con (incomprensibile). POLIMENI CANDELORO:.Eh.
MOSCATO SAVERIO:-E gli dici, che se gli va bene a lui, non se gli va bene, deve essere
così, che non rompa la minchia pure lui e gli dici che prima di fare qualsiasi cosa deve
venire a dirmelo a me. Non c'è ne lo Zio Peppe ne lo Zio Pasquale e ne lo Zio Francesco,
qualsiasi cosa, dalla A alla Z…omissis…)484
La partecipazione di POLIMENI Candeloro all’associazione mafiosa, si completa anche con
il suo concorso materiale in vere e proprie azioni criminali 485 con le quali la consorteria
intende mostrare “erga omnes” il costante e crescente potere di intimidazione esercitato nel
territorio nonchè mantenere il prestigio criminale acquisito nel corso del tempo.
E’ quanto accade nell’episodio riguardante il sequestro ed il pestaggio del titolare di una ditta
di autotrasporti MERONI Claudio, responsabile di aver mancato di “rispetto” al capo società
PIO Candeloro. Per l’occasione vengono mobilitati quasi tutti gli appartenenti al sodalizio
facente capo al Pio Candeloro. Alle ricerche, coordinate dal PIO e volte al rintraccio del
MERONI, che nel frattempo è ricorso agli aiuti di alcuni soggetti albanesi armati, prendono
parte MANNA Domenico, SGRO’ Giuseppe, SGRO’ Eduardo Salvatore, PIO Alfonso,
fratello del Candeloro, POLIMENI Candeloro, SALATINO Giuseppe, mentre alla
“spedizione punitiva” partecipano attivamente, oltre a PIO Candeloro, anche DI PALMA
Francesco con il ruolo di “palo” con compiti di osservazione, SALATINO Giuseppe, FOTI
Bartolo tutti a copertura e dell’area teatro dell’azione delittuosa, nonché POLIMENI
Candeloro quale autista della vettura utilizzata per caricare la vittima.
POLIMENI Candeloro sembrerebbe un soggetto che gira armato di pistola, come si evince
da una conversazione ambientale tra quest’ultimo e CAMMARA Giuseppe, detto “Franco”
(impiegato all’Ufficio Postale vicino alla cosca), il quale gli chiede di procurargli un
“giocattolo” che evidentemente il soggetto ha di fronte a lui, che dal tenore del discorso è
verosimilmente un’arma (…omissis…CAMMARA:-…omissis…vedi se mi procuri un
giocattolo come quello mannaggia a Dio …omissis…POLIMENI…omissis….no Franco,
ora come ora è nera…omissis…)486. Come scritto nel paragrafo sulle armi, non si ritengono i
gravi indizî sul capo 18.
Nella medesima conversazione ambientale, il CAMMARA rappresenta a POLIMENI
Candeloro di avere più volte chiesto al Capo Società PIO Candeloro la possibilità si entrare a
483

Conversazione ambientale progressivo nr. 1233 del 26.06.2009 H. 21:03:28 intercettata sull'autovettura
Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
484
Conversazione ambientale progressivo nr. 869 del 06.08.2009 H. 11:11:47 intercettata sull’autovettura BMW
530-D targato CY*116*RT in uso a MOSCATO Saverio;
485
Vds. parte dedicata ai “reati fine” dell’associazione mafiosa;
486
Conversazioni ambientale progressivo nr. 1532 del 18/07/2009 Ora : 09:57 intercettata sull’autovettura
Mitsubishi Pajero targata ZA*916*NC in uso a POLIMENI Candeloro;
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far parte dell’organico dell’associazione mafiosa, dal CAMMARA stesso definita
“situazione” o “famiglia” (…omissis…Si però io a Tonino (Pio Candeloro), Candeloro gli
avevo fatto un mezzo discorso...lui mi ha rinviato sempre, ma no, ma sai ma qua, ma là,
vediamo se tiriamo questa cosa e Pio vediamo, ma io gli ho detto Tonino (Pio Candeloro) si
io ho bisogno posso fare parte di questa situazione, lui mi ha risposto: lascia che vediamo,
qua, là, qua la, se io non faccio parte della situazione.....come si chiama, della famiglia, io
non posso andare in giro, non faccio niente assolutamente, perche io non mi permetto…
omissis…), fornendo l’ennesimo riscontro circa la sussistenza del gruppo ndranghetistico,
l’appartenenza del POLIMENI al sodalizio e la percezione di società criminale che le altre
persone hanno del gruppo in questione. Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
TRIPODI Antonino487 (Capi 1, 19) – “Nino”
TRIPODI Antonino, detto “Nino”, inquadrato nel “gruppo criminale” facente capo a PIO
Candeloro, è affiliato al Locale di Desio, egli è il “custode” dell’arsenale delle armi da
fuoco e dell’esplosivo a disposizione della cosca.
Oltre che nipote del Capo Società PIO Candeloro (è coniugato con PIO Francesca, figlia di
PIO Alfonso fratello di Candeloro), TRIPODI è legato da plurimi vincoli di parentela,
intrecciati con alcuni soggetti di rilievo della cosca desiana o che, comunque, in passato ne
hanno fatto parte rivestendo incarichi di prestigio.
Il TRIPODI, sostanzialmente, racchiude in se tutti quei requisiti fondamentali per assolvere
l’insospettabile funzione di custode delle armi del sodalizio criminale:- è un soggetto
incensurato e sino a quel momento completamente sconosciuto alle FF.PP. e conduce,
inoltre, assieme al padre, un panificio in Seregno, espletando, quindi, un’attività lavorativa
del tutto regolare. Tuttavia, continua a mantenere, con frequenza costante, una serie di
contatti con numerosi affiliati al Locale di Desio, quali lo stesso PIO Candeloro, SGRO’
Giuseppe, uomo di fiducia del PIO, SGRO’Eduardo Salvatore, fratello di Giuseppe ed i
fratelli POLIMENI Giuseppe e Candeloro, quest’ultimo referente e portavoce ufficiale di
MOSCATO Saverio.488
487

Cfr. Rich. PM, p. 2912-2915.
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con PIO Candeloro, intercettati sull’ut. cell. nr.
330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- nrr. 1986 03/03/2009 - 2008 04/03/2009 - 2033 05/03/2009 - 2034
05/03/2009 - 2035 05/03/2009 - 2036 05/03/2009 – 2037 05/03/2009- 2038 05/03/2009 -2040 05/03/2009 –
2041 05/03/2009 – 2042 05/03/2009 -2043 05/03/2009- 2044 05/03/2009 – 2045 05/03/2009 – 2046 05/03/2009
– 2049 05/03/2009 -2329 23/03/2009 – 2332 23/03/2009 – 2344 24/03/2009- 2348 24/03/2009 – 2367
25/03/2009 – 2850 12/04/2009 – 2943 18/04/2009 – 2944 18/04/2009 – 2945 18/04/2009 – 2946 18/04/2009 –
2947 18/04/2009;
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con SGRO’ Giuseppe, intercettati sull’ut. cell. nr.
330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 155 26/11/2008 - 157 26/11/2008 - 158 26/11/2008- 159 26/11/2008
- 160 26/11/2008 - 245 29/11/2008 - 247 29/11/2008 - 249 29/11/2008 - 252 29/11/2008 - 259 29/11/2008 - 303
03/12/2008 - 385 07/12/2008 - 386 07/12/2008 - 387 07/12/2008 - 388 07/12/2008 - 389 07/12/2008 - 391
07/12/2008 - 442 11/12/2008 - 990 08/01/2009 - 987 08/01/2009 - 995 09/01/2009 - 1007 09/01/2009 - 1130
15/01/2009 - 1131 15/01/2009 - 1433 29/01/2009 - 1434 29/01/2009 - 2161 12/03/2009 - 2178 12/03/2009 2241 18/03/2009 - 2760 08/04/2009 - 2917 17/04/2009 - 3013 22/04/2009 - 3017 22/04/2009 - 3287 11/05/2009
- 3288 11/05/2009 - 3289 11/05/2009 - 3290 11/05/2009 - 3355 13/05/2009 - 3359 13/05/2009 - 3467
20/05/2009 - 3468 20/05/2009 - 3498 22/05/2009 - 3499 22/05/2009 - 3501 22/05/2009 - 3504 22/05/2009 3507 22/05/2009 - 3510 22/05/2009 - 3534 24/05/2009 - 3691 05/06/2009 - 3695 05/06/2009;
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con POLIMENI Giuseppe, intercettati sull’ut. cell. nr.
330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 570 16/12/2008 - 577 16/12/2008 - 578 16/12/2008 - 725
25/12/2008 - 2047 05/03/2009 - 2048 05/03/2009 - 2154 11/03/2009 - 2384 25/03/2009 - 2386 25/03/2009 488
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TRIPODI Antonino per la gestione del deposito delle armi occultate nel box di Seregno di sua
proprietà (capo 19), si avvale di altro soggetto legato all’associazione mafiosa e si rapporta
con il Capo Società del Locale di Desio, PIO Candeloro.
Si rinvia al paragrafo sulle armi sequestrate per la trattazione della vicenda, è pacifica la reità
dell’indagato che viene contattato da ANDREANA, il quale si reca prima a casa sua
(verosimilmente per prendere il telecomando dei box) e poi presso il suo box, seguito da altra
auto. All’interno del box in questione vengono rinvenute armi da fuoco di notevoli
potenzialità offensive, complete di munizionamento, e di esplosivi
I CC arrestano in flagranza di reato lo Andreana, MEDICI Giuseppe Antonio e
CANIGLIA Diego Lorenzo.489 Medici Giuseppe è risultato un importante affiliato al
Locale di Mariano Comense nonchè persona di fiducia del Capo Locale MUSCATELLO
Salvatore cl. 34, di cui è anche parente.490 Proprio la presenza del MEDICI nella circostanza,
fa ritenere che era in atto uno scambio di armi da fuoco tra il Locale di Desio e quello di
Mariano Comense.
In conclusione, va affermata la partecipazione del TRIPODI al sodalizio e la
responsabilità per il capo 19.
MANNA Domenico (Capi 1, 17); SALATINO Giuseppe (Capi 1, 21); DI PALMA
Francesco (Capi 1, 20, 21, 96); FOTI Bartolo (Capi 1, 21); COTRONEO Vincenzo
(Capi 1, 21)
La descrizione del delitto di cui al capo 21) in danno di MERONI Claudio dà al pubblico
ministero occasione per illustrare gli ulteririori indizî di appartenenza alla cosca di taluni dei
compartecipi491. Per i reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
MANNA Domenico accompagna PIO Candeloro in Calabria, ove il Capo Società del locale
desiano ha la possibilità di intrattenere contatti con la cosca di Melito Porto Salvo, anche
mediante il fratello PIO Domenico cl. 66, per venire a conoscenza di dinamiche che al
momento riguardano quella cosca. In tale contesto PIO Candeloro giunge ad avere anche
contatti diretti con IAMONTE Remingo, detto “u pirriciddu” (il piccolino) figlio di
IAMONTE Natale cl. 1927.492
MANNA partecipa all’incontro del 07.03.2009493, indetto ed organizzato dal Capo Società
PIO Candeloro, svoltosi presso il ristorante “Garibaldi 24” di Desio, al quale vengono
2549 01/04/2009 - 2550 01/04/2009 - 2761 08/04/2009 - 2799 09/04/2009 - 2800 09/04/2009 - 2801 09/04/2009
- 2851 12/04/2009 - 3361 13/05/2009;
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con POLIMENI Candeloro, intercettati sull’ut. cell. nr.
330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 1427 del 29/01/2009 - 1429 del 29/01/2009 - 1430 del 29/01/2009 –
1431 del 29.01.2009 - 1432 del 29.12.2009;
Elenco progressivo dei contatti telefonici intrattenuti con SGRO’ Eduardo Salvatore, intercettati sull’ut. cell. nr.
330/4829656 in uso a TRIPODI Antonino:- 3609 del 31.05.2009 – 3610 del 31.05.2009 – 3612 del 31.05.2009;
489
L’esito del Proc. Pen. nr. 2108/09 R.G.N.R. Mod. 21, giungeva il 02.12.2009, con la sentenza di condanna, a
sei anni di reclusione e 1.500 Euro di multa, inflitta dal Tribunale di Monza a MEDICI ed a CANIGLIA mentre
ANDREANA con il rito abbreviato veniva condannato a 4 anni di reclusione e 2.000 Euro di Multa;
490
Vds. Informativa conclusiva dei CC. Nucleo Investigativo di Monza – Locale di Mariano Comense – Schede
personali di MUSCATELLO Salvatore cl. 34 e MEDICI Giuseppe Antonio;
491
Cfr. Rich. PM, p. 2922 ss.
492
Vds. “Parte Generale” e” posizione” PIO Candeloro;
493
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 07.03.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio
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convocati anche SGRO’ Giuseppe, LAGANA’ Giuseppe, PENSABENE Giuseppe,
l’imprenditore edile desiano ANTONICI Giovanni Paolo nonché NICOLO’ Carmelo,
FARINA Antonio.
Prende parte inoltre al “summit” del 27.06.2009494, tenutosi presso il ristorante “BRAAI” di
Giussano, organizzato da PIO Candeloro in occasione di un raduno di TIR; a tale evento
partecipano anche SGRÒ Giuseppe, uomo di fiducia del predetto PIO, PENSABENE
Giuseppe, l’imprenditore ANTONICI Giovanni Paolo, , CURATOLA Pasquale,
autotrasportatore vicino allo stesso sodalizio, nonché NICOLO’ Carmelo e MINNITI
Giuseppe, soggetto quest’ultimo affiliato al Locale di Desio, ma organicamente inserito nel
“gruppo delinquenziale” riferibile a PIO Domenico cl. 46, dei quali comunque si è già riferito
nei capitoli loro dedicati.
MANNA Domenico è partecipe delle scelte strategiche che il sodalizio criminale intende
adottare anche in campo economico mediante l’intimidazione mafiosa; egli condivide i mezzi
di persuasione che alimentano la fama criminale della cosca desiana e favoriscono
l’espansione della stessa nel settore degli autotrasporti.
In tale contesto è significativa una conversazione ambientale, intervenuta tra MANNA
Domenico e PIO Candeloro, nella quale quest’ultimo, parlando di una persona che non è stato
possibile identificare, rimarca il fatto che tutto il gasolio destinato al settore degli
autotrasporti della zona deve passare sotto il suo controllo. (…omissis…PIO
CANDELORO:-No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti da nessuna parte tutto quello che
c'è me lo prendo io, gli ho detto, tu qua nelle zone gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un
imponimento? Si è un imponimeto, se parli così, domandagli a Peppe, Giuseppe Sgrò.
MANNA DOMENICO:-Hai fatto bene a fare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. PIO
CANDELORO:-Dice, io non ho niente con Carmelo, cosè un imponimeto? Dimmi perchè non
glielo devo portare? Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va bene,
poi se glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti brucio il
camion, domandagli a Peppe. Gli ho detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il gasolio che
hai nelle mani deve passare prima dalle mie mani, se no tu quà ai miei paesani non gli dai
niente a nessuno. …omissis…PIO CANDELORO:-E' diventato una pecora, minchia alle
10:30 giovedì, anzi me lo doveva portare venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto
ieri. MANNA DOMENICO:-Adesso vedrai come si comporta. PIO CANDELORO: Ha detto
che domani viene per l'aperitivo con sua moglie…omissis…PIO CANDELORO:-Eh, lo
castighiamo se non lo fa. MANNA DOMENICO: "Adesso vediamo come si comporta,
vedrai…omissis…)495
Il MANNA concorre inoltre nella commissione di altri “reati fine” dell’associazione mafiosa
496
, come racconta SGRO’ Giuseppe a “Checco” (SOLDATO Francesco) riferendosi ad un
episodio in cui lui ed il MANNA, il primo armato di pistola, vanno a minacciare una persona
al fine di riscuotere del denaro e MANNA si mostra particolarmente determinato.
(...omissis…GIUSEPPE:- Novità...sabato mi sono sparato con uno. CHECCO:-Si. si.
GIUSEPPE:-Mi
stavo
sparando
con
uno.
CHECCO:-Davvero?
GIUSEPPE:-...incomprensibile...con la pistola di dietro...CHECCO:-Eh! Davvero?
GIUSEPPE:-Dovevi vedere Mimmo Manna tu...CHECCO:-C'era anche lui? GIUSEPPE:Si...minchia è partito dalla macchina...incomprensibile...alla
macchina di questo
quà...praticamente è il socio del Nando no! CHECCO:-...ride...Sei un balordo tu!
494

Vds. Annotazione di Servizio del 27.06.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
Conversazione ambientale progressivo nr. 10 del 01/05/2009 H 18:57:20 intercettata sull’autovettura
Mercedes CLS, targata DF*052*BY, in uso a PIO Candeloro;
496
Vds. capitolo dedicato ai “reati fine dell’associazione mafiosa”;
495
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GIUSEPPE:-il bastardo...incomprensibile...lì a lavorare questo quà...incomprensibile...del
signore...allora...incomprensibile...e suo nipote il nipote di Nando non un suo amico non ho
paura di te! Ti ammazzo gli ho detto dammi i soldi...incomprensibile...guarda che se
non...incomprensibile...ti ammazzo quà perché stò andando in galera per te miserabile e
c'era un altro, c'era un altro con lui un signore sui 40 anni un altro siciliano faceva tutto lui
cioè stava da fuori e guardava la situazione, non è che è intervenuto no. Diceva
"aggiustatevi". Si vedeva che
era una persona per bene però
no!...incomprensibile...abbiamo finito. Gli ho detto "ti butto...incomprensibile"...ma sai come
l'ho trattato di merda...Mimmo poi l'ha messo...incomprensibile...Minchia ma io non lo
facevo a Mimmo così......omissis...)497
Pertanto, anche se allo stato non può accogliersi la richiesta in relazione al porto d’arma
nell’occasione appena citata, va affermata la partecipazione del MANNA al sodalizio.
DI PALMA Francesco, oltre alle condotte tenute nella commissione del capo 21), dalle quali
comunque già si evince chiaramente la sua appartenenza alla struttura mafiosa (va bene
così..come al solito abbiamo dimostrato che siamo persone a posto), si rende anche autore di
“reati fine” dell’associazione; infatti unitamente a SGRO’ Giuseppe, GUARNACCIA
Antonino, MARRONE Natale, concorre nella ricettazione, diretta ed organizzata da PIO
Candeloro, di un semi-rimorchio (carico di vari componenti elettronici industriali per un
valore di oltre centomila euro) facente parte di un TIR, rubato qualche giorno prima in
Settimo Milanese.
FOTI Bartolo ha preso parte alla vicenda MERONI ed anzi si lamenta con PIO del profilo
basso che gli è stato assegnato non essendogli stato consentito anche a lui di pestare la
vittima.
E’ un altro affiliato sul quale il Capo Società PIO Candeloro ripone una certa fiducia,
incaricandolo di diramare, agli altri associati, la disposizione tassativa che nessuno dovrà
permettersi di intraprendere iniziative di azioni violente o intimidatorie o di utilizzare il nome
del Capo Società, senza l’autorizzazione dello stesso PIO. In tale senso depone la
conversazione ambientale intrattenuta dallo stesso FOTI Bartolo con PIO Candeloro (…
omissis…FOTI BARTOLO:-No, ma troppo bordello, ma per me io non ho problemi, in nessun
senso della vita, perchè, quello che tu ancora non hai capito, i problemi solo una persona li
può avere, dietro tutto questo, a me cosa mi devono fare, se quello (incomprensibile)
caricano su di te. PIO CANDELORO:-Ma quello che dico io, anche questo cazzo di
Giovanni, cioè voglio dire, ha picchiato Compare Nato, parola d'onore…omissis…FOTI
BARTOLO:-Giustamente Candeloro. PIO CANDELORO:-Bartolo, ti ho detto che lo hanno
fatto, vedi che il mio nome è uscito apposta FOTI BARTOLO:-Il tuo nome lo hanno fatto…
omissis…PIO CANDELORO:-Questo Giovanni gli dovete dire che deve stare al suo posto.
FOTI BARTOLO:-L'ho fatto adesso, proprio ora sono uscito da casa sua, oggi. PIO
CANDELORO:-Se ha un problema, ma qual'è il problema, te lo dice a te, …omissis…PIO
CANDELORO:-Lui non deve fare altro che dirlo, lui qualsiasi problema che ha, non deve
andare. FOTI BARTOLO:-Ma lui lo sa. PIO CANDELORO:-Ne da Ignazio, ne da Pasquale,
che se gli deve dare due schiaffi ad uno, vengo anch'io che invece di quattro gliene buttiamo
sei...omissis…PIO CANDELORO:-Tanto è vero che gliel'ho dovuta girare, Bartolo, gli ho
detto che se eventualmente ti domanda, sei parente o cose, gli devi dire che è mezzo parente
con mio zio, digli qualche cosa, vedi sempre per coprire la situazione, hai capito, se no mi
497

Conversazione amb. progress. nr. 91 del 27/01/2009 H. 07:11:26 intercettata sull'autovettura Fiat Punto tg.
BZ291GH in uso a Sgrò Giuseppe;
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dicono: quà camminano tutti con il tuo nome e poi l'ultimo che mi ha chiamato mi ha detto
“vedi che quì, chi è parente tuo, chi è cugino tuo, intanto le cose succedono mi ha detto ”
FOTI BARTOLO:-Sul bene delle famiglie che io non ne sapevo niente…omissis…PIO
CANDELORO:-Ma magari non è vero neanche che Giovanni è andato da questo a bruciargli
la macchina…omissis…PIO CANDELORO:-Domandagli, ma tu sei andato con qualche
amico tuo, a picchiare qualcuno a Desio e gli avete incendiato la macchina, gli devi dire…
omissis…)498
In un’altra circostanza pregressa, ascrivibile al periodo in cui MARRONE Ignazio è vittima
delle attenzioni di carattere estorsivo ad opera di PIO Candeloro, in previsione
dell’appuntamento concordato tra questi ultimi, FOTI Bartolo, anticipando l’entrata in azione
del suo capo, come se dovesse allestire dei preparativi o creare le necessarie premesse,
incontra personalmente la vittima, con la quale si intrattiene presso un ristorante di Desio.499
In tale contesto si collocano due conversazioni telefoniche intrattenute da FOTI Bartolo e
MARRONE Ignazio, intervenute poco prima del loro incontro. (…omissis…FOTI Bartolo
chiama MARRONE Ignazio e gli chiede se e' aperto; Ignazio gli risponde di si e si accordano
per vedersi dalla zia per pranzo…omissis…)500 (…omissis…Ignazio gli dice che sta per
arrivare…omissis…)501
Non vi è invece allo stato prova sufficiente dell’intraneità al sodalizio di COTRONEO
Vincenzo e SALATINO Giuseppe, i quali peraltro non hanno nemmeno partecipato
direttamente al pestaggio di cui al capo 21.

498

Conversazione ambientale progressivo nr. 889 del 06/05/2009 H. 19:33:01 intercettata sull’autovettura Smart
targata DK*883*TJ in uso a PIO Candeloro.
499
Vds. Annotazione del Servizio di O.C.P. e foto del 21.05.2009 a cura dei CC. del N.O. di Desio;
500
Conversazione telefonica progressivo nr. 37245 del 21.05.2009 H. 11:19:17 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio;
501
Conversazione telefonica progressivo nr. 37308 del 21.05.2009 H. 13:14:19 intercettata sull’utenza cellulare
nr. 3395304789 in uso a MARRONE Ignazio;
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LOCALE DI GIUSSANO E SEREGNO502
Numerosi sono gli elementi che rendono certa l’esistenza del locale a Seregno nonché della
sua affiliazione alla Lombardia. Il defunto CRISTELLO Rocco è certamente la figura più
rappresentativa della organizzazione criminale anche se non sono emersi precisi elementi
circa la sua carica di capo locale.
Nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IANNELLO, CRISTELLO Rocco già alla
fine degli anni ’80 inizi ’90 veniva indicato come il contabile del “locale” di ’ndrangheta
insistente su Seregno. Locale che poi, per le vicissitudini giudiziarie che hanno visto
coinvolti i vari membri, ha subito sicuramente delle modifiche per quanto riguarda la
composizione e le cariche.
CRISTELLO Rocco, quindi, ha assunto il controllo sia della cosca che del territorio, come è
dimostrato dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto e condannato e dalle
conversazioni intercettate a carico degli odierni indagati (MANDALARI Vincenzo, Capo del
locale di Bollate e PANETTA Pietro, capo del locale di Cormano) da cui emerge il ruolo di
assoluto prestigio assunto dal CRISTELLO in seno alla Lombardia “…omissis…
MANDALARI: Quel giorno, trenta persone, c'era la “Lombardia” riunita, non
mangiavamo se non arrivava ROCCO CRISTELLI (ndr. Rocco CRISTELLO)!
PANETTA! Ve lo ricordate!? …omissis...”503.
L’inserimento del locale di Seregno nella Lombardia si desume altresì anche da ciò che
accade prima della morte di CRISTELLO Rocco mentre erano già in corso i reciproci
attentati tra i due gruppi: sia CRISTELLO Rocco che STAGNO Rocco, (zio di STAGNO
Antonio) si rivolgono “all’autorità” superiore NOVELLA Carmelo (alias Nunzio), in
quel momento reggente della Lombardia, per cercare di risolvere i dissidi che riguardano le
due fazioni. E’ lo stesso Novella che dopo l’uccisione di CRISTELLO, racconta di questo
tentativo di conciliazione a Minasi Saverio (affiliato al locale di Bresso) “…omissis…
Novella: …omissis...se quelli andavano alla ricerca di me, lo so che quelli volevano parlare
con me. allora, Salvatore (ndr.: MUSCATELLO Salvatore) una volta lui aveva sentito dire
che Rocco STAGNO dice: "voglio andare a parlare con compare Nunzio”...omissis... se
quelli andavano alla ricerca di me, lo so che quelli volevano parlare con me. allora,
Salvatore una volta lui aveva sentito dire che Rocco STAGNO dice: "voglio andare a
parlare con compare nunzio”…omissis…” anzi nella stessa conversazione viene confermato
lo stretto legame con la Provincia Calabra atteso che CRISTELLO non avendo avuto
soddisfazione dal NOVELLA, si rivolge direttamente a GALLACE Vincenzo (capo della
potente ed omonima cosca operante nella zona di Guardavalle, in sinergia con RUGA
Andrea) ed “…omissis…invece quello se ne e' andato da compare Vincenzo (ndr.
GALLACE Vincenzo). vai a compare Vincenzo adesso, vai a compare Vincenzo adesso.
quando vai e lo trovi…omissis…”504.
Indicative in tal senso sono anche le “riunioni e gli incontri” con personaggi di elevato rango
all’interno della ‘ndrangheta tenuti presso Il Giardino degli ulivi dove CRISTELLO Rocco
era stato ammesso a svolgere la sua attività lavorativa nel periodo della semilibertà e
502

Cfr. Rich. PM, p. 3089-3272.
intercettazione ambientale progr n.310 delle ore 07.30.47 sull'autovettura Range Rover targata CM810CS in
uso a MANDALARI Vincenzo.
504
intercettazione ambientale n. 1401 delle ore 11.00 del 29.03.2008, sull'autovettura PEUGEOT 307 targata
DA722 BF in uso a MINASI Saverio.
503
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dell’affidamento in prova ai servizi sociali; come pure la notevole disponibilità economica
evidenziata dalla stesso CRISTELLO in quel periodo.
Riunioni al Giardino degli Ulivi
Nell’anno 2006 CRISTELLO è stato ammesso a svolgere attività lavorativa in virtù del
beneficio della semilibertà prima e dell’affidamento in prova ai servizi sociali poi presso il
vivaio “Giardino degli Ulivi” di Carate Brianza di proprietà di CALELLO Tommaso
(affiliato alla cosca di CRISTELLO Rocco e arrestato per possesso di armi!).
Il vivaio diviene vera e propria meta di pellegrinaggi mafiosi vi si recano infatti personaggi
quali lo stesso STAGNO Antonio, BELNOME Antonino, LO MASTRO Saverio,
STRANGIO Salvatore e PAVONE Andrea (come documentano le attività tecniche audiovisive della G.d.F. di Monza nell’ambito del p.p. 575/07) e tanti altri, tra i quali anche il
direttore sanitario del carcere di Monza Dott. Francesco BERTE’ e persone attive in politica,
quali esponenti del movimento denominato M.E.D.A. (movimento europeo diversamente
abili), identificati in RIBOLDI Sergio e VEGHINI Carlo.
Si rinvia al paragrafo sui summit per i partecipanti e l’importanza degli eventi.
Investimenti di ingenti capitali “Magic Movie”
La cosca di CRISTELLO entra nel circuito commerciale pseudo lecito con elevati
investimenti di denaro dimostrando così di essere dotata di un consistente potere economico.
CRISTELLO Rocco effettua infatti un ingente investimento di capitali nella struttura
denominata “MAGIC MOVIE”di Muggiò505 complesso con sale cinematografiche, strutture
di ristorazione e attività commerciali varie.
In sostanza il rapporto tra LO MASTRO e CRISTELLO si manifesta concretamente a partire
dal 27.01.2005, allorquando, insieme, costituiscono la società Valedil Srl.
Da quel momento LO MASTRO, che diventa di fatto il “braccio economico” del
CRISTELLO, si impegna in una serie di operazioni finanziarie finalizzate ad acquisire le
quote di diverse società, come si vedrà sotto, ed a diventare Amministratore Unico di altre
società.
Proprio in merito a questo progetto, le intercettazioni hanno evidenziato come la realizzazione
del “MAGIC MOVIE” di Muggiò sia costata in totale circa 53 milioni di euro: “…omissis…
LO MASTRO Saverio aggiunge che ZACCARIA la sua parte l’ha già presa perché lui,
rifacendo i conti, risulta che sono stati pagati 6.000.000 di euro di debiti relativi alla
costruzione del multisala in più rimangono 12.000.000 di euro più 1.000.000 di euro per i
lavori di urbanizzazione, più circa 7.000.000 di euro per l’acquisto del terreno per un totale
di 27.000.000 di euro che ad arrivare a 53.000.000 milioni di euro mancano 26.000.000 di
euro che sarebbe ciò che ZACCARIA si è preso” 506. Di detta somma, circa 10 milioni di euro
sono stati investiti da CRISTELLO, dei quali 5 milioni in contanti (!) e 4 milioni di euro in
cambiali, circa 8 milioni da parte di Song ZICHAI, circa 3 milioni di euro da parte di LO
MASTRO Saverio, 7 milioni di euro investiti da ZACCARIA e FIRMANO, circa 17 milioni
di euro coperti da MEDIOCREDITO e circa 6 milioni di euro coperti da mutui erogati da
diversi istituti di credito507.
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Procedimento penale nr. 7221/05 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di Monza.
Vedasi conversazione telefonica contraddistinta dal prog. 5236 del 20.04.2006 ore 09.31 intercettata dalla
G.d.F. di Monza.
507
Dati relazionati dalla G.d.F. di Monza nell’annotazione del 23.01.2007, con relativi allegati, trasmessa alla
Procura della Repubblica di Monza con nota nr. 1601/315412 di prot. del 23.01.2007
506
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Peraltro, le attività connesse alla realizzazione, erano state affidate alle ditte Coel e Valedil
(quest’ultima come accennato di proprietà di LO MASTRO Saverio e CRISTELLO Rocco);
tali ditte, sulla scorta degli approfondimenti esperiti dalla GdF, risultano collegate tra loro da
un reticolato di interessi e partecipazioni societarie riconducibili a CRISTELLO Rocco508.
Una conferma del profondo rapporto tra LO MASTRO e CRISTELLO e della loro stretta
collaborazione in affari, è costituita dalle numerose conversazioni intercettate, sia telefoniche
che ambientali, all’interno del Giardino degli Ulivi di Carate Brianza.
Gli investimenti non vanno a buon fine per una serie di vicissitudini legate agli abusi edilizi
relativi allo stabile (mancanza di licenze, inosservanza di norme) determinando la chiusura del
centro ed il fallimento della società509.
Armi in possesso
Altro dato costante riscontrato per la cosca di ‘ndrangheta è la potenza militare sprigionata ed
il possesso di armi pronte all’uso . All’indomani dell’omicidio dello stesso CRISTELLO
all’interno del Giardino degli Ulivi (trasformato in vera e propria base logistica della cosca)
furono rinvenute numerose armi anche da guerra e clandestine e relative munizioni. Le armi
erano affidate alla custodia del suo apparente “datore di lavoro” ed affiliato alla cosca
CALELLO Tommaso510 .
BELNOME sostituto di fatto di CRISTELLO Rocco dopo la scissione
Gli avvenimenti successivi alla morte di CRISTELLO consacrano la figura di BELNOME
Antonino quale suo naturale sostituto ed ovvio prosecutore della lotta che lo vede
contrapposto al gruppo criminale guidato da STAGNO Antonio. Emblematica in tal senso
appare la conversazione intercettata tra GAMBARDELLA Gerardo, membro
dell’organizzazione e tale Franco, nella quale GAMBARDELLA riferisce di essere stato
mandato da STAGNO Antonio a “notiziare” l’altro sodalizio “che a Giussano ora
comandano loro”511.
Tale circostanza trova puntuale riscontro nei fatti che sono stati documentati subito dopo
l’omicidio di CRISTELLO Rocco ed in quelli che si sono verificati poco tempo dopo,
allorquando tra BELNOME Antonino e STAGNO Antonio, dopo un iniziale periodo di
diffidenza, intervengono contatti ed incontri finalizzati ad una “chiarificazione” (…
omissis…STAGNO Antonio:"Non ti preoccupare che parliamo io e te, ma tu ti rendi conto
che io non ci sono? Perchè mi mandi avanti ed indietro dalla casa mia, la famiglia mia?
Perchè è inutile che...a me l'imbasciata mi è arrivata. Come io arrivo lì io ti incontro e te lo
dissi già; una parola ho. - …omissis… STAGNO Antonio: (inc.) ci vediamo in Calabria? BELNOME Antonino: E vediamoci lì!"…omissis…)512.
L’incontro chiarificatore si è tenuto in Calabria nel mese di Aprile del 2008.
Il contenuto della conversazione intercettata a bordo dell’aereo durante il viaggio di ritorno,
mentre conferma la vertenza economica in corso tra le due fazioni, dà contezza dell’esito
positivo della riunione e di una tregua che si è instaurata tra le due fazioni. (…omissis…
SILVAGNA: E poi mi sembra che è una stronzata quello che gli ha detto Antonio.
BELNOME: Perché? SILVAGNA: Perché senno loro non si vedevano, si vedevano di
508

Vedasi nota 11090/3154R di sched. Datata 27.06.2007 della GdF di Monza.
LO MASTRO Saverio è stato condannato per il fallimento della TORNADO GEST s.r.l. alla pena di anni 4 di
reclusione con sentenza del Tribunale di Monza nr.730/09 del 02.12.2009.
510
Colloquio del 03 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di Monza (MI).
511
Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) – Int. amb. AUDI A6 targato DM163HJ, in uso a GAMBARDELLA
Gerardo del 31.07.2008.
512
Vedasi prog nr. 1002 int. ut. 3209629023 (RIT 341/08) in uso a DI NOTO Simone il giorno 21/04/2008.
509
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nascosto (breve pausa) (inc.) si vedevano di nascosto. BELNOME: Bee, a casa sua si sono
visti quando gli ha portato i primi soldi. …omissis…BELNOME: “Certo che ti vedi, anzi
c’hai dei buonissimi rapporti” … (frase detta in senso ironico, rivolta ad una terza persona,
in quanto si sente SILVAGNA in sottofondo sorridere)… “sparti” (fonetico) di non dirmi
niente a me, e poi secondo te rischiava Rocco…SILVAGNA: Ma va, e poi si viene a sapere.
BELNOME: Soprattutto, secondo te rischiava…(breve pausa)…la mia amicizia? Ha fatto
tanto per averla, e la rischiava così? (breve pausa) …Impossibile!…omissis…)513.
Ulteriori ed evidenti conferme circa il ruolo di BELNOME Antonino in seno al sodalizio
indagato, sono giunte inoltre in tutto il prosieguo dell’attività di indagine, tant’è che in alcune
precise circostanze, viene definito a chiare lettere “il capo” anche da GIANONCELLI
Danila madre di DI NOTO Simone (componente del gruppo CRISTELLO prima e
BELNOME poi)514 .
BELNOME viene indicato ancora come capo nei numerosi colloqui in carcere tra DI NOTO
Simone ed i familiari i quali riferiscono a DI NOTO che BELNOME si è fatto carico delle
spese legali, riproponendo cosi la consolidata usanza delle organizzazioni ’ndranghetiste di
fornire assistenza economica ai sodali che siano stati arrestati515.
Particolare significato assumono le conversazioni intercettate sull’autovettura di
GAMBARDELLA Gerardo, appartenente alla cosca di Seregno e Giussano nel periodo di
reggenza di CRISTELLO Rocco. In tutte le conversazioni appare intimorito dal suo capo,
BELNOME Antonino, (chiamato con l’appellativo di “Nome”) che indica come “..il
numero 1..”, “…quello che ora comanda a Giussano516.
Incontri con esponenti calabresi e summit
BELNOME Antonino, proprio in ragione della sua figura di rilievo, è stato sempre
protagonista e punto di riferimento dei vari incontri e summit che si sono svolti a Milano ed in
Calabria tra esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese.
BELNOME Antonino rappresenta un vero punto di riferimento per i personaggi di elevato
calibro criminale provenienti dalla Calabria tanto che l’appartamento ubicato a Milano in
Via Mossoti nr.1, ove la madre di BELNOME svolge attività di custode, rappresenta una
meta obbligata e “sicura” per dare loro ospitalità.
Il primo importante incontro di cui si è avuta contezza é senza dubbio quello che si è tenuto in
Calabria, verosimilmente a Lamezia Terme il 23.04.2008, tra BELNOME Antonino,
SILVAGNA Cristian, STAGNO Antonio, STAGNO Gianluca e RUGA Andrea,
richiesto, come già esposto in precedenza, da STAGNO Antonio per un chiarimento con
BELNOME dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco.517
Altro importante episodio è senza dubbio quello relativo all’arrivo di RUGA Andrea a
Milano il 06.05.2008. In quell’occasione infatti, BELNOME Antonino organizza una vera e
propria scorta per recarsi presso l’aeroporto di Linate a prelevare RUGA. In quell’occasione
si verifica altresì l’episodio dell’aggressione ad una pattuglia della Polizia Stradale di
Seregno, posta in essere proprio dal BELNOME che, subito dopo, riesce a darsi alla fuga
grazie alla “copertura” corale fornita dagli altri consociati.
513

Vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo dell’aeromobile ALITALIA AZ7106.
Vedasi colloquio intercettato il 31.05.2008 alle ore 17.19, a bordo della Smart targata CK757TL
contraddistinta dal progr. nr. 3761.
515
Vedasi int. amb. presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta il 14.08.2008 (RIT 506/08)
516
Vedasi prog. nr. 1438 RIT. 465/08 - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, del 16.07.2008,
dalle ore 19:17
517
vedasi par. “BELNOME sostituto di fatto dopo la scissione”
514
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In seguito, il 07.05.2008, tutto il gruppo si ritrova presso il bar “L’ombra della Sera”, sito a
Senago, di proprietà di SQUILLACIOTI Cosimo, zio di BELNOME Antonino, in quella
circostanza chiuso al pubblico, proprio per garantire l’assoluta riservatezza della riunione, alla
quale partecipano certamente RUGA Andrea, BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian,
SQUILLACIOTI Cosimo, DI NOTO Simone ed altri soggetti non identificati. 518
Le caratteristiche del summit assume in quei giorni una riunione conviviale presso un altro
luogo certamente strategico per la cosca: maneggio di Bregnano gestito da DI NOTO
Salvatore.
Al pranzo summit, tenutosi il 09.05.2008, partecipano SILVAGNA Cristian, TEDESCO
Amedeo, DI NOTO Simone, BELNOME Antonino come anche RUGA Andrea e TEDESCO
Vincenzo Bruno.
Un ulteriore episodio, assolutamente emblematico di come l’associazione criminale operante
in Lombardia sia in “simbiosi” con la consorteria ‘ndranghetista attiva nella fascia Jonica a
cavallo tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria, è fornito dalla contemporanea
presenza a Milano, agli inizi del mese di marzo del 2009, degli esponenti di spicco della
appena citata “cosca”. Tra l’1 ed il 3 di marzo del 2009 infatti, arrivano nel capoluogo
lombardo RUGA Andrea col suo uomo di fiducia CANDIDO Giuseppe, GALLACE
Vincenzo con il figlio Cosimo e TEDESCO Aldo. Ancora una volta alloggiano
nell’appartamento di Via Mossotti di Milano, come ampiamente e analiticamente dimostrato
nella informativa riepilogativa dei CC di Seregno519. Anche in questa circostanza il gruppo
capeggiato da BELNOME fa da riferimento,oltre che per l’alloggio anche per gli spostamenti
ed i luoghi degli incontri; difatti il vero e proprio summit si tiene il 04.03.2009 sempre al
maneggio di Bregnano (CO)520.
Luoghi di incontro e armi
Dopo l’assassinio di CRISTELLO e la perquisizione del Giardino degli Ulivi con il
conseguente arresto di CALELLO Tommaso uno dei luoghi strategici per l’attività della cosca
evidentemente si era “bruciato”.
Pertanto sorgeva la necessità per BELNOME ed il suo gruppo di reperire altri luoghi e basi
logistiche destinati alle riunioni, al ricovero delle armi e a far da base di appoggio per i
componenti della cosca .
Il bar Orchidea di Giussano, rappresenta un punto di ritrovo consueto per i membri del
sodalizio. E’ un luogo di sicuro affidamento in quanto è gestito da SORRENTINO Nino,
cognato di CALELLO Tommaso.Peraltro il bar è sempre stato gestito o direttamente da
STAGNO Antonio o da personaggi a lui vicini fino all’acquisto da parte del SORRENTINO.
Dopo la scissione dell’originaria consorteria, il bar ha continuato ad essere frequentato
esclusivamente dai membri appartenente o legati a vario titolo al gruppo BELNOME, come
hanno ampiamente documentato i vari servizi di o.c.p. svolti durante l’attività investigativa.521
Un altro bar, sempre localizzato a Giussano, dall’assoluta importanza strategica per il
sodalizio BELNOME, è senza dubbio il bar “Modì”. Il locale, fino al 14.10.2009, è stato
gestito da D’AMARO Louis, detto “il commenda” (componente del gruppo BELNOME),
cognato di FORMICA Claudio. Il bar è stato un punto di ritrovo privilegiato per diversi
518

vedasi Relazione di servizio relativa al servizio di O.C.P. effettuato il 07 Maggio 2008 presso il Bar “Ombra
della Sera” ubicato a Senago (MI) in via Comasina nr.24, del 08.05.2008
519
Vedasi da pag. 343 a pag. 352.
520
Vedasi prog.9048 utenza 3209568289 in uso a DI NOTO Salvatore RIT 4735/08 del 04.03.2009 ore 12.49
nonché informativa finale CC Seregno da pag. 352 a pag. 355
521
Vedasi relazioni di servizio OCP redatte il: 04.04.2008 – 22.04.2008 – 13.02.2009
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membri del sodalizio che in qualche occasione lo hanno utilizzato anche per consegne di
denaro a seguito di usura 522.
L’esercizio pubblico che ha assunto un rilievo importante sotto il profilo investigativo è da
ritenere senza dubbio, il bar “L’ombra della Sera”, sito a Senago, di proprietà di
SQUILLACIOTI Cosimo (zio di BELNOME, componente del suo gruppo).
Presso il suo bar infatti, si è tenuto il summit del giorno 07.05.2008 già descritto sopra.
Il bar può definirsi come un sorta di “quartier generale” per il sodalizio criminoso, in quanto
ritenuto evidentemente al riparo da eventuali “attenzioni” da parte delle forze di polizia; per
tale ragione è stato anche teatro di diverse attività illecite, avvenute proprio al suo interno,
difatti l’esercizio in questione era diventato una specie di “ufficio” in cui SQUILLACIOTI
Cosimo e suo figlio Antonio, discutevano e “perfezionavano” la concessione di prestiti a
condizioni usurarie523. Inoltre, all’interno di una sala del bar in argomento, i CC di Seregno,
il 30.12.2008, sequestravano oltre 500 grammi di cocaina,, arrestando di conseguenza lo
stesso SQUILLACIOTI Cosimo.
Un vero e proprio luogo di “imbosco” delle armi nella disponibilità della compagine facente
capo a BELNOME si è rivelato il deposito sito a Desio in Via S.D’acquisto snc nelle
disponibilità della famiglia SQUILLACIOTI, utilizzato come ricovero per i mezzi della
ditta SCV TERMOIDRAULICA, di SQUILLACIOTI Cosimo. Le conversazioni intercettate
ed i contestuali servizi predisposti dai CC di Seregno portavano al rinvenimento di un vero e
proprio arsenale nascosto in un container posizionato dentro il deposito stesso.
A seguito dell’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo e del rinvenimento delle armi nel deposito
di Desio il gruppo BELNOME dimostra ancora una volta l’immediata capacità a trovare
soluzioni alternative ed altrettanto efficaci, individuando una nuova base logistica nel
maneggio di Bregnano gestito da DI NOTO Salvatore. Tale località si presta, ove
possibile, più delle altre alle necessità della cosca, in quanto per conformazione del territorio e
ubicazione (isolato e ubicato in aperta campagna) è totalmente “controllabile”. Anzi DI
NOTO Salvatore per rendere ancora più sicuro e inaccessibile il luogo in questione intrattiene
infatti rapporti con il comandante dei vigili di Lurago d’Erba, identificato in
DAGNELLO Giovanni, al quale si rivolge per conoscere intestatari di autovetture che ritiene
sospette.
Pertanto le riunioni conviviali (summit del 04 marzo 2009 tra BELNOME e GALLACE
Vincenzo, TEDESCO Aldo e RUGA Andrea, in occasione del loro arrivo a Milano)
vengono effettuate nella nuova base, ove verranno anche custodite le armi in dotazione alla
cosca; difatti in due successivi interventi presso il maneggio i CC di Seregno rinvengono un
importante quantitativo di
armi e munizioni 524, arrestando DI NOTO Salvatore,
TARANTINO Luigi e TEDESCO Raffaele.
La capacità del sodalizio facente capo a BELNOME di mantenere una struttura pienamente
efficiente anche a seguito degli interventi delle FF.OO. denota la elevata potenzialità
criminale dell’organizzazione, la sua possibilità di sostituire uomini e mezzi in dotazione. In
particolare desta notevole impressione l’imponente quantitativo di armi e munizioni
sequestrate, la loro variegata tipologia (nr. 5 revolver, nr. 4 pistole semiautomatiche, nr. 1
pistola mitragliatrice UZI, nr. 2 bombe a mano, nr. 1888 munizioni di vario calibro)
nonché il rinvenimento nelle stesse circostanze di strumenti atti al disturbo ed alla rilevazione
delle frequenze radio,un giubbotto antiproiettile.
522

Vedasi relazioni di servizio OCP redatte il: 30.05.2008 – 21.03.2009.
Vedasi informativa conclusiva CC Seregno da pag. 517 a pag. 606 e si rimanda al capitolo relativo ai reati
fine.
524
Vedansi verbali di sequestro del 19.11.2009 e del 28.11.2009.
523
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La forza di intimidazione espressa dalla consorteria mafiosa facente capo a BELNOME
Antonino, si manifesta in tutte le attività criminali in cui opera il sodalizio. Un esempio
illuminante in tal senso è rappresentato dalle modalità di commissione dei reati fine e, in
particolare, dalle escussioni delle vittime di usura.
Le dichiarazioni degli usurati denotano l’assoluta condizione di omertà cui sono assoggettati
dalle minacce e dalle violenze poste in essere dall’organizzazione criminale.
Questo stato di silenzio forzato non ha permesso in qualche caso la contestazione del reato di
usura, ma ha comunque confermato tutte quelle caratteristiche che in casi analoghi emergono
quando a compiere tali reati è un’organizzazione mafiosa, come ben evidenziato nelle vicende
riguardanti VENTURA Anselmo, SIRONI Stefano e MONOPOLI Patrizio, in cui le vittime
non hanno inteso denunciare quelle che da conversazioni intercettate appaiono situazioni
legate a rapporto di usura525.
Oltre, quindi alle condotte violente e minacciose realizzate dagli associati al fine di
commettere i reati contestati vanno segnalati tre episodi che esprimono tutta la sicumera e lo
sprezzante atteggiamento assunto proprio da BELNOME anche di fronte all’intervento delle
FF.OO.
Un primo episodio riguarda l’aggressione posta in essere da BELNOME Antonino nei
confronti una pattuglia della Polizia Stradale di Seregno, occorsa il 06.05.2008.
Il secondo episodio è relativo al tentativo posto in essere da GAMBARDELLA Gerardo e
TEDESCO Giuseppe Amedeo (entrambi associati al gruppo BELNOME) i quali,
prospettando azioni ritorsive nei confronti di ROSINI Luca proprietario dell’esercizio
pubblico VANILLA CAFE’ di Sirtori da parte dell’organizzazione di cui facevano parte,
tentano di costringere il predetto a tollerare uno spaccio di stupefacenti dentro l’esercizio
pubblico.
Un terzo episodio è accaduto presso la discoteca “Noir” di Lissone il 22/11/2009. Presso il
predetto locale, interveniva una pattuglia della locale Stazione Carabinieri a seguito di
un’aggressione subita da uno dei parcheggiatori, della quale si erano resi protagonisti
BELNOME Antonino nato a Giussano il 31/03/1972, FORMICA Claudio nato a Mileto il
13/07/1964, CORIGLIANO Peppino nato a Vibo Valentia 07/02/1971, GALLACE Cosimo
Damiano nato ad Anzio il 18/02/1990 e LUCIFERO Agazio nato a Catanzaro il 14/01/1983 (i
primi due indagati nel p.p. 43733/06 DDA RGNR). Nella circostanza il BELNOME,
noncurante della presenza in loco della pattuglia, continuava a tenere un atteggiamento ostile
e minaccioso nei confronti dei parcheggiatori, che erano apparsi palesemente intimoriti e che,
per timore di ritorsioni, non sembravano intenzionati a sporgere denuncia526.
Le condotte intimidatorie poste in essere dal sodalizio capeggiato da BELNOME Antonino,
hanno trovato ulteriore manifestazione all’interno delle diverse vicende di usura ed estorsione
perpetrate dal gruppo criminale, nelle quali uno dei principali protagonisti è sempre stato
SQUILLACIOTI Cosimo e suo figlio Antonio527.
STAGNO Antonio dopo la scissione
Dopo la scissione il gruppo capeggiato da STAGNO Antonio ha mantenuto tutte le
caratteristiche tipiche dell’originaria associazione mafiosa di appartenenza semmai
indirizzando il riferimento calabrese verso la famiglia GIAMPA’ di Nicastro.
525

Vedasi posizione capitolo personaggio BELNOME Antonino, SQUILLACIOTI Cosimo, TEDESCO Cosimo
e TEDESCO Amedeo.
526
vedasi verbale intervento CC di Lissone nr.106/33 di prot. del 03.12.2009
527
Vedasi informativa conclusiva CC Seregno da pag. 517 a pag. 654
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Il sodalizio comunque conserva tuttora le caratteristiche della consorteria mafiosa: è dotato di
una precisa gerarchia, riconosciuta da tutti gli appartenenti, disponibilità di mezzi e stretti
legami di parentela che rafforzano il vincolo associativo tra i consociati e non è un caso che
gli uomini più “vicini” a STAGNO Antonio siano proprio il fratello Gianluca, i cugini
AGOSTINO Fabio, AGOSTINO Giuseppe e DANIELE Giuseppe e il cognato
SANNINO Sergio. Allo “zoccolo duro” si sono aggiunti nel corso del tempo altri personaggi
come ROMANO Vincenzo, utilizzato da STAGNO Antonio come suo autista personale
nonché “factotum”, GALATI Fortunato e CASTAGNELLA Giovanni.
La cosca dispone inoltre di una cassa comune gestita da STAGNO Antonio che provvede ai
fabbisogni degli associati e a pagare gli affitti degli appartamenti utilizzati come basi
logistiche.
STAGNO Antonio ha trasformato la Via Boito di Giussano in una specie di “roccaforte”
dove, nel raggio di pochi metri, sono ubicate la sua abitazione e quella dei suoi genitori, del
fratello Gianluca e del cognato SANNINO Sergio (marito di STAGNO Concettina). Le
indagini (intercettazioni e servizi di O.C.P.), hanno permesso di constatare che molti incontri
tra STAGNO e personaggi di interesse investigativo (vedasi ad esempio l’operazione di
“bonifica” effettuata dai CAPPELLO sull’auto da loro utilizzata, oltre alle numerose “visite”
dei fratelli AGOSTINO, DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo, CASTAGNELLA
Giovanni o DE GREGORIO Michele), sono avvenuti proprio presso le abitazioni degli
STAGNO, peraltro “protette” da sofisticate apparecchiature di video sorveglianza.
Un altro luogo da considerare punto di riferimento della cosca è senz’altro l’agenzia di viaggi
di PAGNOTTA Alessandro, sita nella Via IV Novembre di Giussano, gestita direttamente
PAGNOTTA Alessandro (appartenente al gruppo STAGNO); oltre ad essere un punto di
ritrovo per i componenti del sodalizio essa è anche uno strumento a disposizione
dell’organizzazione, per garantire al sodalizio un canale sempre aperto e disponibile, ma
soprattutto riservato, di cui servirsi per tutti gli spostamenti, anche nei casi di particolare
urgenza528. Decisamente interessante è il ruolo rivestito dall’appartamento di Milano, Via
Pianell nr.54, che può essere definito a tutti gli effetti un vero e proprio “covo” per il
gruppo criminale di STAGNO Antonio. Nella predetta abitazione infatti, ha soggiornato
stabilmente CASTAGNELLA Giovanni e, gli stessi cugini CAPPELLO Saverio e
CAPPELLO Giuseppe, in occasione della loro permanenza a Milano. La casa non è stata mai
lasciata incustodita ed a turno vi hanno soggiornato vari componenti del gruppo criminale529.
Come deposito di armi, invece, è stato utilizzato il garage sito a Milano in Viale Sarca
nr.77, a poca distanza dalla predetta Via Pianell, il cui il cui contratto d’affitto risulta intestato
a ROMANO Vincenzo. Il 27 marzo 2009 all’interno del predetto box è stato rinvenuto e
sequestrato un piccolo arsenale di armi e munizioni530.
Le armi ed i mezzi sono riferibili senza alcun dubbio al sodalizio STAGNO come
ampiamente documentato e ricostruito sia nella parte riguardante le singole posizioni sia nel
capitolo concernente i reati fine. In ogni caso le modalità del ritrovamento ed i mezzi
sequestrati (autovettura e moto provento di furto, presenza di una tanica di benzina, caschi)

528

Vedasi conversazioni del 04 agosto 2008 contraddistinte dai progressivo nr. 3178, 3187, 3188, tra
PAGNOTTA Alessandro e STAGNO Gianluca.
529
Vedasi informativa conclusiva dei CC di Seregno, da pag. 824 a pag. 832 e relazione di servizio dei giorni 1314-18-21-28 novembre 2008, 3-4-5-6-9-18-19 dicembre 2008, 13-23-24-25-26-27-28-30 gennaio 2009, 1-3-7febbraio 2009 e 26 marzo 2009 dei CC di Seregno.
530
Vedasi verbale di sequestro e arresto di Romano Vincenzo del 27.03.2009 dei CC di Seregno.
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fanno chiaramente intendere che il gruppo era in procinto di effettuare un’azione di fuoco in
stile classicamente mafioso.
Attività criminali e intimidazioni
Le indagini poste in essere sul gruppo guidato da STAGNO Antonio, hanno permesso di
raccogliere elementi in grado di evidenziare le variegate attività criminali poste in essere e
gestite dal sodalizio.
Il giudizio sulla sua elevata potenzialità criminale non può prescindere dalla considerazione
che il sodalizio di cui trattasi è da ritenersi una nuova formazione a seguito dei rivolgimenti
generati dalla morte di CRISTELLO Rocco. Come si è descritto sopra la nuova compagine
agli ordini di STAGNO Antonio è in possesso di tutti gli strumenti (armi, appartamenti, box,
disponibilità economica, contatti illeciti con le Forze dell’ordine) che la rendono
perfettamente in grado di occupare gli spazi in settori criminali ben definiti (traffico di
sostanze stupefacenti) e di esprimere già una notevole forza di intimidazione nel territorio, sia
come strumento da utilizzare da parte delle cosche di stanza in Calabria per eseguire agguati
(preparazione attentato ad Elia Francesco) che attraverso una presenza incombente nelle zone
Brianzole (Giussano, Seregno, Verano Brianza) nelle quali la “fama delinquenziale” viene
riconosciuta in misura sempre maggiore. Indicativa al riguardo risulta l’affermazione dello
stesso STAGNO Antonio “ …omissis…li vedi i vicini non lo fanno perche' mi conoscono
ed hanno paura hai capito?…omissis…” 531, in occasione di un dialogo con i fratelli
CAPPELLO.
Per coltivare e mantenere tale considerazione negativa da parte dei cittadini l’organizzazione
non ha esitato a manifestare apertamente il proprio potere di intimidazione come nell’episodio
relativo all’esplosione di colpi d’arma da fuoco alle vetrate del ristorante Kudo’s Pub di
Giussano, attribuibile ad un appartenente di spessore del gruppo STAGNO come Agostino
Giuseppe.
Sicuramente, gli affiliati che hanno svolto un ruolo operativo di maggior rilievo in proposito,
sono senza dubbio lo stesso STAGNO Antonio ed il fratello STAGNO Gianluca, DANIELE
Giuseppe, AGOSTINO Fabio, PAGNOTTA Alessandro, LASCALA Francesco (arrestato in
flagranza), BONGIOVANNI Antonino (arrestato in flagranza), DE GREGORIO Michele
(arrestato in flagranza), fermo restando il pieno coinvolgimento di altri soggetti appartenenti
al sodalizio, per le cui responsabilità si rimanda all’apposita sezione della presente.
Anche l’attività criminale spazia in settori che possono definirsi tristemente classici come
quello del traffico di stupefacenti gestito attraverso DANIELE Giuseppe (cugino di STAGNO
Antonio), il quale si muove sotto il pieno controllo del “capo”.
Incontri con esponenti calabresi e summit
Dopo la morte del CRISTELLO il locale rimasto acefalo (BELNOME come si vedrà nel
prosieguo appare “scaricato” dalla Provincia) necessita di un nuovo responsabile che lo
rappresenti in seno alla Lombardia. Per tale ragione MANDALARI Vincenzo, mentre sono in
corso i preparativi per il summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009, 532 ritiene di dover
proporre CRISTELLO Rocco (cugino omonimo del defunto) quale nuovo responsabile del
locale di Seregno “…omissis…a Rocco per proteggerlo gli dico: "Rocco ... se noi
chiamiamo tutti ... tutti... i cosi della "Lombardia", in teoria vi dovrei chiamare pure a voi.
Io non vi chiamo perché le disposizioni che ho avuto sono queste. Io le disposizioni li ho
531

Vedasi Prog. 11 int. ambientale FORD FOCUS (RIT 334/09 ) del 26.01.2009.
Nel quale viene nominato reggente “pro tempore” della Lombardia Pino Neri, sebbene gli affiliati decidano di
osservare un anno di “congelamento” di tutte le cariche
532
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avute per i paesani miei, ma siccome voi rispondete con lui (ndr. GALLACE Vincenzo) io
ho pensato di non chiamare neanche voi. Siccome per i paesani miei vediamo il
comportamento che c'è in generale, vediamo il comportamento che c'è in generale. Al
momento in cui il comportamento in generale incomincia a essere per il verso giusto, allora
in un bel momento io vi chiamo e voi venite, dopo che parlo con il paesano mio però (ndr.
GALLACE Vincenzo). Per il momento voi comportatevi come vi state comportando, né più
e né meno, ma in ogni modo sappiate, sappiate, che per questi che siamo qua, che siamo
anche "Responsabili", voi ci siete.…omissis…533.
Le affermazioni di MANDALARI danno una spiegazione circa la mancanza del capo locale
di Seregno al summit di Paderno Dugnano del 31.10.2009, quando si riuniscono i capi locale
per eleggere il reggente della Lombardia. In quel momento non si ha ancora un’investitura
formale del CRISTELLO, sebbene, secondo il MANDALARI egli è il nominato “in pectore”.
CRISTELLO Rocco appare il personaggio più indicato a rappresentare il locale di Seregno
anche perché la figura di BELNOME ha subito un calo nella considerazione dei maggiori
esponenti della ’ndrangheta di Guardavalle, probabilmente in ragione dei numerosi interventi
dei CC nei confronti del suo gruppo, che hanno determinato arresti e sequestri di armi e
droga.
In ogni caso il locale di Seregno mantiene in questo periodo di “interregno” tutta la sua
potenzialità criminale se è vero come è vero che il 19 novembre 2009 e poi ancora il 28
novembre 2009, vengono arrestati presso il maneggio di Bregnano TEDESCO Raffaele, DI
NOTO Salvatore e TARANTINO Luigi, in quanto trovate nella loro disponibilità numerose
armi e munizioni, oltre a sostanza stupefacente.
Nella circostanza, sintomatico in merito al ruolo del CRISTELLO Rocco appare il fatto che
egli è arrivato al maneggio proprio nel corso della perquisizione, mentre il BELNOME che
stava sopraggiungendo, una volta avvisato ha invertito la marcia. I due poi si ritroveranno
poche ore dopo presso il terreno sito a Seregno in Via De Nicola, di proprietà dello stesso
CRISTELLO, evidentemente per discutere di quanto accaduto al maneggio.
In sostanza dunque, da dopo l’omicidio Cristello coesistono il gruppo Belnome e il gruppo
Stagno, capo della ‘ndrina distaccata.
La Richiesta PM, p. 3226 ss., dopo aver esaminato ciascun personaggio dà analitico nuovo
conto dei reati fine delle due articolazioni locali del sodalizio.
Va evidenziato che anche il gruppo STAGNO, se pur essenzialmente impiegato nel
traffico di droga – non oggetto della presente domanda cautelare – non ha perso la sua
identità spiccatamente ‘ndranghetista, e non solo per l’appartenenza risalente di molti
suoi componenti ma anche per il controllo del territorio, la natura del legame tra
affiliati, i permanenti contatti con la ‘ndrangheta calabrese.
Sul legame del locale con le altre realtà della ‘ndrangheta lombarda, basta ricordare che
ad esso appartengono un autore materiale e un ausiliatore dell’omicidio NOVELLA.
Il gruppo Cristello – Belnome: BELNOME Antonino534 (Capi 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7)
La sua figura è emersa già nel 2003 nell’ambito del procedimento penale numero 13162/03
(DDA Milano operazione “BLISTER”) ove il predetto risulta indagato unitamente alla
533

intercettazione ambientale prog. nr. 104 delle ore 09:28:04 del 08.09.2009, autovettura targata DC721PL, in
uso a MANDALARI Vincenzo;
534
Cfr. Rich. PM, p. 3122-3136.
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maggior parte degli attuali personaggi (STAGNO Antonio, STAGNO Gianluca, RUGA
Andrea, il defunto CRISTELLO Rocco, TEDESCO Vincenzo Bruno, TEDESCO Raffaele,
TEDESCO Liberato).
Negli anni successivi Belnome stringe sempre di più il suo rapporto con Cristello Rocco e
Stagno Antonio entrando a far parte del locale di Seregno prima dell’uccisione di Cristello e
della successiva scissione e anzi, nella conversazione già citata, la sua persona appare come
uno dei motivi di discordia tra quest’ultimo ed il cognato Stagno Antonio535.
Dopo la morte di CRISTELLO Rocco, Belnome viene di fatto riconosciuto il nuovo “leader”
all’interno del proprio gruppo operante nel territorio di Seregno, in contrapposizione al
gruppo di STAGNO Antonio che si è definitivamente separato dall’originaria cosca.
La figura di “capo” del Belnome emerge in tutta evidenza fin dalla stessa serata in cui viene
ucciso CRISTELLO Rocco. Egli diventa infatti il punto di riferimento di tutti coloro che
temono che la morte di CRISTELLO sia il primo di una serie di atti violenti rivolti
potenzialmente anche nei loro confronti. Infatti immediatamente dopo l’agguato contro
CRISTELLO, BELNOME chiama a sé diversi soggetti facenti parte del suo “entourage”,
quali TEDESCO Giuseppe Amedeo, SILVAGNA Cristian e DI NOTO Simone, con i
quali, muovendosi con circospezione, cerca di rendersi “invisibile” recandosi in un luogo
ritenuto sicuro, diverso dal proprio domicilio, come il maneggio di BREGNANO. E’
comprensibile la concitazione che assale i componenti del gruppo pochi minuti dopo
l’uccisione di Cristello, come sintomatico nel senso sopra esposto appare il loro raccogliersi
attorno al nuovo capo nel momento del pericolo536.
In ogni caso con l’uscita di scena di CRISTELLO, BELNOME assume il comando del gruppo
a lui fedele, ed il primo a riconoscerne il ruolo è proprio STAGNO Antonio che individua in
lui l’interlocutore con il quale tentare di pervenire ad una sorta di tregua tra i due sodalizi.
Belnome non si limita però a dare disposizioni ai suoi accoliti oppure a gestire tramite loro gli
affari illeciti della cosca, egli interviene direttamente in alcune circostanze mostrando, quando
è necessario, tutta la sua natura violenta per accrescere il suo “prestigio” criminale nei
confronti sia dei suoi stessi sodali che delle vittime di reati riferibili alla compagine di cui è
capo537.
Altro episodio nel quale Belnome palesa ancora una volta il suo totale disprezzo per lo Stato
ed i suoi rappresentanti manifestando la sua indole criminale e violenta è quello accaduto Il
06.05.2008. Quel giorno avviene “l’aggressione” ad una pattuglia della Polizia Stradale di
Seregno, probabilmente al fine di evitare un controllo, mentre lo stesso BELNOME Antonino
ed altri componenti il suo gruppo si recano all’aeroporto per prelevare RUGA Andrea.
Dalle intercettazioni in corso è emerso infatti che in quell’occasione BELNOME Antonino,
unitamente a TEDESCO Cosimo e SILVAGNA Cristian, si stanno recando all’aeroporto di
Linate seguiti da un secondo veicolo di “scorta” con a bordo DI NOTO Simone e
TEDESCO Amedeo. Durante il tragitto “la colonna” viene fermata dalla Polizia Stradale e
Belnome si scaglia contro i poliziotti (..omissis…SILVAGNA dice: C'è la polizia dietro.
Antonino e Cosimo rispondono con frasi incomprensibili. SILVAGNA Cristian dice: Ci sta
fermando dai BELNOME Antonino: A chi?! TEDESCO Cosimo: (incomprensibile)
535

Intercettazione ambientale all’interno dell’ufficio sito presso il vivaio “Il Giardino degli Ulivi” di Carate
Brianza (proc.pen.585/07 della Procura della Repubblica di Monza).
536
Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il giorno 28/03/2008 alle ore 11.48
in partenza verso l’utenza 3202115140 in uso a TEDESCO Amedeo
537
Vedasi Prog. nr. 232 (RIT 300/08) intercettazione ambientale Smart in uso a DI NOTO Simone, il 06/05/2008
alle ore 18.15.
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BELNOME Antonino: Chi è che mi sta fermando? TEDESCO Cosimo: La Polizia,
Antonio…omissis… Antonino BELNOME: Eh bastardi!! Il predetto poi continua a
gridare ma viene redarguito da TEDESCO Cosimo il quale gli dice: (inc.) renditi conto
Tony! (inc.) siamo sotto tiro! (inc.) via Antonio! Antonio noi siamo sotto tiro! Gli hai
menato al poliziotto! A quel punto in auto si sente anche la voce di DI NOTO Simone che
risponde a Cosimo e dice: Ho visto!! Porco (inc.)! TEDESCO Cosimo: (inc)! Sanno chi è
Antonio BELNOME!! Tony!! Tony mio!!! Tony meo! Tony! (inc.) Tony mannaggia Santo
Agazio sentimi!!!!! Tony ti arrestano!!! BELNOME Antonino: Inc. TEDESCO Cosimo:
Tony ci arrestano a tutti! Tony ci arrestano a tutti! …omissis…)538.
Dalla relazione di servizio degli agenti della Polizia Stradale, emerge una ricostruzione che
rappresenta in pieno l’efficacia intimidatoria degli impartenti al gruppo BELNOME
(TEDESCO Cosimo, TEDESCO Giuseppe Amedeo, SILVAGNA Cristian e DI NOTO
Simone) che addirittura per proteggere il loro capo “mettevano in atto un cordone i
resistenza”539 finalizzato a non far intervenire gli agenti nei confronti dello stesso
BELNOME.
E’ sempre lo stesso BELNOME uno dei principali protagonisti dell’accoglienza a Milano di
personaggi del calibro di RUGA Andrea, TEDESCO Aldo e GALLACE Vincenzo, in
occasione del summit documentato dagli operanti il 03.03.2009540.
BELNOME Antonino, nella sua funzione di capo, dispone dell’appartamento di Via
Mossotti, che viene utilizzato per tutti i componenti della cosca in sede e per i personaggi
calabresi che arrivano a Milano per la partecipazione a summit appositamente convocati. E’
bene sottolineare che la mamma di BELNOME (SQUILLACIOTI Maria) è la custode del
condominio di via Mosotti, assicurando cosi al luogo il controllo indispensabile per evitare
possibili interventi delle FF.OO..
Belnome inoltre dispone, come si è visto, del maneggio gestito dall’altro suo sodale DI
NOTO Salvatore. Egli si sta recando proprio presso il maneggio, evidentemente per
incontrare CRISTELLO Rocco (di Cabiate cugino ed omonimo del defunto) sopraggiunto
durante le fasi della perquisizione, il giorno in cui DI NOTO Salvatore, TEDESCO
Raffaele e TARANTINO Luigi sono stati arrestati dai CC di Seregno.
Peraltro è stato proprio Belnome a far giungere Tarantino, responsabile e custode del primo
deposito di armi rinvenuto in Desio il 30.12.2008, presso il maneggio di Bregnano
richiamandolo dalla Calabria ove si era rifugiato a seguito di quell’intervento (…omissis…
BELNOME Antonino dice a Tedesco Nicola di fare partire domani TARANTINO Luigi in
treno con urgenza e di farlo arrivare li. Nicola gli dice che cosi lui rimane da solo li ,
BELNOME gli dice che lo sa' ma Luigi deve andare li con urgenza…omissis…
BELNOME gli dice inoltre di farsi dare 200/300 euro da Nicola e di fargli sapere gli orari
di partenza e di arrivo cosi iniziano a lavorare) 541.
Come si è potuto constatare quindi alla cosca guidata da BELNOME appartengono numerosi
personaggi legati con lui da vincoli familiari. A ciascuno come si è ampiamente descritto nelle
singole posizioni sono demandati compiti precisi e ruoli definiti all’interno della consorteria
mafiosa.
538

RIT. 326/08 - Intercettazione ambientale nr. 692 relativa al veicolo BMW XFIVE, targato DJ290LY,
registrata il 06.05.2008
539
Vedasi CNR del 16.05.2008 della Polizia Stradale di Seregno allegata al Proc. Pen. 5421/08 RGNR Procura di
Monza, archiviato.
540
Vedasi o.c.p. dei CC di Monza del 03.03.2009.
541
Vedasi prog. 5076 (RIT 2191/09) int. ut. 3661599006in uso a TEDESCO Domenico del 15.09.2009.
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Nell’ultimo periodo forse a causa degli interventi operati dalla P.G. nel corso delle indagini,
che hanno portato all’arresto di diversi soggetti organici al gruppo “BELNOME” e al
rinvenimento e sequestro di droga, numerose armi, munizioni nonché ordigni esplosivi, è
verosimile che la leadership di BELNOME Antonino si sia incrinata agli occhi dei suoi
compaesani di rango superiore. In tale contesto deve essere interpretato il contenuto del
colloquio intercettato in carcere ed intervenuto tra GALLACE Bruna, madre dell’arrestato
TEDESCO Raffaele allorché con riferimento a Belnome comunica al figlio che “…quelli di
qua se lo vogliono cacciare…..”, facendo intendere che gli attuali reggenti della ‘ndrangheta
Lombarda hanno deciso di destituire Belnome dalla carica di fatto assunta nel locale di
Seregno “…omissis…TEDESCO R.: “non ho capito io, non gridare qua…” GALLACE B.:
“vogliono lui…” TEDESCO R.: “non ho capito…” GALLACE B.: “non lo possono questi
(inc…)” TEDESCO R.:“non ho capito..di qua?” GALLACE B.: “non lo vogliono qua”
TEDESCO R.: “non ho capito ma..mi devi dire se l’ho vista…” GALLACE B.: “ (a voce
molto bassa) si vogliono togliere a TITO (n.d.r.BELNOME Antonino) ma non i…(inc…)…
TEDESCO R.: “finiscila…” GALLACE B.: “stanno parlando che adesso arriva il secondo
tempo” TEDESCO R.: “che cosa?” GALLACE B.: “ stanno parlando che adesso si inizia a
vedere il secondo tempo” TEDESCO R.: “mmh…di là?” GALLACE B.: “mmh
(affermativo)” TEDESCO R.: “sì, ce l’ho anch’io questo pensiero. E come sono arrivate
queste voci?” GALLACE B.: “ arrivano da tutte le parti. A parte il fatto che lui…inc…”
TEDESCO R.: “che cosa?” GALLACE B.: “erano andati e lui se n’è accorto” TEDESCO
R.: “chi, lui? Quando?” GALLACE B.: “ pochi giorni fa. E lui parla, e le dice le cose…”
TEDESCO R.: “guarda quanto è grande il Signore. Non parlare più qua” GALLACE B.:
“Figlio mio. Ha mandato “l’imbasciata” là sotto…” TEDESCO R.: “lo sapevo io che
questo qua…a meno che non è stata una mossa sua…” GALLACE B.: “No. I parenti miei
si sono tutti ritirati là sotto. Solo che è invivibile ed uno dei cugini miei se n’è ritornato a
salire. Meglio gli arresti domiciliari che libero là sotto”…omissis…”542 –
Quanto sopra trova ulteriore fondamento in ragione di un’altra conversazione intercettata dai
CC di Monza nella quale gli interlocutori, MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro
Francesco detto Compare Salvatore, affermano chiaramente che per Seregno il reggente
designato deve essere CRISTELLO Rocco cl 61 cugino ed omonimo del defunto… (…
omissis…MANDALARI: a Rocco (ndr. CRISTELLO Rocco 11.09.1961) lo proteggo io, io
devo andare a fargli questo discorso. PANETTA: e si che glielo dovete fare. MANDALARI:
perché io gli dico: "Rocco noi stiamo chiamando a tutti e a voi non vi chiamo, a voi non vi
chiamo. E se qualcuno mi parla per Seregno gli dico per il momento lasciatelo cosi, a
carico mio, ci penso io Rocco, io proteggo voi, voi proteggete me" PANETTA: certo…
omissis…)543.
Evidentemente, stando agli ultimi dati e avvenimenti, probabilmente per la percezione di
Belnome di essere stato accantonato e di versare addirittura in pericolo di vita, egli cerca di
riavvicinarsi alla famiglia Stagno spostando l’area di influenza verso la famiglia
BELLOCCO.

542

Verbale di trascrizione integrale della conversazione intercettata il 25.11.2009, presso la sala colloqui del
carcere di Como (RIT 4404/09)
543
Trascrizione di intercettazione ambientale progressivo nr. 104 delle ore 09:28:04 del 08.09.2009, eseguita
sull'autovettura Range Rover targata DC721PL
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In tal senso si collocano una serie di incontri che avvengono tra STAGNO Gianluca e
BELNOME Antonino, finalizzati probabilmente ad un riavvicinamento tra i due gruppi in
quel momento in situazione di tregua “vigile”544.
Per combinare l’incontro a Rosarno (RC) BELNOME si serve, come interlocutori, di
TEDESCO Domenico in contatto con RITO Giuliano a sua volta in contatto con ELIA
Francesco detto “PAGLIARU”. Infatti a partire dall’08 luglio 2009 intervengono una serie di
chiamate tra BELNOME e TEDESCO Domenico con RITO in cui, dopo un’iniziale
fraintendimento, riescono ad organizzare l’incontro presso il supermercato “DICO” di
Rosarno (supermarket DICO sito in via Nazionale Nord bivio Alimastro, a questo punto
“amministrato” dalla famiglia BELLOCCO nella persona di BELLOCCO Domenico classe
‘77”). Il modo in cui avviene “la trattativa” e le modalità del linguaggio lasciano
evidentemente intendere che i protagonisti celino di proposito particolari senza far riferimento
a persone se non utilizzando soprannomi545
Per quanto concerne la materiale esecuzione da parte di BELNOME all’omicidio di
NOVELLA Carmelo, si rimanda ad altra parte della presente ordinanza. Certo è il suo ruolo
direttivo nel sodalizio investigato. Per gli altri reati fine si rinvia anche ai pertinenti paragrafi.
CALELLO Tommaso546 (Capi 1, 13)
E’ gestore e proprietario del vivaio “Il giardino degli ulivi” di Carate Brianza, intestato al
figlio Antonio, presso il quale il defunto CRISTELLO Rocco era stato (incautamente)
ammesso al regime della semilibertà.
Il suo vivaio infatti è stato per lungo tempo una vera e propria base logistica della cosca
capeggiata da Cristello Rocco.
In tale luogo sono avvenuti diversi e significativi incontri tra CRISTELLO e molti personaggi
di primo piano della criminalità organizzata calabrese, come risulta da svariate attività di
indagine. Risulta inoltre che ad alcuni di questi incontri fosse presente anche CALELLO.
Costui è stato tratto in arresto il giorno dopo l’omicidio, 28.03.2008, poiché all’interno del
vivaio sono state rinvenute e sequestrate tre pistole ed un ingente quantitativo di munizioni,
mentre nella sua abitazione è stato trovato altro munizionamento.
Nel corso delle intercettazioni ambientali in carcere è emerso chiaramente che lo stesso è
consapevole delle dinamiche relative al conflitto tra le due fazioni in contrasto e, in
particolare, di determinate vicende criminali che riguardano CRISTELLO Rocco, tanto
da farlo spingere in dettagliate considerazioni circa le ragioni che hanno condotto
all’omicidio di CRISTELLO547.
Il complesso di questi velementi porta a concludere con certezza per la sua affiliazione (capo
1); risponde ovviamente anche del reato fine in materia di armi (capo 13).

544

Vedasi parte generale e servizi di ocp del 24.09.2009 nonché conversazioni prog. 10809-10810 int. ut.
3482201543 (RIT 4735/08) in uso a STAGNO Gianluca del 24.09.2009 ; Vedasi prog. 10809-10810 int. ut.
3482201543 (RIT 4735/08) in uso a STAGNO Gianluca del 24.09.2009
545
Prog. nr. 1321 int. ut. 3661599006 (RIT. 2191/09) in uso a TEDESCO Domenico del 13/07/2009
546
Cfr. Rich. PM, p. 31363138.
547
Colloquio del 05 aprile 2008 c/o la sala colloqui della casa circondariale di Monza (MI).
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DI NOTO Salvatore548 (Capi 1 e 94)
Padre di DI NOTO Simone, in un primo tempo appare defilata rispetto al gruppo BELNOME,
sebbene fin da subito sia da ritenere inserito a pieno titolo nell’organizzazione criminale.
E’ il gestore del maneggio ubicato a Bregnano (CO) che rappresenta una vera e propria
base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi calabresi
che vengono a Milano, nonché deposito e nascondigli per armi, munizioni e bombe a mano e
mezzi di provenienza furtiva.
Il maneggio è già stato individuato come luogo di sicuro rifugio anche nel momento in cui
l’organizzazione si sente in pericolo; infatti è proprio in quel luogo che si rifugiano
BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian, TEDESCO Amedeo e DI NOTO Simone,
immediatamente dopo l’uccisione di CRISTELLO Rocco, ritenendo di essere anche loro
obiettivi dei sicari di CRISTELLO, come lo testimonia la chiamata del 28.03.2008, cioè il
giorno dopo l’omicidio. (…omissis… Simone chiama Amedeo e gli chiede dove si trova,
Amedeo dice di essere in giro. Simone chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova,
Simone dice di essere "qua dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)549.
La sua appartenenza al clan comunque emerge in modo chiaro e netto nel corso dei colloqui
in carcere con il figlio detenuto DI NOTO Simone. Nei primi colloqui appare che il padre è
deputato a veicolare messaggi e a dare rassicurazioni al figlio circa l’impegno di BELNOME
Antonino a farsi carico delle spese legali e di “mantenimento” della famiglia, in questo caso si
ripropongono le usanze e i doveri tipici delle associazioni malavitose. Nel colloquio del
01.11.2008, indottrina il figlio sull’appartenenza al gruppo criminale e la necessità a
continuare a far parte del sodalizio anche dopo la scarcerazione (..omissis… il padre
Salvatore gli dice che ci avrebbe pensato lui. Quest’ultimo poi aggiunge che Antonio (ndr.
BELNOME Antonino) gli ha dato 950,00 € per le spese che dove affrontare. Al minuto
04.20 Simone, parlando del suo arresto, ipotizza eventuali soggetti che hanno potuto
“tradirlo” e dice al padre di dire ad Antonio (BELNOME Antonio) di andare a
“rintracciare” il benzinaio…omissis… Salvatore chiede a Simone se ha dei crediti in giro e
Simone gli risponde che deve recuperare 20.000,00 € in giro ma che nessuno degli altri del
gruppo conosce tutti i suoi creditori…omissis…)550
(…omissis…DI NOTO Salvatore: Tu adesso devi pensare a fare soldi e basta, pensa al tuo
futuro e fare soldi! DI NOTO Simone: Lascia stare il mio futuro che venti anni di galera
sono! DI NOTO Salvatore: Poi ti dico io quando ti devi allontanare! DI NOTO Simone:
Mai io non me li faccio venti anni di galera… piuttosto mi sparo un colpo. DI NOTO
Salvatore: poi te lo dico io quando è il momento! DI NOTO Simone: A me non mi devono
dire cosa devo fare! DI NOTO Salvatore: Ma loro ti dicono, tu o qui o lì!…omissis…Il
discorso poi continua sullo stesso argomento e DI NOTO Salvatore dice a Simone che deve
fare una scelta. L’alternativa è trovarsi un lavoro normale a mille euro al mese e gli chiede
se lui è disposto a vivere così. Simone gli dice che lui sa quello che deve fare e che
certamente un lavoro da mille euro al mese non lo farà mai. A questo punto Salvatore gli
dice che ormai quella è la sua vita (n.d.r. – continuare a delinquere) 551.

548

Cfr. rICH. PM, p. 3138-3141.
Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il giorno 28/03/2008 alle ore 11.48
in partenza verso l’utenza 3202115140 in uso a TEDESCO Amedeo
550
Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta il 26.06.2008 (RIT
506/08)
551
Intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza il 01.11.2008 (RIT 4735/08)
549
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Infine, il ruolo del DI NOTO Salvatore quale factotum a servizio dell’organizzazione
guidata da BELNOME, si concretizza e si evidenzia in modo decisivo in occasione del suo
arresto avvenuto il 19.11.2009, presso il maneggio di Bregnano (CO), ove vengono rinvenute
numerose armi, munizioni ed esplosivi. Le successive intercettazioni in carcere, consentono il
ritrovamento di altre munizioni e di due bombe a mano sotterrate all’interno del maneggio. E’
stato proprio DI NOTO Salvatore ad indicare ai famigliari dove si trovano celate queste
ultime e cioè nei pressi della roulotte all’altezza dell’attacco del gancio traino552 .
Da quanto precede si ricava senza dubbio prova – oltre che della commissione del reato fine e
del delitto di cui al capo 94 per cui si rinvia alla parte generale, che testimonia ancora la
volontà di servire l’organizzazione – anche della appartenenza convinta al sodalizio
dell’indagato (capo 1).
DI NOTO Simone553 (Capo 1)
Figlio di DI NOTO Salvatore, altro indagato e arrestato in flagranza di reato nell’ambito delle
indagini di questo procedimento.
Personaggio strettamente legato a BELNOME Antonino, con il quale prima del suo arresto si
accompagna quotidianamente e del quale gode piena fiducia, in virtù della quale sulla sua
utenza “transitano” molte delle conversazioni importanti di BELNOME Antonino, basti
pensare che STAGNO Antonio, dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco, per mettersi in
contatto con BELNOME chiama appunto DI NOTO Simone.
L’evidenza che DI NOTO Simone appartiene al sodalizio BELNOME – CRISTELLO, la si
ha immediatamente dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco (27.03.2008, ore 23.05 circa), in
quanto unitamente a BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian e TEDESCO Giuseppe
Amedeo si rifugiano presso il maneggio di Bregnano.
Dopo pochi giorni, a cominciare del primo di aprile 2008, come accennato, DI NOTO Simone
riceve delle chiamate da parte di STAGNO Antonio per “veicolare” dei messaggi al suo capo
BELNOME Antonino (…omissis… STAGNO ANTONIO: ...passamiii...SIMONE: ..non
non c'è!.. .STAGNO ANTONIO: ..eh..... SIMONE :sono andati via adesso.... STAGNO
ANTONIO: eh... SIMONE: ..ma non possimo verderci? STAGNO ANTONIO: ...digli 5
giorni e sono lì da lui ...omissis…)554.
DI NOTO Simone, fino alla data del suo arresto, è coinvolto in tutte le attività illecite del
sodalizio capeggiato da BELNOME, dalla gestione degli stupefacenti, alle armi, alle
intimidazioni nei confronti di soggetti vessati da BELNOME.
Il legame con l’associazione, e la sua dipendenza da BELNOME, emerge sin da subito in
un’intercettazione ambientale a bordo della sua macchina in cui la madre, GIANONCELLI
Danila, parlando con un’altra donna del figlio, le dice che egli fa appunto parte di un gruppo
di persone abituate ad essere “padroni”555.
Sin dalle prime conversazioni intercettate sulla sua utenza, affiora che CICCIA Francesco
viene contattato da DI NOTO Simone, il quale più volte gli ho poi sollecitato il pagamento
delle “cambiali”. Interessante a questo proposito risulta essere il fatto che DI NOTO, in
alcune circostanze, prima di fornire a CICCIA risposte circa le modalità di restituzione dei
soldi, chiede la preventiva autorizzazione a BELNOME Antonino, a conferma del
552

Vedasi conversazione intercettata il 28.11.2009 (seconda ora) presso la sala colloqui del carcere di Como
(RIT 4404/09)
553
Cfr. Rich. PM, è. 3141-3148.
554
Vedasi prog nr. 4208 int. ut. 3487778944 (RIT.109/08) in uso a DI NOTO Simone, il giorno 01.04.2008
555
Vedasi progr. nr. 3761.(RIT 300/08) intercettazione ambientale SMART CK757TL del 31.05.2008 ore 17.19
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coinvolgimento di quest’ultimo nella vicenda e della dipendenza di DI NOTO nei confronti di
BELNOME. Interessante inoltre è il fatto che CICCIA informi DI NOTO Simone di essere
stato seguito dai “fratelli bandiera” “Peppe e Fabio” (ndr. AGOSTINO Fabio e Giuseppe)
quest’ultimi sodali di STAGNO Antonio in antitesi con il gruppo BELNOME, a
dimostrazione che anche CICCIA è a conoscenza delle dinamiche criminose della cosca556.
DI NOTO poi partecipa all’aggressione557 nei confronti della pattuglia della Polizia Stradale
di Seregno (MB) nel corso del controllo sulla superstrada SS 36, mentre con altri componenti
del gruppo si reca all’aeroporto di Malpensa per prelevare RUGA.
A lui viene affidato anche il compito di accompagnare RUGA Andrea, nel corso di uno dei
suoi soggiorni il Lombardia nel mese di maggio 2008, ospitato sempre presso l’abitazione di
via Mossotti nr. 1 di Milano. DI NOTO infatti, intercettato a bordo della sua autovettura,
racconta a RUGA Andrea l’incontro avuto pochi giorni prima, il 02.05.2008, con i fratelli
STAGNO, Antonio e Gianluca558.
L’attività investigativa sul suo conto ha permesso pertanto di delineare con chiarezza lo
spessore e le attività illecite condotte da DI NOTO Simone, sulle quali è stato fornito ampio
riscontro il 24.06.2008, allorquando l’interessato è stato tratto in arresto per detenzione
abusiva di armi da fuoco e sostanza stupefacente del tipo cocaina. Infatti, da
un’intercettazione ambientale, è emerso che DI NOTO Simone, unitamente a
GAMBARDELLA Gerardo, avrebbe dovuto prelevare le armi da casa sua e portarle da
SQUILLACIOTI Cosimo559.
La successiva attività di intercettazione ambientale effettuata presso la sala colloqui del
carcere di Monza, evidenzia eloquenti elementi comprovanti il vincolo associativo e la tipica
connotazione di stampo ‘ndranghetista del sodalizio in argomento, mettendo chiaramente in
luce da una parte il ruolo di BELNOME, definito “capo” e dall’altra che DI NOTO Simone
riceve il cosiddetto “mantenimento” per lo stato di detenzione e ritiene la sua vita ormai
incanalata nel crimine organizzato (cfr. le conversazioni appena richiamate trattando del
padre Salvatore).
Diverse inoltre sono le intercettazioni nella quali DI NOTO Simone non disdegna di voler
adottare i classici metodi di intimidazione per raggiungere gli scopi voluti (…omissis…
GAMBARDELLA G.: fallo picchiare ...inc...uno schiaffo. facciamogli dare uno
schiaffo....inc.....e adesso vai e chiedigli scusa e se no...inc...DI NOTO SIMONE: ....oh....
GAMBARDELLA G.: decidi tu, cosa vuoi fare ..vuoi che.....gli spariamo?.... DI NOTO
SIMONE: ...ride...ma è a Desio sto' coso... GAMBARDELLA G.: ...gli spariamo...qual'è il
problema....in una gamba. mica lo devi ammazzare...in una gamba!... e poi gli punti
l'altra , vai adesso o no!...no...l'altra gamba ...pum...adesso vai o no!..... DI NOTO
SIMONE: (ride)....è già rachitico…omissis…)560
Sull’attività di spacciatore per conto della cosca e di persona che ha in dotazione le armi da
usare, numerosi sono i riferimenti derivanti da conversazioni telefoniche intercettate, ma la
conferma di ciò arriva dallo stesso DI NOTO nel corso di un’intercettazione ambientale in
carcere nella quale parlando con la fidanzata le dice che lui non era uno spacciatore ma un
“grossista” della droga <<…omissis… MARILENA: Vergognati Simone, vergognati…
SIMONE: Spacciatore… non è vero! Non è spacciatore…. MARILENA: Che hai rovinato
556

Vedasi prog. nr. 510 int. ut. 3487778944 (RIT. 109/08) suo a DI NOTO Simone, data 25/02/2008 ore 10.42.
Il 16.05.2008 poi la Polizia Stradale di Seregno deferiva in concorso tra di loro, BELNOME Antonino,
SILVAGNA Cristian e DI NOTO Simone per i reati di resistenza, violenza e minaccia a P.U. nonché rifiuto di
fornire le proprie generalità, vedasi Proc. Pen. nr. 5421/08 RGNR Procura di Monza.
558
Vedasi prog. nr. 2535 (RIT 300/08) int. amb. SMART in uso a DI NOTO Simone del 09/05/2008
559
Vedasi prog. nr. 200 (RIT. 465/08) int. amb. AUDI A6 in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 23/06/2008
560
Vedasi prog. 114 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, del 20.06.2008
557
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un sacco di ragazzini, un sacco di bambini, di persone!. SIMONE: Ma cosa stai dicendo?
Ma è scema? Io non ho mai spacciato!. MARILENA: Intanto c’avevi la droga! Allora sei
un drogato, sei un drogato!. SIMONE: Non ho mai spacciato… all’ingrosso… è diverso!.
MARILENA: Pusher…omissis…>>561.
Per qunto precede va ritenuta provata l’affiliazione al sodalizio (Capo 1).
GAMBARDELLA Gerardo562 (Capi 1, 3)
Personaggio inquadrato nel sodalizio capeggiato da CRISTELLO Rocco prima e BELNOME
Antonino successivamente. E’ in stretto rapporto con tutti i soggetti del sodalizio ma legato in
modo particolare a DI NOTO Simone. La sua figura potrebbe essere definita come
“factotum” dell’organizzazione, sebbene le attività illecite più significative a cui è preposto
sono principalmente afferenti al traffico di stupefacenti ed al reperimento di armi .
GAMBARDELLA ha partecipato all’aggressione portata da parte del gruppo (BELNOME
Antonino, SILVAGNA Cristian, TEDESCO Cosimo, TEDESCO Cosimo, TEDESCO
Amedeo e DI NOTO Simone) contro la pattuglia della Polizia Stradale di Seregno. In tale
circostanza egli viene convocato in piena emergenza generata dalla necessità di assicurare
l’impunità al “capo” (Belnome) dopo lo scontro con la Polizia Stradale e gli viene affidato un
compito di grande responsabilità come quello di sostituire la “scorta” all’uopo predisposta
per andare a prelevare RUGA Andrea che intanto è arrivato in aeroporto <<…omissis…
TEDESCO Cosimo:"(inc.)! A me non mi interessa! (inc.) problema è Compare Andrea
(ndr. RUGA Andrea), ci (inc.) con la Polizia. Una persona pulita (inc.)" …omissis…
Simone continua a dire a Cosimo che sta tentando di chiamare qualcuno fino al minuto
36:48 allorchè parla al telefono con Dino (ndr. GAMBARDELLA Gerardo) e gli dice che
deve correre, deve prendere subito la macchina e deve venire all'aeroporto di Linate ma
molto in fretta …omissis… Cosimo TEDESCO dice a Antonino BELNOME:"Tony,
Andrea se lo porta Dino"…omissis…)563 – (…omissis…DI NOTO Simone: Dino!
GAMBARDELLA Gerardo alias DINO: Oh! DI NOTO Simone: Devi correre! Devi
correre!! Prendi la macchina! DINO: Eh DI NOTO Simone: Vieni subito a
Linate!...All'aeroporto! GAMBARDELLA Gerardo: A Linate?! …omissis…>>564.
Nella gestione dei suoi “affari”, emerge chiaramente che essi sono legati alla cosca diretta da
BELNOME cui più volte Gambardella, dopo la morte di CRISTELLO Rocco, riconosce il
ruolo di “capo”. In tal senso si colloca una
conversazione intercettata in cui
GAMBARDELLA Gerardo tenta di convincere un individuo a fungere da prestanome per un
“affare” nel settore immobiliare, promettendogli facili guadagni a fronte di una semplice
firma e rassicurandolo che nella serata egli avrebbe parlato con BELNOME Antonino, a
garanzia della “serietà” della proposta (U: Allora la botta la facciamo? D: stasera parlo con
Antonino BELNOME, fai conto che sei già a posto! U: Va bene!…omissis…)565.
In ogni caso GAMBARDELLA mostra una approfondita conoscenza dei meccanismi e delle
regole di ‘ndrangheta come dimostra una conversazione intercorsa con DI NOTO:
“GAMBARDELLA…..omissis….io entro solo se mi danno un comune. se mi danno un
561

Vedasi intercettazione ambientale presso la sala colloqui del carcere di Monza intervenuta il 04.10.2008 (RIT
4735/08)
562
Cfr. Rich. PM, p. 3148-3154.
563
Vedasi prog. nr. 692 (RIT. 326/08) – Int. ambientale BMW XFIVE, targato DJ290LY, del 06.05.2008
564
Vedasi prog. nr.7582 (RIT. 109/08), del 07.05.2008, int. ut. 3358400463 in uso a GAMBARDELLA Gerardo
565
Vedasi prog. nr. 56 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, del 19.06.2008
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comune che comando io. voglio Monza. me lo danno? e DI NOTO risponde: aprono un
“locale” scusa o no.”566 .
Peraltro egli è a conoscenza delle dinamiche che animano in particolare i due gruppi criminali
formatisi dopo la morte di CRISTELLO Rocco come si evince anche dalla conversazione
intercettata il 19.06.2008 a bordo dell’autovettura a lui in uso, allorquando tale Salvatore gli
propone di incontrare Antonio (STAGNO Antonio) e GAMBARDELLA rifiuta tale
proposta per il timore che tale incontro possa essere equivocato dalla fazione con il quale lui
si è schierato567.
Le conversazioni riportate dal PM forniscono un quadro chiaro e inequivocabile del
vissuto di GAMBARDELLA all’interno del locale di Seregno/Giussano capeggiato da
CRISTELLO Rocco prima e da BELNOME in seguito; eloquente al riguardo è la
conversazione intercorsa tra lo stesso GAMBARDELLA “Dino”, LOMBARDI Michele e
tale Marco, nella quale il primo, che in quel periodo è già caduto in disgrazia e si è reso
irreperibile, dimostra di avere piena contezza dello sviluppo della lotta di potere che sta
attraversando l’originaria cosca568.
GAMBARDELLA Gerardo che ha fatto parte del sodalizio già con Cristello Rocco
(“….:"io..io..sono entrato con loro con Rocco…..”) si rivela fonte inesauribile e profondo
conoscitore degli assetti passati ed attuali della cosca oltre che delle vicende che si sono
succedute dopo la morte del medesimo.
GAMBARDELLA condivide inoltre le metodologie violente e di intimidazione tipicamente
mafiose che la cosca adotta per mantenere il suo potere nei confronti delle vittime è quanto
emerge da una conversazione nella quale il predetto invita il suo sodale DI NOTO Simone ad
è usare in modo spregiudicato l’azione violenta (…omissis…GAMBARDELLA G.: fallo
picchiare ...inc...uno schiaffo. facciamogli dare uno schiaffo....inc.....e adesso vai e
chiedigli scusa e se no...inc... DI NOTO SIMONE: ....oh.... GAMBARDELLA G.: decidi tu,
cosa vuoi fare ..vuoi che.....gli spariamo?.... DI NOTO SIMONE: ...ride...ma è a Desio sto'
coso... GAMBARDELLA G.: ...gli spariamo...qual'è il problema....in una gamba. mica lo
devi ammazzare...in una gamba!... e poi gli punti l'altra , vai adesso o no!...no...l'altra
gamba ...pum...adesso vai o no!… omissis…)569.
Come sopra accennato il suo è un ruolo operativo all’interno della compagine criminale:
reperisce armi all’occorrenza, difatti proprio a seguito di alcune affermazioni intercettate a
bordo della sua auto che i CC pervengono all’arresto di DI NOTO Simone trovato in possesso
di due pistole munizioni e droga.
L’appartenenza del GAMBARDELLA all’organizzazione capeggiata da BELNOME è
desumibile poi da una serie di altri elementi acquisiti nel corso dell’indagine non ultimo il
fatto che la sua consapevolezza di appartenere alla medesima consorteria mafiosa lo porta a
preoccuparsi, dopo l’arresto di DI NOTO Simone, per la sorte degli altri associati “…
omissis…Dino: hanno portato via qualcuno? Enza: si Dino: Tutti? Enza: No. Simone…
omissis…DINO: ma ascoltami, ma da solo lui al 101%? ENZA: Ho parlato anche con
Marilena io!! …omissis…DINO: ma tu sei sicura che di tutti solo lui? ENZA: si DINO:
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Vedasi prog. nr. 204 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, in uso a
GAMBARDELLA Gerardo del 23.06.2008
567
Vedasi prog. nr. 67 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, del 19.06.2008
568
Vedasi prog. nr. 1483 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, in uso a
GAMBARDELLA Gerardo del 16.07.2008
569
Vedasi prog. nr. 114 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, del 20.06.2008
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AL 101%? ENZA: si…omissis…)570 – (…omissis… DINO: Io oggi, io fino a ieri, io
stamattina, avevo il dubbio che li avevano portati via tutti, lo sai? A chi chiamavo, alla fine
lo sai che ho trovato? Il numero del Commenda (ndr. D’AMARO Louis). L'ho chiamato e
mi ha detto <<vieni quà>>, gli ho detto no, fai avere il mio numero a qualcuno. Ci sono?
Ci sono gli altri? Fai avere il numero a qualcuno. Neanche una telefonata …omissis…)571
Subito dopo l’arresto di DI NOTO Simone, GAMBARDELLA si è reso irreperibile senza
dare notizie dei suoi spostamenti a nessuno degli altri membri dell’organizzazione, temendo
di essere coinvolto proprio nell’episodio in questione. Tale comportamento ha generato in
seno al sodalizio il sospetto che fosse stato proprio lui a “tradire” l’amico Simone, tanto che è
costretto a fuggire per timore di ritorsioni da parte di BELNOME.
Da quel momento GAMBARDELLA teme di essere arrestato ma ancor più di essere oggetto
di una “punizione” da parte della cosca, come si evince dalle intercettazioni che di seguito si
riportano <<…omissis… DINO: "Hanno cominciato a fare piazza pulita lì da noi,
...arrestare di quà, arrestare di là, paghi quà, paghi là. Ho detto ciao a tutti" UOMO:
"(inc.)DINO: "Si basta, basta, sai che vuol dire basta?!" UOMO:"(inc.) DINO:"non ho
voglia di arrivare a 40 anni e farmi dieci anni di galera adesso! stiamo scherzando! …
omissis…>>.
Una occupazione di sicuro impegno per il GAMBARDELLA concerne certamente il traffico
di sostanze stupefacenti per conto del sodalizio cui appartiene, non oggetto della presente
ordinanza.
La posizione di rilievo del GAMBARDELLA all’interno del gruppo criminale è evidenziata
anche da un episodio che è già stato ampiamente descritto nel trattare la posizione di
TEDESCO Giuseppe Amedeo e che riguarda il tentativo di assoggettare agli interessi
dell’organizzazione, il proprietario del bar “Vanilla Cafè” sito in Sirtori. In quell’occasione
GAMBARDELLA e TEDESCO con metodologia tipicamente mafiosa, cercano di
“convincere” ROSINI Luca, a permettere che il locale in questione diventi una base di spaccio
di sostanze stupefacenti per conto del sodalizio criminale572.
Certa dunque la sua partecipazione al sodalizio. Per il capo 3 si rinvia anche al pertinente
paragrafo.
SILVAGNA Cristian573 (Capo 1)
SILVAGNA Cristian può essere definito come soggetto al seguito di BELNOME, anche ad
incontri delicati e con personaggi di elevato spessore ’ndranghetista.
Viene utilizzato certamente come tutore dell’incolumità del “capo” e della sua compagna.
Viene utilizzato altresì come componente della scorta allorché occorre ricevere personaggi
quali RUGA Andrea che arrivano a Milano. Certamente i suoi pregressi giudiziari lo
dipingono come personaggio che ha dimestichezza con armi e azioni pericolose, infatti è stato
condannato per associazione e delinquere, rapina e porto abusivo di armi.
570

Vedasi prog. nr. 269 – 271 – 277 (RIT. 476/08) – int. ut. 3881696218 in uso a GAMBARDELLA Gerardo,
alias “DINO” del 25.06.2008.
571
Vedasi prog. nr. 243 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale AUDI A6, targato DM163HJ, in uso a
GAMBARDELLA Gerardo del 20.06.2008
572
Vedasi denuncia di ROSINI Luca, allegata alle schede personali redatte dai CC di GAMBARDELLA Gerardo
e TEDESCO Giuseppe Amedeo.
573
Cfr. Rich. PM, p. 3155-3159.
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Il SILVAGNA viene convocato urgentemente da BELNOME immediatamente dopo
l’uccisione di CRISTELLO Rocco e si rende, insieme al predetto, DI NOTO Simone e
TEDESCO Amedeo irreperibile, rifugiandosi al maneggio di Bregnano.
Il motivo, dapprima intuito, che si fossero rifugiati al maneggio per timore di essere oggetto
anche loro delle stesse “attenzioni” riservate all’ormai defunto CRISTELLO, viene
espressamente indicato proprio in una conversazione tra BELNOME e SILVAGNA nella
quale quest’ultimo riferisce al suo “capo” che DI NOTO Simone ha detto alla sua convivente
che c’era qualcuno che li vuole ammazzare (…omissis… SILVAGNA Cristian: allora vengo
io e ne parliamo, Simone è un coglione BELNOME Antonio: perchè? SILVAGNA Cristian:
perchè e veramente un coglione, adesso mi sono girati i coglioni, adesso veniamo lì tutti
quanti, perche è un coglione! BELNOME Antonio: ma cosa ha fatto? SILVAGNA Cristian:
ma porco dinci ma io sono qua a farmi i cazzi miei, non dire niente, questo qua gli è andato
a raccontare tutto alla Marilena, quella lì si è spaventata e venuta qua dalla Valentina a
raccontargli tutto, cosa sta succedendo, sono spaventata, qua di la' BELNOME Antonio:
ma si è spaventata di che cosa? SILVAGNA Cristian: eh? e gli ha detto che c'erano due che
mi volevano fare fuori…omissis…)574.
SILVAGNA fa parte della scorta che deve andare a prelevare il 06.05.2008 RUGA Andrea a
all’aeroporto di Linate ed è uno di quelli che si adopera in quell’occasione per salvaguardare
l’impunità del BELNOME a seguito dell’aggressione da costui operata alla Polizia Stradale
(..omissis…SILVAGNA dice:"C'è la polizia dietro". Antonino e Cosimo rispondono con
frasi incomprensibili. SILVAGNA Cristian dice:"Ci sta fermando dai"575.
Accompagna il BELNOME all’incontro chiarificatore in Calabria con STAGNO
Antonio, alla presenza di RUGA Andrea e di altro personaggio non identificato (…omissis…
BELNOME: “Mo si incontreranno lì, tutti, noi siamo in ritardo, si incontrano già loro”.
SILVAGNA: “Ma a te ti è stato confermato?” BELNOME: “Eh, no viene viene, come non
viene.”(Breve pausa) BELNOME: “Voglio vedere quando mi portano i soldi, il resto sono
solo
chiacchiere.”SILVAGNA:
“(inc.)”BELNOME
“Eh?”SILVAGNA:
“Anche
veloce.”BELNOME: “Embè, veloce, senno con noi “sa guasta naltra volta” (fonetico), io
sono rimasto ancora al 31 marzo, poi gli dico: “Vedi cosa vuoi fare tu.”…omissis…) 576 (…omissis…SILVAGNA: E poi mi sembra che è una stronzata quello che gli ha detto
Antonio. BELNOME: Perché? SILVAGNA: Perché sennò loro non si vedevano, si vedevano
di nascosto (breve pausa) (inc.) si vedevano di nascosto. BELNOME: Bee, a casa sua si
sono visti quando gli ha portato i primi soldi. …omissis…BELNOME: “Certo che ti vedi,
anzi c’hai dei buonissimi rapporti” … (frase detta in senso ironico, rivolta ad una terza
persona, in quanto si sente SILVAGNA in sottofondo sorridere)… “sparti” (fonetico) di
non dirmi niente a me, e poi secondo te rischiava Rocco…SILVAGNA: Ma va, e poi si viene
a sapere. BELNOME: Soprattutto, secondo te rischiava…(breve pausa)…la mia amicizia?
Ha fatto tanto per averla, e la rischiava così?… (breve pausa)…Impossibile!…omissis…)
577
.
Tale circostanza, ancora una volta denota la fiducia che BELNOME ripone su SILVAGNA
Cristian facendosi accompagnare da lui ad un incontro che, oltre ad essere estremamente
delicato per gli argomenti da discutere, è stato altresì pericoloso per gli sviluppi che avrebbe
574

Prog nr. 3060 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino il 28/03/2008 alle ore 18.24 in
arrivo dall’utenza 3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian.
575
RIT. 326/08 Intercettazione ambientale nr. 697, relativa al veicolo BMW XFIVE, targato DJ290LY, registrata
il 07.05.2008
576
vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo dell’aeromobile ALITALIA AZ1175.
577
vedasi conversazioni tra presenti intervenute il 23 aprile 2008, a bordo dell’aeromobile ALITALIA AZ7106.
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potuto avere (in quel momento STAGNO Antonio e BELNOME Antonio si fronteggiano con
sospetto reciproco).
SILVAGNA poi cade in “disgrazia”, prima perché è vittima di un incidente in moto e poi
perché evidentemente BELNOME capisce che fa uso quotidiano di stupefacenti e lo considera
quindi non più degno di fede.
Ciò non toglie che sia certa la sua partecipazione al sodalizio, fino all’estromissione da rruoli
operativi.
SQUILLACIOTI Antonio578 (Capi 1, 4, 5, 73, 74)
Figlio di SQUILLACIOTI Cosimo e nipote di SQUILLACIOTI Agazio nonché cugino di
BELNOME Antonino, risulta essere ufficialmente il titolare della ditta SCV
Termoidraulica, azienda di famiglia, locataria dell’area adibita a deposito presso la quale
sono state rinvenute armi e munizioni sequestrate dai CC di Seregno il 30.12.2008579.
Egli deve ritenersi pienamente inserito nell’organico della cosca e la sua partecipazione alla
commissione di reati fine non è valutabile come occasionale ma è indice di comportamenti
connotati dal preciso scopo di perseguire gli interessi della compagine di cui fa parte.
Emerge dalle conversazioni intercettate un suo ruolo attivo nello spostamento ed
occultamento delle armi in questione seguito alla fuga di TEDESCO Cosimo dall’abitazione
di via Mossotti di Milano per l’asserita presenza di Forze dell’Ordine nella zona.
Le concitate telefonate che seguono immediatamente tra gli appartenenti al sodalizio
criminale permettono di definire il ruolo di SQUILLACIOTI Antonio come personaggio che
ha la custodia delle armi della compagine di cui trattasi. Si rinvia al paragrafo sulle armi per
la responsabilità dell’indagato in ordine ai capi 4 e 5.
Un altro settore per il quale SQUILLACIOTI Antonio presta la sua opera è quello dell’usura:
si rinvia al paragrafo pertinente per la responsabilità dell’indagato in ordine ai capi 73 e 74.
Quanto all’usura in danno del Mondello (capo 74) si noti che quest’ultimo riceve una
telefonata dal ragioniere della SCV Termoidraulica il quale, per vanificare gli accertamenti
dei CC che sarebbero seguiti dopo l’arresto di SQUILLACIOTI Cosimo ed il sequestro di vari
titoli in suo possesso, gli riferisce che avrebbe emesso una fattura (falsa per giustificare il
titolo sequestrato).
Il fatto in questione, inoltre, mette in risalto il coinvolgimento nell’illecita attività degli altri
soggetti legati al sodalizio, in particolare TARANTINO Luigi e BELNOME Antonino
In conclusione, le vicende narrate provano con certezza la partecipazione dell’indagato al
sodalizio (capo 1) e i reati fine a lui ascritti.
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio580 (Capi 1, 4)
Zio di BELNOME Antonio, fratello di SQUILLACIOTI Cosimo e Maria (mamma di
Belnome). Il suo inserimento all’interno del gruppo BELNOME è dimostrato dal fatto che,
578

Cfr. Rich. PM, p. 3159-3164.
Vedasi verbale di sequestro dei CC di Seregno del 30.12.2008 ed episodio descritto compiutamente nel
capitolo reati fine
580
Cfr. Rich. PM, p. 3164-3170.
579
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dopo l’arresto del fratello Cosimo, SQUILLACIOTI Agazio si mette da subito in
evidenza quale sostituto naturale del predetto, assumendo immediatamente la direzione
del bar “L’ombra della sera” fino al suo arresto e partecipando alla commissione di
reati connessi agli stupefacenti e alle armi unitamente agli altri soggetti del gruppo.
I suoi compiti all’interno della consorteria mafiosa variano andando dalla custodia delle armi
al traffico di sostanze stupefacenti.
Infatti il 03.01.2009, a seguito delle conversazioni intercettate tra i vari appartenenti al
sodalizio, viene tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione di kg. 1 di cocaina.581
Dopo l’arresto del fratello Cosimo (avvenuto il 30.12.2008) Agazio diventa un punto di
riferimento per il traffico di stupefacenti della cosca ed il suo successivo arresto appare come
l’ultima dimostrazione della gestione comune degli affari inerenti in particolare il settore del
traffico degli stupefacenti.
Infatti il secondo arresto nel giro di pochi giorni allarma BELNOME che in quel momento
si trova in Calabria, e la cosca si mobilita temendo ulteriori interventi delle Forze
dell’Ordine. Dalla Calabria, tramite le donne vicine a ciascuno di loro (nonna, moglie e figlia
di Agazio) vengono impartiti ordini perentori e precisi a SQUILLACIOTI Agazio che intende
muoversi per suo conto nello spostare la droga ancora in possesso del gruppo criminale.
In tal senso si colloca una conversazione tra BELNOME allorché egli fissa il punto di contatto
presso la nonna (TEDESCO Giuseppina)582.
Il giorno 02.01.2009, è la nonna di BELNOME Antonino, TEDESCO Giuseppina, a
chiamare SQUILLACIOTI Agazio e sua moglie GIANNINI Giuseppina dicendo loro di
“non muovere niente”, poiché “Lele” (TEDESCO Raffaele), avrebbe raggiunto Agazio
entro la prima mattinata del giorno seguente e si sarebbe occupato di tutto. Nella circostanza
SQUILLACIOTI Agazio dimostrando di essere ligio agli ordini, seppur contrariato, si
adegua alle imposizioni del capo (Belnome). <<…omissis…TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): io sono , vedi che domani mattina arriva Lele ( TEDESCO Raffaele) ha detto di non
muovere niente che entro il mattino presto sara' li .. PINA (GIANNINI Giuseppina moglie di
Agazio N.d.A.): e ma..vabbe' , non ha capito niente allora..va bene...TEDESCO Giuseppina
(madre di Agazio): non lo so' che cosa gli ha detto…PINA:( si rivoge ad altre persone)
domani mattina arriva “Lele” (ndr. tedesco Raffaele) qua…TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): non dovete "muovere" niente che arriva e se la vede lui…omissis…SQUILLACIOTI
Agazio: ma se ne e' andato..? TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio):se ne andato, si..si
sta imbarcando per venire li.. SQUILLACIOTI Agazio:lui..? fuori campo si sente la voce di
un uomo che dice: non devono toccare niente.. TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio):Raffele.. SQUILLACIOTI Agazio: vabbe'.. TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): arriva lui, ha detto che viene lui e se la vede lui la.. SQUILLACIOTI Agazio: e' una
cosa che dovevo fare io oggi "bestemmia" TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): no.. ha
detto che deve arrivare lui perche' vuole sapere che cosa e' come e quanto...omissis…>> 583 .
Infatti la mattina del 03.01.2009, ai custodi dello stupefacente, CRINITI Caterina e DIACO
Pietro, viene ordinato di raggiungere l’abitazione di Squillacioti Agazio portando la droga da
consegnare a TEDESCO Raffaele il cui arrivo è imminente 584. Lo stesso giorno la vicenda
perviene alla ovvia conclusione atteso che i militari operanti, dopo aver osservato l’arrivo di
CRINITI Caterina e DIACO Pietro presso l’abitazione di SQUILLACIOTI Agazio, effettuano
la perquisizione nell’appartamento rinvenendo lo stupefacente.
581

Vedi verbale di arresto dei CC di Seregno del 3.1.2009
Vedasi prog. 166 int. ut. 3490936205 (RIT 6048-08) in uso a SQUILLACIOTI Agazio del 31.12.2008
583
Vedasi prog. 224 int. ut. 3490936205 (RIT 6048-08) in uso a SQUILLACIOTI Agazio del 02.01.2009
584
Vedasi prog. 265 int. ut. 3490936205 (RIT 6048-08) in uso a SQUILLACIOTI Agazio del 03.01.2009
582
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Peraltro che uno dei compiti di SQUILLACIOTI Agazio riguarda il traffico di stupefacente
per conto della cosca è testimoniato anche da alcune conversazioni intercorse con
TARANTINO Luigi, aventi ad oggetto smercio della sostanza illecita, <<…omissis…
TARANTINO:- da zio ero ieri quando mi hanno chiamato, non e' che......(inc.).davanti a zio
mi hanno chiamato, non e' che dici lui.....(inc.) questo qua pure mezzo chilo mannaia a
Dio.mi ha fatto preparare mezzo chilo bene questo.- SQUILLACIOTI Agazio:- mo piu' tardi
che io non c'e' l'ho il cellulare, lo chiamo sul lavoro io…omissis…>> 585 - <<…omissis…
AGAZIO: se per caso chiama per che ora gli posso dire ? LUIGI:ma pure per questa sera,
domani sera, problemi non ce ne sono..Io sono sporco adesso, la roba c'e', e' a portata di
mano in macchina. La macchina e' in garage.. AGAZIO: ce l'hai tu ? LUIGI:nel garage
vicino, non e' lontano...Dieci minuti e' qua'...Quel ragazzo, uno di loro ! inc..all'albergo…
omissis…>>586.
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio assiste anche nell’episodio delle armi rinvenute nell’area
di proprietà della famiglia di SQUILLACIOTI Cosimo a Desio in via Salvo D’Acquisto. Il
23.12.2008, viene intercettata una conversazione ambientale sulla Fiat Punto in uso a
TARANTINO che si trova in compagnia di SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, nella
quale TARANTINO Luigi dice che alle 16.00 sarebbe arrivato “Tic Tac” (ndr. soprannome di
SQUILLACIOTI Antonio) e avrebbe “scaricato quelle”.
La pacifica connivenza non
consente però di attribuire ad Agazio responsabilità certa in ordine alla detenzione.
Peraltro proprio la conoscenza del deposito delle armi, unitamente agli altri elementi delineati
sopra, consente di affermare la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1.
SQUILLACIOTI Cosimo587 (Capi 1, 4, 71, 72, 73, 74, 79)
Zio di BELNOME Antonino, in quanto fratello della madre di BELNOME,
SQUILLACIOTI Maria, gestore del bar “Ombra della Sera” di Senago in via Comasina.
Tratto in arresto dai CC di Seregno il 30.12.2008 per detenzione al fine di spaccio di 528
grammi di cocaina, detenuta appunto nel citato esercizio pubblico.
Nello schieramento è una figura di particolare rilevanza e, sebbene non sia mai stato coinvolto
in inchieste di criminalità organizzata, la sua appartenenza al gruppo BELNOME in posizione
di rango elevato risulta da una serie imponente di elementi emersi nel corso dell’indagine.
Gli atti di indagine hanno fatto emergere la figura di SQUILLACIOTI Cosimo come
personaggio attivo in tutti i settori criminali riferibili al gruppo Belnome: la quantità di
cocaina sequestratagli fa capire come debba ritenersi un gestore di alto livello del traffico di
stupefacenti. Peraltro a lui si rivolgono gli spacciatori in caso dell’insorgere di problemi nelle
zone di competenza come avviene ad una donna straniera che ha visto “invadere” il suo
territorio da un altro spacciatore (…omissis…DONNA:-.....litigare Cosimo ( SQUILLACIOTI
Cosimo), per me! Ho dato Cosimo un pugno un picchiato, ha detto, lui ha detto ma da...lo
spacciatore lui ha detto...cominciato a gridare! Cosimo ha preso per la gola io a tia ti apro
la testa in due.....cia la macchina cosi' come questa, io ti apro la testa in due, dopo di quella
io andata via da la e questo pirla mi preso....omissis) 588- (…omissis…TARANTINO Luigi: Io
gli rompo le gambe te l'ho detto. DONNA: Che non deve spacciare no. perchè qua
585

Vedasi prog. 168 int. amb. Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a TARANTINO Luigi del 08.12.2008
Vedasi prog. 192 int. amb. Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a TARANTINO Luigi del 08.12.2008
587
Cfr. Rich. PM, p. 3170-3178.
588
Vedasi prog. 158 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 07.12.2008 ore 21.52
586
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c'era....questa era tutta la piazza mia. Ma io come rimasta senza quell'albanese che stavo con
albanese no. TARANTINO Luigi: Uh, uh. DONNA: Lui anche qua spacciava, l'hanno
mandato in Albania ed è rimasto tutto in mie mani, l'ho preso io il giro. Poi Cosimo mi ha
fatto litigare con questo bar, quando è arrivato a fare casino la', io sono andata da bar e
venivano tutti da Cosimo da me no, lui è entrato qua ehee....rubato tutti, ti dicono che
non....pure vedi che va da me per strada e mi dice "ma mi tradisci" altri gente che mi
vengono a dire. Oh figlio di puttana…omissis…TARANTINO Luigi: Lo faccio scassare come
si deve e gli dico qui non devi spacciare piu'. (INC) gli spezzo le gambe e vediamo (INC)…
omissis …TARANTINO Luigi: Non ti preoccupare quando andiamo da zio Cosimo, mio zio
sapeva che ci venivo io a vedere. DONNA: Si adesso Cosimo l'altro ieri quando lui ha
detto..... io ho detto dov'è tuo nipote? e lui ha detto "perché cosa c'è" io ho detto cosi cosi,
ma se io ho detto "ci vado io", no ho detto se lui lo sa che da te, lo sanno che ho mandato io,
se va Cosimo lo sanno gia' che, Cosimo "ma io spacco le gambe di qua di la' " no tu gia' per
favore , tu gia hai combinato con Franco, per favore. TARANTINO Luigi: Aspetta un attimo
che vado a parlare con mio zio gli dico un attimo due paroline )589.
Nel terreno affittato dalla Termoidraulica, società della famiglia SQUILLACIOTI, è stato
rinvenuto “l’arsenale “ in dotazione al sodalizio.
Si occupa direttamente della gestione materiale del denaro dell’organizzazione da vero e
proprio “contabile” dedicandosi peraltro all’usura e alle estorsioni.
Il bar da lui gestito è apparso immediatamente come una sorta di “quartier generale” per la
compagine, ove sovente i consociati si sono incontrati al riparo da “occhi” indiscreti, atteso
che l’immobile è video sorvegliato ed accessibile da un’unica via di passaggio. Che il luogo è
ritenuto sicuro lo attesta anche il fatto che proprio all’interno del bar SQUILLACIOTI ha
custodito proprio la cocaina rinvenuta e sequestrata nel corso della perquisizione che ha
portato al suo arresto.
I CC operanti arrivano al luogo di rinvenimento delle armi attraverso l’ascolto di
conversazioni che coinvolgono SQUILLACIOTI Cosimo ed altri componenti del suo gruppo,
come narrato nel paragrafo sulle armi (capo 4).
L’inchiesta ha inoltre messo in evidenza come SQUILLACIOTI Cosimo si occupi in prima
persona di prestiti di denaro a condizioni ritenute usurarie, intervenendo direttamente sulle
parti offese, a volte anche con minacce, paventando loro apertamente la presenza di
un’organizzazione alle sue spalle, al fine di intimidire le vittime per indurle così a non
ritardare i pagamenti (Cfr. paragrafo estorsioni, usure, esercizio abusivo del credito: Capi 71,
72, 73, 74, 79).
Le attività delinquenziali di SQUILLACIOTI Cosimo e del suo sodalizio di appartenenza
sono dunque molteplici e ben note anche alla figliola SQUILLACIOTI Francesca, la quale nel
corso di una preghiera a voce alta, intercettata all’interno dell’autovettura che fino a poco
tempo prima è stata utilizzata da BELNOME Antonino, chiede aiuto al Signore affinché il
padre, accecato dai soldi e dalla droga, come pure “Tito” (BELNOME Antonino) ed i cugini,
abbandonino i loro “loschi affari”: <<…omissis…anche una preghiera per mio padre, o
Signore, vedi che lui è accecato, Signore mio santo, dai soldi, da droghe, Padre mio in giro
certi intrallazzi, Signore mio santo, che solo Tu conosci veramente, Signore mio celeste, io
non so bene cosa succeda, però Signore mio santo, tu vedi e sai, o Signore mio, tutto quello
che sta accadendo. Quindi ti chiedo nel nome di Gesù, o Signore mio santo, proteggili,
Signore mio santo, tutti quelli che fanno queste cose, Signore mio, come Tito, come mio
padre, i miei cugini…omissis…>>590.
589
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E’ a Cosimo che si rivolgono gli associati, quando rifugiatisi al maneggio di Bregnano,
all’indomani dell’omicidio di CRISTELLO Rocco, si incontrano poi proprio presso il bar di
SQUILLACIOTI evidentemente per raccogliere le fila e adottare una strategia comune di
fronte al pericolo imminente generatosi a causa della morte del Cristello <<…omissis…DI
NOTO Simone: "Ma ci vieni a prendere? Che veniamo lì" COSIMO:"Eh una mezz'ora però".
SIMONE:"Tra mezz'ora" COSIMO:" Tra mezz'ora" SIMONE:"Va bene ciao". COSIMO:"
Ve bene ciao"…omissis…>>591.
Così come è premura sua avvertire il nipote BELNOME Antonino, durante il periodo di
tensione tra i due gruppi facenti capo a BELNOME stesso ed a STAGNO Antonio, che al bar
è passato un soggetto indicato come “signorino”, che dai riferimenti fatti è STAGNO
Antonio, (quello che era a Roma e in Calabria, incontrato già da BELNOME Antonino). In
considerazione del clima teso che in quel momento pervade i due gruppi, traspare la
preoccupazione dello SQUILLACIOTI, per questa “visita” ritenuto anomala <<…omissis…
SQUILLACIOTI COSIMO: ..vedi che l'altro ieri. BELNOME ANTONINO:
...ah....SQUILLACIOTI COSIMO: ...là, al locale e passato.... il signorino da là... BELNOME
ANTONINO: ..chi è il signorino?... SQUILLACIOTI COSIMO: ..quello che è a Roma..quello
che è in Calabria...invece era là...omissis… BELNOME ANTONINO: ..e che cosa voleva?...
SQUILLACIOTI COSIMO: a non lo so...oggi me lo dice Saverio...che dice che lui non c'era,
c'era l'altro...l'amico suo. Adesso quello non c'e perche' si trova in Puglia. Non e' che
combinano qualche cosa? BELNOME ANTONINO: no..no.. e che devono fare ?
SQUILLACIOTI COSIMO: e come mai si e' permesso ad andare la' ? …omissis…>>592.
Come detto SQUILLACIOTI Cosimo intrattiene in prima persona i rapporti con i suoi
debitori vittime di usura (cfr. il paragrafo pertinente nella parte generale). Conversazioni nel
corso delle quali non si fa scrupolo di minacciare gli interlocutori e i familiari degli stessi,
vicende che, come si vedrà nel corso delle conversazioni intercettate, vedono il
coinvolgimento anche di TEDESCO Cosimo, che “sollecita” i debitori “insolventi” al
pagamento .E’ quanto accade a MELIS Mariano593 sottoposto a usura (capo 71-72).
<<…omissis…SQUILLACIOTI Cosimo chiama MAZZARA Dora, residente a Limbiate in via
8 Marzo nr. 6 ,madre di MELIS MARIANO, alla quale dice che deve vedere o sentire il figlio
di quest'ultima in quanto gli deve restituire i soldi. Cosimo è arrabbiato in quanto lei e il
figlio lo stanno prendendo in giro da tempo e quindi , entro le 17:00 di oggi , il figlio deve
telefonargli o andare al bar altrimenti gli "farà uscire la merda dalla bocca"…>>594 – <<…
omissis…Cosimo gli dice di fare presto perchè tra 20 minuti chiude e non vuole più
aspettarlo. Mariano dice che ha tardato a causa di Emanuele. Cosimo gli dice di venire
stasera e di portare domani quei documenti perchè non vuole sentire più scuse perchè
altrimenti diventerà una iena in quanto sta perdendo al pazienza…omissis…>>595 – <<…
Testo SMS: Tu mi ai rotto i coglioni domani sera alle otto ci vediamo a casa di tua madre e
non rompere il cazzo con le tue stronzate sei solo una merda.>>596 - <<…omissis…
Cosimo:"ma alle otto ti aspetto la Mariano se no stasera vengo a casa e inizio a alzare le
mani veramente in famiglia!"…omissis…Cosimo: non ti avviso piu' , non me ne frega un
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Prog nr.1158 intercettazione ambientale a bordo della BMW X5 in uso a BELNOME Antonino (RIT. 326/08)
del 31/05/2008 alle ore 08.57
591
Vedasi prog. nr. 3762 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il giorno 28/03/2008
592
Vedasi prog nr. 5564 int ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino il 02/05/2008
593
Vedi capitolo reati fine imputazione SQUILLACIOTI Cosimo.
594
Vedasi prog. nr. 3061 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 16/07/2008
595
Vedasi prog. nr. 3678 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008
596
Vedasi prog. nr. 3684 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008
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cazzo di Angela , dei bambini che stanno male o bene..!"…omissis… Mariano:ok.. Cosimo:
54 da 800.00!!" …omissis…>>597
In un’altra vicenda che vede quale probabile “vittima” di usura VENTURA Anselmo, si
palesa in pieno la forza del gruppo che agisce compatto nel trattare gli affari illeciti della
cosca in particolare nel settore dell’usura e delle estorsioni oltre a ribadire il ruolo di stratega
principale che assume SQUILLACIOTI Cosimo nel gestire tale attività. Nella vicenda in
esame il figlio SQUILLACIOTI Antonio e TEDESCO Cosimo, si fanno carico di chiamare
VENTURA e di sollecitare i pagamenti già più volte sollecitati dallo stesso Squillacioti
Cosimo (cfr. paragrafo sull’usura, anche se non è stato contestato allo stato il reato).
In un altro episodio che riguarda MONOPOLI Patrizio, anch’egli debitore di una
considerevole somma di denaro nei confronti di SQUILLACIOTI Cosimo, risalta ancora una
volta il fatto che la questione rientra nell’attività criminale del gruppo, difatti oltre Cosimo,
partecipano alla vicenda anche BELNOME Antonino e, una volta arrestato Cosimo,
TEDESCO Giuseppe Amedeo ed il tentativo di tutti è quello di impadronirsi dell’abitazione
dei suoceri della vittima (cfr. paragrafo sulle usure: anche in questo caso non è stato
contestato per ora il reato fine, l’episodio ridonda solo nel capo 79).
SQUILLACIOTI Cosimo intrattiene rapporti di amicizia con un Maresciallo dei CC in
servizio a Milano598ed al riguardo appaiono interessanti il modo ed i motivi per cui tale
’amicizia si rompe. Il sottufficiale si rende conto che SQUILLACIOTI non è proprio limpido.
Come è interessante il fatto che SQUILLACIOTI abbia voluto nascondere ai familiari, “i suoi
parenti di giù, quelli del ristorante”599, il lavoro che fa l’amico Carabiniere (come è noto una
delle regole della ‘ndrangheta è di non avere rapporti con le forze dell’ordine) in occasione di
un periodo di vacanza trascorso insieme all’amico CC a Guardavalle (RC).
In conclusione, SQUILLACIOTI Cosimo risponde dei reati fine come meglio descritti nella
parte generale e della partecipazione al sodalizio (capo 1).
TARANTINO Luigi600 (Capi 1, 4)
Si definisce nipote di SQUILLACIOTI Cosimo. Il suo compito in seno al sodalizio varia, in
quanto viene utilizzato da BELNOME come autista, corriere, nonché custode delle armi della
cosca e dello stupefacente ad essa riferibile.
Il suo compito di custode dell’arsenale del sodalizio facente capo a Belnome si palesa in
occasione del sequestro delle armi presso il deposito della SCV Termoidraulica in Desio e di
quello presso il maneggio di Bregnano.
In tale contesto assume un rilievo essenziale proprio la figura di TARANTINO Luigi che si
attiva in prima persona per nascondere le armi presso il terreno preso in affitto dalla SCV
Termoidraulica degli SQUILLACIOTI. Si rinvia sul punto al paragrafo armi della parte
generale.
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Vedasi prog. nr. 3694 (RIT 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del 23/07/2008
Contatti registrati sull’utenza in uso a SQUILLACIOTI Cosimo (3929065942 - RIT. 491/08).
599
espressione usata in un sms inviato a SQUILLACIOTI, giova precisare che a Guardavalle i TEDESCO
gestiscono il ristorante Molo 13.
600
Cfr. Rich. PM, p. 3178-3189.
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Si interessa anche in maniera diretta della distribuzione, per conto del sodalizio, dello
stupefacente come testimoniano alcune significative conversazioni, nelle quali sono coinvolti
i fratelli SQUILLACIOTI: <<…omissis…TARANTINO:- da zio ero ieri quando mi hanno
chiamato, non e' che......(inc.).davanti a zio mi hanno chiamato, non e' che dici lui.....(inc.)
questo qua pure mezzo chilo mannaia a Dio.mi ha fatto preparare mezzo chilo bene questo.SQUILLACIOTI Agazio:- mo piu' tardi che io non c'e' l'ho il cellulare, lo chiamo sul lavoro
io…omissis…>> 601 - <<…omissis… AGAZIO: se per caso chiama per che ora gli posso dire
? LUIGI:ma pure per questa sera, domani sera, problemi non ce ne sono..Io sono sporco
adesso, la roba c'e', e' a portata di mano in macchina. La macchina e' in garage.. AGAZIO:
ce l'hai tu ? LUIGI:nel garage vicino, non e' lontano...Dieci minuti e' qua'...Quel ragazzo,
uno di loro ! inc..all'albergo…omissis… LUIGI:inc.. portare, tutta in una volta,poi una . poi
due, poi tre...inc., rimasto in albergo. Fino a mo sono stato con loro, entro questa sera,
domani se sono si chiudono tutte le porte ...AGAZIO: inc...LUIGI:entro domani, se no si
chiudono le porte e poi basta, abbiamo finito di lavorare..Mo che sta arrivando un po' di
bene di Dio , perderlo e da scemi..AGAZIO: Peccato..LUIGI:eh, eh...Mo abbiamo le porte
aperte, poi viene quello di Pavia , mi ha chiamato di nuovo la sotto.. AGAZIO: ne vuole
ancora...?LUIGI: si , inc.. si fidano solo di me, giorno 20 viene e se la prende...Se inc questa
sera si chiudono le porte eh…omissis…>> 602 e del controllo delle zone di spaccio come
evidenzia una conversazione con una donna straniera che in quel momento ha problemi nella
zona di sua competenza- <<…omissis…DONNA:-.....litigare Cosimo ( SQUILLACIOTI
Cosimo), per me! Ho dato Cosimo un pugno un picchiato, ha detto, lui ha detto ma da...lo
spacciatore lui ha detto...cominciato a gridare! Cosimo ha preso per la gola io a tia ti apro
la testa in due.....cia la macchina cosi' come questa, io ti apro la testa in due, dopo di quella
io andata via da la e questo pirla mi preso....omissis…-si, lei e ' uno spacciatore ah, ogni
tanto tu prendeva dieci euro per pezzo! e' vero! lui mi vendeva ma dieci euro se le teneva per
quella che ha venduto...uhm, e Cosimo ha detto...."incomprensibile"…omissis…
TARANTINO:-come si chiama questo ragazzino qua?DONNA: - ma lui ragazzino
e'......"incomprensibile".....e per fare paura che lui non vende piu'. lui ha preso tutto qua,
tutto!…omissis… TARANTINO:- lo vado lo prendere lo stesso cosi' lo vedo in faccia…
omissis…>>603 - <<…omissis…TARANTINO Luigi: Io gli rompo le gambe te l'ho detto.
DONNA: Che non deve spacciare no. perchè qua c'era....questa era tutta la piazza mia. Ma
io come rimasta senza quell'albanese che stavo con albanese no. TARANTINO Luigi: Uh, uh.
DONNA: Lui anche qua' spacciava, l'hanno mandato in Albania ed è rimasto tutto in mie
mani, l'ho preso io il giro. Poi Cosimo mi ha fatto litigare con questo bar, quando è arrivato
a fare casino la', io sono andata da bar e venivano tutti da Cosimo da me no, lui è entrato
qua ehee....rubato tutti, ti dicono che non....pure vedi che va da me ( per strada e mi dice "ma
mi tradisci" altri gente che mi vengono a dire. Oh figlio di puttana…omissis…TARANTINO
Luigi: Lo faccio scassare come si deve e gli dico qui non devi spacciare piu'. (INC) gli spezzo
le gambe e vediamo (INC)…omissis …TARANTINO Luigi: Non ti preoccupare quando
andiamo da zio Cosimo, mio zio sapeva che ci venivo io a vedere. DONNA: Si adesso Cosimo
l'altro ieri quando lui ha detto..... io ho detto dov'è tuo nipote? e lui ha detto "perché cosa
c'è" io ho detto cosi cosi, ma se io ho detto "ci vado io", no ho detto se lui lo sa che da te, lo
sanno che ho mandato io, se va Cosimo lo sanno gia' che, Cosimo "ma io spacco le gambe di
qua di la' " no tu gia' per favore , tu gia hai combinato con Franco, per favore. TARANTINO
601

Vedasi prog. 168 int. amb. Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a TARANTINO Luigi del 08.12.2008
Vedasi prog. 192 int. amb. Fiat Punto (RIT 5795-08) in uso a TARANTINO Luigi del 08.12.2008
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Vedasi prog. 158 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 07.12.2008 ore 21.52
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Luigi: Aspetta un attimo che vado a parlare con mio zio gli dico un attimo due paroline …
omissis…>>604.
La sua attività legata agli stupefacenti è testimoniata anche da alcuni passaggi estremamente
interessanti di una conversazione tra TARANTINO ed un uomo non meglio identificato da
cui si evince la consistente quantità di stupefacente che il gruppo ha messo nella disponibilità
di TARANTINO: <<…omissis…TARANTINO: adesso andiamo a prendere la roba...
(inc.)...un pezzo di 23 chili....... omissis…UOMO: alle 8 ne prendiamo......(inc.).....10 chili ci
vogliono per quello che ti ha chiesto...omissis… quello che sia, quello che sia 20-25 grammi,
quello ce li compra e ha i soldi indietro. e' una persona d'onore, non e' una persona di
merda…omissis…>>605.
Nei giorni successivi agli arresti dei fratelli SQUILLACIOTI, TARANTINO Luigi, che si
trova in Calabria, viene inviato in Lombardia per prelevare l’auto di BELNOME Antonino,
oltre ad effetti personali e capi di abbigliamento, a conferma dell’intenzione da parte degli
interessati di voler restare il più a lungo possibile lontano dalla provincia di Milano, per il
timore che le Forze dell’Ordine possano arrivare anche a loro .
Una volta calmatesi le acque, verso la metà di settembre del 2009, Tarantino viene richiamato
da Belnome in Lombardia per continuare a “lavorare” <<…omissis…BELNOME Antonino
dice a Tedesco Nicola di fare partire domani TARANTINO Luigi in treno con urgenza e di
farlo arrivare li. Nicola gli dice che cosi lui rimane da solo li , BELNOME gli dice che lo sa'
ma Luigi deve andare li con urgenza…omissis… BELNOME gli dice inoltre di farsi dare
200/300 euro da Nicola e di fargli sapere gli orari di partenza e di arrivo cosi iniziano a
lavorare…omissis…>>. 606
Il lavoro a cui si dedica TARANTINO si conclude , però, con il suo all’arresto, perché
ancora una volta trovato ad espletare le mansioni di “custode”, unitamente a DI NOTO
Salvatore, delle armi e delle bombe rinvenute al maneggio di Bregnano.
Indubbiamente, dal suo ritorno in Lombardia, TARANTINO ha accresciuto l’importanza in
seno al gruppo, anche nei confronti di DI NOTO Salvatore ma, soprattutto, di personaggi
nuovi che orbitano attorno allo stesso BELNOME, quali SESTITO Sergio e NAPOLI
Maurizio, ai quali impartisce ordini <<…omissis… TARANTINO Luigi: (Luigi ripete le
parole di Sergio) "eh avevo dimenticato il telefono sul camino", ho capito... Maurizio: See!
TARANTINO Luigi: Io gli ho detto "tu il telefono te lo devi ficcare in mezzo alle gambe
perchè se io so che mi hanno sparato e ho bisogno di te o se sparano ad uno di noi ed
abbiamo bisogno, cosa facciamo? Ci facciamo ammazzare come i coglioni…omissis…>>
607
.
La mattina del 19.11.2009 appare estremamente chiaro il motivo di detto costante controllo
atteso che in quel luogo i CC rinvengono e sequestrano due pistole e diverse munizioni,
arrestando lo stesso TARANTINO e DI NOTO Salvatore. Arrestano anche TEDESCO
Raffaele, il quale giunto proprio nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine, viene
trovato in possesso di grammi 60 di cocaina. Le successive intercettazioni in carcere a carico
dei predetti, consentono successivamente il ritrovamento di altre munizioni e di due bombe
a mano sotterrate all’interno del maneggio.
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Vedasi prog. 159 (RIT. 5795/08) Ambientale Punto TARANTINO del 07.12.2008 ore 22.01
Vedasi prog. 176 (RIT. 5795/08) Ambientale Fiat Punto in uso a TARANTINO del 08/12/2008 ore 17.08
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Vedasi prog. 5076 (RIT. 2191-09) del 15/09/2009 ore 12:22
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Vedasi prog. 9143 int. Ut. 3274705025 in uso a TARANTINO Luigi del 05/11/2009 ore 12.33
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TARANTINO risponde dunque del reato fine sub capo 4 e della partecipazione al sodalizio
(capo 1).
TEDESCO Giuseppe Amedeo608 (Capi 1, 2)
Fratello gemello di TEDESCO Cosimo nonché cugino di BELNOME Antonino .
E’ inserito organicamente nel gruppo criminale di BELNOME Antonino, da cui dipende
anche economicamente.
Viene utilizzato con mansioni meramente operative ed è protagonista della commissione di
alcuni reati per conto del sodalizio.
In merito al suo ruolo di “factotum” va segnalata la circostanza che egli è nel gruppo che si
rende irreperibile insieme a BELNOME Antonino, SILVAGNA Cristian e DI NOTO Simone
immediatamente dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco, in quanto certamente personaggio
che avrebbe potuto essere un obiettivo sensibile per colore che hanno perpetrato l’omicidio,
per tale ragione viene contattato da Belnome Antonino qualche minuto dopo l’uccisione di
Cristello609 -610 -611 –612 - (…omissis… Simone chiama Amedeo e gli chiede dove si trova,
Amedeo dice di essere in giro. Simone chiede se lo raggiunge, Amedeo chiede dove si trova,
Simone dice di essere "qua dai cavalli". (ndr. Maneggio di Bregnano (CO)…omissis…)613.
Tutti i riferimenti e le conversazioni intercettate, lo descrivono come persona violenta
facente parte della cosca CRISTELLO/BELNOME. E’ in tal modo che lo descrive
GAMBARDELLA Gerardo che ben conosce gli appartenenti al gruppo avendone fatto parte
fin da quando Cristello è stato in vita <<……omissis…DINO: sappi che ...è quello
che...vedrai, vedrai..anche i cugini che sono messi quà...questi quà di 23 anni, Amedeo, ..il
gemello lì....chi cazzo si credono chissà chi cazzo sono! arrivano qua dettano legge, fanno!
eh prima o poi le pagano! […] Voleva picchiarlo! Mi disse no, voleva picchiarlo! (inc.) di
"Nome" voleva picchiare Paolo, lo stava aspettando con la pistola, L'abbiamo fermato noi,
ma sei scemo! Questo lo conosciamo da una vita! Parla...(inc.) Antonio (inc.) è andato a
parale a casa di Paolo e chi c'erano...i Mancuso e gli hanno detto <<oh!>>. Minchia è per
quello che ti dico io...capito? E' per quello che ti dico io! era fuori dal DEJA VU con la
pistola Amedeo. Amedeo lo conosci, no? Quello che era sempre con me! E io gli dicevo ma
che cazzo fai ma parla con Antonio! FRANCO: Ma lui lo voleva, lo voleva picchiare?
DINO: Perchè è un amico di...di..non gli ha portato un amico suo che gli ha rotto i
coglioni ad una ragazza che conosceva (inc.) …omissis…>>614
L’indagine ha altresì evidenziato come Amedeo, proprio in ragione dei vincoli familiari e
anche per la conoscenza delle dinamiche di ’ndrangheta, viene utilizzato da BELNOME per
“sondare” il terreno in Calabria, quando quest’ultimo è stato messo in cattiva luce di fronte ai
608

Cfr. Rich. PM, p. 3185-3189.
Prog nr. 2981 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino il 27/03/2008 alle ore 23.13 in
uscita verso l’utenza 3202115140 in uso a TEDESCO Amedeo.
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Prog nr. 2990 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino il 28/03/2008 alle ore 00.04 in
uscita verso l’utenza 3202115140 in uso a TEDESCO Amedeo.
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Prog nr. 2998 int. ut. 3348177744 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino il 28/03/2008 00.40 in arrivo
dall’utenza 3397781595 in uso a SILVAGNA Cristian.
612
Prog nr. 63(RIT. 300/08) int. amb. SMART in uso a di DI NOTO Simone, il 28/03/2008 ore 00.38
613
Prog nr. 3786 int. ut. 3487778944 RIT.109/08 in uso a DI NOTO Simone, il giorno 28/03/2008 alle ore 11.48
in partenza verso l’utenza 3202115140 intestata a Mosor Elena di fatto in uso a TEDESCO Amedeo
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Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) - Intercettazione ambientale, relativa al veicolo AUDI A6, targato
DM163HJ, registrata il 31.07.2008, dalle ore 11:42.
609
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personaggi di calibro superiore ivi residenti <<…omissis… BELNOME: "Stanno giocando
sporco no? TEDESCO Amedeo: "sì, sì, sì...e tu sai pure con chi!. …omissis…BELNOME
Antonino chiede ad Amedeo se ha parlato con quelli la sotto, Amedeo conferma, e dice che
per ciò che gli hanno detto ci era rimasto malissimo, poi è andato lì ha parlato e "lui" non
sapeva tre quattro passaggi, e quando lui (Amedeo) gli ha detto dei tre quattro passaggi, il
parente loro gli ha detto Antonio deve scendere qua che voglio farci un bel ragionamento…
omissis...>>615
Nell’episodio che riguarda l’aggressione alla Polizia Stradale di Seregno616, TEDESCO
Amedeo fa parte della “scorta” predisposta per andare a prelevare RUGA Andrea
all’aeroporto di Linate e si distingue come colui che spalleggia BELNOME Antonino
nell’azione violenta perpetrata contro i poliziotti prestandosi poi ad assicurare l’impunità al
suo “capo”.
Ulteriori ed emblematiche conferme circa la personalità criminale di TEDESCO Amedeo,
giungono infine da alcuni specifici episodi, dai quali emerge in maniera nitida il ruolo
dell’indagato in seno al sodalizio capeggiato da BELNOME, quale elemento dai compiti
meramente operativi e strumentali a manifestare la forza di intimidazione del gruppo.
Non è infatti un caso che TEDESCO Amedeo partecipi attivamente alla vicenda in danni di
MONOPOLI Vito Patrizio617, e sia tra i protagonisti dell’episodio relativo alla presunta usura
in danno di SIRONI Stefano618.
E’ infatti Amedeo che fa da tramite tra SQUILLACIOTI Cosimo e MONOPOLI Vito
Patrizio. L’insolvenza di MONOPOLI viene infatti contestata a TEDESCO Amedeo da parte
di SQUILLACIOTI Cosimo, “reo” di avergli “procurato” un cliente insolvente619.
TEDESCO Amedeo gioca un ruolo anche nella vicenda di SIRONI Stefano, tant’è che questi
chiede una sorta di sua intercessione nei confronti di D’AMARO Louis, il quale lo aveva
minacciato pesantemente: <<…omissis…Sironi:e, mi vuole ammazzare di botte davanti a mia
moglie e mia figlia.Ma e' il caso ? Ma ti rendi conto ? dopo tutto quello che ho fatto io..!
Amedeo:Non ho capito... Sironi:il Commenda ( ndr. LUIS DAMARO) mi vuole ammazzare di
botte davanti mia moglie e mia figlia. Amedeo:;a quando? Sironi:adesso , questa sera.. …
omissis… Amedeo:tua moglie sa qualcosa e tua figlia? Sironi:No.. Amedeo:ah..E cosa ti ha
detto..? Sironi:che mi ammazza li davanti a loro , ma ti rendi conto . Con tutto quello che gli
ho dato , Amedeo... Amedeo: "bestemmia" lo so..! lo so!Io sono pure fuori , io sono a
Milano….omissis…>>620
Un altro episodio dall’assoluto rilievo all’interno del quadro sin qui delineato, ed altamente
emblematico della posizione e dei compiti del TEDESCO all’interno del sodalizio, è quello
inerente il tentativo di assoggettare al volere dell’associazione il titolare del bar “Vanilla
Café” di Sirtori (LC), il quale viene “avvicinato” con metodologia tipicamente mafiosa,
basata sull’intimidazione, affinché accetti di mettere a disposizione il suo locale quale base
per la gestione di traffici illeciti in cambio di “protezione”.
Circa un anno dopo, ovvero il 24.05.2009, ROSINI Luca presenta presso il Comando
Stazione CC di Cremella querela nei confronti di TEDESCO Giuseppe Amedeo il quale, dopo
averlo avvicinato in diverse occasioni con la scusa di cambiare degli assegni, ha poi iniziato a
615

Vedasi prog. 552 (RIT. 100/08) in uso a BELNOME Antonino del 25.02.2008 delle ore 13.52
Episodio compiutamente ricostruito nella parte personaggi posizione di Belnome
617
Vedasi scheda personale SQUILLACIOTI Cosimo allegata all’informativa dei CC di Seregno del 31.10.2009
618
Vedasi scheda personale SIRONI Stefano allegata all’informativa dei CC di Seregno del 31.10.2009
619
Vedasi prog. nr. 7283 (RIT. 491/08) int. ut. 3929065942 in uso a SQUILLACIOTI Cosimo del il 16/09/2008
620
Vedasi PRG: 18214 (RIT. 5019-08) int. Ut. 3485380386 in uso a TEDESCO Giuseppe Amedeo del
17/02/2009 ore 18.24
616
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minacciarlo e ad intimidirlo, facendogli chiaramente intendere di essere “controllato”. Lo
scopo di tali intimidazioni è di certo quello di indurre il ROSINI ad uno stato di timore ed
assoggettamento tale da sottostare a future richieste di carattere estorsivo 621 (cfr. scheda
GAMBARDELLA e parte generale).
TEDESCO Giuseppe Amedeo, poi, ha partecipato quale ausiliatore all’omicidio di
NOVELLA Carmelo inteso Nunzio. Si rinvia al capitolo relativo.
TEDESCO Raffaele622 (Capo 1)
Fratello di TEDESCO Giuseppe Amedeo e TEDESCO Cosimo .
E’ legato alla cosca BELNOME come si evidenzia nel corso di tutta l’attività di indagine. Per
un certo periodo accompagna il BELNOME Antonino il quale, con una sorta di successione
nel tempo, si è servito di tutti i TEDESCO come suoi uomini di fiducia. Il TEDESCO
Raffaele in ogni caso svolge una parte attiva nell’ambito dell’organizzazione indagata.
La sua piena appartenenza al sodalizio in questione, già evidenziata in virtù dei legami
familiari, viene ulteriormente confermata da alcuni essenziali elementi.
In seguito alla fuga del fratello Cosimo dall’appartamento di Via Mosotti a Milano 623, infatti,
si interessa attivamente nel cercare di apprendere il maggior numero possibile di informazioni
in merito all’accaduto avendo piena contezza dei motivi che hanno indotto Cosimo a scappare
e manifestando altresì preoccupazione per tutto quello che avrebbero potuto scoprire le Forze
dell’Ordine una volta entrate nell’appartamento stesso.
In tal senso deve intendersi la conversazione intercorsa tra TEDESCO Raffaele ed il fratello
Cosimo nella quale il primo chiede con insistenza se “erano entrati”, riferendosi ovviamente
alle forze dell’ordine, ed il secondo specifica di aver buttato dalla finestra “quella cosa” e di
essere fuggito. <<…omissis… TEDESCO Raffaele: Cosa è successo, dove sei ? TEDESCO
Cosimo: Sono venuti qua.....a Cristiano TEDESCO Raffaele: Da Cristiano sei Cosimo ?
Ma sono entrati dentro? TEDESCO Cosimo: No Lele sono venuti hanno suonato […]
Aprite, aprite" hanno bussato alla porta, avevano pure il cane. E niente, sono sceso dalla
finestra e me ne sono andato. TEDESCO Raffaele: Sono entrati dico, sono entrati, sono
entrati ? TEDESCO Cosimo: Non ho aperto Le'. TEDESCO Raffaele: ah ? e Maria, e
Maria non ha visto niente pero' ! TEDESCO Raffaele: Hai tolto (INC) ? TEDESCO
Cosimo: Ho buttato quella cosa dalla finestra e sono andato via. TEDESCO Raffaele:
(INC) tanto che problemi c'erano. Non è sono entrati dentro ? Sicuro che non sono entrati
Cosimo ?TEDESCO Cosimo: No, non sono entrati Le', hanno bussato. TEDESCO
Raffaele: No perche questo qua' è già che gli fà male la testa perchè siccome aveva lasciato
alcune carte sue la dentro, dice "non è che hanno spaccato e mi rompono i coglioni mò"
TEDESCO Cosimo: No, no glieli ho tolti, glieli ho tolti, no. TEDESCO Raffaele: E dove li
hai messi ? TEDESCO Cosimo: Li ho posati. TEDESCO Raffaele: Li hai posati dove?
TEDESCO Cosimo: Dalla mamma dove sono posati. TEDESCO Raffaele: Ah i cosi di la'
"la pila" (ndr i soldi) li ha la mamma ? TEDESCO Cosimo: Si, si tutto a posto…omissis…
>>624
621

Vedasi querela del 24.05.2009 sporta da ROSINI Luca presso il Comando Stazione CC di Cremella (LC)
allegata all’informativa dei CC di Seregno del 31.10.2009.
622
Cfr. Rich. PM, p. 3189-3192.
623
Vedasi capitolo personaggi posizione TEDESCO Cosimo.
624
Vedasi prog. nr. 26 (RIT.6048/08) int. ut. 3474897937 in uso a TARANTINO Luigi del 25.02.2008 ore 13.52.
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L’oggetto dell’attività di TEDESCO Raffaele all’interno della cosca inerente al traffico di
stupefacente, assume una connotazione chiara in occasione dell’arresto di SQUILLACIOTI
Cosimo, operato il 30.12.2008 perché trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina625.
La consorteria mafiosa in particolare BELNOME Antonino che in quel momento si trova in
Calabria, allarmata dall’intervenuto arresto, cerca di limitare i danni inviando TEDESCO
Raffaele per ritirare l’altra sostanza stupefacente in quel momento detenuta da
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio, fratello di Cosimo 626: <<…omissis... TEDESCO
Giuseppina (madre di Agazio): io sono, vedi che domani mattina arriva Lele (TEDESCO
Raffaele) ha detto di non muovere niente che entro il mattino presto sara' li … Pina
(Giannini Giuseppina moglie di Agazio N.d.A.): (si rivoge ad altre persone) domani mattina
arriva “Lele” (NDR. tedesco Raffaele) qua TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio): non
dovete "muovere" niente che arriva e se la vede lui..omissis… fuori campo si sente la voce
di un uomo che dice: non devono toccare niente. TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): Raffele.. SQUILLACIOTI Agazio: vabbe'.. TEDESCO Giuseppina (madre di
Agazio): arriva lui, ha detto che viene lui e se la vede lui la.. SQUILLACIOTI Agazio: e'
una cosa che dovevo fare io oggi "bestemmia" TEDESCO Giuseppina (madre di Agazio):
no.. ha detto che deve arrivare lui perche' vuole sapere che cosa e' come e
quanto...omissis…>>627
Le intercettazioni in corso e le osservazioni dirette permettono ai CC di Seregno di arrestare
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio perchè trovato in possesso di circa un chilogrammo di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, poco prima che TEDESCO Raffele arrivi
nell’abitazione per ritirare lo stupefacente.
La definitiva conferma della posizione di TEDESCO Raffaele all’interno del gruppo, in
particolare della sua competenza ad occuparsi del settore riguardante gli stupefacenti, si ha
con l’episodio riguardante il suo arresto perché trovato in possesso di 50 grammi di
cocaina il 19.11.2009. L’arresto avviene nel maneggio di Bregnano dove nella stessa
occasione vengono arrestati altri due componenti del gruppo criminale, ovvero DI NOTO
Salvatore e TARANTINO Luigi, perché depositari delle armi della cosca, rinvenute nel
medesimo luogo.
Ulteriore elemento di assoluta rilevanza circa lo spessore criminale di TEDESCO Raffaele e
della sua compartecipazione attiva alla cosca, emerge nitidamente dalla conversazione
intercettata presso la sala colloqui del carcere di Como, tra Raffaele e sua madre GALLACE
Bruna. Le parole della donna infatti, pongono ulteriormente l’accento sul ruolo
’ndranghetista di primo piano di BELNOME Antonino e dei suoi collegamenti con la
cosca di Guardavalle, nonché della piena appartenenza alla medesima consorteria mafiosa
dello stesso TEDESCO Raffaele. In alcuni passaggi salienti della conversazione in
argomento, infatti, la madre del TEDESCO afferma che BELNOME Antonino è inviso ai
personaggi di spicco della cosca di riferimento, tanto che sembra prospettare al figlio
l’esistenza di un progetto per l’eliminazione fisica di BELNOME: <<…omissis… GALLACE
B.: vogliono lui… TEDESCO R.: non ho capito… GALLACE B.: non lo possono questi
(inc…) TEDESCO R.: non ho capito..di qua? GALLACE B.: non lo vogliono qua”
625

Nella medesima operazione condotta dai CC di Seregno venne anche rinvenuto l’arsenale all’interno del
deposito sito a Desio in Via S.D’Acquisto snc. in uso alla ditta SCV Termoidraulca di proprietà della famiglia
SQUILLACIOTI.
626
Vedasi verbale di arresto di Squillacioti Agazio dei CC di Seregno del 03.01.2009
627
Vedasi prog.224 (RIT.6048/08) int. ut.3490936205 in uso a SQUILLACIOTI Agazio del 02.01.2009 ore
15.04.
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TEDESCO R.: non ho capito ma..mi devi dire se l’ho vista…GALLACE B.: (a voce molto
bassa) si vogliono togliere a TITO (n.d.r.BELNOME Antonino) ….omissis…>>628
TEDESCO Raffaele è stato anche arrestato il 30.07.2002 perché trovato in possesso di una
pistola beretta mod. 84f cal. 9x21 corto con la matricola abrasa sia nel castello che nella
canna modificata nell'estremita' con filettatura per avvitare un silenziatore, con relative
munizioni.
Per tutto quanto precede na va affermata la partecipazione al sodalizio.
Il Gruppo Stagno - AGOSTINO Fabio629 (Capi 1, 15, 16) – “Carte”
AGOSTINO Fabio è cugino di STAGNO Antonio e fratello di AGOSTINO Giuseppe, con
precedenti per reati inerenti gli stupefacenti.
L’indagine ha messo in evidenza la sua appartenenza al sodalizio facente capo a STAGNO
Antonio. AGOSTINO infatti, anche in virtù del suo legame familiare, è senz’altro uno dei
soggetti più vicini allo stesso STAGNO, il quale ne richiede spesso il pronto impiego per i
motivi più disparati. Estremamente emblematico in tal senso, è l’episodio relativo all’incontro
che si è svolto in Calabria tra STAGNO Antonio ed i suoi uomini più fidati da lui chiamati a
raccolta.
STAGNO, infatti, contatta per primo AGOSTINO Fabio, che nonostante problemi famigliari
si dichiara disponibile alla partenza <<…omissis…AGOSTINO Fabio:"e se...devo venire
proprio...(inc.) bisogno e me ne vado poi"…omissis…>>630. L’importanza della questione fa
scaturire una “mobilitazione generale” a seguito della quale anche PAGNOTTA Alessandro
e AGOSTINO Giuseppe (altri affiliati al gruppo Stagno) si recano in Calabria.631
La disponibilità ad osservare gli ordini impartiti da STAGNO Antonio e il contatto diretto
successivo con elementi evidentemente di spessore della ‘ndrangheta in Calabria, <<…
omissis… AGOSTINO Fabio: Eh allora...!! Siccome adesso c'è chi ci deve essere”…
omissis…>>632 fanno di AGOSTINO Fabio un elemento pienamente inserito nel contesto
criminale in argomento. Egli dimostra inoltre di essere al corrente dei dissidi interni al suo
gruppo e non disdegna nemmeno di screditare il suo capo a cui rimprovera di pensare soltanto
al proprio tornaconto personale anziché preoccuparsi delle difficoltà economiche in cui
versano i membri del sodalizio << …omissis…qua siamo senza pila (tradotto:senza soldi)
tutti quanti, hai capito o no Peppe?! Questo io oggi glielo dico e me ne fotto!…(omissis)…lui
mangia mangia e poi alla fine, noi siamo su là che non abbiamo una lira per sfamarci,
capito? …omissis…>>633 Come evidenziato dalla localizzazione del cellulare intercettato,
AGOSTINO Fabio si trova in quel momento a Nicastro che come si è visto nella parte
generale è territorio controllato dalla famiglia di GIAMPA’ Francesco, detto “ u
professore”, parente della mamma di STAGNO Antonio. E’ ovvio concludere quindi che è
proprio a referenti di quella famiglia che si rivolge AGOSTINO Fabio per far richiamare
628

Vedasi verbale di trascrizione integrale della conversazione intercettata il 25.11.2009 dalla ore 11.05 alle ore
12.10, presso la sala colloqui del carcere di Como.
629
Cfr. Rich. PM, p. 3192-3197.
630
Vedasi Prog. nr. 6519 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso a AGOSTINO Fabio del 06/08/2008.
631
Vedasi Prog nr. 6534 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio il 06/08/2008 - Prog
nr.3262 (RIT 442/08) int. Ut. 3491532445 in uso a PAGNOTTA Alessandro, il 06/08/2008 - Prog. nr. 6548 (RIT
419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio, il 06/08/2008
632
Prog nr. 6767 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio il 08/08/2008
633
Prog nr. 6767 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio il 08/08/2008.
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STAGNO Antonio al rispetto delle regole di ripartizione dei proventi illeciti del gruppo
criminale di cui è capo.
La connotazione dell’oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla
conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO Sergio
(cognato di STAGNO Antonio e affiliato al suo gruppo) e AGOSTINO Fabio: <<…omissis…
SANNINO S.: sai cosa voleva? quello pretendeva…AGOSTINO: come al solito…SANNINO:
che sparavamo noi e nella merda ci finivamo di brutto per lui…omissis…>>634.
Le diatribe interne al gruppo criminale, che coinvolgono anche AGOSTINO Fabio, sono
altresì evidenziate da due successive conversazioni intercettate, la prima tra PAGNOTTA
Alessandro e AGOSTINO Giuseppe, nella quale Alessandro dice di essere stato contattato da
STAGNO Antonio, il quale si è lamentato del comportamento tenuto da Fabio e Sergio: <<…
PAGNOTTA A.: …omissis… Hai capito? mi fa (parafrasando le parole di "Carte” ovvero
STAGNO Antonio) “io da Fabio non me lo sarei mai aspettato che si sarebbe comportato in
questo modo, l'ho cresciuto con che coraggio viene a dire certe cose non so se sono parole
che gli hanno messo in bocca o se sono parole sue , comunque non doveva permettersi a dire
certe cose. Gliel’ho già detto in faccia ieri, perche' poi hanno chiamato altre persone”. E gli
faccio “Antonio non lo so”, “ci sono rimasto male” mi fa “poi diglielo a Peppe che ci sono
rimasto male”…omissis…>> 635. La seconda intervenuta tra AGOSTINO Fabio e il fratello
Giuseppe: <<…omissis… AGOSTINO F.: Peppe, non far scoppiare un bordello perchè
"Carte" (alias STAGNO Antonio) ha detto: “non mi buttate benzina ora a Milano”, Sergio
gli ha dato la parola (inc.) e tutto (inc.)”…omissis…>> 636.
Un ulteriore aspetto che rende AGOSTINO Fabio un compartecipe di rilievo del gruppo
criminale seregnese ed in ultimo del gruppo STAGNO, riguarda l’intervento di ausilio
economico anche per le spese legali (altra costante nell’associazione di ‘ndrangheta) a favore
di LASCALA Francesco, arrestato per spaccio di sostanza stupefacenti e affiliato al gruppo
stesso. AGOSTINO Fabio e PAGNOTTA Alessandro commentano l’accaduto, affermando
che andranno dall’avvocato GANDOLFI e “lo tireranno fuori subito”.637 Impegno
confermato anche al cognato di LASCALA <<…omissis…Fabio gli garantisce che per i soldi
provvederanno loro...omissis…>> 638.
L’interessamento di Agostino Fabio si spiega proprio perché egli è uno dei referenti per
quanto riguarda lo spaccio delle sostanze stupefacenti. L’arresto del compagno di
malaffare fa scattare le procedure di intervento del sodalizio in direzione della copertura
economica dell’assistenza legale di cui si interessa proprio Agostino Fabio (insieme a
Pagnotta Alessandro): <<…omissis… Fabio chiede all'avv. se ha chiesto i soldi al cognato
(alludendo forse a Saverio RUSSO, cognato di LASCALA Francesco) ma l'avvocato dice che
per il primo acconto ci hanno già pensato gli amici (di LASCALA). Fabio gli garantisce che
per i soldi provvederanno loro (intendendo egli stesso e gli altri amici di LA
SCALA)...omissis…>> 639
Nella stessa circostanza AGOSTINO Fabio, coadiuvato da PAGNOTTA Alessandro si
fanno interpreti della manifestazione della forza di intimidazione del sodalizio, minacciando i
testimoni del processo “i canterini” i cui nomi hanno appreso dal difensore (!) per far sì
634

Vedasi intercettazione ambientale a bordo del volo ALITALIA nr. AZ7106 dell’ 08 agosto 2008 in partenza
da Lamezia Terme con destinazione Milano-Linate delle ore 21,20 (R.I.T. 558/08).
635
Vedasi Prog. nr. 3515 int. ut. 3491532445 (RIT. 442/08) in uso a PAGNOTTA Alessandro del 09.08.2008.
636
Vedasi Prog. nr. 6956 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 09/08/2008
637
Vedasi Prog. nr. 7694 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 24/08/2008
638
Vedasi Prog. nr. 8723 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 08/09/2008
639
Vedasi Prog. nr. 8723 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio del 08/09/2008
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che questi ritrattassero le loro accuse a carico di LASCALA. Infatti dopo aver conosciuto i
nomi dei testimoni contatta proprio SILVA Samuele dicendogli: <<…omissis....ascolta una
cosa....LILLO (alias LASCALA Francesco) e' li' per te"….omissis "..perche' c'e' la firma
contro...tua...omissis…>>640 - <<…omissis… RUSSO Saverio, cognato di LASCALA
Francesco (l'arrestato) chiama AGOSTINO Fabio e gli dice che per colpa di qualche
"canterino" hanno arrestato Francesco. AGOSTINO Fabio si arrabbia dice che non è
possibile che per una cosa del genere lo arrestino. Saverio dice a Fabio di andare a casa
loro a mangiare in quanto il suocero (padre dell'arrestato) gli deve parlare del fatto dei
"canterini". Dapprima Fabio non vuole andare ma poi accetta l'invito” 641, “…omissis….
Fabio gli chiede i nominativi delle persone che hanno testimoniato lo spaccio e l'avvocato gli
risponde che uno è SPATOLA Andrea e l'altro è SILVA Samuele…omissis…>>642 - <<…
omissis… la conferma l'ha avuta dall'avvocato che gli ha detto i nomi (di SILVA Samuele e
SPATOLA Andrea). Fabio le dice di averlo chiamato (a Samuele) e gli dice che Saverio sa
chi è e le dice che adesso lo prenderà lui. Fabio le dice di non preoccuparsi che ci pensa lui
e che Samuele andrà là e ritratta tutto…omissis…Fabio le ribadisce che lo prenderà lui (a
Samuele) e che questo è capace a chiamare i Carabinieri ma che se questi lo chiamano si
giustificherà dicendogli che Lillo è un suo (di Fabio) amico e non è giusto che stia in carcere
per colpa di un tossico di merda…omissis…>>643.
L’intervento nei confronti dei testi sortisce l’effetto voluto in quanto SPATOLA Andrea si
rende irreperibile, proprio perché, come dice al Carabiniere REINAUDO “io ci tengo alla
mia pelle e non voglio altre minacce” 644. Mentre SILVA Samuele ritratta in udienza proprio
le dichiarazioni accusatorie nei confronti del LASCALA, tanto che il Giudice trasmette gli atti
al Pubblico Ministero per falsa testimonianza e calunnia645. Di
qui la responsabilità per i
capi 15 e 16.
L’intervento a favore del LASCALA offre lo spunto per evidenziare come AGOSTINO Fabio
si occupi anche della gestione del traffico di stupefacenti per conto del gruppo Stagno, anche
in modo diretto e non solamente tramite gli spacciatori, come si evince da una conversazione
tra lo stesso Agostino Fabio e Daniele Giuseppe (la cui attività principale riguarda il traffico
di stupefacente per conto del gruppo Stagno): <<…omissis… DANIELE: ....400 ce li ho a
casa. AGOSTINO: (frase incomprensibile). DANIELE: va che, a proposito,191 erano, non
erano 200....(inc.)...l'ha pesati…infatti guarda qua....(inc.)...mancavano 9; 991 erano...
(inc.)..davanti a me, .....(inc)...molto probabilmente tuo cugino ha sbagliato, perché......(frase
inc.)....191, senza carta erano 91, e poi l'altro era 99. Frasi incomprensibili. DANIELE: si, si,
io una parola ho...ho capito...(inc.)…che ti sembra che cacciavo di la.. AGOSTINO: no, no
DANIELE: c'ho otto mila e otto a casa, domani, per sabato...(inc.) AGOSTINO:minchia...
(inc)... DANIELE: (frase incompresibile)....l'ho visti io Fabio...(inc.)...uno era 99....(inc.)…
omissis…>>646.
Un ulteriore episodio che mette in risalto l’appartenenza al gruppo di AGOSTINO Fabio e
PAGNOTTA Alessandro, emerge nella conversazione intercettata tra i due il 28.01.2009, a
dimostrazione della conoscenza delle dinamiche del gruppo capeggiato da STAGNO
640

Vedasi Prog. nr. 7843 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 26/08/2008
Vedasi Prog. nr. 7693 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 24/08/2008
642
Vedasi Prog. nr. 7841 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 26/08/2008
643
Vedasi Prog. nr. 7847 int. ut. 3481500206 (RIT. 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio il 26/08/2008
644
Foglio nr. 4 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008
645
Foglio nr. 7 sentenza nr. 773/08 Tribunale di Monza del 12 settembre 2008
646
Vedasi Prg. 1050 (RIT. 1489/09) intercettazione ambientale a bordo della Citroen C3 in uso a DANIELE
Giuseppe, il 18/06/2009 alle ore 21.33.
641
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Antonio. In quella data i due commentano il fatto che Saverio (ndr. CAPPELLO Saverio),
proprio quel giorno, ha trovato delle microspie all’interno del suo veicolo e che tale fatto era
estremamente grave647-648.
Interessanti infine risultano sia i precedenti di polizia e giudiziari che i controlli avvenuti sul
territorio da parte delle FF.OO. Agostino è stato più volte arrestato proprio per detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti anche nel periodo in cui la cosca era sotto l’egida di Cristello
Rocco.649
Infine l’analisi dei controlli delle FF.PP. evidenzia ancora una volta la compattezza della
cosca fino alla morte di CRISTELLO e la scissione successiva: infatti il 20.01.2004 Agostino
Fabio viene controllato in compagnia di Cristello Rocco, CRISTELLO Benito (padre del
defunto Rocco), STAGNO Gianluca, DE LUCA Giuseppe, GAMBARDELLA Gerardo,
PAGNOTTA Alessandro, STAGNO Antonio, CRISTELLO Michele e altri.
In seguito i controlli lo vedranno sempre in compagnia di personaggi appartenenti al gruppo
Stagno650, comunque l’appartenenza al sodalizio è certa. Per i reati fine si rinvia anche ai
pertinenti paragrafi.
CASTAGNELLA Giovanni651 (Capi 1, 8, 9, 10, 11, 51, 97)
Personaggio inserito a pieno titolo nel sodalizio capeggiato da STAGNO Antonio e a sua
disposizione: <<…omissis…STAGNO Antonio gli dice che in serata si devono vedere e
pertanto lui (CASTAGNELLA Giovanni ) dovrà recarsi a casa sua. CASTAGNELLA
Giovanni aggiunge che lui ha già pagato per due giorni ma comunque tornerà a casa per
l'incontro. Poi dice che andrà a mangiare qualcosa con Tania e verso le 23:00 lascia
l'albergo per recarsi a casa di STAGNO Antonio>> 652.
Assolve al delicato compito di essere il custode dell’appartamento di via Pianell nr. 54 di
Milano <<…omissis…Vincenzo dice che Antonio (Antonio STAGNO) solo con uno
sguardo se lo mangia e che quello lì (CASTAGNELLA Giovanni) prende i soldi, mangia e
beve e dorme…omissis… Poi Vincenzo dice che quello lì (CASTAGNELLA Giovanni) è
incazzato perchè per due giorni è stato sempre lì (si riferisce all'appartamento di via
Pianell a Milano) e che la patente non la può più prendere…omissis…>> 653. Per assolvere a
tale compito ingaggia anche il fratello, CASTAGNELLA Marco, per un breve periodo di
647

Vedasi richiesta di revoca dell’intercettazione ambientale CC di Seregno Nr. 144/43-85-2008 del 30 gennaio
2009
648
Vedasi Prog.nr. 3594 (RIT. 4648/08) int. ut. 393491532445 in uso a PAGNOTTA Alessandro del 28/01/2009
649
Il 19.06.2002 viene stato arrestato in fragranza di reato dai Carabinieri di Seregno per violazione del D.P.R.
309/90; il 19.05.2004 viene tratto in arresto dai CC di Seregno (MI) per violazione dell’art. 73 del D.P.R.
309/90; Il 30.05.2005 la seconda sezione del nucleo operativo del reparto territoriale carabinieri di Monza,
procedeva alla notifica a Agostino Fabio dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di
sospensione del medesimo nr.418/2005 res e nrr. 499/2005 roe emesso il 12.05.2005 dalla procura della
repubblica di Monza - ufficio esecuzioni penali a firma del dott. Walter Mapelli dovendo espiare la pena di anni
2 e mesi 11 di reclusione per art. 73 D.P.R. 309/90.
650
Il 31.08.2009 viene controllato interno caserma Carabinieri di Giussano, unitamente a PAGNOTTA
Alessandro, in quanto quest’ultimo doveva sporgere una denuncia di smarrimento; il 24.06.2008 viene
controllato in via Della Conciliazione del comune di Giussano (MI) in compagnia di LA SCALA Francesco; il
29.11.2007 viene controllato in via IV Novembre del comune di Giussano (MI) a bordo dell’Autovettura targata
CR437PP in compagnia di PAGNOTTA Alessandro.
651
Cfr. Rich. PM, p. 3200-3203.
652
Vedasi Prog. 383 (RIT 5035/08) int. ut. IMEI 356446013743090 abbinata al nr. 3460341184 in uso a
CASTAGNELLA Giovanni del 26/10/2008.
653
Vedasi Prog. 617 (RIT 5380/08) int. Amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 20/12/2008.
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tempo, quale custode “a tempo pieno” dell’abitazione, dietro compenso di 2.000 o 3.000 euro
654
.
In effetti i servizi di o.c.p. posti in essere dai CC di Seregno, hanno confermato che nella
mattinata del 13 novembre 2008, CASTAGNELLA Giovanni è andato a prendere il fratello in
compagnia di ROMANO Vincenzo, e che i tre individui hanno raggiunto proprio lo stabile
sito al civico nr. 54 della Via Pianell di Milano655.
L’appartamento di Via Pianell è sicuramente una base logistica del sodalizio che presenta le
caratteristiche della dimora “segreta” e lontana da occhi indiscreti, che si presta perfettamente
ad incontri riservati tra STAGNO e altri soggetti, oltre che ad alloggiare persone che devono
rimanere “coperte” come i cugini CAPPELLO Saverio e CAPPELLO Giuseppe in occasione
della loro permanenza nel territorio alla fine di gennaio del 2009 656. L’incarico in questione,
proprio in virtù dell’importanza e della necessità di custodire il luogo strategico, non può che
essere affidato a persona di fiducia. Non vi è dubbio che detta dimora è di notevole
importanza e, quindi deve essere sempre presidiata, tanto che in assenza momentanea del
Castagnella vi rimane SANNINO Sergio (cognato di Antonio componente del gruppo Stagno)
657
.
CASTAGNELLA Giovanni svolge anche compiti meramente esecutivi nell’attività criminale
del sodalizio. E’ quanto accade nell’episodio riguardante la famiglia di CAFIERO
Annunziato, vittima di estorsione da parte del gruppo Stagno, verso la quale il Castagnella si
fa latore di minacce gravi e da cui si fa consegnare una Fiat Punto (capo 51): <<…omissis…
Assunta (madre di Annunziato) :perchè sei andato a prendere la macchina da mio marito? ti
avevo detto che... Giovanni:eh signora lasciatemi stare ok? oggi e' 15 e non voglio sapere
niente... Assunta:vai a portare la macchina a mio marito.....che mio marito è a piedi.....poi
quando ho i soldi... Giovanni: quel pezzo di mhhh.......ha detto che chiama i carabinieri.......li
chiamo io i carabinieri... Assunta:ascolta vai a portarci la macchina... Giovanni:a piedi deve
stare e pure a calci nel culo lo prendo adesso...omissis…>>658 - <<CASTAGNELLA
Giovanni chiama CAFIERO Annunziato e gli dice che se domani mattina non risolvono
quella storia li degli assegni che ci sono da pagare lui si prende la macchina del padre e la
vende a qualcuno che paga gli assegni…omissis..>> 659 - <<…omissis… Giovanni: no....e poi
perchè ti devo vedere per incazzarmi ancora di più… Annunziato:ma perchè ti devi incazzare
scusa! per parlare no! Giovanni:ma che devo parlare...non devo parlare con
nessuno.....finiamola con questa cazzo di storia....e di' a tuo padre che domani vado al
ristorante e lo ammazzo di botte va bene? perchè mi ha rotto i coglioni....è chiaro? …
omissis…>> 660 - <<…omissis…Giovanni: senza che ridi......di al quel pezzo di merda di tuo
padre, infame di merda,carabiniere che non è altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui.
Annunziato:perchè che cosa è successo? Giovanni:ha detto che chiama i carabinieri quel
pezzo di merda schifoso. Annunziato: ma noooooo secondo te! Giovanni:oggi pure tu le
prendi..... Annunziato: che cosa vuoi da me.....io sono ancora al lavoro.....Giovanni:la colpa
è tua....sono cazzi vostri......a me oggi mi servono i soldi....non me ne frega un cazzo ne di te e
654

Vedasi Prog. 2160 (RIT 5035/08) int. Ut. IMEI 356446013743090 abbinata al nr. 3460341184 in uso a
CASTAGNELLA Giovanni del 07/11/2008 alle ore 17.38.
655
Vedasi relazione di servizio del 13.11.2008.
656
Vedasi episodio della preparazione dell’attentato a Elia parte generale gruppo Stagno dopo la scissione.
657
Vedasi Prog. 566 (RIT 4735-08) int. ut. 3313002424 in uso a SANNINO Sergio del 27/10/2008.
658
Vedasi Prog. 1816 (RIT 6048-08) int. ut. 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 15/01/2009
659
Vedasi Prog. 2169 (RIT 6048-08) int. ut. 3468546518 in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 15/01/2009
660
Vedasi Prog. 1163 (RIT 5035-08) int. ut. 3460341184 IMEI 356446013743090 abbinata al nr. 3460341184 in
uso a CASTAGNELLA Giovanni del 30/10/2008
_______________________________________________________________________________________

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

foglio nr. 766

Uffi ci o del Gi udi ce per l e i ndagi ni prel i m i nari

ne di tuo padre....deve pagare lui non io.....a me non me ne frega un cazzo.....ho le palle
piene! stasera mi servono i soldi.....fatti dare l'acconto.....chiama tuo padre e mettetevi
d'accordo perche' oggi sono cazzi vostri.....chiamami tra mezz'ora che non ho soldi......ciao…
omissis…>> 661 – <<…omissis…CASTAGNELLA: io no ci posso fare niente, così almeno
stanno buoni, qualche giorno stanno buoni, se non gli porti la macchina quelli dicono: "tu te
ne freghi e allora vado io", hai capito? … ASSUNTA: e, la macchina scusa, che fanno con la
macchina se non se la vendono?… CASTAGNELLA: stanno un po’ ferma, la tengono un po’
ferma, non lo so cosa fanno non lo so, però la tengono in pegno, se no dicono che ....
(inc.) ...me la vedo io, io non gli posso dire....(le voci si sovrappongono)... ASSUNTA: come
fa mio marito.....( si sovrappone la voce di CASTAGNELLA)… CASTAGNELLA: poi questi
quà magari gli fanno anche del male, che ne so io, bo …omissis…>> 662 .
CASTAGNELLA cerca anche di assicurare al suo gruppo la disponibilità di una moto
provento di furto (evidentemente per un utilizzo illecito) rivolgendosi ad appartenenti al
locale di Desio, come accertato il 10.02.2009663, in occasione del rinvenimento di una moto
rubata che CASTAGNELLA Giovanni e BARBA Giuseppe664, preleva da DEPONTI
Adriano665: (testo sms: tra mezz'ora circa vengo a prendere la moto e la pratica. . by) 666. Il
motociclo, YAMAHA T-MAX targato BD80723, nella stessa giornata viene posto sotto
sequestro e per cui vengono deferiti in stato di libertà MINNITI Nicola (affiliato al locale di
Desio) e RIGGIO Pasquale: capo 97, cfr. paragrafo “altri reati fine del locale di Desio”.
La fiducia in lui riposta da STAGNO Antonio è assoluta tanto che, il 19.01.2009, viene
incaricato di effettuare, accompagnato nell’occasione da DANIELE Giuseppe e GALATI
Fortunato (rispettivamente cugino e cognato di STAGNO Antonio), il sopralluogo presso
l’abitazione di ELIA Francesco a bordo della Volkswagen Golf che all’epoca era in uso a
ROMANO Vincenzo, in funzione di una prevedibile azione violenta proprio nei confronti di
ELIA a cui presumibilmente avrebbe dovuto partecipare lo stesso Castagnella <<…omissis…
PAGLIARO: gli mando un messaggio.. tre , quattro giorni , piu' o meno questa e' la data.. Io
l'ultimo qua della pasticceria.. poi... omissis… PAGLIARO: ricordati bene questa rotonda
Vanni (CASTAGNELLA Giovanni) ... omissis… GALATI Fortunato: lui abita qua dentro in
questa corte.."inc" qua dentro…CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua..?.. GALATI
Fortunato: qua dentro.. PAGLIARO: dove abita..? in questo cancello?Allora.. GALATI
Fortunato: "inc" PAGLIARO: Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a casa? GALATI
Fortunato: si.. fino qua viene a piedi.."inc" la fuori fino a quella là.. PAGLIARO: si.. si...ho
capito, ho capito...adesso dove andiamo, dritto o di qua..? GALATI Fortunato: tu se entri in
questa via qua , usciamo nella strada dove abbiamo sbagliato…omissis… GALATI
Fortunato: pero , occhio che la c'e' la cosa , la ci sono le telecamere che e' un parchetto...
661

Vedasi Prog. 1811 int. ut. 3468546518 (RIT 6048-08) in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 15/01/2009
Vedasi Prog. 2244 int. ut. 3468546518 (RIT 6048-08) in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 21/01/2009
663
Vedasi capitolo relativo ai reati fine del Locale di Desio.
664
Coindagato, originario della provincia di Vibo Valentia, inserito nel tessuto della locale criminalità
organizzata Il 09/02/2002 controllato a Serra San Bruno (VV) in Loc.San Rocco insieme a LOIELO Giuseppe,
nato a Vibo Valentia il giorno 27/12/1966, PREGIUDICATO che annovera tra i propri precedenti di polizia reati
come l’associazione a delinquere di stampo mafioso, strage, sequestro di persona, reati inerenti le armi,
estorsione.
665
Soggetto vicino al sodalizio facente capo a STAGNO Antonio come dimostrano i suoi contatti con
CASTAGNELLA Giovanni e STAGNO Rocco. Prende attivamente parte alla vicenda in esame in quanto
custode del veicolo rubato per conto di CASTAGNELLA
666
Vedasi Prog. 3614 int. ut. 393468546518 (RIT 6048-08) in uso a CASTAGNELLA Giovanni del 10/02/2009
662
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PAGLIARO: a , lui la macchina la mette qua..? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove ci
sono le telecamere..Qua la metteva prima...omissis… >> 667.
Successivamente al predetto sopralluogo, il 23.01.2009 giungono a Milano e alloggiano
proprio nell’appartamento di via Pianell CAPPELLO Saverio e Giuseppe, probabilmente
designati ad essere gli esecutori materiali dell’attentato a Elia Francesco.
Peraltro CASTAGNELLA Giovanni è senza dubbio implicato anche nella vicenda relativa al
rinvenimento in un garage di viale Sarca di Milano di armi in tutta evidenza pronti proprio
per una azione di fuoco (è stata rinvenuta anche una tanica di benzina all’interno dell’auto) 668.
In tale occasione è stato tratto in arresto Romano Vincenzo (appartenente al gruppo Stagno)
ed in un sacchetto di plastica posto all’interno del veicolo sequestrato, sono state evidenziate
le impronte papillari proprio di CASTAGNELLA Giovanni .669 (cfr. capi 8-9-10), pur non
postendosi ritenere sufficientemente provato il concorso di CASTAGNELLA nella detenzione
e nella ricettazione.
Non può tuttavia revocarsi in dubbio la partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 1) e la
responsabilità per i reati fine richiamati (capi 51 – 97).
DANIELE Giuseppe670 (Capi 1, 12) – “Pagliaro”
Cugino di STAGNO Antonio e STAGNO Gianluca, nonché dei fratelli AGOSTINO Fabio e
Giuseppe, è senz’altro uno dei soggetti più vicini alla famiglia STAGNO.
Egli è certamente un membro importante del gruppo criminale diretto da Stagno Antonio
comunque un subalterno dello Stagno che anzi in alcune occasioni indica espressamente quale
“capo” <<…omissis…DANIELE Giuseppe: tan...tanto per farglielo sapere che...no è
giu...magari tu comincia a dirglielo prima...gli dici "Io con Peppe a tale posto non so quale
giorno però" perchè è giusto...sennò andiamo a....è giusto…AGOSTINO Giuseppe: (inc.) a
mio fratello...avviso mio fratello (fratima)…DANIELE Giuseppe: Eh dai...però glielo devi
dire...al....al CAPO...capito?…AGOSTINO Giuseppe: Ok…omissis…>>671.
Daniele riconosce sempre la supremazia di Stagno Antonio anche di fronte a persone esterne
al sodalizio di cui fa parte, dimostrando, peraltro, di avere grande timore delle reazioni del
capo; difatti rifiuta di accettare proposte che lo porterebbero ad agire in modo autonomo al di
fuori del controllo di costui. E’ quanto accade allorquando GAMBARDELLA Gerardo alias
“Dino” (già appartenente alla cosca di Cristello e schieratosi successivamente con Belnome)
gli propone un “affare” in merito ad una partita di droga all’insaputa di STAGNO Antonio
<<…omissis…GIUSEPPE:"(inc.)"…DINO:"Ti faccio un prezzo buono che non me ne fotte
un cazzo di guadagnare credimi non me ne fotte un cazzo. Conto vendita"…
GIUSEPPE:"(inc.)"…DINO:"10 giorni. Non voglio gua.. su di te non voglio guadagnare"…
GIUSEPPE:"No devi guadagnare"…DINO: "Su di te...allora tu mi hai aiutato? Mi hai
aiutato quando avevo bisogno?"…GIUSEPPE:"Dino a te io (inc.) un chilo di roba basta che
(inc.)"…omissis…GIUSEPPE:"Per chi?"…DINO:"Per te"…GIUSEPPE:"Lo so perchè è
normale (inc.)"…DINO:"Lo so! Ma che cazzo te ne frega a te!"…GIUSEPPE:"Se lo sa mio
cugino (inc.) spacca il culo!"…DINO:"Ma neanche a morire! Dammi la mano!…

667

Vedasi Prog. 1076 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 19.01.2009.
Vedasi verbale di sequestro del 27.03.2009 dei CC di Seregno relativo all’arresto di ROMANO Vincenzo.
669
Vedasi relazione tecnica del RIS di Parma nr. 1615/10-I.T.-2009 di prot. del 26.08.2009.
670
Cfr. Rich. PM, p. 3203-3209.
671
Vedasi Prog. 9974 (RIT 02/09) int. ut. 3494465800 in uso a DANIELE Giuseppe del 08/08/2009.
668
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GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino (inc.)!"…DINO:"Ma mi dai la manooo! Basta!"…
GIUSEPPE:"Se lo sa mio cugino (inc.) come cazzo ti sei permesso.. (inc.)"… >> 672.
Daniele fa parte del novero di persone più vicine a Stagno Antonio tanto che anche lui viene
convocato in Calabria nell’agosto del 2008, insieme agli altri appartenenti al sodalizio
(Pagnotta Alessandro, Agostino Fabio e Agostino Giuseppe) sebbene non sia in grado di
raggiungerli <<…omissis…STAGNO Antonio:"Pensavo che scendevi giù"… AGOSTINO
Fabio:"E...non lo so.....devo vedere una cosa..perchè pure io quattro, cinque giorni volevo
farmeli...non lo so...ti faccio sapere."…ANTONIO: "Pagliaro (DANIELE Giuseppe) sai se
scende?"…omissis…>>673 - <<…omissis… FABIO: "Ciao"…ANTONIO:"eh...niente, l'ho
rintracciato a Peppe (DANIELE GIuseppe) ma dice che non può venire, avevo bisogno"…
FABIO:"Non può?"…ANTONIO:"No, dice che ha un impegno, non può scendere"…
omissis…>>674.
Il Daniele partecipa, unitamente a GALATI Fortunato e a CASTAGNELLA Giovanni, alla
esecuzione di incarichi di estrema delicatezza come quello riguardante il “il sopralluogo”
presso l’abitazione di Elia Francesco che avrebbe dovuto essere il preludio ad una azione
violenta nei confronti di quest’ultimo <<…omissis… PAGLIARO (alias DANIELE Giuseppe):
ricordati bene questa rotonda Vanni (CASTAGNELLA Giovanni)
... omissis…
CASTAGNELLA: ah, ok.. PAGLIARO: o te ne vai a destra o te ne vai di qua, quella e' una
strada senza uscita … omissis…PAGLIARO: leggermente un po' prima del bar.. Questa
e'...Questa e'...si puo' entrare cosi.... GALATI Fortunato: inc , o no.. PAGLIARO: in uscita di
la'..? GALATI Fortunato: lui abita qua dentro in questa corte.."inc" qua dentro…
CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua..?.. GALATI Fortunato: qua dentro..
PAGLIARO: dove abita..? in questo cancello?Allora.. GALATI Fortunato: "inc" PAGLIARO:
Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a casa? GALATI Fortunato: si.. fino qua viene a
piedi.."inc" la fuori fino a quella là.. PAGLIARO: si.. si...ho capito, ho capito...adesso dove
andiamo, dritto o di qua..? GALATI Fortunato: tu se entri in questa via qua , usciamo nella
strada dove abbiamo sbagliato…omissis… GALATI Fortunato: pero , occhio che la c'e' la
cosa , la ci sono le telecamere che e' un parchetto... PAGLIARO: a , lui la macchina la mette
qua..? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove ci sono le telecamere..Qua la metteva
prima...omissis…>> 675.
L’attività principale in seno alla compagine, però, è legata in prevalenza al traffico di
sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Le attività tecniche e e le verifiche contestuali sul suo
conto hanno permesso di giungere a numerosi sequestri di sostanza stupefacente di quel tipo
chiarendo il ruolo del Daniele quale fornitore per conto della cosca degli spacciatori al
dettaglio 676. In tale contesto si collocano gli arresti di BONGIOVANNI Antonino 677,
SPAGNOLO Marco, TOMMASIN Angela Virginia, MUTI Gianfranco678, RANZANI Andrea
Dario679. Sempre attraverso il Daniele si è giunti a cristallizzare la sinergia tra la cosca e
gruppi criminali albanesi, nelle persone di IBRAHIMI Redonaldo 680 e SULKO Hysni detto
672

Vedasi Prog. 21 (RIT. 451/08) int. amb. Audi A6 in uso a GAMBARDELLA Gerardo del 19/06/2008
Vedasi Prog. nr. 6519 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio, il 06/08/2008.
674
Vedasi Prog. nr. 6533 (RIT 419/08) int. Ut. 3481500206 in uso ad AGOSTINO Fabio, il 06/08/2008.
675
Vedasi Prog. 1076 int. ambientale VW GOLF (RIT 5380/08) del 19.01.2009.
676
Vedasi capitolo reati fine e imputazioni a carico del Daniele.
677
Arrestato dai CC di Seregno il 17.03.2009 per spaccio di stupefacente del tipo cocaina.
678
Arrestati dai CC di Seregno il 24.04.2009 perché trovati in possesso di oltre 500 grammi di cocaina.
679
Arrestato dai CC di Seregno per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90 il 22.10.2009.
680
Tratto in arresto dai CC di Seregno il 23.06.2009 per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90.
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“Niko”681, coi quali il DANIELE ha mantenuto intensi contatti. Lo stesso IBRAHIMI, all’atto
dell’arresto, stava per incontrarsi proprio con lui.
DANIELE inoltre è a perfetta conoscenza della composizione del suo gruppo criminale e
dell’estensione dell’attività di spaccio della compagine di cui fa parte, dimostrazione ne è il
fatto che quando FUSCA Cono Rocco (soggetto calabrese con precedenti per traffico di
stupefacenti. Compartecipe di DANIELE Giuseppe nella vicenda della cessione del mezzo
chilo di cocaina a SPAGNOLO, TOMMASIN E MUTI) gli propone di vendere dello
stupefacente a Paolo (n.d.a. DE LUCA Paolo), DANIELE gli fa presente che Paolo sta con il
cugino e alla domanda di Rocco se intende il cugino Antonio, DANIELE conferma <<…
omissis…DANIELE: io ero sicuro dei cazzi miei…FUSCA: certo..DANIELE: già gliel’ho
fatta vedere, inc a mio cugino e quello quando mi dice che e' buona e' buona…FUSCA: si..
si.. Paolo non se ne prende?…DANIELE: eh…FUSCA: Paolo non se ne prende.,..? Non per
me , ma per te stesso…DANIELE: no, e' insieme a mio cugino …FUSCA: ah…DANIELE:
insieme ad Antonio ( verosimilmente STAGNO Antonio)…FUSCA: ah.. Allora niente…
DANIELE: lascialo perdere, lascialo perdere.. Fino a un anno fa' si erano litigati e non
andavano d'accordo...FUSCA: non lo so' , non lo so'…DANIELE: te lo dico io, te lo dico io..
Poi sono ritornati vicini e adesso sono insieme.. Quello dice che cazzo fai, vai la a dirgli..
lascia perdere…omissis…>> 682.
L’attività di spaccio di stupefacenti, accennata per motivi di completezza, non è oggetto della
presente ordinanza.
Che DANIELE Giuseppe poi fosse a conoscenza delle dinamiche del gruppo criminale, sia
prima che dopo la scissione, trova conferma in una conversazione intercettata a bordo della
sua auto nella quale parlando con lo zio STAGNO Rocco, ripercorre importanti episodi deklla
vita di ‘ndrangheta che combaciano con le affermazioni di IANNELLO Michele. Infatti
STAGNO Rocco, durante il dialogo con il nipote, rivisita alcuni momenti della sua vita
criminale e del suo “accreditamento” nei confronti di personaggi di ’ndrangheta dal sicuro
spessore, anche stanziati in Calabria, come in occasione del suo pellegrinaggio alla Madonna
di Polsi, luogo assurto ormai da decenni quale Santuario della ’ndrangheta <<…omissis…
STAGNO Rocco: Si, tutt'oggi.. inc.. Non me lo sono portato alla madonna della montagna
( Madonna dei Polsi . localita' San Luca
( RC).. inc.. La ha capito tutto e ha detto
:mannaia l'ostia che potenza che e' questo qua..Gli ho presentato tutti…omissis…>> 683.
Sempre nel corso del medesimo dialogo, STAGNO Rocco parla anche del defunto
CRISTELLO Rocco col quale, come si è visto, è stato sodale fino ad un certo periodo,
raccontando episodi relativi anche a delle azioni di fuoco all’indirizzo di CRISTELLO.
Queste affermazioni chiariscono quindi in maniera inequivocabile il riferimento a vicende che
trovano la loro esatta collocazione proprio nel territorio di Lamezia Terme <<…omissis…
GALATI Fortunato:inc..a lui, NTO, lascia stare.inc..Gli togli le pietre agli altri..? DANIELE
Giuseppe:inc.. Ah. cosi gli ha detto?Lo lascia stare... Tanto a lui se lo fanno marmellata
se..se.. Lui ancora non ha capito...Per questo se ne fregano di lui anche i cugini suoi ..Quelli
secondo me hanno i problemi loro, e dicono: che cazzo sei andato a metterti anche tu nei
problemi.. O stanno da una parte o stanno in un altra....Ma la sotto non sono ancora non e'
finito un cazzo..? GALATI Fortunato:ma dove DANIELE Giuseppe: a Lamezia..Ma quanti ce
ne sono di questi TORCASIO..GALATI Fortunato: eh..oramai e' finita quasi.. DANIELE
681

Tratto in arresto dai CC di Parma il 07.07.2009 a Meda perché trovato in possesso di circa 10 chilogrammi di
cocaina.
682
Vedasi Prog. 66 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE Giuseppe del 24.04.2009.
683
Vedasi prog. 296 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE Giuseppe del 08/05/2009 ore 15.36
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Giuseppe: e' finita..? GALATI Fortunato:ma non ci sono solo i TORCASIO DANIELE
Giuseppe:e chi c'e' ? GALATI Fortunato:un altra famiglia..omissis…>>684.
Deve concludersi per l’appartenenza al sodalizio investigato (capok 1); il DANIELE risponde
inoltre di detenzione di arma con matricola abrasa (capo 12, cfr. parte sulle armi).
ROMANO Vincenzo685 (Capi 1, 14)
Uomo di assoluta fiducia di STAGNO Antonio, nonché suo “guardaspalle” e autista
personale, guardia del corpo armata, avendo ricevuto proprio da STAGNO Antonio
sicuramente una pistola <<…omissis… STAGNO: poi c'e quel discorso delle pistole!…
ROMANO: ....(Inc.)...STAGNO: fai il giro... ROMANO: uh…STAGNO: e ti metti con il
muso avanti qua..Hai capito? …ROMANO: uh …omissis… STAGNO: questa te la tieni tu
e' carica, di la, luci spente e non ti muovere più....qua..qua..qua ...omissis…>> 686- capo 14,
per cui la misura non è applicata per assorbimento, come esposto nel pertinente parafrago
della parte generale.
La maggior parte delle intercettazioni più rilevanti riguardanti STAGNO Antonio, avvengono
proprio all’interno dei veicoli utilizzati da ROMANO. Egli è infatti un soggetto che non è mai
stato implicato in inchieste giudiziarie. Ciò gli consente dunque una maggiore “libertà
d’azione” rispetto a quelli già noti alle forze dell’ordine <<…omissis…ROMANO Vincenzo:
so che Antonio non mi lascia mai a terra (senza soldi) ogni volta che mi vede mi dice se ho
soldi in tasca e io anche se non ne ho gli dico di averne...Antonio mi ha detto che forse
Giovanni si e' ingelosito per il fatto che io sto sempre con lui (con Antonio)...Io gli ho detto
che con lui (con Giovanni) non puoi andare da nessuna parte, nemmeno a prendere il caffe al
bar…omissis…>>687 e di conseguenza, può esporsi in prima persona per conto del sodalizio
senza temere di essere ad esso collegato.
Affitta l’appartamento sito a Milano in Via Pianell nr. 54, che sarà utilizzato come base
logistica del gruppo Stagno688, ufficialmente non riconducibile a nessuno degli indagati perché
locato senza formalizzare la cessione di fabbricato689 <<…omissis…ROMANO VINCENZO
chiama Damiana, che è la proprietaria dell'appartamento di Via Pianell nr.54, …omissis…
Damiana gli propone che intanto lei fa il cambio di residenza e poi ad inizio febbraio
stipulano il contratto. Vincenzo, in maniera non troppo palese, cerca di convincerla a non
fare il contratto di locazione ma, vedendo che la donna sembra orientata a voler
regolarizzare, le dice che per lui non ci sono problemi. I due continuano a parlare per gli
accordi da prendere, poi la comunicazione si interrompe>>. 690
Analogamente, ROMANO Vincenzo risulta essere locatario di un box sito a Milano in Viale
Sarca nr. 77 e gestore di attività commerciali quali bar e pizzerie, sui quali le attività di

684

Vedasi prog. 2260 (RIT. 1489-09) int. amb. Citroen C3 in uso DANIELE Giuseppe del 02/09/2009 ore 22.46
Cfr. Rich PM, p. 3209-3212.
686
Vedasi prog. nr. 840 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.
687
Vedasi prog. nr. 929 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.
688
Si rimanda alla parte generale relativa alla figura di STAGNO Antonio dopo la scissione.
689
Gli accertamenti dei CC appurarono che nello stabile vi era un appartamento, risultato poi quello di interesse,
di proprietà di VILLARUISSO Damiana, ovvero la donna in contatto con ROMANO Vincenzo.
690
Vedasi prog. nr. 1626 (RIT 6048/08) .int. ut. 3201925840 in uso a ROMANO Vincenzo.
685
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intercettazione hanno messo in evidenza investimenti in denaro da parte di STAGNO Antonio
691
.
Il ROMANO emerge immediatamente nell’indagine come “factotum” di Stagno Antonio,
infatti la sua figura appare nel periodo successivo all’omicidio di CRISTELLO Rocco. A
quell’epoca, infatti, STAGNO Antonio non fornisce punti di riferimento continuando a
spostarsi nel territorio italiano comunicando in modo da non essere rintracciato. Proprio in
quel periodo, in occasione di una delle sue rare telefonate, STAGNO Antonio utilizza
un’utenza che si accerta in seguito essere quella di ROMANO Vincenzo.
Tra la fine del mese di agosto e la metà di settembre del 2008, ROMANO va ad abitare a poca
distanza dall’abitazione di STAGNO Antonio, quasi che quest’ultimo lo avesse voluto vicino
a sé al fine di poterlo avere sempre “prontamente reperibile” e disponibile. <<…omissis…
STAGNO Antonio chiama ROMANO Vincenzo e gli dice che domani mattina alle 7.55 deve
essere da lui. Gli chiede se riesce a venire per quell'ora e Vincenzo gli risponde testualmente
"e' si siamo a due passi!”…omissis…>> 692 - <<…omissis…Vincenzo rivolgendosi alla donna
dice: " Mo Antonio (STAGNO Antonio) li ha chiamati a tutti quanti. Ha detto: “dopo di me cè
Enzo che fa tutto”…omissis…>> 693 .
ROMANO Vincenzo esce di scena il il 27.03.2009 allorquando le indagini condotte sul suo
conto portano al rinvenimento e sequestro di armi, munizioni e veicoli di provenienza furtiva
(un’auto marca Renault ed uno scooter Yhamaha) detenute proprio nel garage di Milano in
Viale Sarca nr. 77, per conto di STAGNO Antonio 694 .
Le armi ed i mezzi rinvenuti all’interno hanno tutte le caratteristiche di essere già predisposte
per un’azione di fuoco da parte del sodalizio facente capo a Stagno Antonio 695. Peraltro lo
stesso Romano in precedenza si è prestato a spostare, insieme a Sannino Sergio, proprio la
moto rubata dal garage sito in Giussano a quello sito in Milano ove viene sequestrata696.
Come prassi costante per le organizzazioni criminali in generale e di ndrangheta in particolare
anche in questa circostanza, dopo l’arresto dell’appartenente al sodalizio, STAGNO Antonio
si fa carico delle spese legali, contatta immediatamente Eugenio, figlio di ROMANO, per
tranquillizzarlo in tal senso e intrattiene costanti rapporti con il legale di Romano <<…
omissis… STAGNO A:ciao sono l'amico di tuo padre io....EUGENIO:ciao..omissis …
STAGNO A: no no no lascia stare...non devi avere nessuna conoscenza.... successo un
problema e gli metto io l'avvocato....non preoccuparti e non....hai capito?… …omissis…
STAGNO A: va bene non ti devi preoccupare ci penso io....se....dopo ci vediamo e ci penso
anche per te! non ti preoccupare eh!…omissis …>>697 - <<…omissis… STAGNO A.:
ascolta...e..niente..dopo ti faccio sapere meglio....in questi giorni, comunque non ti
preoccupare.....ho io la situazione sotto controllo …omissis… STAGNO A. :...che ha avuto un
problema...e..adesso me la vedo io con l'avvocato ma ...ce la vediamo noi..non ti
691

Al numero 1861935 del registro delle imprese di Monza e Brianza è stata iscritta la società “ La delizia s.a.s.
di Galati Caterina e C.” con sede legale in via Enrico Toti cv.5 del comune di Giussano (MI). La società si
occupa della gestione di bar, gelaterie, ristoranti pizzeria, tavola calda, gastronomia. La società è stata costituita
il 26.03.2009 e il 02.04.2009, data dell’ultimo aggiornamento dell’impresa, la stessa risulta essere Inattiva.
GALATI Caterina risulta essere socio accomandataria, unitamente a ROMANO Vincenzo nato a Taranto il
23.02.1970
692
Vedasi Prog nr. 695 (RIT. 555/08) int. ut. 3663349800 in uso a ROMANO Vincenzo.
693
Vedasi prog. nr. 617 (RIT 5380/08 )int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.
694
Vedasi verbale di arresto del 27.03.2009 dei CC di Seregno.
695
Vedasi parte generale, armi a disposizione del sodalizio
696
Vedasi prog. nr. 198 int. amb. VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo.
697
Vedasi prog. nr. 2700 int. ut. 3201925909 (RIT 138/09) in uso a ROMANO Vincenzo..
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preoccupare. Ti serve qualcosa a te che te la mando io?" …omissis…>>698 - <<…omissis…
Antonio dice di aver parlato con il fratello (di ROMANO Vincenzo) il quale gli ha detto che
giovedì sarà qui. Antonio dice che quindi prima di giovedì intende vederla (all'avvocato)
poichè vuole farsi spiegare due cose perchè giovedì mattina ci sarà il colloquio …omissis…
ANTONIO: mh...mi dovrebbe fare una cortesia, perchè io non ho la possibilità.." …
AVVOCATO: "si"…ANTONIO: "..o ci vediamo con lei, gli dò (inteso "le dò") i soldi, glieli
manda a lui…perchè poi fra 10/15 giorni poi gli dò anche qualcosa a lei avvocato..mi
scusi…>>699.
Per quanto precede, tenuto anche conto del ruolo di depositario di armi pronte all’uso per cui
è intervenuto arresto, deve affermarsi la partecipazione al sodalizio.
SANNINO Sergio700 (Capi 1, 8, 9, 10, 11)
Cognato di STAGNO Antonio, abitante nella stessa via Boito di Giussano, il suo nome
compare nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IANNELLO Michele, il quale lo
indica come appartenete al locale di ‘ndrangheta di Seregno a far data dalla fine degli anni
’80.701
Sebbene non sia di origini calabresi, diventa un membro acquisito della famiglia Stagno
avendo sposato STAGNO Concettina, sorella di STAGNO Antonio.
Prende parte alla riunione in Calabria nell’agosto 2008 ed anzi unitamente ad
AGOSTINO Fabio si fa portavoce delle lamentele del gruppo in merito alla gestione
egoista e personale degli affari della cosca da parte di STAGNO Antonio.
Le lamentele vengono rappresentate certamente ad esponenti di spicco della ’ndrangheta del
lametino. Per questo episodio vale esattamente quanto esposto per Agostino Fabio la cui
posizione è perfettamente sovrapponibile a quella del Sannino.
La connotazione dell’oggetto degli incontri calabresi è certamente definita dalla
conversazione intercettata sul volo di rientro a Milano ed intervenuta tra SANNINO Sergio e
AGOSTINO Fabio: …omissis…SANNINO S.: sai cosa voleva? quello pretendeva…
AGOSTINO: come al solito…SANNINO: che sparavamo noi e nella merda ci finivamo di
brutto per lui…omissis…702.
Oltre al ruolo pienamente operativo rivestito dal SANNINO all’interno della associazione
criminale la conversazione di cui sopra evidenzia la progettualità di una non meglio
specificata azione di fuoco che una terza persona - che per logica deduzione si
identificherebbe in STAGNO Antonio - avrebbe voluto far compiere a SANNINO Sergio ed
AGOSTINO Fabio.
698

Vedasi prog. nr. 2751 int. ut. 3201925909 (RIT 138/09) in uso a ROMANO Vincenzo.
Vedasi prog. nr. 111 int. ut. 3394119321 (RIT 1811/09) in uso a STAGNO Antonio.
700
Cfr. Rich. PM, p. 3212-3215.
701
Il suddetto collaboratore infatti, nel corso del verbale di interrogatorio redatto il 24 maggio 1996 alla presenza
del Dott. Roberto ANIELLO della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, tratteggiò in maniera
assolutamente nitida i contorni della realtà criminale calabrese operante in Seregno a far data dall’anno 1987
dove, già da allora, tra gli altri spiccavano i nomi del già citato CRISTELLO Rocco, STAGNO Rocco,
POTENZA Giacomo, STAGNO Antonio e STAGNO Romolo e SANNINO Sergio.
702
Vedasi intercettazione ambientale a bordo del volo ALITALIA nr. AZ7106 dell’ 08 agosto 2008 in partenza
da Lamezia Terme con destinazione Milano-Linate delle ore 21,20 (R.I.T. 558/08).
699
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Le diatribe interne al gruppo criminale sono altresì evidenziate da due successive
conversazioni intercettate, la prima tra PAGNOTTA Alessandro e AGOSTINO Giuseppe,
nella quale Alessandro dice di essere stato contattato da STAGNO Antonio, il quale si è
lamentato del comportamento tenuto da Fabio e Sergio 703. La seconda intervenuta tra
AGOSTINO Fabio e il fratello Giuseppe nella quale Fabio dice al fratello di non riferire nulla
circa l’accaduto in quanto Sergio (ndr. SANNINO) aveva dato la sua parola in tale senso
<<…omissis… AGOSTINO F.: Peppe, non far scoppiare un bordello perchè "Carte"
(alias STAGNO Antonio) ha detto: “non mi buttate benzina ora a Milano”, Sergio gli ha
dato la parola (inc.) e tutto (inc.)”…omissis…>> 704. SANNINO Sergio inoltre, nel mese di
dicembre 2008 si lamenta ancora del fatto di essere senza soldi, infatti durante una
conversazione intercettata tra lo stesso e ROMANO Vincenzo, in quel periodo autista di
STAGNO Antonio, gli diceva di riferire (ndr. a STAGNO Antonio) che lui era senza una lira,
dimostrazione questa che il SANNINO era a libro paga di STAGNO Antonio <<…omissis…
SERGIO: ciao ascolta....ma tu stai andando li giusto? VINCENZO: si...SERGIO: no digli che
siccome......visto che lui non viene qui giusto? VINCENZO: no! SERGIO: eh.....che io ho
bisogno....non ho una lira....glielo dici.....capito? VINCENZO: ok! SERGIO: digli questa
cosa...non ho una lira ...omissis…>> 705.
Ad ulteriore conferma di un suo ruolo pienamente attivo e consapevole di tutti gli affari
criminali della cosca ,SANNINO Sergio si occupa su incarico di STAGNO Antonio di
spostare uno scooter rubato dal garage di via IV Novembre i Giussano , in uso a
ROMANO Vincenzo (affiliato alla cosca ed arrestato per le armi ed i mezzi trovati nel
garage ) , a quello di viale Sarca di Milano, garage quest’ultimo ove poi verrà rinvenuto
proprio il motociclo rubato e un arsenale di armi e munizioni oltre ad un’altra autovettura
rubata706. La mattina del 09.12.2008 come documentato dai CC il trasferimento dello scooter
avviene nei termini programmati ROMANO Vincenzo dopo aver prelevato Sannino si reca
con lui a Giussano presso il box di ROMANO, da cui vedono uscire un soggetto
(verosimilmente Sannino) a bordo dello scooter di colore grigio tg. CX11669, che verrà in
seguito rinvenuto all’interno del box di Viale Sarca nr. 77 di Milano, in occasione dell’arresto
di ROMANO Vincenzo.707
Alla luce di quanto sopra si capisce come egli possa ritenersi un punto di riferimento per la
custodia delle armi della cosca come peraltro evidenziato anche da una conversazione
“captata” nel corso di un tentativo di chiamata dal telefono di SANNINO <<…omissis…
SINTESI: nessuna risposta. In ambientale si sente Sannino Sergio che parla con un uomo
e la conversazione assume il seguente tenore: Uomo: Duecento euro ci....(INC)...
SANNINO Sergio: ...(INC)... Uomo: e niente, però dobbiamo mettere tutte le pistole
prima ....(squillo) ..(INC)...a livelli di quelle altre cose eh! SANNINO Sergio: Ehh
andiamo, andiamo e gliela sistemiamo subito allora…omissis…>>708.
Non può quindi revocarsi in dubbio, nonostante l’impossibilità di affermare con certezza il
suo concorso nei capi da 9 a 11, la sua appartenenza al sodalizio.

703

Vedasi Prog nr. 3515 int. Ut. 3491532445 (RIT 442/08) in uso a PAGNOTTA Alessandro.
Vedasi Prog nr. 6956 int. Ut. 3481500206 (RIT 419/08) in uso a AGOSTINO Fabio..
705
Vedasi Prog nr. 269 int. Ut. 3358446103 (RIT 5379/08) in uso a ROMANO Vincenzo.
706
Vedasi Prog nr. 282 int. amb. VW Golf (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo.
707
Vedasi capitolo reati fine posizione di ROMANO Vincenzo
708
Vedasi Prog nr. 4689 int. Ut. 3333624655 (RIT 6048/08) in uso a SANNINO Sergio.
704
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STAGNO Antonio709 (Capi 1, 8, 9, 10, 11, 14)
STAGNO Antonio è fratello di Gianluca e cognato del defunto CRISTELLO Rocco.
Soggetto collocato nel contesto della criminalità organizzata calabrese, già indagato per vari
reati, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e armi.
Lo stesso inoltre, nel maggio del 2004, è stato deferito ad opera della Direzione Investigativa
Antimafia – Centro Operativo di Milano, nell’ambito dell’attività denominata “BLISTER”
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano unitamente a BELNOME
Antonino, CRISTELLO Rocco STAGNO Gianluca, RUGA Andrea, TEDESCO Liberato,
TEDESCO Vincenzo Bruno e TEDESCO Raffaele, tutti indagati per associazione a
delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti.
Ha fatto parte certamente del locale di Seregno assieme a Cristello Rocco, con il quale
ha avuto dei dissidi immediatamente prima dell’uccisione di quest’ultimo. Dopo la morte
del Cristello il locale si scinde di fatto in due gruppi e mentre quello facente capo a Belnome
Antonino rimane vicino alla consorteria mafiosa di Guardavalle, quello facente capo a Stagno
Antonio si sposta sotto l’influenza della famiglia GIAMPA’ di Nicastro (Stagno è parente del
boss Giampà Francesco detto “u’ professore” per parte di madre).
La sua posizione di predominio rispetto agli altri indagati del suo gruppo, emerge subito dopo
l’omicidio del cognato, in quanto è lo stesso STAGNO Antonio che contatta, tramite DI
NOTO Simone, BELNOME Antonio, “socio” del defunto e suo naturale erede, copme si è
visto nella parte generale sul locale.
STAGNO Antonio gestisce in prima persona gli affari economici della cosca e di
sostentamento degli associati : reperisce gli appartamenti ed i garage 710 destinati alle esigenze
della cosca e ne paga gli affitti <<…omissis…Vincenzo gli dice che Antonio (Antonio
STAGNO) ha vinto 3.200,00 € al casinò ed a lui ha dato 500,00 €. Poi gli dice che l'altro
giorno, sempre Antonio, gli ha dato 2.000,00 € per l'affitto di casa di cui 500,00 € da dare a
Vanni (CASTAGNELLA Giovanni) per la casa che occupa lui…omissis…>> 711.
Impartisce disposizioni ai suoi sottoposti (Romano Vincenzo) anche per la vendita di armi
indicando loro le modalità di approccio al sito di occultamento, che nel caso in esame
riguarda proprio il garage dove verranno in seguito rinvenute le armi in dotazione alla cosca
<<…omissis… STAGNO Antonio: "Poi vengono.. io non ho capito, loro vengono a
prendere...e poi?" - Vincenzo: "Questa è una favola!" pausa "Io gli ho detto chiaro ho detto:
“ venite, la vedete, la pagate, poi vi mettete d'accordo con me se ve la devo portare io! Ma io
non vengo, e vi vengo pieno!" STAGNO Antonio: "No ma si mettono d'accordo con te, ma ti
devono pagare...." Vincenzo: "Si... non sanno che quel posto è pieno! Hai capito?" STAGNO
Antonio: "Ma tu sei pazzo? Eh?" …omissis…STAGNO Antonio: Vengono sotto, ne porti uno
di loro, vai nel garage". …omissis… STAGNO Antonio: Se avevamo i soldi ne prendevamo
un altro di garage....pausa...oppure zeta ci mette a disposizione un appartament…omissis…
>>.712
Convoca in caso di necessità i suoi uomini di fiducia, i quali rispondono alla chiamata, cosi
come accade nell’agosto 2008 quando AGOSTINO Fabio , SANNINO Sergio, PAGNOTTA
709

Cfr. Rich. PM, 32153224.
Appartamento di Via Pianell a Milano, garage di Viale Sarca e garage di Nova Milanese, Via Don Gnocchi.
711
Vedasi prog. nr. 692 int. amb. BMW (RIT 512/09) in uso a ROMANO Vincenzo del 24/03/2009 ore 20:58
712
Vedasi prog. 81 int. ambientale VW GOLF (RIT 5380/08) in uso a ROMANO Vincenzo del 03/12/2008 ore
01:11.
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Alessandro e AGOSTINO Giuseppe a richiesta di STAGNO Antonio si recano in Calabria
(DANIELE Giuseppe e DE GREGORIO Michele seppur invitati non riescono).
La situazione di tensione che in quel periodo attraversa il gruppo Stagno viene rappresentata
anche da Gambardella Gerardo che ha mostrato sempre di essere perfettamente a conoscenza
delle dinamiche che hanno riguardato la realtà criminale del territorio seregnese da Cristello
in poi <<…omissis… MICHELE:"E Antonio STAGNO?" DINO:"Ma Antonio....è
incasinato Antonio" MICHELE:"Si eh!" DINO:"Io ho tentato in tutti i modi di aiutarlo
ma lui sta gestendo le ma..., le cose secondo me, male. Si stava facendo sempre più odiare
(inc.) obrobrioso no? Ma mica per i (inc.) eh! Capito? Si sta comportando male nei
confronti di persone che non (inc.) il carattere, capito?" MICHELE:"Lo buttano a terra
eh!"…omissis…>>713 – <<…omissis… DINO: si..si.. ma stanno facendo sporcacciate da
far paura..Comando io a Giussano, comandiamo noi..Mi hanno mandato a dire ad Antonio
(ndr. STAGNO Antonio) che a Giussano comandano loro..Ed Antonio gli ha risposto,che
Giussano e’ loro e qualsiasi cosa ha fatto..inc..Ed Antonio gli ha detto:digli che Giussano
non e’ sua ma Giussano e’ dei paesani gli ha detto…omissis….>>714
Stagno controlla l’attività criminale del suo sodalizio in particolare quella relativa al traffico
di sostanze stupefacente attraverso il suo plenipotenziario DANIELE Giuseppe, il quale
gestisce per conto della cosca una rete di spacciatori oltre ad avere il contatto con i fornitori.
L’accortezza di Stagno e la sua circospezione lo portano ad incontrare i potenziali fornitori
solamente in caso di stretta necessità e dopo una serie di accorgimenti volti ad evitare
eventuali controlli. In altra sede verranno valutate le condotte specifiche di traffico di
stupefacente, che comunque rilevano anche qui essendo attività della cosca.
DANIELE Giuseppe (alias Pagliaro) comunque è incaricato della vendita di considerevoli
quantità di sostanze stupefacenti715 e non può agire in via autonoma, come si evince da una
conversazione intervenuta tra il predetto e Gambardella Gerardo (appartenente al gruppo
Belnome) il quale gli offre la cessione di una partita di droga, che il Daniele rifiuta proprio in
virtù di un palesato timore che STAGNO Antonio ne venga a conoscenza (conversazione già
commenatat a proposito di DANIELE).
Stagno utilizza il suo gruppo anche per gli interessi direttamente connessi con la
’ndrangheta calabrese in particolare con la cosca di Nicastro. In questo ambito si inquadra la
preparazione di un attentato alla persona di ELIA Francesco. Egli mobilita i suoi uomini
più fidati per effettuare accurati sopralluoghi e riceve i probabili esecutori (i cugini
CAPPELLO) accompagnandosi a loro durante il soggiorno a Milano 716.
Ed è sempre
STAGNO Antonio che incarica DANIELE Giuseppe, come si evince dalle sue stesse parole,
di illustrare a CASTAGNELLA Giovanni, il percorso da seguire per giungere all’abitazione
di Elia rd i suoi ordini vengono puntualmente eseguiti <<…omissis… GALATI Fortunato:
no , gira a sinistra.. PAGLIARO (alias DANIELE Giuseppe): non hai capito , mo passiamo
dalla pasticceria..? GALATI Fortunato: no , se no fai quella provinciale che va a Mariano.
CASTAGNELLA: se e' piu' facile e' meglio quella...omissis… PAGLIARO: quello la
arriva a fine settimana .. GALATI Fortunato: (bestemmia).. PAGLIARO:e lo so,
infatti...siccome, eh.. 3/4 giorni di pazienza.. GALATI Fortunato: qua c'e' un casino ..
713

Vedasi prog. nr. 196 (RIT. 465/08) Int. amb. AUDI A6, targato DM163HJ, del 23.06.2008.
Vedasi prog. nr. 2104 (RIT. 465/08) Int. amb. AUDI A6, targato DM163HJ, del 31.07.2008
715
Vedasi capitolo dei reati fine, posizione di DANIELE Giuseppe.
716
Si rimanda all’episodio del sopralluogo effettuato in Cabiate il19.01.2009
714
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PAGLIARO: poi parliamo.. dobbiamo parlare con mio cugino per questo.."inc" ha detto
che il 19/20, oggi quanto ne abbiamo? GALATI Fortunato: 20 PAGLIARO: gli mando un
messaggio.. tre , quattro giorni , piu' o meno questa e' la data.. Io l'ultimo qua della
pasticceria.. poi... omissis… GALATI Fortunato: lui abita qua dentro in questa
corte.."inc" qua dentro…CASTAGNELLA: e la macchina la lascia qua..?.. GALATI
Fortunato: qua dentro.. PAGLIARO: dove abita..? in questo cancello?Allora.. GALATI
Fortunato: "inc" PAGLIARO: Ah... CASTAGNELLA: viene a piedi a casa? GALATI
Fortunato: si.. fino qua viene a piedi.."inc" la fuori fino a quella là.. PAGLIARO: si..
si...ho capito, ho capito...adesso dove andiamo, dritto o di qua..? GALATI Fortunato: tu se
entri in questa via qua , usciamo nella strada dove abbiamo sbagliato…omissis… GALATI
Fortunato: pero , occhio che la c'e' la cosa , la ci sono le telecamere che e' un parchetto...
PAGLIARO: a, lui la macchina la mette qua..? GALATI Fortunato: lui la mette qua dove
ci sono le telecamere..Qua la metteva prima...omissis…>> 717.
Il 23.01.2009 arrivano a Milano CAPPELLO Saverio e Giuseppe e vanno ad alloggiare
nell’appartamento di via Pianell. I due si incontrano con STAGNO Antonio ed anzi sfruttano
l’occasione per discutere con quest’ultimo sulla “lavorazione” della sostanza stupefacente
<<…omissis…CAPPELO: io ne ho un pezzo. STAGNO: adesso che mi fai vedere, te la
compri e me la fai vedere, ...inc. CAPPELLO: che c'è?: "to". (come se gli desse qualcosa)
CAPPELLO: la vedi com'è. STAGNO : "ma non la dobbiamo scaldare questa qua?
CAPPELLO: no, no, STAGNO: non è come quella, non è la stessa? CAPPELLO: no, no.
STAGNO: sai che quella va riscaldata, e poi frullata, perche se ci metti questa se la
mangia". CAPPELLO: scommessa? Più è, più buona è anzi. STAGNO: non è chee...qua
non è come...(inc.)...dico qua non è come l'altra volta. CAPPELLO: qua la vuola più
buona. STAGNO : ah? CAPPELLO: (inc.).....buona, buona. Oh, fidati di me che questo.....
(inc.). STAGNO: e dai, mi fido ti te, ci mancherebbe altro che non mi fido di te…omissis…
>>718.
Alla luce di quanto sopra narrato si inserisce il rinvenimento il 27.03.2009 nel garage di
Milano in viale Sarca nr. 77 delle armi, munizioni e dei veicoli di provenienza furtiva
(un’auto marca Renault ed uno scooter Yamaha) all’evidenza il tutto pronto e disponibile per
un immediato impiego. L’arsenale e i mezzi sono custoditi proprio per conto di STAGNO
Antonio da ROMANO Vincenzo719 come emerso nel corso delle intercettazioni 720. Che la
refurtiva e le armi sono quelle in dotazione al clan di Stagno Antonio era già chiaro nel mese
di dicembre 2008, quando STAGNO Antonio da indicazioni inequivoche a Romano Vincenzo
sullo spostamento della moto Yamaha da un garage sito in Giussano in quello sito in
Milano in viale Sarca ove verrà sequestrata 721. Inoltre, in un’altra conversazione intercettata
tra i due STAGNO Antonio fa ancora riferimento a delle armi <<…omissis…STAGNO
Antonio:quell'altro che di notte, cazzo... c'hai le armi...quest'altro...perchè apri, ti alzi,
(inc.) il frigorifero, poi ti accendi la televisione alle 4 del mattino, puttana troia,
oh...omissis…>>722.

717

Vedasi Prog. 1076 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 19.01.2009.
Vedasi prog. 17 (RIT 334/09) int. ambientale Ford Focus del 27.01.2009
719
Vedasi verbale di arresto del 27.03.2009 dei CC di Seregno e capitolo reati fine
720
Vedasi prog. nr. 136 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo (RILEVAZIONE
GPS ferma in via Suzzani Milano (successivamente in movimento via Pianell - via Pistoia - via E. DE
MARTINO)
721
Vedasi prog. nr. 198 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.
722
Vedasi prog. nr. 290 (RIT 5380/08) int. amb. VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo.
718
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Lo spostamento del motoveicolo in parte è ricaduto sotto l’osservazione diretta dei CC
operanti.723
A rafforzare la certezza che le armi e i mezzi sequestrati sono in dotazione al gruppo
capeggiato da STAGNO Antonio, e che anche gli altri appartenenti al sodalizio, quali
DANIELE Giuseppe e GALATI Fortunato rispettivamente cugino e cognato di STAGNO,
sono a conoscenza del nascondiglio e del suo contenuto, è dimostrato ancora di più da una
conversazione intercorsa tra DANIELE e GALATI, avvenuta dopo il sequestro delle armi,
nella quale GALATI Fortunato critica la gestione attuata nella circostanza da STAGNO
Antonio, chiamando apertamente in causa CAPPELLO Saverio <<…omissis… GALATI
Fortunato: li vuoi per mangiare ristoranti, ristoranti..Mannaggia Santo Rocco, ti ho
pagato l'appartamento a Milano. Finiscila, non rompere i coglioni va…DANIELE
Giuseppe: per niente..? Macchina, armi..E cosa ha fatto, ha aspettato che glieli
sequestravano. Li ha avuto li sei mesi, sette mesi…GALATI Fortunato: Armi..eh..Lui se ne
andava a prostitute con Saverio ( CAPPELLO Saverio) la sera…omissis…>> 724.
Le affermazioni di GALATI Fortunato, oltre a confermare che le armi rinvenute sono sempre
state nella piena disponibilità della consorteria criminale facente capo a Stagno Antonio,
dissipa ogni dubbio circa il fatto che il sodalizio in questione, seppur conservando una propria
autonomia, mantiene legami di natura ‘ndranghetistica con la cosca GIAMPA’ di Nicastro,
opposta a quella dei TORCASIO. Infatti GALATI specifica che quelli di giù già avevano i
loro problemi (faida GIAMPA’ – TORCASIO) e che Antonio (STAGNO) ha sbagliato a
rivolgersi a quelli di giù per risolvere i suoi problemi qui in Lombardia725.
Altro fattore non trascurabile, del gruppo guidato da STAGNO Antonio, è quello relativo alla
capacità dell’infiltrazione negli ambienti istituzionali. Nella conversazione intercettata a
bordo del veicolo in uso a ROMANO Vincenzo del 09.12.2008, emerge chiaramente come
STAGNO Antonio abbia ricevuto “notizie” di un’indagine che lo vedrebbe coinvolto, <<…
omissis…STAGNO Antonio: dove stai andando. UOMO: qua in giro…STAGNO Antonio: gli
hai detto di buttare il telefono ? Gli hai detto di buttare il telefono? Vienimi dietro che ci
fermiamo piu' avanti , vieni...omissis…>>726 – <<…omissis…STAGNO Antonio: accennalo a
mia moglie , lei sa… Uomo: va bene...Ciao Enzo…STAGNO Antonio: Mi chiami e dopo vieni
al ristorante che tu sai..Ciao.. ROMANO Vincenzo: ciao…STAGNO Antonio: oh Peppe , digli
a mia moglie di non parlare piu' al telefono che anche il suo e' inc , ancora l'altri tabulati
non me li hanno portati … PEPPE: va bene.. STAGNO Antonio: dice quell'
impiastro...questo e' quello che sta parlando..l'indagine e' partita per te , su…inc…non c'e'
niente...diglielo in questo modo. Ciao.. PEPPE: va bene , ciao…>>727.
Ancora più esaustiva é la conversazione intercettata il 26.01.2009 a bordo della Ford Focus in
uso ai cugini di STAGNO, CAPPELLO Saverio e Giuseppe, nella quale STAGNO Antonio fa
una precisa affermazione, quando riferisce ai cugini che vicino casa sua, su di una gru, era
stata piazzata una telecamera che inquadra la propria abitazione e che tale “ambasciata” (il
gergo usato per indicare una notizia riservata) l’avrebbe ricevuta da uno “sbirro”.
Effettivamente in quel periodo è stata montata una telecamera nei pressi della sua abitazione.
728
.
723

Vedasi relazione O.C.P. del 09.12.2008.
Vedasi prog. 2258 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE Giuseppe del 02/09/2009 ore
22.18
725
Vedasi prog. 2260 (RIT. 1489-09) int. Amb. Citroen C3 in uso a DANIELE Giuseppe del 02/09/2009.
726
Vedasi Prog. 307 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 09.12.2008.
727
Vedasi Prog. 308 (RIT 5380/08) int. ambientale VW GOLF in uso a ROMANO Vincenzo del 09.12.2008.
728
Vedasi Prog. 11 (RIT 334/09 ) int. ambientale FORD FOCUS del 26.01.2009.
724
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Ancora una volta è da sottolineare il potere intimidatorio espresso da Stagno che
praticamente controlla tutta la sua zona affermando di essere temuto dai vicini i quali non si
permetterebbero mai di collaborare con le forze dell’ordine per la paura che lui ed il suo
gruppo incute loro.
Le strategie a lungo respiro del suo sodalizio prevedono di infiltrare all’interno del Comune di
Giussano un proprio referente proprio con l’intento di sfruttare ytale presenza per ottenere dei
vantaggi per tutti i componenti della compagine <<…omissis… GIUSEPPE (DANIELE
N.d.A.): “ogni tanto mio cugino (STAGNO Antonio) mi faceva: “a chi hai mandato al
comune di Giussano a votare?” io gli faccio: “Teo dobbiamo avere agganci anche nel
comune di Giussano”. Mio cugino (STAGNO Antonio) mi fa': “eh si, se abbiamo bisogno,
mettiamo caso che un domani tu hai bisogno nel comune di Giusssano almeno so' che ci
possiamo rivolgere a qualcuno. Io purtroppo non ho fatto in tempo a fare eleggere nessuno
perche' questa settimana”… Isa: e chi era?…GIUSEPPE:eh, c'era un architetto di Giussano
che si candidava, anche lui in comune..Mi fa ' Antonio: “ormai solo oggi e domani, io non ho
avuto testa, sono stato una settimana in ospedale con mio figlio e non ho potuto fare niente”.
Quello nella sua testa ha potuto dire: “questi anche nel Comune voglio …” quello
immaginava. Isa: e vabbè …GIUSEPPE: per battuta gli faccio: “Matteo vogliamo entrare
anche nel comune adesso..?” …omissis…>> 729.
STAGNO Antonio, in conclusione, è capo della cosca distaccata che fa a lui riferimento, che
pur separata dopo l’omicidio di CRISTELLO Rocco e dedita essenzialmente al traffico di
stupefacenti, mantiene il carattere ‘ndranghetistico armato per l’organizzazione, la
sovvenzione degli affiliati, il solido controllo del territorio, la volontà di infiltrazione politica,
il punto di riferimento calabrese. Egli risponde anche dei reati fine come descritto nella parte
generale.
STAGNO Rocco730 (Capo 1)
Zio dei fratelli STAGNO, dei fratelli AGOSTINO e di DANIELE Giuseppe tutti appartenenti
e al gruppo Stagno.
E’ un elemento dall’elevato spessore criminale, già condannato in seguito ad inchieste per
criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché per reati di droga, tentato omicidio e armi.
Secondo il collaboratore di giustizia IANNELLO Michele, che già nel 1996 delineò in
maniera estremamente precisa e dettagliata l’attività, la composizione e l’organizzazione del
“locale” costituitosi a Seregno alla fine degli anni ottanta, Stagno Rocco era Capo Società
della “Maggiore”.
In quell’epoca la posizione di Stagno Rocco ha raggiunto altissimi livelli tanto che egli stesso
in un dialogo con il nipote DANIELE Giuseppe, ripercorrendo alcuni momenti della sua vita
criminale fa riferimento ad un suo pellegrinaggio alla Madonna di Polsi, luogo divenuto ormai
da decenni Santuario della ’ndrangheta ove una volta all’anno si riuniscono i massimi
esponenti della consorteria mafiosa731. Sempre nel corso del medesimo dialogo, STAGNO
Rocco mostra di essere a conoscenza delle vicende riguardanti la cosca di Seregno ed del
defunto CRISTELLO Rocco di cui è stato sodale almeno fino alla data della sua entrata in
carcere (11.9.2001)732.
729

Vedasi Prog. 825 (RIT 1489/09 ) int. ambientale Citroen C3in uso a DANIELE Giuseppe del 06.06.2009.
Cfr. Rich. PM, p. 3224-3226.
731
Vedasi prog. 296 Amb. C3 (RIT. 1489-09) del 08/05/2009 alle ore 15.36
732
Vedasi prog. 296 Amb. C3 (RIT. 1489-09) del 08/05/2009 alle ore 15.36
730
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La carcerazione di Stagno Rocco interrompe la sua compartecipazione al sodalizio facente
capo a Cristello. Anzi a detta di Novella Carmelo (capo della Lombardia ucciso il 14 luglio
2008) si crea un profondo astio tra i due in quanto Cristello ritiene Stagno Rocco responsabile
del suo arresto (avvenuto l’08 luglio 2006 dopo un periodo di latitanza), avendo indirizzato
gli inquirenti sulla persona dello stesso Cristello <<….omissis…NOVELLA: ma li’ dice lui
che quando andarono ad arrestare a Rocco Stagno, il pentito parlava di un certo Rocco,
Rocco Stagno gli disse non mi chiamo solo io Rocco ma ci sono altri Rocchi qua e quelli
arrestarono a Rocco Cristello, ma questo era Rocco Stagno …omissis…>>.733
Dopo l’uscita dal carcere (03.08.2006 Scarcerato per indulto) Stagno Rocco cerca di
riconquistare le posizioni perdute <<…omissis…STAGNO Rocco: quella galera mi ha
rovinato, mi ha rovinato..a quest'ora avevo un’altra posizione in giro! …>> 734 e si avvicina
al gruppo del nipote Antonio che è già in rotta con Cristello Rocco . Investito di tale ruolo egli
cerca di incontrare NOVELLA Carmelo, tramite MUSCATELLO Salvatore (capo del locale
di Mariano Comense ), evidentemente per cercare una mediazione o una preventiva
autorizzazione all’eliminazione del Cristello. E’ sempre Novella Carmelo che in un colloquio
racconta a MINASI Saverio (affiliato alla “Lombardia”, soggetto vicino al defunto
NOVELLA Carmelo) il tentativo andato a vuoto di STAGNO Rocco, <<…omissis…
NOVELLA Carmelo: …omissis… se quelli andavano alla ricerca di me, lo so che quelli
volevano parlare con me. Allora… Salvatore (ndr.: MUSCATELLO Salvatore): una volta
lui aveva sentito dire che Rocco STAGNO dice: "voglio andare a parlare con compare
Nunzio”…omissis… io quando ho capito non sono intervenuto. io ho mandato a chiamare
e gli ho detto: “a livello di uomo fate come volete, a livello di cognato non vi dovete tocc…
omissis…>>735.
Stagno Rocco, però, non si limita a intervenire nell’interesse del gruppo facente capo a suo
nipote Antonio ma cerca di rientrare concretamente nell’attività criminale. In tal senso si
colloca il tentativo di imporre la sua protezione al titolare di un ristorante di Monza 736. Lo
Stagno con un linguaggio chiaramente allusivo dopo essersi informato se al ristorante si fosse
già presentato qualcuno per chiedere “qualcosa”, riferendosi ovviamente ad eventuali
richieste estorsive. Alla risposta negativa del ristoratore Stagno garantisce che “non è venuto
nessuno e non verrà mai nessuno” e che, se si fosse presentato qualcuno, avrebbe
semplicemente dovuto dire di aver parlato con Rocco STAGNO737.
L’opera di rientro a pieno titolo nell’attività criminale del gruppo da parte di Stagno Rocco
appare ancora più evidente nel settore del traffico di stupefacenti. I suoi incontri con
DANIELE Giuseppe hanno infatti evidenziato lo stretto vincolo di collaborazione tra loro
nella gestione dei traffici illeciti relativi agli stupefacenti, <<…omissis…DANIELE
Giuseppe: e' gia' divisa, gli ho detto, dammi un po' di roba..inc.. La verita' , la vendo a 45
inc… STAGNO Rocco:e alla fine , facciamo bene i conti e me la vedo io… Giuseppe: va bene,
questa qua quanto ci metti a raccogliere i soldi..? STAGNO Rocco: Questa qua , venerdi me
la paga … Giuseppe:ecco … STAGNO Rocco: venerdi l'altro… Giuseppe: l'altro , appena li
raccogli dammeli subito , cosi glieli porto … STAGNO Rocco: ai ragazzi gli ho detto che
733

trascrizione di intercettazione ambienTtale n. 1401 delle ore 11.00 del 29.03.2008, eseguita sull'autovettura
PEUGEOT 307 16V CC targata DA 722 BF, ed in uso a MINASI Saverio.
734
Vedasi Prog. 300 (RIT 1489/08) int. ambientale Citroen C3 in uso a DANIELE Giuseppe del 08.05.20
735
Vedasi Trascrizione di intercettazione ambientale n. 1401 delle ore 11.00 del 29.03.2008, eseguita
sull'autovettura PEUGEOT 307 in uso a MINASI Saverio.
736
Ristorante il “Il Boccon Divino”, sito a Monza in Via Morelli nr.3 di proprietà di CAPPUCCI Larry.
737
Vedasi verbali di sommarie informazioni rese da CAPPUCCI Larry il 09.10.2008 e 21.10.2008
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venerdi voglio i soldi… Giuseppe:bravo..Appena li raccogli fammi la cortesia , dammeli
subito cosi… omissis…>>738.
Anzi egli stesso contatta i grossi fornitori cercando di avanzare cosi nella considerazione
all’interno del sodalizio criminoso <<…omissis… STAGNO Rocco: si..si..Sono andati in
aereo e hanno lasciato la macchina a casa mia e mi ha detto : zio rocco , quando rientro
vieni a prendermi in aereoporto. Io sono andato e li ho presi ..Ah peppe , allora ci sono cose
buone per tutto..inc..omissis… hanno portato una porcheria ,una porcheria...Che la tua
quella che non era buona dell'altra volta…omissis… onestamente l'ho venduta a 46…
omissis…>>739
In conclusione egli, ‘ndranghetista di lungo corso, partecipa pienamente al sodalizio di cui al
capo 1.

738
739

Vedasi Prog. 300 int. ambientale Citroen C3 (RIT 1489/08) del 08.05.2009.
Vedasi prog. 300 Amb. C3 (RIT. 1489-09) del 08/05/2009 alle ore 16.17
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ESIGENZE CAUTELARI
Per tutti gli indagati sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a), b) e c) c.p.p.
Premesso che per coloro cui è contestata la fattispecie associativa ovvero delitti aggravati
ex art. 7 d.l. 152/91 vi è una presunzione di inidoneità di misure diverse dalla custodia
cautelare in carcere (artt. 275 e 51 comma 3 bis c.p.p.), va qui comunque ricordato quanto
correttamente afferma il pubblico ministero.
A) Pericolo di inquinamento probatorio
Nell’ambito del procedimento numerose indagini sono ancora da compiere e vengono qui
indicate in via meramente esemplificativa.
Con riguardo alla tematica delle armi è ad esempio necessario:
a) Accertare se Barranca Cosimo abbia la diretta disponibilità di armi, come sembrerebbe
emergere da un’intercettazione ambientale il 22.5.08 durante la quale Barranca,
conversando con Salvatore Giuseppe, afferma : “adesso dobbiamo trovare un po’ di
ferro”
b) Accertare eventuali atti di intimidazione posti in essere ai danni di Volpi Maurizio della
Volpi Scavi srl ad opera di Rocco Ascone, istigato sul punto da Mandalari, come afferma
quest’utimo nel corso di una conversazione il 5.6.08
c) Verificare l’esito della trattativa posta in essere da Manno Giuseppe il 29.5.08 per
acquistare armi da fuoco da due soggetti allo stato non meglio identificati
d) Identificare tutti i soggetti che compaiono nelle conversazioni telefoniche di cui sopra, che
hanno avuto, in qualità di cedenti o cessionari delle armi, rapporti con gli appartenenti al
sodalizio criminoso
e) Accertare dove siano attualmente occultate le armi nella disponibilità della locale di Erba,
sia quelle nascoste all’interno del maneggio sia quelle oggetto di falsa denuncia da parte
di Petrocca Domenico e Aurelio
f) Svolgere tutti gli accertamenti balistici e comparativi sulla pistola cal. 9 mm. sequestrata a
San’Agata di Bianco e nella disponibilità di Diego Cariglia (e della locale di Desio)
g) Accertare dove si trova la pistola ceduta da Lauriola Alessandro e Pio Carmelo e sentire a
sit, sul punto, Orsino Giorgia
h) Il 28 agosto 2009, è stata intercettata una conversazione tra DANIELE Giuseppe e sua
madre STAGNO Immacolata. Il dialogo potrebbe sembrare dai contenuti apparentemente
irrilevanti, se non fosse per l’insistenza che la donna usa nei confronti del figlio al quale,
per convincerlo a fare quanto richiesto, arriva a parlare di dover spostare un “orologio”.
Quest’ultimo vocabolo, che non trovava una plausibile collocazione all’interno
i) Accertare quali rapporti sono intercorsi tra Piscioneri, Tassone e l’avvocato Crea che
possano giustificare l’atteggiamento violento nei confronti di quest’ultimo
j) Accertare quale ruolo abbiamo avuto Maiolo Cosimo, Portaro Marcello Ilario e Manno
Alessandro nella custodia delle armi rinvenute a Rho nel marzo 2009.
k) Accertare il luogo di occultamento delle armi di cui sono state sequestrate solo le
munizioni e ciò al fine di procedere alle necessarie comparazioni.
Con riguardo ai profili di usura è necessario quanto meno:
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a) Sentire a sit Pasquale Mattioli, Antonio Baratta, per chiarire l’entità dei rapporti finanziari
intrattenuti con gli indagati, le minacce e gli atti intimidatori subiti.
b) Chiarire i rapporti intercorrenti tra Massimo Croci e il duo Crivaro – Varca
c) Chiare quali siano i rapporti intercorsi tra Indaimo Salvatore e Crivaro Francesco, nonché
le ragioni della larga disponibilità economica da parte del primo
d) Sentire a sit Stretti Francesco sulla usura posta in essere ai suoi danni da Iorino Rocco e
Mandalari
e) Sentire a sit Angelo Pastore sull’usura subita da parte di Mandalari
f) Acquisire le fatture emesse da Mandalari attraverso Imes e che nascondono la restituzione
del prestito usurario
g) Accertare l’eventuale stato di insolvenza della Makeall spa
h) Sentire a sit Monolo Beniamino in ordine ai rapporti usurari intrattenuti con Alessio
Novella e Filippelli Nicodemo
i) Sentire a sit Antonio Pastore sui rapporti con Filippelli Nicodemo e con Enzo, allo stato
non identificato
j) Sentire a sit Massimo (allo stato non meglio identificato) sui rapporti con Filippelli
Nicodemo
k) Filippelli ha rapporti di carattere usurario con Murroni Diego, che è un imprenditore edile
e amministratore unico di Mi.Di sr, Immobiliare Airone srl e Co. Gea srl. Le attività
tecniche non hanno consentito ad oggi di conoscere l’ammontare del prestito e degli
interessi pattuiti, ma sono invece emerse alcune circostanze di rilievo
1. Filippelli ha fatto intestare due immobili al nipote Giovanni e al fratello Filippelli
Cataldo Gaetano, che sono stati appunto ceduti da Murroni Diego. E’ stato
accertato che il 6 aprile 2009 Immobiliare Airone srl ha promesso in vendita un
immobile a Filippelli Cataldo per il prezzo di € 140.000, di cui € 65.000 già
corrisposti. Si tratta di accertare che rapporto esista tra l’attività di usura e la
compravendita di immobili tra Murroni e Filippelli Nicodemo
2. Filippelli ha fornito protezione a Murroni nei confronti di:
o Formica Loris e tale Bruno che, pur vantando legittimi crediti nei confronti di
Murroni, sono stati costretti a soprassedere per l’intervento di Filippelli Nicodemo
o Fraschina e tale Giacomo, che si sono presentati a Murroni facendo “prepotenze”,
ciò emerge con chiarezza da una conversazione il 10.10.08.
o Italiano Angelo, che vanta un credito nei confronti di Murroni
Con riguardo agli episodi meglio descritti nel paragrafo concernente il “capitale sociale” del
sodalizio criminoso si dovrà:
1. Accertare il grado di coinvolgimento nel sodalizio di soggetti che allo stato paiono solo
contigui (Bertè, alcuni appartenenti alle forze dell’ordine)
2. Per quanto concerne Berlingieri, si impongono gli accertamenti sui seguenti punti che
qui si indicano in maniera riassuntiva:
a) Elusione di un provvedimento di sequestro di autovetture emesso dal Tribunale a
carico di tale Franco, in rapporto con Gerage Diego, titolare dell’Autosoccorso 2000
b) Ricevimento di denaro da parte di imprenditore per aver mediato un rapporto tra
quest’ultimo e altro imprenditore in rapporti con Berlingieri
c) Rapporti con il perito assicurativo Sioli Giovanni e con il carrozziere Totino Antonio
in quanto, dalle attività tecniche, pare emergere un ramificato sistema di truffe alle
assicurazioni in cui Berlingieri sembra coinvolto
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d) Accertare l’eventuale coinvolgimento dell’agente di P.S. Giusto Salvatore in una truffa
all’assicurazione
e) Verificare la (probabile) truffa all’assicurazione posta in essere da Berta Andrea e
Berlingieri
f) Appurare la dinamica di un’inspiegabile ritardo nello svolgimento delle indagini
inerenti il motoveicolo BMW tg. BT 45584 denunciato come sottratto da Abayaiche
Kalhid il quale, uscito dal carcere dopo un periodo di detenzione (dal 6.11.05 al
4.11.06), non ritrova più la moto e denuncia il fatto il 29.11.06. Si accerta che la moto
è stata ceduta da Spinelli Giuseppe (fratello di Spinelli Antonio) a Remartini Alfonso
il 3.2.06 (mentre Abayaiche era detenuto) . Quest’ultimo viene sentito dai CC di
Lainate il 22.12.06 e la pratica viene trasmessa ai CC di Rho per competenza il 8.1.07
affinchè questi sentano a sit Spinelli, cioè colui che ha venduto la moto a Remartini.
Solo il 25.9.08 (cioè quasi due anni dopo) i CC di Rho evadono la delega, ma si
limitano a sentire a spontanee dichiarazioni Remartini (che ripete le medesime
dichiarazioni rese ai CC di Varedo) e a redigere un verbale di sequestro e affidamento
in giudiziale custodia del mezzo a favore di Remartini; la ragione del ritardo può
trovare una spiegazione nella conversazione 23.9.08 tra Remartini e Berlingieri.
Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che BERLINGIERI Michele,
aveva invano tentato di far inserire in banca dati SDI, il rinvenimento del motoveicolo
in questione, chiedendone la cortesia al collega V.Brig. FAUSTINONI Michele, che
però non si era prestato. Aveva invece risposto in modo diverso alla richiesta di
Berlingieri il Mar. Lisbona che, come si è visto, il 25.9.08 annotava nella banca dati
SDI la revoca delle ricerche della moto, senza però annotare né il sequestro né
l’affidamento in custodia che infatti non risultano nelle banche dati delle forze
dell’ordine in quanto ciò infatti avrebbe impedito al veicolo di circolare).
Ad oggi l’indagine sul furto del motociclo risulta sostanzialmente inevasa: mai
nessuno ha chiesto a Spinelli da chi abbia acquistato la moto rubata e Remartini
continua a circolare tranquillamente sul mezzo denunciato quale oggetto di furto
3. E’ necessario identificare compiutamente quei soggetti che si sono resi responsabili di
fughe di notizie che hanno certo agevolato il sodalizio (dipendente Anas, Ufficiale GdF,
appartenenti alle forze dell’Ordine)
4. Con riguardo alla posizione di Chiriaco è necessario ricostruire la rete di favoritismi,
corruttele, abusi, falsi da lui commessi e di cui si è dato conto in sede di analisi della
figura del direttore sanitario di Pavia nonché è necessario accertare il grado di infiltrazione
dell’ndrangheta nella vita democratica pavese, stante i rapporti instaurati tra Chiriaco e
numerosi esponenti politici pavesi.
In tale situazione il permanere in libertà degli indagati non consentirebbe di svolgere le
indagini per due fondamentali ragioni:
a) In primo luogo la condizione di assoggettamento e omertà in cui si trovano le vittime del
sodalizio mafioso, che impedisce alle persone che dovranno essere sentite di avere
rapporti con la AG non inquinati da paura e pericoli di ritorsione
b) In secondo luogo in quanto nel presente procedimento, come si è già detto, vi sono state
numerose fughe di notizie che hanno rischiato di compromettere seriamente le indagini; il
quadro si aggrava ove si consideri che in alcuni casi la responsabilità della fuga di notizie
da ascrivere ad esponenti delle Forze dell’ordine con cui gli indagati hanno costanti
rapporti e che solo la detenzione degli indagati può far cessare.
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Si ricordi 22.10.2009, a bordo dell’autovettura in uso a MANDALARI Vincenzo, veniva
intercettata una conversazione ambientale durante la quale MANDALARI Vincenzo afferma
di aver appreso, da CICALA Pasquale, di come le Forze dell’Ordine stessero organizzando
un’operazione contro la ‘ndrangheta denominata “PATRIARCA”.
Effettivamente i CC di Reggio Calabria stanno svolgendo un’indagine convenzionalmente
denominata “PATRIARCA” e afferente il procedimento penale n. 1389/08 RGNR della
D.D.A. di Reggio Calabria. Tale indagine (di cui si dà conto nella presente ordinanza)
concerne OPPEDISANO Domenico, oggi ritenuto al vertice dell’organismo di ‘ndrangheta
denominato Crimine . Questo dà la dimensione della gravità della fuga di notizie
La fondatezza della notizia appresa da CICALA e riversata a MANDALARI e da questi a
PANETTA, oltre, può riscontrarsi anche nelle parole che ASCONE Rocco usa nel colloquiare
con CIRULLI Maria il 31.1.2010 , palesando il fatto di avere ancora pochi mesi e che poi
“...quando scatta l'ora X, vedrai che cominceremo, domani sera qua...stasera là un 'altra sera
là...adesso...” , lasciando intendere che dovrà rendersi latitante.
Naturalmente quelle indicate non sono le uniche fughe di notizie verificatesi nell’ambito del
presente procedimento.
Le conversazioni ambientali intercettate a bordo dell’autovettura in uso a PORTARO
Marcello Ilario, hanno permesso di scoprire come lo stesso possa contare su personale in
servizio presso la Stazione CC di Pioltello per attingere notizie su eventuali investigazioni in
atto sul suo conto.
Dallo stralcio della conversazione intercettata il 20.12.2008 ed intercorsa tra PORTARO
Marcello Ilario e MAZZA’ Domenico, si comprende come PORTARO Marcello Ilario sia
venuto a conoscenza che qualcuno si è fatto la copia delle chiavi del box (si riferisce al box
contrassegnato con il sub 46, ubicato in Pioltello (MI) via Tripoli n. 4, dove si trovano in quel
momento), facendo chiara allusione alle forze dell’ordine.
All’interno dell’autovettura di PISCIONERI Giuseppe, il 25.8.08 veniva intercettata una
conversazione tra questi e SPINELLI Antonio, nel corso della quale i due parlano di
presunte imminenti operazioni di polizia.
Tali notizie, a detta di PISCIONERI Giuseppe, gli sarebbero state fornite da un appartenente
alla Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo Operativo di Legnano, indicato con il
grado di Generale, che, tra l’altro, è solito recarsi in vacanza nelle zone limitrofe a Roccella
Jonica e che “….è uno che è collegato con l'Aquino, gli da le informazioni e cose…”, in
riferimento alla cosca di ‘Ndrangheta degli AQUINO operante in quel territorio.
E’ inoltre rilevante ciò che afferma PISCIONERI Giuseppe con riferimento ad una squadra
di Carabinieri costituita in Desio “””….Dice…E la stavano conducendo Rho, Monza e Desio!
Dice che a Desio c’è una batteria forte di Carabinieri!! Non lo sapevo io!! Dice che c’è una
squadra del (inc. ndr. forse dice R.O.S.)!! ….E qua coordinava la Finanza
l’operazione…”””.
Il 26.01.2009 veniva intercettata una conversazione a bordo del veicolo Ford Focus in uso a
CAPPELLO Saverio, nella quale parlando con STAGNO Antonio, quest’ultimo gli riferiva di
aver saputo, da “un’ambasciata pervenutagli dallo sbirro”, che era stata montato una
telecamera vicino casa sua e che fosse stata montata su di una gru di un cantiere nei pressi,
specificando che inquadrava i portici di casa sua.
Il 31.12.08 Piscioneri, all’interno della propria autovettura, riferisce di un CC in servizio
presso la DDA di Milano che passerebbe notizie
Nella conversazione emerge nuovamente il riferimento a Berlingieri (Michele) di cui si è già
riferito.
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Il 05/11/2009, presso lo Studio Vittoria, Neri Giuseppe intrattiene una conversazione con
Mendaglio Antonino inerente l’ultimo grado di giudizio del processo relativo all’operazione
denominata “Fiori della notte di San Vito”; nell’occasione emergeva che i due si stavano
adoperando per una raccolta di soldi da effettuarsi presso tutte le famiglie degli imputati, al
fine di saldare il debito verso l’erario. Nella circostanza NERI Giuseppe rappresentava al suo
interlocutore che, nel caso in cui avesse ottenuto il consenso degli altri imputati, si sarebbe
fatto promotore e coordinatore della delicata iniziativa, precisando però di adottare ogni
precauzione in quanto certo di indagini “sui calabresi”:
NERI: no ma te lo dico perchè....inc...ho garantito che...insomma....ci sono telefoni sotto
controllo..che stanno facendo un' indagine... ancora con calabresi... e ancora tutti
intorno ....inc...per cui bisogna toccare altro ...ai primi riscontri ....inc...io non sto
telefonando a nessuno....io uso il telefono solo per lavoro...sarà vero...non sarà vero...”
Il 16.11.2009, a bordo del veicolo in uso a CHIRIACO Carlo, veniva captata una
conversazione tra presenti tra quest’ultimo e QUADRELLI Roberta, alla quale confidava di
essere venuto a conoscenza che qualche organismo investigativo eseguiva delle mirate attività
di intercettazione telefonica sul suo conto a causa della sua partecipazione al ricovero presso
strutture ospedaliere pavese di soggetti calabresi in stato di latitanza: “…: mi ha detto coso
che ho il telefono sotto controllo, che avevo il telefono sotto controllo tre mesi fa. Perchè
questo me lo dice a me perchè venivo sospettato di essere in Questura quello che fa
ricoverare i mafiosi …”. Nell’occasione Chiriaco si riferisce all’arresto del latitante Pelle
Francesco avvenuto il 17.11.08 mentre era ricoverato sotto falso nome (da chi?) presso la
Clinica Maugeri.
B) Pericolo di reiterazione dei reati
Alla luce delle indagini svolte si può affermare che tutti i reati contestati sono ancora in corso:
l’associazione criminoso è tutt’ora operante, anzi l’indagine ha consentito di attestare che è in
corso una vera propria riorganizzazione finalizzata a creare strutture unitarie con conseguente
maggiore pericolosità.
Basti solo pensare all’affermazione di Minasi in una conversazione del 13.6.08: QUA
SIAMO VENTI "LOCALI" SIAMO CINQUECENTO UOMINI per comprendere il grado
di compenetrazione della ‘ndrangheta nella realtà lombarda.
Ancora in corso sono le usure, le estorsioni, gli atti intimidatori, l’enorme disponibilità di
armi, gli apparati finalizzati ad aiutare i latitanti, i rapporti con appartenenti alle forze
dell’ordine infedeli e tutto ciò non può che generare un grave pericolo di reiterazione dei reati.
Ancora in corso sono anche i rapporti che costituiscono la rete di rapporti, protezione e
connivenze con l’associazione.
Si può pertanto in sintesi affermare che la presente richieste interviene mentre i reati non solo
sono ancora in corso di commissione ma stanno raggiungendo un elevato grado di
pericolosità.
C) Pericolo di fuga
Assolutamente significativa, al fine di attestare il pericolo di fuga, risulta inoltre una
conversazione tra presenti registrata nel pomeriggio del 20.03.2010 all’interno dell’abitazione
di PELLE Giuseppe (p.p. n. 839/10 rgnr pendente presso la procura di Reggio Calabria,
nell’ambito del quale sono intervenuti una serie di fermi, poi convalidati), a cui partecipavano
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PELLE Giuseppe (a capo della ‘ndrina operante in San Luca e Bovalino, e attualmente
sottoposto a custodia cautelare in carcere), FICARA Giovanni (indagato anche nell’ambito
del presente procedimento), BILLARI Costantino Carmelo (partecipante al sodalizio Pelle) e
un uomo in corso di identificazione, giunto presso l’abitazione del PELLE in compagnia del
FICARA e del BILLARI. Nel corso del dialogo quest’ultimo comunicava di avere la
possibilità di procurarsi informazioni riservatissime su eventuali operazioni di polizia da
eseguire in futuro e assicurava al PELLE che lo avrebbe avvisato qualche ora prima
dell’esecuzione dei provvedimenti custodiali, in modo da permettergli di darsi alla latitanza.
Nella circostanza il PELLE rispondeva che “pure che sapete che l’operazione scatta
all’una…a me basta che lo diciate un’ora prima pure!”, per cui il soggetto n.m.i. (“un’ora
vi basta? Cinque?...facciamo cinque per sicurezza, non si sa mai!”) e il FICARA (“per
questo fatto state tranquillo”) lo rassicuravano.
Attesa la circolarità delle informazioni all’interno della Lombardia e il ruolo ricoperto da
Ficara, risulta chiaro che ove gli indagati venissero a conoscenza dell’indagine, molti si
darebbero immediatamente alla latitanza, potendo godere anche di una serie di appoggi e
connivenze in grado di garantire loro la sottrazione alle ricerche della AG.
A prescindere dalla presunzione legislativa, sussistono certamente a carico di tutti gli indagati
esigenze cautelari desumibili dalla gravità dei fatti oggetto di incolpazione e dalla personalità
dei rei come risultante dai certificati penali e dalle modalità stessa di perpetrazione.
Coloro che non sono attinti da gravi indizî di reità concernenti il delitto associativo mafioso
né delitti aggravati dall’art. 7 D.L. 152/91 sono soltanto:
- App. CC. FISCARELLI Vincenzo
- INDAIMO Salvatore (l’aggravante soggettiva va riferita al solo CRIVARO);
- IORINO Rocco (l’aggravante soggettiva va riferita al solo MANDALARI);
- MARRONE Ignazio;
- MARRONE Natale;
- Brig. CC. POLICANO Francesco Antonio;
- Brig. CC. VENUTO Francesco.
Quanto ai militari dell’Arma, la gravità delle esigenze cautelari è eminente.
Il fatto che essi, ufficiali e agenti di P.S. e di P.G., si siano in sostanza alleati a dei delinquenti
per qualche soldo, violando il giuramento prestato e l’onore militare, indica che gli stessi sono
particolarmente proclivi a delinquere.
La loro condizione soggettiva li pone inoltre in posizione particolarmente favorevole per
influire sulla formazione e la raccolta della prova, anche attese le condotte delittuose
individuate.
Unica misura idonea a fronteggiare tali concreti pericoli è la custodia in carcere.
Lo stesso dicasi per i fratelli MARRONE, gravemente indiziati di detenere e portare
illegalmente armi da fuoco, oltre che di ricettazione.
Per INDAIMO E IORINO, alla luce della condotta tenuta e della capacità a delinquere dei
rei, incensurati, non appare necessaria l’adozione di misure coercitive.
Per BARRANCA Giuseppe, attese le condizioni di salute e la mobilità drasticamente ridotta e
tenuto conto del suo ruolo di semplice affiliato, si può escludere l’attyualità di concrete
esigenze cautelari.
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Sussisitono tutti i presupposti e le condizioni positive e negative di legge.
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P. Q. M.
visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p.
APPLICA
la misura della custodia cautelare
carico di:
1. AGOSTINO
Fabio, Capi 1), 15),
16)
2. ALBANESE
Giuseppe
Domenico, Capo 1)
3. ASCONE Rocco,
Capo 1)
4. BANDIERA
Gaetano, Capo 1)
5. BARRANCA
Armando, Capi 1),
27)
6. BARRANCA
Cosimo, Capi 1),
27)
7. RIGETTO
8. BASILE Maurizio,
Capo 82)
9. BELCASTRO
Pierino, Capo 1)
10. BELNOME
Antonino, Capi 1),
2), 2a),
11. BENEVENTO
Antonio, Capi 1),
83)
12. BERLINGIERI
Michele, Capi 1a),
84), 86), 88), 89),
90), 91)
13. BERTUCCA
Francesco, Capo 1)
14. BILLARI
Costantino
Carmelo, Capo 1)
15. BRANCATISANO
Pietro, Capo 1)

in carcere per i delitti di seguito rispettivamente indicati a
16. CALELLO
Tommaso, Capo 1)
17. CAMMARERI
Annunziato, Capo
1)
18. CAMMARERI
Domenico, Capo 1)
19. CAMMARERI
Rocco, Capo 1)
20. CAMMARERI
Vincenzo, Capo 1)
21. CASTAGNELLA
Giovanni, Capi 1),
51), 97)
22. CHIARELLA
Leonardo Antonio,
Capo 1)
23. CHIRIACO Carlo
Antonio, Capi 1)
(artt. 110, 416 bis
c.p.), 95)
24. CICALA
Pasquale, Capo 1)
25. CICHELLO
Pietro, Capo 1)
26. COLUCCIO
Rocco, Capo 1)
27. COMMISSO
Domenico Sandro,
Capo 1)
28. COMO Edmond,
Capi 1), 46)
29. RIGETTO
30. CRICELLI Ilario,
Capo 1)
31. CRISTELLO
Francesco, Capo 1)

32. CRISTELLO
Rocco, Capi 1), 6)
33. CRIVARO
Francesco, Capi 1),
44), 54), 67), 68),
82)
34. CROCI
Massimiliano,
Capi 67), 68)
35. DANIELE
Giuseppe, Capi 1),
12)
36. DE CASTRO
Emanuele, Capo 1)
37. DE MARCO
Salvatore, Capo 1)
38. RIGETTO
39. DI NOTO
Salvatore, Capi 1),
94)
40. DI NOTO Simone,
Capo 1)
41. DI PALMA
Francesco, Capi
1), 21), 96)
42. FERRARO
Salvatore, Capo 1)
43. FICARA
Giovanni, Capi 1),
49)
44. FILIPPELLI
Nicodemo, Capi 1),
58), 59), 60), 61),
63), 64), 65), 66),
76)
45. FISCARELLI
Vincenzo, Capi
84), 87)
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46. FOCA’ Salvatore,
Capo 1)
47. FORMICA
Claudio, Capo 6)
48. FOTI Bartolo,
Capi 1), 21)
49. FUDA Cosimo,
Capo 1)
50. FUDA Pasquale,
Capo 1)
51. FURCI Giuseppe,
Capo 1)
52. GAGLIUSO Luigi
Giorgio, Capo 1)
53. GALLACE
Vincenzo, Capo 2)
54. GAMARDELLA
Rocco Annunziato,
Capo 1)
55. GAMBARDELLA
Gerardo, Capi 1),
3)
56. GENOVESE
Leandro, Capo 1)
57. GENTILE Fiore,
Capi 1), 31)
58. IDASPE Graziano,
Capo 82)
59. RIGETTO
60. IOCULANO
Francesco, Capo 1)
61. IOCULANO
Vincenzo, Capo 1)
62. RIGETTO
63. LA FACE Rinaldo,
Capo 82)
64. LAMARMORE
Antonino, Capo 1)
65. LAUDICINA Aldo
Paolo, Capo 82)
66. LAURO
Domenico, Capo 1)
67. LAURO Vincenzo,
Capo 1)
68. LAVORATA
Vincenzo Libero
Santo, Capo 1)

69. LENTINI
Domenico, Capo 1)
70. LENTINI
Vincenzo
Domenico, Capi
80), 81)
71. LONGO Bruno,
Capo 1)
72. LUCA’ Nicola,
Capo 1)
73. MAGNOLI
Cosimo Raffaele,
Capo 1)
74. MAIOLO Cosimo,
Capi 1), 28)
75. MAIOLO
Salvatore, Capi 1),
29), 30)
76. MALGERI
Roberto, Capo 1)
77. MANCUSO Luigi,
Capi 1), 65), 83)
78. MANDALARI
Nunziato, Capi 1),
56)
79. MANDALARI
Vincenzo, Capi 1),
55), 57), 75),
80. MANGANI Peter,
Capi 25), 26), 27)
81. MANNA
Domenico, Capo
1),
82. MANNO
Alessandro, Capi
1), 35), 83)
83. MANNO
Francesco, Capo 1)
84. MANNO Manuel,
Capi 1), 34)
85. MARRONE
Ignazio, Capi 22),
97)
86. MARRONE
Natale, Capi 23),
96)
87. MAZZA’
Domenico, Capo 1)

88. MEDICI Giuseppe
Antonio, Capo 1)
89. MIGALE Antonio
Armando, Capo 1)
90. MINASI Saverio,
Capi 1), 24), 83)
91. MINNITI
Giuseppe, Capo 1)
92. MINNITI Nicola,
Capo 1), 97)
93. MOLLUSO
Giosofatto, Capo
1)
94. MOLLUSO
Salvatore, Capo 1)
95. MOSCATO
Annunziato
Giuseppe, Capo 1)
96. MUIA’ Francesco,
Capo 1)
97. MUSCATELLO
Salvatore, Capo 1)
98. NAPOLI
Maurizio, Capo 6)
99. NERI Giuseppe
Antonio, Capo 1)
100.NOVELLA
Vincenzo, Capi 1),
39), 65), 66), 77)
101.NUCIFORO
Armando, Capo 1)
102.OPPEDISANO
Michele, Capo 1)
103.PANETTA
Giuseppe, Capo 1)
104.PANETTA
Maurizio, Capo 1)
105.PANETTA Pietro
Francesco, Capo 1)
106.PARISI Fabrizio,
Capi 1), 33)
107.PELAGI Vincenzo
Domenico, Capo 1)
108.PETROCCA
Aurelio, Capi 1),
37), 38), 46), 80),
81), 82)
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109.PETROCCA
Domenico, Capi
37), 38)
110.PIO Candeloro,
Capi 1), 21), 53),
69), 70), 96)
111.PIO Domenico,
Capi 1), 78)
112.PISCIONERI
Giuseppe, Capi 1),
41), 42), 83), 85),
91), 92)
113.POLICANO
Francesco
Antonio, Capo 84)
114.POLIMENI
Candeloro, Capi
1), 21)
115.PORTARO
Marcello Ilario,
Capo 1)
116.PUDIA Giuseppe,
Capi 41), 42)
117.RECHICHI
Salvatore, Capo 1)
118.RIILLO Francesco
Tonio, Capi 1), 46)
119.RISPOLI
Vincenzo, Capo 1)
120.ROCCA
Ernestino, Capo
50)
121.ROMANELLO
Antonio
Francesco, Capo 1)
122.ROMANO
Vincenzo, Capo 1)
123.ROSSI Cesare,
Capo 1)
124.RUSSO Pasquale,
Capo 1)
125.RIGETTO
126.SALVATORE
Giuseppe, Capi 1),
27)

127.SANFILIPPO
Stefano, Capo 1)
128.SANNINO Sergio,
Capo1)
129.SARCINA
Pasquale Emilio,
Capo 1)
130.SCRIVA Biagio,
Capo 1)
131.SESTITO Sergio,
Capo 6)
132.SGRO’ Eduardo
Salvatore, Capi 1),
21)
133.SGRO’ Giuseppe,
Capi 1), 17), 96)
134.SILVAGNA
Cristian, Capo 1)
135.SPINELLI
Antonio, Capi 1),
85), 88), 91), 92)
136.SQUILLACIOTI
Agazio Vittorio,
Capo 1)
137.SQUILLACIOTI
Antonio, Capi 1),
4), 5), 73), 74)
138.SQUILLACIOTI
Cosimo, Capi 1),
4), 71), 72), 73),
74), 79)
139.STAGNO Antonio,
Capi 1), 8), 9), 10)
140.STAGNO Rocco,
Capi 1)
141.TAGLIAVIA
Giuffrido, Capo 1)
142.TARANTINO
Luigi, Capi 1), 4)
143.TEDESCO
Giuseppe Amedeo,
Capi 1), 2)
144.TEDESCO
Raffaele, Capo 1)

145.TRIPODI
Antonino, Capi 1),
19)
146.VALLELONGA
Cosimo, Capo 1)
147.VARCA
Francesco, Capi 1),
46), 80), 81), 82)
148.VARCA Luigi,
Capi 1), 80), 81),
82)
149.VARCA Pasquale
Giovanni, Capi 1),
46), 48), 67), 68),
80), 81), 82)
150.VENUTO
Francesco, Capi
84), 87), 90), 91)
151.VERTERAME
Carmine
Giuseppe, Capi 1),
47), 82)
152.VETRANO
Annunziato, Capo
1)
153.VETRANO
Orlando Attilio,
Capo 1)
154.VONA Luigi, Capo
1)
155.VOZZO Vincenzo,
Capo 1)
156.ZAPPALA’
Giovanni, Capo 1)
157.ZAPPIA Pasquale,
Capo 1)
158.ZINGHINI
Saverio, Capo 1)
159.ZOCCHI Fabio,
Capi 65), 66)
160.ZOITI Felice,
Capo 1)

visto l’art. 285 c.p.p.
ORDINA
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agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati dell’esecuzione che gli oblati siano
catturati ed immediatamente condotti in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell’autorità giudiziaria;
rigetta
nel resto la richiesta del pubblico ministero;
visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.
dispone
trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero – Direzione Distrettuale Antimafia –
in sede perché ne curi l’esecuzione.
L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza deve:
• consegnare copia del provvedimento all’indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di
fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94 att. c.p.p., al direttore dell’istituto penitenziario;
• informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato
a norma dell’articolo 97 c.p.p.;
• redigere il verbale delle operazioni compiute;
• trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l’ordinanza;
• redigere, se l’indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte,
trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l’ordinanza.
Dopo l’esecuzione, la presente ordinanza deve:
• essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la
stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;
• essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all’articolo 97 att. c.p.p..

Data in Milano il 05 luglio 2010

(GHINETTI)
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