
N 2268/10 R.G. notizie di reato 
N. 4432/12 R.G. GIP stralcio da14644/11 

N. 1351/12 Reg. Sent. 

Data del rep~ito 
3\ .1( f?oA3 

Data di irrevocabilità 

N. _____ Reg.Esec. 
N. Camp. pen. 
Redatta scheda ----

TRIBUNALE DI GENOVA 
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

SENTENZA 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice dr.ssa Silvia Carpanini, 

all'esito dell'udienza odierna ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del 
dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di 

l. BARILARO Fortunato, nato ad Anoia (RC) il25.9.1944, residente a Ventimiglia (IM) 
via Asse nr. 88, attualmente detenuto per questa causa presso la casa circondariale di 
GENOV A-MARASSI; 

Detenuto Presente 
2. BARILARO Francesco, nato ad Anoia ((RC) il15.01.1947, residente a Bordighera (IM) 

in via degli Inglesi nr. 103, detto "Ciccio ", attualmente detenuto per questa causa presso 
la casa circondariale di GENOV A-MARASSI; 

Detenuto Presente 
3. BATTISTA Raffaele, nato a Taurianova (RC) il 27.10.1976) residente a Genova Via 

Buranello n. 30, detto "Raffaelino", attualmente detenuto per questa causa presso la casa 
circondariale di GENOVA-MARASSI; 

Detenuto Presente 
4. BRUZZANITI Rocco, nato ad Antonimina (RC) il 9.8.1959, residente in Sant'Olcese 

(GE) via Calamandrei nr. 32, detto "compare Rocco", attualmente detenuto per questa 
causa presso la casa circondariale di GENOVA-MARASSI; 

Detenuto Presente 
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5. CIRICOSTA Michele, nato ad Anoia (RC) il29.7.1936, residente a Bordighera (IM) via 
Selavadolce nr. 16, detto "compare Michele attualmente ivi detenuto agli arresti 
domiciliari; 

Detenuto rinunciante a comparire 

6. GARCEA Onofrio, nato a Pizzo Calabro (VV) il 18.12.1950, residente a Genova, via 
Paolo a De Cavero 4/16 se. A, alias "Mezzalingua", attualmente detenuto per questa 
causa presso la casa circondariale di GENOV A-MARASSI; 

Detenuto Presente 
7. MULTAR! Antonino, nato a Locri (RC) il 9.12.1956, residente a Serra Riccò (GE) via 

Rivo Rocca Chiesa nr. 21/3 , detto "compare Nino ", attualmente detenuto per questa 
causa presso la casa circondariale di GENOV A-MARASSI; 

Detenuto Presente 
8. NUCERA Lorenzo, in Sambatello di Reggio Calabria il17.6.1960, residente in Genova 

via Trossarelli l /11, detto "Cecè" o "Zi' L ore", attualmente detenuto per questa causa 
presso la casa circondariale di GENOV A-MARASSI; 

Detenuto Presente 
9. PEPE' BENITO, nato a Galatro (RC) il 05.08.1936, residente a Bordighera (IM) in via 

Defisiu nr. 1/16, attualmente ivi detenuto agli arresti domiciliari; 
Detenuto Presente 

10. ROMEO Antonio, detto "compare Totò", nato a Roghudi (RC) il22.7.1939, domiciliato 
in Sarzana (SP) in Via Triboli nr. 23, attualmente detenuto agli arresti domiciliari per 
questa causa in Sarzana (SP), Via Triboli 23. 

Detenuto Presente 

TUTTI SCARCERATI IL 9/11/12 ALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA 

Assistiti e difesi: 

l. BARILARO FORTUNATO dall'avv. Marco Bosio del foro di San Remo 

2. BARILARO FRANCESCO dall'avv. Marco Bosio del foro di San Remo 

3. BATTISTA RAFFAELE dagli avv.ti Larnberto Ferrara e Alessandro Lanata del foro di 

Genova 

4. BRUZZANITI ROCCO dagli avv. ti Pietro Bogliolo del foro di Genova e Maria Brucale del 

foro di Roma 

5. CIRICOSTA Michele dagli avv.ti Marco Bosio del foro di San Remo ed Emanuele Larnberti 

del foro di Genova 

6. GARCEA ONOFRIO dagli avv.ti Paolo Bonanni del foro di Genova e avv. Alfredo Gaito 

del foro di Roma 

7. MULTAR! ANTONINO nato a Locri (Re) il 09.12.1956 dall'avv. Pietro Bogliolo del foro 

di Genova 

2 



8. NUCERA Lorenzo dall'avv. Mario !avicoli del foro di Genova 

9. PEPE'BENITO dall'avv. Marco Bosio del foro di San Remo 

10. ROMEO ANTONIO dall'avv. Giuliana Feliciani del foro di La Spezia 

IMPUTATI 

Per il reato di cui all'art. 416 bis commi l, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone 
tra cui GANGEMI Domenico, BELCASTRO Domenico (separatamente giudicati nell'ambito del 
proc. pen. n. 1389/2008 R.G.N.R. DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) e 
CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Paolo (separatamente giudicati nell'ambito del proc. pen. 
2268/10 rggip 4644/1 )ed altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora identificate) 
dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio della Regione 
Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e 
costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Lavagna, Ventimiglia e 
Sarzan~ locali coordinati da un organo denominato "camera di controllo della Liguria" 

In particolare facevano parte del: 

A) LOCALEDIGENOVA 

Con il ruolo di capi e organizzatori ex art. 416 bis commi l, 2, 3 e 4 c.p. 
(GANG EMI Domenico capo locale di Genova, separatamente giudicato), GARCEA Onofrio, 
CONDIDORIO Arcangelo, NUCERA Lorenzo dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo 
le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui 
subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri 
articolazioni dell' associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale, 
curando i rapporti con gli esponenti apicali de lP organizzazione criminale sedenti in Calabria 
(GANGEMI Domenico era incaricato di tenere i contatti con gli esponenti di spicco della 
"Provincia" nella figura del Capocrimine OPPEDISANO Domenico); 

Con il ruolo di partecipi ex art. 416 bis co. commi l, 3 e 4 c.p.: 
BRUZZANITI Rocco, BATTISTA Raffaele e MULTAR! Antonino, intervenendo a summit e 
incontri di 'ndrangheta, nel corso dei quali venivano conferite doti e cariche e si mettevano a 
completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella 
realizzazione del programma criminoso, curando rapporti con le altre articolazioni 
dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminoso, riconoscendo e 
rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio; 

B) LOCALE DI VENTIMIGLIA 

Con il ruolo di capi e organizzatori ex art. 416 bis commi l, 2, 3 e 4 c.p. 
CIRICOSTA Michele, PEPE' BENITO, BARILLARO Fortunato, BARILLARO Francesco, 
dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le 
disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando 
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ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo 
contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale. 
In particolare, quali elementi di vertice, erano legittimati a partecipare ai summit della Camera di 
Controllo nei quali venivano decise le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di 
nuovi assetti; 

C) LOCALE DI LA V AGNA 

Con il ruolo di capo e organizzatore ex art. 416 bis commi l, 2, 3 e 4 c.p. 
NUCERA Paolo, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e 
partecipando ai rituali di 'Ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, 
dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale; 

D) LOCALE DI SARZANA 

Con il ruolo di capo e organizzatore ex art. 416 bis commi l, 2, 3 e 4 c.p. 
ROMEO Antonio, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, 
impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e 
partecipando ai summit e rituali di 'Ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni 
dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale; 

associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di: 
• commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la 
vita e l'incolumità individuale, in particolare usura, abusivo esercizio di attività finanziaria, 
riciclaggio, favoreggiamento latitanti, coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni; 
• 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. 
Con l'aggravante di essere l'associazione armata. 
Con la recidiva semplice per Battista Raffaele, la recidiva reiterata per Bruzzaniti Rocco, 
Garcea Onofrio, la recidiva infraquinquennale per Barillaro Francesco, la recidiva specifica 
per Pepè Benito. 
Fatti commessi nelle province di Genova, Imperia e La Spezia ed in altre zone del territorio 
nazionale nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, in permanenza sino ad oggi. 

Conclusioni del P.M.: 

i PM concludendo chiedono dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e che gli stessi 

vengano condannati alla pena finale: 
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per Garcea Onofrio, considerata la recidiva reiterata, la condanna alla pena fmale di anni 12 di 

reclusione; per Pepe' Benito, considerata la recidiva specifica, la condanna alla pena finale di anni 

IO e mesi 8 di reclusione; per Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Romeo Antonio e 

Ciricosta Michele la condanna alla pena finale di anni 8 di reclusione; per Bruzzaniti Rocco, 

considerata la recidiva reiterata, come partecipe, la condanna alla pena finale di anni 9 di reclusione; 

per Battista Raffaele, Multari Antonino e Nucera Lorenzo, esclusa per Nucera, l'aggravante del 

promotore, la condanna alla pena finale di anni 6 di reclusione. 

Chiedono l'applicazione delle pene accessorie ex Art 29 interdizione perpetua dai pubblici uffici e 

dalla potestà genitoriale durante l'esecuzione della pena. 

Conclusioni della difesa: 

L 'avv. Lanata per Battista Raffaele: chiede assoluzione con la formula meglio vista in estremo 

subordine chiede che la pena venga contenuta nei minimi edittali, chiede la concessione delle 

attenuanti generiche prevalenti e la riduzione di un terzo della pena. 

L 'avv. Brucale per Bruzzaniti Rocco: chiede l'assoluzione con la formula liberatoria più ampia, per 

non aver commesso il fatto. 

L 'avv. Bogliolo per Multari: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine 

l'assoluzione per non aver commesso il fatto. 

L 'avv. Lamberti per Ciricosta: si riporta alle conclusioni scritte e chiede in via di principalità: 

Assoluzione quantomeno ex art. 530 co 2 cpp in primo subordine rimettere gli atti alla Corte di 

Giustizia dell'Unione ai sensi dell'267 TFUE, par. 3 e 4. In secondo subordine Derubricazione del 

comma 2 art 416 bis cp in quella del l o comma, e derubricazione del reato contestato escludendo 

l'aggravante del5°comma art 416 bis CP; in estremo subordine contenimento della pena negli stretti 

minimi edittali con concessione attenuanti generiche 

5 



L 'avv. Bosio per le posizioni di Bari/aro Fortunato, Bari/aro Francesco, Pepè Benito, 

Ciricosta Michele Assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. 

In subordine Esclusione dell'aggravante della direzione e dell'associazione armata e per Pepè 

Benito esclusione della recidiva. Previa concessione delle attenuanti generiche per tutti gli imputati, 

pena contenuta nei minimi edittali e riduzione per il rito. 

L 'avv. Feliciani per Romeo Antonio e chiede: in principalità sentenza di assoluzione perché il fatto 

non sussiste in subordine per non aver commesso il fatto, in estremo subordine in caso di condanna 

venga escluso il ruolo di organizzatore capo e promotore, nonché l'aggravante dell'arma, vengano 

concesse le attenuanti generiche per l'assoluta incensuratezza 

L 'avv. Bogliolo per Bruzzaniti Rocco: chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver 

commesso il fatto; in subordine disapplicazione recidiva reiterata, concessione attenuanti generiche 

e pena contenuta nei minimi edittali. 

L 'avv. Bonanni per Garcea Onofrio: e chiede in principalità il proscioglimento per non aver 

commesso il fatto o perché il fatto non sussiste ex art 530 co. II CP in subordine derubricazione 

delle ipotesi previste al co. 2 art 416 bis CP in quella del l 0 co. non essendovi il pur minimo indizio 

del ruolo apicale del prevenuto, esclusione dell'aggravante dell'arma e comunque il contenimento 

della pena entro stretti minimi edittali. 

L 'avv. !avicoli per la posizione di Nucera Lorenzo chiede assoluzione perché il fatto non sussiste. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Nel contesto di una vasta indagine del ROS- Sezione Anticrimine dei Carabinieri di 
Genova, denominata "Maglio 3", in data 24/6/2011 veniva emessa dal Gip di 
Genova, su richiesta della DDA della locale Procura della Repubblica, ordinanza 
applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di BARILARO Fortunato, 
BARILARO Francesco, BATTISTA Raffaele, BRUZZANITI Rocco, CIRICOSTA 
Michele, CONDIDOROIO Arcangelo, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino, 
NUCERA Lorenzo, NUCERA Paolo (scarcerato dal Tribunale per il Riesame), 
PEPE' Benito e ROMEO Antonio (nei cui confronti il Tribunale per il Riesame 
sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari), per il reato di 
partecipazione ad associazione mafiosa come riportato in imputazione. 
Eseguiti gli arresti, le perquisizioni e i sequestri, interrogati gli indagati, concluse le 
indagini preliminari, in data 13/4/2012 il Pubblico Ministero formulava richiesta di 
rinvio a giudizio nei confronti di tutti i predetti imputati. 
All'udienza del 21/5/2012 il PM depositava verbale dell'udienza preliminare svolta 
il 19/3/2012 davanti al Gip di Torino nel procedimento N. R.G. PM 8928/11 a carico 
di BANDIERA Angelo + altri e le dichiarazioni rese da alcuni degli imputati di detto 

procedimento. '!Q 
Il Gip respingeva eccezione formulata dalla difesa di CONDIDORIO Arcangelo circa 
la ritualità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p ma, ritenendo la tardività 
della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, disponeva lo stralcio 
della relativa posizione, rinviando il procedimento a carico di detto imputato 
all'udienza del 6/6/2012. 
Gli imputati BRUZZANITI, MUL TARI e BATTISTA formulavano richiesta di 
definizione con rito abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune conversazioni 
e il giudice si riservava di decidere sulla richiesta. 
Il 6/6/2012 veniva riunita la posizione dell'imputato CONDIDORIO e respinta 
l'eccezione di nullità dell'acip formulata dalla Difesa. 
I Difensori di BRUZZANITI e MUL TARI precisavano le rispettive richieste di 
abbreviato condizionato. 
Gli imputati BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PEPE' Benito, 
CIRICOSTA Michele, NUCERA Lorenzo, GARCEA Onofrio e ROMEO Antonio 
formulavano richiesta di definizione con rito abbreviato. 
I giudice, nulla opponendo il Pm, ammetteva tutte le richieste di giudizio abbreviato, 
condizionato e non, disponeva lo stralcio delle relative posizioni e conferiva incarico 
peritale, per la trascrizione delle conversazioni indicate dalle difese, alla sig.ra Egle 
TRA VERSO con facoltà di avvalersi di interprete di lingua calabrese. 
All'atto dell'apertura dei plichi il ctp dell'imputato BRUZZANITI, dr. Francesco 
CELLINI, contestava la competenza del perito nominato dal giudice in quanto non 
conosce minimamente il dialetto calabrese e il perito sospendeva le operazioni, 
rimettendo ogni decisione al giudice. 
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Questo giudice, pur non apparendo rituale la contestazione sollevata dal ctp, in 
assenza di qualsiasi rilievo sollevato dalle parti all'atto del conferimento 
dell'incarico, ritenendo comunque opportuno rivolgersi ad un perito di Reggio 
Calabria che svolga abitualmente questo genere di incarichi per l'autorità giudiziaria 
di quella città, con provvedimento in data 29/6/2012, nominava perito la dott.ssa 
MESSINEO Francesca, in sostituzione di TRA VERSO Egle, fissando udienza per il 
conferimento dell'incarico al6/7/2012. 
Il 617/2012 veniva quindi conferito incarico al perito che chiedeva termine di giorni 
trenta dall'inizio delle operazioni peritali, stabilito per il giorno 11/7/2012. 
L'udienza del 17/9/2012, fissata per l'esame del perito, doveva essere rinviata, con 
conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare, per l'adesione della quasi 
totalità dei difensori ali' astensione proclamata dalla Camera Penale. 
Il 4/10/2012 si procedeva all'esame della dott.ssa MESSINEO che rispondeva, nel 
contraddittorio delle parti e previo riascolto di alcuni brani, alle contestazioni del Pm. 
L' 11110/2012 aveva inizio la discussione che proseguiva nelle successive udienze 
dell5, 17, 18, 19 e 22/10/2012 con repliche di Pm e Difese 1'8 e 911112012 quindi, il 
giudice decideva pronunciando sentenza di assoluzione nel confronti di tutti gli 
imputati .. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

l) LE INDAGINI 
Le indagini che hanno portato al presente procedimento, sono compendiate 
nell'informativa del ROS dei Carabinieri della Sezione Anticrimine di Genova del 
4/2/2011, c.d. indagine "Maglio 3" che, pur avviata autonomamente dagli 
investigatori liguri, si inserisce nel contesto di una vasta operazione della DDA della 
Procura della Repubblica di Reggio Calabria (proc. N. R.G. 1389/2008) e di Milano 
(proc. N. R.G. 43733/06) convenzionalmente denominata "Il Crimine". Nell'ambito 
di detta indagine, in data 1317/20 l O venivano sottoposti a fermo, tra i circa trecento 
soggetti indagati (ali. Al), GANGEMI Domenico, ritenuto il capo del locale 
'ndranghetista genovese, nonché BELCASTRO Domenico e il "piemontese" 
ZANGRA' Rocco, tutte figure, come si vedrà, emerse anche nell'ambito 
dell'indagine genovese. 
Il gip del Tribunale di Genova con provvedimento del 1617/20 l O convalidava il 
fermo di GANGEMI e BELCASTRO, applicava loro la custodia cautelare in carcere, 
contestualmente dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del Gip di 
Reggio Calabria (ali. A2-A3) che , a sua volta, emetteva ordinanza di custodia 
cautelare nei confronti di sessantaquattro persone. (ali. A4) 
La incontrollata diffusione di informazioni ancora coperte da segreto in relazione al 
presente procedimento, attraverso la stampa locale, avviatasi dopo l'esecuzione del 
fermo, con indicazione di luoghi e date di incontri qualificati come di 'ndrangheta, 
riferimenti più o meno espliciti all'identità dei partecipanti, alla collocazione di 
microspie e ali 'utilizzo di intercettazioni telefoniche, imponevano alla Pg genovese 
di concludere anzi tempo le indagini, avviate solo nel febbraio 20 l O, con ciò 
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impedendo l'approfondimento dell'ipotesi investigativa, con individuazione di altri 
membri dell 'ipotizzato sodalizio e il monitoraggio di eventuali ulteriori condotte 
significative . Il periodo monitorato, che si sviluppa a cavallo delle elezioni regionali 
del 28-29 marzo 2010, infatti, risulta essenzialmente occupato dall'impegno degli 
indagati nel gestire l'appoggio elettorale a taluni candidati e, nei giorni 
immediatamente successivi, dai commenti e reazioni all'esito elettorale. Come si 
vedrà gli indagati genovesi sono poi impegnati in una serie di contatti con gli 
indagati del basso Piemonte e, di fatto, qualunque ulteriore progetto o eventuale 
iniziativa non ha tempo di manifestarsi, proprio per il sovrapporsi degli arresti di 
Reggio che mettono in allarme i soggetti monitorati, vanificando di fatto qualsiasi 
ulteriore sforzo investigativo. 
Ciò non toglie, peraltro, ad avviso di questo giudice, che il periodo di monitoraggio, 
comunque sviluppatosi in un arco temporale di diversi mesi, che si aggiungono al 
periodo delle intercettazioni già avviate nell'ambito dell'indagine calabrese, quanto 
meno per quanto concerne gli indagati "genovesi", avrebbe potuto e dovuto far 
emergere, se non specifici reati fine, rispetto ai quali è verosimilmente possibile 
ipotizzare periodi di quiescenza, quanto meno concreti elementi per ritenere che il 
sodalizio operante in loco si fosse radicato sul territorio con le connotazioni peculiari n 
dell'associazione di stampo mafioso. 
È d'altronde evidente che le eventuali carenze investigative, a qualunque causa siano . 
esse riconducibili, non possono risolversi in un pregiudizio per gli imputati, 
inducendo a derogare gli ordinari criteri di giudizio sotto la spinta emozionale 
determinata dalla peculiarità del reato ipotizzato, in sé idoneo a destare forte allarme 
sociale. 
L'analisi del copioso materiale acquisito con le indagini, da svolgersi, come in un 
qualunque altro processo, avendo come riferimenti la contestazione formulata dal 
Pubblico Ministero e gli elementi costitutivi della fattispecie di reato ipotizzata alla 
luce della copiosa produzione giurisprudenziale, non potrà quindi essere ispirata a 
sillogismi e suggestioni che non trovino adeguato riscontro nella realtà dei fatti 
emersi, né tanto meno deve cadersi nel rischio di autoreferenzialità, traendo conferme 
da situazioni che, a loro volta, non sono state accertate in modo incontrovertibile, in 
una sorta di circolo vizioso. 

2) L'IMPUTAZIONE 
Come chiaramente si legge nell'imputazione, ciò che viene contestato agli odierni 
imputati è la partecipazione all' "associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, 
operante da anni sul territorio della Regione Liguria, collegata con le strutture 
organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in 
articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Lavagna, Ventimiglia e 
Sarzana, locali coordinati da un organo denominato "camera di controllo della 
Liguria"." Vengono quindi individuati gli appartenenti ai suddetti "locali" con i 
ruoli, meglio specificati nel capo d'imputazione, di capi e organizzatori o di meri 
partecipi, attribuiti agli imputati del presente procedimento e ad altri indagati ne1 cm 
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confronti non si è peraltro ancora proceduto, non essendo stati colpiti da 
provvedimento cautelare. 
La contestazione, quindi, non riguarda la generica partecipazione all'associazione 
criminale denominata ''ndrangheta, la cui esistenza è stata incontrovertibilmente 
riconosciuta in Calabria, che ivi opera ed è radicata nel territorio, il che 
evidentemente avrebbe comportato la competenza d eli' autorità giudiziaria di quella 
regione, ma la partecipazione, con diversi ruoli, a quelle strutture di 'ndrangheta, i 
"locali", stabiliti in Liguria, che in questa regione e nelle sue diverse articolazioni 
territoriali, dovrebbero avere riprodotto il modello organizzativo e operativo della 
"casa madre". 
Quello che va quindi ricercato, in questo processo, è l'esistenza di una realtà 
associativa, operante in Liguria, radicata sul territorio, avente di per sé, al di là del 
nome, le caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso; deve cioè 
verificarsi se, alla luce delle emergenze delle indagini, le sole cui possa riferirsi il 
giudice in sede di giudizio, possa ritenersi provato che in territorio ligure si sia 
realizzata una struttura criminale avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c. p .. 
Se invece si volesse sostenere che gli 'ndranghetisti liguri, a prescindere 
dali' esistenza di concrete manifestazioni di "mafiosità" nel territorio di questa ~ 
regione, devono rispondere comunque del reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché, in re 
quanto affiliati, sono "a disposizione" della 'ndrangheta calabrese che in quella 
regione opera quale associazione di stampo mafioso, come già ampiamente 
riconosciuto anche in sede giurisprudenziale, ad esempio in quanto supporto logistico 
per agevolare la latitanza degli affiliati o per reperire i fondi necessari al 
perseguimento degli scopi criminali del sodalizio o, comunque, rafforzando il 
sodalizio stesso con il mero apporto numerico, si sarebbe in presenza di un fatto 
diverso da quello contestato e rispetto al quale sarebbe competente l'autorità 
giudiziaria di Reggio Calabria ove, di fatto, l'associazione si è radicata e persegue i 
l?ropri fini. 
E invero condivisibile l'idea che un sodalizio di stampo mafioso, delocalizzato 
rispetto alla regione di origine, ben potrebbe non essere di per sè finalizzato alla 
commissione di delitti, diversamente da quanto accade per l'associazione a 
delinquere comune di cui all'art. 416 c.p., essendo più utile a fornire, ad esempio, 
sostegno economico o protezione agli affiliati ma, ad avviso di questo giudice, 
perché possa ritenersi costituita un'autonoma associazione di stampo mafioso è 
necessario che tali finalità siano comunque perseguite avvalendosi di quel metodo 
mafioso che è elemento costitutivo della fattispecie e, quindi, che detti risultati siano 
resi possibili proprio da quella condizione di assoggettamento e di omertà che 
consegue dalla forza di intimidazione del sodalizio. Dovrebbe cioè dimostrarsi che 
tale supporto logistico è reso possibile proprio perché in Liguria, come in qualunque 
altra regione, si è comunque radicato un sodalizio criminale, dotato di quella forza di 
intimidazione che è propria delle associazioni di stampo mafioso, tale da rendere 
possibile, ad esempio, nascondere un latitante, per l'omertà dell'ambiente 
circostante, o conseguire guadagni esorbitanti da appalti conseguiti illecitamente o 
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anche solo per l'alterazione della concorrenza, determinata dall'intimidazione 
scaturita dal sodalizio, diffusa tra la popolazione o, quanto meno in un determinato 
contesto socio economico. Con l 'ulteriore precisazione che per aversi il reato di cui 
all'art. 416 bis c.p., non è sufficiente che il singolo possa ottenere determinati effetti 
sfruttando la propria capacità criminale e la forza intimidatoria che ne deriva, ma 
questa deve scaturire dalla forza del sodalizio e, quindi, dall'appartenenza allo stesso. 
Se così non è, potrebbe ipotizzarsi la partecipazione o eventualmente un mero 
concorso esterno al sodalizio calabro, ma non certo l'esistenza in Liguria di autonome 
e distinte associazioni. Infatti, se anche si volesse sostenere come affermato dalla 
Cassazione (cfr. Cass. Pen. Sez. II 28/0112000 n. 5343 ) che "Nell'assunzione della 
qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non soltanto l'appartenenza -
tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso 
letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue 
regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente 
nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, 
accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto 
sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri", il che peraltro non 
appare del tutto convincente soprattutto quando l'"uomo d'onore" è avulso dal 
contesto criminale ove il sodalizio opera, questo non fa venire meno la necessità che 
sia realizzata "la peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla 
capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati", 
con la conseguenza che l'associazione esiste là dove tale peculiare forza di 
intimidazione si estrinseca e, quindi, se anche il contributo può essere costituito 
dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale per ciò solo 
presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini propri del 
sodalizio, è comunque necessario che il sodalizio vi sia e presenti palesi i connotati 
indicati dall'art. 416 bis c.p. 

3) L'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 
L'impostazione accusatoria dei Pubblici Ministeri del presente procedimento è 
incentrata sulla dimostrazione che gli imputati sono "partecipi" dell'associazione di 
stampo mafioso denominata 'ndrangheta, nelle sue articolazioni liguri, ma partendo, 
in sostanza, dal dato, proposto come certo, che un'associazione di tale genere, come 
descritta nell'imputazione, in Liguria esista. Tutti gli sforzi investigativi e dialettici 
sono stati pertanto orientati nel senso di attribuire rilievo a situazioni o discorsi da cui 
trarre la conferma di tale appartenenza, che sembra risiedere, nella prospettazione 
dell'accusa, in un fatto meramente nominalistico: si parla di 'ndrangheta, se ne 
utilizza la terminologia e le formule, quindi gli imputati sono 'ndranghetisti e per 
questo solo fatto dovrebbero rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p .. 
In realtà come questo giudice ritiene di poter dimostrare, proprio analizzando il 
copioso materiale istruttorio da cui i Pubblici Ministeri traggono argomenti per le 
richieste di condanna, si evince non certo l'estraneità degli imputati, o quanto meno 
della maggior parte di essi, alla 'ndrangheta, giacchè è indiscutibile, pur con i limiti 

5 



di intercettazioni spesso molto frammentarie e di non agevole comprensione, cui la 
PG ha ritenuto di voler attribuire a tutti i costi un senso in chiave evidentemente 
accusatoria, che di 'ndrangheta in molti casi si parli, di cariche, di riti e di fatti o 
personaggi ad essa riconducibili, ma l'impossibilità di affermare, con il necessario 
grado di certezza che si impone nella fase di giudizio di merito, che questo "essere" 
'ndranghetisti si concretizzi anche nel "fare" gli 'ndranghetisti e, prima ancora, da un 
punto di vista logico oltre che giuridico, che la 'ndrangheta che oggi è in Liguria e di 
cui gli attuali imputati sarebbero i massimi esponenti, abbia assunto i connotati che le 
sono propri nella terra di origine e realizzi, quindi, un'associazione criminale 
riconducibile all'art. 416 bis c.p .. 
Prima, quindi, di individuare gli elementi che il codice e l'interpretazione che ne ha 
dato la giurisprudenza pongono come presupposto della "partecipazione" 
all'associazione mafiosa, è necessario individuare quali siano le caratteristiche 
ineliminabili perché tale associazione possa ritenersi concretizzata, con la 
precisazione che, ad avviso di questo giudice, l'inserimento esplicito della 'ndrangheta 
nella norma del codice, non può far venir meno la necessità di ricercare i requisiti 
posti dalla legge quali elementi caratterizzanti il reato di associazione di stampo 
mafioso, là dove, come nel caso in esame, si voglia dimostrare l'esistenza di un 
sodalizio criminale che, pur riconducibile alla 'ndrangheta, dovrebbe essere 
autonomo rispetto a quello calabro e operativo in un contesto territoriale e socio ~ 
ambientale diverso. Se si volesse sostenere che l'inserimento della 'ndrangheta 
nell'art. 416 bis c.p. ha avuto, in sostanza, l'effetto di far venire meno la necessità di 
verifica circa i requisiti propri dell'associazione di stampo mafioso, ovunque se ne 
ipotizzi la localizzazione e, quindi, in particolare che possa prescindersi dalla ricerca 
della capacità di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che 
ne conseguono nell'ambiente esterno, si finirebbe per individuare un reato di mero 
"stato", di "etichetta", il che non pare accettabile. Si vedrà d'altronde, analizzando la 
giurisprudenza, anche quella che riconosce sufficiente una capacità solo potenziale di 
intimidazione da parte dell'associazione, che in nessuna delle pronunce, anche le più 
recenti e quindi successive all'inserimento espresso della 'ndrangheta nell'art. 416 bis 
c.p., la Corte di Cassazione è arrivata ad affermare che poichè un certo sodalizio è 
nominalmente riconducibile alla 'ndrangheta, per questo solo fatto risulta sicuramente 
concretizzato il reato di cui all'art. 416 bis c.p. 
Sul piano generale, il reato associativo si perfeziona quando è «costituita» 
l'associazione criminosa e, a tal fine, è necessario e sufficiente che intervenga 
l'accordo criminoso tra tre o più persone, accompagnato però dalla costituzione 
(contestuale o successiva) di una struttura operativa organizzata, anche se esile e 
rudimentale. È quindi nel momento in cui avviene la creazione della struttura 
permanente che l'associazione diviene operante e si realizza quella situazione di 
pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica la incriminazione penale. A 
tal fine non occorre anche la concreta commissione dei reati-fine, attesa 
l'indipendenza da questi del reato associativo, che sussiste anche laddove nessuno dei 
reati-fine venisse commesso. Peraltro,mentre ciò che caratterizza l'associazione per 
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delinquere è comunque il fine di commettere reati, l'associazione di tipo mafioso, ai 
sensi del terzo comma dell'art. 416 bis c.p. è tale "quando coloro che ne fanno parte 
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in 
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sè o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 
esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni 
elettorali". Pertanto, come affermato in una recente pronuncia della Corte di 
Cassazione "L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica 
che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua 
esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva 
ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti 
vengano a contatto con i suoi componenti. (La Suprema Corte ha precisato che il 
condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve 
necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del 
timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione). (Cass. 
Sez. I 16/5/2011 n. 25242). Si legge in detta pronuncia: 
"La qualifica di mafioso di un sodalizio si configura solo nel momento in cui esso sia 
in grado di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una 
carica intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile capace di piegare ai 
propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con gli affiliati dell'organismo 
criminale. Per qualificare come mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., comma 
3, un'organizzazione occorrerà rilevare, sul piano statico, l'attualità, e non la sola 
potenzialità, della capacità intimidatrice, alla quale dovrà corrispondere un alone 
di intimidazione diffuso effettivo ed obiettivamente riscontrabile, e sul piano 
dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, una condotta 
rappresentativa della volontà di realizzare il programma sociale perseguito, di 
servirsi cioè dell'acquisita capacità intimidatrice, ricorrendo del caso, ove 
necessario, al compimento di concreti atti intimidativi (Sez. 5, 2.10126.11.2003, 
P.M in proc. Peluso, Rv 227994; Sez. 5, 25.619.10.2003, P.M in proc. Di Donna, Rv 
227361; Sez.l, 12.12.2003/2.3.2004, P.G. in proc. Marinaro, Rv. 228479). Il 
condizionamento allora della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio criminoso 
non è il risultato di specifici atti intimidatori, ma costituisce l'effetto di un timore 
che scaturisce direttamente dalla capacità criminale della associazione. 
Non può costituire allora elemento decisivo per una tale configurazione la presenza 
tra gli affiliati di persone già condannate per delitti di mafia se la caratura mafiosa 
del soggetto non si sia trasmessa contagiando di sè l'intera struttura associativa." 

Analoghi principi si trovano in sentenze più risalenti "Carattere fondamentale 
dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza 
intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della 
pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto 
essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte 
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dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di 
sopraffazione. 
Il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è contrassegnato dal metodo mafioso, seguito 
dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo. 
Esso non è componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si 
connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica 
intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di 
assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso 
l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si 
dirige l'attività delittuosa. 
La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis cod. 
pen. può ben essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan 
presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del 
vincolo; i rapporti di comparaggio o di comparatico fra gli adepti; il rispetto 
assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della 
cosca; il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore 
dell'assoggettamento alla consorteria. Peraltro, gli indizi del reato associativo 
possono essere legittimamente tratti dalla commissione dei reati fine, interpretati alla 
luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrar/i nella 
finalità dell'associazione." (Cass. Sez. III,10/1/2000, n. 1612, imp. FERONE). 
Si legge nella motivazione di questa sentenza "Pertanto, a qualificare o ad 
escludere la configurabilità di un 'associazione di tipo mafioso è essenziale, anzi 
tutto, che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo in se 
stesso (Sez. L 21 ottobre 1986, Musacco); nel senso che è l'associazione, e solo 
l'associazione, indipendente dal compimento di specifici atti di intimidazione, ad 
esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. L 21 ottobre 
1986, Musacco). Dunque, nella struttura del delitto di associazione per delinquere di 
tipo mafioso, la forza di intimidazione del vincolo associativo, da cui deriva la 
situazione di assoggettamento e di omertà, rappresenta l'elemento strumentale tipico 
del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione; 
con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis 
c.p., è indispensabile che quell'elemento effettivamente sussista e che gli associati 
siano consapevoli della sua esistenza. Si richiede, cioè, che l'associazione abbia 
conseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione e che 
gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di - realizzare il loro 
programma criminoso (Sez. VL 6 dicembre 1994, Imerti). Ma, proprio perché la 
carica intimidatoria rappresenta l 'in sè del fenomeno mafioso, è necessario - lo si 
ripete - che essa sia dotata di una antologica autonomia, nel senso che, costituendo 
tale carica patrimonio dell'associazione, l'assoggettamento e l'omertà derivi da 
questa e non da altri fattori (Sez. VL 31 gennaio 1996, Alleruzzo). 
Un profilo correttamente colto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, 
allorché ha rilevato che nei casi in cui la forza di intimidazione sia soltanto la 
risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, si potrà 
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ipotizzare, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, un 'associazione per 
delinquere comune, ma non certo un 'associazione per delinquere di tipo mafioso. 
Un 'associazione può, infatti, considerarsi tale solo se abbia sviluppato intorno a sè 
una carica intimidatrice autonoma, ricollegabile, cioè, esclusivamente al nucleo 
associativo, creando nei confronti del gruppo un alone permanente di timore 
diffuso. Sino a quando una consorteria, che pur persegua gli scopi previsti dall'art. 
416-bis, non abbia raggiunto quella soglia minima che le consente di utilizzare la 
forza intimidatrice nel suo manifestarsi in sè non sarà, dunque, ipotizzabile 
un 'associazione di tipo mafioso." 
E ancora: "L 'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per 

delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme 
incriminatrici (a cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali è priva, 
non a caso,a differenza della seconda, dell'inciso ''per delinquere''), anche per il fatto 
che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo 
questi, owiamente, rappresentare (come, di fatto, normalmente rappresentano) lo 
strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi - ma può 
anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 
omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art.416 bis cod.pen.,fra 
i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di ''profitti o 
vantaggi ingiusti per sè o per altri". Ne deriva che mentre non può parlarsi di 
associazione per delinquere ordinaria, quando gli associati abbiano come scopo 
esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o 
più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di 
associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma 
che, quanto a fatti specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni dianzi 
accennate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle 
previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di 
quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla 
stessa norma." (Cass. Pen. Sez. I 11/12/2000 n. 5405) 
Non pare quindi possa mettersi in discussione che per aversi associazione mafiosa 
debba realizzarsi il cosiddetto "metodo mafioso" e se anche può prescindersi da 
specifici atti di intimidazione, ben potendo l'efficacia intimidatoria scaturire 
dall'appartenenza stessa al sodalizio, per la capacità di assoggettamento che esso ha 
conquistato sul territorio, è evidente che deve quanto meno dimostrarsi che 
assoggettamento e omertà nell'ambiente o ve il sodalizio opera si siano concretizzati, 
non potendosene presumere l'esistenza in assenza di concreti indici di capacità 
intimidatoria. 
È ben vero che di mera potenzialità intimidatoria si legge in alcune pronunce della 
Suprema Corte( cfr. Cass. Pen. Sez .. V del 02/10/2003 n. 45711) ma ciò non toglie 
che anche tale filone giurisprudenziale, che in qualche modo anticipa la 
sanzionabilità della condotta, nell'affermare la sufficienza di una capacità 
intimidatoria, anche solo potenziale, non esclude che detta potenzialità debba 
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comunque essere accertata in concreto, in relazione allo specifico contesto in cui il 
sodalizio si è costituito, tale da consentire di affermare che i sodali se ne avvarranno 
per il perseguimento dei fini propri dell'associazione. "Per qualificare come 
majiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., un'organizzazione 
criminale, è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato 
all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei 
metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. 
Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può 
essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella 
norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già 
imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono 
avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi 
criminali." 
Nella motivazione di detta pronuncia si legge "quello di cui all'art. 416 bis C.P., è un 
reato di pericolo, che si perfeziona con la semplice costituzione dell'associazione e 
non postula l'effettiva commzsszone di delitti. 
Perciò, riconosce che il legislatore ha apprestato una tutela anticipata colpendo la 
semplice partecipazione all'associazione, a prescindere dal raggiungimento degli 
scopi attraverso la commzsszone di singoli reati fine. H 
Quindi, non è esatto ritenere che una associazione debba passare attraverso un , 
duplice momento costitutivo per essere considerata majiosa: costituzione 
dell'associazione e successiva qualificazione solamente dopo avere raggiunto una 
reale capacità intimidatoria di cui i partecipi si avvalgano nelle loro attività. 
Viceversa, ritiene la Corte che per qualificare come majiosa ai sensi del terzo comma 
dell'art. 416 bis C.P., una organizzazione criminale, sia sufficiente la mera capacità 
di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno ' non essendo necessario che essa 
sia stata effettivamente raggiunta ' da valutare tenendo conto delle jinalita' del 
sodalizio, dell'ambiente di operativita', dei metodi utilizzati, della struttura 
organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. 
Pertanto, considerata la funzione repressi va anticipatoria della fattispecie criminosa 
' diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata ' tale capacita' puo' 
essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella 
norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già 
imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono 
avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi 
criminali. Intesa in tal senso, la norma consegue un effetto pieno, colpendo non solo 
l'organizzazione majiosa che abbia iniziato ad agire all'esterno, dimostrando la sua 
pericolosità, ma anche quella associazione che essendo stata costituita per la 
commissione di una serie di delitti ed avendo raggiunto una elevata pericolosità 
intrinseca di intimidazione, potrebbe raggiungere i suoi scopi senza porre in essere 
alcun atto concreto di intimidazione, incutendo timore nei terzi proprio in virtù della 
sua capacità ad esercitare pressioni e costrizioni. ". 
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Si aggiunga peraltro che, ad avviso di questo giudice, se tali affermazione di 
principio, peraltro di regola rese in procedimenti cautelari e quindi secondo il 
parametro della gravità indiziaria, possono essere giustificate per un sodalizio appena 
costituito, che non abbia ancora avuto il tempo di manifestarsi e di cui pure possa 
apprezzarsi la potenziale capacità intimidatoria, non potrebbero avere un senso 
laddove l'ipotizzata associazione mafiosa, operi da tempo sul territorio, con la 
conseguenza che la sua capacità di intimidazione, se effettiva, e la condizione di 
assoggettamento ed omertà che ne derivano, non potrebbero non essersi già 
manifestate, dovendo quindi essere riscontrate in concreto. 

Va d' altrònde evidenziato come la considerazione del ROS, recepita dalla Procura, e 
sostanzialmente ripresa anche dalla Corte di Cassazione proprio in relazione a ricorsi 
della fase cautelare del presente procedimento, secondo cui la Liguria sarebbe un 
ambiente refrattario a recepire l'efficacia intimidatoria dell'associazione e questo 
farebbe in qualche modo "abbassare la soglia" di assoggettamento ed omertà 
necessari per potersi avere associazione mafiosa, non può essere condivisa e anzi, ad 
avviso di questo giudice, proprio là dove l'ambiente non sia portato, per ragioni 
storiche, culturali o per qualunque altro motivo, a percepire l'efficacia intimidatoria 
di un determinato sodalizio, nel caso di specie le strutture locali di 'ndrangheta 
esistenti in Liguria, perché dette strutture possano assumere i caratteri propri ~ 
dell'associazione mafiosa e determinare quindi il riconoscimento del reato di cui 
all'art. 416 bis c.p., dovrebbe essere necessario qualcosa di più sotto il profilo della 
capacità intimidatoria e non certo qualcosa di meno quanto ad effetto di 
assoggettamento ed omertà. Un associazione mafiosa non è tale in astratto, se si 
prescinde da capacità di intimidazione e conseguente assoggettamento ed omertà 
quali requisiti del sodalizio, ma anche strumento per il perseguimento dei relativi fini 
e, quindi, potrà essere riconosciuta l'esistenza di un simile sodalizio solo se e in 
quanto in quel determinato contesto, la capacità di intimidazione, sia in grado di 
raggiungere quel determinato effetto. 
La Corte di Cassazione (Cass.Pen. Sez. I, 10/112012 n. 5888 imp. GARCEA) proprio 
nel respingere il ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale per il 
Riesame che confermava l'ordinanza di custodia cautelare a carico di GARCEA 
Onofrio( così come in analoghi provvedimenti relativi ad altri imputati di questo 
procedimento) svolge considerazioni, peraltro poco lineari e di non agevolissima 
lettura che, comunque, se potevano avere un senso nella fase cautelare, rivelano tutti i 
limiti della prospettazione accusatoria, giungendo ad affermazioni di principio che 
paiono in evidente contrasto con il dato normativo dell'art. 416 bis c.p., in sostanza 
finendosi per ammettere che possa esistere 416 bis c.p. a prescindere da 
assoggettamento ed omertà, solo perché in certe zone la carica intimidatrice, propria 
di un determinato sodalizio nella sua terra di origine, non ha analoga efficacia. Si 
legge, infatti nella citata sentenza" Peraltro il rilievo attribuito al dato ambientale, a 
causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran 
parte della loro dipendenza eziologica dall'elemento della forza di intimidazione, può 
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rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalla 
associazione criminale punibile ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 3. In tale 
prospettiva l'assoggettamento e l'omertà, più che elementi strutturali qualificanti 
l'entità della intimidazione, sarebbero conseguenze della carica maturata dal 
sodalizio nel substrato civile della società. Ma la conseguenza in tal caso ,sarebbe 
quella della impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni 
refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi 
propri, nella specie,della ndrangheta. Sarebbero anche le conseguenze quelle di non 
poter configurare il metodo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne ha 
percepito il peso, ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a 
condividerlo." Tali considerazioni scaturiscono, evidentemente, dalla volontà di 
riconoscere a tutti i costi l'esistenza di un associazione mafiosa, sul modello di 
quelle meridionali, là dove pure non si riproducano le condizioni di intimidazione e 
di assoggettamento ed omertà, tipiche di quelle regioni, per evitare il rischio, che 
invero pare del tutto accettabile, che finchè un determinato sodalizio non raggiunga 
nell'ambiente locale un analogo livello di capacità intimidatoria, sia esso per fama o 
per il concreto modus operandi dei suoi affiliati, non venga sanzionato ai sensi 
delPart. 416 bis c.p .. 
Rileva peraltro la stessa Corte, poco più avanti nella sentenza citata che "Quel che 
costituisce elemento essenziale della associazione,nella specie, di 'ndrangheta, non e' Jk 
l'attualità de/l' esercizio della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua capacità . 
di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica 
intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto 
con gli affiliati all'organismo criminale." il che, evidentemente, impone comunque la 
verifica di tale capacità intimidatoria almeno potenziale, tanto più in un ambiente 
poco sensibile e se, nella fase cautelare in cui la Corte si è pronunciata, è accettabile 
una sorta di presunzione di capacità intimidatoria di una struttura associativa che 
riproponga, quanto meno nel nome e nell'assetto organizzati v o, quelli propri della 
'ndrangheta calabra, non pare possa prescindersi da qualcosa di più in questa fase di 
giudizio. Afferma infatti la Corte di Cassazione "Ora una volta verificata la 
costituzione di una gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche 
strutturali proprie dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole 
interne, che mantiene collegamenti con la 'ndrangheta propria calabrese, può 
ritenersi, sul piano indiziario proprio della fase procedimentale delle indagini 
preliminari, costituita una associazione che, per l'organizzazione che si è data, con 
collegamento con locali costituiti in Liguria, con un forte vincolo con gli associati, 
ripete le caratteristiche della vera e propria 'ndrangheta, la cui ''fama" ha trasceso i 
confini regionali se non nazionali: da qui la capacita' del "locale" di Genova, di 
intimidazione al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere dalla concreta 
realizzazione delle stesse che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera 
rappresentazione volitiva. " Come si vede, quindi, la stessa Cassazione, non arriva ad 
affermare che 'ndrangheta è per ciò solo 416 bis c.p., ma in sostanza presume, a 
livello di gravità indiziaria sufficiente per la fase cautelare, che un sodalizio che dalla 
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'ndrangheta promana e che ne riproduce le caratteristiche organizzative, possa avere 
analoga capacità di intimidazione. 
In questa fase di giudizio è però necessario andare oltre una mera presunzione ed è 
necessario verificare, in concreto, se realmente questa struttura associativa, 
indiscutibilmente riconducibile, almeno per certi aspetti, alla 'ndrangheta calabrese, 
sia realmente radicata nel territorio della nostra regione, in grado di perseguire le 
finalità proprie di un sodalizio di tipo mafioso, avvalendosi della propria capacità di 
intimidazione. Tale esigenza probatoria è stigmatizzata nella sentenza della Corte di 
Cassazione, Cass. Pen. Sez. V, 13/2/2006 n. 19141, che appare particolarmente 
significativa proprio perchè riferita ad un'ipotesi, del tutto sovrapponibile a quella 
oggetto del presente processo, di "delocalizzazione" di una struttura associativa che 
deriva dalla 'ndrangheta calabrese. In quel caso la Cassazione ha espressamente 
affermato che "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 r 

connotazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la1e 
sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in 
ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta ; 
alla conclusione che un 'autonoma consorteria operante in territorio milanese, 
godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto 
spaziale le stesse metodiche comportamentali)." Osserva la Corte, nell'annullare la 
sentenza di merito pronunciata dopo un primo rinvio dalla Cassazione "È così 
sfuggito al giudice di merito il fine precipuo dell'indagine demandatagli, che, 
specificamente orientata alla verifica in concreto degli elementi costitutivi del reato 
associativo di cui all'art. 416 bis c.p., avrebbe dovuto essere intesa ad accertare se in 
territorio milanese avesse operato un 'autonoma consorteria delinquenziale che, 
mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso in altre aree 
geografiche, si fosse radicata in loco con quelle peculiari connotazioni. Al quesito 
anzidetto non avrebbe potuto rispondersi evocando sic et simpliciter conclamate 
acquisizioni giudiziarie od elementi di notorietà in ordine all'esistenza in Africo, e 
zone viciniori, di un clan mafioso a struttura familistica facente capo ai Morabito
Bruzzaniti per giungere alla sbrigativa conclusione che l'articolazione di quella 
consorteria in area milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, 
aveva automaticamente perpetuato in diverso contesto spaziale le stesse metodiche 
comportamentali. Era di tutta evidenza, infatti, che, se cosi' fosse stato realmente, si 
sarebbe trattato null'altro che dello stesso fenomeno criminale e, dunque, dello stesso 
sodalizio mafioso sorto e radicato nel territorio d'origine, pur se operante in diversi 
ambiti territoriali nei quali stava tentando di espandere i suoi illeciti affari (con tutte 
le possibili implicazioni di un siffatto rilievo anche in termini di competenza). Non è 
fondatamente dubitale, infatti, che, nell'ipotesi in cui un'associazione maflosa 
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dirami sue articolazioni in aree territoriali diverse da quella d'origine, non per 
questo si formano altrettante, autonome, consorterie delinquenziali, si che 
l'originario ceppo finisce col perdere la sua identità per disarticolarsi in entità 
autonome e distinte, a meno che, come è owio, una siffatta disgregazione non risulti 
in concreto, per effetto di intervenute scissioni in seno allo stesso sodalizio. Altro 
vizio logico della sentenza risiede nell'avere acriticamente ritenuto che l'indubbio 
spessore mafioso dei ricorrenti - o di taluni di essi -fosse di per sè solo sufficiente a 
dispiegare, anche in contesti spaziali diversi (storicamente estranei a certe forme di 
subcultura e devianza delinquenziale proprie di altre aree geografiche), la capacità 
intimidatrice che, notoriamente, promana dal vincolo associativo ed ha il suo 
pendant nella paura di denunciare e, quindi, nella conseguente condizione di omertà 
e soggezione. Per pacifica massima d'esperienza, tale capacità in tanto può, 
efficacemente, dispiegarsi in quanto il contesto sociale sia, tradizionalmente, 
permeabile e, realmente, sensibile agli effetti della minaccia che scaturisca dalla 
m era notorietà di un 'appartenenza, anche indipendentemente dal compimento di 
specifici atti d'intimidazione. Salvo, come si è detto, che non risultino, in concreto, 
specifici indici di mafiosità, nel quadro di una sperimentata nuova impresa 
delinquenziale che intenda, autonomamente, riproporre in altre aree del Paese le 
stesse condizioni di assoggettamento e di omertà che, come è noto, costituiscono 
l'humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa, concepita come stile di vita e 
strumento di sopraffazione, mai fine a sè stessa, ma sempre orientata e finalizzata al 
procacciamento di illeciti profitti e di facili arricchimenti." La Corte, in sostanza, 
esclude che un'autonoma consorteria sviluppatasi in territorio diverso da quello di 
origine, possa per questo solo fatto, per la fama criminale di cui gode in 
quell'ambiente, essere ritenuta dotata, anche altrove, di analoga capacità 
intimidatrice idonea a determinare assoggettamento ed omertà, il che deve essere 
oggetto di specifico accertamento e di adeguata motivazione. La Corte mette altresì 
in luce come la strumentalità del c.d. "metodo mafioso" rispetto alle finalità del 
sodalizio appaia incompatibile con l'idea di una "mafia silente" 
"E quest'ultima annotazione, sul nesso di strumentalità, efficacemente scolpito dal 
disposto normativa dell'art. 416 bis c.p., vale, poi, a dimostrare quanto sia, 
logicamente, incongrua - nella sentenza impugnata - anche la configurazione di 
mafia silente, che è ipotesi concettualmente incompatibile con la tipologia normativa 
di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose 
specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale. Insomma, il metodo 
mafioso, nel disegno normativa, è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il 
fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profittamento 
della forza intimatrice ( .... si avvalgono) ai fini della sua canalizzazione o 
finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla citata 
disposizione normativa. È, dunque, necessario che nella condotta positiva dei soda/i 
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e nel complessivo modo di essere del sodalizio vi siano chiari sintomi di mafiosità, 
connotati delle anzidette caratterizzazioni." 
Non pare d'altronde che i principi espressi nella sentenza del 2006 appena riportata, 
siano stati superati da più recenti arresti giurisprudenziali in quanto, comunque, la 
Corte ribadisce la necessità di ricercare elementi indicativi del radicamento del 
sodalizio nel territorio. Va in particolare citata la sentenza del1'1111/2012 (Cass. Pen. 
Sez. II, 11/112012 n. 4304), pronunciata su ricorso avverso provvedimento cautelare 
e, quindi, con i limiti della valutazione in termini di gravità indiziaria, che 
nell'affermare il principio, peraltro incontestato, secondo cui "Il reato di associazione 
di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine" 
prosegue affermando "purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i 
rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino 
concretamente presagire la prossima realizzazione. (Fattispecie relativa ad attività 
della 'ndrangheta in località piemontesi)." 

Peraltro, quand'anche si potesse sostenere che un sodalizio, per il solo fatto che 
riproduce in regione diversa dalla Calabria i modelli organizzativi propri della 
'ndrangheta calabrese e ne utilizza rituali e terminologia, concretizzi di per sè 
associazione di tipo mafioso, indipendentemente dalla verifica del livello di capacità 
di intimidazione che abbia raggiunto nel nuovo territorio e delle finalità perseguite, 
non potrebbe prescindersi da un accertamento concreto e da un livello probatorio 
superiore quando si tratti di valutare se il singolo sia partecipe all'associazione stessa, 
in quanto l'appartenenza al sodalizio implica la consapevolezza e volontà di 
contribuire al perseguimento degli scopi propri dell'associazione mafiosa, 
avvalendosi della forza d'intimidazione della stessa, per cui non possono non 
individuarsene scopi e modalità operative, da cui desumere il grado di 
consapevolezza e di rappresentazione volitiva del singolo affiliato. 
Come si legge, infatti, nello stesso provvedimento di fermo del PM della Procura di 
Reggio Calabria nel procedimento N. Rg 1389/2008 DDA Reggio Calabria (pag. 19) 
"ormai da tempo, allo scopo di fornire la prova del/ 'appartenenza al/ 'associazione 
di tipo mafioso, si preferisce attribuire rilevanza al profilo c.d. organizzatorio, 
secondo cui il nocciolo duro del "far parte" deve essere ricercato nel ruolo assunto 
da ogni singolo componente del sodalizio, con le eventuali specifiche attività 
delittuose svolte da ciascuno, come momenti significativi e non equivoci di tale 
appartenenza, finalizzati del resto al raggiungimento degli scopi tipici 
dell'associazione mafiosa ed al mantenimento ed allo sfruttamento della forza di 
intimidazione derivante dal vincolo associativo che costituisce l'elemento 
caratterizzante della fattispecie criminosa associativa, per la quale si procede anche 
in questo procedimento." 
La Corte di Cassazione, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite il 30 ottobre 
2002 n. 22327,Carnevale, sancendo definitivamente la configurabilità del c.d. 
concorso esterno in associazione mafiosa, ne ha nuovamente delineato confini e limiti 
di applicazione, distinguendolo dalla fattispecie della partecipazione, così 
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individuata: ". .. La tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal 
legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" 
(art. 416 bis, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione 
mafiosa dal terzo comma dell'art. 416 bis, deve intendersi che ''fa parte" di questa 
chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o 
sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini 
previsti. Al contempo, l'individuazione di una espressione come "fa parte" non può 
che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili, 
cosi da delineare una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un 
contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al 
rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli 
interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché a quel far parte 
dell'associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo 
significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle 
relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante, di una concreta assunzione 
di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un 
impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività 
dell'organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento strutturale a 
tutti gli effetti in tale organizzazione nella quale si finisce con l'essere stabilmente 
incardinato.". 
Sostanzialmente analoga affermazione di principio la si ricava dalla successiva 
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 12luglio 2005 n. 
33748, Mannino) che, ancora chiamata a intervenire sui contrasti giurisprudenziali in 
tema del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa, hanno affermato il principio 
che partecipe ad una associazione di tipo mafioso è "colui che risulta in rapporto di 
stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, tale da 
implicare l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale 
l 'interessato ''prende parte" al fenomeno associativo rimanendo a disposizione 
dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 
Con specifico riferimento alla nozione di "partecipe" si legge in motivazione: "Nel 
tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali della 
partecipazione interna e del concorso esterno, si definisce ''partecipe" colui che, 
risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa 
dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma ''fa parte" della (meglio ancora: 
''prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, 
come m era acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, 
con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati 
a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per 
le attività organizzate della medesima. 
Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti 
gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti 
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente 
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inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile 
compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque 
trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno 
individuato, 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 molteplici, variegati e però 
significativi "facta concludentia '') dai quali sia lecito dedurre, senza alcun 
automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del 
vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della 
persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, 
peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione" 
Ciò che viene quindi chiaramente evidenziato dalla giurisprudenza per delineare la 
condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, è la necessità che il "partecipe" 
"si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto 
organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, 
un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l 'interessato "prende 
parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del/' ente per il 
perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass. Pen. Sez. l, 11/12/2007 n. 1470). 
Pare quindi delinearsi una distinzione tra il mero "essere" e il "fare" il mafioso e 
se è sostenibile, a livello indiziario, che formale appartenenza al sodalizio implichi di 
per sè una messa a disposizione del sodalizio stesso e rappresenti comunque un 
elemento di forza perchè la disponibilità a fare, insita nella scelta di aderire 
all'associazione, genera negli altri membri la certezza di poter contare, all'occorrenza, 
sul suo apporto, e costituisce per ciò solo un valore, non pare che possa pervenirsi 
all'affermazione di responsabilità sulla base di un mero dato nominale, senza la 
concreta verifica del reale inserimento organico, dell'operatività del singolo sodale e 
della sua messa a disposizione per il perseguimento dei fini e con le modalità propri 
dell'associazione mafiosa e, quindi, nella piena consapevolezza di detti fini e modalità 
che devono entrare nella sfera della sua rappresentazione volitiva il che, quindi, 
presuppone l'individuazione in concreto dei fini e del metodo con cui debbano 
essere perseguiti, aventi le connotazioni di cui all'art. 416 bis c.p .. 
Afferma infatti la Corte "La condotta di partecipazione ad un 'associazione per 
delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di 
volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo 
invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere 
anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia 
al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel 
caso dell'associazione di tipo mafwso, differenziandosi questa dalla comune 
associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante 
dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame 
che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, 
concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in 
contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto 
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contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da 
parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", 
ai fini anzidetti. (Cass. Pen. Sez. II, 21112/2004 n.2350, imp. Papalia e altri) . 
Tale assunto lo si ritrova già nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra la dove la Corte 
di Assise di Palermo ha affermato che "la soglia minima di contributo ipotizzabile 
può anche consistere nel solo giuramento con il quale l'uomo d'onore aderisce 
consapevolmente al gruppo e al suo programma criminoso, non essendovi dubbio 
che tale conclamata disponibilità costituisca essa stessa un contributo alla vita 
dell'ente, tale da ampliarne le potenzialità operative sul piano criminale" (Assise 
Palermo 16.12.87, Abba te + altri) 
E ancora, nello stesso senso "Nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore -
significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale 
affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione'') - va 
ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del 
personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui 
l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue 
regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppur 
mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, 
nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca 
accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e ~ 
violento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. " frP 
(Cass. Pen. Sez. IV 27.8.96 n. 2040, imp. Brusca); ' l 
Più in sintesi: "La disponibilità a fare, insita nella scelta di aderire al sodalizio, 
genera negli altri membri la certezza di poter contare, ali' occorrenza, sul suo 
apporto, e costituisce per ciò solo un valore per l'associazione stessa" ma questo, si 
ribadisce, implica, oltre che la prova rigorosa dell'adesione impegnativa, l'esistenza 
della forza di intimidazione del sodalizio, fonte di assoggettamento ed omertà, 
strumentali al perseguimento dei suoi fini, e la consapevolezza e volontà del 
partecipe di avvalersene o quanto meno di accrescerne le potenzialità operative. 
Secondo la prospettiva accusatoria, invece, non solo dovrebbe prescindersi da 
qualsiasi accertamento circa il c.d. "metodo mafioso" come requisito concreto e 
attuale del sodalizio nel contesto ambientale ligure, ricavandolo semplicemente, in 
via del tutto presuntiva, dalla fama criminale che la 'ndrangheta ha maturato nella 
regione di origine e dal conseguente riconoscimento normativa, ma si pretende di 
trarre la prova della "partecipazione" dei singoli imputati a detto sodalizio, nel senso 
sopra descritto, da dati meramente formali, quale la partecipazione a riunioni ritenute 
di 'ndrangheta, senza alcuna verifica della consapevolezza e condivisione da parte di 
costoro di quelle che sono le finalità proprie dell'associazione mafiosa e, soprattutto, 
del "metodo mafioso" ad esse strumentale. 
Questo è, in sostanza, il nodo cruciale di tutto il procedimento, l'opzione 
interpretativa che condiziona, come si vedrà, la valutazione di tutto il materiale 
investigativo ed è significativo che anche in sede di repliche i Pubblici Ministeri non 
abbiano confutato, in fatto, le considerazioni delle difese circa l'assenza di prova del 
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"metodo mafioso", evidenziando circostanze concrete emerse dalle indagini a 
dimostrazione di quello stato di diffuso assoggettamento ed omertà, che dovrebbe 
connotare l'ambiente in cui un sodalizio mafioso opera, ma si sono limitati da un lato 
a dare una lettura della giurisprudenza della Corte di Cassazione in chiave accusatoria 
che non pare invece rispecchiarne il senso e, dall'altro, ad affermare che la 
'ndrangheta è un'associazione di stampo mafioso, come riconosciuto dal codice, 
pericolosissima e che per questo solo fatto, "condiziona tutto", prescindendosi, quindi 
da qualsiasi indagine sull'effettivo radicamento nel territorio con quelle 
caratteristiche di metodo e di fini che l'art. 416 bis c.p. pone come elementi 
costitutivi del reato. 
Tali considerazioni rappresentano, ad avviso di questo giudice, la sintesi del 
processo; è un'opzione interpretativa che, di fatto, condiziona l'analisi di tutto il 
materiale investigativo e, a ben vedere, potrebbe prescindersi da qualsiasi ulteriore 
considerazione. Peraltro, proprio la gravità della contestazione e il rilievo che la 
vicenda giudiziaria degli odierni imputati inevitabilmente assume, impone di 
ripercorrere comunque le emergenze delle indagini, da un lato evidenziando, anche 
attraverso la pedissequa lettura di conversazioni estremamente ripetitive nei 
contenuti, situazioni e discorsi non univoci e la cui interpretazione in chiave 
accusatoria appare piuttosto forzata, e dall'altro mettendo in luce come anche nella 
ricostruzione proposta dal Rose fatta propria dalla Procura, che per molti aspetti è 
comunque condivisibile in fatto, risulti del tutto carente la prospettiva della 
"mafiosità" del sodalizio, del suo estrinsecarsi nell'ambiente esterno, della sua 
capacità di intimidazione e dello stato di assoggettamento e di omertà che dovrebbero 
conseguirne, nonché d eli' essere partecipi dei diversi imputati, nel senso che si è 
definito. Non si vuole trascurare nulla, ma proprio l'analisi di ciò che dovrebbe 
dimostrare che si è in presenza di associazioni di tipo mafioso, evidenzia i limiti 
dell'indagine che, probabilmente appagata da situazioni di indiscutibile valore 
indiziante, ma limitate al dato nominalistico, non ha ritenuto di dover andare oltre 
nella ricerca di ciò che sostanzia l'associazione di tipo mafioso e l'essere mafioso. 

4) LA 'NDRANGHETA COME SISTEMA UNITARIO 
La prospettazione accusatoria muove dal riconoscimento della 'ndrangheta come 
associazione di tipo mafioso, quale emerge da copiosa produzione giurisprudenziale, 
oltre che sancito dallo stesso legislatore con la Legge 50/20 l O. L'indagine condotta 
dalle Procure di Milano e Reggio Calabria, recepite dal Gip sia nell'ordinanza di 
custodia cautelare di Reggio che di Genova, ha portato a descrivere la 'ndrangheta 
come organizzazione criminale dotata di un sistema unitario, con estensioni 
extraregionali ed anche extranazionali, ognuna caratterizzata da strutture 
gerarchicamente ordinate e da un comune progetto criminoso. La 'ndrangheta, cioè, 
viene rappresentata come un insieme di realtà criminali, che promanano dalla 
"Provincia" (o "Crimine"), tutte direttamente subordinate ad un unico direttivo, 
secondo uno schema federativo. In sostanza viene individuata l'esistenza di 
diversificati livelli di potere decisionale, distribuiti tra i nuclei territoriali denominati 
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"locali" e la struttura sovranazionale denominata "Provincia" o "Crimine", costituita 
dalle più alte cariche dell'intera organizzazione. Sarebbe quindi superata la 
concezione tradizionale della 'ndrangheta come struttura solo orizzontale, 
delineandosi invece una struttura verticistica, pur con sue peculiarità rispetto ad altre 
associazioni criminali quali mafia e camorra, che collegherebbe le varie associazioni 
sparse in Italia e nel mondo, tra loro in posizione paritaria. 
Coerente con tale impostazione appare peraltro l'attrazione nella competenza 
dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria anche di quelle posizioni, quali quelle di 
GANGEMI e BELCASTRO per la Liguria, che vengono individuate come operative 
in altre regioni italiane. 
Significativo in tal senso è quanto riportato nella premessa del provvedimento di 
fermo della DDA della Procura di Reggio Calabria che così sintetizza gli elementi 
di novità emersi dalle indagini: 
""... le indagini hanno fatto emergere elementi di indubbia novità i cui passaggi 
essenziali messi in evidenza dal presente provvedimento di fermo e dal coevo 
provvedimento del! 'A. G. milanese, possono così essere sintetizzati: 
o l'esistenza della 'ndrangheta come organizzazione di tipo mafioso unitaria, 
insediata sul territorio della Provincia di Reggio Calabria; 
o l'esistenza di un organo di vertice che ne governa gli assetti, assumendo o 
ratificando le decisioni più importanti; 
o l'esistenza di molteplici proiezioni, oltre il territorio calabrese, di cui la più 
importante è la Lombardia, secondo il modello della "colonizzazione", ed i rapporti 
tra la casa madre e tali proiezioni "esterne" " 
È in questi termini che l'associazione criminale viene descritta nell'imputazione 
contestata agli indagati nell'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Reggio 
Calabria, ed è in analoghi termini che il Gip di Genova, nell'ordinanza di convalida 
del fermo e di applicazione della custodia cautelare a carico di GANGEMI e 
BELCASTRO (pag. l 7), ritiene di individuare dalle risultanze in atti, peraltro 
riprendendo in modo pressoché pedissequo le considerazioni già svolte dalla 
Procura di Reggio Calabria nel citato provvedimento di fermo, i tratti essenziali della 
struttura della 'ndrangheta ""È emersa con forza, ed in modo assolutamente univoco, 
l'unitarietà della 'ndrangheta come organizzazione di tipo mafioso. Non più dunque 
semplicemente un 'insieme di cosche, famiglie o 'ndrine, nel loro complesso 
scoordinate e scollegate tra loro, salvo alcuni patti federativi di tipo localistico 
territoriale, certificati da incontri, più o meno casuali ed episodici, dei rispettivi 
componenti di vertice. Sotto tale profilo, i plurimi elementi di prova raccolti 
consentono di evitare il grave rischio di una visione parcellizzata, frammentaria e 
localistica della 'ndrangheta, una visione che non ne ha fatto apprezzare la reale 
forza complessiva in termini di legami e connessioni con il mondo "altro ", sia che si 
tratti di pezzi delle istituzioni, sia che si tratti di settori del! 'imprenditoria, sia infine 
che si tratti di appartenenti al mondo della pubblica amministrazione o della politica. 
E peraltro sono gli stessi associati ad essere consapevoli dell'importanza della 
struttura unitaria e delle regole che essi si sono dati. Con queste parole, GATTUSO 
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Nicola, capo di una delle "locali" della zona di Reggio Sud, esprimeva, i/14 gennaio 
2008, le proprie preoccupazioni al riguardo "sapete come andiamo a finire , ve lo 
dice il sottoscritto, da qua ad un altro anno, due, tutto quello che abbiamo diventerà 
zero. Ognuno ... (inc) ... ci basiamo tutti un 'altra volta sullo SGARRO, e ognuno si 
guarda la sua LOCALE, il suo territorio, punto ". 
La 'ndrangheta si presenta, dunque, come un 'organizzazione di tipo mafioso, 
segreta, fortemente strutturata su base territoriale, articolata su più livelli e 
prowista di organismi di vertice. Essa è insediata nella Provincia di Reggio 
Calabria, dove è suddivisa in tre aree, denominate mandamenti (Tirrenica, Città e 
Jonica), nel cui ambito insistono società e "locali", composti a loro volta da 'ndrine 
e famiglie. Ai vertici di tale organizzazione si pone un organo collegiale, definito 
Provincia o anche Crimine, con la precisazione che quest'ultimo termine è riferito 
anche alle singole articolazioni associative e, in altre occasioni, all'intera 
associazione _("Il Crimine non è di nessuno, è di tutti; il crimine lo devono formare 
tutti de/locale, tutti gli uomini'') . 
... ..... OffilSSlS .... 

Il ruolo di vertice della Provincia è riconosciuto in Calabria e fuori dalla Calabria. 
Chiarissime sono in questo senso le parole del caposocietà di Singen, in Germania, a 
proposito delle iniziative di un altro associato: "Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci 
devono essere pure quelli del Crimine presenti, gli ho detto io ... perché lui dipende ~ 
di là, come dipendiamo tutti". E ancora più drasticamente " .... senza ordine di quelli 
di lì sotto non possono fare niente nessuno ". Parole sul cui significato nessuno può L 
nutrire dubbi; e se qualcuno dovesse nutrir/i, la sorte toccata a NOVELLA Carmelo, 
ucciso nel luglio 2008, perché cultore del progetto "indipendentista" della 
Lombardia, costituirebbe un monito sufficiente a convincerlo. Il 12 giugno 2008 
alcuni elementi di vertice dell'organizzazione si incontrano in Calabria, il giorno 
successivo uno di essi, interloquendo con un altro associato, non usa mezzi termini 
per descrivere la "situazione critica" in cui versa il NOVELLA (''no lui è finito 
oramai...! e finito ... ! la provincia lo ha licenziato a lui') che a distanza di circa un 
mese viene infatti ucciso. Una regola tuttavia le cui modalità di concreta attuazione 
subiscono gli adattamenti del caso secondo il modello di una grande flessibilità, che 
prevede significativi margini di autonomia per le singole articolazioni 
del! 'associazione. 
Dal territorio calabrese, la 'ndrangheta si è da tempo proiettata verso i mercati del 
Centro - Nord Italia, verso l'Europa, il Nord America, il Canada, l'Australia. 
L 'infiltrazione e la penetrazione di questi mercati ha comportato la stabilizzazione 
della presenza di strutture 'ndranghetiste in continuo contatto ed in rapporto di 
sostanziale dipendenza con la casa madre reggina. 
Più in particolare, in Lombardia la 'ndrangheta si è diffusa non attraverso un 
modello di imitazione, nel quale gruppi delinquenziali autoctoni riproducono modelli 
di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di 
colonizzazione, cioè di espansione su di un nuovo territorio, organizzandone il 
controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo alla formazione di uno stabile 
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insediamento mafioso in Lombardia. Qui la 'ndrangheta ha "messo radici", 
divenendo col tempo un 'associazione dotata di un certo grado di indipendenza dalla 
"casa madre", con la quale però comunque continua ad intrattenere rapporti molto 
stretti e dalla quale dipende per le più rilevanti scelte strategiche. 
Il vincolo indissolubile di dipendenza tra i ""locali"" e la "Provincia" viene 
sottolineato anche da GANGEMI Domenico (capo del locale di Genova) in un 
colloquio con OPPEDISANO Domenico (capo crimine della Provincia) e di cui si 
disquisirà nel merito nel corso della presente comunicazione di notizia di reato: "noi 
con la Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione, tutto il massimo rispetto, 
siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è ndranghetista ... noi siamo 
calabresi ... quello che c'era qui lo abbiamo portato lì ... quello che abbiamo li è una 
cosa che l'abbiamo ... " 
I vari gruppi, strutturati a livello orizzontale, si caratterizzano per un elevato grado 
di autonomia operativa locale, anche se talune "direttive strategiche", come già 
detto, sono diramate a livello centrale. " 
OffilSSlS 

Per cui, volendo sintetizzare quanto emerso dalle più importanti sentenze passate in 
giudicato che si sono occupate del fenomeno 'ndrangheta, può affermarsi che la 
situazione finora "fotografata", alla luce del materiale probatorio di cui si 
disponeva, é la seguente: 
l) La 'ndrangheta è un "complesso di "locali""; per locale si intende quel territorio 
dove ci sono circa 50 affiliati. 
2) La 'ndrina, invece, si forma all'interno de/locale: quando vi sia una famiglia che 
possa contare su qualche decina di affiliati, il capofamiglia chiede al capo/oca/e, 
durante la riunione di Polsi, il distacco di una 'ndrina. 
3) La 'Ndrangheta ha una struttura "orizzontale", a differenza della mafia siciliana, 
organizzata invece verticalmente: ogni locale opera in posizione paritaria rispetto a 
tutti gli altri esistenti sul territorio, ma ciò non esclude che i rappresentanti delle 
singole "locali" possano incontrarsi periodicamente o in occasione di eventi 
particolarmente rilevanti per pianificare comuni strategie; ciò avviene, ad esempio, 
in occasione della annuale riunione di Polsi, quando i vari capi-locale si incontrano 
"per stabilire influenze, ristabilire controlli territoriali, concordare nuove strategie, 
consolidare vecchie alleanze fra "locali" o famiglie, ma anche per appianare 
contrasti. Ogni locale manda a Polsi un proprio rappresentante che normalmente è il 
capo locale" (cfr. sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, c.d. 
processo "Primavera ''). 
4) Nel processo noto come "Armonia", relativo ad una attività di indagine svolta 
alla fine degli anni novanta, si era registrato un "processo evolutivo di tipo 
piramidale" nel senso che dalle intercettazioni ambientali era emersa la possibile 
esistenza di un "organismo collegiale egemone" sovraordinato alle singole "locali" 
e denominato "la Provincia". La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di 
Reggio Calabria, concludeva nel senso che la piattaforma probatoria a disposizione 
non aveva consentito di affermare con certezza l'esistenza di tale "organismo 
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collegiale egemone", né di individuarne i poteri, pur non potendosene escludere 
l'esistenza. 
5) Sempre nel processo "Armonia" dalle intercettazioni ambientali era emersa 
l'esistenza di tre macroaree, che i conversanti chiamavano "mandamenti ": quello 
jonico (che arrivava "fino a Melito''), quello tirrenico e quello di Reggio centro. " 

In sostanza, la 'ndrangheta parrebbe avere una struttura articolata e complessa che 
unisce all' autonomia delle strutture di base, forme di gerarchia sia all'interno delle 
singole strutture stesse, sia per la presenza della struttura sovraordinata, la 
"Provincia" o "Crimine". 
La prima organizzazione è la 'ndrina che è costituita da soggetti legati da vincoli di 
sangue, trattasi di struttura arcaica, molto semplice e che può dover dare conto del 
proprio operato allocale principale o alla Provincia. 
La struttura organizzativa principale è il "locale" che non necessariamente coincide 
con una precisa zona geografica, può riunire più 'ndrine della stessa zona e per la sua 
nascita ha bisogno almeno di quarantanove affiliati, ha un proprio capo, che ha potere 
di vita o di morte su tutti, un contabile che gestisce le finanze e un crimine che 
governa le attività illecite e tali tre cariche formano la c.d. copiata, cioè la tema di 
nomi che quando un affiliato si presenta in un locale diverso da quello di 
appartenenza o al momento dell'investitura o del conferimento di una dote di grado () 
superiore, deve pronunciare. re 
Il locale può essere strutturato secondo lo schema della c.d. doppia 
compartimentazione: la società minore e la società maggiore. 
La Provincia è la struttura sovraordinata al locale, divisa nei tre mandamenti Ionica, 
Tirrenica e Centro, cui rispondono le articolazioni periferiche, pur dotate di una certa 
autonomia. 
È lo stesso legislatore, peraltro che da atto dell'emersione della 'ndrangheta come 
complessa realtà criminale quando con il D.L. 4/2/20 l O n. 4, poi convertito in legge 
31/3/2010 n. 50, ha modificato il testo dell'art. 416 bis c.p., aggiungendo nel novero 
delle organizzazioni di tipo mafioso anche la 'ndrangheta che, fino a quel momento 
poteva solo essere ricondotta al novero delle "altre associazioni, comunque 
localmente denominate .... ". È d'altronde significativo della portata innovativa delle 
acquisizioni realizzate con la citata indagine ''Il Crimine" quanto si legge nella 
relazione n.2/10) predisposta il 23/2/2010 dall'Ufficio del Massimario della Corte di 
Cassazione a commento di tale intervento legislativo (p. 33 del provvedimento di 
fermo della DDA di Reggio Calabria) "vi è stato l'esplicito riconoscimento da parte 
del legislatore dell'esistenza di un 'organizzazione di tipo mafioso, denominata 
'ndrangheta avente caratteristiche proprie e di rilievo non inferiore alla mafia 
siciliana e alla camorra. Questo riconoscimento è significativo perché ad oggi, il 
concetto di 'ndrangheta , largamente diffuso sul piano sociologico ed utilizzato 
anche nella relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata il 
1712/2008 non ha invece trovato un riscontro altrettanto diffuso in sede giudiziaria. 
In presenza di conoscenze processuali vistosamente ridotte e frammentarie, la 
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giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di associazione di tipo mafioso alle 
singole cosche, piuttosto che alla 'ndrangheta intesa come organizzazione unitaria. 
Non è privo di significato il fatto che solo in due massime della Corte di Cassazione 
(Cass. Sez. L 8/11/1984 n. 2466; Cass. Sez.V 13/212006 n. 19141)sia impiegato il 
termine 'ndrangheta. Peraltro, in nessuna sentenza divenuta irrevocabile viene 
riconosciuta l'esistenza della 'ndrangheta come fenomeno criminale unitario 
gerarchico e piramidale ...... omissis ..... la questione fondamentale dell'unitarietà 
dell'organizzazione nel suo complesso e dell'esistenza di eventuali organi di vertice 
dotati di una certa stabilità è ancora tutta da approfondire in sede giudiziaria. " 

Anche la presente indagine, pur partendo dall'idea di una 'ndrangheta unitaria e con 
una organizzazione piramidale, il che consente alla Procura della Repubblica 
genovese di sostenere la ricorrenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. a prescindere 
da qualsiasi valutazione sull'effettivo radicamento nel territorio dell'associazione e 
sull'esistenza concreta del c.d. metodo mafioso, in quanto le strutture locali 
mutuerebbero la "mafiosità" del sodalizio pacificamente esistente in Calabria, 
valorizza peraltro l'autonomia delle singole strutture operanti in territorio ligure, i 
"locali", che dovrebbero riprodurre al di fuori della terra di origine il modello 
organizzativo e operativo delle omologhe strutture calabresi, il che è ovviamente () 
necessario per giustificare la competenza territoriale della DDA genovese ma '-{_j 
impone, ad avviso di questo giudice, la ricerca in concreto, in ciascun locale, di quei W 
caratteri di mafiosità che caratterizzano la "casa madre". Se cioè realmente la f L 
'ndrangheta fosse unitaria, allora dovrebbe esistere un'unica associazione criminale 
con le inevitabili conseguenze in tema di competenza territoriale, ma se le diverse 
strutture periferiche, pur organizzativamente sotto ordinate ad un organismo di 
vertice, hanno propria individualità ed autonomia e realizzano quindi distinti sodalizi, 
non può prescindersi dal verificare se gli stessi riproducano, e non solo nelle forme, 
le caratteristiche della 'ndrangheta calabrese,. 
Non pare peraltro, come si vedrà analizzando il copioso materiale istruttorio, che 
questo abbia offerto un significativo contributo alla ricostruzione dell'assetto 
strutturale della 'ndrangheta, né per quanto concerne i rapporti delle ipotizzate 
strutture periferiche con il vertice, rispetto al quale vi sono solo sporadici accenni, 
che non forniscono alcuna decisiva conferma dell'ipotesi accusatoria della 
'ndrangheta come struttura piramidale unitaria, anche da un punto di vista 
programmatico ed operativo oltre che come modello organizzativo, ma neppure in 
relazione ai rapporti di dette strutture, che sarebbero operanti in Liguria, tra loro e , 
prima ancora, come si è già anticipato, in ordine all'esistenza delle stesse, quali 
vere e proprie strutture associative mafiose secondo la definizione codicistica. 

Prima di procedere all'analisi del copioso materiale investigativo è necessario 
premettere alcune indicazioni di base, sulla terminologia 'ndranghetista e sul 
significato che assumono le diverse ""cariche" (o grado o fiore o dote)" e che 
costituiscono ormai patrimonio consolidato di conoscenze rintracciabile in tutta la 
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letteratura 'ndranghetista. Va precisato che tali acquisizioni sono il risultato di 
importanti attività investigative sfociate in atti giudiziari ( il Proc. Pen. 14/1998 
R.G.N.R.-D.D.A. c.d. indagine "Armonia", il Proc. Pen. 5331/05 R.G.N.R.-D.D.A. 
c.d. indagine "Meta", il proc. pen. nr. 1389/08 R.G.N.R. DDA c.d. indagine 
"Patriarca" o "Il Crimine", 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A. c.d. indagine "Reale", nonché 
il Proc. Pen. n. 2951100 mod. 21 D.D.A. di Genova c.d. indagine "Maglio'') 
Come detto e come è naturale in una qualsiasi struttura organizzata, anche la 
'Ndrangheta si fonda su un sistema gerarchico formato da "cariche" che vengono 
assegnate a ciascun affiliato secondo un rito formale di affiliazione. Le cariche, nel 
corso della storia della 'ndrangheta, sono state istituite di volta in volta per 
rispondere ad esigenze particolari, creando così delle figure con maggiore autorità, 
potere, segretezza e indipendenza dalle strutture minori. 
L'albero della scienza riporta le cariche generalmente riconducibili ad un locale 

(cellula radicata sul territorio): 
quercia che vede alla base il capo bastone, 
il tronco rappresentato dagli sgarristi, 
il rifusto (grossi rami) dai camorristi (semplice, di società, di fibbia, formato, 

di sgarro), 
i ramoscelli dai picciotti, ecc. 

Tale organizzazione elementare è mutata nel momento in cui si ritenne necessario 
creare delle figure di raccordo tra i "locali", autorizzate ad interagire con le 
istituzioni, determinando l'esigenza di istituire un nuovo organo: la "Santa" (o 
Società Maggiore). I Santisti venivano selezionati tra le cariche più elevate del locale 
e solo alcuni di loro potevano essere investiti di tale carica per poter interloquire 
soprattutto con le istituzioni, cosa da sempre ritenuta punibile per gli affiliati di 
'Ndrangheta. Chi appartiene alla "Santa", infatti, può avere contatti con persone non 
affiliate e che hanno prestato giuramento ad altri corpi quali carabinieri, magistratura, 
politici .. 
Col tempo crebbe il numero dei Santisti rendendo necessario costituire un grado 
superiore che se ne differenziasse e con autonomie che lo svincolassero dalle 
organizzazioni minori. Fu costituito il "Vangelo" con precipuo compito di detenere e 
custodire il sapere dell'Onorata Società e tutto ciò che attiene ai rituali di affiliazione 
di 'Ndrangheta con i massimi poteri decisionali. La crescente esigenza di gestire 
dinamiche criminali, riconducibili alla gestione di affari di più ampia portata scaturiti 
dagli accordi di più locali e/o 'ndrine, ha determinato l'istituzione di un organo 
collegiale a competenza nazionale e internazionale: 
"Provincia" in cui confluirono le più alte cariche, secondo accordi dei tre 
"mandamenti": Tirrenica (o Piana), Jonica e Città (o Centro o Reggio). 
A questo punto subentrarono le cariche superiori rimaste segrete per anni : 
Trequartino, Quartino, Padrino (o Quintino), Associazione. 
La Provincia, per poter meglio gestire le proiezioni extraregionali (nord-Italia, 

Germania, Canada, Australia, ecc.) istituisce la c.d. "camera di controllo" ossia un 
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organo collegiale con competenze su aree in cui sono presenti più locali e che funge 
da raccordo con la "Provincia". 
Le cariche e la partecipazione agli organi collegiali vengono ratificate annualmente 
durante la celebrazione della festa della Madonna di Polsi al cui termine, quindi, 
risultano ridisegnati gli assetti della 'Ndrangheta. Ad ogni carica corrisponde una 
cerimonia di affiliazione precisa, secondo formule e rituali specifici che assumono 
carattere esoterico per l'impiego di figure religiose riprodotte nei c.d. "santini" e per 
l'evocazione dei c.d. Santi Protettori (Santa Liberata, Santa Nunzia, Santa Elisabetta, 
ecc). Le "cariche" possono essere conferite solo da cariche maggiori, con 
l'approvazione della "Provincia" e con ratificazione durante la celebrazione della 
festa della Madonna di Polsi. 
Quando i diversi affiliati si riuniscono si dice che formano la Società e questa può 
essere Maggiore, se a parteciparvi sono i gradi da Santista a Padrino, invece viene 
definita Minore se i gradi sono quelli contemplati nell'albero della scienza e quindi a 
livello di locale (picciotti, camorristi, sgarristi, ecc). 
La 'Ndrangheta tramanda verbalmente le conoscenze e i riti, e le diverse indagini 
condotte nel tempo, attraverso il sequestro di codici e manoscritti di 'ndrangheta, 
hanno portato alla luce alcuni testi di formule di affiliazione, per quanto la 
trasmissione orale non consenta di ritenere che siano le uniche, ovunque valide, ma 
possono avere subito e continuano a subire fisiologiche modifiche. 

5) LA 'NDRANGHETA IN LIGURIA- LE PRIME TRACCE 
Circa la presenza di 'ndrangheta in Liguria le prime risultanza investigative sono 
quelle riportate nell'informativa 18/40-5-2000 del 23/6/2001 del ROS dei 
Carabinieri Sezione Anticrimine di Genova relativa alle indagini condotte dalla DDA 
di Genova nel proc. N. R.G. 2951/2000/21 c.d. indagine "Maglio" , indagini 
conclusesi con un provvedimento di archiviazione, ma riaperte in conseguenza della 
recente attività investigativa. Va peraltro evidenziato che proprio quegli elementi 
che all'epoca non avevano consentito alla Procura della Repubblica di procedere per 
il reato di cui all'art. 416 bis c.p. a carico dei soggetti monitorati, vengono spesso 
utilizzati oggi come riscontri all'ipotesi investigativa mentre, in realtà, altro non 
indicano che una continuità di rapporti tra persone indiscutibilmente legate tra loro e 
alla 'ndrangheta calabrese ma, certo, non può trarsi prova della attuale "mafiosità" 
di taluni indagati dalla sospetta "mafiosità" di allora. 
Di 'ndrangheta in Liguria si accenna nella conversazione ambientale (amb. autovett. 
Renault 19 targata GE E48056 in uso a PANETTA Rocco conv. nr.1271 ore 11.57 
del 23.11.2001 nell'ambito del procedimento 2951121 c.d. Indagine Maglio) tra 
PANETTA Rocco e RAMPINO Antonio, considerato l'allora capo locale di Genova: 
(. .. omissis ... ) 

RAMPINO: ma non è vero compare ... no, no, ma non è vero compare ... Peppe 
'Ntoni non è vero che ha detto così... se noi prendiamo... non possiamo dire che 
G n '' '' l oudra hl.* e ova c e ... c e a Hj ng ,a ... 
PANETTA: è vero ... 
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RAMPINO: la 'Ndranghita viene da laggiù, la massa viene da laggiù ... come la 
chiamiamo ... come ... viene da laggiù, allora non possiamo dire: a Genova s'è 
impiantata, L 'IMPIANTAMMO NOI ALTRI ... 
Omissis 
RAMPINO: che c'era un altro piccolo, perché NOI COMANDIAMO .•. SIAMO A 
GENOVA COMANDIAMO NOI ... voi avete una ruota meno della mia o io ne ho 
una più di voi o voi ne avete una più della mia, però sempre noi siamo di laggiù ... è 
vero?" 
Dell'esistenza di "locali" di 'ndrangheta in Liguria hanno parlato in passato anche 
diversi collaboratori di giustizia peraltro riferendosi ad epoca assai risalente. 
LAURO Giacomo interrogato il27/ll/2002 dal ROS (all A5) descrive la nascita dei 
"locali" di 'ndrangheta in Liguria quando negli anni '50 diversi esponenti calabresi 
"uomini d'onore", emigrarono verso il Nord Italia, spinti dalla povertà e dalle 
alluvioni e, lì giunti, costruirono dei veri e propri "locali" di 'ndrangheta, definiti 
come "una struttura criminale che fa riferimento ad un ambito territoriale e ad un 
certo numero di aderenti, al cui vertice è collocato il "capo locale" ed un "capo 
società", cariche che possono anche essere coincidenti ma che si diversificano 
comunque per i compiti "nel primo caso si può dire che il capo locale è il 
responsabile generale del gruppo criminale e quindi delle scelte strategiche, ~ 
operative e politiche, mentre il secondo è individuabile in colui che ha la diretta , 
responsabilità operativa dei malandrini ". Un rafforzamento dei "locali" presenti nel j\/J 
Nord Italia viene spiegato da LAURO con l'invio nel settentrione al soggiorno L 
obbligato di numerosi esponenti 'ndranghetisti; tra questi anche il "capo mafia 
.l\1ACRI' Antonio ha soggiornato per un certo periodo verso la fine degli anni '60 in 
un paesino della Liguria", mentre "capo locale" di Genova viene indicato in 
RAMPINO Antonio o suo fratello. 
ZAGARI Antonio, anch'egli collaboratore di giustizia, interrogato il26/ll/2002 (all 
A6) ha confermato la presenza di "locali" nel Nord Italia e in particolare in 
Lombardia, dichiarando altresì di essere a conoscenza dell'esistenza di "locali" in 
Liguria di cui, quello di Ventimiglia, rivestiva grande importanza, ed ha fornito una 
descrizione molto dettagliata della struttura dell'associazione, spiegando le differenti 
modalità con cui si manifesta l'organizzazione mafiosa al Nord rispetto alla Calabria 
"infatti si può dire che in quest'ultima area geografica l'intimidazione mafiosa si 
respira nel/' aria ed è intrinseca nella cultura anche di persone oneste e per 
bene ... ". ZAGARl riconosce che "Effettivamente è possibile che un "locale" esista 
a prescindere dalla commissione di attività illecite o comunque che la sua rilevanza 
sia indipendente dalla realizzazione di reati. Infatti possono essere diversi i motivi 
che consigliano di tenere un "profilo basso" affinché le forze del! 'ordine non siano 
particolarmente allertate nei confronti del manifestarsi di un fenomeno che potrebbe 
creare allarme sociale e preoccupazione nell'opinione pubblica. Inoltre la possibilità 
di usufruire di un territorio "tranquillo", consente di avere punti di riferimento per 
esempio per la permanenza di latitanti che si devono allontanare dalle proprie aree 
di interesse criminale". 
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Anche ZAGARI ha riferito di avere appreso dallo stesso RAMPINO Antonio, con cui 
era stato detenuto a Fossano, che costui proveniva da Genova ed era stato anche a 
capo del "crimine". 
BARRECA Filippo, interrogato il 26/11/2002 ( all. A 7), con riferimento al "locale" 
di 'ndrangheta esistente in Liguria, ha menzionato l'appoggio prestato a Franco 
FREDA per l'espatrio in Francia e l'arresto del latitante Paolo MARTINO avvenuto 
a Chiavari, si è dichiarato certo, per quanto a sua conoscenza, che almeno dal 1991 
in Ventimiglia esistesse un "locale" ovvero una "società" e anche a Genova esisteva 
altro "locale" e RAMPINO Antonio, responsabile di detto locale, era il personaggio 
cui si potevano rivolgere gli esponenti di 'ndrangheta che avessero esigenze in zona e 
sa che pure a Sanremo e Savona vi erano esponenti di 'ndrangheta. 
BARRECA ha riferito altresì di avere conosciuto GANGElVII Mimmo in quanto con 
lui detenuto negli anni '70 nel carcere di Reggio Calabria e che era un personaggio di 
spicco della 'ndrangheta. Ha quindi spiegato che i "locali" esistenti nel Nord Italia 
sono sempre legati alla casa madre nei cui confronti devono rispondere, riferire e 
avere autorizzazioni e che la costituzione di uno di detti "locali" non può avvenire 
senza il previo consenso della 'ndrangheta, mentre nessuna autorizzazione è dovuta 
per il compimento delle attività illecite. 
RIGGIO Giovanni Francesco interrogato il 27/11/2002 (all. A8) ha fatto 
riferimento ai "locali" esistenti nel Nord Italia , senza peraltro avere specifiche 
informazioni in merito a strutture di 'ndrangheta in Liguria. Ha spiegato che è a sua 
conoscenza che il Nord Italia era utilizzato per il reinvestimento dei profitti 
provenienti dalle attività illecite e che la composizione di tali locali era da ricondurre 
ad elementi emigrati e già affiliati o che erano emigrati per ragioni di lavoro e poi 
ritualmente affiliati direttamente nella zona di residenza. Anche RIGGIO ha ribadito 
che il capo di un "locale" del nord non può non avere il riconoscimento del 
responsabile del "locale" di origine della Calabria. 

L'indagine di Reggio ha fatto emergere, fin dal 2008, sporadiche indicazioni 
sull'articolazione ligure della 'ndrangheta, sostanzialmente facendo riaffiorare 
quelle dinamiche che già con l'indagine "MAGLIO" erano state delineate e, in 
particolare , la figura di RAMPINO Antonio, ormai defunto, ali' epoca indicato come 
reggente del "locale" di Genova. Trattasì in realtà di accenni, di difficile 
comprensione e contestualizzazione, emersi nel corso di conversazioni ambientali e 
che comunque, motivo dominante di questo procedimento, sembrano riferirsi a 
dinamiche interne, a rapporti tra affiliati e nulla dicono sulla concreta operatività di 
costoro e degli ipotizzati locali liguri. 
Come riportato nel provvedimento di fermo della Procura di Reggio Calabria (pag. 
1707) "La prima indicazione (in queste indagini) sul/ 'articolazione ligure della 
'ndrangheta si ha da una conversazione intercettata il 18.10.2008 nel corso 
dell'ennesimo viaggio di OPPEDISANO Michele e GATTUSO Nicola. In 
particolare al progressivo 3555 delle ore 16.14 [RIT 1205107 DDA -allegato 339 
volume 2 Proc. Pen. 1389/08 Informativa Melito P.S.} i due fanno riferimento a tale 
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CICCIO BONARRIGO il quale avrebbe commesso delle mancanze ed in tale 
contesto OPPEDISANO Michele dice di aver parlato con i responsabili della 
Liguria che però non sapevano nulla di questo discorso : 
( .. . omissis ... ) 
OPPEDISANO Michele Melo, Melo. 
GA TTUSO Nicola Sette chili ho preso. 
OPPEDISANO Michele .. .inc ... 
GA TTUSO Nicola Diteglielo .. .in c .. oggi abbiamo mangiato, io mi sono preso 
mannaggia, non mi sono preso la pillola, come non mi prendo la pillola, mi diventa 
rossa la faccia, mannaggia l'ostia e ce l'ho, ce l'ho qua in macchina. Loro hanno 
fatto qualche discorso .. inc .. con il "MASTRO" (COMMISSO Giuseppe, ndt). 
OPPEDISANO Michele Chi? Quelli la? 
GATTUSO Nicola Uhf Minchia che fa bordello. 
OPPEDISANO Michele .. .inc ... una nostra delusione, sapete per quale motivo?Che 
loro sono in contatto con quelli là con Ciccio BONARRIGO, CARTELLA ... 
tragediatori. 
GATTUSO Nicola Chi loro chi? Il "MASTRO" 
OPPEDISANO Michele Se hanno fatto una cosa di questi ... 
GATTUSO Nicola Sono a metà, a crederci ed a non crederci compare ... 
OPPEDISANO Michele Se hanno fatto una cosa del genere, noi siamo a contatto 
quelli che davvero comandano il paese, però. L'avete sentito a Melo cosa ha detto? 
Tu basta che me lo dici, che io gli dico a Ciccio BO NARRI GO di non uscire da casa. 
GATTUSO Nicola Quello vuole appuntamento per parlare, dice che vuole che 
ci sia pure Melo, lo sapete, volete .. .inc ... 
OPPEDISANO Michele Chi? .. inc ... 
GATTUSO Nicola Quello grosso, voglio che ci sia quello grosso dice. Pure 
Saro ... "di finirla, di finirla che non è giusto". Compare Saro gli ho detto io, le cose 
sono degli anziani e noi ci rapportiamo, .. in c.. " .. . no per l'amore di Dio dice ... " 
Ciccio BONARRIGO ha fatto qualcosa sempre, ha sbagliato. Qua non mi posso 
sbilanciare per dirgli compare con la LIGURIA qua non c'entra niente e Ciccia 
sostiene questo. 
OPPEDISANO Michele Si, ma il bello sapete dov'è? Uno . .inc .. 
GATTUSO Nicola E apposta questo gli voglio dire, perché deve vincere 
il .. .inc ... 
OPPEDISANO Michele Le cariche per la parte sua. Due! Non si doveva neanche 
permettere di .. inc ... 
GA TTUSO Nicola Di fare quello che ha fatto. 
OPPEDISANO Michele Di fare .. inc .. però ha fatto questo .. inc. e ne ha fatte!. Noi 
non gli abbiamo domandato a quelli, ai RESPONSABILI della LIGURIA, che 
ritengono che loro sono i RESPONSABILI a livello, tramite me, della LIGURIA, e 
non sanno niente di questi discorsi qua. A Ciccio BONARRIGO che voglio dirgli io, 
Ciccio BONARRIGO vattene dove .. inc .. che per avere le CARICHE .. " 

29 



Va precisato che BONARRIGO Francesco (Ciccio) era emerso nell'indagine 
"Maglio" per la sua vicinanza a RAMPINO Antonio e questo spiegherebbe il 
collegamento fatto da OPPEDISANO Michele ai "responsabili della Liguria" che 
sarebbero ignari della richiesta, inaccettabile, fatta da BONARRIGO, che gli 
inquirenti ritengono sia riferita a due cariche, ma il cui tenore non appare per nulla 
chiaro dal discorso frammentario che viene captato. L'argomento, come si dirà, verrà 
ripreso nella conversazione tra OPPEDISANO e GANGEMI, nell'agrumeto di 
Rosarno il 14/8/2009. 
Circa due mesi dopo, il 17/12/2008, nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico, 
costui parlando con PRIMERANO Giuseppe Antonio, alla richiesta di quest'ultimo 
di informazioni sulla zona ionica, risponde facendo riferimento ali' esistenza dei tre 
mandamenti, "se tu fai parte di qua (tirrenica/Rosarno n.d.r.) non puoi andare là e 
non ti accettano quelli della jonica". OPPEDISANO raccontava quindi di quattro 
personaggi, provenienti da Genova, i quali si erano recati a fargli visita tali: "Mimmo 
FRIGEMIO (?) . .inc... Gianni ... E che adesso hanno le cariche per fatti loro n a 
Genova e Provincia ••• quelli hanno le cariche e una carica la vogliono anche loro 
per la .•• ". La Pg sostiene che il citato Mimmo FRIGEMIO sia da identificarsi in 
Mimmo GANGEMI (GENGEMI Domenico) reggente del locale di Genova e 
referente della Liguria come si vedrà nel dettaglio più avanti, ma è indiscutibile che 
anche qui il discorso è estremamente vago. 
Significativa, per quello che qui interessa, sarebbe altresì una conversazione del 
6/11/2009, tra COMMISSO Giuseppe e LONGO Bruno (progr. 6363 del 6/11/2009) 
menzionata nel provvedimento di fermo della Procura di Reggio Calabria (non è 
peraltro riportato il passo da cui dovrebbe desumersi questo riferimento) in cui, nel 
fare riferimento ad un'importante "carica" che sarebbe stata conferita a Cosimo 
BARRANCA, capo locale di Milano, e della cui liturgia Rocco AQUINO non 
ricorderebbe bene le parole, pare comprendersi che anche RAMPINO avesse 
ottenuto la stessa carica, il che viene inteso quale conferma del ruolo apicale, 
riconosciutogli già ali' esito delle prime indagini sulla 'ndrangheta ligure. 
Come già detto in premessa la 'ndrangheta, secondo la ricostruzione che pare 
emergere dalle indagini degli ultimi anni, risulterebbe strutturata secondo uno 
schema federativo di cellule dislocate sull'intero territorio nazionale e internazionale 
denominate "locali", direttamente subordinate ad un organo collegiale di controllo e 
raccordo denominato "Provincia". I rapporti tra i locali liguri e la "Provincia" 
dovrebbero essere regolati attraverso un'ipotetica "camera di controllo" come 
organismo costituito dalle maggiori cariche degli affiliati liguri. 
A proposito della "camera di controllo" in Liguria si legge, nel provvedimento di 
fermo 917/20 l O del Pm di Reggio Calabria (pag. 1706 vol. 3) "Una "piazza" così 
importante, dove come risulta dalle intercettazioni - vi sono almeno nove locali, 
non poteva non essere gestita che da una "Camera di Controllo"; da una struttura, 
appunto, che potesse regolare i rapporti di forza in campo, con la funzione di 
collegamento con le altre criminali della 'ndrangheta. " 
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Dei nove locali liguri menzionati nel citato provvedimento la presente indagine 
ritiene di individuarne quattro, mentre a testimonianza dell'esistenza della "camera 
di controllo" viene indicata una conversazione del 27/7/2009 tra COMMISSO 
Giuseppe, CATALANO Giuseppe e COMMISO Antonio in cui i tre discutono degli 
assetti organizzativi dei "locali" del Piemonte e nel corso del colloquio pare sia stato 
fatto esplicito riferimento alle "Camere di Controllo" presenti in Liguria e Lombardia 
(tratto dall'informativa del Commissariato di P.S. di Siderno - Proc. Pen.l389/08 
DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) 
(. .. omissis ... 
CATALANO: Lui lo ha aperto a San Mauro ... ma pure ... MASTRO, questo fatto 
della camera di controllo che hanno sia la Lombardia che il Piemonte perch'é a 
Torino non gli spetta? ... che ce l'hanno la Lombardia e la Liguria, giusto? •.• siamo 
nove locali ... sono venuti l'altro giorno ... "una camera di controllo, qua ognuno ... " 
no! qua, per queste faccende, noi siamo gli ho detto io ... 
COMMISSO: Va bene, questa è un 'altra cosa ... 
CATALANO: Io ve lo avevo detto da allora, se si può ragionare si ragiona. Allora mi 
avevate detto di si, vi ricordate che siamo andati la? ... ha detto: parlatene e vedete/a 
la con ... che si può fare ... se si può fare ... 
COMMISSO: Questa è una cosa che si deve fare ... ( inc.) ... 
CATALANO: Appunto, io ... 
( ... omissis ... ) 
Nel prosieguo della conversazione dovrebbe trovarsi l'affermazione che l'istituzione 
di una "camera di controllo" deve essere voluta e decisa dal "Crimine di Polsi"con la 
specifica e preminente funzione di gestire le dinamiche criminali presenti nelle 
diverse regioni, Liguria, Lombardia e, qualora fosse istituita, anche Piemonte. In 
realtà questa parte della conversazione non è riportata, per cui non se ne può 
apprezzare il reale significato ma in ogni caso, come si vedrà, l'attività di 
monitoraggio degli imputati non fa emergere alcun riferimento a tale organismo e alla 
loro partecipazione ad esso che resta pertanto solo un nome, proferito da altri, privo 
di qualsiasi contenuto. 
Più in generale, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'esistenza 
di strutture operative di 'ndrangheta in Liguria, avrebbero trovato, nella prospettiva 
accusatoria, significative conferme negli esiti della presente indagine ma, ad avviso 
di questo giudice, come si è già anticipato e come si cercherà di evidenziare 
analizzando le emergenze investigative, se è indiscutibile che in Liguria vi siano 
soggetti, imputati nel presente procedimento, legati tra loro da vincoli di "paesanità", 
di amicizia e di appartenenza ad una consorteria riconducibile alla 'ndrangheta, che di 
'ndrangheta parlano e di cui utilizzano rituali e terminologia, fors'anche quale 
retaggio della "militanza" di tempi passati, questo non è però sufficiente, come si è 
detto, per ritenere provato che tale sodalizio, quanto meno nel periodo attuale, e con 
riferimento agli odierni imputati, sia articolato secondo il modello ipotizzato dalla 
Procura e, soprattutto, abbia le connotazioni di un'associazione di tipo mafioso. 
Trattasi, ovviamente, di valutazione limitata all'oggetto del presente procedimento e 
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a quanto è stato acqms1to con le indagini, per cui è ben possibile che un 
approfondimento investigativo faccia emergere elementi significativi di segno 
contrario o che, in diversi ambiti territoriali liguri o nei confronti di soggetti diversi 
da quelli monitorati, risulti realmente concretizzata la fattispecie di cui all'art. 416 bis 
c.p .. 

6) L'INCONTRO TRA GANGEMI DOMENICO E OPPEDISANO 
DOMENICO DEL 14 AGOSTO 2009 PRESSO L'AGRUMETO DI 
ROSARNO 

L 'indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Reggio Calabria portava a delineare 
l'attuale struttura organizzativa della 'ndranghèta e la sua diffusione in ambito 
nazionale ed anche internazionale focalizzandosi intorno alla figura di 
OPPEDISANO Domenico (nato a Rosarno il 5/12/1930) risultato essere al vertice 
della 'ndrangheta con il grado di "capo crimine". 
Di rilievo, per quello che riguarda gli sviluppi della presente indagine, era la giornata 
del 14 agosto 2009, quando il sistema di video ripresa installato presso un terreno di 
proprietà di OPPEDISANO, un agrumeto in comune di Rosarno, permetteva di 
registrare l'arrivo della vettura Lancia Musa tg. DH 880 HN condotta da MORELLO 
Francesco (soggetto residente a Reggio Calabria tratto in arresto 1'8/5/98 perché 
ritenuto favoreggiatore del latitante MARCIANO' Domenico, ricercato per 
associazione mafiosa e figlio di MARCIANO' Francesco ucciso il 7/9/98 nel corso 
della guerra di mafia, MORELLO è stato altresì più volte controllato insieme ad 
indiziati di mafia) nipote del fruttivendolo genovese GANGEMI Domenico detto 
"Mimmo", e con a bordo GANGEMI stesso, poi sicuramente identificati in seguito 
ad un controllo di polizia apparentemente casuale, a ciò appositamente predisposto. 
Alla conversazione intercettata all'interno dell'agrumeto di OPPEDISANO (rit. 
1508/09 conversazione del 14/8/2009 h. 16.31 proc. 1389/08 DDA Reggio 
Calabria), in un contesto, quindi, in cui i presenti si sentivano del tutto liberi di 
parlare e pertanto il dialogo ha sicuramente caratteristiche di assoluta spontaneità, 
quanto meno rispetto al timore di possibili intercettazioni, ma non necessariamente 
nei reciproci rapporti tra gli interlocutori che ben potrebbero non essere stati del tutto 
sinceri nelle loro espressioni, viene attribuito dalla Pg rilievo fondamentale per 
comprendere il ruolo del GANGEMI e i rapporti tra il "locale" di Genova e la 
"Provincia". In effetti, quanto a GANGEMI, è proprio alla luce di tali contatti con i 
vertici della 'ndrangheta calabrese che è stato colpito dal provvedimento di fermo 
della DDA di Reggio Calabria e dovrebbe essere pendente il processo a suo carico 
davanti ali' autorità giudiziaria di quella città. Quanto agli imputati di questo 
procedimento, invece, come emergerà dall'analisi delle numerose conversazioni 
registrate, pressoché inesistenti sono risultati i riferimenti alla figura di 
OPPEDISANO e, più in generale ai vertici della 'ndrangheta calabrese, sia come 
contatti diretti, anche di coloro che sono considerati quali capi e organizzatori dei 
diversi "locali" e pure membri della "fantomatica" camera di controllo della Liguria, 
sia indirettamente, attraverso la mediazione di GANGEMI che, raramente, si fa 
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portavoce di indicazioni o richieste che vengono da "giù" e, soprattutto, non ne 
evidenzia il carattere cogente tipico di un rapporto ordinato gerarchicamente. 
Si riportano, quindi alcuni stralci della conversazione che, come è comprensibile per 
il luogo in cui avviene la registrazione, risulta infarcita di parti incomprensibili e 
rumori di fondo che, comunque, non impediscono di cogliere il senso di talune frasi 
particolarmente illuminanti per comprendere quale sia realmente l'oggetto del 
dialogo. È indiscutibile che GANGEMI e OPPEDISANO parlino di cariche, rituali e 
relazioni di 'ndrangheta. 

GANG EMI Domenico: Ah Mimmo, noi dobbiamo parlare un pochettino ... 
OPPEDISANO Domenico: ah ... 
GANGEMI Domenico: io so che lui già qualcosa ha ragionato con voi ... 
OPPEDISANO Domenico: sì 
GANGEMI Domenico: però ... (inc) ... non è che è una cattiva persona, però 
compare ... (inc) ... (rumori di fondo) ... però lui aveva sempre questa cosa che ... (rumori 
di fondo) ... perché sinceramente compare anche se questo ... (inc)... una certa 
convinzione ... qualcosa c'ha impegnato anche lui ... (rumori) ... e veramente n noi altri 
non volevamo, no che è una cattiva persona, però non tutti sono portati a 
determinate cose, all'insaputa di tutti noi, a questo ... (inc) ... portato dalle stalle alle 
stelle 
Pare intendersi, anche alla luce delle frasi che seguono, che GANGEMI Domenico ~ 
parli della situazione inerente un affiliato in Liguria n.m.i., ma non è affatto chiaro a . 
chi si riferisca, che nonostante il parere sfavorevole di altri affiliati, veniva "portato 
dalle stalle alle stelle" ossia gli venivano conferite "doti" superiori. 

OPPEDISANO Domenico: (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... (inc) ... anche quelli dalla parte sua, poi ... (inc) ... diciamo 
ci siamo un po' uniti tutti ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... eravamo, eravamo ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... (inc) ... questo locale ... (inc) ... (rumori di fondo) però che 
questo che pare che ha la Mamma Santissima ... (inc) ... ragazzo è un picciotto ... (inc) ... 

Sembra che GANGEMI Domenico sostenga che l'affiliato in argomento è soltanto un 
picciotto ma sembra che abbia "la Mamma Santissima" ossia riveste cariche minori e 
si comporta come se avesse doti ben più prestigiose. 

OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 

... (inc) ... 
sì, sì ... sì 

a quello ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ora compare questo qua ... (inc) .. .ieri io l'ho 
incontrato ... (inc) ... eravamo là ... (inc) ... e c'era questo qua pure: "eh compare Mico, 
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vediamo come possiamo fare ... (inc) ... " (rumori di fondo) ... io l'altra volta a Genova 
mi son chiamato in disparte gli anziani, diciamo di certe cose e gli ho fatto un certo 
ragionamento, gli ho detto io ... (inc) ... è inutile che voi ... (inc) ... per mettere in 
disparte ... (inc)... e con ... (inc) ... per davvero che era in condizioni... in certe 
condizioni...(inc) ... portava, facevo un poco il buona anima, quindi è inutile che a 
questo lo teniamo così, poi l'altra volta:" E ... compare ... capisci ... (inc) ... " e gli ho 
detto:" Ma voi ... (inc) ... " dice: " e allora mi hanno informato male" ... vi hanno 
informate male!... "ma a me mi hanno detto ... " Compà ... A me non mi hanno detto 
nessuno niente e non so... " Ma voglio dire io, è inutile che lo lasciamo mezzo dentro 
e mezzo fuori. .. 
OPPEDISANO Domenico: no ... no! 
GANGEMI Domenico: mezzo maschio e mezzo femmina, o si fa l'operazione e 
diventa tutto femmina o si fa fuori 
OPPEDISANO Domenico: è così! 

GANGEMI Domenico, trovando il consenso dell'interlocutore, afferma che quando 
si trovava a Genova aveva riunito "gli anziani" (presumibilmente riferito a un gruppo 
ristretto di affiliati di 'ndrangheta che rivestono cariche superiori o forse 
semplicemente i più vecchi che come tali godono di maggiore autorevolezza e sono 
custodi delle tradizioni). Nella circostanza avrebbe chiarito che il personaggio cui 
stava facendo riferimento, non poteva ricevere un trattamento parziale, probabilmente fe 
riferendosi al fatto che o veniva accettato nel contesto 'ndranghetista o ne veniva 
escluso completamente. Il discorso appare comunque molto confuso e solo lo sforzo 
interpretativo del Ros consente di attribuirgli senso compiuto 

GANGEMI Domenico: e ora là ci sono che dicono" ma no ... così..." e io gli ho 
detto: "questo lo ha portato alle stelle ... (inc) ... che personalmente, diciamo 
che ... (inc) ... perché onestamente non è che ... non è una cattiva persona, ma non è una 
persona ... però, ormai che si trova e io gli dicevo compare Mico, noi teniamo lo 
presente più o meno in tutto, la cosa più stretta di 'ndrangheta, la discutiamo poi 
con le persone che ci pare a noi. .. quando c'è una cosa un po' più stretta, ma in 
linea generale, teniamolo presente che lui sa che queste cose ..• (inc) ... (rumori di 
fondo) .. dunque ... vedete che noi...(inc) ... l'abbiamo aggiornata! 

Pare quindi intendersi che GANGENII Domenico sostenga che il suddetto 
personaggio, pur essendo una brava persona, non è ritenuto idoneo a partecipare ad 
incontri tra le cariche più autorevoli della Liguria che si riuniscono per parlare di 
situazioni 'ndranghetistiche specifiche (la cosa più stretta di 'ndrangheta), mentre 
può essere preso in considerazione per riunioni minori o per questioni generiche. 
Sembra intendersi, quindi, dalle parole di GANGEMI, a prescindere dai riferimenti 
ai problemi con l'affiliato, l'esistenza di una struttura di matrice 'ndranghetista in 
Liguria ("a Genova'') che suole riunirsi per trattare argomenti di 'ndrangheta e si 
comprende che determinate questioni, più strettamente di 'ndrangheta, devono essere 
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trattate da personaggi selezionati, verosimilmente quelli che ricoprono le cariche più 
elevate "con le persone che ci pare a noi", mentre più ampia può essere la 
partecipazione là dove si tratti di questioni "in linea generale". 
GANGEMI Domenico parla quindi di "copiata" e sostiene che per la "Copiata 
valgono tre persone". La copiata è la formula codificata grazie alla quale ogni 
affiliato, per far riconoscere la sua appartenenza alla 'ndrangheta, riferisce all'atto 
della presentazione ad un altro affiliato, i nomi e cognomi di tre persone (capo 
società, contabile e crimine) che gli vengono rivelate o partecipano all'atto 
dell'affiliazione. Così facendo l'affiliato manifesterà l'appartenenza alla 'ndrangheta 
perché si tratta di nominativi conosciuti solo dagli appartenenti alla struttura 
associativa. Viene precisato dalla Pg che per le cariche minori (Società minore: 
picciotto, camorrista e sgarrista) la copiata è costituita da 5 nominativi, mentre per le 
cariche superiori (Società Maggiore: Santista, Vangelo, Trequartino, Quartino, 
Padrino e Associazione) la copiata è di tre persone, per cui, deve desumersene che 
GANGEMI stia parlando di affiliati con cariche riconducibili alla società Maggiore. 
GANGEMI si riferisce quindi a rituali di affiliazione, confrontandosi con 
OPPEDISANO e si comprende che ci sono delle differenze tra la Calabria e la 
Liguria 

[16:41:28] 
OPPEDISANO Domenico: eh! 
GANGEMI Domenico: sì, sì ... cambio di persone ... (inc) ... 
[16:42:23] 
GANGEMI Domenico: per "COPIATA" vale ... tre persone ... (inc) ... e le persone 
... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... (inc) ... e qua da noi è ... (inc) ... noi là per dire ... (inc) ... UNA 
CROCE SUL BRACCIO DESTRO ... (inc) ... e ce ne vogliono tre! 
OPPEDISANO Domenico: solo una votazione 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: c'è 
diritto di ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
unica ... (inc) ... 

una? 
una votazione ... (inc) ... 

ah una? ... (inc) ... ah ... solo ... (inc) ... 
... (inc) ... 

però i pareri sono tre ... i pareri? 
sì ... (inc) ... 

... (inc) .. . 
... (inc) ... 

un parere solo? Cioè quello che passa il parere ha 

... (inc) ... 
una persona sola però i pareri ... ne passa tre 

sì, sì eh sennò! La votazione è sempre 
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GANGEMI Domenico: 
(. .. omissis .. .) 
[16:45:46] 
GANGEMI Domenico:. 

(inc) ... (rumori di fondo) 

UNA STELLA SULLA SPALLA ... 

il riferimento è alla stella, probabilmente incisa o tracciata simbolicamente, sulla 
spalla destra per il Santista e a sinistra per il V angelo durante il rito di affiliazione. 

(rumori di fondo) 
(. .. omissis .. .) 
[16:46:28} 
GANGEMI Domenico: ma ... come li denominate voi? Tre cavalieri 

'? /' .\ voz . ... 1 mc/ ... 
OPPEDISANO Domenico: 
fatta corta 

la dicitura la leggo ... (inc) ... invece qua da noi è 

GANGEMI Domenico: sì ... sì ... sì 
OPPEDISANO Domenico: noi .. .invece così come la dite voi ... è più facile a 
metterei la testa uno 
GANGEMI Domenico: sì,sì,sì 
OPPEDISANO Domenico: quando sono ... (inc) ... comefa a restarti 
GANGEMI Domenico: noi ... noi..." a CRUCIATA" invece 
OPPEDISANO Domenico: ... la ... la accorciamo! 
GANG EMI Domenico: invece noi... "a CRUCIATA" come ... noi diciamo ... 
"CONTE QUILINO ... BALDASSARRE ... (rumori di fondo) 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... (inc) .. . 
(forti rumori di fondo) 
[16:48:52} 
OPPEDISANO Domenico: quindi ... la dicitura è migliore ... così 
GANGEMI Domenico: è migliore ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANG EMI Domenico: voi ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: però .. come dicitura ... come dicitura 
GANGEMI Domenico: (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: però come dicitura ... come dicitura ... 
GANG EMI Domenico: ... (inc) .. 
OPPEDISANO Domenico: va bene così è migliore 
GANGEMI Domenico: si perché là invece ... là invece sapete come noi ... (inc) ... 
stabiliamo ... qualcuno più anziano 
OPPEDISANO Domenico: sì ... sì 
GANGEMI Domenico: ... (inc) ... perché è inutile ... uno dice come è imparato ... a 
nome di Salvatore ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
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GANGEMI Domenico: ... (inc) ... quale meglio ... 
OPPEDISANO Domenico: sì ... giusto. Non ha significato in questa maniera 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
(. .. omissis ... ) 
[16:51:09] 

' /" 'ì ' Sl ... ~ lnC/···COSl 

... invece in questa maniera ... 
invece io ... lo sapete il Padrino com'è ... (inc) ... 

GANGEMI Domenico: dico ... il Padrino .. (inc) ... così" Mi impongo su quella stella 
.. (inc) ... società segreta a nome di Salvatore ... (inc) ... raccoglieva (inc) ... " (forti 
rumori di fondo) 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) .. . 
GANGEMI Domenico: noi .. .invece lui ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: così ... 
GANGEMI Domenico: sì ... sì ... "la copiata" è la stessa ... sia per dire nel Padrino e 
sia nel Quartino ... (inc) ... cavalieri ... (inc) ... e tutti e due 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... (inc) ... però noi ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: ... sì va bene però ... 
OPPEDISANO Domenico: Quartino e Padrino 
GANGEMI Domenico: però poi si somigliano 
(rumori di fondo) 
[16:53:23] 
OPPEDISANO Domenico: la dicitura ... 
GANGEMI Domenico: però mi voglio segnare questa e ••• (inc) ••• poi uno, 
quando ••• 

Il discorso è estremamente confuso ma, per quello che qui può interessare, risultano 
assolutamente espliciti i riferimenti a rituali e cariche di 'ndrangheta e pare evidente 
che GANGEMI decide di annotarsi quanto gli sta riferendo dettagliatamente 
OPPEDISANO Domenico per allinearsi ai riti di affiliazione del Crimine di Polsi. 
Viene quindi evidenziata l'importanza e la forza del giuramento prestato 
OPPEDISANO Domenico: ha più significato praticamente 
GANGEMI Domenico: il giuramento, su queste cose, vanno fatti su ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: sì ... sì ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: giuro che se non manterrò questo giuramento, sarò ucciso 
nella maniera più atroce ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: 
compare! 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 

Cioè ... gliela dobbiamo fare sentire 

una dicitura un po' pesantuccia! 
un po 'pesantuccia 

una cosa 

OPPEDISANO Domenico: sì, sì ... esatto ... (inc) ... anche un significato 
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GANGEMI Domenico: ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... c'era la storietta di Napoli prima 
GANGEMI Domenico: sì, sì ... ah ... si la so questa storietta di Napoli ... che 
praticamente ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... ma le parole ... 
GANGEMI Domenico: una stella sulla spalla destra ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... lafontanella 
GANGEMI Domenico: ... (inc) .. .lafontanella che ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: io guardate ... 
GANGEMI Domenico: i napoletani, dove c'era una fontanella ... (inc) ... 
Baldassarre ... abbiamo fatto il. .. (inc) ... perfetto 
OPPEDISANO Domenico: ho dovuto giurare .•• e spergiurare che lo do a 
uomini di grande valore 

OPPEDISANO, sottolinea l'estrema importanza delle cariche e pare affermare che 
quando è stato legittimato a conferire tali doti, ha dovuto "giurare e spergiurare" che 
le avrebbe concesse esclusivamente a "uomini di grande valore". 

GANGEMI Domenico: si ... sì [;' 
OPPEDISANO Domenico: ho dovuto giurare e spergiurare 
GANGEMI Domenico: ... (inc)... vV 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc)... L 
GANGEMI Domenico: ... a me non mi hanno dato ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... ma sapete, quanto tempo è che ce le ho ... anni, 
queste cose qua ... (inc) ... di fogli ... (inc) ... tutti...(inc) .. 
GANGEMI Domenico: sì, sì 
OPPEDISANO Domenico: ma ste due cose qua ... a me ... tutte mi sono entrate 
nella mente ... un po' perché sono anziano ... perdo colpi 
GANGEMI Domenico no ... no 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... all'altezza io veramente 
GANGEMI Domenico: ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: avete capito? 
GANGEMI Domenico: mentre il segno di riconoscimento del Padrino io gli ho 
dato sempre questo così. •. 

Tale affermazione di GANGEMI, da cui pare evincersi che egli in più occasioni 
abbia conferito il segno di riconoscimento durante il rito di affiliazione di un 
Padrino, e più in generale il riferimento a rituali per il conferimento di alte cariche di 
'ndrangheta, sarebbero indicative della sua collocazione ai vertici dell'associazione, 
giacchè solo le più alte cariche possono conferire a loro volta cariche presiedendo al 
rito di affiliazione. La conversazione prosegue quindi a ricordare i diversi segni di 
riconoscimento 
OPPEDISANO Domenico: sì...sì...sì 
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GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 

quello della crociata così ... 
si ... si 

il Quartino così 
eh! nel .. .il Padrino il bacio in fronte 

sì però uno se si deve fare ... 
OPPEDISANO Domenico: 
segno sopra. •. qua 
GANGEMI Domenico: 

per dire .•• il Quartino ••• il Quartino facciamo un 

OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 
GANGEMI Domenico: 

sì ... cosi 
per il Quartino 

si ... quando si deve fare conoscere ... così 
invece del Padrino è un bacio in fronte 

si ... 
OPPEDISANO Domenico: 
fronte 

qua. •. bacio in fronte ••. segno qua e bacio in 

GANGEMI Domenico: il bacio ... 
OPPEDISANO Domenico: sì. .. il bacio in fronte 
GANGEMI Domenico: sì 
OPPEDISANO Domenico: il Quartino è ... qua 
GANGEMI Domenico: però praticamente il segno per il Padrino si deve fare 
conoscere a questo 
OPPEDISANO Domenico: sì ••• un bacio in fronte 
GANGEMI Domenico: 
OPPEDISANO Domenico: 

dobbiamo dare noi come uomini un bacio in fronte? 
una bacio in fronte! 

GANGEMI Domenico: però lui il segno che deve fare ..• è questo! 
OPPEDISANO Domenico: è questo... il segno è qua... quel bacio... in fronte 
praticamente ... è quello 
GANGEMI Domenico: allora se a uno gli dicono che sono portato .•• un bacio in 
fronte 
OPPEDISANO Domenico: il bacio in fronte! 
GANGEMI Domenico: come segno 
OPPEDISANO Domenico: come segno •.. il bacio infronte. •• non c'è altro 
GANG EMI Domenico: come segno un bacio in fronte 
OPPEDISANO Domenico: un bacio in fronte •.• per quanto riguarda il Padrino. 
La inc •••• (Crociata) •. le croci al petto, sulla parte sinistra 
GANGEMI Domenico: sì. .. la Crociata sì ... mette la... la stella sul braccio 
destro ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: a coso a Bruno lo avevamo dato qua ... queste. .• tutte e 
due cose 

Il riferimento contenuto in questo passaggio a Bruno, cui OPPEDISANO avrebbe 
conferito due cariche, viene intesto dalla Pg come probabilmente riferito a 
PRONESTI' Bruno Francesco, di cui si parlerà in seguito, capobastone del locale di 
Novi Ligure, in quanto dal tono del discorso appare evidente che tale soggetto è 
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conosciuto ad entrambi gli interlocutori ed è certamente investito di cariche di 
prestigio all'interno della 'ndrangheta, verosimilmente in ambito riferibile alle 
competenze del "locale" di Genova, visto che il discorso con GANGEMI verte 
proprio su questo. Trattasi peraltro di una mera ipotesi. 
Il discorso prosegue con riferimenti a BONARRIGO Francesco, anch'egli fermato 
nell'ambito dell'operazione "il Crimine" che, come era già emerso in altre 
intercettazioni cui si è già fatto cenno (conv. 3555 rit. 1205/07 DDA Reggio 
Calabria Proc. Pen. 1389/08 citata a pag.52 annotazione finale dell'indagine "Maglio 
3") avrebbe chiesto due cariche perché in passato RAMPINO Antonio gli avrebbe 
attribuito doti superiori, ma non riconosciute completamente dal Crimine. Infatti 
OPPEDISANO più avanti precisa che le cariche da giù "vannò per là" (da Sud a 
Nord) e non il contrario. 

GANGEMI Domenico: si ma ... (inc) 
(. .. omissis .. .) 
(rumori di fondo) 

[16:58:52} 
OPPEDISANO Domenico: è una persona guardate ... come la vedete è ... in quella 
maniera, non ha malignità 
GANGEMI Domenico: sì ... no,no,no ... ha un rispetto 
OPPEDISANO Domenico: rispetto veramente onesto al cento per cento e per 
noi ... poi guardate uno liberamente ... 
GANGEMI Domenico: ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... una brava persona veramente, uomini che 
valgono veramente guardate, quando trovate persone serie, guardate ... 
GANGEMI Domenico: no ... ma 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... poi vedete che ha ... (inc) ... veramente, non 
che ... (inc) ... per quanto riguarda il fatto del "RAMPINO" (fonetico) buonanima, 
perché (inc) ... Ciccio BO NARRI GO là sopra e ... gli ha dato la Mamma Santissima 
GANGEMI Domenico: sì, sì 
OPPEDISANO Domenico: poi ha domandato la carie ... che c'era da venti 
anni .•• venti anni prima 

OPPEDISANO Domenico in pratica sembra sottolineare che BONARRIGO avrebbe 
fatto una scalata nelle gerarchie della 'ndrangheta grazie al conferimento di doti da 
parte del defunto RAMPINO Antonio. A fronte di tali cariche ne avrebbe richieste 
altre, reclamando un'ulteriore ascesa che però gli veniva negata, pare di intendere 
perché altri affiliati detenevano le stesse da più tempo e quindi con più titolo di lui 
( ... da 20 anni prima ... ). Il discorso non è comunque affatto chiaro. 
Dalle parole che seguono parrebbe invece ricavarsi la conferma del carattere unitario 
della 'ndrangheta, organizzata in una struttura gerarchica che ha i suoi vertici in 
Calabria e l'atteggiamento di GANGEMI sancisce la dipendenza dalla Calabria. Il 
discorso,peraltro, sembra più riferito al fatto di essere calabresi piuttosto che 
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'ndranghetisti o, comunque, i due piani paiono confondersi e il valore vero è il 
legame con la terra di origine. Non è peraltro dato comprendere quanto le parole di 
GANGEMI siano realmente sentite e quanto siano solo frutto di ossequioso rispetto 
nei confronti di OPPEDISANO. 
GANGEMI Domenico: la Calabria ... 
OPPEDISANO Domenico: e le cose ... vedete ... quello che ... (inc) ... le cose di qua 
vanno per là, ma no di là vengono per qua .•. (inc) ... è questo. Infatti guardate, noi 
GANGEMI Domenico: ma io sono sempre del parere, per dire, principalmente io, 
vi dico la verità ... noi con la Calabria abbiamo tutta la massima collaborazione, 
tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è 
ndranghetista. .. noi siamo calabresi (ride) 
Il discorso tra i due prosegue ribadendo con forza che la 'ndrangheta è calabrese, che 
il valore fondamentale è la Calabria come la terra alla quale tutti gli affiliati sono per 
sempre vincolati. In sostanza dalla parole di OPPEDISANO pare emergere il 
concetto di "colonia", da intendersi come riproduzione di un modus vivendi che SI 

fonda sull'indissolubile dipendenza dalla terra madre. 

OPPEDISANO Domenico: da qui siete andati per là praticamente ~ 
GANGEMI Domenico: quello che c'era qui lo abbiamo portato lì. .. quello che 
abbiamo lì è una cosa che l'abbiamo ... 
OPPEDISANO Domenico: sempre da qua. .• verso la piana 
GANGEMI Domenico: ecco! Quindi noi non è che abbiamo ... però il ragionamento 
noi che abbiamo fatto su fatti .. (inc) ... sapete qual é? Di qua ... (inc) ... pure nella 
Liguria è pieno di ... (inc) ... (rumori di fondo) se stai quarant'anni là ... se .. cresci 
(inc) ... può capitare che ... (inc) ... di qua sotto, sembra che noi là siamo (inc) ... ! 
Ragioniamo con una certa ... noi saremmo d'accordo ... (inc) ... con la Calabria ... noi 
siamo in Liguria e non sta bene, pare una cosa ... (inc) ... però logicamente noi... là 
come Liguria non è che possiamo stare, diciamo... per quanto 
riguarda ... (inc) ... dobbiamo essere avvisati come ... (inc) ... speciali sul Locale nostro 
... noi... noi siamo in collaborazione con la Calabria... noi se gli dobbiamo dare 
qualcuno dalla Calabria ... (inc) ... noi con la Calabria e io personalmente ci 
riteniamo ..• tutti una cosa. •. tutti Calabresi 
OPPEDISANO Domenico: in Liguria ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: mi trovo a Rosarno ... (inc) ... a Rosarno ... mi trovo a ... (inc) ... 
e quindi non che ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: sempre da qua sei partito 
GANG EMI Domenico: ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: però compare quello che amministriamo lì, lo 
amministriamo per la nostra terra 
GANGEMI Domenico: sì, sì 
OPPEDISANO Domenico: non è che li amministrano loro ... li amministriamo 
sempre noi Calabresi! 
GANGEMI Domenico: certo! 
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OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... che amministrano ... (inc) ... 
quelli che ci troviamo lì, quindi non cambia niente 
(. .. omissis ... ) 
[17:05:20] 
GANGEMI Domenico: 
[17:05:43] 
GANGEMI Domenico: 

sotto terra no ... sotto terra? 

sotto terra ... no ... 

amministriamo 

OPPEDISANO Domenico: 
[17:06:49] 

si li ho messi qui dentro ... (inc) ... 

GANGEMI Domenico: 
[17:07:21] 
GANGEMI Domenico: 
votazione ... (inc) ... 

sotto terra ... sotto terra ... 

così ... (inc) ... unica 

OPPEDISANO Domenico: una sola è ... 
GANEGMI Domenico: ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... no .. no ... 
GANEGMI Domenico: ... (inc) .. .la croce 
OPPEDISANO Domenico: si 
GANGEMI Domenico: la croce 

e sola votazione ... unica 

OPPEDISANO Domenico: si ... si ... la crociata ... (inc)... PIANO PIANO 
IMPARATE ••• OGNI BATTESIMO (INC) ••• 
[17:08:10] 
GANGEMI Domenico: o CICC/0 vieni va 

GANGEMI Domenico si rivolge a MORELLO Francesco chiedendogli di 
avvicinarsi. Quindi il discorso verte su tale GATTUSO che GANGEMI definisce 
"mezzo camorrista " perché ha fatto una denuncia e questo non si addice a un uomo 
d'onore come in modo perentorio afferma lo stesso OPPEDISANO " ... e te ne sei 
andato a denunciare e hai denunciato a (inc) ... allora non sei un uomo". I due fanno 
quindi riferimento al prossimo conferimento delle cariche 
omissis 
[17:17:02] 
OPPEDISANO Domenico: In definitiva la situazione è giorno 19 
GANG EMI Domenico: va bene ... (inc) ... va bene penso che qualcuno penso che 
viene ... perché giustamente se la Calabria ci vuole partecipi. •. (inc) ... con piacere che 
noi siamo ..• 
OPPEDISANO Domenico: la data è questa qua ... 
GANG EMI Domenico: si si ... in pratica si fa a Polsi, però, compare, I LOCALI DI 
SOPRA LO DEVONO SAPERE QUANDO C'È QUESTO INCONTRO ..• 
OPPEDISANO Domenico: certo ... 
GANGEMI Domenico: non è che io mi posso sognare, dico: scendo in Calabria, 
c'è questo incontro ••• 
OPPEDISANO Domenico: certo ... 
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GANGEMI Domenico: dobbiamo saper/o, che deve arrivare una ambasciata 
almeno un mese prima. .. 
OPPEDISANO Domenico: il discorso è ... 
GANGEMI Domenico: poi chi può venire, per esempio per la Liguria compare 
basta che ne viene uno .. 
OPPEDISANO Domenico: si che ne viene uno ... 
GANG EMI Domenico: di una certa anzianità, non è che deve ... 
OPPEDISANO Domenico: vedete, sono passati i tempi di una volta. .. oggi le 
cose si devono sapere momentanee. •• in mezzo a noi ••. 
GANGEMI Domenico: ohhhh ... 
OPPEDISANO Domenico: in mezzo a noi, in mezzo a noi, guardate 
GANGEMI Domenico: ehhh ... 
OPPEDISANO Domenico: non siamo tutti della stessa mentalità 
GANGEMI Domenico: il 70 %ha una mentalità, ed il 30 % ... 
OPPEDISANO Domenico: c'è la Tenenza. •• che in mezzo a noi, a mezzo a noi ci 
sono persone che giocano con due mazzi di carte! 
GANGEMI Domenico: ma anche ad avere una imbasciata ... 
OPPEDISANO Domenico: ... (inc) ... 
GANGEMI Domenico: va bene, noi l'importante è avere una imbasciata · 
compare ... 
OPPEDISANO Domenico: si si 

Il riferimento è da intendersi al 19 agosto 2009 data delle nozze tra PELLE Elisa cl. 
1987 (figlia di PELLE Giuseppe alias "Gambazza'') e BARBARO Giuseppe cl. 1986 
(figlio del defunto BARBARO Pasquale della famiglia meglio conosciuta come "U 
CAST ANU"), occasione, secondo le risultanze investigative della DDA di Reggio 
Calabria, per l'assegnazione delle cariche di 'Ndrangheta, poi ratificate durante le 
celebrazioni della Madonna di Polsi l'l settembre 2009 con efficacia dal2.9.2009. 
In seguito a tali assegnazioni si sarebbero delineati i nuovi vertici della "ndrangheta" 
con l'investitura di OPPEDISANO Domenico, alla carica più prestigiosa di 
"Capocrimine" (.Si veda il provvedimento di fermo DDA Reggio Calabria pag. 203-
204) come afferma lo stesso OPPEDISANO Domenico, parlando il giorno 20/8/2009 
(rit. 1508/09 progr. 72 pag. 116 del fermo DDA Reggio Calabria) con il figlio 
Raffaele 
[09:54:17] 

OPPEDISANO Raffaele: (inc) ... hanno voluto fare un matrimonio di potere, 
per dimostrare che sono forti, che sono venuti da tutte le parti, hai capito che cosa 
hanno voluto fare? 
OPPEDISANO Domenico: Eh! da ... (inc) ... sono scesi tutti 
OPPEDISANO Raffaele: ecco perche avevano tutta sta cazzo di cosa ... per 
dimostrare che sono forti, e che hanno fatto venire sta gente ... hai capito? 
(..omissis ... ) 
OOPPEDISANO Pietro: dei "NIGRI" non ce n'erano! 
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OPPEDISANO Domenico: no ce n'erano pure di loro 
OPPEDISANO Pietro: c'erano? 
OPPEDISANO Domenico: c'erano, c'erano! 
OPPEDISANO Pietro: ma ... non vi hanno detto ... non vi 
OPPEDISANO Domenico: no ... (inc) ... niente. E ... ci siamo visti all'ultimo là 
quando siamo andati ••. (inc)... e (inc) •.. quando siamo andati a fare le 
cariche. •. (inc) •.• 
OPPEDISANO Raffaele: e ••• che ti hanno dato a te. .• la cosa? Capo ... Capo 
Crimine! E non andiamo a mangiare 
OPPEDISANO Pietro: (grossa risata) 
OPPEDISANO Raffaele: e mi dai qualche 100 euro? ... "pu preu" (per il 
piacere!) 
OPPEDISANO Domenico: ma chi io? 
OPPEDISANO Pietro: (ride) 
OPPEDISANO Raffaele: e che vuoi? 
OPPEDISANO Domenico: e io divento ... pare che è una cosa nuova per me 
O P P ED/SANO Raffaele: e vabbè ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... una cosa nuova 
OPPEDISANO Raffaele: per gli auguri! 
OPPEDISANO Raffaele: se mi dai qualche 100 euro te li accetto ... pure per gli 
auguri 
OPPEDISANO Pietro: pure per gli auguri 
OPPEDISANO Domenico: 
O P P ED/SANO Raffaele: 
OPPEDISANO Domenico: 
OPPEDISANO Raffaele: 
un bel pò di anni! 

ma mi fai gli auguri ... (inc) ... a mangiare tu a me 
minchia che ... (inc) .. . 
altro che cazzi! 
vabbò ••• ma quant'era che non veniva qua? Era da 

OPPEDISANO Raffaele: e chi l'avete decisa. .. tutti? 
OPPEDISANO Domenico: tutti! 
OPPEDISANO Raffaele: diciamo ••• ma la proposta chi l'ha fatta? 
OPPEDISANO Domenico: La pro .•• Compare Ciccio GATTUSO ••• la proposta! 
Ma ... però ••• si è comportato pure male Peppe PELLE, un 'arroganza •.. con compare 
Ciccio 
OPPEDISANO Raffaele: Tu non lo sai perche? ••• Tu non lo sai 
perché? ..• Perché forse è stato l'unico che è stato dietro a te e lui non l'aveva a 
piacere 
OPPEDISANO Domenico: no ••. però ..• e la cosa •.• perfettamente compare Ciccio 
ha detto così, dice: "Il Capo Crimine tocca a noi!" dice .•. ha detto no? "Però c'è 
compare Mico che è il più anziano di tutti, si piglia la prima e noi ci prendiamo la 
seconda" 
(. .. omissis .. .) 
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Tornando all'ambientale del 14/8/2009 GANGEMI Domenico sottolinea la necessità 
che della suddetta riunione siano informati "i locali di sopra" cioè quelli del Nord, 
tramite un'ambasciata fatta pervenire con congruo anticipo, onde dar modo di 
partecipare almeno ad un rappresentante e commenta che basta una figura 
rappresentativa; OPPEDISANO conviene con l'interlocutore circa la diffusione della 
notizia tra i "locali" del nord, ma per i tempi dell'invio di una comunicazione 
ufficiale afferma che i tempi sono cambiati e le notizie devono essere più veloci, 
verosimilmente per evitare che informazioni riservate possano avere una indesiderata 
diffusione. Infatti OPPEDISANO fa riferimento ali' esistenza di una minoranza della 
'ndrangheta doppiogiochista (''c'è la Tenenza ... che in mezzo a noi, a mezzo a noi ci 
sono persone che giocano con due mazzi di carte! ... ") e GANGEMI quantifica in un 
30% la percentuale di coloro che hanno mentalità diversa dalla loro. 
Il contenuto di tale conversazione denotava l'inserimento di GANGElVli nella 
'ndrangheta, fornendo indicazioni circa quella struttura organizzativa cui si è già fatto 
cenno, caratterizzata da un elevato grado di autonomia dei vari gruppi, soggetti 
peraltro, secondo la prospettiva accusatoria, alle "direttive strategiche" diramate 
dalle 'ndrine originarie, direttive di cui peraltro non si coglie traccia nella 
conversazione con OPPEDISANO che appare più che altro riconducibile a una visita 
di cortesia di GANGEMI, in cui gli interlocutori discorrono di argomenti di comune 
interesse in modo del tutto colloquiale, ma senza la pretesa di dare o ricevere ordini, 
né di discutere di eventuali iniziative o di dirimere contrasti. 
La figura di GANGEMI era già emersa nella indagine "Maglio" come soggetto che 

ricopriva una carica di rilievo all'interno dell'organizzazione locale, cui gli altri 
affiliati riconoscevano "rispetto" ed appariva quindi, alla luce delle nuove emergenze, 
come il successore di RAMPINO Antonio che nella citata indagine "Maglio" era 
stato indicato come capo del "locale" genovese. 
Già nella suddetta indagine, infatti le attività tecniche di intercettazione, avevano 
fatto emergere riferimenti alle cariche ricoperte dagli interlocutori; nella 
conversazione ambientale all'interno della vettura Nissan Micra tg. BJ 152 LS di 
proprietà di SAVOCA Giuseppe ( conv. 780 del 25/8/2000 h. 23.43 rit. 181/2000 
proc. 2951100 R.G.) (ali. BI) tra lo stesso e GANGEMI si registra questo dialogo, 
pur frammentario e di cui non è chiarissimo il filo logico, in cui SAVOCA afferma 
di avere la "Santa" da diciassette anni, mentre GANGEMI dichiara che a Genova "il 
Vangelo" lo comanda lui. 
SA V OCA: io ... che avevo ••. che avevo .•. la SANTA ... sono diciassette anni... mica 
poco! ... non ho avuto queste opportunità e poi mio suocero in fine dei conti sono tre 
anni che è morto ... eh ... eh ... due anni prima, tre anni prima che sono stato in 
galera io ... sono sei anni ... quante opportunità ... ho avuto? ... uno mio 
suocero ... mio nipote .. (inc.) ... neanche ... chi me lo ha detto ... me lo ha detto ... 
poi parliamo ... 
GANG EMI: a me ... ha detto .. fava hai fatto ... questo "Borio" ... ma compare Mimmo ... 
lei cosa ha ... ma fino il V ANGELO so io ••• gli ho detto io ... io non ho altro coso ... 
SAVOCA: ma lui come ... 
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GANGEMI: sì ... 
SAVOCA: lui come Peppe ... non c'è altro ... 
GANGEMI: si ... che so io ••• a Genova non c'è niente ... gli ho detto io ... 
SAVOCA: eh ... tampone con la coda ... 
GANGEMI: no ... c'è a ... (inc.) ... che c'è l'ho io ••• ci sono altre doti là ... che sappia io 
no ... gli ho detto io ... (inc.) ... il VANGELO lo comando io ... 
SAVOCA: eh ... tamburo con la coda ... perché automaticamente più di là non 
arrivano ... (pausa) ... uno gli deve dire ... guarda che 'Ntoni RAMPINO ••• 
massimo in malattia è ... non è che ... 
( ... omissis ... ) 

In sostanza, i servizi posti in essere dagli inquirenti reggini, parevano dimostrare il 
permanere della struttura già delineata con l'indagine "Maglio" per cui il vincolo 
associativo, in allora ipotizzato, sarebbe stato ancora attivo e permanente. 
Si ribadisce, peraltro, che l'indagine "Maglio" non aveva avuto alcuno sviluppo 
giudiziario e né nei confronti di RAMPINO Antonio, né di altri, era stato celebrato 
alcun processo, né tanto meno era intervenuta pronuncia di condanna, in quanto 
evidentemente, i predetti riferimenti alla 'ndrangheta erano stati ritenuti dagli 1 
inquirenti, insufficienti a dimostrare l'esistenza in Liguria di un sodalizio avente le 
caratteristiche proprie dell'associazione di tipo mafioso. 

7) L'AVVIO DELL'INDAGINE- LA FIGURA DI GANGEMI DOMENICO 
Nel febbraio 2010 l'autorità giudiziaria genovese, in seguito alla ricezione di due 
esposti anonimi che segnalavano l'esistenza di presunte infiltrazioni mafiose nel 
capoluogo ligure, con precise indicazioni di soggetti di origine calabrese, luoghi 
frequentati e automezzi utilizzati, chiedeva alla Sezione Anticrimine di trovare 
riscontri alle informazioni ricavabili da tali esposti. 
In realtà, il contenuto degli esposti appariva coerente con le risultanze emerse nel 
contesto delle pregresse indagini finalizzate proprio ad individuare articolazioni 
criminali di matrice 'ndranghetista presenti in territorio ligure, nonché con gli 
elementi che stavano emergendo dall'indagine condotta dalla Procura di Reggio 
Calabria-DDA (N. R.G. 1389/08) che, con delega dell'ottobre 2009 alla Sezione 
Anticrimine di Genova aveva richiesto di monitorare le ramificazioni in territorio 
ligure, evidenziatesi nel contesto dell'indagine "Patriarca", condotta fino ad allora 
dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. 
L'attività di indagine si è quindi avvalsa di servizi di ocp ma, soprattutto di 
intercettazioni, telefoniche e ambientali e, proprio queste ultime, connotate da una 
maggiore genuinità, hanno consentito di acquisire elementi di un certo rilievo 
indiziano. È infatti evidente che, mentre nelle conversazioni telefoniche gli 
interlocutori hanno particolari cautele e difficilmente parlano liberamente, nelle 
conversazioni tra presenti, soprattutto quelle all'interno del negozio di ortofrutta di 
GANGEMI o, più avanti, nell'abitazione di PRONESTI', i dialoghi sono molto più 
spontanei e, come si vedrà nello specifico trattando taluni eventi di interesse 
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investigativo, mentre nel contatto telefonico gli interlocutori usano un linguaggio 
criptico e non rivelano la reale natura, ad esempio, dell'incontro che stanno 
programmando, quando subito dopo si trovano di persona, si comprende qual è 
l'effettivo scopo della riunione. 
Deve comunque precisarsi che il tenore dei dialoghi intercettati, proprio per le 
peculiarità dell'ambiente in cui avvengono le registrazioni e le conseguenti difficoltà 
tecniche di captazione e per il modo di parlare dei diversi interlocutori, non appare 
sempre caratterizzato da assoluta chiarezza ed è la Pg che il più delle volte colma 
pause e spezzoni di frasi incomprensibili, cercando di dare un senso logico al 
discorso, in chiave accusatoria; in realtà non sempre il significato appare palese ed 
anche la comprensione dei termini utilizzati non è così certa, come si è evidenziato 
con la perizia eseguita su tre delle numerose conversazioni intercettate, che ha messo 
in discussione talune frasi cui, invece, la trascrizione del Ros, aveva attribuito 
significato univoco e in sicura chiave 'ndranghetista. È comunque indiscutibile, come 
si vedrà, al di là delle incertezze sul senso di talune frasi, che in più parti di 
'ndrangheta si parli, con riferimento a persone, fatti o situazioni che sono 
riconducibili al sodalizio criminoso ma, secondo la prospettiva interpretativa che si è 
esposta in premessa e cui questo giudice ritiene di dover aderire, tali riferimenti non 
sono sufficienti per dimostrare che "questa 'ndrangheta" concretizzi un associazione 
di stampo mafioso riconducibile alla previsione dell'art. 416 bis c.p. 
Va peraltro altresì evidenziato, che proprio la spontaneità delle intercettazioni ~r{J" 
ambientali e soprattutto il contesto in cui queste sono state realizzate, il negozio di 
ortofrutta di GANGEMI, un vero e proprio "porto di mare" in cui transitava un 
considerevole numero di persone, avrebbero dovuto far emergere, se reale, da un lato \..__ 
il clima di assoggettamento d eli' ambiente circostante e, dali' altro, l'atteggiamento 
intimidatorio dei presunti sodali, quanto meno a livello di proposito. Appare invero 
strano che se realmente il locale di 'ndrangheta genovese, i cui vertici avevano il loro 
punto di ritrovo privilegiato nel negozio di GANGEMI, avesse esercitato 
n eli' ambiente esterno una certa capacità di intimidazione, questa non sia stata 
percepita nei contatti quotidiani con i frequentatori del negozio e, soprattutto, 
quand'anche si volesse sostenere che tale capacità di intimidazione fosse a livello di 
mera potenzialità, non ancora estrinsecata nell'ambiente esterno con uno stato di 
vero e proprio assoggettamento, sembra però logico immaginare che i diversi affiliati 
nel programmare le loro attività avrebbero dovuto far trasparire la consapevolezza di 
poter ottenere i risultati perseguiti proprio "avvalendosi della forza di intimidazione 
del vincolo associativo". 
Quanto ai servizi di ocp, hanno in molti casi consentito di pervenire 
all'identificazione di personaggi intercettati, grazie anche alla conoscenza diretta 
che, di taluni di loro, aveva il personale operante per cui, di fatto, almeno in linea 
generale, non vi è incertezza sull'individuazione degli interlocutori. 

Come già detto, dall'8/10/2009, la Sezione Anticrimine di Genova intraprendeva una 
serie di attività di osservazione e di intercettazione su delega della DDA di Reggio 
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Calabria incentrate, ovviamente, sulla figura di GANGEMI Domenico, intercettato 
come si è visto, nell'agosto di quello stesso anno all'interno dell'agrumeto di 
OPPEDISANO, traendone il convincimento dell'esistenza di un sodalizio, operante 
con metodi e finalità mafiose, che farebbe capo proprio a costui, con la stretta 
collaborazione di GARCEA Onofrio e altri affiliati e con legami e influenze su altri 
territori della Liguria e del Basso Piemonte. 
In ordine alla figura di GANGEMI va premesso che è descritto quale personaggio di 
notevole spessore criminale, arrestato nel 1972 dai Carabinieri di Reggio Calabria per 
l'omicidio di BARCELLA Giovanni, fermato nel 1985 a Mentone in esecuzione di 
un ordine di cattura della Procura della Repubblica di Genova per detenzione e 
spaccio di stupefacenti, sdspettato di avere partecipato al sequestro di MAIORANO 
Raffaele avvenuto a Crotone nel 197 5 ed era inoltre risultato in contatto con 
GARCEA Onofrio e MAlO Salvatore tratti in arresto per commercio di stupefacenti. 
L'indagine "Maglio"aveva invece evidenziato l'inserimento di GANGEMI in 
contesti ritenuti mafiosi di elevato livello, per cui la sua presenza era stata notata in 
numerose riunioni conviviali unitamente ad altri personaggi calabresi, tra cui proprio 
il citato RAMPINO Antonio e altri, anch'essi verosimilmente con una posizione di 
rilievo nel contesto della 'ndrangheta. In epoca più recente sono emerse 
frequentazioni di GANGEMI con personaggi quali LUMBACA Rocco, arrestato e 
condannato per concorso in sequestro di persona in danno di Alessandra _q 
SGARELLA, CALABRESE Domenico, residente a Genova dal 2005, tratto in 
arresto per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, mentre il fratello Filippo è ' 
emerso nell'indagine "Arcobaleno" del Reparto Operativo di Reggio Calabria. ...._.. 
Quando nell'ottobre 2009 veniva avviata l'attività d'indagine delegata dalla Procura 
di Reggio nei confronti del GANGEMI, emergevano anche attuali rapporti con alcuni 
dei citati personaggi, nonché incontri con i c.d. "paesani" che gli si rivolgevano 
osseqmos1, per lo più presso il negozio di ortofrutta "Da Mimmo il regno 
dell'ortofrutta" gestito da GANGEMI in piazza Giusti, dove viene registrata, in 
diverse occasioni, la presenza di CONDIDORIO Arcangelo (deferito in stato di 
libertà il 16112/2009 per il reato di usura), peraltro legato a GANGEMI da rapporti 
di affinità, in quanto zio di CONDIDORIO Francesca moglie del GANG EMI, nonché 
di alcuni degli imputati, MULTAR! Antonino, BATTISTA Raffaele, NUCERA 
Lorenzo e GARCEA Onofrio, questo anche in giornate festive, quando il negozio 
viene ritenuto diventasse luogo di ritrovo del "locale". 
Fin dall'inizio delle indagini la figura di GANGEMI è stata considerata dagli 
inquirenti quale reggente del "locale" genovese che, come tale, avrebbe gestito 
rapporti con amministratori politici locali e con i membri della consorteria e, 
nell'annotazione del ROS, viene messo in luce il modo ossequioso con cui tali 
personaggi gli si rivolgono, traendone considerazioni, circa la struttura gerarchica 
assunta dalla comunità calabrese al cui vertice sarebbe proprio GANGEMI, che 
peraltro vanno ben oltre il reale valore indiziano di un simile comportamento che non 
assume mai caratteri di accentuata ostentazione. 
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In particolare, il 28/10/2009 viene attivata l'intercettazione dell'utenza 3406870534 
in uso a GANGEMI Domenico che produrrà scarso traffico, evidenziando la 
tendenza a trattare con gli interlocutori solo questioni attinenti il suo lavoro, per 
quanto vengano evidenziate come significative le telefonate in cui i "paesani" gli si 
rivolgono soprattutto per fissare un incontro che, di regola, si concretizza presso il 
negozio di ortofrutta di piazza Giusti. 
Già nei primi giorni di intercettazione si coglie, piuttosto significativa, una 
conversazione con l'utilizzatore dell'utenza 340 7933543 (intestata a CARTISANO 
Rosita Graziella) che la PG ritiene di identificare in CARTISANO Adolfo (soggetto 
con precedenti di polizia per reati di una certa gravità) cui GANGEMI si rivolge 
chiamandolo " .. o mastro .. " che, visti i toni di rispetto utilizzati da costui, induce la 
Pg a ritenere sia riferito alla carica di "mastro di giornata'' all'interno del "locale" di 
Genova, ma tale assunto è rimasto a livello di mera ipotesi. Quello che è significativo 
è peraltro che l'interlocutore riferisca a GANGEMI, nonostante sia domenica, di 
essere passato dal negozio, trovandolo chiuso, per cui i due si accordano per vedersi 
presso l'abitazione di GANGEMI. (progr. 226 rit. 2124/09 p.p. 1389/08 R.G. DDA 
Reggio Calabria) Tale circostanza ha indotto gli inquirenti a ritenere che il negozio di 
ortofrutta fosse utilizzato per discutere questioni di 'ndrangheta in tranquillità, 
lontano da occhi e orecchie indiscreti. Tanto questo è vero che la domenica 
successiva, 8 novembre, presso l'esercizio commerciale di GANGEMI è stata 
osservata la presenza di alcuni soggetti, tra cui taluni degli attuali imputati, v 
CONDIDORIO Arcangelo, MULTARI Antonino, BATTISTA Raffaele, 
BELCASTRO Domenico e BRUZZANITI Rocco, che si riuniscono in tarda 
mattinata e con cui GANGEMI si intrattiene a parlare fino alle 12.40 circa.(v. 
servizio di ocp dell'8/l/2009 ali. Cl). 
In realtà, come si vedrà, il negozio di GANGEMI, anche durante l'orario di apertura 
è, più che altro, luogo di ritrovo delle persone che ruotano intorno a lui e che, o 
vengono convocate o hanno bisogno o piacere di discorrere con "Mimmo", non 
quindi incontri formali ma, indiscutibilmente occasioni per incontrare GANGEMI, 
chiaramente legato all'attività del negozio e lì sempre reperibile, e per discutere di 
argomenti extralavorativi, che accomunano i diversi interlocutori con riferimenti, 
talvolta anche espliciti, alla 'ndrangheta. 
Interessanti spunti investigativi, che verranno approfonditi più avanti, evidenziavano 
anche legami tra l'ipotizzata organizzazione 'ndranghetista operante a Genova e 
esponenti calabresi radicati nel basso Piemonte, tra cui PRONESTI' Bruno 
Francesco, MAIOLO Antonio, già emerso nell'indagine "Maglio", GUZZETTA 
Damiano, ZANGRA' Rocco, destinatario del fermo della Procura di Reggio nel 
procedimento 1389/08. In particolare il 27/12/2009 veniva documentata con servizio 
di ocp appositamente organizzato, una riunione a Bosco Marengo (AL) presso 
l'abitazione di PRONESTI', cui prendevano parte soggetti ritenuti referenti del locale 
di Genova. 
Emergevano altresì contatti di GANGEMI con due amministratori locali, SASO 
Alessio e PRATICO' Aldo Luciano, intensificatisi nel periodo preelettorale, ritenuti 
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funzionali alle esigenze dell'organizzazione, ma anche di questo si parlerà più nel 
dettaglio. 
Contemporaneamente veniva monitorato anche GARCEA Onofrio, ritenuto il più 
attivo degli affiliati al locale genovese, soggetto con precedenti penali di rilievo 
soprattutto in relazione a reati in materia di stupefacenti, che svolge attività di 
consulenza finanziaria attraverso la "EFFEGI DIRECT srl", con sede in via 
Comigliano, ove sono stati osservati incontri con soggetti ritenuti contigui alla 
criminalità locale o anche inseriti nella realtà malavitosa operante nel Ponente Ligure 
( CARLINO Domenico, i fratelli PRIOLO Giovanni e Giuseppe ritenuti organici 
della cosca "PIROMALLI", MARCIANO' Vincenzo, ritenuto inserito nel contesto 
mafioso capeggiato dal padre Giuseppe ritenuto capo del "locale " di Ventimiglia). 
Inoltre, nel giro di pochi giorni, sono stati rilevati due brevi viaggi di GARCEA in 
Calabria, in provincia di Vibo Valentia e Reggio e contatti con esponenti legati alla 
famiglia ACCORINTI, emersa in altre indagini per traffico internazionale di droga e 
legata alla potente cosca dei "MANCUSO". Nello specifico è stato documentato 
l'accesso di GARCEA in una proprietà di ACCORINTI Giuseppe Antonio, 
accompagnato da un esponente della famiglia BONA VOTA. In territorio piemontese, 
inoltre, sono stati documentati incontri tra GARCEA e SERRA TORE Antonio e 
Raffaele, entrambi denunciati per il reato di cui ali' art. 416 bis c. p. dai Carabinieri di 
Vibo Valentia, ed è stato controllato, unitamente a due soggetti indagati di reati 
associativi, mentre si trovava su di una vettura a bordo della quale, più volte, erano 
stati controllati membri della famiglia BONAVOTA, tra cui BONAVOTA 
Domenico, latitante catturato a Genova il 3/8/2008 unitamente a P ATANIA Antonio, 
in quanto destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Catanzaro e, 
nell'occasione erano in compagnia proprio di GARCEA Onofrio, denunciato per 
favoreggiamento personale. 
Tali osservazioni, pur in sé inidonee a dimostrare alcunché, valevano comunque a 
creare un alone di forte sospetto intorno ai suddetti personaggi, stimolando la 
prosecuzione delle indagini. 
Ali' esito d eli' attività investigativa, l'annotazione del Ros traccia un quadro del 
"locale" di Genova, sia con riferimento alla sua struttura gerarchica che ai rapporti 
con gli altri "locali" liguri e con il Basso Piemonte, nel contesto della 'ndrangheta 
intesa come organizzazione unitaria, ma gli inquirenti, evidentemente rendendosi 
conto che l'analisi del fenomeno è assolutamente carente sotto il profilo della 
ricerca dei connotati caratterizzanti il reato di cui all'art. 416 bis c.p., precisano che il 
fenomeno va analizzato avendo ben presente il contesto in cui si sviluppa, la 
Liguria, terra che dovrebbe essere preservata, secondo gli obbiettivi del sodalizio, 
dali' emergere della convinzione comune circa l'effettiva esistenza della 'ndrangheta, 
al fine di mantenere il suo ruolo di supporto logistico, ad esempio, alla latitanza di 
soggetti calabresi. Viene in proposito citato il già menzionato episodio della latitanza 
di BONA VOTA Domenico e P AT ANIA Antonio, arrestati il 3/8/2008, sfuggiti a 
lungo alla cattura, grazie all'appoggio di GARCEA Onofrio, mentre per altri, 
COSTAGRANDE Carmelo, arrestato il 31/5/2007, SCALI Rodolfo, arrestato il 
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26/5/2001, CHIAPPA Maurizio, arrestato il 12/4/2010, vi sarebbe solo il sospetto 
che potessero avere l'appoggio di esponenti della 'ndrangheta presenti in Liguria. Gli 
accoliti locali, quindi, anche secondo la prospettiva accusatoria, avrebbero attività 
lecite che non rendono necessario l'impegno in attività delinquenziali per reperire 
risorse economiche, ma si presenterebbero come onesti cittadini al fine di garantire, 
in caso di necessità, supporto logistico ad affiliati della Calabria. 
Questo, come già detto in premessa, se potrebbe senz'altro portare a ritenere, qualora 
adeguatamente dimostrato, oltre alle specifiche condotte di favoreggiamento o 
quant'altro in concreto realizzato, la partecipazione ovvero il concorso esterno 
nell'associazione criminale 'ndrangheta attiva nella terra di origine, con le inevitabili 
conseguenze in termini di competenza' territoriale, non consente di individuare un 
autonomo sodalizio di tipo mafioso, operante in Liguria, se non una volta accertati, in 
tale sodalizio, quei caratteri di "mafiosità" che la norma impone. 
Nella prospettiva accusatoria una delle quattro articolazioni liguri della 'ndrangheta 
dovrebbe essere il "locale" di Genova che, a ben vedere, ha rappresentato il fulcro 
della presente indagine attraverso il continuo monitoraggio di GANGEMI, peraltro 
significativamente processato a <Reggio Calabria unitamente a BELCASTRO 
Domenico, e delle sue frequentazioni. In effetti, mentre, come si è detto, GANGEMI 
e il ristretto gruppo di personaggi che orbitano introno a lui, sono stati oggetto di 
intercettazioni telefoniche e ambientali protrattesi per mesi e di pedinamenti e servizi " 
di ocp, per gli altri "locali", gli scarni elementi emersi in questo processo, che 
dovrebbero rivelame l'esistenza, sono stati acquisiti solo di riflesso, là dove i diversi 
soggetti, presunti capi e organizzatori di tali strutture, sono entrati, peraltro 
sporadicamente, in contatto con i "genovesi". La trattazione dei diversi "locali" 
liguri, individuati dalla Procura sulla scorta dell'impostazione del Ros, quindi, non 
può che avvenire attraverso l'analisi del materiale emerso a carico di GANGEMI e 
dei supposti affiliati del locale di Genova, il solo che possa fornire qualche 
indicazione circa l'esistenza di ulteriori strutture di 'ndrangheta in questa regione. 
N o n esiste, infatti, nella presente indagine, attività investigativa che abbia avuto a 
specifico oggetto, né l'ipotizzato "locale" di Ventimiglia, rispetto al quale si trovano 
solo suggestivi riferimenti allo spessore criminale di determinati personaggi, diversi 
dagli imputati, per i quali, peraltro, non vi sono concreti elementi che consentano 
di ricondurli all'operatività di un sodalizio mafioso unitario di cui CIRICOSTA, 
PEPE' e i fratelli BARILARO sarebbero i capi, né tanto meno i "locali" di Lavagna 
e di Sarzana e i rapporti tra i presunti capi, attuali imputati, e i loro affiliati. 
Ovviamente, mentre secondo la prospettazione del Pm, pare che il fatto che un 
ristretto gruppo di persone, di origine calabrese, residenti in una certa località della 
Liguria, si frequenti, discorra di questioni di 'ndrangheta e si riunisca, fors'anche 
celebrando talvolta rituali per il conferimento di cariche, sia sufficiente a far ritenere 
esistente un "locale" avente i requisiti d eli' associazione di tipo mafioso, secondo la 
prospettazione che questo giudice ritiene di condividere e di cui si è ampiamente 
argomentato più sopra, può anche essere che tali "locali", quali strutture associative 
aventi una dimensione esclusivamente interna, esistano, ma là dove non risulti 
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dimostrato il loro estrinsecarsi nell'ambiente circostante, il radicamento sul territorio 
nei termini che si sono detti, non può evidentemente sostenersi che siano strutture 
criminali operanti ai sensi dell'art. 416 bis c.p .. 
Si procederà quindi ad analizzare il materiale acquisito nel corso delle indagini e 
riportato nell'annotazione conclusiva del Ros a sostegno dell'impostazione 
accusatoria, ripercorrendo i momenti indicati come salienti della vita degli ipotizzati 
sodalizi e discorsi e situazioni ritenuti dagli inquirenti significativi dell'appartenenza 
degli imputati alla 'ndrangheta ma, a ben vedere, nessuno degli eventi monitorati o 
dei dialoghi registrati vale a dimostrare l'esistenza dei "locali" liguri quali 
associazioni di tipo mafioso, secondo l'interpretazione della norma che questo 
giudice ritiene di dover condividere e che rappresenta necessario presupposto perché 
l'inserimento degli imputati in detti sodalizi possa determinare l'affermazione di 
responsabilità per il reato loro ascritto. 

L'annotazione conclusiva prima di entrare nel merito dei fatti più salienti su cui si 
fonda l'accusa, ha evidenziato talune conversazioni che dovrebbero aiutare a 
delineare la figura di GANGEMI Domenico come personaggio di rilievo della 
'ndrangheta ma che, a ben vedere, o hanno una valenza assolutamente non univoca e ~ 
solo in chiave accusatoria vengono interpretate come sintomo di partecipazione al . 
sodalizio o, comunque, là dove indiscutibilmente attengono a questioni di 
'ndrangheta, esprimono dinamiche esclusivamente interne al gruppo, legate a regole 
di comportamento che fanno parte di una cultura, prima ancora che dell'appartenenza 
all'associazione criminale e che, soprattutto, non hanno palesi ripercussioni 
sull'ambiente esterno, nè rappresentano sicuro indice di "mafiosità" nel senso proprio 
dell'art. 416 bis c.p. 

7a) GANGEMI fa le condoglianze a BATTISTA Raffaele 
Ancora nella fase iniziale delle intercettazioni viene segnalata come significativa la 
conversazione di condoglianze del 211112009 che GANGEMI fa a BATTISTA 
Raffaele per la morte di una parente in Calabria (zia Raffaella) e dopo GANGEMI il 
telefono passa a "Angelo", che la Pg identifica in CONDIDORIO Arcangelo, che 
chiama Raffaele "cugino". La conversazione si caratterizza per i toni piuttosto 
cortesi che GANGEMI usa nei confronti del giovane, cui la Pg attribuisce 
particolare significato e che riconduce all'inserimento di BATTISTA nel tessuto 
criminale della 'ndrangheta, grazie anche ai vincoli di parentela con la famiglia 
"CAMMAROTO" di Scido (i "Fangari"). BATTISTA, infatti è nipote di 
CAMMAROTO Ricciotto, con cui è stato controllato a Genova nell'aprile 2005 e 
che, fino alla sua morte, avvenuta nel novembre 2007, era ritenuto reggente 
d eli' omonima famiglia mafiosa reggente di Scido (per quanto non ci sia mai stato 
alcun processo a loro carico per associazione di stampo mafioso). 
Tali considerazioni svolte dal Ros per connotare in termini accusatori una mera 
conversazione di condoglianze, sono emblematiche della tendenza degli inquirenti a 
valorizzare fatti, atti e situazioni di per sé neutri, in chiave indiziante, con l'ulteriore 
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rilievo che tali fatti, tutt'al più, possono essere espressione del "rispetto" dovuto a 
determinati soggetti, per logiche interne di 'ndrangheta, ma sono di per sé privi di 
alcun rilievo per l'ambiente esterno. 
Viene altresì evidenziato che elementi della famiglia CAMMAROTO sono stati 
controllati in Scido insieme ai fratelli P AP ALIA Francesco e Giovanni, entrambi 
residenti in Liguria e ritenuti inseriti nel contesto 'ndranghetista ligure. I fratelli 
P AP ALIA parlano con OPPEDISANO Domenico e OPPEDISANO Michele in una 
conversazione registrata nell'aranceto di Rosarno (progr. 87 del 24/8/2009 rit. 
1508/09 DDA Procura Reggio Calabria), in cui i presenti discutono del conferimento 
di cariche e della ratifica che sarebbe avvenuta l'l settembre presso il Santuario della 
Madonna di Polsi. Tale convérsazione viene evidenziata altresì in quanto sarebbe 
significativa dei rapporti tra i "locali" liguri e la "Provincia" ma, in realtà, non 
evidenzia alcun riferimento alla Liguria né, soprattutto, agli attuali imputati, mentre 
l'accenno al "cornuto di Genova" è inserito in una frase tanto frammentaria che non 
consente di coglierne il senso, né di comprendere di chi e cosa stiano parlando(progr. 
89 del 24.08.2009 Rit 1508/09 Proc. Pen. 1389/08 DDA Reggio Calabria) 
Quello che appare rilevante in tale conversazione, al di là dei contenuti non sempre 
chiarissimi, è comunque il riferimento al conferimento di cariche e a dinamiche 
interne di 'ndrangheta che implica la caratura degli interlocutori, necessariamente 
organici ali' organizzazione, ma che nulla hanno a che vedere con gli attuali imputati. 

7b) GANGEMI Domenico interessa il nipote MORELLO Francesco per la 
mancata soluzione di una certa situazione che riguarda la sua famiglia 
Per delineare la personalità di GANGEMI vengono riportate una serie di 

conversaz10m con il nipote MORELLO Francesco, lo stesso che lo aveva 
accompagnato presso l'aranceto di OPPEDISANO il 14/9/2009. La conversazione 
trae spunto dalla notizia avuta dalla moglie, CONDIDORIO Francesca, circa la visita 
degli ufficiali giudiziari ricevuta dalla figlia GANGEMI Anna, in relazione al 
contenzioso rimasto insoluto con tale "Zema", identificabile nel geom. Francesco 
ZEMA responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Reggio 
Calabria-Responsabile dell'Unità Organizzativa Terzo Livello "Asseverazioni"
Settore Urbanistica. GANGEMI Anna aveva comunicato alla madre la circostanza, 
con conseguente imposizione del pagamento di 25.000 euro, mentre la relativa 
udienza era stata rinviata all'8/4/2010 (tel. 1575 del25/11 rit. 2124 p.p. 1389/08 RG 
DDA Reggio Calabria). GANGEMI, parlando con la moglie si era impegnato a 
gestire personalmente il problema, interessando appunto il nipote Francesco. La 
conversazione di pochi minuti successiva tra GANGEMI e MORELLO evidenzia 
l'atteggiamento risentito e minaccioso del GANGEMI che protesta nei confronti di 
una certa persona che avrebbe dovuto risolvere la situazione e, invece, 
evidentemente, non ha fatto quello che doveva(tel. 1461 del2511112009 rit. 2124/09) 

MORELLO FRANCESCO: pronto 
GANGEM/ DOMENICO: ehi don Ciccillo 
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MORELLO FRANCESCO: ieri sera ti pensavo, ho detto minchia devo prendere 
una ricarica per mandargliela a mio zio va, per adesso non ha i soldi per chiamarmi 
allora 
GANGEMI DOMENICO: allora senti una cosa, vedi che ti telefona Sandra 
lascia anche soldi da contare e vai con Sandra dove dovete andare 
MORELLO FRANCESCO: e vabbo 
GANGEMI DOMENICO: senti qua quel cornuto non ha chiuso niente 
MORELLO FRANCESCO: non l'ha chiusa? 
GANGEMI DOMENICO: macché se gli é andato l'ufficiale giudiziario 
stamattina 
MORELLO FRANCESCO: se viene qua andiamo subito da don ... (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO: ah ... 
MORELLO FRANCESCO: ... (inc.) .. lo stai mandando da me? 
GANG EMI DOMENICO: a Sandra 
MORELLO FRANCESCO: e se viene qua 
GANGEMI DOMENICO: no .. e .. tu tieni il telefonino aperto ti telefona lui e 
andate a acchiappare compare N/NO 
MORELLO FRANCESCO: si .. si ... 
GANGEMI DOMENICO: e ... gli devi dire insomma, praticamente da come ho 
capito io non mi ha spiegato bene la zia gli hanno fatto forse addirittura la causa 
così, come se aveva ritirato tutte cose 
MORELLO FRANCESCO: e .. apposta adesso glielo dico io, l'altra volta mi ha 
portato pure compare N/NO ... (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO: gli devi dire a compare N/NO di vedere quello che 
deve fare ha detto mio zio Mimmo che scende o lo prende dal collo, dalle corna a 
quello a Zema e poi non si deve mettere nemmeno il signore, ha detto mio zio 
imbasciata sua se non vi va bene l 'imbasciata di m andarglielo a dire che scende lui 
MORELLO FRANCESCO: vabbuò 
GANG EMI DOMENICO: e quindi lo prende dalle corna fina ai lavori 
MORELLO FRANCESCO: manda/o digli a Sandra di chiamarmi così andiamo 
insieme 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 

va bene 
ciao 
ciao 

Circa due ore dopo i due si risentono (Tel. 1502 ore 12.26 del 25.11.2009 RIT. 
2124/09 p.p. 1389/08/21 RG- ODA RC) 
MORELLO FRANCESCO: pronto 
GANGEMI DOMENICO: don Ciccillo allora a che punto siamo? 
MORELLO FRANCESCO: e zio siamo andati con Sandra 
GANGEMI DOMENICO: e ... 
MORELLO FRANCESCO: ora Natale stava andando a trovare N/NO per 
vederci tra poco con quel quadro (inteso Zema, ndt), sono rimasti anche loro 
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scioccati, gli ho detto puttana, gli ho detto così, così, così e così, dice no ... (in c.) .. 
verso le 13.30 mi chiama Natale poi chiama a Sandro e ci incontriamo con me 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... diglielo chiaro chiaro a compare 
N/NO 
MORELLO FRANCESCO: si ... si .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... la chiudo io con quel cornuto 
MORELLO FRANCESCO: no .... 
GANGEMI DOMENICO: gli devi dire tu per imbasciata mia vi saluta 
tanto mio zio così così così, ha detto mio zio di chiuderla, di vedere di chiuderla voi 
altrimenti ha detto non vi offendete che scende e la chiude lui con l'ingegnere 
(inteso Zema, ndt) 
MORELLO FRANCESCO: vabbò 
GANGEMI DOMENICO: la chiudo per davvero stavolta che mi sono 
rotto, gli devi dire proprio così a compare N/NO a nome mio gli devi dire che mi 
sono rotto il cazzo a monte in basso di scendere, glielo devi dire o la chiude lui 
entro domani voglio sapere preciso o scende e la chiudo io ha detto mio zio 
compare N/NO se voi non potete fare niente che non potete chiuderla non vi 
offendete che scende e la chiude lui a modo suo con l 'ingegnere perché si é rotto i 
coglioni ora proprio gli devi dire proprio così gli devi dire tassativamente 
MORELLO FRANCESCO: va bene 
GANGEMI DOMENICO: ha detto, non vi offendete scusate gli devi dire 
ha detto che si é rotto proprio i coglioni scende e la chiude lui una volta per sempre 
MORELLO FRANCESCO: glielo dico io, glielo dico io 
GANGEMI DOMENICO: no.. gli devi dire che scendo e la chiudo, gli 
devi dire ha detto mio zio compare N/NO per vostra bontà se voi non siete nella 
possibilità diciamo che questa cosa non si può chiudere, non vi offendete che scende 
a la chiude lui a modo suo con l 'ingegnere(inteso Zema, ndt) perché si é stufato di 
questo fatto, gli devi dire é troppo stufo mio zio ha detto che scende lui a Reggio e la 
chiude lui 
MORELLO FRANCESCO: va bene 
GANGEMI DOMENICO: e ha detto che la chiude a modo suo perché 
ora questo (inteso Zema, ndt) troppo sta pisciando fuori dal renale l'ingegnere gli 
devi dire proprio così ha detto mio zio che sta pisciando fuori dal renale (inteso 
fuori dal seminato) l'ingegnere che scende e la chiude lui a modo suo non vi 
offendete o la chiudete voi o non vi offendete che scende e la chiude lui a modo suo 
con l 'ingegnere che si é stufato già troppo per questa buffonata così gli devi dire hai 
capito Ci cci o? 
MORELLO FRANCESCO: oggi pomeriggio ti chiamo e appena parlo con lui 
tutte cose e poi ti chiamo 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 

ok 
ciao zio 

ciao. 
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La sera del giorno successivo GANGEMI discute ancora dell'argomento con il nipote 
e propone di rivolgersi a un tale PEPE'(Tel 1666 ore 22.08 del 26.11.2009 RIT. 
2124/09 p.p. 1389/08/21 RG- DDA RC) 
(...omissis ... ) 
GANG EMI DOMENICO: ti voglio dire che io scendo e li prendo a schiaffi sai 
MORELLO FRANCESCO: uno prende a posto, aspetta e vede se no lunedì ... (inc.) .. 
non mi piace il lavoro che venendo dovete avere la bontà abbondante 
GANGEMI DOMENICO: .. (inc.) .. se viene poi a chiamarti N/NO sentite 
MORELLO FRANCESCO: si .. si... si .. 
GANGEMI DOMENICO: a me mio zio e altri paesani così mi hanno detto che 
scendono e ragionano con voi 
MORELLO FRANCESCO: va bene 
GANGEMI DOMENICO: hai capito? 
MORELLO FRANCESCO: si.. si... io tutto domani aspetto e vedo quello che ha 
fatto 
GANGEMI DOMENICO: si però tu cerca di veder/o a compare N/NO 
MORELLO FRANCESCO: no .. no ... sono andato tre volte già, no sto dormendo, sto 
andando per quel fatto lì va bene 
GANGEMI DOMENICO: tu se vedi quel giovanotto gli devi dire a compare N/NO 
che lo deve vedere urgente questa situazione la deve guardare urgente altrimenti ha 
detto mio zio non fate malincuore e una cosa insomma che si vedrà lui 
MORELLO FRANCESCO: va bene 
GANGEMI DOMENICO: e poi va e si fa un ragionamento al geometra al figlio 
però capisci più 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
conoscete? 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
lo sai 

si.. si ... 
già hai capito? 
si .. si.. 
va bene ci 
va bene 
ciao 
ciao zio 
se c 'é qualcosa mi telefoni 
va bene 
senti qua tu a compare PEPE', con compare PEPE' vi 

quale? 
con mio compare quello basso 
di lassù 
no e lì 
PEPE' PEPE' 
senti qua tu il bar, quello che c' é quel bar nuovo grande 

MORELLO FRANCESCO: dov'è 
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GANGEMI DOMENICO: a Gallico Marina 
MORELLO FRANCESCO: si il bar al Gallico Marina lo so 
GANGEMI DOMENICO: quello di Ciccio 
MORELLO FRANCESCO: Ciccio 
GANG EMI DOMENICO: va bene é un amico il padrone comunque caso mai vai la 
MORELLO FRANCESCO: e ... 
GANG EMI DOMENICO: domandi di ... (inc.) .. gli dovete dire compare ho bisogno 
di vedere compare PEPE' mi manda mio zio ho bisogno di vedere urgente a 
compare PEPE' .•• (inc.) .• mi capisci? 
MORELLO FRANCESCO: ah ... si .. si ... si ... 
GANGEMI DOMENICO: compare PEPE' era informato di questa situazione 
MORELLO FRANCESCO: e io domani con chi parlo con coso mi vado a fare una 
passeggiata la fuori 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 

hai capito quale compare PEPE' ti ho detto? 
si .. si ... si ... 
quello basso 
eh .. si .. si .. si.. quello che ha il bar .•. (in c.) •• a Gallico 
ha il sigaro come te 
ride ho capito chi é 
h . . h' '? /' ) az captto c 1 e. ... {mc . .. 
ha il bar la nuovo sulla via marina di Gallico 
si però non ce l 'ha lui, ce l 'ha un cugino suo il bar 
si chiama CICCIO la il bar 

GANGEMI DOMENICO: chiamati però questo suo cugino e gli dici che voglio 
vedere a compare PEPE' 
MORELLO FRANCESCO: si .. si .. si .. 
GANGEMI DOMENICO: al bassotto gli devi dire il compare di mio zio 
MORELLO FRANCESCO: eh ... 
GANGEMI DOMENICO: se tu ora prima vedi lì se incontri a compare NINO se si 
ricorda, poi giustamente si può fare l'ambasciata al geometra come si é pensato però 
glielo fai presente a compare PEPE' una cosa o un'altra che ti chiama o una cosa 
o un'altra gli devi dire compare PEPE' così così mio zio mi ha detto così e poi 
capisci, vai da ••. (inc.). si avvicinano loro stessi così gli dicono fatevi i fatti vostri e 
basta 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
(..omissis ... ) 

va bene 
hai capito? 
ci sentiamo domani e ti chiamo io 

Dal tenore complessivo della conversazione pare evincersi che GANGEMI, non 
soddisfatto del modo con cui "compare Nino", che potrebbe identificarsi nel nipote 
MODAFFERI Antonino, ha affrontato la situazione, suggerisce di rivolgersi ad altro 
personaggio "compare Pepè" che dovrebbe essere figura di maggior "peso". Infatti i 
riferimenti fatti nella conversazione consentono di individuare il "Ci cci o", che è 
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titolare del bar menzionato da GANGEMI in Marina di Gallico, in tale CHIRICO 
Francesco, personaggio vicino a CHIRICO Domenico, con cui era stato anche 
controllato 1'8/1/2003 e che, scarcerato il2/2/2009 dopo avere scontato una condanna 
per associazione mafiosa, veniva assassinato il 21/9/2010. Costui era ritenuto 
esponente di spicco all'interno della cosca "CONDELLO" di Reggio Calabria, il cui 
boss, Pasquale CONDELLO è stato arrestato il18/2/2008 dopo lunga latitanza. 
GANGEMI, in pratica, per quello che pare ricavarsi dalla conversazione, ha la 
possibilità di attivare personaggi che risiedono in Calabria, in grado di agevolare la 
soluzione di problematiche dannose per lui e la sua famiglia, per di più nei confronti 
di un pubblico funzionario, dal che viene desunto il convincimento che egli goda di 
una posizione privilegiata. La vicenda viene segnalata non perché siano emerse 
condotte di rilievo penale ma per trame elementi di valutazione del carattere e dei 
rapporti di GANGEMI e della consapevolezza dei propri mezzi extraistituzionali 
che, si guardi bene, vengono attivati in questioni che si verificano in Calabria ove, 
evidentemente, egli gode comunque di un notevole prestigio e di contatti influenti. In 
realtà, comunque, i toni della conversazione, non evidenziano comportamenti o 
minacce di sicura portata illecita e ben potrebbe GANGEMI esprimere, con toni un 
po' coloriti, il suo disappunto per una questione gestita male da chi era stato 
incaricato di risolverla. 
Sempre a seguito della vicenda e della necessità che il nipote MORELLO Francesco 
rintracci il "compare Pepè", GANGEMI cerca di mettersi in contatto con altro 
personaggio, di cui chiede notizie a CARTISANO Adolfo e cui dovrebbe affidare 
"un 'imbasciata" (tel. 1749 del27/1112009 rit. 2124/09 p.p 1389/08 RG-DDA RC) 
CARTISANO ADOLFO: pronto! 

GANG EMI DOMENICO: la bellezza del "MASTRO" 
CARTISANO ADOLFO: ciao, compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: come andiamo che si dice? 
CARTISANO ADOLFO: siamo qua 
GANGEMI DOMENICO: sentite ... quel giovanotto che ha il bambino 
all'Ospedale (che la pg individua in DE MARCO V espino, personaggio coinvolto in 
un vasto traffico di stupefacenti nell'agosto '92 e segnalato nel 2002 per 
appartenenza ad associazione di stampo mafioso ndr) é ancora qua? 
CARTISANO ADOLFO: no é sceso compare Mimmo é partito ieri (inc.) di salute 
perché ... 
GANGEMI DOMENICO: 
CARTISANO ADOLFO: 
GANGEMI DOMENICO: 
CARTISANO ADOLFO: 
GANGEMI DOMENICO: 
CARTISANO ADOLFO: 
GANGEMI DOMENICO: 
CARTISANO ADOLFO: 
posto 

ah, é partito ieri 
si, si se ne andato 
eh, il bambino tutto a posto 
si, si, lo hanno mandato via (intende dimesso, ndt) 
sapete se torna, no? 
non lo so, non vi so dire compare Mimmo 
va bene! 
adesso penso di no, perché lo hanno mandato via ... é a 
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GANG EMI DOMENICO: sentite ma voi il numero del telefonino 
CARTISANO ADOLFO: vi serve vi serve ... ma dovete parlare con lui? 
GANGEMI DOMENICO: mi servirebbe, mi servirebbe per mio nipote 
CICCIARELLO (MORELLO Francesco, ndr.) che non si conoscono no 
CARTISANO ADOLFO: eh! 
GANG EMI DOMENICO: mi servirebbe per un "imbasciata" che gli spiego una 
situazione se mi trovano a "0' STUPPAGGHIU" (fonetico dialettale tradotto in 
italiano: Tappo - soprannome verosimilmente riferito proprio a "mastro Pepè", 
descritto come "quello basso") 
CARTISANO ADOLFO: ma va bene, come passo da li, questa sera o oggi 
pomeriggio quando passo vi do il numero 
GANGEMI DOMENICO: si, si, si 
CARTISANO ADOLFO: ah 
GANGEMI DOMENICO: forse mandare (inc.) a mio cugino "CICCIAREDDU" 
se znszeme a lui mi rintracciano "A' STUPPAGGHIU", perché 
"CICCIAREDDU" non sa come trovar/o 
CARTISANO ADOLFO: é logico ... si quello si 
GANGEMI DOMENICO: "A' STUPPAGGHIU", capito? 
CARTISANO ADOLFO: Eh! Eh! Ora come scendo compare ... lo chiamiamo 
GANGEMI DOMENICO: Eh! 
CARTISANO ADOLFO: Eh! 
GANGEMI DOMENICO: Va bene si 
CARTISANO ADOLFO: Ciao, compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: Si, ciao 

La vicenda non è più oggetto delle conversazioni dei giorni seguenti il che fa 
presupporre che si fosse risolta in modo favorevole, forse proprio grazie 
all'intervento dei personaggi attivati da GANGEMI ma, si ribadisce, nulla di 
palesemente illecito emerge dai dialoghi e anche nell'interessamento delle persone 
coinvolte mentre, al di là del tono fortemente risentito di GANGEMI, non è agevole 
cogliere la serietà delle sue minacce. In ogni caso, trattasi di condotta che riguarda 
esclusivamente GANG EMI e che, se mai, è indicativa dell'influenza e della capacità 
di intimidazione che egli è in grado di esercitare in Calabria, ove si trovano i suoi 
interlocutori e dove, di fatto, viene processato per violazione dell'art. 416 bis c.p. , 
ma nulla dice in ordine alla presente contestazione e agli odierni imputati. 

8) IL FUNERALE DI ANASTASIO PIETRO MORTO IL 19/1/2010 
Una vicenda, indiscutibilmente emblematica dell'inserimento di GANGEMI in un 
contesto di 'ndrangheta e della sua posizione di rilievo, che gli garantisce rispetto da 
parte dei "paesani" che discutono con lui e gli consente di avanzare pretese nei loro 
confronti, è la discussione, ripresa in più occasioni, in merito alla partecipazione al 
funerale di ANASTASIO Pietro e alle ragioni del contrasto con la famiglia del 
defunto. Se da un lato la discussione è emblematica nell'evidenziare logiche di 
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'ndrangheta, regole "morali" e di comportamento, e la contrapposizione tra aspetti di 
vita privata e questioni più propriamente legate all'associazione, dall'altro emerge il 
valore meramente interno al gruppo di tali discorsi da cui, comunque, non 
scaturiscono iniziative forti, azioni concrete, ma solo una serie di atti, in sé privi di 
qualsiasi valenza criminale, che hanno un significato più che altro simbolico, come 
il partecipare o meno a un funerale. 
In data 19/1120 l O decedeva a Genova ANASTASIO Pietro, padre di ANASTASIO 
Francescantonio, commercialista già emerso nell'indagine Maglio perché in contatto 
telefonico con RAMPINO Antonio, GANGEMI Domenico ed altri personaggi 
indagati in detto procedimento. La morte di ANASTASIO Pietro era fatta oggetto di 
commenti all'interno del negozio di GANGEMI e, in particolare, il24/l/2010 veniva 
registrata la presenza, ali' interno dell'esercizio commerciale, dapprima di 
CONDIDORIO Arcangelo e subito dopo di altri due personaggi non identificati, di 
chiara origine calabrese, con cui GANGEMI discute della partecipazione al funerale 
da parte di soggetti della riviera ligure (conv. 8079 del 24/112010 rit. 2485/09 
ambientale "Mimmo il regno dell'ortofrutta" p.p. 1389/08 ali. B4). In realtà la 
conversazione è estremamente frammentaria e, a parte il riferimento a taluni 
personaggi, menzionati spesso con alias e soprannomi, non pare agevolmente 
intellegibile il senso del discorso. Nell'annotazione viene fatto un cenno sui soggetti 
che i Carabinieri ritengono di individuare nelle persone menzionate: 

Mico CILONA identificabile in CILONA Domenico, personaggio residente a 
Savona, già emerso nell'indagine "Maglio" per contatti con RAMPINO Antonio, 
ritenuto inserito in contesti associativi n eli' area Savona-Varazze; 

H Quelli di Toirano" che sarebbero identificabili nei fratelli GULLACE 
Carmelo Nino ed Elio, con gravi precedenti penali; 

I BARILARO, identificabili negli odierni imputati BARILARO Fortunato e 
BARILARO Francesco e di cui si tratterà più avanti 

. "il Lattoniere" (colui che lavora la lamiera metallica in genere). Nell'indagine 
"MAGLIO" il "lattoniere" era identificato in VIOLI Domenico, il che parrebbe 
confermato dal fatto che il "lattoniere" viene indicato da GANGEMI come "paesano" 
del defunto e, in effetti sia VIOLI che ANASTASIO Pietro sono nativi di Santa 
Cristina d'Aspromonte; 

Paolo NUCERA, identificabile in NUCERA Paolo coindagato nel presente 
procedimento e nei cui confronti si procede separatamente, accusato di essere 
esponente di spicco del "locale" di Lavagna; 

Picozzo. L'appellativo di "Picozzeddu" ("picozza" è un martello con la coda a 
rondine utilizzato in campo edile), dovrebbe essere riferito, in modo dispregiativo, a 
BELCASTRO Domenico (impegnato nel campo edile e di statura minuta) e, come 
osserva la PG, viene utilizzato da GANGEMI Domenico solo quando si trova in 
compagnia di persone fidate e che condividono l'opinione (non del tutto positiva) che 
lui ha su tale personaggio; 

Raffaelino, dovrebbe identificarsi in BATTISTA Raffaele, più giovane di 
Hdote" e di età di GANGEMI Domenico (e comunque più giovane della generalità 
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delle persone che si rapportano con GANGEMI) e, quindi chiamato con il 
diminutivo; 

RAIMONDL identificabile in RAIMONDI Giuseppe; 
Nino MULTAR], identificabile in MULTARI Antonino, coimputato nel 

presente procedimento e già emerso nell'indagine "Maglio" durante riunioni 
conviviali, fratello del molto più anziano MULT ARI Giovanni denunciato nel 1989 
per associazione a delinquere; 

"U Massaro" identificabile nel già più volte citrato RAMPINO Antonio detto 
appunto "U Massaro"; 

'Nastasi Pietro identificabile in ANASTASIO Pietro; 
Dottore' · ANASTASI identificabile m ANASTASIO Francescantonio, 

commercialista. 
Quanto al tenore della conversazione, sembrano più che altro significativi taluni 
passaggi che paiono confermare il ruolo di rilievo del GANGEMI che deve 
sovrintendere e controllare quello che accade in zona e che si mostra risentito per il 
fatto che determinati personaggi siano stati avvisati, probabilmente della morte di 
ANASTASIO Pietro, da qualcuno che lo ha fatto di propria iniziativa senza 
interpellarlo per ottenere il suo beneplacito. Si rileva, peraltro, che GANGEMI 
sembra trarre tale sua pretesa dalla sua anzianità piuttosto che da una carica formale 
che ricopre che non viene mai menzionata " .. .io sono più anziano voglio sapere! .. "e 
più avanti ancora" .. . deve parlare pure con me che sono il più vecchio ... ". 
Si riportano solo alcuni brevi spezzoni del dialogo, non potendo comunque ricavarsi, 
dal complesso della conversazione un discorso di senso compiuto 
Omissis .... 
GANGEMI DOMENICO: allora io gli devo dire una cosa: va bene con vostra 
bontà, quando muore qualche cristiano, che muore che non è ... (inc.) ... prima mi 
avvisate .. (inc.). .. non potete fare subito .. (inc.) ... 
omissis .......... . 
GANGEMI DOMENICO: allora io gli dico: :JJer vostra bontà, prima di 
... (inc) ... vedete che lo voglio sapere- ci dico- perché fino a caso mi acchiappai (mi 
accolai, ndt), i fatti di 'Ndrangheta - ci dico -per il fatto di RAIMONDI ci dico - e 
per il fatto vostro pure! 
Omzsszs ........ . 
GANGEMI DOMENICO: a Mico CHILONA (CILONA Domenico, ndt) ci 
posso, deduco io, no vabbè a Ventimiglia chi l'ha avvisati? Io voglio sapere chi l'ha 
avvisati, se li ha avvisati il "lattoniere"- gli dico - compare Mimmo volete stare a 
fare .. (inc.) 
omissis ..... 
GANGEMI DOMENICO: dico: abbiate la bontà, io sono più anziano voglio 
sapere! 
CONDIDORIO ARCANGELO:perché può darsi che voi tante cose non le sapete 
quelle che sappiamo noi, per dire, possiamo decidere .. (inc.).secondo me però tu non 
pensi che Raffaelino (inteso BATTISTA Raffaele, ndt) ha parlato con Picozzo? 
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(inteso BELCASTRO Domenico, ndt) e non penso che di testa sua partiva e 
chiamava .. (in c.). 
GANGEMI DOMENICO: però a Picozzo (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) 
.. (inc) ... compare Mimmo vedete che io questa gente .. (inc) ... è partita la 
cosa .. .in c ... però penso che insomma me lo potevate pure dire, insomma . . . che poi 
io mi devo litigare (fonetico: sciarriare) con i cristiani e poi .. (inc.). 
omissis ......... .. 
GANGEMI DOMENICO: però io Angelo, quando pizzico a Raffaelino (inteso 
BATTISTA Raffaele, ndt), gli dico: dovete avere la bontà- gli dico, gli dico- prima 
quando muore qualcuno.. · 
CONDIDORIO ARCANGELO: ma quello ti può dire: ma io ho parlai .. (inc.). 
GANGEMI DOMENICO: no/ deve parlare pure con me che sono il più 
vecchio! - gli dico - non basta mi parlate .. (inc.) ... Questa cosa la dobbiamo 

. ' ragzonare ........ . 

Dopo circa mezz'ora vengono registrate altre conversazioni (n.8081-8082-8083) tra 
GANGEMI e due personaggi calabresi che vengono individuati in VIOLI Domenico 
e MUL TARI Antonino, sempre inerenti al funerale di ANASTASIO e gli 
interlocutori appaiono perfettamente consapevoli delle questioni cui fa riferimento 
GANGEMI, in qualche modo riconducibili a problematiche di 'ndrangheta, come si 
ricava dalle esplicite parole di costui. In realtà anche questi brani non appaiono di () 
facile comprensione in quanto la registrazione, all'interno del negozio di ortofrutta è ~ 
frammentaria e non sempre le parole sono intellegibili, per cui risultano palesi solo i 
riferimenti a taluni nomi e alcune frasi da cui si può trarre il senso della 
conversazione, ma solo molto nelle linee generali. Ciò che risulta evidente è il 
contrasto esistente tra GANGEMI con la famiglia del defunto per questioni di 
'ndrangheta "io con iNastasi (inteso ANASTASIO, ndt) non mi saluto per fatti di 
'Ndrangheta ... ", pare evincersi il suo risentimento nei confronti di chi ha partecipato 
al funerale, il riconoscimento di legame di amicizia con i NUCERA " .. va bene i 
Nucera sono pure sempre amici", l'affermazione del principio per cui cosa diversa 
sarebbe il mero fatto di fare le condoglianze " ... compare MIMMO con insomma 
che non si parlano più per fatti di 'ndrangheta, noi ... (inc.) ... a voi vi facciamo le 
condoglianze .•• (inc.) .•. un paio di maniche ... " e che non ha difficoltà a mandare a 
quel paese anche parenti se si sono comportati male con qualche amico ''parenti 
vostri e non centra Compare Mimmo. Io ci sono dei parenti miei che non gli parlo 
perché si sono comportati male con qualche amico, voi non e' che neanche se erano 
parenti vostri quando avete visto che si comportano in quella maniera cominciando 
dal dottore (inteso ANASTASIO Francescantonio, ndt) ditegli: "ma qua tu dove stai 
andando? " io ci sono parenti miei che si sono comportati male con qualche amico 
e io li ho mandati a fanculo/ Io la ragiono così poi non e' che ... (inc.) .•• 
giustamente che ti •.• (inc.) ••. ma tu come ti stai comportando? •.. (inc.) ••. giusto o 
no? •.•.. omissis ••••• non gli parlo perché si sono comportati male con qualche amico, 
quando ho chiamato io ... (inc.) ... cammina tu per la tua strada, anzi ... (inc.) ... la 
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famiglia in tutto ... (inc.) ... addirittura a un cugino mio l'ho fatto sparare io proprio 
a Reggio, gli dissi io sparate/o a questo coso lordo ... (inc.) ... se uno le vuole fare le 
cose la testa giusta ci deve essere ... inc... " 

Ancora chiara è l'affermazione di GANGEMI di non tirarsi indietro a litigare per 
difendere gli uomini di Genova "io litigo, per difendere gli uomini di Genova con i 
cristiani e poi gli altri ..• (in c.)... "( conv. 8081, 8082, 8083 del 2411/20 l O h. 11.27 e 
ss rit. 2485/09 ali. B5, B6 e B7) 
Che uno degli interlocutori fosse proprio VIOLI Domenico, la Pg lo trae in primo 
luogo dall'asserito riconoscimento vocale, ma anche da una successiva 
conversazione a bordo dell'autovettura di CONDIDORIO Arcangelo tra questi e 
GANGEMI (conv. 520 del 16/3/2010 h. 19.57 rit 106/2010 ambientale Opel Astra 
BK637XJ p.p. 1389/08 RG-DDA Reggio Calabria ali. B8) in cui pare che 
GANGEMI stigmatizzi il comportamento del "lattoniere" che ha cercato di 
giustificare la sua partecipazione al funerale adducendo legami di parentela. 
GANGEMI accenna quindi alla sua salita a Polsi, nell'estate, chiaramente 
riferendosi al Santuario della Madonna di Polsi, sito su di una montagna, ove, come 
si è detto, ogni anno il primo di settembre avviene la ratifica del conferimento delle 
cariche di 'ndrangheta. Appare emblematico dell'appartenenza alla 'ndrangheta di1r· 
tutti i personaggi coinvolti, che GANGEMI prospetti di riferire della questione 
proprio in occasione della riunione di Polsi. "come la vedete? Se non vi va bene 
che andiamo noi non andiamo" " ... si poi gli ha messo una pezza lui, no poi il fatto 
del funerale, ... tanto tempo senza sapere .... il "lattoniere" dice: " è morto un parente 
mio, non sapevamo che era ... quando arrivammo là" ... omissis " .... Del 
lattoniere? ... e gli ho detto allattoniere, lo sai che io non me ne tengo .. inc ... gli ho 
detto e a voi come vi viene parente, adesso è spuntato che è parente vostro Nastasi ( 
Anastasio Pietro ndr) non me l'avete mai detto mai. Mi ha detto "'dalla parte di mia 
nonna". Ma io se mi trovo questa estate salgo là a Polsi e gli dico: "Voi siete un 
tragediatore" ..• gli dico... "'camminate" •.. e gli dico a Picozzo "'se non cammina 
questo lo faccio camminare io .• .inc •• ". 
GANGEMI ribadisce il suo risentimento per non essere stato interpellato 
sull'opportunità di partecipare o meno al funerale " ... gli diceva dire: "compare 
Micu ... (inc) ... che c'è qua ... che dite andiamo qualcuno di noi o non andiamo ? come 
vi sembra a voi?eh ... certo siete un amico nostro e siamo alleati vostri... 
chiaramente... come la vedete? Se non vi va bene che andiamo noi non andiamo 
neanche ... poi l'altra volta mi diceva per Nastasi ... dice ... ma perchè..... non lo 
chiamiamo a questo? ma me ne fotto di lui io che non ci salutiamo!!!! ... non lo voglio 
vedere un cornuto di questi! ... " 

Che la morte di ANASTASIO Pietro fosse diventato un motivo di confronto e 
discussione lo si ricava già in data 20/1/2010, il giorno dopo il decesso, nella 
conversazione registrata, all'interno del negozio di GANGEMI ove giunge un 
personaggio che la PG, nell'annotazione conclusiva indica in BRUZZANITI Rocco 
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(conv. 7046 del20/1/2010 h. 20.25 rit. 2485/09) ma che, in seguito alle contestazioni 
della difesa, con nota 8/3/2012 viene dato atto trattarsi di un soggetto diverso non 
identificato; pertanto l'interlocutore di GANGEMI nelle conversazioni 7046, 7047 e 
7048 non è il coimputato BRUZZANITL Dal tenore sempre piuttosto confuso del 
dialogo, pare evincersi che GANGEMI chieda all'interlocutore se sia a conoscenza 
del fatto che un certo soggetto, che la Pg ritiene di poter identificare in 
D'AGOSTINO Raffaele, sia giunto a Genova senza passare a porgergli i saluti e 
l'altro cerca di giustificarlo, quindi GANGEMI rievoca il motivo del suo attrito con 
la famiglia del defunto con cui detto personaggio sarebbe in amicizia 
"IGNOTO: mi faceste la domanda proprio specifica, quindi avete saputo che 

era qua? 
GANGEMI DOMENICO: si... allora vi dico una cosa : quando lui è venuto 
qui ... inc ... (rumori di fondo) 
... omissis .. . 
IGNOTO: non lo voglio giustificare compare Mimmo, però ... (si sovrappongono 
le voci, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: no, no, ma solo compare ... 
IGNOTO: di voi ha sempre ... 
GANG EMI DOMENICO: (si sovrappongono le voci, ndt) 
IGNOTO: no, no, non poteva dire niente... no, non poteva dire è venuto la 
seconda .•• non è giustificazione, per carità, non sono qua a giustificare lui ... per 
altro motivo... la seconda volta che venne, però vedete che venne .•• inc... di 
passaggio .•. 
GANGEMI DOMENICO: no va bene ma lasciamo stare ... inc ... 
IGNOTO: no, no, vi rispetta tanto! Lo so io ... 
GANGEMI DOMENICO: sentite qua compare, mi rispetta tanto, però vedete 
con lui ci sono rimasto male ..• inc ... con lui vi rispettate e ve lo debbo dire ... 
IGNOTO: certo, si si, abbiamo rispetto reciproco •.. 
GANGEMI DOMENICO: quando ... inc ... 
IGNOTO: no, ma l'ha detto pure lui •.. l'ha detto pure lui. 

GANGEMI fa quindi riferimento all'amicizia che lega tale personaggio con il figlio 
di ANASTASI " ... diventarono amici con il figlio di Pietro Anastasi (Pietro 
ANASTASIO, ndt) " ... poi questo RAIMONDI (inteso RAIMONDI Giuseppe, 
n ... mc..... e a ro .. . sz me o raccontaste ... dt) • H l' lt H • l " 
GANG EMI esprime allora la sua ostilità nei confronti della famiglia ANASTASIO 
" ... quell'altro buffone del figlio di Pietro ANASTASIO (inteso ANASTASIO 
Francescantonio, ndt) ... " e rievoca la mancanza di rispetto subita in occasione del 
matrimonio di ANASTASIO Francescantonio quando, pur non avendo partecipato, 
aveva inviato un presente economico e i suoi saluti e auguri attraverso lo zio Angelo 
(CONDIDORIO Arcangelo) " ... Gli feci ... poi siccome quando si sono sposati... 
"chi non è venuto al matrimonio", però io ... inc ... e ci mandai la busta ... inc ... e ci 
mandai con Angelo mio zio (inteso CONDIDORIO Arcangelo, ndt) : "vi saluta 
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Mimmo, vi fa questo augurio .. .inc ... " Quando ci ... inc ... proprio, proprio ... inc ... 
.... a Lavagna ... a Lavagna, fuori Genova compare, non è che dite ... inc ... "e, 
tuttavia, pare intendersi che gli ANASTASIO si fossero risentiti e commenta che se 
avessero proprio tenuto alla sua presenza, avrebbero potuto organizzare il matrimonio 
di domenica o, quanto meno a Genova e non a Lavagna, onde dargli modo di 
presenziare senza dover perdere l'intera giornata di lavoro " ..... ma allora ci dissi: 
senti una cosa - ci dissi -se tu ci tenevi proprio, proprio, proprio ... se ... inc ... di 
domenica, ci sposi ... inc ... fosse ancora a Genova compare, nel/ 'ora (inteso 
nel/' orario di chiusura pomeridiano, ndt) chiudevo mezz'ora prima . . . andavo, 
mi cambiavo, sarei passato ... stavo un 'oretta pure ... compare, per non perdere .... " 
GANGEMI torna quindi a parlare di "Raffaele" e, dai collegamenti fatti 
(FILIPPO NE- FIANDACA , i fratelli Vincenzo e Mimmo, D'AGOSTINO Vincenzo 
e Domenico) la Pg ritiene di individuar! o in D'AGOSTINO Raffaele, personaggio 
con una "storia giudiziaria" di tutto rispetto, descritto come organico al "locale" di 
Canolo con la carica di Santista e destinatario del provvedimento di fermo e, poi, di 
applicazione della custodia cautelare nell'ambito del procedimento 1389/08 R.G. 
DDA Reggio Calabria .. 
La figura di D'AGOSTINO era emersa anche nell'indagine Maglio che aveva 
evidenziato rapporti con elementi calabresi dimoranti a Genova e Provincia da cui 
veniva tratta conferma delle sue "entrature nell'ambito dell'aggregato mafioso di 
matrice calabrese presente nel capoluogo ligure"; tali contatti, d'altronde, 
apparivano particolarmente significativi dal momento che D'AGOSTINO è 
originario dello stesso paese di RAMPINO Antonio. 
Il prosieguo della conversazione, a tratti di difficile comprensione mette peraltro in 
luce l'atteggiamento ossequioso dell'interlocutore che, da un lato pare voler 
mantenere buoni rapporti con D'AGOSTINO che cerca di giustificare e, nel 
contempo, non intende contraddire e urtare GANGEMI che invece insiste 
nell'osservare come Raffaele si sia un po' allontanato e tale suo comportamento ne 
sarebbe conferma (conv. 7047 rit. 2485/09 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio Calabria 
ali. Bll) 
OmlSSIS 

GANGEMI DOMENICO: Raffaele è un bravo cristiano 
IGNOTO: non sono qua ... 
GANG EMI DOMENICO: ... inc ... Raffaele ... 
IGNOTO: non sono qua per carità Signore! Voi sapete quanto vi rispetto, ma non 
..• inc •.• 
GANG EMI DOMENICO: no, io veramente ci sono rimasto un po' male con 
Raffaele perché da quando .. inc ... con me si è allontanato un po' ... inc ... 
IGNOTO: .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
IGNOTO: passò e si vide pure con me, sì? 
GANGEMI DOMENICO: si 
IGNOTO: i due fratelli 
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GANGEMI DOMENICO: si ... poi quando ... inc .. . 
IGNOTO: si si, allora vedete ... vedete che le cose ... questa è la verità compare 
Mimmo. 
GANG EMI DOMENICO: no, no, ma non è che io dico che era ... inc ... questo 
mi riguarda ... in c ... però la cosa che io ci sono rimasto male: ma tu che cazzo ti 
credi .•• inc .•. perché cammina con la cravatta e ... inc ... 
IGNOTO: no, ma penso che non è che è uno che si illude della cravatta! La 
cravatta non si illude! 
Il riferimento alla cravatta pare confermare, secondo quanto riportato dalla Pg, 
l'identificazione di Raffaele in D'AGOSTINO Raffaele che avrebbe l'abitudine di 
indossare sempre la- cravatta. 
GANGEMI DOMENICO: però compare ... gli dissi un pochettino io ... 
IGNOTO: se ci sono altri motivi, per carità del Signore! 
GANGEMI DOMENICO: no io motivo 
IGNOTO: no, no vi dico altri motivi ... io so soltanto la verità, che è la verità! 
Almeno quando eravamo là dentro e quando siamo usciti. Punto. Punto ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: si si ... 
IGNOTO: ... inc ... 
GANG EMI DOMENICO: si si ... 
IGNOTO: compare Mimmo parlavamo sempre di voi ... di tutta l'amicizia di 
Genova. Compare Mimmo è compare Mimmo! Quindi voglio dirvi, ma non è •.• ma 
non è che era, per carità non doveva dirmelo lui, ci mancherebbe altro! Io conosco 
... inc ... ci mancherebbe altro. Ci mettemmo a parlare e ci parlavamo ... 
GANGEMI DOMENICO: si ma da me che ci sia stato detto che io ci porto ... 
particolare rancore o ... 
IGNOTO: no, no, ma si chiese ... inc ... ci mancherebbe altro Compare Mimmo! No 
no no, è giusto quello che state dicendo . . . no, la seconda volta non voglio 
giustificare ... è stato a Genova quattro o cinque volte •.. è passato •.• ci siamo 
... inc ... ma è proprio un passaggio ... 
GANGEMI DOMENICO: si si si 
IGNOTO: non è ... no no no ... 
GANG EMI DOMENICO: però compare, non è neanche quello lì... cioè lui, 
anche ... 
IGNOTO: si ho capito quello che state dicendo, compare Mimmo ho capito! 
GANGEMI DOMENICO: l'ho visto che si è allontanato un po'! 
IGNOTO: altri motivo non lo so. So soltanto che la verità, [20.47.37] sul sacro 
onore, altro che la verità mi disse: compare Mimmo è compare Mimmo! Poi se ci 
possono essere altre cose come questo qua Raimondo, non Raimondi •.. questo non 
lo so compare Mimmo! Però su di voi ••• a parte che non è né lui, né nessuno che 
può dire niente! Voglio dire solo in bene possono parlare, poi sapete? C'è la 
carogna che può parlare pure male! 
GANGEMI DOMENICO: dato che ... inc ... 
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IGNOTO: noooo ... si, su mille magari cento parlano male e novecento parlano 
bene ... o ali 'incontrario 
GANGEMI DOMENICO: si si 
IGNOTO: questo compare Mimmo, ma non è da adesso, da quando ... 
GANG EMI DOMENICO: ... inc ... 
IGNOTO: ... inc ... mondo e mondo, non è che stiamo qua ... 
Omissis ... 

I due continuano la conversazione, sempre piuttosto confusa e, in sostanza, pare 
intendersi il commento che se c'è di mezzo l'onore è giusto rischiare anche 
l'ergastolo, " ... mi toccano la faccia posso rischiare pure l'ergastolo ... " ma, sembra 
evincersi dal prosieguo del discorso, non vale la pena di commettere piccoli reati 
perché quello che si guadagna va in spese legali e, nel contempo l'interlocutore 
manifesta la sua piena disponibilità e ossequio nei confronti di GANGEMI 
Omissis .... 
IGNOTO: ne avete qua da mangiare, hai voglia che ne avete da mangiare qua 
compare Mimmo ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: a me compare ... 
IGNOTO: non vi manca niente compare Mimmo! 
GANGEMI DOMENICO: a me ... inc ... per i cristiani ... inc ... 
IGNOTO: mh .... È brutto .... 
GANG EMI DOMENICO: ... inc ... però, come disse Nicola, mi toccano la faccia 
posso rischiare pure l'ergastolo 
IGNOTO: no 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
IGNOTO: no quello ... inc .. per gli altri poi ... no questo ... inc ... sono cambiate ... 
se no, non ne vale la pena. 
GANGEMI DOMENICO: allora poi pure, per dire ... inc ... negozio, due 
cristiani ... chi cazzo glielo faceva fare ... inc ... 
IGNOTO: non è vero, non si deve pensare così ... si deve pensare che uno ci deve 
essere pure un inserimento della famiglia ... che la famiglia vostra ... inc ... hanno 
sofferto ... e possibilmente 
GANGEMI DOMENICO: certo 
IGNOTO: quando arriva a un certo punto, è giusto come dite voi ..• bisogna che 
ci ... non di ritirarsi ..• bisogna che stiamo pure un po' con la famiglia! 
GANGEMI DOMENICO: si però 
IGNOTO: se poi dobbiamo andare ..•• 
GANGEMI DOMENICO: vabbè certo poi se vi •.. 
IGNOTO: se dobbiamo andare . . . ma se dobbiamo andare andiamo compare 
Mimmo! Dieci anni in più, dieci anni in meno non è che dobbiamo ... inc .•. sotto 
terra ..• ma poi ..• inc ... giovanotti .• . inc . •• 
GANGEMI DOMENICO: si ma 
IGNOTO: uno, speriamo di no ... 
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GANG EMI DOMENICO: se un cristiano facesse ... 
IGNOTO: necessario lo facciamo ... però non diventiamo quattro sciacquafresca 
che ... in c ... secondo un mio punto di vista ... 
GANGEMI DOMENICO: si si 
IGNOTO: o andiamo prendiamo due pomodori, due ... inc ... non ne vale neanche la 
pena, guadagniamo 5.000 euro che cosa fareste voi? 
GANGEMI DOMENICO: si si 
IGNOTO: oppure 10.000 euro, che fareste voi? Mettete un avvocato e si ... inc ... 
GANG EMI DOMENICO: ... in c ... io ci passai in queste cose. 
IGNOTO: vabbè ci passai ... ma apposta stiamo parlando. Mettete un avvocato 
10.000 euro ... 10.000 euro ... 
GANGEMI DOMENICO: sz sz 
IGNOTO: ma un processino di niente ... 
GANGEMI DOMENICO: sz 
IGNOTO: un processo grosso vuole 100.000 euro! 
GANGEMI DOMENICO: e poi come si dice? ... inc ... cornuto ... inc ... mulo 
inc ... 
IGNOTO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: io compare Rocco se volevo fare certe cose potevo 
fare ... inc ... 
IGNOTO: ma non ho dubbi compare Mimmo! No no no 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
IGNOTO: si si, ma questo l'ho sempre pensato, l'ho sempre .. .inc ... veramente 
l'altra volta 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... rischiai io, ... inc ... 
IGNOTO: ma l'altra volta ... l'altra volta uscimmo a parlare, non mi ricordo 
dov'eravamo ... e parlavamo appunto di ... di bottiglie, di coca-cola, di acqua 
minerale e tutto ... e si parlava ... dissi "ma voi pensate Mimmo GANG EMI- dissi
pensate che era l'ultimo arrivato?" 
GANGEMI DOMENICO: ma quando mai compare! 
IGNOTO: mi rispondono ... 
GANGEMI DOMENICO: mi conoscono pure i cani a mel 
IGNOTO: mi rispondono ... 
GANGEMI DOMENICO: o in bene, o in male mi conoscono! 
IGNOTO: mi risponde un altro amico ... compà ha fatto la scelta ... la migliore che 
poteva fare ... perché la scelta che ha fatto di non discutere con qualche ... inc... -
questo amico qua mi dice no ... - disse ... inc ... - compare -disse - ha fatto la scelta 
... in c ... la sua giornata ... inc ... ma non ci mangiano ... Quella è la scelta giusta! 
GANGEMI DOMENICO: .. inc ... 
IGNOTO: no, no ... 
GANG EMI DOMENICO: c 'erano uomini di presenza la bonanima e io ... inc ... 
allora io (abbassa il tono della voce, ndt) ... Gullace ... c'era la buonanima di .. .inc ... 
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Il dialogo prosegue con alcuni riferimenti di vita criminale e si conclude con le scuse 
dell'ignoto interlocutore per non essere molto presente ma ribadisce di essere sempre 
a disposizione (conv. n. 7048 ore 20.55 del20.01.2010 rit. 2485/09): 

(. .. omissis ... ) 
IGNOTO: poi se Dio vuole ne esce un altro dei miei, questione cinque o sei mesi ... 
in permesso ... e poi piano piano, quello che è a Milano, quel! 'altro piano piano 
possono uscire pure loro ... piano piano tre o quattro anni .. .inc... e vabbè, compare 
Mimmo mi avvio, piano piano ... Scusate che non passo spesso, perché non è che 
non passo per ... perché quello che posso sono a disposizione! 
GANGEMI DOMENICO: non vi curate, se avete bisogno di qualcosa sapete 
... inc ... 
IGNOTO: si grazie Compare Mimmo .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: buonanotte 
IGNOTO: ve lo dico con vero cuore •.• 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... a Mimmo 
IGNOTO: si ... ogni tanto ne usciamo a parole ... no dentro le cose ... ora che è 
dentro no ... però ci sono 
GANG EMI DOMENICO: .. .inc ... 
IGNOTO: salutatemi a tutti, buonanotte 
GANGEMI DOMENICO: ciao compare altrettanto 

Le problematiche inerenti ai rapporti con la famiglia ANASTASIO sono oggetto di 
un'ulteriore conversazione ambientale (conv. 11727 del 7/2/2010 rit. 2485/09 all. 
B 13) registrata sempre nel negozio "Da Mimmo il regno del' orto frutta", avvenuta il 
7.2.2010 tra GANGEMI Domenico e BRUZZANITI che verrà riportata 
diffusamente più avanti e che è stata oggetto di trascrizione ad opera del perito 
nominato da questo giudice. Si riportano alcuni passi della conversazione espungendo 
quelle parti del discorso che non risultano nel testo del perito. Anche con 
BRUZZANITI, GANGEMI ripercorre i motivi di attrito con la famiglia 
ANASTASIO, parla nuovamente del fatto che egli non è andato al matrimonio di 
ANASTASIO Francescantonio (celebrato il 2817/2001) pur avendo inviato il regalo e 
i saluti, ma che, a sua volta ANASTASIO non aveva partecipato ai funerali di 
CAMMAROTO Antonio e della moglie il che, pare intendersi, aveva scatenato il 
risentimento di "Raffaellino" (BATTISTA Raffaele nipote dei defunti) . 
(Rumori di fondo) 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: (inc.)... (rumori disturbano l'audio, ndt) 
... Anastasio 
BRUZZANITI ROCCO: non serve, non serve perché se lo ... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO: il fatto (inc)che questo RAIMONDO ... (inc.) ... la 
questione, io a loro(inc) .... .. 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) ... 
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GANGEMI DOMENICO: si incontrano .... ANASTASIO (inteso ANASTASIO 
Francescantonio, ndt) ed Angelo ... (inc.) ha detto .... "lo sapete io mi maritai" e non è 
venuto al matrimonio (inteso che GANGEMI Domenico non andò al matrimonio), 
però io compare Rocco ci mandai i saluti con Angelo, (inc) •... i saluti ..• ho fatto il 
mio dovere, ci mandai la busta con .•. (inc.)... • .• se voi ci tenevate al fatto che 
venisse Mimmo (inc) come lo abbandona (inc) •• "vi hanno mandato i saluti e gli 
auguri con me", gli ha detto ..• 
BRUZZANITI ROCCO: è che parliamo del piccolo dovere suo ... perché più che ..• 
e che più saluta un po' che cosa pretende? Anzi ancora grazie, anzi vengo e passo 
vi ringrazio! Secondo me. Poi ... 
GANGEMI DOMENICO: allora io praticamente ... (inc.) ... Che è partito per 
difendere Raffaele (inc) no ... (Pausa) ... questi di ANASTASIO non vennero mai a 
nessun funerale .... morì Antonio CAMMAROTA e non venne, morì la moglie di 
... Stefano CAMMAROTA e non venne ..• (inc.) ... ma lasciamo stare .•. (inc.) ..• 
passa e va al funerale .•. inc ••• allora quando me lo accennava ero con (inc) e 
compare Mimmo ••. (inc.) ... Ho detto io: "lasciamo stare (inc) .• Raffaellino (inc) non 
si parlano .• con me (inc) .•... 
Omissis ..... 

Già nell'indagine Maglio era emerso il risentimento di GANGEMI nei confronti di 
ANASTASIO Francescantonio che la Pg attribuisce peraltro alla vicinanza di costui a 
RAIMONDI Giuseppe, più volte citato anche nella conversazione in esame, 
vicinanza che sarebbe stata percepita da GANGEMI come una presa di posizione nei 
suoi confronti, visti i contrasti, presumibilmente per motivi di 'ndrangheta, avuti 
proprio con RAIMONDI in tempi passati. La vicinanza tra RAIMONDI e 
ANASTASIO troverebbe conferma nel fatto che entrambi sono stati deferiti in stato 
di libertà per violazione dell'art. 416 bis c.p. nel procedimento penale 3688/2001 
R.G. Procura Repubblica di Genova (c.d. indagine "Levante"), mentre l'indagine 
Maglio aveva fatto emergere le ragioni dell'urto tra GANGEMI e RAIMONDI, 
riconducibile, secondo gli investigatori, al progetto di RAIMONDI di "sganciare una 
'ndrina" dal "locale" genovese per l'area di Bolzaneto. Ali' epoca, infatti, erano 
state registrate conversazioni tra GANGEMI e RAMPINO che manifestavano 
disapprovazione per tale iniziativa di cui "u Borio" (cioè RAIMONDI) sarebbe stato 
il promotore. In realtà nella conversazione ambientale all'interno della vettura di 
SAVOCA del 29/4/2001( n. 6479 all. B84) è lo stesso GANGEMI che attribuisce la 
proposta della 'ndrina distaccata a MA CRI' Giuseppe " .... se n'è uscito a Peppe 
MA CRI' ... poi io gli feci una bella lavata di cervello, se n 'è uscito ... di uscire con la 
'Ndrina distaccata a Bolzaneto ... non ci sono 'Ndrine distaccate ... (inc.) ... 'Ndrine 
distaccate poi ci disse 'Ntoni RAMPINO, ci disse, fatevela per conto vostro a 
'Ndrina, ci disse ... OMISSIS ... domenica alle nove, allora io l'ho preso e gli ho 
detto: sentite compare P e', vedete che io vi apro gli occhi di una cosa, gli ho detto io, 
i Catanzaresi per l'amor di Dio sono amici, gli ho detto io, come noi, niente da dire 
ebbè e cose... cercate voi però di fare parte dei Riggitani, non vi dico altro 
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... OMISSIS ... io non ho proprio niente da dire, se la volete fare fatela per conto 
vostro, no ... dice ... allora gli ho detto io: non parliamo, ma scusa gli ho detto io, 
con sessanta- settanta cristiani che siamo, gli ho detto io, che volete distaccare? Ma 
Voi lo sapete che non siamo neanche il numero giusto ... vabbè ... 50 chilometri... 
dice sapete, me lo dovete dire il motivo gli ho detto io, della 'Ndrina distaccata, gli 
ho detto io: se mi alzo una mattina... (inc.)... lo sapete che ognuno che viene e fa ... 
(inc.) ... il "mastro di giornata" ... (inc.) ... vi pare che ve lafate ... si, ma non cambia 
niente ... ". 
Peraltro, in altro passaggio di quella stessa conversazione del 29/4/2001, GANGEMI 
manifesta i suoi convincimenti circa il fatto che l'ispiratore dell'idea della 'ndrina 
distaccata fossero i "Catanzaresi" e in particolare RAIMONDI " .. perché io sapete 
che penso malignamente ... però può essere pure che io mi sbaglio, non è che la do 
scontata la cosa, quella ... la pungitina gliela fa "Boria" pure a questo Peppinello 
MA CRI' capite? Cioè questa è una malignità mia, può essere che no, può essere che 
io mi sbaglio ... omissis ... chi RAIMONDI? perché non prende per fare lui, compare, 
ma questi bavosi che sono nati ieri! Perché se sono all'altezza mi operano loro, 
perché non devono operare? Mi si mettono al mio comando, che glieli do io i servizi 
da fare, sti bavosi di merda, non valgono una borsa di polvere loro e ci rompono il 
cazzo asti vecchi ... ". 
Tali riferimenti potrebbero spiegare il risentimento di GANGEMI e perché questi 
pretenda di gestire personalmente la notizia della morte e ciò che ne consegue, di un 
personaggio, quale era ANASTASIO Francescantonio che era vicino al RAIMONDI. 
Peraltro, nessun accenno a tale vicenda passata si ricava dai dialoghi registrati e 
trattasi, quindi, di una mera ipotesi che peraltro, ancora un volta, non fa che riferirsi a 
rapporti di potere e a dinamiche interni al gruppo. 

9) LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN LIGURIA DEL 
2010 

Il28-29 marzo 2010 si svolgevano le elezioni amministrative regionali e la fase della 
propaganda elettorale ha fornito importanti spunti investigativi in quanto i diversi 
personaggi monitorati offrivano il loro appoggio a taluni candidati, per lo più 
indipendentemente dagli orientamenti politici ma, verosimilmente, rispondendo 
soprattutto a logiche clientelari. È infatti emerso che nel collegio di Genova 
GANG EMI appoggiava la candidatura di PRATICO' Aldo Luciano, mentre 
BELCASTRO Domenico sosteneva MOIO Fortunata figlia di MOIO Vincenzo e 
altre candidature (MARANO Pietro e DAMONTE Cinzia) erano invece sostenute da 
GARCEA Onofrio. 
Nella circoscrizione di Imperia era invece SASO Alessio l'unico candidato, già eletto 
alle elezioni amministrative del 2004 con il maggior numero di preferenze, sostenuto 
con molto impegno da GANGEMI. SASO, consigliere regionale eletto nelle liste del 
"Partito della Libertà", all'epoca delle indagini era Presidente della VII 
Commissione Controlli e Trasparenza, istituita all'inizio della legislatura per 
garantire la trasparenza di ogni atto regionale. 
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La vicenda del sostegno elettorale ai candidati alle elezioni regionali, rappresenta uno 
degli aspetti su cui maggiormente si è incentrata l'attenzione degli investigatori e su 
cui più ha puntato la Procura per trame conferme all'ipotesi accusatoria ma, in realtà, 
come si vedrà analizzando le risultanze istruttorie, ciò che è realmente emerso è 
l'impegno di un gruppo, accomunato sicuramente dall'origine territoriale, a 
concentrare gli sforzi elettorali su un determinato candidato da cui auspicano di 
essere ringraziati con qualche favore futuro. Nulla a che vedere, a quanto è dato 
cogliere dalle emergenze delle indagini, con il fine "di impedire od ostacolare il 
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di 
consultazioni elettorali" perseguito, avvalendosi della forza di intimidazione del 
vincolo associativo e sfruttando quindi quella condizione di assoggettamento e di 
omertà che dovrebbe derivarne. Nulla infatti emerge da cui possa trarsi il 
convincimento che gli imputati, là dove si sono impegnati a sostenere la candidatura 
dell'uno o dell'altro, abbiano cercato di procurare voti attraverso l'uso della minaccia 
o anche solo esercitando una certa capacità di intimidazione, essendo invece ben 
possibile che ognuno di loro avesse una cerchia di persone che, magari solo per 
motivi familiari o di amicizia, era disposta a seguire il suggerimento di un candidato 
nei cui confronti esprimere la preferenza. Trattasi di comportamento nel complesso 
assolutamente normale, soprattutto là dove manchi la conoscenza personale e, quindi, 
vi sia il desiderio di indirizzare la scelta su persona quanto meno conosciuta da altri e 
che possa farsi portatrice degli interessi di una determinata collettività, e questo 
indipendentemente dalla commissione di condotte illecite. 
La decisione di appoggiare un candidato, come si vedrà, è fonte di impegno per gli 
imputati, ma non perché questo sia stato "ordinato" dall'alto, perché sia frutto di 
un'imposizione, ma perché così è stato deciso di comune accordo, intorno ad un 
tavolo e l'impegno assunto in tale circostanza rende doveroso attenervisi per chi a 
quel tavolo abbia partecipato senza nulla obbiettare. 
Si aggiunga, inoltre, che proprio la circostanza che l'indicazione elettorale data da 
GANGEMI, condivisa dai partecipanti al "tavolo", sia poi stata disattesa da talune 
delle persone a lui più vicine, pare in contrasto con l'idea dell'unitarietà che 
dovrebbe essere propria del "locale" di 'ndrangheta e, infatti, ciò che vincola e fa 
risentire GANGEMI, non è il fatto in sé che quel determinato candidato non sia stato 
appoggiato, quanto piuttosto il mancato rispetto della parola data e dell'impegno 
preso e, quindi, ancora una volta, la violazione di una regola di comportamento che 
pare avere un significato prima di tutto culturale, tipico di un determinato ambiente, 
ma non necessariamente mafioso. 
Non solo, quindi, non vi è traccia di intimidazione nei rapporti con l'ambiente 
esterno, ma neppure all'interno del sodalizio; infatti, al di là delle prolisse polemiche 
di GANGEMI, per le iniziative personali di qualche "scheggia impazzita" che per 
motivi personali ha deciso di discostarsi dall'indicazione concordata al tavolo, non 
emergono né minacce, né tanto meno punizioni nei confronti di costoro, se ne 
stigmatizza il comportamento, si criticano ma, a ben vedere, la questione non porta ad 
altre conseguenze. 
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9 a) L'appoggio elettorale a SASO Alessio 
Il primo contatto tra GANG EMI e SASO che le intercettazioni in corso consentono di 
registrare, è la conversazione del 28111/2009 n. 1881 (rit 2124/09 p.p.l389/08 R.G. 
DDA Reggio Calabria all. B14) da cui si comprende che i due hanno una pregressa 
conoscenza e pare intendersi che GANGEMI intenda sostenere la candidatura di 
SASO nella circoscrizione di Imperia, sollecitando in tal senso "Michele" che, alla 
luce delle emergenze successive è da identificarsi in CIRICOSTA Michele 
GANGEMI: pronto 
SASO: sono SASO come va?, 
GANGEMI:' ciao bene, tu? 
SASO: non c' é male, si, si combatte sono in mezzo qui alla campagna 
elettorale, da tutte le parti insomma 
GANGEMI: non ci siamo più sentiti, non ti ho più visto più 
SASO: guarda, ti passo a trovare, se tu mi dici .•. se tu mi dici il giorno, 
dunque io sono a Genova ci sono, dovrei esserci martedì e mercoledì 
... Omissis ... 
SASO: ti chiamo in settimana, ti chiamo fra lunedì e martedì e ci sentiamo 
... Omissis ... 
GANG EMI: te lo ha detto Michele che ci eravamo visti? 
SASO: si, si me lo ha detto, me lo ha detto, me lo ha detto, si, si me lo ha 
detto subito, 
GANG EMI: e poi mi faccio un altro saltino dopo le feste gli vado a ricordare un 
po' la memoria eh 

L' 1112 GANGEMI si accorda con SASO per vedersi verso le 13.15(conv. 2409 delle 
11.10 rit. 2124/09 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio Calabria all. B15 ) e il servizio di 
ocp predisposto dalla Pg presso l'ortofrutta di piazza Giusti (all. C 2) consente di 
rilevare l'arrivo di SASO che poi si allontana, unitamente a GANGEMI, 
CONDIDORIO Arcangelo e LANGELLA Domenico, che già erano all'interno del 
negozio e tutti e quattro pranzano nel ristorante "Fuorigrotta" di corso Gastaldi da 
cui si allontanano verso le 15.15. 
La mattina di quello stesso giorno GANGEMI aveva parlato al telefono con il nipote 
CONDIDORIO Giovanbattista ed avevano discusso di una eventuale sistemazione 
lavorativa per il giovane, GANGENII aveva fatto riferimento a suoi contatti e, 
preannunciando l'incontro con SASO Alessio aveva affermato che era sua intenzione 
"cantargliene" commentando " ... vengono, mangiano si riempiono il culo, per quale 
pro? "(progr.2382 dell' 1112/2009 rit. 2124/2009). 
Il giorno 4 dicembre GANGEMI chiama nuovamente il nipote e nel riferirgli dei 
contatti avuti per una sua potenziale assunzione, gli comunica anche che SASO ha 
garantito il suo interessamento ma solo nell'area ligure. 
Che GANGEMI voglia effettivamente sostenere SASO intercedendo con 
CIRICOSTA, come promesso nella telefonata del28/ll, lo si ricava dalla successiva 
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conversazione del 29/12/2009 n. 4562 (rit. 2409/09 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio 
Calabria all. B 16) in cui GANG EMI ribadisce quanto già affermato in precedenza e 
cioè di voler andare a trovare il cugino "Michele" si si si ... io a metà gennaio vado su 
a trovare mio cugino ... (inc.) ...... no, vado su dalle tue parti a trovare mio cugino 
Michele". GANG EMI comunica quindi a SASO che stanno organizzando la festa 
del "Mediterraneo" cui SASO è invitato a partecipare. 
In effetti il giorno 17 gennaio GANGEMI si reca a Bordighera, unitamente a 
BELCASTRO Domenico, MUL T ARI Antonino e GARCEA Onofrio e lì si incontra 
con CIRICOST A Michele e, insieme, raggiungono una casetta di PEPE' Benito ove 
sono presenti lo stesso PEPE', i fratelli BARILARO e altri personaggi ritenuti 
esponenti di 'ndrangheta (della riunione si parlerà più diffusamente nel capitolo ad 
essa intitolato). 
È possibile, visto quanto era stato detto in precedenza da GANGENII a SASO, circa 

la sua intenzione di recarsi a parlare da CIRICOST A, che la riunione del 17 Il sia 
stata anche l'occasione per discutere delle prossime elezioni amministrative o che, 
comunque, GANGEMI, ne abbia approfittato per sollecitare a CIRICOSTA, con cui 
tra l'altro, come si dirà, si trova in macchina da solo per un breve tratto, l'appoggio al 
candidato. 
Solo due giorni dopo, il 19/1, nel negozio di GANGEMI viene registrata la 
conversazione con un soggetto non identificato, in cui si comprende l'interessamento 
in favore di PRATICO' Aldo Luciano e SASO Alessio, da cui i due interlocutori 
auspicano di poter ottenere qualche favore (conv. 6790, 6791 del 19/112010 rit. 
2485/09 p.p.l389/08 RG DDA Reggio Calabria all. B 19 e B 20) 
... ..... omissis .... 
GANGEMI DOMENICO: allora ... (inc.) .. quando volete una cosa da me tutti mi 
conoscete, tutti sapete dove trovarmi, tutti sapete .. . quando ho bisogno qualcosa io 
... (inc.) .. (forti rumori, ndt) ... all'ufficio dello stato dice ... (inc.) .. 
( .. omissis .. .) 
UOMO: se ... ma ... Aldo PRATICO' é quello che è in Regione? 
GANGEMI DOMENICO: no, lui è al consiglio comunale 
( .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... aggiorni con la lista ... disse però lui ha 
bisogno di 4.500 (quattromilacinquecento) voti ... dico 2.000 (duemila) ... (inc.) .. e 
2.500 (duemilacinque) come te li ... inc ... col culo? 
UOMO: se mi annulla l'accertamento li (inteso: gli,. ndt) trovi 2.500 

'f!f/'d dfl votz ... 1 n e, n t/ 
( .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. e per SASO [19:39:13] ... (inc.) .. di Imperia, 
l'ha sentito ... [19:39:16}. .. (inc.) .. che me l'han detto ... (inc.) .. perché questo SASO è 
[19:39:23] ... inc ... (forti rumori, ndt) ... c'ha parlato e poi questo cornuto c'ha 
... (inc.) .. 
( .. omissis ... ) 
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GANGEMI DOMENICO: [19:47:22] allora io a questi cornuti gli volevo dire, 
visto che mi cagate il cazzo a me per ... (inc.) .. facciamo le cose ... (inc.) ... 
(. .. omissis .. .) 
Il 3 febbraio GANGEMI riesce a mettersi in contatto con SASO (conv. 6827 del 

3/2/2010 rit. 2124 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio Calabria all. B 21)) e dopo avere 
fatto cenno ad una sua vicenda personale di cui il candidato gli chiede notizie 
( trattasi di un contenzioso aperto dall'Agenzia delle Entrate contro l'attività 
commerciale del GANGEMI rispetto al quale SASO aveva promesso il proprio 
interessamento v. cap. 5.1 informativa del ROS in data 16/6/2010 nel procedimento 
1389/08 RG DDA Reggio Calabria all. A13 faldone lA), fa chiaramente riferimento 
ai suoi contatti con CIRICOSTA, per sollecitare il sostegno elettorale in favore 
dell'interlocutore, e all'appoggio garantito da costui ed è verosimile che l'incontro 
cui fa cenno sia proprio quello del 17 gennaio a Bordighera " .... te li ha dati i miei 
saluti Michele che ci siamo visti? ..... guarda che io mi sono raccomandato caramente 
con Michele, sai? ......... gliene ho parlato, gli ho detto ... allora lui, ho capito che ha 
una profonda stima nei tuoi riguardi ..... _e disse, state tranquillo, dice, onestamente 
mi ha detto, anche se non me lo chiedevate voi, siamo amici, dice, é un bravo 
ragazzo, lo farei comunque, ti dico quello ..... ". SASO chiede quindi all'interlocutore 
se abbia parlato anche con "Peppino ",che la Pg ha ritenuto di poter individuare in # 
MARCIANO' Giuseppe, e GANGEMI si impegna ad andarlo a trovare e spiega 
". ... si, con Peppino pure glielo avevo accennato, ora Peppino siccome sta male, W. 
io... non questa domenica, che abbiamo la fiera qui, l'altra domenica, vado a l l 
trovar/o, a fargli visita, gli do un altra sollecitatina eh? .... omissis .. .. _io, l'altra 
domenica vado da Peppino, non adesso fra due giorni... io, l'altra domenica vado da 
Peppino, non adesso fra due giorni ... adesso che é, gli dico, Peppino, vedi che qui é 
una situazione, che ci tengo come se sono io candidato, e gli dico pure ... Peppino per 
me ha sempre avuto un grande rispetto, buon anima di suo fratello, tutti .... "e ancora 
aggiunge " .... se saresti qui a Genova era un po 'diverso, perché qui sai ... mi muovo 
un po' meglio, diciamo, se lì posso fare 10 a Genova potrei fare 20 capisci?..... che 
ce li ho tutti sotto mano qui! anche lì c'ho tanti paesani, qualche parente, qualcosa 
penso che faremo anche lì, penso, la dobbiamo fare, non penso!. .. " GANG EMI, in 
sostanza, afferma di avere la possibilità di influire sul voto ma, molto maggiore 
sarebbe stato il suo contributo su Genova peraltro, ancora una volta, non vi è alcun 
riferimento esplicito, ma neppure sottinteso, se non nell'interpretazione che ne 
fornisce il ROS, al fatto che tale sua influenza possa scaturire dall'uso di minacce o 
anche solo dalla capacità intimidatoria che deriva a GANGEMI dall'essere un alto 
esponente di 'ndrangheta. GANGEMI risiede e lavora a Genova ed è ovvio che in 
tale ambiente egli abbia molte più conoscenze cui eventualmente raccomandare un 
candidato amico. 
Del proposito di recarsi nel Ponente ligure per sollecitare a MARCIANO'l'appoggio 
a SASO e quello già promessogli da CIRICOSTA, GANGEMI ne parla anche con 
la collaboratrice e segretaria del candidato nella successiva conversazione, ancora 
del 3/2/2010 (conv. 6883 rit.2124/09 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio Calabria ali. B 
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22) " ... qui noi siamo un po' in movimento, poi l'altra domenica ( cioè la domenica 
14) devo salire nella riviera lì e trovare qualche parente mio ..... già ci sono stato, ma 
adesso vado a sollecitare proprio stretto stretto un parente mio ... già glielo avevo 
accennato io a lui, altri amici ..... che tra l'altro stima Alessio .... abbiamo parlato già 
con lui ... "nel prosieguo della conversazione GANG EMI parla all'interlocutrice degli 
sviluppi che ha avuto una certa sua pratica e le chiede di riferirne a SASO che gli 
aveva chiesto di fargli sapere come si sarebbe conclusa. 
Da tali discorsi, in realtà, non trapela nulla di illecito anche con riferimento 
all'interessamento di SASO per la pratica di GANGEMI. 
Come preannunciato telefonicamente a SASO e alla sua segretaria, la domenica 14 
febbraio 2010, GANGEMI, unitamente a CONDIDORIO Arcangelo si è recàto a 
Ventimiglia dove alle 11.35 raggiungono il bar "Le Volte", la cui gestione è 
riconducibile a MARCIANO' Giuseppe, lì scaricano alcune cassette di frutta e 
restano all'interno sino alle 13.50 quando riprendono la macchina, si dirigono a 
Bordighera dove posteggiano l'auto nel complesso residenziale di via Selva Dolce 
civ. 14-16 e, dopo circa mezz'ora, alle 15, si rimettono in viaggio dirigendosi verso il 
casello autostradale. 
Va evidenziato che prima della sosta in via Selva Dolce, GANGEMI ha contattato 
telefonicamente CIRICOSTA Michele, preannunciandogli la visita (conv. 7767 del 
14/2 h. 13.59 rit 2124/09), il che tra l'altro, trova spiegazione in quanto dallo stesso 
GANGEMI riferito alla segretaria di SASO nella citata conversazione del 3/2, 
quando gli aveva preannunciato che sarebbe anche tornato a trovare un parente con 
cui già aveva accennato la questione "qui noi siamo un po' in movimento poi l'altra 
domenica devo salire nella riviera lì e trovare qualche parente mio... già ci sono 
stato, ma adesso vado a sollecitare proprio stretto stretto un parente mio ... già glielo 
avevo accennato io a lui, altri amici... ". 
Che il "Peppino" cui GANGENII aveva fatto riferimento nella conversazione con 
SASO, promettendo di andarlo a trovare proprio "l'altra domenica", si identifichi 
proprio nel MARCIANO', trova conferma sia nel fatto che, come detto, il bar Le 
Volte ove i due uomini sostano per circa due ore durante la permanenza a 
Ventimiglia, è a lui riconducibile, sia nel fatto che le informazioni acquisite dalla Pg 
evidenziavano come MARCIANO' in quel periodo avesse problemi di salute, il che 
corrisponde a quanto affermato da GANGEMI nella telefonata a SASO del3 febbraio 
" ... ora Peppino siccome sta male ... ". 
Va anche evidenziato che GANGEMI pare interloquire con singoli personaggi del 
Ponente Ligure, interessati in quanto SASO è candidato per la Provincia di Imperia, a 
titolo più che altro personale: SASO si sta occupando di una sua pratica e 
GANGEMI ha quindi interesse ad aiutarlo nella campagna elettorale ma la 
circostanza che si rivolga individualmente a CIRICOSTA e poi a MARCIANO' 
sembra più compatibile con la "raccomandazione" fatta al conoscente, magari anche 
legato da rapporti di 'ndrangheta, che verosimilmente si sa avere una propria sfera di 
influenza in zona tra i conterranei, piuttosto che alla richiesta fatta dal capo "locale" 
genovese ai vertici dell'ipotizzato locale di Ventimiglia. 
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Un cenno alla prossima VISita nel Ponente ligure, viene fatto da GANGEMI 
ali 'interno del suo negozio di orto frutta il giorno 6/2 ( conv. Amb. 11465 rit. 2485/09 
p.p. 1389/08 RG DDA Reggio Calabria ali. B 23) con CONDIDORIO Arcangelo e 
MARCIANO' Vincenzo, figlio di Giuseppe, con cui dapprima discutono della 
candidatura di MOIO Fortunata, detta "Fortunella" nel collegio di Genova nella lista 
di Alleanza Democratica-pensionati. 
La conversazione cambia quindi del tutto argomento e si comprende che 
MARCIANO' Vincenzo, in procinto di partire per la Calabria, deve mettersi in 
contatto con tale Cosimo ALVARO (soggetto con precedenti per associazione di tipo 
mafioso e traffico di stupefacenti, all'epoca ricercato) cui deve presentare un certo 
Giovanni e MARCIANO' decide di posticipare la partenza da venerdì al lunedì 
successivo in modo che quando la domenica GANGEMI sarebbe andato a fare visita 
a suo padre (il che tra l'altro costituisce ulteriore conferma all'individuazione del 
"Peppino" che GANGEMI deve andare a trovare e di cui parla con SASO in 
MARCIANO' Giuseppe) gli avrebbe potuto consegnare "la busta con il numero" del 
ragazzo 
( ... omissis ... ) 

MARCIANO' VINCENZO : allora facciamo così, invece, guarda, che è meglio 
ancora, invece di partire Venerdì io parto Lunedì, tu Domenica sei sicuro che vieni? 
Giusto? Senza che io vengo qua prima di prendere il .. .inc ... tu Domenica sei da mio 
padre (inteso MARCIANO' Vincenzo, ndr) sicuro giusto? 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... 
MARCIANO' VINCENZO: e ... ecco io invece di partire Venerdì 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... (ridono) se è normale .. .inc ... 
MARCIANO' VINCENZO : ecco allora ci vediamo Domenica da mio padre 
(inteso MARCIANO' Vincenzo, ndr) e io al posto di partire Venerdì parto .. .inc ... 
( ... omissis ... ) 

L'identificazione di ALVARO Cosimo (nato a Sinopoli il 25/4/1964 figlio di 
Domenico), come la persona cui fa riferimento GANG EMI trova conferma in alcuni 
cenni fatti nel corso della conversazione e, in particolare, al padre "Micu" 
(Domenico) e a un vecchio aneddoto (ricordato da CONDIDORIO) riguardante il 
cagnolino di "Micu ", cui la moglie di AL V ARO Domenico legava al collo un 
fazzoletto per avvertire i fiancheggiatori e i latitanti della presenza sgradita delle 
forze dell'ordine. MARCIANO' Vincenzo associa erroneamente l'episodio al periodo 
di latitanza di ALVARO Cosimo, ma CONDIDORIO Arcangelo lo corregge 
evidenziando che si riferisce a trent'anni fa e, ali' epoca, AL V ARO Cosimo era 
ancora un ragazzmo. 
La conversazione prosegue (con v. amb. 11466 ali. B24) con un riferimento a "Pepè 
PRIOLO" da identificarsi in PRIOLO Giuseppe, che MARCIANO' afferma essere 
cugino, al che GANGEMI, mostra compiacimento e invita l'interlocutore a porgergli 
i suoi saluti e a chiamarlo quando si fossero trovati insieme. Parlano quindi dei 
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disordini verificatisi a Rosarno nel gennaio 20 l O e prima del commiato con 
MARCIANO' Vincenzo, GANGEMI conferma la visita per la domenica successiva. 
Dopo l'incontro con MARCIANO' Giuseppe, la sera del 14/2/2010, GANGEMI 
tenta di mettersi in contatto con SASO e riprova anche nei giorni successivi sino a 
quando il giorno 19 (conv. 8118 rit. 2124/09 p.p. 1389/08 ali. B 25) riesce a parlargli 
e lo sollecita ad andare a trovarlo .... . passa a trovare a Peppino mio cugino ... vacci 
da solo pero' ... hai capito? ..... _io mi sono visto con lui domenica ...... io ne ho parlato 
quello lì, abbiamo fatto una chiacchierata e lui gradisce che vai a trovar/o tu solo, 
capisci? ... lì con altri no ... "digli deve venire, digli che deve venire solo" ... no, gli ho 
fatto un certo discorso, dice ma figurati Mimmo cose ... "digli che viene solo a 
parlare con mel" e siamo rimasti così, hai capito?." al che SASO promette che andrà 
senz'altro in settimana. GANGEMI gli riferisce di avere pure visto Michele 
(CIRICOSTA) e che con lui è tutto a posto"... ho visto pure Michele, m'ha detto 
di stare tranquillo, Michele .. .inc ... " 
La richiesta di MARCIANO' Giuseppe di incontrare SASO da solo, più volte 
insistentemente ribadita da GANGEMI, pare indicativa di accordi che MARCIANO' 
intende stringere con il candidato e di cui, evidentemente, non può che parlarsi a 
quattr'occhi, ma null 'altro emerge e, comunque, i personaggi coinvolti non sono 
imputati di quresto procedimento. 
La comunicazione di GANGEMI, chiaramente riferita all'incontro avuto la domenica 
precedente, conferma, ulteriormente l 'individuazione di "Peppino" e "Michele" di 
cui parla con SASO. 

Alla luce delle risultanze delle indagini, può quindi dirsi accertato che: 
GANGEMI Domenico ha appoggiato la candidatura di SASO Alessio nella 
circoscrizione di Imperia, nelle elezioni amministrative del 20 l O e, ciò nonostante 
egli non fosse elettore in detta circoscrizione; 
per sostenere SASO ha cercato l'appoggio di CIRICOSTA Michele e MARCIANO' 
Giuseppe ma a ben vedere non è per nulla detto che questo lo abbia fatto avvalendosi 
dell'autorità che gli deriva dall'essere capo locale di Genova, piuttosto che 
sfruttando rapporti personali con tali soggetti; 
GANG EMI si è rivolto a SASO per reperire una sistemazione lavorativa per il nipote, 
CONDIDORIO Giovanbattista, e per la sua questione personale inerente una 
controversia fiscale in cui SASO si è interessato per una soluzione favorevole, per 
quanto non siano emerse condotte illecite in capo ali' amministratore; 
SASO è stato eletto con 6330 preferenze. 
Che SASO non sia restio a incontrarsi con personaggi inseriti in ambienti in qualche 
modo di interesse investigativo, lo si ricava dal contatto con tale GANGEMI 
Massimo propostogli dal candidato alle elezioni provinciali di Imperia SAJETTO 
Giovanni Battista. Costui, infatti, riferisce a SASO di avere incontrato " .. due persone 
qua di Taggia ... " cui ha fatto il suo nome come candidato per la regione, li descrive 
come " ... sono due personaggi importanti a livello elettorale .... però so n personaggi 
particolari ... tra virgolette ... " e indica espressamente i loro nom1, GANG EMI 
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Massimo e LA ROSA Vincenzo (conv. 3952 del 25/2/2010 rit. 365/10 p.p. 
2268/10/21 ali. B81). 
GANGEMI Massimo è personaggio emerso nell'ambito dell'indagine Maglio mentre 
LA ROSA Vincenzo ha una serie di precedenti per minacce, lesioni, porto d'armi e 
altro. 
L'incontro tra SASO e i due personaggi appena indicati, viene monitorato 1'1/3/2010 
con un servizio di ocp nei pressi del point elettorale di Arma di Taggia (ali. C 26) e 
l'intercettazione ambientale all'interno del locale permette di cogliere la 
conversazione (conv. 171 dell'l/3/2010 h. 15.21 rit. 420110) intercorsa tra i tre. Si 
evidenzia che immediatamente SASO si presenta a GANGEMI Massimo come 
conoscente di GANGEMI Domenico '~GANGEMI ... io conosco un GANGEMI di 
Genova ..... ah è proprio tuo zio .... lafrutteria ah, è tuo zio? Beh, siamo ... forse è una 
parola esagerata, però insomma, (. .. inc ... ) non dico che siamo amici .. ci ho 
mangiato ... lui è venuto a fare un giro a mio favore ... quindi tu sei il figlio del 
fratello .... " E racconta della visita fatta da GANG EMI Domenico nel Ponente ligure 
per sostenere la sua candidatura " .... Comunque è partito da laggiù (. .. inc .. .) ed è 
andato a fare un giro sia da Michele da ... CIRICOSTA (. .. inc .. .) ha fatto un giro ... 
a mio favore •.. lui ha ancora un peso (. . .inc .. .) un peso notevole ... " e subito dopo 
menziona altro personaggio ritenuto inserito nel contesto della 'ndrangheta ligure 
" ... quindi anche CONDIDORIO è tuo cugino anche lui ... è il nipote ... ". 
Non appena entra LA ROSA, SASO riprende il discorso facendo presente anche a lui 
.. "ecco qui .. stavo dicendo che conosco bene lo zio ... a Genova .. ". 
LA ROSA chiarisce subito l'efficacia del loro intervento e, a proposito dell'elezione 
di MINASSO Eugenio nelle precedenti votazioni " ... ha fatto una campagna 
elettorale a tutto campo ... " e, al commento di SASO "qui su Arma di Taggia lui 
all'ultimo fece probabilmente un accordo con voi .. ". LA ROSA "... prese 
mille voti" al che SASO precisa " ... fece un salto ... mille no ma ne prese tanti ... "e 
ancora LA ROSA " ... poi ne ha presi mille, perchè, a Taggia giustamente (pausa) 
diciamo le cose come sono ... ehm ... ci abbiamo lavorato e i risultati arrivarono ... 
perché Taggia vuoi dire Arma ... Taggia è lo stesso comune, no? Come se fosse 
(. . .inc ... ) c'è l'entroterra, diciamo... questa è una cosa intima ... se poi la cosa è ... a 
largo raggio ... a largo raggio .... omissis .... Come lei, anche io so questo, ... come lei 
mi può anche insegnare ... c'è una concorrenza spietata ... questo io dico ... " 
Gli interlocutori, in pratica, danno atto che per le elezioni regionali esiste una 
concorrenza spietata tra i diversi candidati e, pertanto, l'appoggio prestato dovrebbe 
servire a garantire a SASO quel pacchetto di voti, che LA ROSA quantifica in un 
migliaio, che in precedenza aveva consentito a MINASSO di essere eletto. 
LA ROSA sottolinea quindi la sua correttezza nel rispettare gli accordi presi " ... a lui 
praticamente, a Giovanni SAJETTO, gli... gli è piaciuta la mia personalità, la mia 
sincerità, la mia franchezza ... perché se noi diciamo questo è rosso, è rosso stasera, 
stanotte, domani mattina e via discorrendo, giusto? .. " e spiega cosa intenda per 
interessamento "a largo raggio" non si scherzava... io ero già ormai coinvolto 
perché poi appunto era una cosa ... a largo raggio ... non ha voluto una cosa qua ... 
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una cosa sola semplice e in parte (. . .inc ... ) lui ha voluto una cosa a largo raggio: 
Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia (. .. inc .. .) entroterra ... ". 
SASO fa quindi i nomi dei personaggi che già lo sostengono ": Michele 
CIRICOSTA, Nunzio ROLDI, Peppino di Bordighera.. lo vado a trovare domani 
devo... BARILARO, siamo . . . no Fortunato, l'altro aspetta... di Bordighera. .. 
Francesco ci devo andare martedì ...... l'orientamento c'è già ... i fratelli 
PELLEGRINO una mano me la danno". 
Viene evidenziato che dei personaggi menzionati, CIRICOSTA e i fratelli 
BARILARO sono imputati nel presente procedimento, MARCIANO' è anch'egli 
indagato per associazione di tipo mafioso, ROLDI Nunzio è stato destinatario 
dell'ordinanza di custodia cautelare in data 1911112010 ·del Gip del Tribunale di 
Sanremo per reati di estorsione, violenza privata, detenzione e porto illegale di armi 
(ali. Al4) e i fratelli PELLEGRINO, Giovanni coinvolto nell'indagine "Roccaforte" 
e arrestato per il favoreggiamento della latitanza del pregiudicato COSTAGRANDE 
Carmelo, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui 
all'art. 416 bis c.p. e Maurizio, con stretti legami con PEPE' Benito, entrambi vicini 
ad esponenti delle famiglie "RASO" e "CARERI", indicate come contigue alla cosca 
"BELLOCCO". PELLEGRINO Maurizio, inoltre, è genero di BARILARO 
Francesco e, unitamente a PELLEGRINO Giovanni ed altri personaggi (DE MARTE 
Rocco, VALENTI Francesco, VALENTE Teodoro e VALENTE Domenico) sono 
stati tratti in arresto il 13/6/2010 in esecuzione della già menzionata ordinanza di 
custodia cautelare in data 24/5/20 l O del Gip del Tribunale di San Remo per reati di 
estorsione, sfruttamento della prostituzione, minaccia a PU e a un Corpo Politico.[ v. 
atti del procedimento n. 1626/2009 RG Procura di Sanremo per cui il gip in data 
6112/2010 ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati (faldone 4)]. 
La circostanza che SASO menzioni proprio tali personaggi, tutti in qualche modo 

vicini all'ambiente oggetto di indagine, viene evidenziata dalla Pg come fatto non 
casuale che denota la sua consapevolezza dei legami tra costoro ed appare 
verosimile che, nel citare i suoi rapporti e gli accordi proprio con tali soggetti, ritenuti 
figure di spicco nella 'ndrangheta, egli intenda garantirsi il rispetto e la serietà di 
intenti dei suoi interlocutori . In realtà, visto che GANGEMI Massimo è nipote di 
GANGEMI Domenico, appare evidente che SASO, citando la sua buona conoscenza 
con lo zio e persone del suo ambiente, intende fare colpo sugli interlocutori, 
garantendosi anche il loro sostegno. 
Proprio la citazione dei diversi personaggi del Ponente ligure, pare peraltro indicativa 
di una certa frammentazione, come se ognuno di loro godesse di una propria sfera di 
influenza, piuttosto che quali esponenti di vertice di una una struttura organizzata 
avente carattere unitario quale dovrebbe essere l'ipotizzato "locale" di Ventimiglia. 
Nel contempo il rapporto con tali individui viene descritto da SASO come 
dimostrazione del suo avere "rigato diritto" " .... diciamo che di buono c'è che sono 
anni che riesco comunque a tenermeli vicino perché come voi sapete sono persone 
che comunque devi sempre stare dritto perché se sbagli li perdi per sempre ... " e 
spiega di avere sempre fatto il possibile per soddisfare le loro richieste " .... poi per 
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carità non tutto si risolve però ogni volta che mi hanno chiamato se c'era qualcosa di 
fattibile io l'ho sempre fatto e quando non ci riuscivo ... gliel'ho detto .... " 
SASO indica quindi le sue prospettive elettorali " ... qui la situazione è un p o ' in 
questi termini: Marco SCAJOLA va beh, vince, non è un problema .. amen. Però sulla 
carta arrivare secondo è possibile. Arrivare secondo significa che se vinciamo alla 
Regione posso fare anche l'assessore, altrimenti se perdiamo rimango consigliere. Io 
ho la mia forza tra la gente ... diciamo io oggi sarei sorpreso di prendere meno di 
6.000 voti in tutta la provincia. Probabilmente 6.000 non bastano in questo momento 
per battere Giuliano, che non è l'ultimo arrivato. Secondo me uno lo batte se arriva a 
8. 000 ... ecco ... ... voi ditemi un po' ... come si può ... come si può arrivare a... " e LA 
ROSA " ... lei lo sa (le voci si accavallano) .... i voti (pausa) ... i voti arrivano , 
(pausa) ... ci deve essere la presenza...... oggi è difficile... prima perché è difficile 
personalmente (. .. inc ... ) poi è anche difficile perché c'è troppa concorrenza ... Inoltre 
il (. .. inc ... ) scusi il termine, ha i coglioni pieni: promesse, promesse, promesse, 
promesse ... La favolina del lupo di cappuccetto rosso oggi è chiusa. I voti escono ... 
Qui a Taggia noi ... noi, quando parliamo di cose di Taggia parliamo (. .. inc ... ) qui ci 
sono i lavori ... tipo ieri c'è stata la mostra (. .. inc ... ). Tu basta che conosci uno .. non R 
so ... (inc, ma sembra elencare alcune località della zona di Arma di Taggia, ndr) ... 
questo... ognuno a questi livelli conosce l O, 15, .. questi 15 hanno famiglia... ne lt 
diventano 40, 5O, 60. I voti vengono così... i voti vengono così e con la presenza: si 

1 va a fare un rinfresco, si va a fare un pranzo, si va a fare una cena ... Ci sono persone 
che vivono là. Si lo so ( ... inc ... ) non ho promesso niente (...inc .. .) Poi... ci sono 
persone molto riservate. Perché qui questa provincia specialmente di qua a 
Ventimiglia, specialmente di qua, specialmente di qua Arma fino ad arrivare alla 
frontiera, c'è una presenza di meridionali. Taggia e Ventimiglia è veramente dei 
meridionali e si sa... con i meridionali bisogna parlare chiaro... lei non è 
d'accordo?" 
Tale ultimo discorso pare indicativo di come in concreto si realizzi il sostegno 
elettorale, con una sorta di passa parola nella cerchia di persone conosciute, 
accomunate dali' origine territoriale. 
LA ROSA fa quindi presente che ovviamente la campagna elettorale comporta delle 
spese " .. . se uno si deve sbattere sono necessarie non sono cose che voi sapete ci 
vogliono, e ci vogliono. Adesso noi con una mano e (. .. inc ... ) con due ci mettiamo 
(. . .inc ... ) ci muoviamo oggi stesso (. .. inc ... ) i suonatori ci sono ( .. .inc ... ) ..... omissis .... 
per avere una cosa a tutto campo, più a largo raggio ... le spese ci sono... " e SASO 
è d'accordo e, per ribadire la sua serietà nel rispettare gli impegni presi, menziona 
ancora i suoi rapporti con GANGEMI Domenico e con il suo mondo che anche gli 
interlocutori ben conoscono e che, " ... senti guarda molto semplicemente, noi stiamo 
facendo un discorso molto breve con tuo cugino a Genova abbiamo pranzato cinque 
volte insieme e siamo anche buoni amici. Io nel mondo che conoscete anche voi, 
insomma, sono conosciuto anche come una persona... affidabile va... mettiamo/a 
cosi, se io dico una cosa mi impegno sempre tutte... quello credo che me la 
riconoscono tutti .. voi potete prendere informazioni in giro (. .. inc ... ) cerco di 
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mantenere la promesse. Il discorso naturalmente del rimborso spese è naturale. Non 
ho quantità di soldi eccezionale, però assolutamente sì. " 
La conversazione prosegue (conv. 172 rit. 420/2010 p.p. 2268/10) 
sull'organizzazione della campagna elettorale e alla richiesta di SASO " ... il prezzo .. " 
LA ROSA non è in grado di pronunciarsi " ... adesso vi faccio sapere ... (inc) cioè io 
devo sapere adesso, immediatamente, se la cosa può andare in porto e se è a largo 
raggio o se è una cosa ristretta ... " e SASO insiste " ... io ho tutto l 'interesse che vada 
in porto quella a largo raggio, il discorso è solo .... la batosta( economica n.d.r) che 
devo mettere in campo ... .io sono ... a parte che sono stato consigliere regionale .... ma 
sono un impiegato statale quindi non ho ..... non ho delle risorse ..... però se questo 
equilibrio lo troviamo .... ". 
LA ROSA ribadisce che dalla loro collaborazione possono uscire un migliaio di voti 
"Alessio, Alessio, Alessio, dalla nostra collaborazione. .. escono l 000 voti, garantito 
a/limone. Dalla nostra collaborazione escono l 000 voti, se è a largo raggio, se è a 
largo raggio. Qui a Taggia che escono l 000 voti solo per te è difficile; non escono 
per nessuno oggi, oggi, 5 anni fa forse sì ma oggi no. C'è troppa... c'è una 
concorrenza ... spietata, spietata ... e io ne so qualcosa Se la porti a largo raggio, da 
noi, da noi ci sono l 000 voti ... " 
SASO condivide il programma e rimanda alla sera stessa, quando parlerà con 
SAJETTO, la valutazione definitiva e all'affermazione di LA ROSA " ... i suonatori 
ci sono, mancano gli strumenti", SASO risponde "facciamoli suonare" e prima di 
accomiatarsi, vengono nuovamente fatti i nomi di persone che possono appoggiarlo e 
che, per essere legate al medesimo contesto (di 'ndrangheta ?), verranno contattati 
anche dal suo interlocutore; parlano quindi di "Mimmo", GANGEMI Domenico, che 
aveva invitato SASO alla festa mediterranea cui peraltro il candidato non ha potuto 
partecipare e ribadisce " ••. ma poi abbiamo amici comuni .•. se vi sentite ... " e LA 
ROSA conferma " ... certo che ci sentiamo ... ", quindi menzionano altri personaggi 
che SASO conosce e che lo appoggiano, P AP ALIA e Giacomo FIORELLO e su 
Diano Marina il consigliere comunale SURACE, "quelli della pizzeria "O sole mio" 
(famiglia FRISINA), i LUCA', tutti personaggi in qualche modo ritenuti collegati ad 
ambienti malavitosi di 'ndrangheta e ribadisce che in quel mondo, che evidentemente 
individua come qualcosa di unitario da cui peraltro prende le distanze perché non è il 
suo mondo, ha già degli appoggi" .. . ma questo è un mondo che già ... come dire .. una 
mano me la da .... però possiamo dare il colpo finale ... " LA ROSA insiste che dalla 
loro collaborazione gli possono arrivare sicuramente mille voti e SASO conclude 
confermando che, a parte gli aspetti economici della campagna elettorale, garantisce 
la sua disponibilità a prestare aiuto una volta concluse le elezioni "io poi sono una 
persona che, a parte questo ragionamento che stiamo facendo, sono una persona che 
anche dopo ci si può contare .... se uno mi chiede un lavoro, mi chiede un 
finanziamento, do anche quello ... .io sono sempre rimasto in buoni rapporti con 
tutti." 
L'accordo elettorale viene definito due giorni dopo quando, come preannunciato 
telefonicamente a SAJETTO Giovanni Battista, SASO si incontra nuovamente con 
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LA ROSA, GANGEMI Massimo e tale MANNO Francesco (v. servizio di ocp del 
3/3/2010 all. Cl2 ). Il giorno 21/3 da una conversazione con SAJETTO (conv. 
21115 rit. 365/1 O all. B 27) si comprende che GANGEMI Massimo ha organizzato 
un incontro elettorale in favore di SASO cui partecipano persone che "vengono un 
po ' da tutta la Provincia", mentre due giorni dopo GANG EMI Massimo parlando 
per telefono con SASO (conv. 22774 rit. 365/10) gli rinnova il suo impegno 
auspicando un ulteriore incontro prima delle elezioni. 
SASO Alessio, di fatto verrà eletto con 6.330 voti, secondo solo a SCAJOLA, come 

previsto, e viene evidenziato che il divario rispetto a Giovanni GIULIANO, il 
candidato che lui stesso aveva indicato come suo diretto concorrente, è proprio di 
poco più di mille voti, dato che viene valorizzato dalla Pg in quanto parrebbe 
corrispondere proprio all'aiuto garantito nei colloqui con LA ROSA. 
Il discorso appare peraltro assolutamente suggestivo ma privo di alcun rilievo 
probatorio, sia perché in realtà le indagini non hanno evidenziato alcun contatto tra 
gli odierni imputati e i due personaggi, GANG EMI Massimo e LA! ROSA Vincenzo, 
che si impegnano a sostenere la campagna elettorale di SASO, sia perché in ogni caso ~ 
non ha senso affermare che i mille voti di divario rispetto al diretto concorrente siano ) 
proprio quelli che costoro sono riusciti a procurare con la campagna elettorale ad 
ampio raggio proposta a SASO. !t 
Va in ogni caso evidenziato che dalle parole dei due interlocutori di SASO non 
emerge, ancora una volta, nessun accenno a metodi illeciti, o anche solo velatamente · 
minatori per garantire l'appoggio al candidato ed è significativo che la stessa Pg 
abbia messo in luce che, comunque, la forza elettorale della 'ndrangheta, soprattutto 
lontano dalla terra di origine, come è nel caso concreto, non potrebbe di per sè portare 
ali' elezione di un candidato che non goda comunque di un certo favore in ambito 
locale, ma parrebbe in grado di far eleggere, nell'ambito della "concorrenza 
spietata" cui ha fatto riferimento SASO, quello, tra i candidati in lizza, che, 
indipendentemente dali' appartenenza ali 'una o ali' altra corrente politica, decida di 
avvalersi dell'appoggio del sodalizio garantendo, a sua volta, il suo aiuto agli elettori. 
In realtà, a prescindere dal rilievo che l'ipotizzato collegamento in relazione alla 
campagna elettorale di SASO, tra GANGEMI Massimo e LA! ROSA Vincenzo, e gli 
imputati del presente procedimento, non ha alcun riscontro ed è indimostrato che i 
mille voti che costoro affermavano di poter garantire a SASO avessero anche a che 
vedere con il sostegno procurato da GANGEMI Domenico attraverso i suoi contatti 
con CIRICOSTA e MARCIANO', in ogni caso nulla è stato evidenziato che consenta 
di ritenere che la campagna elettorale abbia trovato il suo punto di forza e la propria 
capacità di persuasione su una parte degli elettori, facendo leva sulla forza 
intimidatrice della 'ndrangheta e non piuttosto sulla comune provenienza territoriale 
e, quindi, sulla capacità di attirarsi i favori della comunità meridionale, 
indubbiamente molto cospicua nella zona, anche attraverso la promessa di adoperarsi 
per la tutela degli interessi della comunità stessa. 
Dopo le elezioni del 28-29 marzo 2010 ROLDI Annunziato, come detto tratto in 
arresto per estorsione e altro, già menzionato da SASO tra i suoi sostenitori, si 
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congratula con lui (conv. 30704 del 30/3/2010 rit. 365110 p.p. 2268110 ali. B 72) per 
il successo elettorale, di cui peraltro afferma di non avere mai avuto dubbi e 
commenta " ... ma io te l'avevo detto che non avevo dubbi no? Stai attento però a chi 
ti vuole prendere in giro, no? Stavolta ... ora lo vedi no? Questo è importante che apri 
gli occhi! Almeno capisci chi sono gli amici e chi sono i nemici!". 
Il giorno successivo viene invece registrata una conversazione tra GANGENII 
Domenico e CONDIDORIO Arcangelo, all'interno del negozio "Mimmo il regno 
dell'ortofrutta" (conv. 10676/76 rit. 373110 p.p.2268/10 DDA Procura Repubblica di 
Genova) in cui GANGEMI riferisce di avere provato a telefonare a SASO senza 
ottenere risposta e che, alla prima occasione gli dirà " ... puoi fare o non puoi 
fare ... vuoi interessare a qualcuno della riviera con il vincolo delle prossime 
elezioni ... inc ... così bello chiaro, chiaro .. "e CONDIDORIO, da parte sua, lo 
consiglia di precisare " .•• tu lo sai che noi siamo un'oasi, siamo anche fino a 
Ventimiglia .•• inc ... tu lo sai che da qua a Ventimiglia noi .... sono tutti cristiani 
nostri! In modo per cui se tu vuoi lavorare tranquillo e cosa per dire ... non è 
che .... sennò .... ma io penso che .... penso che qualcosa fa perché ... " frasi di cui non è 
per nulla agevole cogliere il senso compiuto, ma che paiono indicative dell'esistenza 
di una sorta di patto elettorale e, nel contempo, vengono intese dalla Pg come 
espressione del carattere unitario della 'ndrangheta ligure "da qua a Ventimiglia sono 
tutti cristiani nostri". In realtà, si vuoi far dire alla frase molto più di quello che in 
concreto esprime, sia perché ben potrebbe essere più in generale riferita alla comunità 
calabrese che vive in Liguria che ha certamente una sua unitarietà, sia perché in ogni 
caso, l'essere 'ndranghetista potrebbe rappresentare un elemento che accomuna i 
diversi soggetti che in qualche modo si riconoscono come appartenenti 
all'associazione, e questo indipendentemente dalla struttura organizzativa del 
sodalizio e dalla concreta esistenza e operatività di uno o più locali autonomi e di una 
struttura di vertice. Tanto più questo è vero quando, come nel caso concreto, ci si 
trovi lontano dalla regione di origine, il che porta a fisiologiche aggregazioni tra 
coloro che sono accomunati dal legame con la terra natia o comunque 
dali' appartenenza ad una qualsiasi consorteria, qualunque ne sia la natura. 
In sostanza, quindi, la vicenda della campagna elettorale in favore di SASO Alessio 
che, verosimilmente, nella prospettiva accusatoria avrebbe dovuto riguardare gli 
imputati cui viene contestato di essere al vertice del locale di Ventimiglia, 
CIRICOSTA, PEPE' e i fratelli BARILARO, in realtà nulla ha fatto emergere a 
carico di costoro: PEPE' non compare neppure in alcuna delle conversazioni né 
risulta altrimenti il suo interessamento, di BARILARO Fortunato è lo stesso SASO 
che parlando con LA ROSA sembra escludere di averlo in qualche modo contattato, 
mentre invece dovrebbe essersi incontrato con Francesco, e di CIRICOSTA si è visto 
come sia stato interessato da GANGEMI, ma nulla è dato sapere su come 
concretamente costoro si siano poi mossi per sostenere la campagna elettorale del 
candidato. D'altronde, come si è già detto, proprio il riferimento a contatti 
individuali con detti imputati, oltre che con altri personaggi di notevole spessore 
criminale, sembra suggerire l'idea di distinti ambiti di influenza di ciascuno, 
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piuttosto che dell'appartenenza ad un umco "locale" che dovrebbe presentarsi 
compatto e unitariamente rappresentato. 

9b) L'appoggio elettorale a Genova. 
In ambito genovese, le elezioni amministrative del marzo 20 l O sono occasione per 
una spaccatura all'interno del gruppo in quanto, come già anticipato, per quanto sia 
stato pattuito l'appoggio al candidato PRATICO' Aldo Luciano, alcuni sostengono 
MOIO Fortunata, suscitando le proteste di GANGEMI. Nessuno dei due, peraltro 
riuscirà a essere eletto, PRATICO', cui vengono annullati circa cinquecento voti, con 
1788 preferenze e la MOIO con 229. 
La campagna elettorale di PRATICO' ha avuto il suo fulcro nella "Festa del 
Mediterraneo", tenutasi al Pala Valiant, promossa dall'associazione Mediterraneo di 
cui è presidente lo stesso PRATICO', patrocinata dai Comuni di Genova e Reggio 
Calabria, evento che peraltro ha coinvolto l'intera comunità calabrese ligure e che ha 
visto il personale impegno di GANGEMI e altri personaggi oggetto della presente 
indagine, quali BRUZZANITI Rocco, CONDIDORIO Arcangelo e GORIZIA 
Cosimo, pubblicamente ringraziati in occasione della manifestazione, ma questo non 
può portare ad affermare che si sia trattato di una manifestazione riconducibile alla 
'ndrangheta né, ovviamente a identificare i calabresi con gli 'ndranghetisti. 
PRATICO' si è evidentemente rivolto a GANGEMI per avere sostegno elettorale. 
I primi contatti tra PRATICO' e GANGEMI, attengono proprio all'organizzazione 
della festa che vede il ruolo centrale di quest'ultimo (conv. 5296 del 10/1/2010 rit. 
2124/2009) e GANGEMI invita l'interlocutore a passare da lui in negozio, sia per 
parlare dei dettagli della festa, sia perché " ... poi quando passi qua un minuto ti 
volevo parlare pure di una situazione dei paesani nostri, sempre normale, una cosa 
normalissima .... "il che evidenzia come GANG EMI si attivi per discutere di questioni 
che riguardano i suoi conterranei e viene messa in luce la singolarità del fatto che 
egli subito puntualizzi che si tratta di una cosa assolutamente lecita. In realtà la 
precisazione non può stupire più di tanto, essendo tanto diffuso, e non 
necessariamente in contesti di criminalità organizzata, il malcostume di rivolgersi a 
politici e amministratori per ottenere favori, anche illeciti. 
Nei giorni successivi proseguono i contatti tra i due sempre finalizzati a definire 
l'organizzazione della festa e, nel contempo, viene registrata una conversazione con 
tale "Micunnella", che la Pg ritiene possa identificarsi in CALABRESE Domenico, 
cui GANGEMI parla dell'appoggio al candidato e commenta che per votare un 
qualsiasi sconosciuto, tanto vale votare un paesano (conv. 6512 del 2911/2010 rit. 
2124/2009 p.p. 1389/08 Ali. B85)" vedete che vi dovrei parlare per un paesano 
nostro che si candida avete capito? .....•.• tanto a posta di un cane, di un cane 
qualsiasi glielo diamo a un cane dei nostri il voto che cosa dite voi .•. ?" e aggiunge 
" •••. non sappiamo che riusciranno a fare però a provare a dare a dare per dire 
meglio come si dice, ci raccogliamo l'immondizia della nostra rua basta che non è 
immondizia come il Lardo (appellativo verosimilmente riferito al candidato 
MONTELEONE Rosario) e spiega" ... questo qua paesano nostro é un ragazzo, 
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logicamente oggi come oggi al momento Nanna ••. non hanno forza però se un 
domani noi gli diamo le forze può essere che si comporta paesano del tipo che è... e 
giusto o no! che poi ... (inc.) ... almeno a lui possiamo andare a prender/o dalle 
orecchie per mandar/o a fanculo come a Lardo (ride) va bene dai poi ne parliamo di 
presenza dai". 

9b-1) LUMBACA Rocco fa visita a GANGEMI il5 febbraio 2010 
Dopo i primi di febbraio si manifesta la spaccatura tra il gruppo di GANGEMI che 
sostiene PRATICO', in forza di un vero e proprio accordo interno che sarebbe stato 
preso nel contesto di una riunione, e i sostenitori della MOIO che, discostandosi 
dali' accordo stesso, avrebbero realizzato una vera e propria "trascuranza". 
Molto significativa per comprendere il problema e la rilevanza che assume negli 
equilibri interni del gruppo, è una conversazione ambientale all'interno del negozio 
di GANGEMI, tra costui, NUCERA Lorenzo e LUMBACA Rocco. Va premesso 
che LUMBACA è stato arrestato il 24/6/1998 e poi condannato per concorso nel 
sequestro di persona in danno di SGARELLA Alessandra. In data 16/ 12/2008 il 
Tribunale di Sorveglianza lo .ha sottoposto alla semilibertà che, in data 10/5/2010, 
veniva sospesa e sostituita temporaneamente con la detenzione domiciliare (v. nota 
ROS di Genova 117/2011). LUMBACA, nei primi mesi del 2010 usciva dal carcere 
alle 7 per farvi rientro alle 21.30 e svolgeva un tirocinio formativo presso il negozio 
"Ortofrutta NUCERA" di FIUMANO' Antonino, nipote di NUCERA Lorenzo (alias 
"Cecè" o "Zi' Lore"), ritenuti anch'essi legati all'ambiente della 'ndrangheta 
genovese ed è in questo contesto che viene valutato l'appoggio fornito a LUMBACA 
con l'assunzione lavorativa. Sono gli stessi NUCERA e FIUMANO' che 
riaccompagnano LUMBACA in carcere e, in alcune occasioni, fa sosta presso il 
negozio di GANGEMI (il 5 e 19 febbraio e il 26 marzo 2010); i discorsi registrati 
vertono su questioni indiscutibilmente riconducibili alla 'ndrangheta. 
La sera del 19/2 NUCERA Lorenzo avvisa GANGEMI che si deve incontrare con 
Rocco per accompagnarlo a Marassi e poco dopo gli comunica che sta per passare a 
trovarlo " ... passo sono con un amico che vi vuole salutare e poi ..... e poi andiamo"e 
alle h. 21 si registra l'ingresso nel negozio di NUCERA e LUMBACA e la successiva 
breve conversazione con GANGEMI (conv. 14743 rit. 2485/09 p.p. 1389/08 DDA 
Reggio Calabria alL B 29). La ricostruzione di tale incontro, che ha permesso di 
identificare l'interlocutore in LUMBACA Rocco, grazie ad alcuni espliciti 
riferimenti al nome e alla posizione giuridica, ha consentito, attraverso il 
riconoscimento della voce, anche di identificare l'interlocutore della conversazione 
ambientale registrata il 5 febbraio, inizialmente individuato in BRUZZANITI Rocco 
(conv. 11243 e ss. del 5/2/2010 h. 20.31 alL B 30, B 32, B 33), e i126 marzo (conv. 
9111 e ss del 26/3 rit. 373/2010 p.p.2268/10 DDA Genova all. B 31) quando 
"Rocco" prima di rientrare a Marassi accede al negozio di GANG EMI. 
Il 5 febbraio, quando LUMBACA arriva nel negozio, dopo i consueti convenevoli, 
GANG EMI introduce subito l'argomento del sostegno elettorale aPRA TICO' "Ce la 
diamo una mano a sto Aldo PRATICO'? ... " segue una fase del discorso che risulta 
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incomprensibile a causa dei rumori di fondo ma, dal prosieguo, si comprende che 
LUMBACA ha riferito la notizia dell'appoggio elettorale a MOIO Fortunata, 
anch'essa candidata a Genova " ... no su Genova dice che questa ragazza è di 
Genova, aspettate..". e GANGEMI si mostra stupito e vorrebbe sapeme di più 
" .... chi l'ha mandata l'ambasciata? ... io non posso sapere, sapere qualcosa?" e 
LUMBACA spiega" l'ambasciata non é che é arrivata, l'ambasciata é arrivata da 
una femmina, ce l'hanno portata qua a Genova ........ a compare Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico,ndt)", al che GANGEMI replica che in realtà proprio con 
"compare Mimmo" si erano impegnati diversamente " .... compare Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico,ndt) ... inc ... insieme a me ... inc ... ma uno mi avevo 

· pigliato impegni .. .in c ... " 
LUMBACA spiega quindi di chi si tratti H ... noo! ... (inc.)... una, una ragazza 
femmina é, mi pare che aveva 23 anni ... non mi vorrei sbagliare ... (inc.) ... so che é di 
Ventimiglia ... (inc.) ... e viene qua a Genova ... questa ragazza (inteso MOIO 
FORTUNATA o FORTUNELLA, ndt) ... e ha bisogno di 1.600 voti ... (inc.) ... non so 
neanche il partito compare Mimmo ... non so neanche il partito compare Mimmo ... " 
GANGEMI appare subito molto risentito e LUMBACA, evidentemente in difficoltà, 
cerca di giustificarsi, ribadendo che non sapeva nulla degli accordi presi, e di 
assecondare le indicazioni del suo interlocutore " . .inc ... parliamo chiaro con me! 
.. .inc .. " H ... compare Mimmo, se siamo uomini dobbiamo parlare chiaro ... " e 
GANGEMI insiste 
GANGEMI DOMENICO : voi non siete cristiani ... 
LUMBACA ROCCO: e no compare Mimmo, io no! io vi sto dicendo perché ... 
GANGEMI DOMENICO: allora compare Mimmo, quando PRATICO' ha 
parlato un periodo con me, no? ... ed parlammo ... inc ... qua di Lucia ... (inc.) ... 
LUMBACA ROCCO: si 
GANGEMI DOMENICO: (pausa) ... (inc.) ... però io .. .inc ... cacciava altre certe 
commissioni ... 
LUMBACA ROCCO: sono già otto giorni, otto-sette giorni che me l'hanno 
detto ... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO: compare Mimmo lo sa che siete amici ... (inc.) ... ma 
sapevo che ... ma sapeva che ... 
LUMBACA ROCCO: non sapevo tutto ciò io ... 
GANGEMI DOMENICO : non sapeva ... non sapeva che io ... quando parlammo, e 
parlando con Aldo PRATICO' ... (inc.) ... serata .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: non lo sapevo io compare Mimmo ... (inc.) ... io non lo 
sapevo compare Mimmo ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... amici con il marito ... 
LUMBACA ROCCO: ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro ... 
GANG EMI DOMENICO : e se io... e se io ho dato la nostra amicizia... (inc.) ... 
t . ll' , ? . anto mte zgente e ... compare .... mc ... 
Omissis ... 

87 



LUMBACA ROCCO: no ... ma ho capito compare Mimmo questa è l'onestà 
nostra ... 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc .. 
LUMBACA ROCCO: no, ci mancherebbe altro ... 
GANGEMI DOMENICO : ... inc ... non pigliava impegni con sto Aldo PRATICO' 
insieme a compare Mimmo? e compare Mimmo dice poi .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: io domani ci vado 
dal tenore del dialogo, peraltro frammentario e non sempre agevolmente 
comprensibile, si evince comunque che GANGEMI si era impegnato nei confronti di 
PRATICO' , verosimilmente a nome del gruppo ( .. e se io ho dato la nostra 
amicizia ••• '') e BELCASTRO aveva partecipato a tale accordo e LUMBACA 
ribadisce la propria "onestà" come valore del gruppo stesso"questa è l'onestà 
nostra" 

GANGEMI DOMENICO : dato che le cose stanno così, dato che io con compare 
Mimmo sono vent'anni che ci conosciamo ... 
LUMBACA ROCCO: viene qual, non é che lo possiamo negare,. compare 
Mimmo ... 
GANGEMI DOMENICO: e dato che c'é questo precedente, non mi sembra che sia 
opportuno arriva GANGEMI, ci facciamo fare una figura di niente con Aldo 
P~TIC01' •••. cotmpare quando si devono dire le cose ... (inc., si accavallano le ·r 
vocz/ ... par a gzus o ... 
LUMBACA ROCCO: ci possiamo sedere ... 
GANGEMI DOMENICO : quando uno parla giusto ... 
LUMBACA ROCCO : ci possiamo sedere dove vogliamo, perché siamo onesti e ci 
possiamo sedere compare Mimmo, per dire, quando é successo ... ma pure fosse l O 
giorni fa ... io non sapevo questa cosa ... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO : quando, quando compare ••• (inc.) ••• compare Mico .•• 
(inc. seguono disturbi dovuti al traffico veicolare )... che anche voi, siamo messi 
d'accordo con questo Aldo PRATICO' .. .(inc.) ... giustamente •.• compare Mico 
... (inc.) ... sull'onore 
LUMBACA ROCCO: no ma io ... ma compare Mimmo, ma siamo qua 
discutiamoci ... 
GANGEMI DOMENICO : siccome sotto ... (inc.) ... una cosa ... (inc.) ... aspetta, aspetta 
compare ... inc ... vi pare giusto che ci facciamo fare una carica di questa qua? 
... (inc.) ... che già sei impegnato insieme a lei con lui ... ma io il compagno 
LUMBACA ROCCO: no, non è giusto ... 
GANGEMI DOMENICO : (inc., si accavallano le voci) ... dato che mi stanno ... 
LUMBACA ROCCO: no ... 
GANGEMI DOMENICO : dato come stanno le cose, dato che io con compare 
Mico (inteso: a BELCASTRO Domenico, ndt) sono cent'anni, mi pare, che le cose 
stanno così, guardate ... (inc.) ... compare Mico (inteso : a BELCASTRO Domenico, 
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ndt) .•. anche perché poi, io •.. inc. .. dato che ho preso impegni con Aldo PRATICO' 
amico ... (inc.) ... 
LUMBACA ROCCO: si, ma questo glielo dico (inteso: a BELCASTRO 
Domenico, ndt) ... (inc.) ... compare Mimmo (si rivolge a GANGEMI DOMENICO, 
ndt), scusate, voi mi avete detto che giustamente io ... (inc.). .. per questa ragazza, il 
... inc ..• di compare Mimmo, eh, gli ho detto io, di quello che possiamo, aiutiamola 
questa ragazza, dice, "compare conosco pure il padre". Io faccio personale, gli ho 
detto io ... (inc., seguono disturbi) ... quello che si può ..• però non sapevo tutto ciò di 
quel fatto io, anche perché, ci siamo visti quindici pure venti giorni fa, compare 
Mimmo (inteso GANGEMI Domenico, ndt) ... 
Appare significativo che LUMBACA Rocco sottolinei che l'adesione alla proposta 
di BELCASTRO Domenico di appoggiare la candidatura di MOIO Fortunata, 
rappresenta un impegno personale, verosimilmente da contrapporsi all'impegno di 
'ndrangheta o, forse,più semplicemente, all'impegno preso dal gruppo, e ribadisce 
che non sapeva nulla degli accordi che, evidentemente, devono prevalere. 
LUMBACA si impegna quindi ad incontrare il giorno dopo BELCASTRO Domenico 
per chiarire la situazione. Viene allora fatto riferimento a CARIDI (CARIDI 
Giuseppe di cui si tratterà a proposito del conferimento di una dote nella riunione del 
28 febbraio ) che pare avere suggerito il sostegno alla MOIO. 
GANGEMI DOMENICO : questo no di Ventimiglia, da Alessandria ci mandò 
l'ambasciata (inteso CARIDI Giuseppe, ndt) ... 
LUMBACA ROCCO: non lo so ... mi disse, mi disse ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. .[20.39.58] CARIDI da Alessandria ... inc ... 
pure il partito .. .inc .. 
LUMBACA ROCCO: non lo so neanche ... devo essere onesto ... 

Segue una parte incomprensibile, quindi GANGEMI spiega le circostanze in cui si 
erano impegnati in favore di PRATICO' e pare faccia anche un cenno alla questione 
relativa al funerale di ANASTASIO. 
GANGEMI DOMENICO : con compare Mimmo (inteso BELCASTRO 
Domenico ndt) e con PRATICO' (inteso PRATICO' Aldo Luciano), eravamo una 
quindicina di paesani c'era pure ... (inc., disturbi) ... chi mi ha mandato il .. .inc ... di 
tutto questo fatto .. .inc ... ma quanto .. .inc ... eh h ... in c ... 
LUMBACA ROCCO: .. .inc ... si, si tutti quanti. Il funerale non funerale ... (inc.) ... 
si ho saputo tutto, e questo si ho saputo ... mi pare che diceste voi .. .inc ... di sabato 
non potevate andare ... 
GANG EMI DOMENICO : no, no, no . .. allora .. .inc... (forti rumori) ... 
Raffaelino, no? 
LUMBACA ROCCO: Raffaelino sarebbe di Scido? 
Il riferimento «Raffaelino sarebbe di Scido" viene inteso a BATTISTA Raffaele, 
figlio di CAMMAROTO Giuseppina e nipote di CAMMAROTO Antonio (ziu 'Ntoni 
Gammarota) deceduto il 14.7.2004, entrambi nati a Scido. BATTISTA è anche 
nipote di CAMMAROTO Ricciotto, con il quale è stato controllato anche a Genova 
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nell'aprile del 2005, che sino alla morte, avvenuta nel novembre del 2007 - era 
ritenuto il reggente dell'omonima famiglia mafiosa egemone a Scido. 
GANGEMI DOMENICO: si ... (inc.) ... Raffaelino, sto' Raffaelino ... (inc.)... a 
Raffaelino. Certe cose mio compare ... La verità che questo Raffaelino : "e perché 
quando morirono i miei da sotto non telefonarono, un telegramma ... (inc.) ... " 
Quando morì 'Ntoni Cammaroto (inteso : CAMMAROTO Antonio) non é venuto 
nessuno ... Zi' 'Ntoni Cammarata ... (inc.) .. Micu Belcastro (BELCASTRO Domenico, 
ndt) ... al funerale s'impressionò (fonetico: s'impressionava) .. .inc ... compare .. . 
(inc.) ... un 'infamità il malandrino ... (inc.) .. voi compare .. .inc ... ci dovete dire ... inc .. . 
come rimaneste con compare Mimmo? 
LUMBACA ROCCO: no, domani ci vado. 
GANGEMI DOMENICO : come mai mi chiedete questo Compare? 
In pratica GANGEMI invita Rocco a fare una serie di domande a BELCASTRO 
Domenico al fine di rappresentargli l'impegno preso per l'appoggio di PRATICO' e 
non di MOIO Fortunella. LUMBACA replica dicendo che si adopererà l'indomani 
stesso. 
LUMBACA ROCCO: no, domani ci vado. 
GANGEMI DOMENICO : vedete che io a compare Mico lo conosco per 
cristiano ... ma voi mi dovete fare a uno che ... (inc) ... vedete che io a compare Mico 
lo conosco per cristiano serio. ~ 
LUMBA CA ROCCO : ma, domani ci vado... , 
GANGEMI DOMENICO: ma questo ha preso l'impegno, siete andato anche 
voi e vi siete .•. inc ••• 
LUMBACA ROCCO : ma, domani ci vado ... 
GANGEMI DOMENICO: con dieci, quindici cristiani ... non vedo perché ci deve 
far fare questa figura a compare Mimmo (inteso a GANG EMI Domenico, ndt) 
LUMBACA ROCCO: domani ci vado, perché ... 
il riferimento al "cristiano serio" pare da intendersi come "l'uomo d'onore", l'uomo 
capace di rispettare la parola data al tavolo cui erano presenti altrettanti "uomini 
d'onore". Si evidenzia come LUMBACA ripeta reiteratamente "domani ci vado", 
senza addurre giustificazione alcuna e impegnandosi a rispettare la volontà di 
GANGEMI, ben consapevole di quanto sia grave il mancato rispetto dell'impegno 
assunto. La parola data non può essere ritrattata " .. si, se venne al tavolo no, non si 
può fare!" e il concetto viene più volte ribadito ma pare più una regola di 
comportamento profondamente radicata nella cultura di un popolo, che non una 
regola di 'ndrangheta. 
GANGEMI DOMENICO : se poi a voi (si accavallano le voci) .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: no no no ... 
GANG EMI DOMENICO : perché nessuno ti può far restare Mimmo .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: no, non manca modo, perché io, perché l'ho detto forse in 
questi voti, non sapevo niente io di questi voti qua, quando mi disse, compare 
Mimmo (inteso BELCASTRO DOMENICO, NDT) che ... ci incontrammo e dice: 
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"compare Rocco - dice - se ci possiamo dare una mano dice a ... - vi direi una bugia 
se a figlia di ... di Peppe MOIO .. . 
GANG EMI DOMENICO: ... (inc.) ... per Filippo forse fu uno di Alessandria ... 
LUMBACA ROCCO: ... inc ... forse qua a Genova .. .inc ... è una ragazza .... 
GANGEMI DOMENICO: ma compare, ditemi una cosa, compare ••• voi da 
uomo di principio per pigliarvi un impegno ••• con una persona, giusto? 
LUMBACA ROCCO: si, se venne al tavolo no, non si può fare! 
GANG EMI DOMENICO : la figlia .. .inc ... compare ... non c'era .. .inc ... come ce 
lo dissi là sotto ... non c'era Angelo .. .inc ... e ora a questo compare ... inc ... ti pare 
che ... inc .. mi passa per il cazzo .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: mannaia l'Addolorata! 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... no che io ho niente contro .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: no, ci salutiamo compare 
GANG EMI DOMENICO : voi compare Rocco gli dovete dire: "com 'è questo 
fatto?" 
LUMBACA ROCCO: no, vedete voi .. .inc ... visto che stava al tavolo 
GANGEMI DOMENICO : no ma tu glielo devi dire come che lo hai sentito da 
uomo quale che .. . ma vi pare giusto a voi che fate fare una .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: no ... dopo che avete fatto 
GANG EMI DOMENICO: non mi volete più rispettare compare mio ... ? 
LUMBACA ROCCO: .. .inc ... al tavolo ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... compare Mico non è un ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: no, ma questo l'ho sempre detto compare Mimmo questo 
non c'è ... 
GANGEMI DOMENICO : non lo capisce 
LUMBACA ROCCO: senza offesa non ••• io di voi non ••• non ••• a parte che 
non ci trovo nè difetti di niente ••• su di voi non ho niente compare Mimmo ••• fino a 
che campaste (vivete, ndt) questo ••• inc ••• però io non sapevo la seduta che voi avete 
fatto .•• ? 
GANGEMI DOMENICO: certo .. .inc ... Compare Rocco ... 
LUMBACA ROCCO: ora so ... quando me lo ha detto ... quando me lo ha detto ... 
vi parlo di quindici giorni fa compare Mimmo, forse di più e non di meno ... dice 
(inteso BELCASTRO Domenico, ndt): "compare Rocco, devo dare una mano" dice, 
Io, non sapendo queste cose ... 
GANG EMI DOMENICO : voi ci dovete dire: "compare voi non prendeste un 
impegno con compare Mimmo?" 
LUMBACA ROCCO: adesso che lo so, sì! ma io non sapevo niente compare ... 
GANGEMI DOMENICO : a voi .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO : certo questo, questo certo che glielo devo dire •.• gli dico le 
testuali parole ••• se voi pigliaste l'impegno con tizio e caio ••• perché ora salta fuori 
sta cristiana qua? ... che dobbiamo fare? ••. 

91 



Pare quindi che GANGEMI faccia una confidenza a LUMBACA sul giudizio che un 
personaggio autorevole aveva espresso su BELCASTRO e, in tale occasione lui lo 
aveva difeso 
GANGEMI DOMENICO: allora vi dico una cosa che rimane tra me e voi ... 
LUMBACA ROCCO: e ci mancherebbe altro compare Mimmo, ci mancherebbe 
altro ... 
GANGEMI DOMENICO: il più serio della Riviera .. .inc... a Mico 
BELCASTRO ... inc .. .Io sull'onore sacro delle mie figlie, l'ho difeso sempre e mi 
dice ... (inc.) ... Cammarata, ora ... (inc.) ... queste cose elementari .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: . .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: compare Rocco se io con voi prendo un impegno per 
uno ... (Inc ... Si sovrappongono le voci) ... portiamo a questo 
LUMBACA ROCCO: non ne devo prendere più impegni! 
GANG EMI DOMENICO : e se chiamo sotto, ci facciamo un certo discorso ••. 
LUMBACA ROCCO : non ci sono parole compare Mimmo! 
GANGEMI DOMENICO: e noi vi diamo ... (inc.) ... compare Rocco ... (inc.) ... 
LUMBACA ROCCO: no no, non si può assolutamente! 
GANG EMI DOMENICO : ma pure se viene ... 
LUMBACA ROCCO: (Si sovrappongono le voci) no poi succede ... 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO : neanche se viene Gesù Cristo in personal 
GANGEMI DOMENICO : (Si sovrappongono le voci) .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: abbiamo preso un impegno con questo cristiano e 
dobbiamo riuscirei, se ci riusciamo, a passare avanti. Punto, basta! Questo 
cristiano qua, come si chiama? ora le stesse cose, si porta •.• inc ••. come si chiama? 
PRATICO'! Ma io quando me lo ha detto, compare Mimmo io non sapevo chi era 
questo qua ... inc •.• compare Mimmo .•• inc. .• ci parlava con questo ..• 
Viene segnalata dalla Pg la frase pronunciata da GANGEMI "e se chiamo sotto, ci 
facciamo un certo discorso ... " da intendersi probabilmente riferita all'eventuale 
segnalazione in Calabria del comportamento di BELCASTRO cui si ipotizza 
conseguirebbero ben più serie ripercussioni, il che parrebbe indicativo del carattere 
unitario della 'ndrangheta; in realtà come spesso accade nella presente indagine la Pg 
tende a trarre da poche parole di senso tutt'altro che univoco e in un contesto di 
discorso estremamente frammentario, la conferma d eli' ipotesi investigativa. Di fatto 
non risulta che sia stata presa da GANGEMI alcuna iniziativa a carico di 
BELCASTRO. 
LUMBACA, si mostra pienamente ossequioso alle indicazioni di GANGEMI e 
categorico nel condannare certi comportamenti che, peraltro, si ribadisce, sono prima 
di tutto contrari a un certo modo di intendere l'onore e il rispetto che è 
profondamente radicato nella cultura meridionale, ma non sono necessariamente 
riconducibili all'essere mafioso o, comunque, alla sua manifestazione criminale. 
Alla conversazione prende quindi parte anche FIUMANO' Antonino, coinvolto da 
GANGEMI che lo chiama in causa interpellandolo. (conv. 11244 del 5/2/2010 ore 
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20.46 rit 2485/09 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio Calabria- ALL. B32) e LUMBACA, 
chiaramente risentito per essere stato coinvolto nella questione dal comportamento 
scorretto di altri, ne chiede conto a FIUMANO', riferendosi, verosimilmente a MOIO 
Vincenzo, padre della candidata, che ne avrebbe chiesto l'appoggio elettorale 
( ... omissis .. .) 
LUMBACA ROCCO : scusa la domanda ma questo scemo di Enzo 
FIUMANO' ANTONINO : io, Ti sto rispondendo, non so perché lui si comporta 
così, 
LUMBACA ROCCO · Ma questo comportamento non va bene. Se uno giustamente 

Omissis .... 
FIUMANO' ANTONINO : ma questo si, questo si, ma se veniva che io magari 
sono un po' più giovane che io non gli ho detto niente, tu vedi, che vedi più lontano 
di me: "Nino, ma che stai facendo?" invece questo non me l'ha detto mai, come 
non mi ha detto che voi Praticò e tante altre cose compare Mico ••• 
LUMBACA ROCCO : ma che c'entra Praticò? .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : e ora come ve lo diciamo noi! Vedete che i miei 
amici, tutti ... inc ... 
GANGEMI spiega nuovamente anche a FIUMANO' come sia stato concordato 
l'appoggio elettorale a PRATICO'e indica esplicitamente la partecipazione 
all'incontro, oltre che di BELCASTRO, anche di Rocco BRUZZANITI e poi 
aggiunge "quasi tutti" evidentemente riferendosi a tutti coloro che contano in seno al 
sodalizio o, forse più semplicemente, coloro che appartengono ad una certa cerchia 
che non necessariamente deve coincidere con i vertici liguri della 'ndrangheta . 
omissis 
GANGEMI DOMENICO : allora caro Mimmo (inteso in astratto BELCASTRO 
Domenico, ndt) il ... inc... quando sto Praticò viene con qualcuno da me (pausa) ... 
io prima cosa ci pattuii l'appoggio 
LUMBACAROCCO: ditemi 
GANGEMI DOMENICO: allora sentite Nino, perché ora dovete sapere le cose! 
(tono alterato e categorico, ndt) io gli ho pattuito "paste e cuccuzze" chiamo 
.. .inc ... ci dico: "così, così, così! che dite?"- "(intesa risposta) va bene". una sera 
abbiamo avuto un 'incontro con questo PRATICÒ eravamo una 
quindicina, .. .inc ... (voci coperte dal passaggio di auto) .. ma perché ... inc ... 
LUMBACA Rocco: .. .inc ... in questo tavolo c'era compare Micu (inteso 
Belcastro Domenico, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: compare Rocco BRUZZANITI .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: c'erano tutti 
GANGEMI Domenico: quasi tutti compare Rocco ..• 

GANGEMI ritiene che avrebbero dovuto chiedere a BELCASTRO quali fossero gli 
accordi con lui e ribadisce la condanna al comportamento di costui 
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GANGEMI DOMENICO: aspettate, non parlate ... cioè per dire ho impegni con 
.. .inc ... se siete malandrino, ... inc... confidenza mannaia la (impreca) ... inc ... perché 
gli dovevate dire: (in tono alterato) come avete parlato con compare Mico ... in c ... 
compare Mico? 
LUMBACA ROCCO: compare Mimmo perdonatemi 
GANGEMI DOMENICO: però ... inc ... allora siamo rimasti d'accordo tutto 
così! (pausa) .. .inc ... solo io .. .inc ... se tu possibilità .. .inc... però .. .inc ... non è un 
giorno, perché .. .inc ... mi serve (20.51.44- si sentono due battiti di mani per indicare 
una cosa istantanea, ndt) una cortesia per qualche amico posso contattare per 
qualche amico e tu (sottovoce) .. .inc... e siamo rimasti così! Ora tu con me, 
rimanemmo così ... inc ... non mi dici niente? Ma vi pare che sono comportamenti 
da uomini questi, compare Rocco? Perché se a me voi mi dite a uno, vi dico: 
"'Compare Rocco avete impegni?" - "(inteso risposta) non mi va" Noi siamo amici, 
fate quello che volete ..• inc •.• non è possibile .•• inc ..• però che ve lo pigliate e poi lo 
date da un 'altra parte .. .inc ... o io posso ... in c ... (pausa) ... Non mi pare che poi 
Filippo, Filippo, per Filippo sapete che sono ... inc ... po, po, po, po, po, con questo 
che parlano che poi la cosa ... inc ... questo Mimmo BELCASTRO ... inc ... aaahh? 

GANGEMI evidenzia che esiste la possibilità di discutere le situazioni, ma quando 
c'è un accordo non è possibile ritrattare la parola data; BELCASTRO Domenico 
aveva dato il consenso all'appoggio a PRATICO' e, quindi, non poteva prendere lo 
stesso impegno anche con MOIO Vincenzo. 
LUMBACA è sempre molto rispettoso. 
LUMBACA ROCCO: (in tono sottomesso, ndt) compare Mico , io non mi 
permetterei mai, no di rimproverare! dialogare si. però perdonatemi ••. 
Il discorso che segue fatto da GANGEMI è piuttosto confuso, ma pare intendersi il 
suo commento per cui come a lui si rivolgono per dirimere situazioni problematiche, 
devono anche rivolgersi in situazioni come quella che si è venuta a creare. 
GANGEMI DOMENICO : ma compare Rocco, se voi venite e mi dite che avete un 
problema (parla sottovoce) ... inc ... ma poi è un altro casino .. .inc ... parlare con me è 
un casino .. . i discorsi con il capo come ... in c... poi ... in c... così va bene ... 
compare l'altra volta si è acchiappato con uno, che abbandonai negozio e cose, 
acchiappai la pistola e .. .in c... ma allora è indegno proprio compare? (pausa) È 
proprio indegno! 
Omissis 
GANGEMI sollecita quindi ancora una volta gli interlocutori a rammentare a 
BELCASTRO gli impegni assunti e a fargli presente che anche NUCERA Lorenzo, 
zio di FIUMANO' (in quanto fratello della madre) è interessato all'elezione di 
PRATICO'. 
Dal prosieguo del dialogo pare, in sostanza, che LUMBACA si lamenti del fatto che 
NUCERA Lorenzo, evidentemente partecipe dell'accordo elettorale o comunque 
pienamente consapevole dell'impegno preso per l'appoggio a PRATICO', ben 
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avrebbe potuto avvertirli e lo accusa di voler fare "il grande con il grande". Quindi 
proseguono 
GANGEMI DOMENICO: vedete cosa vuole ... inc ... Mimmo BELCASTRO ... inc ... 
FIUMANO' ANTONINO: ... inc ... pure lui compare Mimmo 
GANG EMI DOMENICO: ma non penso che alle volte ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: vabbè li guardava, li guardava per divertimento voleva dire, 
quello quello .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : allora compare ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: questo si. 
GANGEMI DOMENICO: dato che .. .inc ... (le voci si accavallano) .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: ma questo compare Mimmo, questo si chiarisce, perché se 
compare Mimmo ha preso l'impegno con voi, allora, insomma, come si dice? una 
figlia non può fare cento generi! compare Mimmo. Se voi avete fatto, avete 
mangiato una pizza o un bicchiere, un caffè assieme e c'era questo signore qua, 
insieme a voi, e cioè con una figlia non può fare cento generi! quindi ... inc ... i 
cristiani, ci potevo, ci potevamo dire, se venivano da me: "no fermate che c'è un 
impegno con Compare Mimmo, possibilmente votiamo ... 
La frase usata da LUMBACA "possibilmente votiamo" conferma come quello 
dell'appoggio elettorale all'uno o ali' altro candidato comporti non certo un'opera di 
coazione nei confronti di gruppi di elettori, ma una sorta di suggerimento che non 
pare in alcun modo accompagnato da minacce o altri atti intimidatori. 
( ... omissis ... ) 

GANGEMI ribadisce per l'ennesima volta il discorso che l'impegno era stato preso 
anche da BELCASTRO e LUMBACA conferma come un simile impegno debba 
vincolarli in modo assoluto. Vengono evidenziate le espressioni ''parente" e 
"traditore" usate da GANG EMI che appaiono indicative, da un lato del profondo 
legame che lo unisce a LUMBACA, che non essendo realmente parente, 
verosimilmente deriva proprio dall'appartenenza alla 'ndrangheta e, dall'altro, 
stigmatizza il comportamento di BELCASTRO che, essendo venuto meno alla parola 
data, si porrebbe in contrasto con il sodalizio perdendone la fiducia. 
GANGEMI DOMENICO: l'aveva preso anche lui! non è ... inc ... per dire ve lo 
stavo dicendo ora a voi ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: ho capito il vostro discorso compare Mimmo, l'ho capito il 
vostro discorso io, perché se questa sera andiamo a mangiare e prendiamo un 
impegno per questo cristiano, domani mattina non mi posso prendere un altro 
pinco pallino oppure il figlio di un amico, no! sono impedito! perché ieri sera ho 
preso l'impegno con voi compare Mimmo! non posso fare con una figlia cento 
generi! 
GANGEMI DOMENICO : certo, certo 
LUMBACA ROCCO: non si deve fare meglio di ... ora è saltato fuori questa qua, 
io onestamente parlando, devo essere onesto, gli ho detto: "compare Mimmo -visto 
che non ho saputo niente di ... , non sapevo niente compare Mimmo! ho detto -
compare Mimmo io non posso votar/a di certo, io non posso votar/a, però se c'è 
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qualche altro che vuole votare ... non so neanche il partito, se c'è chi vuole votar/a, 
portatemi i bigliettini, ma mi viene spontaneo dire questo. Io non potevo sapere che 
con voi prese ... prese impegni 
GANGEMI DOMENICO : però parente Rocco voi sapete come stanno le cose 
.. .inc ... non ti pare che .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: no,no,no, se parliamo di cose 
GANGEMI DOMENICO : da come mi avete detto prima compare, se non c'erano 
state le tue azioni dici: Compare Mi ' .. .inc ... 
LUMBACAROCCO: ... compareMimmo 
GANGEMI DOMENICO : ma dato che lui 
LUMBACA ROCCO: bravo bravo io su questo sto condannando 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... a traditore 
LUMBACA ROCCO: è stato seduto 
GANG EMI DOMENICO : non penso che merito un fatto 
GANG EMI DOMENICO : non penso che merito un fatto così? 
LUMBACA ROCCO : è stato seduto 
GANGEMI DOMENICO: aldilà del discorso .. .inc .. (le voci si accavallano) 
LUMBACA ROCCO: no,no,no, 
GANGEMI DOMENICO : tra me e voi 
LUMBACA ROCCO: no, no ... 
GANG EMI DOMENICO : anche che l 'avrebbe fatto con gli altri ... 
LUMBACA ROCCO: non va bene! Non va bene compare Mimmo! Perché come 
avete già detto: "questa cassa di pomodori è già venduta e poi ad altri la date!" -
Penso che non va bene! Io penso che non va bene! Poi domani mattina, se Dio vuole, 
io vado perché, giustamente è giusto che, ripeto a compare Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) io ci dico bello ... 
GANG EMI DOMENICO : chiaro compare! È come vi dico io •.• 
LUMBACA ROCCO: voi prendeste un impegno con compare Micu (inteso 
GANGEMI Domenico, ndt) per Praticò! E mi deve rispondere! Perché è giusto che 
dobbiamo rispo ... , se siamo onesti? 
GANGEMI DOMENICO: lo pigliasti l'impegno con compare Mimmo (inteso 
GANG EMI Domenico, ndt) e con Praticò .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: siete stati a tavola (fonetico: fossuvo a tavola) siete stati a 
tavola, mi pare che non si può ... inc ... , o pesce o carne deve essere uno nella vital 
Compare Mimmo! 
GANGEMI DOMENICO : si certo 

LUMBACA ribadisce però che un po' di colpa l'ha anche lo zio NUCERA Lorenzo 
che avrebbe dovuto diffondere la notizia e GANGEMI ricorda chi ha partecipato 
all'incontro in cui è stato deciso l'appoggio a PRATICO', ma la conversazione 
diventa incomprensibile e non è possibile cogliere il seguito dell'elenco, né è chiaro il 
senso dei commenti successivi per quanto si colga un riferimento all'urto con la 
famiglia ANASTASIO. 
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LUMBACA ROCCO: se fate pesce e carne non fate niente compare Mimmo! Però 
un po' di colpa aspettate la do anche a Lorenzo, compare Mimmo! 
GANGEMI DOMENICO : ma lui lo poteva dire i familiari tuoi .. inc ... è lo stesso 
che venivate voi e la signora .. .inc ... 
FIUMANO' ANTONINO: ... inc ... suo cognato .. .inc ... c'era suo cognato quando 

. ? . ' ? ... mc ....... mc ... c erano. 
GANGEMI DOMENICO : Nanna (inteso CALABRESE Domenico cognato di 
NUCERA Lorenzo, ndt)? 
FIUMANO' ANTONINO: mh 
GANGEMI DOMENICO : no, Nanna (inteso CALABRESE Domenico, ndt) non 
c'era 
FIUMANO' ANTONINO: Filippo? 
GANGEMI DOMENICO : no, eravamo io, Rocco BRUZZANITI ... inc ... Raffaele 

. (p . d' t . ì . " ... mc... assaggzo l au o/ ... mc .. . 
FIUMANO' ANTONINO: ... inc ... ho capito 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc .. . 
FIUMANO' ANTONINO : no w 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
FIUMANO' ANTONINO: e, certo che c'era a/funerale non è che ... inc ... 
GANG EMI DOMENICO : si, si ma non ... inc ... Raffaelino .. .in c ... 
FIUMANO' ANTONINO: magari io con una cosa professionale e io ... inc ... 
compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... (tono alterato) se oggi io compare Rocco mi faccio 
nemici con uno per difendere a compare Rocco, che Raffaelino lo volevano fare in 
una maniera e poi mi hanno fatto arrabbiare (fonetico: 'nchianari i cazzi) quello 
.. .inc .. insomma tutte le cose, questo ANASTASIO si risentirono e si fecero le liste 
... inc ... quindi a me la ... inc ... no l'astio, chiamiamola come? Queste contraddizioni 
Mimmo, uno per rendersi nemici con me senza niente, perché ho difeso a compare 
Rocco, ... inc ... la cosa, come? Io per te, no ... inc ... dovere ... inc ... che vuoi essere 
amico con me, prima mettete d'accordo compare .. . 
LUMBACA ROCCO: ... inc ... certo, certo 
GANGEMI DOMENICO : compare Micu è sceso ... inc ... ma no vi preoccupate che 
tutti i mali, a fare i cazzi miei quando .. .inc ... (rumori esterni) .. .inc ... corrono qua 
quando stringono le cose. 
Nell'ultima frase di GANGEMI pare potersi cogliere una vena polemica: sembra 
riferirsi al fatto che BELCASTRO è sceso in Calabria ma che comunque prima o 
dopo tutti si rivolgono a lui quando ci sono dei problemi (''corrono qua quando 
stringono le cose"), il che pare indicativo della sua posizione di superiorità, chiamato 
a dirimere contrasti o risolvere questioni tra gli associati. 
LUNIBACA ribadisce quindi il senso del dovere che egli ha nei confronti di 
GANGEMI e che lo obbliga il giorno successivo a chiarire la questione con 
BELCASTRO, senso del dovere che, verosimilmente gli deriva proprio dall'essere 
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parte del sodalizio genovese in quanto, non essendo stato partecipe all'accordo né 
informato dello stesso, solo un legame del genere può essere per lui fonte del vincolo. 
LUMBACA ROCCO: compare Mimmo io domani ... per dovere •.. perché gli dico, 
onestamente, avevo preso .•• non sapendo questo, avevo preso impegni. Aspettate, 
perché già venti giorni fa si parla ... compare Mimmo 
GANG EMI DOMENICO : ma voi compare Rocco .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: ma io so, ma io so quello 
GANGEMI DOMENICO : diteglielo chiaro! Gli dovete dire: ''compare Mimmo, io 
con compare Mimmo GANGEMI ho trattato" 
LUMBACA ROCCO: è la verità 
GANGEMI DOMENICO: se io faccio questo e compare Micu ... inc ... aspettate 
LUMBACA ROCCO: si 
GANGEMI DOMENICO fa ... inc ... il cuore non per qualcosa ... fa male il cuore 
che visto il vostro comportamento è un comportamento 
LUMBACA ROCCO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO : ti ricattava, vi do una mano a voi e non a uno che ci ha 
detto quello, dopo che voi eravate aggregati con lui e cose ... non mi pare che posso n 
fare un bello affare y 
GANGEMI continua a stigmatizzare il comportamento di BELCASTRO che ha \WJ 
promesso appoggio a persona diversa da quella indicata in seguito all'accordo, cui lo ~ [ 
stesso BELCASTRO ha partecipato. 
LUMBACA ROCCO: no, no, no, no compare Mimmo non mi metto 
GANGEMI Domenico : se non sa tutta la situazione 

LUMBACA ROCCO: no, no, non mi metto neanche anzi 
GANGEMI DOMENICO : se voi non sapete prima la situazione? però ora la sapete 
come sta! 
LUMBACA ROCCO: io compare Mimmo quando venti giorni fa ... non ho 
neanche il biglietto, non so come si chiama, soltanto ... ho saputo 
GANG EMI DOMENICO : si ora li possono fare, oggi è arrivato .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: voglio dire, non sapevo niente, non so come si chiama, so 
che viene da Ventimiglia! 
GANGEMI DOMENICO : chi gli ha dato le chiavi compare sai? .. .inc ... ( parla 
sottovoce) 
[21:06:27] 

FIUMANO' ANTONINO : Rocco, ma io 
GANG EMI DOMENICO : mi faccio male il cuore dato come stanno le cose perché 
se io compare ora vi do una mano a voi .. .inc ... perché c'è stato un altro precedente 
LUMBACA ROCCO: ma anche perché siete stati seduti! 
LUMBACA sottolinea l'aspetto essenziale della vicenda: il fatto della partecipazione 
al tavolo decisionale che rappresenta la fonte di un obbligo cui non è possibile 
sottrarsi. 
GANGEMI DOMENICO: mo! 
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LUMBACA ROCCO: se non vi eravate seduti compare Mimmo non è ... 
GANGEMI DOMENICO : ma pure compare avessimo parlato per dire io, Mimmo 
BELCASTRO e .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: si, si, si, era un impegno che avevate preso, giustamente 
non doveva. .. si, si, ma questo l'ho capito compare, perfettamente l 'ho capito questo. 
Però quello che voglio dire io ... 
GANGEMI DOMENICO : giusto compare? anche se io prendo un impegno con 
voi per uno? non mi posso 
LUMBA CA ROCCO : non posso fare! non posso fare! 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc .. la tavola ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: no! non posso! non lo posso fare perché ... perché è 
giusto. Tantomeno, tantomeno ne discutiamo per quale carreggiata dobbiamo 
andare ... 
GANGEMI DOMENICO : no, ma questo Mimmo BELCASTRO, compare, visto che 
ha preso questo comportamento, allora in ... inc ... non ci veniste, (voci coperte da 
rumori esterni) .. .inc ... quando morirono i Cammaroto certi .. .inc ... compà solo che 
mi facevano il telegramma, "si si lo so" ... come? Prima siamo amici mi faceste il 
co~o .. .inc ... insieme .. .inc ... con voi non ... inc... (voci coperte da rumori esterni) r 
F;r;JMANO' ANTONINO : compare Mico, io me ne .. .inc.. -~1 
LUMBACA ROCCO: si ce ne andiamo, passo di qua compare Mimmo //i 
FIUMANO' ANTONINO : di prima mattina ' 
GANG EMI DOMENICO : no, diteglielo chiaro! "non mi pare" gli dovete dire 
LUMBACA ROCCO: no, no, no ci mancherebbe altro compare Mimmo, abbiamo 
i capelli bianchi per quelli là. 

GANGEMI continua a suggerire gli argomenti che LUMBACA deve utilizzare 
parlando con BELCASTRO e il comportamento di costui viene intesto dalla Pg come 
un torto proprio nei confronti di GANGEML Si ribadisce, peraltro, che ciò che non 
può essere accettato dagli interlocutori non è la mancata obbedienza a GANGEMI, 
bensì il venire meno ad un impegno preso di comune accordo, e per di più senza dire 
nulla, il che è regola di comportamento che prescinde, evidentemente, dall'essere 
'ndranghetista e dalle gerarchie di 'ndrangheta. I due interlocutori mostrano 
comunque reciproco rispetto ma pare cogliersi, nelle parole di LUMBACA, il rispetto 
che deriva dal ruolo di GANGEMI o, comunque, dal suo essergli superiore 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc .. "non mi pare che Mimmo Gangemi merita" 
.. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: no, anche perché ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... gli amici e ... inc ... l'altro ieri si misero a 
disposizione ... penso che dovremmo essere più sinceri! la buona parte ... voi sapete 
parlare meglio di mel 
LUMBACA ROCCO : no meglio di voi mai! compare Mimmo. 
GANGEMI DOMENICO : e poi passate e .. .inc ... 
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L UMBA CA ROCCO : e ci mancherebbe altro no, no no eee vorrei tanto capisse, 
perché giustamente compare Mimmo io se prendo l'impegno stasera con voi, domani 
mattina non lo prendo l 'impegno compare Mimmo! 
GANG EMI DOMENICO : o quantomeno dovrebbe dirlo 
LUMBACA ROCCO: ve lo dico su ... , a ... inc ... , compare Mi' a me non mi piace 
GANGEMI DOMENICO : no ma voi siete stato in ballo quando avete preso, sono 
trent'anni che ci conosciamo sai che io gli posso dare una mano a questi 
LUMBACA ROCCO: comunque io ancora bigliettini non ne ho ... 
GANGEMI DOMENICO: gli vorrei dare .. inc .. vai alla mia insaputa? .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO : glielo dico domani compare Mimmo, buona serata 
FIUMANO' ANTONINO : Compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: si ciao 
[21:09:17] (la conversazione termina, GANGEMI DOMENICO rimane solo e non 
dice nulla) 

9b-2) MARCIANO' Vincenzo fa visita a GANGEMI i16 febbraio 2010 
Della questione dell'appoggio elettorale alle prossime elezioni amministrative, in 
vista della sua visita nel Ponente ligure, GANGEMI parla all'interno del negozio di 
ortofrutta il giorno 6/2 (conv. amb. 11465 rit. 2485/09 p.p. 1389/08 RG DDA Reggio 
Calabria ali. B 23) con CONDIDORIO Arcangelo e MARCIANO' Vincenzo, figlio 
di Giuseppe, con cui discute della candidatura di MOIO Fortunata, detta 
"Fortunella" nel collegio di Genova nella lista di Alleanza Democratica-pensionati. 
La MOIO è figlia di MOIO Vincenzo e nipote di MOIO Giuseppe, condannato 
ali 'ergastolo perché coinvolto in una sanguinosa faida tra i "POLIMENI" di Ortì e i 
"NICOLO"' di Cerasi. 
CONDIDORIO contesta che nessuno aveva loro avvisato di tale candidatura " .... qua 
non si sapeva niente ... " e GANG EMI ipotizza che il padre si sia recato in Calabria 
per ottenere l'appoggio per l'elezione della figlia" .. . forse è sceso (scinnìu) e forse è 
andato a parlare addirittura con qualche ... inc ... " 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: eh ... inc ... femmina ... inc ... 
MARCIANO' VINCENZO : di Enzo, di Enzo (inteso MOIO VINCENZO, NDT) 
CONDIDORIO ARCANGELO: la figlia eh? (inteso : la figlia di MOIO 
Vincenzo che si chiama MOIO Fortunata o Fortunella, NDT) 
MARCIANO' VINCENZO : di Enzo ... Enzo il ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: ah! 
GANGEMI DOMENICO: ... mc ... 
MARCIANO' VINCENZO: la nipote di ... la nipote di Peppe (inteso MOIO 
Giuseppe, ndt) 
GANG EMI DOMENICO : il nonno (inteso MOIO Giuseppe, ndt) era 
MARCIANO' VINCENZO : il nonno (inteso MOIO Giuseppe, ndt) era 
GANGEMI DOMENICO: sarebbe la figlia di Enzo ... inc... che so 
(quarantacinque) 45 anni ... (cinquanta) 50? 
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CONDIDORIO ARCANGELO : ebbè, sicuramente 
GANG EMI DOMENICO : (cinquanta) 50 anni .. .inc ... e noi ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : qua non si sapeva niente 
GANGEMI DOMENICO : no, ma non venne per tutto! 
CONDIDORIO ARCANGELO : si, no, va bene 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
MARCIANO' VINCENZO : vi sto dicendo 
GANGEMI DOMENICO : questo (inteso MOIO Vincenzo, ndt) forse è sceso 
(scinnìu) e forse è andato a parlare addirittura con qualche ... inc ... 
MARCIANO' VINCENZO : allora ... in c ... (si sovrappongono le voci, ndt) 
Il dialogo viene interrotto da GIOVINAZZO Mariarosa che per questo viene 
richiamata energicamente da GANGEML 
Riprende quindi il discorso tra i tre calabresi. 16.35.04 e MARCIANO' Vincenzo 
spiega le ragioni per cui il padre (Giuseppe) avrebbe osteggiato la candidatura della 
MOIO ad Imperia, che si è quindi candidata a Genova, rievocando un episodio in cui 
un membro della famiglia MOIO era stato l'unico a non votare suo padre " ... al 
ristorante ... vennero una mattina e mio padre (inteso MARCIANO' Giuseppe, ndt) 
... inc ... vengono a fare una votazione disse ..... erano in dieci a votare. I figuri 
votarono tutti che lo facesse mio padre. A ... in c ... lo portarono tutti a mio padre, lui 
fu l'unico a non alzare la mano e lui era il voto, il voto ... " per cui suo padre ha posto 
il veto all'elezione della ragazza "Gli disse così: "qua ... inc ... rapporto pigli tuo 
padre e digli che non faccio ... però qua non vieni eletta/o ... perché mio padre a tuo 
padre il rispetto .. .inc ... " 

Una volta allontanatosi MARCIANO', GANGEMI riprendeva con CONDIDORIO il 
discorso relativo alla candidatura della MOIO, manifestando risentimento, per 
quanto il discorso sia molto confuso e di non agevole comprensione. Certo è che 
GANG EMI si mostra contrariato " ... Ma poi vengono qua e vogliono comandare 
loro! "e decide di attendere la prima mossa di coloro che hanno "trascurato" 
CONDIDORJO ARCANGELO : dove hanno trascurato, se loro ti hanno 
trascurato ... 
GANGEMI DOMENICO : ma no li sono io .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : perché, adesso, ogni cosa adesso non lo sento. 
Comunque non si fanno, poi vai avanti 
GANG EMI DOMENICO: no, io sai che faccio? Io faccio finta di niente, sentimi 
a me, lascia stare che ... inc ... faccio finta di niente, quando .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : dici sto aspettando loro che fanno la prima 
mossa ... 
GANGEMI DOMENICO: esatto ... inc ... però ... inc ... 

9b-3) GANGEMI convoca BRUZZANITI Rocco il7 febbraio 2010 
Il giorno 7 febbraio GANGEMI convoca presso il suo negozio BRUZZANITI Rocco 
ed affronta una serie di questioni ( con v. 11727 e ss del 7/2/20 l O h. 19.48 rit. 
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2485/2009) . La conversazione, trascritta dal perito nominato da questo giudice, verrà 
riportata più avanti in apposito capitolo, si cita ora solo la parte in cui gli interlocutori 
discutono della questione dell'appoggio elettorale. 
GANGEMI introduce l'argomento della candidatura di MOIO Fortunella (o 
Fortunata) e delle condotte assunte dagli altri; riferisce quanto appreso nel colloquio 
con LUMBACA Rocco ed è significativo da un lato l'apprezzamento personale nei 
confronti di costui, verosimilmente riferibile alle sue qualità di uomo di 'ndrangheta 
e, dall'altro, il commento di BRUZZANITI che, pur non conoscendolo 
personalmente, ne ha sentito parlare in termini positivi e ha sempre ricevuto i suoi 
saluti, il che pare riconducibile proprio al fatto di essere parte del medesimo 
sodalizio. rr discorso si alterna con frasi di senso poco chiaro perché frammentarie. 
omissis 
GANGEMI DOMENICO: allora ... (inc.). .. : io sono molto amico con Rocco 
LUMBICA (fonetico inteso LUMBACA Rocco, ndt) ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: lo conosco di nome ma non ci siamo mai incrociati 
GANGEMI DOMENICO: é un bravo ragazzo 
BRUZZANITI ROCCO: non ci siamo mai incrociati, però (inc) tramite altri amici 
ha mandato sempre i saluti, però non ci conosciamo 
GANGEMI DOMENICO: é un bravo ragazzo ~ 
BRUZZANITI ROCCO: diciamo che da voi non lo metto in dubbio e poi sentendo ~ " 
altri amici ... non lo metto in dubbio ,:(\ f J 
GANGEMI DOMENICO: allora basta ... (inc.) .. mi dice: "Compare voi avete 

1 't 
impegni per quelle cose?" "Compare veramente ieri compare Mimmo 
BELCASTRO (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) mi chiamò per una femmina 
(inteso MOIO Fortunella, ndt) che si porta ... (inc.) .. Compare Rocco (inteso 
LUNIBACA Rocco, ndt) ci dissi ... guardate ... (inc) gli accordi erano questi ... (inc) ... 
se c'era qualcosa che non andava se non avremmo dovuto appoggiarlo era una 
cosa che era giusto, ma ragionavamo tutti ... 
BRUZZANITI ROCCO: certo 
Omissis ... 
GANGEMI DOMENICO: compare Rocco, noi giusto o sbagliato, abbiamo 
stabilito di appoggiare a (inc). Può essere che stiamo (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: può essere, ma l'abbiamo detto prima di partire, se vi 
ricordate? infatti io ve l'ho detto qua dentro stesso 
GANGEMI DOMENICO: vediamo compare Rocco 
BRUZZANITI ROCCO: ... di non sbagliarci 
GANGEMI DOMENICO: (inc) tu se volevi deviare ... mi dici compare Mimmo 
... (inc.). .. allora che cosa è successo ... che 
BRUZZANITI ROCCO: e dov 'é il problema? 
GANGEMI DOMENICO: dov'é il problema? 
BRUZZANITI ROCCO: non c'éproblema! 
GANGEMI DOMENICO: io un ... (inc) se io vz chiedo una 
cortesia ... (inc.) . .impegnato (inc) .... 
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BRUZZANITI ROCCO: sì, ma se ero impegnato ... ve lo dicevo prima ... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... pure se gli ho detto ... io non voglio Compare 
Rocco, io per rispetto non voglio che voi facciate brutta .figura con ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: certo! giustamente! 

GANGEMI, nel prosieguo della conversazione , pare condannare il comportamento 
di chi (probabilmente il riferimento è a MOIO Vincenzo, padre della candidata) 
avrebbe sostenuto la candidatura della ragazza senza informare il "locale" di 
Ventimiglia . In realtà il discorso è estremamente frammentario e confuso e le parole 
non trovano agevole collegamento. 
BRUZZANITI si mostra d'accordo e pare commentare, chiedendo il conforto 
dell'autorevole parere di GANGEMI, che la condotta di cui stanno disquisendo e, 
quindi, con tutta probabilità il comportamento di MOIO se non avesse informato gli 
uomini del "locale" di Ventimiglia, rappresenterebbe un torto anche nei confronti di 
costoro " .. anzi sarebbe un 'offesa, scusate il ritorno e correggetemi se sbaglio, 
neanche una brutta azione nei riguardi di tutti gli uomini di Ventimiglia" e subito 
dopo "in un gesto ci fùrono più ma/azioni. " 

GANGEMI DOMENICO: e come? tu non dici niente? che sotto sotto (inc) non 
domandasti se sei andato ... (inc.) ... ! non hai fatto presente agli uomini ... (inc) ... ?e 
poi .... (inc) compare Rocco (inc) persone ... a meno come mi è stato (inc) ... è andato 
contro Peppino MARCIANO' (inc) e che (. . .inc .. ) può dire compare? ... inc... io 
penso che non lo vogliano per questo fatto, novanta su cento, poi ancora .. .la 
certezza ... 
BRUZZANITI ROCCO: ancora non la certezza ... (inc.) ... la certezza non ce l'hai ma 
il 90% (inc) questa cosa .... 
(si sovrappongono le voci) 
GANG EMI DOMENICO: inc) le persone (inc) ... ma quelli possono dire "Ma 
dove (inc) ... appoggiate a uno di Ventimiglia? A uno che noi conosciamo ? " .. " 
(si accavallano le voci, ndt) 
GANG EMI DOMENICO: esatto. non mandate un 'imbasciata se va bene? se 
non va bene? ... (inc) il padre ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc) .. E infatti ci siamo noi ad informare voi .... sono 
d'accordo pienamente io in questo da fare ... 
GANGEMI DOMENICO: non mi sembra che .. (inc) .. 
BRUZZANITI ROCCO: sono d'accordo pienamente di questa cosa qua. 
GANG EMI DOMENICO: non mi sembra che ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: assolutamente no, compare ..• parlando chiaro: 
assolutamente no! Anzi sarebbe un'offesa, scusate se vi interrompo e correggetemi 
se sbaglio,è anche una brutta azione nei riguardi di tutti gli uomini di Ventimiglia! 
secondo me (si accavallano le voci) prima, oltre, oltre questo fatto qua ... 
GANGEMI DOMENICO: anche se noi, anche compare se noi inizialmente 
avevamo parlato ... (inc) ... questo ragazzo ... (inc.) ... quando (inc) non lo riteniamo 
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... inc ... (rumori disturbano l'audio, ndt) tu ti ... (inc.) .. tu non ne parli e sotto sotto 
... (inc.) ... compare Mimmo . . . inc ... pure che non fa ... inc... io lo faccio .. .in c... lui, 
un domani che ha ... (in c.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: certamente ... 
GANGEMI DOMENICO: giusto ... 
BRUZZANITI ROCCO: e questo l'avevamo parlato qua ... tutti quanti.. .. ora il 
concetto ripeto, qua ci sono dentro ... in un gesto ci furono due ma/azioni ... 
GANGEMI DOMENICO: due ma/azioni 
BRUZZANITI ROCCO: in un gesto solo, secondo me ... 
GANG EMI DOMENICO: voi lo sapevate che questo andava cercando (inc) ... ? 
BRUZZANITI ROCCO: no, no ... su l'onore nostro che io non sapevo niente, anche 
perché io vi dico una cosa che non passo di là da lui, tanto per dirlo perché sono 
cose alla luce del sole, che non passo di là da lui ... (inc.) ... da compare Rocco (inc) a 
quello della baracchina (jonetico) ... (inc.) ... vi ricordate? Là dove stava montando la 
baracchina (casupola)? ... (inc.). là dove stava montando la baracchina ... " 
L'espressione usata da BRUZZANITI per giurare di non avere saputo nulla della 
vicenda "su l'onore nostro" pare riferirsi all'onore del gruppo, del sodalizio, 
dell'"onorata società" di cui entrambi fanno parte. 
La conversazione prosegue (con v. 11728 del 7/2/20 l O rit.2485/2009 ) (è riportato 
sempre il testo trascritto dal perito) e viene quindi ribadito il concetto che non può 
venirsi meno alla parola data "io non vengo meno" e questo a prescindere 
dali' esistenza di rapporti e valutazioni personali, neppure se si tratti di favorire un 
familiare. GANGEMI rimarca ancora che la scelta del candidato era stata votata 
favorevolmente da tutti "questo è una cosa tutti ci votarono favorevole" e che 
avrebbero dovuto comunicargli qualcosa in proposito ".dovere, dato che si trattava di 
Ventimiglia, mi mandavano un 'imbasciata". 
Omissis .... 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) ... È il nostro dovere 
GANGEMI DOMENICO: dice quattro cristiani ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: è un nostro dovere 
GANG EMI DOMENICO: .. .inc ... è inutile che ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: certamente, ha omesso di fare qualcosa ... sicuramente ... ha 
omesso di fare qualcosa sicuramente ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: perché questa cosa qua, io anche se oggi come oggi, 
(inc),taluni cose ammesso e non concesso che io valuterei questa persona qua •.• 
non meriterebbe .•. io non vengo meno alla mia parola! Non so se mi capite quello 
che voglio dire? io non vengo meno ... 
(. .. omissis ... ) 
BRUZZANITI ROCCO: giusto o no compare Mimmo? però non é che sono ..... sono 
usciti sopra il tavolo? ... (inc.) ... non sono usciti sopra al tavolo (inc), compare 
Mimmo? come pensate voi? 
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GANG EMI DOMENICO: se poi fosse come dico io che la cosa tutti gliel'hanno 
resa favorevole (abbassa il tono della voce) ... (inc.). .. (rumori disturbano l'audio, 
ndt) ... (inc.) ... ma quanto meno voi avevate il dovere, dato che si trattava di 
Ventimiglia, mi mandavano un 'imbasciata .•• 
BRUZZANITI ROCCO: il minimo che si poteva fare! era un dovere primario, 
secondo me questa cosa lì! secondo me era un dovere primario, perché ... loro 
praticamente i primi che hanno .. .inc... ancora prima della nostra situazione qua 
GANGEMI DOMENICO: (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) ... solo ... (inc.)... c 'ha detto solo del (inc) però non 
se ne è interessato nessuno 
GANGEMI DOMENICO: (inc) ci dico io(inc) 
BRUZZANITI ROCCO: no se no facciamo tutto un (inc). 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BR UZZANITI ROCCO: e se no •. • perché fare la figura dei pagliacci Compare! 

Pare quindi intendersi che i due cerchino una soluzione per evitare di fare tutti "la 
figura dei pagliacci". Anche in questo caso il discorso non appare sempre Pr 
comprensibile ' 
GANGEMI DOMENICO: (inc.) ... avete mandato la comunicazione ... però io Jtl 
dopo che (inc) ha portato la comunicazione gli ho detto : "guarda che io ero (inc) ... " 
BRUZZANITI ROCCO: per passare questa novità .... però nessuno l'ha appoggiato 
GANGEMI DOMENICO: (inc) qualcosa 
BRUZZANITI ROCCO: é stato detto .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. . 
BRUZZANITI ROCCO: é l'unica da fare. Compare Mimmo é l'unica da fare ... 
OffilSSlS 

GANGEMI DOMENICO: e allora compare ... 
BRUZZANITI ROCCO: é l 'unica. 
GANG EMI DOMENICO: se fosse questa la cosa 
BRUZZANITI ROCCO: se fosse questa la cosa é l'unica che la potete (inc) 
compare Mimmo, perché se no facciamo tutti la figura di .•. 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. .io dovevo salire e ... e l'ho fatto quando l'ho 
visto ... gli ho detto io (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: per passarvi questa novità? per passarvi questa novità 
... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO: ... per scambiare due parole con Peppino (inteso 
MARCIANO' Giuseppe, ndt) 
BRUZZANITI ROCCO: esatto, esatto ... 
GANG EMI DOMENICO: quindi io era già pensato di (inc) ... 
BRUZZANITI ROCCO: non c 'ha da nessuna parte ... (inc.). .. da nessuna parte. 
Praticamente solo la parola, la richiesta così, che praticamente nessuno ha dato 
agio a questa richiesta ... 
( ... omissis ... ) 
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Il discorso prosegue frammentario e non si comprende chiaramente il senso, se non 
l'affermazione, ribadita da BRUZZANITI, per cui "abbiamo fatto questo impegno, 
portiamo/o a termine!" evidentemente riferito sempre all'appoggio alla candidatura 
di PRATICO'. Si coglie il riferimento a "Raffaele", verosimilmente BATTISTA 
Raffaele, che come afferma BRUZZANITI, " .. e mi sono messo contro di loro a causa 
tua .. " e che però si è reso responsabile di un comportamento scorretto non 
avvisando subito GANGEMI "doveva passare di qua quando sapeva una cosa e dire 
aspettatemi". 

BRUZZANITI ROCCO: senza particolari problemi, anzi è un po 
impegnativa .. ':dice.. abbiamo dato la parola, abbiamo fatto questo impegno, 
portiamo/o a termine! 
GANG EMI DOMENICO: ora lui ... (i ne.) ... Calabria 
(!ne) 
GANGEMI DOMENICO: allora, al massimo vedete quello che potete fare ... 
Omissis (inc) 
GANGEMI DOMENICO: aspettate, aspettate compare ... allora, tu, nelle questioni 
brutte me la devo vedere io che sono ... perché a me interessa questo e gli chiedo il 
voto ai miei paesani? .... e poi non sono paesani ... Reggini---
BRUZZANITI Rocco: no, no, ma poi che discorso è? Se sono reggini o sono 
Locresi o sono di Gioia Tauro ... o di dove sono ... 
GANG EMI Domenico: si, si •• • tutti calabresi sono! Però, voglio dire ... 
I due interlocutori sembrano confermare l'idea che la scelta dell'appoggio elettorale 
al candidato, sia espressione più del loro essere calabresi che non della comune 
appartenenza alla 'ndrangheta, quello che conta è che sono "paesani", "tutti 
calabresi sono" e non importa la zona di provenienza e, quindi, i contrasti 
eventualmente esistenti tra i diversi gruppi. 
BRUZZANITI Rocco: però (inc) ve l 'ha scaricata subito addosso ... vi ha subito 
chiamato all'attenzione (inc)! 
GANGEMI Domenico: si, si (inc) Filippo (inc) 
omissis 
BRUZZANITI ROCCO: dopo di voi doveva essere il primo a intuirlo ... 
GANGEMI DOMENICO: ma tu (bassissima voce) ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: qua vedete compare? 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. non capisci ... non capisci che con questa 
cosa vai a perdere terreno con le persone ? 
BRUZZANITI ROCCO: ma oltre che a perdere terreno compare ... 
GANGEMI DOMENICO: tu ... inc ... io faccio ... fai quello che vuoi ... dei fatti 
tuoi, giustamente ... . 
BRUZZANITI ROCCO: però se prendi un impegno portalo a termine ... 
(omissis ... ) 
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Dopo una lunghissima conversazione in cui i due interlocutori affrontano tanti 
discorsi diversi, anche riferibili alla 'ndrangheta, GANGEMI ricorda a 
BRUZZANITI l'appoggio elettorale per PRATICO' e lo incarica di far pervenire 
l'indicazione anche a GORIZIA Cosimo "Cosimino", invitandoli entrambi a 
partecipare alla Festa del Mediterraneo" che si sarebbe tenuta il sabato 20 febbraio, 
nel pomeriggio, al Vaillant Palace. In effetti GANGEMI, CONDIDORIO, 
BRUZZANITI e lo stesso GORIZIA verranno notati sul palco del Vaillant Palace 
durante la suddetta Festa. 
GANGEMI riferisce inoltre quello che è stato l'oggetto dell'accordo con PRATICO' 
"lui mi ha promesso: "Mimmo- dice- se tu mi dai un appoggio io vi prometto 
quello che posso fare, io ci metto tutto il partito!". 
GANGEMI DOMENICO : ora sentite qua, compare Rocco .. . 
BRUZZANITI ROCCO: ditemi che, che i cristiani a casa .. .inc .. . 
GANG EMI DOMENICO : che facciamo, ce li raccogliamo un po' di 
voti ... (in c.). .. 
BRUZZANITI ROCCO : io, per quello che posso compare, io ho dato la parola e lì 
quella rimane ... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO: 

l 
., parate vot • ... 

a Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) gli o 
H BRUZZANITI ROCCO: come no!, gli parlo io ... 

GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) 
BRUZZANITI ROCCO: gli parlo io, non gli parlo io 
GANGEMI DOMENICO : Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) non è una 
persona che va ... 
BRUZZANITIROCCO: no. no, gli parlo io ... 
GANG EMI DOMENICO : ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO : a Cosimo (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) gli parlo io, se 
non è domani, al massimo lo trovo 
GANGEMI DOMENICO: vedete che io ... (inc.) ... i voti .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: ora no che ... non è per il momento opportuno 
GANGEMI DOMENICO: giusto! ... 
BRUZZANITI ROCCO : benissimo compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: vediamoci ... (inc.)... gli diamo un po' di 
forza ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... inc ... fratelli dovere mio ... inc ... regolarità, ma nessuno 
lo promette ... (inc.) .. . la testa sulle spalle .. .inc... una cosa lecita, una cosa 
lecita ... (in c.) .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... una figlia vostra ... (inc.)... e l'abbiamo 
detto ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) ... ce l'abbiamo detto chiaro anche quella sera, eh ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: io, io ne ho due che stanno lavorando ... (inc.) ... compare 
Mimmo 
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GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... gli diamo questo nome ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... compare Rocco ...... lui mi ha promesso: 
"Mimmo - dice - se tu mi dai un appoggio io vi prometto quello che posso fare, io 
ci metto tutto il partito!". 
BRUZZANITI ROCCO: certo, certo ... 
GANGEMI DOMENICO: allora, a Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) 
... gliele portate voi? 
BRUZZANITI ROCCO: ... con queste qua, un po' glieli porto così ... (inc.) .... appena 
ho 5 minuti passo di qua 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... ora voi di sti fatti! compare che abbiamo 
parlato ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: io non niente, voi a me non mi avete detto niente 
GANG EMI DOMENICO : ... no, vedete se vi incontra .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO : voglio vedere se mi dice di no 
GANG EMI DOMENICO : ... (inc.).. 
BRUZZANITI ROCCO: non vi preoccupate ... (inc.) ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... vi volevo dire un'altra cosa e poi ... vi dico 
che ... (inc.) ... al Pala fanno la festa alla Calabria 
BRUZZANITI ROCCO: dove? 
GANGEMI DOMENICO: a Fiumara 
BRUZZANITI ROCCO: a Fiumara, quando? 
GANGEMI DOMENICO : il giorno 20, sabato 20 alle quattro e mezza 
BRUZZANITI ROCCO: sabato 20 alle quattro e mezza 
GANGEMI DOMENICO: ... inc.) ... Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) 
... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) ... giorno 20 ... alle quattro e mezza 
GANGEMI DOMENICO : alle quattro e mezza 
BRUZZANITI ROCCO : non vi preoccupate ... 

Il 5/3/2010 (conv. 1352 delle h. 20.20 rit. 29112010 all. B 74) GANGEMI chiama 
nuovamente BRUZZANITI e, dopo i soliti convenevoli, si informa se abbia ancora 
"quei documenti", verosimilmente relativo ai volantini elettorali di PRATICO', tanto 
è vero che il discorso prosegue con il richiamo alla doverosità del rispetto degli 
impegni presi e chiaro è il riferimento a chi, invece, tali impegni non ha rispettato e 
BRUZZANITI ribadisce la sua incondizionata obbedienza e rispetto delle regole 

omissis 
GANGEMI DOMENICO: tutto bene si ... sentite .. quei..di quei documenti lì ve ne 
servono ancora? 
BRUZZANITI ROCCO: ma qualcosa ce ne ho ancora. .. qualcosina. .. qualcosina ce 
ne ho ancora ... se è il caso e ••. vi informo •. 
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GANGEMI DOMENICO : compare Rocco ... vedete ... non c'è bisogno che a voi vi 
raccomando •• che voi sapete come dovete agire ..• 
BRUZZANITI ROCCO : ma per l'amor di Dio ••• per l'amor di Dio ••• ci mancherebbe 
altro! per l'amor di Dio ... 
GANGEMI DOMENICO : per non metterti al livello di alcuni...noi non siamo 
persone ••. 
BRUZZANITI ROCCO: no ... no .. non succederà mai! 
GANGEMI DOMENICO : (continua) ... che ci mettiamo allivello ... 
BRUZZANITI ROCCO: non succederà mai! 
GANGEMI DOMENICO : .. di certe persone ... noi quando stabiliamo una cosa è 
contratto di notaio (ndt intende dire che la parola è legge) 
BRUZZANITI ROCCO: e su questo ci potete scommettere la vita che non ce la 
rimettete compare! su questo ci potete scommettere! ... Pronto?! 
GANGEMI DOMENICO : si pronto! (rivolgendosi a qualcuno che gli sta 
accanto: "vedete che vuole'') .. si si.. 
BRUZZANITI ROCCO: vi dicevo di quello ci potete scommettere la vita che non ce 
la rimettete compare! 
GANGEMI proclama quindi la sua stima per l'interlocutore 
GANGEMI DOMENICO : umh .. si si ... no e lo so compare no .. per l'amor di Dio 
. .io ... credetemi:.:.:.._levando voi e Cosimino .. credetemi ... ho poco da ... 
BRUZZANITI ROCCO: non c'è niente da dire! guardate .. .fino a dieci minuti 
fa ... (interrotto) 
Omissis ... 
GANG EMI DOMENICO: la stessa cosa ... (inc) .. ma uno prima ... vedete 
compare •• illavoro più difficile nella vita è quello di fare l'uomo! 
BRUZZANITI ROCCO: e questo lo sapev .. lo sappiamo benissimo tutti e due! 
GANGEMI DOMENICO: e purtroppo sto mestiere penso che..oggi come 
oggi •• lo sappiamo fare pochissimi compare •. 
BRUZZANITI ROCCO : si ma questo ... su questo sono d'accordo pienamente con voi! 
sono d'accordo pienamente con voi! 

9b-4) CONDIDORIO Arcangelo:la proposta di mettersi in contatto con 
Ventimiglia 
Sempre in merito al discorso dell'appoggio elettorale a PRATICO' e del torto fatto da 
alcuni nel sostenere la candidatura di MOIO Fortunata, è la conversazione ambientale 
tenutasi all'interno della Mini Cooper tg. CL 750 PD in uso a CONDIDORIO 
Arcangelo il lO febbraio (conv. 81 del10/2/2010 h. 13.16 rit. 107/2010 ali. B 39). 
GANGEMI si mostra contrariato e CONDIDORIO propone di mandare un 
messaggio "vuoi che ci mando un 'imbasciata?" o andare a fare visita a "Peppe" 
"andiamo da Peppino" per discutere "il fatto dei voti di quella". 
Omissis ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : ci buttiamo, ci dico a Peppe che vanno 
chiamando a qualcuno? 
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GANGEMI DOMENICO: mh ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : vuoi che ci mando un 'imbasciata? 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : andiamo da Peppino ..• il fatto dei voti di 
quella? 
GANGEMI DOMENICO: e ci dico ma andate ... (inc.).. qua c'é da dire: senti tu 
come vi permettete a mi appoggiate a una di Ventimiglia... (inc.) .• ? ambasciata a 
... (inc.) .. non é che potete fare quello che ••. (inc.) •• sono i giri d'accordo, e voi 
••. (inc.) .• ? 
( ... omissis ... ) 

Che il "Peppino" cui i due fanno riferimento sia MARCIANO' Giuseppe, la PG lo 
ricava dal fatto che solo quattro giorni dopo GANGEMI e CONDIDORIO, come già 
riportato in precedenza, si recano a Ventimiglia presso il bar "Le Volte" gestito 
proprio da MARCIANO' Giuseppe e dalla moglie. 
La Pg trae da tale episodio una serie di considerazioni che, pur suggestive, non pare 
abbiano alcun concreto riscontro: GANGEMI sostiene il candidato imperiese SASO e 
in questo è di comune accordo con Ventimiglia ma, sul collegio genovese, è 
GANGEMI che decide e si rivolge a MARCIANO' e non direttamente a MOIO 
Vincenzo, per la mancata comunicazione della candidatura della MOIO, esigendo 
spiegazioni, nella logica del rapporto tra pari, sarebbero cioè i vertici dei locali che 
discutono tra loro per mantenere gli equilibri. In realtà, trattasi di comportamenti per 
nulla univoci, suscettibili di differenti interpretazioni, facilmente riconducibili solo ai 
rapporti di maggior familiarità e confidenza che gli interlocutori possono avere con 
MARCIANO', piuttosto che con MOIO. 
Più tardi, sulla stessa auto viene registrata altra conversazione di un certo interesse tra 
GANGEMI e CONDIDORIO (conv. 83 del 10/2/2010 h. 15.05 rit. 107/2010All B 
40) che parlano sempre di politica, il discorso non è molto chiaro ma pare intendersi 
che ABBUNDO Nicola, un politico locale, circa un mese e mezzo prima avesse fatto 
sapere a GANGEMI che voleva parlargli, ma poi non si era fatto più vivo, 
probabilmente perché informato del fatto che appoggiava PRATICO' 
" ... Abundo ... che mandava l 'imbasciata per il "monecheddu" che non voleva .... ma 
lo sai che non vidi nessuno questa volta? Vabbè il cornuto di MONTELEONE vabbè, 
non stiamo a parlare che è quello che è .... sanno magari che appoggio a .... " e alla 
domanda di CONDIDORIO "a te chi te la portò l'imbasciata di ABUNDO?" 
GANGEMI risponde "Gianni! .... (inc) ... che lui voleva parlare .... dice ... (inc) ... ma ti 
parlo di qualche mese e mezzo fa eh! ... ". 
Molto esplicito è il riferimento alla 'ndrangheta quando GANGEMI nello scendere 
dalla macchina esclama "vaffanculo, qua mica l 'ha aggiustata la macchina qua?" 
al che CONDIDORIO replica "ehehe la 'ndrangheta non la compra!" (conv. 84 rit. 
107/2010 del 10/2/2010 h. 15.20all. B 41). Viene evidenziato che, in effetti, la Mini 
in uso a CONDIDORIO all'epoca aveva infiltrazioni di acqua dalla portiere lato 
passeggero. Il discorso pare sintomatico, peraltro, di come gli imputati del presente 
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procedimento, abbiano un basso profilo anche sotto l'aspetto economico, non 
caratterizzandosi certo per ostentazione di ricchezza, né comunque per il 
coinvolgimento in attività economiche di rilievo e, in sostanza, il commento di 
CONDIDORIO pare esprimere il convincimento che il loro essere 'ndranghetisti non 
sia neppure fonte di facili guadagni. 
Delle elezioni amministrative e, in particolare della figura del candidato 
MONTELEONE, CONDIDORIO Arcangelo parla anche due giorni dopo, trovandosi 
in auto con il figlio Fabio (conv. 104 del 12/2/2010 h. 8.35 rit. 107/2010 ali. B 42). 
Nella circostanza l'imputato manifesta la sua avversione per tale candidato " .. eh 
questo adesso l'abbiamo preso quasi a calci nel sedere .... omissis ... . non ci ha fatto 
manco una telefonata . .infatti Mimmo l'abbiamo incontrato due volte lì a 
Fuorigrotta .... dice: "dobbiamo passare, dobbiamo discutere"! ci diceva a Mimmo 
((qua non c'è da discutere proprio niente " ... poi una volta l'abbiamo incontrato 
assieme e mi fa. "allora lo facciamo sto armistizio, la facciamo sta 
spaghettata? " .... omissis ... " t'abbiamo fatto settecento tessere, che non c'è nessuno 
che riesce a fare settecento tessere, abbiamo fatto andare sullo scalino ... .il 
ginecologo è andato su con 11.000 voti .... ".appare significativo il modo di parlare di 
CONDIDORIO che si esprime sempre con la prima persona plurale, a indicare 
l'appartenenza a un gruppo cui è riferibile l'appoggio al candidato o la decisione di n 
"scaricario". ""'{f 
9b-5) Conversazione del21 febbraio tra GANGEMI e GARCEAI Onofrio l 
In data 21 febbraio 2010, l'intercettazione ambientale all'interno del negozio di 
ortofrutta di GANGEMI permetteva di registrare un'interessante conversazione tra 
GANG EMI stesso e GARCEA Onofrio (progr. da 231 a 239 decr. 373/20 l O Ali. B 
91) di cui si riferirà diffusamente più avanti. 
Dopo avere trattato di altri argomenti, GARCEA manifesta il suo appoggio elettorale 
a PRATICO', garantendogli i voti di tutti i suoi parenti, scelta, lo tiene a precisare, 
che fa solo per GANGEMI e non per la persona del candidato (progr. 235 rit. 
373/2010) il che viene inteso, in chiave accusatoria, come conferma della necessità, 
per l'affiliato, di attenersi alle linee guida fissate dai vertici dell'organizzazione per 
non compromettere la propria carriera all'interno della stessa ma, in realtà, 
l'espressione usata da GARCEA "'Esclusivamente è una cosa che faccio per Mimmo 
GANGEMI!" sembra indicativa di un favore fatto a titolo meramente personale, 
magari anche per il rispetto e la considerazione che porta alla persona, piuttosto che 
per doverosa obbedienza a un capo. È inoltre significativo quanto GARCEA riferisce 
in merito ai voti che potrà garantire al candidato: " 40 voti •••• inc ..• faccio votare i 
parenti miei.. " frase che pare indicativa delle modalità con cui gli imputati 
raccolgono voti per il candidato, tra parenti e amici evidentemente pronti a seguire 
le indicazioni del congiunto, magari ritenuto meglio informato e più addentro alle 
questioni politiche. 
( ... omissis ... ) 
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GARCEA ONOFRIO: avete capito compare? (pausa) [17.59.56] ... inc ... 
PRATICO' ... inc ... ho gente a 40 voti .. .inc ... faccio votare i parenti miei, ma 

. h? ... mc ... e . 
GANG EMI DOMENICO: .. .inc ... sempre qualcosa 
GARCEA ONOFRIO : compare Mimmo questo qua l 'ho detto a lui, e non c 'è 
bisogno che ve lo dico a voi, voi lo sapete. Esclusivamente è una cosa che faccio per 
Mimmo GANGEM/1 
GANG EMI DOMENICO: compare questo è sempre un figliolo che è calabrese 
... 1nc ... 
GARCEA ONOFRIO : compa' ... io, vi sto dicendo una cosa ... i parenti miei 
... inc ... bigliettino, votate PRATICO'! 
GANGEMI DOMENICO: compare 
GARCEA ONOFRIO: ma questa non è una cosa che faccio per lui ... io lo faccio 
per voi compare Mimmol 
GANGEMI DOMENICO: eh 
GARCEA ONOFRIO: perché qua . .inc ... la casa mia, i cugini, gli altri miei cugini 
che magari non li conoscete neanche tutti ... inc ... figli .... 
GANG EMI DOMENICO: è sempre un figliolo 
GARCEA ONOFRIO : dovrebbero essere una quarantina di voti ... 
( ... omissis ... ) 

9b-6) MOIO Vincenzo chiede a GANGEMI l'appoggio elettorale per la figlia 
Si è già fatto riferimento all'incontro verificatosi a Ventimiglia il 14 febbraio 2010 
presso il Bar Le Volte, nel corso del quale GANGEMI si sarebbe rivolto a 
MARCIANO' Giuseppe per definire l'appoggio elettorale a SASO Alessio nella 
circoscrizione di Imperia e, verosimilmente, anche per discutere della candidatura di 
PRATICO' Aldo Luciano e di MOIO Fortunata a Genova. 
È probabile che lo stesso MARCIANO' abbia poi manifestato a MOIO Vincenzo il 
disappunto di GANGEMI per la decisione di appoggiare la figlia, senza averne 
prima discusso con lui e, infatti, il giorno 22 febbraio GANGEMI riceve una 
chiamata da MARCIANO' che gli passa poi MOIO, ed entrambi cercano di spiegare 
la loro posizione, secondo cui sarebbe opportuno garantire un migliaio di voti alla 
ragazza in quanto, comunque, PRATICO' non ha speranza di risultare eletto essendo 
in lizza con candidati in grado di raccogliere un rilevante numero di voti, mentre la 
MOIO con mille preferenze, risulterebbe la prima della propria lista. ( conv. 8374 del 
22/2/2010 h. 9.03 rit. 2124/2009 ali. B43) 
GANGEMI DOMENICO: pronto? 
MARCIANO' GIUSEPPE: si chi parla? Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: si Mimmo 
MARCIANO' GIUSEPPE: eh sono Peppino, dove sei a quest' ora? a letto sei 
ancora? 
GANGEMI DOMENICO: no sono alzato. Peppino quale? 
MARCIANO' GIUSEPPE: un certo Peppino verso la frontiera 
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GANG EMI DOMENICO: a si ciao Peppino come stai? 
MARCIANO' GIUSEPPE: ciao ciao ... dimmi un po' ti ho svegliato per parlarti 
GANGEMI DOMENICO : no no sono in negozio io 
MARCIANO' GIUSEPPE: a sei in negozio 
GANG EMI DOMENICO : (in c.) .. 
MARCIANO' GIUSEPPE: dimmi un po' per parlarti per quella ragazza, perché 
qua é venuto un suocero di quello come si chiama ... PRATICÒ é mi ha detto che 
non passa sicuro, ascolta quello .. . che fa la bella figura ma passare che non può 
passare 
GANG EMI DOMENICO: PRATICÒ non può passare? 
MARCIANO' GIUSEPPE: no non può passare che ci vogliono 
quattromila .... quattromila e cinquecento ... quasi seimila voti 
GANGEMI DOMENICO : e voti ce ne prendiamo 
MARCIANO' GIUSEPPE: ascolta questa ragazza con mille voti, visto che é un 
partito piccolo può passare, capisci con mille voti 
GANGEMI DOMENICO: ma no questo qua, PRATICÒ guarda 
MARCIANO' GIUSEPPE: si 
GANGEMI DOMENICO : é stato il primo non eletto la volta scorsa a 
MARCIANO' GIUSEPPE: si si e così fa adesso, toglici cinquecento voti non 
l'ammazzate, hai capito te? cosa voglio dirti? m 
GANGEMI DOMENICO : no non é che l'ammazziamo l [ 
GANG EMI ribadisce che con PRATICO' hanno preso un ben preciso impegno e che 
si è dato da fare per raccogliere anche i voti di Lavagna 
MARCIANO' GIUSEPPE: parla con Angelo, parla con Angelo 
GANGEMI DOMENICO : Io ho già parlato con Angelo, noi abbiamo preso un 
impegno ben preciso con questo ragazzo 
MARCIANO' GIUSEPPE: e si lo so me l'hai detto, ma ora che é venuto questo 
che é amico di questo coso e mi ha detto che é difficile che passa se non deve 
passare, prendere cinquecento più' cinquecento meno e una cosa grave capisci, 
mentre questa ragazza 
GANG EMI DOMENICO : no no ho setacciato Lavagna, questa volta li prende 
i voti questo ragazzo, sai. 
MARCIANO' GIUSEPPE: si si 
GANGEMI DOMENICO: ho toccato anche qualche circolo d'associazione 
d'anziani 
MARCIANO' GIUSEPPE: si ho capito, comunque vedete cosa potete fare per 
questa ragazza. C'é suo padre qua ... te lo passo 
GANGEMI DOMENICO: e ma ... pronto? 

MARCIANO' Giuseppe passa quindi il telefono a MOIO Vincenzo e GANGEMI 
Domenico gli comunica che un certo appoggio alla figlia glielo garantiranno, fa 
quindi riferimento alla famiglia FIUMANO', con ciò facendo sapere all'interlocutore 
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di essere venuto a conoscenza del coinvolgimento di costoro, ma nel contempo è 
lapidario nel suo commento " ma intanto perchè non siete venuti prima .... se eravate 
venuto voi non prendevamo impegni con nessuno " . 
MOIO VINCENZO : Buon giorno compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO : Buon giorno compare/lo 
MOIO VINCENZO : come stai? tutto bene 
GANGEMI DOMENICO: si ,comunque un po' di voti a vostra figlia si stanno 
raccogliendo pure non é ••• sono pure amici miei questi i FIUMANÒ cose ... 
MOIO VINCENZO : si sapete cosa volevo dirvi compare Mimmo, siccome é un 
risultato sicuro questo qua, il nostro, perché con ogni probabilità con poco, noi 
diciamo mille ma possono bastare anche ... 
GANGEMI DOMENICO : Ma intanto perché non siete venuti prima .. (inc.). 
MOIO VINCENZO : ascoltate compare ascoltate ... vi spiego subito compare io 
vi dico come stanno le cose, lo sapete che sono una persona corretta allora io .. 
GANGEMI DOMENICO : lo so come non lo so che siete ... a me mi dispiace che 
voi non veniste prima da noi e quindi compare se eravate venuto voi non 
prendevamo impegni con nessuno 
MOIO VINCENZO : ma non potevo sapere, compare Mimmo ascoltate 
GANGEMI DOMENICO : era una cosa nostra compare ... 

MOIO cerca di giustificarsi coinvolgendo CIRICOSTA Michele che sarebbe stato 
informato e avrebbe dovuto parlarne con GANGEMI e questi ribadisce che in realtà 
nessuno è venuto a parlargli e che pertanto hanno preso l'impegno con PRATICO' 
"tramite interferenza di qualche amico pure come noi ••.. omissis ... noi compare per 
questo Aldo che è venuto anche un amico di Reggio un'occhiata gliel'abbiamo 
data" con ciò esplicitamente evidenziando che la candidatura di PRATICO' è frutto 
anche dell'iniziativa di personaggi reggini, verosimilmente facenti parte del 
medesimo sodalizio. 
MOIO VINCENZO : vi spiego subito, io a fine dicembre abbiamo avuto la 
certezza di questa candidatura, ho parlato con compare Michele qui su Ventimiglia, 
so che vi siete visti pure ... e mi disse che sarebbe venuto lui, perché io volevo venire 
insieme con lui per trovarvi. Mi ha detto lui Compare Enzo 
GANGEMI DOMENICO : e perché non siete venuti compare? mannaia la 
miseria io non so 
MOIO VINCENZO: aspettate .. ma era .. aspettate .. mi disse Michele che sarebbe 
venuto lui ... ve lo farò dire da lui, perché io fino a ieri sera 
GANG EMI DOMENICO : Michele non é venuto compare. 
MOIO VINCENZO: ascoltate me l'ha detto ieri sera, mi disse che vi siete visti 
domenica pure ... Michele me l'ha detto ieri sera, e mi ha detto che per il ventotto 
(28) vi vedrete nuovamente, mi seguite? 
GANGEMI DOMENICO : si si si 
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MOIO VINCENZO : allora automaticamente io quando poi passai di lì 
passaggio, a livello personale mi vidi con Mimmo ... mh? così . .. e con Filippo, che 
io parlai con Filippo con il giovanotto, 
GANGEMI DOMENICO : si, si 
MOIO VINCENZO : automaticamente gli dissi che volevo venire a trovarvi. Mi 
disse compare ENZO ... 
GANG EMI DOMENICO : e perché no siete venuti? 
MOIO VINCENZO : aspettate, aspettate, vi spiego, mi disse: se avete parlato con 
noi é la stessa cosa, lo portiamo avanti noi. Comunque io vengo gli dissi io . . . la 
prossima volta di passaggio a Genova volevo che passavamo a trovarvi. Mi sono 
visto con compare Onofrio per altre cose che poi vi spiegherà pure compare 
Onofrio , quindi non c'é problema, al punto di vista personale,e quindi io in 
settimana, siccome io ho avuto un mare di fastidi e sono stato anche poco bene, e 
sono stato anche male male, in settimana io da martedì in poi sono lì a Genova, e io 
vengo a trovarvi se vi fa piacere 
GANGEMI DOMENICO : e no, che ci mancherebbe oh compare, la vostra visita 
mi da un grande piacere, ci mancherebbe pure. Noi anche abbiamo parlato con 
Mimmo, mi disse vediamo un po 'per questa ragazza. Io gli dissi: e si ma mi dispiace 
che noi già abbiamo preso un impegno con questo ragazzo, capite voi? 
MOIO VINCENZO : lo so lo so con chi avete preso l'impegno 
GANGEMI DOMENICO : questo é stato il guaio compà 
MOIO VINCENZO : e si compà volevo dirvi solo questa cosa 
GANGEMI DOMENICO: con questo ragazzo si é preso l'impegno tramite 
interferenza di qualche amico pure "come noi" 
MOIO VINCENZO : si ... la cosa che vi volevo dire compare Mimmo che poi vi 
spiegherò, il risultato di Fortunella che serve a mia figlia é una cosa facilissima, 
perché con mille voti pure meno diventa consigliere regionale, mi seguite un attimo, 
mentre Aldo se non prende almeno da cinquemilacinque ai seimila voti 
GANG EMI DOMENICO : no quattromilacinque ne deve prendere 
MOIO VINCENZO : no non gli bastano, non gli bastano, sapete perché no gli 
bastano? perché c'é Gadolla, c'é Plinio dalla parte di AN che sono davanti a lui 
come numeri, oltre a questo c'é Abbundo, c'é Rosio, c'é Macchiare/lo, questi qua 
passano tutti. Avete capito? 
GANG EMI DOMENICO : noi compare per questo Aldo che é venuto anche un 
amico di Reggio un 'occhiata gliel'abbiamo data (fonetico: una saccata la ressemo 
da intendersi verosimilmente: abbiamo controllato, dato un'occhiata, ndt) ... Mimmo 
... noi poi parlammo con Mimmo ... 
MOIO VINCENZO: mh! 
GANG EMI DOMENICO : dissi io così così ... va buono ci dissi un poco pure 
alla ragazza ci dissi io, ci mancherebbe ... ci dissi mi dispiace che non venne prima 
... allora le cose ... 
MOIO VINCENZO: ma non lo sapevo ... non lo sapevo ... lo sapemmo allafine di 
dicembre, se no non poteva Mì ... con tutto il cuore, mi capiste? 
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GANGEMI DOMENICO : si si si 
MOIO VINCENZO : eh, eh, io vi dico .. . 
GANG EMI DOMENICO : ... vediamo ... qualche cosina faremo pure per vostra 
figlia compare ... 
MOIO VINCENZO: va bene, io poi, ma comunque in settimana vengo a trovarvi 
... d'accordo? 
GANG EMI DOMENICO : va bene ciao 
MOIO VINCENZO : ok? vi saluto ... tante cose ... 
GANGEMI DOMENICO: ciao 
MOIO VINCENZO : vi saluta Peppino, tante cose ... arrivederci 

Dal tenore della conversazione si comprende che la candidatura di PRATICO' ha 
trovato l'appoggio di un personaggio calabrese, forse appartenente al medesimo 
sodalizio "si è preso l'impegno tramite l'interferenza di qualche amico pure come 
noi .. "e ancora " ... per questo Aldo è venuto anche un amico di Reggio ... ". Tali frasi 
paiono indicative della comune appartenenza dei due interlocutori alla medesima 
comunità che, peraltro, potrebbe essere semplicemente la comunità calabrese che 
vive in Liguria, che è anche la stessa che ha promosso il sostegno a PRATICO'. 
Significativa è anche la precisazione di MOIO di essersi visto con Mimmo e con 
Filippo " .. lì di passaggio, a livello personale ... " da contrapporsi verosimilmente ~ 
alla visita ufficiale di affiliato di 'ndrangheta, che avrebbe imposto di recarsi al capo 
locale per non incorrere in una "trascuranza". La Pg ritiene che i predetti Mimmo e 
Filippo che MOIO avrebbe incontrato quali interlocutori genovesi, dovrebbero 
identificarsi in BELCASTRO Domenico e TOCCI Filippo che è in prima linea per 
l'appoggio elettorale di MOIO Fortunata ed in contatto telefonico con BELCASTRO 
e MOIO Vincenzo. Va ancora evidenziato, a conferma del contesto in cui si colloca 
la vicenda dell'appoggio elettorale a PRATICO' e MOIO Fortunata, che nel 
provvedimento di fermo della Procura di Reggio Calabria (pag. 1480) viene 
menzionato l'appoggio elettorale di D'AGOSTINO Raffaele alla MOIO "in quanto 
il padre è un soggetto affiliato " . 

9b·7) GANGEMI convoca BELCASTRO Domenico il22 febbraio 2010 
Subito dopo la conversazione con MARCIANO' Giuseppe e MOIO Vincenzo, 
GANGEMI convoca CONDIDORIO Arcangelo e chiama BATTISTA Raffaele per 
reperire BELCASTRO Domenico. Alle 8.29 (conv. 8380 del 22/2/2010 rit. 
2124/2009 all. B44) chiama CONDIDORIO, gli chiede di passare da lui e l'altro è 
subito disponibile " .. subito? Perché sono a piedi .... Sono .... Vado a prendere la 
macchina in centro e torno." Immediatamente dopo , alle 9.34 (Conv. 8382 rit. 
2124/2009 Ali. B45) GANGEMI chiama BATTISTA Raffaele e gli chiede di 
avvisare "Mimmo" (BELCASTRO Domenico), di cui non trova il numero di 
telefono, di andare da lui. 
omissis 
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GANGEMI DOMENICO: che non trovo il numero di Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico,ndt), se può fare un salto un minutino Mimmo qua? 
BATTISTA RAFFAELE: non ho capito. 
GANGEMI DOMENICO: non trovo il numero di Mimmo (inteso BELCASTRO 
Domenico,ndt) 
BATTISTA RAFFAELE: eh! 
GANG EMI DOMENICO: se può fare un salto un minutino Mimmo qua. 
BATTISTA RAFFAELE: si, lo chiamo io in mattinata. 
GANGEMI DOMENICO: si, se può ... 
BATTISTA RAFFAELE: subito, vi serve subito? 
GANG EMI DOMENICO: se veniva che mi ha telefonato un amico. 
BATTISTA RAFFAELE: va bene ho capito. Ci vediamo, ciao compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: ciao 

In entrambi i casi si può notare l'autorevolezza di GANGEMI che sembra trapelare 
dalla vicenda: senza bisogno di spiegare nulla, ottiene immediatamente la 
disponibilità degli interlocutori e infatti, in pieno orario di lavoro, sia CONDIDORIO 
che BELCASTRO, si presentano a "rapporto". Alle 9.50, quindi neppure un quarto 
d'ora dopo la richiesta fatta a BATTISTA, BELCASTRO entra nel negozio di 
GANGEMI (conv.391 del 22/2/2010 h9.48 rit. 373/2010 all.B 46) che gli riferisce , 
della conversazione avuta con MARCIANO' a proposito dell'appoggio elettorale alla ~ 
MOIO e BELCASTRO si mostra assolutamente allineato alla posizione di~ 

GANGEMI per cui, avendo preso l'impegno per l'appoggio a PRATICO', non può 1\..0 
sostenere la ragazza l l 
Da [09:50:06] conversazione tra GANGEMI Domenico e BELCASTRO Domenico 
alias "Mimmo" 
omissis 
GANGEMI: mi ha chiamato ... Peppino MARCIANO' .. .inc ... 
BELCASTRO : eh 
GANGEMI: eh .... inc ... dissi guardate compariello, quando io l'ho saputo ... ci 
dissi io ... inc ... mi dispiace però voi, di questo contrattempo .. .inc ... non è che ... inc .. . 
(...omissis .. .) 
GANGEMI: ... inc ... gli dico ma siete pazzo? gli dico io .. .inc ... non posso .. .inc ... 

(Si sovrappongono le voci, ndt) 
BELCASTRO : allora ... inc ... calabrese onesto, ... inc... lui dice a me non mi 
interessa ... a me non mi interessa no PRATICÒ e no MOIO ... però ti posso dire una 
cosa? io gli ho dato una parola a Mimmo GANG EMI perché lui votava PRA T/CO' 
perché ••. inc ••• un lavoro per il genero (jennero) (Si sovrappongono le voci, ndt) 
GANG EMI: .. .inc ... 
BELCASTRO: ... inc ... 
GANGEMI: .. .inc ... 
BELCASTRO : siccome io .. .inc... io lo trovo a Noto pure no? ci parlai con con 
Noto 
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GANG EMI: no Noto .. .inc ... il fatto dice ... 
BELCASTRO : no, no ... inc... come ci dissi? "Avevamo parlato con compare 
Mimmo per dare un appoggio a PRATICO' io e altri amici ... " 
GANGEMI: no no no Onofrio ... inc ... poi .. .inc ... ora parliamo con i .. .inc ... 
BELCASTRO : ... inc ... pure compare mi dispiace ... 
GANGEMI: una ... inc ... 
BELCASTRO: ... mc .. 
GANGEMI: ... con Enzo MOIO siamo amici con me. Onestamente non me la 
sento nel cuore, ve lo dico io compare .. .inc ... , se io l'avrei saputo prima .. .inc ... 
BELCASTRO: ... inc .. 
GANGEMI: e bastava 
BELCASTRO: .. .inc ... 
GANGEMI: .. .inc ... 
BELCASTRO : vuole parlare la lingua nostra 
GANG EMI: a me mi ... inc ... 
BELCASTRO : .. .inc ... 
GANGEMI: noi pigliammo impegni, punto! La verità, giusto? 
BELCASTRO: questo qua sto' PRATICO', voglio mangiare una cosa me la dà ... 
con il nipote .. .inc ... di famiglia, mangiano insieme 
BELCASTRO : ora .. .inc ... ci toglie i voti a sta ragazza ... inc ... mi dispiace, però 
compare io non posso (Si sovrappongono le voci, ndt) 
BELCASTRO : io una parola mia ... inc ... (rumori) 
GANGEMI: compare Mimmo ... inc .. non posso ... inc .... 
BELCASTRO : la parola mia ... 
GANGEMI: Peppino MARCIANO': "ma noi teni ... inc... (inteso: teniamo, 
ndt)" 
BELCASTRO : allora 
GANGEMI: allora noi non .. .inc... "sapete io avevo parlato con compare 
Michele e mi disse che vi parlava Compare Michele" (riferisce quanto dettogli 
telefonicamente da MOIO Vincenzo con riferimento a CIRICOSTA Michele, ndt), 
ma Michele a me non mi disse niente .. inc... ci dissi io compari ello è inutile che lo 
prendi per il culo a Enzo MOIO compare! che è un bravo ragazzo .. 

BELCASTRO spiega che lui, in realtà un'"imbasciata" l'ha ricevuta tramite 
D'AGOSTINO Raffaele (di Canolo (RC) e ivi residente, anch'egli detenuto in 
seguito ali' operazione "Crimine"), cui peraltro aveva fatto presente che si era già 
impegnato con GANGEMI per l'appoggio ad altro candidato e che avevano parlato 
con MULTAR!. GANGENII ribadisce che avrebbe preferito essere avvisato 
personalmente da MOIO " . .. e veniva Enzo MOIO ... a me personalmente mi avrebbe 
fatto più piacere ... " e comunque BELCASTRO ribadisce che non è un fatto 
personale ma non si può venire meno all'impegno preso " .. il problema è questo, noi 
abbiamo preso un impegno ... inc ... devo fare l'uomo, non si può fare ... inc ... e io ho 
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preso impegni, non per il fatto che adesso mi piace questo PRATICO' .. .inc .. .io 
pigliai l'impegno .. " 
BELCASTRO : no no a me mi ha mandato una "nbasciata" 
GANGEMI: certo io 
BELCASTRO: a me mi mandava un'ambasciata con D'AGOSTINO ... 
GANGEMI: si 
BELCASTRO: con Raffaele D'AGOSTINO ... 
GANGEMI: si .. .io 
BELCASTRO: io con lui mi parlo e ci dissi: "ci dite che io ho un sacco d'impegni 
... inc ... comunque stanno aiutando" 
GANGEMI: io compà 
BELCASTRO : ... inc ... stanno aiutando ... 
GANG EMI: io posso .. .inc ... 
BELCASTRO : come faceva .. .inc ... perché ai ragazzi io ho preso un impegno con 
Mimmo GANGEMI, parlammo con Nino MULTAR/ 
GANGEMI: e io ... 
BELCASTRO : e io vi do la parola mia. 
GANGEMI: io quello che posso fare ... inc ... non posso ... se noi gli possiamo 
dire a ... inc ... falla candidare ... inc ... che io ... inc ... compare Mimmo a vostra figlia ~ 
.. .inc ... però questa volta, una perché siete assai, punto primo, due ... inc... ~ 
BELCASTRO : ... .in c ... 
GANGEMI: due ... inc ... 
BELCASTRO : .. .inc ... no, lui lo sa già ... 
GANG EMI: dissi che io ora a Enzo MOIO ... 
BELCASTRO : vabbè è l'ambasciata 
GANG EMI : noi ... c'era questo impegno, se non ci fosse stato ... inc ... 
BELCASTRO : io ci mandai l'ambasciata 
GANGEMI: e veniva Enzo MOIO ... a me personalmente mi avrebbe fatto 
più piacere ... in c ... 
BELCASTRO : e certo sono paesani! 
GANGEMI: ... inc ... no ma non può dire chi ... inc ... voi ci andate a dire la 
prossima volta .. .in c .. . 
BELCASTRO : io non ci parlo io, a me arrivò l'ambasciata .. .inc ... Genova, a me 
... inc ... però 
GANG EMI: Quando venite qua .. .inc .. 
BELCASTRO : ... inc ... veniamo qua 
GANG EMI: ci dispiace .. .inc ... 
BELCASTRO : possiamo venire a parlare qui con voi? .. .inc ... 
GANG EMI: no vabbè .. .inc ... è un altro discorso 
BELCASTRO : no io ... inc ... discorso vostro che è cosi .. .inc ... CARIDI, "Peppe 
CARIDI, il problema è questo, noi abbiamo preso un impegno ... inc ... devo fare 
l'uomo, non si può fare ... inc ... e io ho preso impegni, non per il fatto che adesso 
mi piace questo PRATICO' ... inc ... (Si sovrappongono le voci, ndt) 
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GANGEMI: compare Mimmo 
BELCASTRO: .. .inc ...... inc ... io pigliai l'impegno ... 

Il riferimento a CARIDI, verosimilmente quale ulteriore mediatore per la candidatura 
di MOIO Fortunata, è a CARIDI Giuseppe, indicato quale affiliato del locale del 
Basso Piemonte nonché Consigliere Comunale di Alessandria ma anche Segretario 
del Partito "Alleanza Democratica" inserito per il collegio genovese nella lista 
BERTONE nella quale è appunto candidata la MOIO. È quindi verosimile che 
MOIO, non potendo candidare la figlia nel collegio di Imperia, atteso il veto opposto 
da MARCIANO' Giuseppe (v. conv. ambientale 11465 del 6/2/2010 h. 16.30 
all'interno del negozio di GANGEMI "Mimmo il Regho dell'ortofrutta") avesse 
concordato con CARIDI la candidatura della ragazza nel collegio di Genova nella 
lista BERTONE e, trattandosi di una piccola lista, avrebbe potuto risultare la prima 
eletta e l 'unica rappresentante di partito nel Consiglio Regionale qualora la coalizione 
di appartenenza avesse vinto. BELCASTRO ribadisce ancora l'impegno preso, 
giustificato dal fatto che il candidato prometteva un lavoro al genero di GANGEMI, 
commentano che, comunque, se MOIO ne avesse parlato prima, volentieri avrebbero 
garantito l'appoggio elettorale alla figlia. 
GANGEMI: no ... inc ... 

BELCASTRO : pigliai un impegno, cosa prometteva? un posto di lavoro per il 
genero (fonetico: jennero, ndt) di Compare Mimmo ••. 
GANGEMI: però .. .inc ... 
BELCASTRO : e se ... inc ... il posto di lavoro, a me mi fa piacere .. .inc ... è la parola 
mia . . . io .... mia moglie . . . inc ... di Compare Mimmo che ha una parola sola ... inc ... 
la parola mia che ... inc ... è la parola mia ... inc ... io ... inc ... non me li faccio .. .inc ... 
GANGEMI: io ... inc ... il voto .... inc .. 
BELCASTRO : ... in c ... poi che la figlia di MOIO .. .inc ... mila ... 
GANG EMI: ... inc ... non li può fare ... inc ... candidato ... inc ... 
BELCASTRO : ma voi PRATICÒ ... inc .. . 
GANG EMI : allora .. .inc ... pigliate impegni .. .inc ... 
BELCASTRO : ... inc ... la figlia passa a sé, sapete perché passa? Mille voti si fanno 
GANG EMI: e sto scemo perché non venne prima? 
BELCASTRO : e invece questo PRATICÒ prende quattromila 
GANGEMI: quattromila? 
BELCASTRO: ah ah ... la figlia di MOIO già con le amicizie che ha MOIO, no lui, 
noi qua. Dove vai vai nei paesi ci sono tutti certi voti 
GANGEMI: si ... 
Omissis .... 
BELCASTRO : compare Mimmo, io ... ora vi dico una cosa la figlia di MOIO, e 
vediamo lo sapremo presto, .. .inc ... una cosa pulita ... purtroppo i tempi ... inc .. 
GANG EMI: se voi lo sapevate prima di prendere accordi .. .inc .. 
BELCASTRO : come glielo abbiamo detto tutti ... inc .. 
GANG EMI: lo faceva ... inc ... lo facevo io con piacere 

120 



BELCASTRO : ... inc ... PRATICÒ a noi non ci interessa... inc ... neanche per il 
partito ... se ci interessava perché sono ... inc ... e se ero io facevo lo stesso ... però io 
ho preso impegni con compare Mimmo ci dissi a CARIDI ... e ci disse a MOIO, qua 
però ... tutte le persone che non possono vedere a PRATICÒ ... non lo vogliono ... 
no ... inc ... uno che esce che ha i problemi con ... inc ... 
GANGEMI: se noi l'avessimo saputo prima, io vi dicevo no? .. .inc ... 
BELCASTRO : era come di famiglia chiaramente 
GANG EMI: .. inc ... (Si sovrappongono le voci, ndt) ... 
BELCASTRO: ... inc ... 
Si sente GIOVINAZZO Mariarosa servire dei clienti e una persona fischiettare in 
sotto fondo. 
GANGEMI: ... inc ... io vorrei sapete compare ... inc ... ci dovete dire ... inc ... 
vedi che Mimmo GANG EMI non ci interessa ha preso impegni .. .inc ... 
BELCASTRO: no no no ... inc .. 
GANGEMI: ... inc ... 
BELCASTRO : lo so pure io .. .inc ... 
GANGEMI: .. inc .. 
BELCASTRO : non glielo di ... inc ... CARIDI, CARIDI ... inc ... Giuseppe CARIDI e y 
ha tutte le ragioni del mondo 

BELCASTRO : però abbiamo sbagliato dall'inizio ' 
GANG EMI: anzi più di...inc.. ~ 

GANG EMI: compare Mimmo ci potete dire chiaramente: n anzi forse a 
Mimmo GANG EMI gli avrebbe fatto più piacere .. inc .• " 
BELCASTRO : .. .inc .. 
GANG EMI: no no ma glielo potete dire onestamente .. .inc.. vostro figlio 
... inc ... 
BELCASTRO: ma non lo possiamo fare 
GANGEMI: ... inc ... 

BELCASTRO si offre di convocare CARIDI da GANGEMI per farlo parlare con lui 
e ribadisce che hanno preso un impegno nel corso di un'apposita riunione " .. noi ci 
siamo riuniti.." e ipotizza solo la possibilità che chi, per motivi personali, non 
darebbe comunque il voto a PRATICO', dia il voto alla MOIO. Tale considerazione 
che troviamo ripetuta in più occasioni, pare sintomatica del fatto che, in realtà, gli 
stessi interlocutori non considerano cogente per i terzi, cui propongano l'appoggio 
elettorale al candidato da loro individuato, l'indicazione ricevuta, tanto è vero che 
loro stessi ipotizzano che coloro che non siano disponibili per ragioni personali a 
votare PRATICO', possano essere indirizzati sulla MOIO, onde evitare che tali voti 
vengano dispersi. 
BELCASTRO : sentite io posso chiamare a CARIDI ... di venire qui. 
GANG EMI: ora viene Enzo MOIO ... inc ... però se viene qui ... gli dovete dire 
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BELCASTRO: anzi io lo porto qua e parlate voi! ... inc ... "il problema nostro, e 
noi ci siamo riuniti, abbiamo dovuto .. .in c ... , e dietro . .inc .. io non faccio . .in c .. 
GANG EMI: però 
BELCASTRO : chi non può vedere . .inc .. già mio nipote quel pazzo .. .in c .. Praticò ... 
escono insieme con sua moglie . .inc.. mio nipote mi disse.. inc.. io non è che non 
voglio . .inc .. però con Praticò io ... inc ... vai a casa sua ... manco però gli posso fare no 
... dico io non lo voto? 
GBELCASTRO: .. inc .. 
BELCASTRO : . .inc .. gli ha dato la parola compare Mimmo .. inc .. però chi non gli è 
simpatico e deve perdere il voto per un altro .. conoscetegli per la figlia vostra e 
chiuso il concetto 
BELCASTRO : . .inc .. 

BELCASTRO fa quindi riferimento a motivi di urto esistenti tra GANGEMI e MOIO 
Vincenzo e ancora una volta richiama l'impegno assunto nel corso di una riunione 
Omissis . ... 
BELCASTRO : ... inc ... io ho già problemi con ... inc ... fratello sto andando e 
venendo, ragazzi io non ho tempo per aiutarvi vedete con Filippo state facendo voi, 
pure se è un amico ... inc .. fateveli da voi a me /asciatemi in pace, adesso, ci dissi io, 
però per acquietarci ••• perché io, con compare Mimmo c'è stata una riunione, mi 
sedetti al tavolo e la parola d'uomo è una! adesso io posso venire qua con CARIDI 
... inc ... 
GANGEMI: ma il precedente ... inc .. sapete quale è no? 
BELCASTRO : non voglio manco saper/o. 
GANGEMI: e no ve lo dico io 
BELCASTRO : lo so 
GANG EMI: state a sentire prima qual è .. 
BELCASTRO : ... inc... compare Mimmo non è uno che vi arma la carretta (in 
linguaggio 'ndranghetista "armare la carretta" significa "imbrogliare'') "armare , 
perché a MOIO .. .inc ... mi disse MOIO ... inc ... CARIDI .. .inc ... queste cose ... inc ... 
GANGEMI: .. .inc ... 
BELCASTRO : ... inc ... feci sempre pace ... voi lo sapete ... perché con voi ... inc ... 
però se facciamo pace ... inc ... 
GANGEMI: no, no, no 
BELCASTRO: .. .inc ... ingenuamente ... 
GANGEMI: ... inc ... 
BELCASTRO : allora io e MOIO mi disse, CARIDI mi disse: "ma compare Mimmo 
ha ... inc ... ancora con MOIO?" ... perché non usciva ... inc ... voi lo sapete che il 
mondo è una carretta? Che andiamo dietro alle carrette .. .inc ... a compare Mimmo, 
.. .inc ... andiamo io, MOIO ... inc ... che lo accompagno io 
GANGEMI: ... inc ... 
BELCASTRO : . .inc .. certo .. . compare Mimmo 
GANGEMI: allora ... 
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BELCASTRO : l'ha fatto solo. Compare Mimmo l'ha solo fatto per una cosa : 
PRATICÒ- disse- se vi mettete vi sistemo il giovane ... MOIO mi disse, MOIO mi 
disse, Peppe mi disse: "se MOIO, vuole lo sistema il ragazzo di compare Mimmo 
•.• inc ••• che a Genova ..• inc ... te lo sistema lo stesso il genero al San Martino 
Moio 
GANGEMI: sii ... 
Quest'ultimo passaggio evidenzia la disponibilità di MOIO Vincenzo ad adoperarsi 
per far assumere il genero di GANGEMI Domenico presso l'Ospedale San Martino 
di Genova come già promesso dal candidato PRATICO' Aldo Luciano. Tale 
possibilità sarebbe stata proposta da CARIDI Giuseppe a BELCASTRO Domenico. È 
piuttosto significativo come l'interesse per l'elezione del candidato sia legato, come 
più volte e con persone diverse ribadito, alla promessa di interessamento per la 
sistemazione lavorativa del genero di GANGEMI, il che pare indicativo di 
motivazioni prettamente personali. 
La conversazione prosegue su questo argomento (Prog. 392 ore 10.03 del22.2.1010-
int. ambientale "Mimmo Il Regno dell'Ortofrutta" Ali. B47), viene fatto riferimento 
alla figura di MOIO Giuseppe, padre di Vincenzo, che GANGEMI racconta, pare 
intendersi, di avere preso a schiaffi, ma BELCASTRO non vuole conoscere i dettagli 
"" ... non mi interessa ... l'avete detto è morto basta ... " 
BELCASTRO: lo sistema lo stesso a San Martino il .. inc .. MOIO . .inc .. che me l'ha 
detto CARIDI (fonetico Ndr) .. inc .. ma voglio dire quando un uomo vi dice questo, 
questo rispondiamo. Vedete che MOIO è una potenza lì ... 
GANGEMI: allora dico sedetevi . .inc .. sedetevi..inc .. 
BELCASTRO: .. inc .. compare Mimmo 
GANGEMI: no io ve lo dico .. inc .. 
BELCASTRO: che .. inc .. 
GANGEMI: no no no, prima ho preso a schiaffi a . .inc .. , poi ho preso a schiaffi 
a Peppe MOIO . .inc .. 
BELCASTRO: questo è il discorso .. inc .. 
Omissis .. 
BELCASTRO : ma voi •. inc •. compare Mimmo,se io vi ho dato una parola che 
voto a .• inc .. per vostro •. inc •• voi pensate che io .. inc •• qua su l'onore dei miei figli 
che io voto per .. inc .. vostro •• inc .. 
Omissis ... 
BELCASTRO : .. inc.. aspettate, aspettate .. inc... quelle persone che non votano a 
PRATICÒ .. inc .. però io, Nino MULTAR/, Rocco BRUZZANITL tutti pigliammo 
l'impegno che aiutiamo a compare Mimmo che .. inc .. e io la parola mia non la tiro 
indietro .. inc .. io parlai con ... inc ... però .. inc .. mi cercano il voto .. .inc .. aiuto 
compare Mimmo ... inc ... perché ho la parola .. inc .. 
BELCASTRO ribadisce il riferimento all'impegno preso con GANGEMI per 
l'appoggio elettorale a PRATICO' e menziona esplicitamente MULTAR! e 
BRUZZANITI come persone che parteciparono a detto accordo, il che viene inteso 
come conferma dell'appartenenza di costoro al "locale" di Genova per quanto, come 
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già evidenziato, l'adesione all'appoggio elettorale del candidato non appaia tanto, o 
quanto meno solo, una questione di 'ndrangheta, ma assuma anche connotati 
personali (il desiderio di aiutare GANGEMI che da PRATICO' aspetta una 
sistemazione lavorativa per il genero) e comunque di appartenenza regionale. 
10:11:58] 
GANG EMI: poi ... vi stavo dicendo compare .. .inc ... una buona lavata di cervello 
BELCASTRO: allora ... 
GANGEMI: Aspettate .. no ora mi . .inc .. 
BELCASTRO: ... inc ... sapete qual è l'errore nostro? 
GANG EMI: allora .. inc .. 
BELCASTRO : ognuno poi . .inc .. nella politica non si fanno . .in c .. io ho preso un 
impegno con voi per il genero vostro (fonetico : jennero) è la parola mia . .inc .. 
GANGEMI: ora compare Mimmo . .inc.. (rumori di fondo) ... non vi 
ricordate .. inc .. 
BELCASTRO : a me l'ha detto ... me l 'ha detto ... chi me l'ha detto? Aspettate ... 
me lo disse o Nino (inteso MULTAR! Antonino, ndt) o Raffaelino (inteso 
BATTISTA Raffaele, ndt). Dice . .inc .. 
GANG EMI: . .inc .. si comporta .. .in c ... aspetta ... allora compare .. .inc ... che 
comanda .. .in c ... sul tavolo ... in c ... 
BELCASTRO : chi vuole comandare comandi, io comando a casa mia .. inc .. 
GANGEMI: .. inc .. 

Successivamente la conversazione tra i due non è comprensibile a causa dei vari 
rumori provenienti dal traffico e viene interrotta in presenza dei clienti, per poi 
riprendere, a tratti, in lontananza e non comprensibile. 
Significativa appare la frase pronunciata alcuni minuti più tardi da BELCASTRO 
(conv 393 h. 10.18 del22/2/2010 ali. B48) che pare indicativa del fatto che il negozio 
di GANGEMI sia luogo in cui incontrarsi per chiarire le problematiche di 
'ndrangheta 
BELCASTRO : quando ci sono parole che non vanno bene ••. ci fermiamo qua 
dentro e ci chiariamo 

Il prosieguo della conversazione pare evidenziare la posizione di inferiorità di 
BELCASTRO Domenico, rispetto a GANGEMI Domenico. BELCASTRO, infatti, 
prima di esprimere il proprio parere, premette di essere "un giovanotto ", 
contrapposto all'autorità di GANGEMI "oggi che siete tutelato" e cui vengono 
portati i saluti (come è doveroso nei confronti del capo locale o comunque 
dell'anziano). Pare intendersi che BELCASTRO si riferisca a coloro che nonostante 
il dovere di informare il capo, non lo fanno per paura, determinando situazioni 
equivoche e teme che la mancanza di unità potrebbe essere motivo di critica da parte 
degli altri. 
( ... omissis ... ) 
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BELCASTRO : allora compare Mimmo adesso vi dico una cosa e dovete sentirmi, 
se no fate come volete, no, se no fate come volete voi, io vi dico quello che 
penso ... (ore 10.24.09) ... io sono un giovanotto, che rispetto pure le pietre della 
strada, vedete che ci sono uomini, vedete che ci sono uomini, che prima di venire 
qua da voi a salutarvi, io non ho parlato perchè non me la sono sentita, poi 
vengono e vengono fuori i bordelli, ma sentite, voi sapete come stanno le cose, oggi 
che siete tutelato e andiamo d'accordo, da piccolo, non pretendo niente e non 
voglio niente, la prima cosa sono i figli miei le cose mie ... (in c) ... Poi altro non mi 
interessa ... (inc) ••. e che ci aiutiamo se c'è per non fare brutta figura con gli altri 
paesi. Poi che uno dice. .• che questo qua non fa niente a nessuno, perchè? Voi 
sapevate ... (inc.)... questo ••. (inc)... facciamo brutta perchè? Con voi andiamo 
davanti a ••. (sembra dire davanti a Reggio) .•. e facciamo pure una figura di merda 
L'audio del brano non consente di cogliere ogni singolo termine pronunciato, ma pare 
comprensibile l'argomento : il coinvolgimento degli affiliati alle decisioni del locale. 
I due interlocutori affrontano il tema della partecipazione alle decisioni comuni e la 
singolarità dell'atteggiamento di "Mezzalingua", che la Pg identifica in GARCEA 
Onofrio, tanto è vero che nel prosieguo del discorso BELCASTRO parla proprio di 
"Onofrio". GANGEMI Domenico sostiene che in buona fede può capitare che t 
qualcuno non sia informato tempestivamente di quanto discusso e cita le particolari .: . 
pretese di GARCEA Onofrio: "no, lui MEZZALINGUA ha detto che lui ha detto: ·: 
<<io voglio sapere! > > ... ". BELCASTRO vive in prima persona la possibilità di 
poter essere escluso talvolta da discussioni interne (a me, per dire, non mi dite niente, 
fate una cosa, io vi dico ( ... omissis ... ) noi ci sentiamo un po' scartati, penso io ... ) ", 
ma ribalta la situazione trasformando l'esclusione in una scelta personale "io sono 
combinato male, mica posso andare ogni volta per vederci" ossia non è il locale che 
lo esclude, ma è lui che sceglie di non essere partecipe, forse per evitare ripercussioni 
giudiziarie (la pg ritiene che il problema richiamato sia legato alla cattura del fratello 
Girolamo già latitante e detenuto a seguito di o.c.c. del Tribunale di Reggio Calabria). 
(. .. omissis ... ) 

Nella conversazione interviene anche CONDIDORIO Arcangelo (Progr. 394 h. l 0.33 
Ali. B 49) 
BELCASTRO: ... (inc) ... quindi prima dobbiamo ... il problema sapete qual è? Che 
Onofrio secondo me, qualche battuta me l 'ha buttata pure a me ... inc... "avete fatto 
a ... (inc) ... "compare Onofrio vedete che a me non m'importa ... (inc) ... se voi ... (inc) ... 
se puoi .. .inc ... con calma ( ... omissis ... ) lui viene da noi e parliamo 
GANGEMI: ma lui 
CONDIDORIO: se lui non viene qua ...... (inc) .. . 
E aggiunge "si ma lui questo non lo può pensare, perché se lui viene qua, andiamo a 
mangiare insieme qua, non deve dire che è abbandonato. È assieme". Frase che 
esprime il riferimento alla riunione di 'ndrangheta: il consesso conviviale, il 
"mangiare insieme" che comporta l'essere "assieme", cioè l'essere partecipe del 
sodalizio. 
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Il discorso, pur estremamente frammentario e con molti passi incomprensibili, 
prosegue sempre in merito al "parlare" e GANGEMI evidenzia che non è sempre 
necessario che tutti siano presenti e critica l'atteggiamento di GARCEA che pretende 
che ogni discussione avvenga in sua presenza "secondo lui dobbiamo essere 
operativi in sua presenza, capisci .•• inc ..• ? in sua presenza se è possibile, ma no che 
se ne è andato venti giorni, non siamo operativi ... inc ... che dobbiamo aspettare a 
lui, che? Niente è come intendo .• .inc ... io per dire un domani compare me ne vado 
in pensione e me ne vado quindici giorni a Reggio ... no, non è il caso che 
aspettate, perché compare quello... allora e come se lo faccio pure io ••• inc .•• ". e 
aggiunge "no ma lui lo pretende come un diritto, forse il diritto non c'è compare!". 
BELCASTRO Domenico, dal canto suo, non si esprime negativamente parlando dì · 
GARCEA Onofrio, ma lo definisce una persona "rispettata" "compare Onofrio è 
rispettato l" 
(. .. omissis ... ) 
BELCASTRO: .. .inc ... basta cambiare, fosse stato lui, vi dico, anzi ... inc ... 
cerchiamo di tener/o ... vuoi dire che ci vogliamo bene 
CONDIDORIO: 
BELCASTRO: 
CONDIDORIO: 
BELCASTRO: 
CONDIDORIO: 
GANG EMI: 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
di noi insomma 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
BELCASTRO: 
GANG EMI: 
( ... omissis ... ) 

ma questo è normale 
ma perché dobbiamo cacciarlo 

però dico se avesse esempio con qualcuno ... inc .. .idea 
... inc ... 

poi subentra la gelosia 
compà, quello sta camminando più retto di me a momenti 
si è un •.• inc •.. come voi 

si, ma non si può lamentare 
.. .inc ... 

si 
.. .inc ... Angelo con voi .. .inc ... 

voglio dire, però non si può lamentare, •.. inc .•. cammina più retto 

quanti uomini .. .inc ... più .. .in c ... 
lui vorrebbe comandare! 
nooo, non comanda lui 
vedi che lui lo capisce bene compà 

non comanda niente 
allora io .. .inc ... 

non è comandare .. .inc ... 
.. .inc ... comandare non comanda .. .inc ... 

I tre interlocutori escludono che GARCEA debba essere cacciato e GANGEMI 
commenta, "quello sta camminando più retto di me a momenti", frase che viene 
intesa dalla Pg come riferita al modo di comportarsi nel contesto malavitoso ma che, 
in realtà, può ben essere riferita più che alle qualità "criminali" del soggetto, alla sua 
capacità di attenersi alle regole del gruppo. Il termine "camminare" è comunemente 
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usato nel dialetto calabrese, ma, rileva il Ros, se utilizzato in ambiente 'ndranghetista 
indica il modo di comportarsi, di procedere nell'ambito malavitoso ("camminare 
pulito, camminare retto, camminare con la Provincia"). L'affiliato, infatti, inizia il 
suo percorso proprio con un cammino: "cammina sollevando polvere, divenendo 
picciotto cammina su un tappeto di erba e fiori" e l'utilizzo di tale terminologia lo si 
ritrova anche nelle intercettazioni dell'operazione "Il Crimine". 
A tale riferimento, fatto da GANGEMI, ritenuto il capo del "locale" genovese, viene 
attribuita una particolare valenza per connotare la posizione di GARCEA come 
affiliato, pur senza potere di comando. Trattasi peraltro, anche in questo caso, di 
un'interpretazione certamente suggestiva ma non univoca. 
Gli interlocutori riprendono quindi il discorso elettorale, il riferimento all'impegno 
preso con GANGEMI "per trovare un posto di lavoro per il genero" e 
CONDIDORIO ribadisce "se Ventimiglia ci interessava ••. inc •.. perché non hanno 
mandato l'ambasciata subito?" e BELCASTRO concorda: "e qua sbagliava (inteso 
:ha sbagliato, ndt) Ventimiglia, perché Ventimiglia". Con il termine "Ventimiglia" si 
ritiene che i convenuti si riferiscano al "locale di Ventimiglia" anche perché 
successivamente viene citato "Michele" (CIRICOSTA Michele) che avrebbe potuto 
riferir! o in tempi più lontani. (progr. 395 h. l 0.48 Ali. B 50). In realtà tale indicazione 
territoriale se, certamente, è da intendersi riferita ai personaggi che risiedono 
nell'estremo ponente ligure e che sostengono la candidatura di MOIO Fortunata, non 
necessariamente risulta indicativa dell'esistenza di una struttura organizzativa di 
'ndrangheta proprio a Ventimiglia e, soprattutto, dell' operatività della stessa e 
d eli' appartenenza ad essa delle persone menzionate 
BELCASTRO: .. .inc ... hanno domandato .. .inc ... ma poi abbiamo chiamato 
.. .inc ... mi faccio malocuore e poi... non mi piace a me .. .inc ... dice: allora tu sai? 
dice "No compare Mimmo ho problemi .. .inc ... " dice che io adesso lo sento, poi 
.. .in c ... poi mi ha mandato l'ambasciata .. .inc... venne a trovarmi .. .inc... Filippo 
(inteso TOCCI Filippo, ndt) .. .inc ... MOIO (inteso MOIO Vincenzo, ndt) , venne 
Peppe CARIDI (inteso CARIDI Giuseppe, ndt), parlato .. .inc ... però se parlava prima 
.. .inc ... pure voi, parlavano prima ... inc... io quando .. .inc ... il genero di compare 
Mimmo .. .inc ... [ l 0.54.19} 
GANGEMI: .. .inc ... aspettate ... (si accavallano le voci) .... aspettate 
BELCASTRO: no dice .. .inc ... le cose che ha fatto ... inc ... 
GANG EMI: no .. .inc ... 
( ... omissis ... ) 
BELCASTRO: lo dico che ho parlato con coso? 
GANGEMI: con chi? 
BELCASTRO: con CARIDI .•• inc... CARIDI, noi avevamo preso l'impegno con 
Mimmo GANGEMI per trovare un posto di lavoro per il genero .•. non •.. inc .•• 
proprio ..• (inc.) •.. 
GANGEMI: si, no, no va bene 
BELCSTRO: ... (inc.) ... però ... non posso ... inc ... problemi ... (inc.) ... però se 
qualcuno ... (inc.) ... 
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GANGEMI: no, no ... 
BELCASTRO: ... (inc.) ... come non vogliono vedere a qualcuno 
GANGEMI: si, si, si 
BELCASTRO: a quelli la che non vogliono venire... vieni e ... inc... io 
personalmente a ... (inc.) ... io dico se mi voti a questo .. .inc ... sezione che può andare 
.. .inc ... quando PRATICÒ ti dice: guarda che a me non bastano ... inc ... voti ... sembra 
che l'avete preso per il culo, mi capite o no, che voglio dire? 
GANGEMI: e certo! 
CONDIDORIO: se Ventimiglia ci interessava ..• inc •.• perché non hanno mandato 
l'ambasciata subito? 
BELCASTRO: e qua sbagliava (inteso : ha sbagliato, ndt) Ventimiglia, 
perché Ventimiglia .... in c ... 
CONDIDORIO: .. .inc ... 
GANGEMI: .. .inc ... compare Michele (inteso CIRICOSTA Michele, ndt) 
... znc ... 
BELCASTRO: io aspettavo che me lo diceva .. .inc ... 
( ... omissis ... ) 
BELCASTRO: ... inc ... comunque ..... .inc ... 
CONDIDORIO: .. .inc .. . 
BELCASTRO: si adesso ... inc ... pure a Novi (inteso Novi Ligure- AL, ndt) 
tutto pure a Novi (inteso Novi Ligure - AL, ndt), io mi ero preso l'impegno con 
Mimmo GANGEMI .. .inc ... ho preso impegno con.. almeno .. .inc ... con CARIDI o 
venti/trenta 
( ... omissis ... ) 

BELCASTRO, che verosimilmente vuole mantenere buoni rapporti con i sostenitori 
della MOIO, ribadisce l'opportunità di dare un minimo appoggio alla candidata "così 
vede anche la cosa, che non siamo schierati contro di lui ... ".(Prog. 396 ore 11.03 All. 
B 51) 
GANG EMI: vostro padre .. . 
BELCASTRO : gli diciamo ... gli diciamo: guardate ... se viene Moio qua, gli 
diciamo "guardate, qua ci sono ... (inc.) ... , l'ultima cosa che c'è portamela ... (inc.) ... 
preferenza, così vede anche la cosa, che non siamo schierati contro di lui ... " 
GANGEMI: noo 
CONDIDORIO: ... (inc.) ... non è venuto prima? 
BELCASTRO: no, lui dice ... (inc.) ... a me, me l'ha detto CARIDI...(inc.) ... 
CONDIDORIO: ... (inc.) ... 
BELCASTRO : ... a fare parlare questi di 
Ventimiglia ... (inc.) ... onestamente ... (inc.) ... o se no c'eravamo con compare Mimmo e 
non c'hanno detto .. .inc ... se ci sono errori ... (inc.) ... 
CONDIDORIO: .. .inc ... Ventimiglia ... (inc.) .. . 
BELCASTRO : ... inc... a un certo punto ... inc... CARIDI, CARIDI è con coso 
compare .. .inc ... , già Filippo ha un'amicizia dopo ... (inc.) ... a questo che lo 
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aiuta ... (inc.) ... Filippo a me mi parla chiaro: "io a PRATICÒ non posso ... (inc.) •.. ". 
Se io Filippo tu, dico ... se non puoi votare al tuo compare appoggia a quello ... 
La Pg interpreta la frase nel senso che BELCASTRO sa che Filippo (TOCCI) in 
quanto amico di CARIDI non potrà votare PRATICO' e appoggerà la MOIO 
CONDIDORIO: appoggia a quello ... (inc.) ... 
BELCASTRO: ... (inc.) ... a Genova appoggia ... (inc.) ... dice no, a Genova un 
poco di voti ... (inc.) .. . 
CONDIDORIO: si, si, quello si ... (inc.) ... 
BELCASTRO: però ... (inc.) ... io glielo dissi "io la parola mia devo mantenerla, 
se tutto va bene ... 
GANGEMI: compare Mimmo ... (inc:) ... 
BELCASTRO: ... (inc.) ... già è uno dei tipi che non te lo da alla figlia di 
MOIO ... (inc.) .. favori pure nelle banche e tutte la cose, con mio nipote abbiamo 
parlato ... (inc.) ... 
CONDIDORIO: ... (inc.) .. . 
BELCASTRO: ... (inc.) ... amicizia .. .inc ... MOIO, noi l'abbiamo saputo dopo ... (si 
accavallano le voci) .. . 
( ... omissis ... ) 
Alle ore 11.08 BELCASTRO Domenico si allontana dall'esercizio commerciale di 
GANGEMI e la conversazione prosegue tra questi e CONDIDORIO e i due 
commentano ancora il fatto che MARCIANO' Giuseppe ben avrebbe potuto 
parlargliene di persona per telefono o, quando sono stati da lui (il riferimento è 
verosimilmente ali' incontro del 14.2.20 l O). 
GANGEMI: minchia, Peppino per telefono ... (inc.) ... 
CONDIDORIO : e come, siamo stati là e non ci ha detto niente ... (inc.) ... ? 
GANGEMI: eh! ... (inc.) ... 
CONDIDORIO: non ci disse niente te ... (inc.) ... 
GANGEMI: ... (inc.) ... "ma sai?" .. .inc ... 
CONDIDORIO : .. .inc ... non ci disse niente ... inc ... se lui sente che noi stiamo 
facendo questa campagna con te .•• (inc.) ... che ci si mettono a fare per dirti ... inc ... 

"? . ' /J' t b ri /' ) plu •... mc ... ora, ora non e vero ... {uzs ur z/ ... {mc . ... 
GANGEMI: ... (inc.) ... meno male ... inc ... 
CONDIDORIO : però lo disse pure lui, disse ... (inc.) ... 
GANGEMI: ... (inc.) ... 
CONDIDORIO: ... (inc.) ... glielo deve dire Peppino .. .inc ... (pausa) 
GANG EMI: ... (inc.) ... (si sovrappongono le voci, ndt) 
CONDIDORIO: sono venuti pure alla festa a Vibo ... (inc.) ... 
GANGEMI: ... (inc.) ... se noi prima prendemmo l'impegno con lui .. .inc ... 
(disturbi) ... impegno con Enzo MOIO ... inc ... 
CONDIDORIO: ... mc ... 
Omissis. 
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9b-8) GANGEMI incontra NUCERA Lorenzo e MARTINO Domenico la sera 
del22 febbraio 2010 
La sera di quello stesso giorno GANGEMI, sempre all'interno del proprio negozio di 
ortofrutta, si trova con NUCERAILorenzo e MARTINO Domenico e ancora parlano 
della questione dell'appoggio elettorale. Viene evidenziato che MARTINO 
Domenico è soggetto pregiudicato per omicidio, associazione per delinquere, 
detenzione di materie esplodenti, estorsione e sequestro di persona, sottoposto alla 
libertà vigilata sino al giugno 2006, cognato di CALABRESE Filippo, ucciso nel 
1977 nella prima guerra di mafia. 
La presenza di MARTINO Domenico a Genova risulta dall'analisi dal traffico 
dell'utenza cellulare 393 0912523, intestata e in uso al medesimo, che in data 
22/2/2010 aggancia la cella sita in Genova Viale IV Novembre. MARTINO 
Domenico veniva identificato il giorno 7.5.2010 nel corso di un servizio di o.c.p. 
(Ali. Cl6) che permetteva di osservare CALABRESE Domenico e altro soggetto 
all'interno dell'ortofrutta. I due calabresi, dopo essersi trattenuti presso il negozio e 
aver pranzato con GANGEMI Domenico presso il Ristorante "Fuorigrotta" di 
Genova, venivano controllati da personale dell'Arma che li identificava in 
CALABRESE Domenico e MARTINO Domenico. 
Che la persona presente all'interno dell'ortofrutta, con cadenza dialettale calabrese si 
identifichi proprio in MARTINO Domenico lo si ricava dalle circostanze che 
seguono: 

tale individuo viene chiamato dagli interlocutori con il nome di "Mimmo" 
la comparazione delle registrazioni ambientali del 7.5.2010 (conv. n. 20600 e 

2060 l) con quella del 22.2.20 l O (con v. n. 514) evidenzia che trattasi della medesima 
persona; 

l'analisi del traffico pregresso dell'utenza in uso a MARTINO Domenico 
colloca l 'usuario a Genova; 

il 25.12.2009 dalla suddetta utenza viene inviato un sms firmato "Mimmo 
Martino". 

(Progr. 514 ore 20.22 del 22/2/2010 int. Ambientale "Mimmo il Regno 
dell'ortofrutta" Ali. B52) 
[20.23.05] 
omzsszs ... 
Dopo i convenevoli iniziali, MARTINO fa riferimento al sms di auguri inviato a 
GANGEMI in occasione delle festività natalizie. 
MARTINO :si grazie ... .inc ... a Natale, ci dicevo a Lorenzo, vi mandai gli auguri per 
telefono per messaggio e disse Lore: "che ce li mandi a fare?" (ride, ndt) 
In effetti l'intercettazione dell'utenza 3406870534 (decr.2124/09 proc. Pen. 
1389/087 RGNR-DDA Procura di Reggio Calabria) intestata e in uso a 
GANGEMI Domenico in data 25/12/2009 ha fatto registrare la ricezione di un sms 
(progr. 4393) del seguente tenore, proveniente proprio dall'utenza intestata a 
MARTINO Domenico. 
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"L 'augurio migliore che posso dare è quello di una buona salute per un anno 
migliore pieno di pace e prosperità . Mimmo Martino ... " 
[Riprende la conversazione] 
Omissis ... 
GANGEMI racconta quindi della telefonata ricevuta la mattina stessa da MACIANO' 
Giuseppe e manifesta l'impossibilità di venire meno all'impegno preso con 
PRATICO' che è un paesano, ma "non è un pari compare" frase che potrebbe 
riferirsi al fatto che il candidato non sia un affiliato di 'ndrangheta. 
GANGEMI DOMENICO: [20.24.42] Allora stamattina mi ha telefonato Peppe 
MARCIANO' 
MARTINO:eh 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... Enzo MOIO (inteso MOIO Vincenzo, ndt), 

? . no .... znc ... 
MARTINO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: è un anno che pigliai l'impegno con questo 
PRATICO' .... inc ... con questo PRATICO' ... inc ... 
MARTINO :certo. 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... suoceri ... "va bene compare- ci dico- se 
sarà la prossima volta, la prossima volta ... in c ... 
MARTINO :è un 'altra cosa, ma ormai ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... ormai . .inc ... questo ragazzo 
MARTINO :e come fate? non potete 
GANGEMI DOMENICO: prendemmo impegno con questo ragazzo, non mi pare 
che tanta .. .in c ... 
MARTINO: eh, eh ... normale no? non è giusto! E poi è pure paesano, no? 
GANGEMI DOMENICO: di Reggio , di .... 
MARTINO: PRATICO' 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... pure questa ragazza è .. .inc ... paesana 
MARTINO: .. .inc ... perché ... inc ... regione di qua ... 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... è inutile che . .inc ... ma tu lo sai che ... inc ... 
che già qualche anno prima, questo ragazzo .. . inc ... stai tranquillo che .. .inc ... io 
però ci feci una proposta, dissi ... inc ... compare lui (inteso PRATICO' Aldo 
Luciano, ndt) mi ha promesso sicuro ... inc ... uno a ... 
Omissis .... 
MARTINO :no, ma credo che dice la verità perché, a parte che vi conosce e quindi 

GANGEMI DOMENICO: no, questo, guarda, è un figliolo semplice, non è un 
pari compare, non pare tanto malizioso 
MARTINO : l 'importante è che gli fate una bella campagna, perché solo Genova e 
Provincia 
GANG EMI DOMENICO: io compare ci dissi, no vai coso ... di Cogoleto fino ad 
Arenzano, Arenzano poi di qua va fino a Sestri Ponente 
MARTINO :Sestri Ponente si 
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GANGEMI DOMENICO: allora io ci dissi io a Lorenzo: "Lorenzo .. .inc ... tu 
hai bisogno di ... io ho bisogno di un (ride)" 
MARTINO: unite le forze 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... sotto, una volta che ... inc ... 
MARTINO :e questo MOIO chi è? Il figlio di Peppe MOIO? 
GANG EMI DOMENICO: si il figlio di Peppe. Enzo! 
MARTINO :e sta a Ventimiglia? 
GANGEMI DOMENICO: si 
MARTINO :non lo sapevo. 
GANGEMI DOMENICO: 
MARTINO :si si 

si è a Ventimiglia 

GANGEMI ribadisce il discorso per cui avrebbero dovuto informarlo in tempo della 
candidatura di MOIO Fortunella, ma ora non può venire meno all'impegno preso con 
PRATICO' e MARTINO è assolutamente d'accordo. 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... ma voglio dire io compare Mimmo (si rivolge 

all'interlocutore chiamandolo Mimmo =MARTINO Domenico, ndt) "cazzo ma non 
me lo dici stamattina?" ... inc ... MARCIANO' : " .. .in c... sta figliola con mille 
voti. .. " (inteso MOIO Fortunella, ndt) 
MARTINO :questa è la sorella? 
GANGEMI DOMENICO: la figlia 
MARTINO: la figlia è. 
GANGEMI DOMENICO: eh ... inc ... 
MARTINO: e ha cinquant'anni? (si riferisce a MOIO Vincenzo cl. 1959, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: se non ha cinquant'anni non ci manca tanto .. .inc ... 
MARTINO :io me li ricordo figliolo 
GANG EMI DOMENICO: ma, ci dissi : "compare Enzo, ma Santo Dio" ci 
dissi io dice: "ma sapete ho parlato con Michele (inteso CIRICOSTA Michele, ndt) 
mi disse che vi parlava ... ". Ma a me non mi ha parlato proprio .. .inc ... a me non mi 
parlava proprio, ci dissi io ... inc... un amico, pigliammo impegno con un altro 
paesano. Ora io 
MARTINO :non potete, non potete! Voi non avete bisogno nemmeno di dirlo, però 
non potete! 
GANGEMI DOMENICO: non lo voglio ... inc ... 
MARTINO :no, no ... 
GANGEMI DOMENICO: qualche due amici, qualche voto si stanno 
prendendo, io mi posso prendere solo l 'impegno che la prossima candidatura 
MARTINO: e allora ... tutta un 'altra cosa 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... compare Mimmo (si rivolge all'interlocutore 
chiamandolo Mimmo = MARTINO Domenico, ndt) 
MARTINO :ma ne va della vostra onestà! Non lo potete fare! E nessuno può 
pretendere che fate una cosa ... 
GANGEMI DOMENICO: ma no, poi compare me lo portò ... inc ... 

132 



MARTINO :per quanto è ... possa, per quanto è legato, amico, vicino, lo deve capire, 
lo deve capire lui 
GANG EMI DOMENICO: ma neanche se venisse mia mamma! 
MARTINO :ma non è giusto! ma non è giusto! Si, si! 
GANG EMI DOMENICO: e poi noi stiamo ... inc ... allora lui mi fece un 
ragionamento, disse che questo PRATICO' .. .inc ... perché ha bisogno di quattromila 
e cinquecento voti ... 
MARTINO :dite così ... per quale partito si vota sua figlia? 
GANGEMI DOMENICO: pensionati ce ne bastano mille 
MARTINO :mille, mille e cinque ... e va be' e li piglia. 
GANGEMI DOMENICO: ah 
MARTINO :ma voi potete giocare pure di carta: "se qualcuno non mi vota a lui, lo 
passo a lei!" Amico, sentite ... (ride) voi trovate dieci famiglie 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... devo essere sincero 
MARTINO: ma questa è sincerità! "Vincenzo, guarda io i voti ... inc ... se mi 
imbatto in qualche famiglia, che può accadere che mi dice: "a questa io non ve la 
sentite, il voto non gliene do", io te lo passo a te. Io questo posso fare ci dico ti pare 
che questo è inganno? Non è inganno. Nessuno può toccare la vostra correttezza. 
GANG EMI DOMENICO: si, però compare Mimmo ... quando .. .inc ... un amico 
... in c ... ammesso .. .inc .. . 
MARTINO :certo .. .in c ... certo ... in c .. . 
GANG EMI DOMENICO: ... inc ... dice: "ma questo che cazzo fa? " 
MARTINO :no! Noi ... voi la_campagna la fate a campo aperto per questo amico 
PRATICO'! La state facendo con i vostri amici per l'amico PRATICO' 
GANGEMI DOMENICO: si 
MARTINO :però potete rimanere con me •.. se mi dite: "guardate compare Mimmo 
con tutto il cuore, guardate a questo qua, sinceramente, con tutto il rispetto, non lo 
voglio votare perché il partito non mi cala (''non mi garba - non mi scende" ndt) '~ 
E allora la cosa potrebbe essere interessata a un altro. 
Come si vede, anche MARTINO è ben consapevole che tra le persone cui verrà 
proposto il sostegno a PRATICO've ne possono essere alcune che non intendono 
dare il voto a tale candidato, il che non suscita sconcerto né propositi di vendetta, ed 
è proprio a costoro che, senza venire meno all'impegno preso, potrebbe essere 
proposto, come alternativa, il sostegno alla MOIO. 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
MARTINO :bravo, mi pigliaste la parola dalla bocca. 
GANGEMI DOMENICO: ma poi compare ... i paesani, lo sapete meglio di me, 
... in c ... trovate qualcuno fissato 
MARTINO :si .. .inc ... ma questa non è politica! 
GANGEMI DOMENICO: che ti interessa a te ... inc ... e basta è un bravo 
cristiano ... 
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MARTINO :si è logico, è logico e buttatela (menate, ndt) in questo modo e non 
uscite pazzo perché non è un errore, avete fatto una scelta. Basta. Non se la può 
risentire Vincenzo .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: eh ... 
MARTINO :non lo sapevo che era a Ventimiglia, se no onestamente ... 
GANGEMI DOMENICO: si 
MARTINO :lo andavo a salutare 
E sempre riferito a MOIO Vincenzo commenta i trascorsi 'ndranghetisti della sua 
famiglia. 
Non lo sapevo, pensavo che dopo la morte del padre sarebbe rimasto sulla zona di 
Grosseto . . . sulla ... in queste zone lì. Perché tanto suo padre quando è morto era 
già ''buon figlio" là, "mastro di schioppo" e quindi •.• lavorava con loro, me lo 
dissero loro. I figli, mi dissero che erano per sopra, però non lo sapevo. 
GANGEMI DOMENICO: a Ventimiglia 
MARTINO: certo me li ricordo giovanottino a Vincenzo ... inc ... 
MARTINO e NUCERA quindi si accomiatano e alle 20.34.00 escono dal negozio. 

9b-9) BELCASTRO Domenico parla della vicenda elettorale con COMMISSO 
Giuseppe 
Pochi giorni dopo, il 4/3/20 l O BELCASTRO Domenico si trova a Siderno presso la 
lavanderia Apegreen e lì viene registrata un'interessante conversazione con 
COMMISSO Giuseppe alias Hu' Mastro" (considerato esponente apicale della 
"Provincia" ed esponente di vertice della società di Siderno, detenuto a seguito di 
fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'Operazione il Crimine).(conv. 12034, 
12035 (all. B 89, B54). Nel corso di tale conversazione vi è anche un esplicito 
riferimento alla vicenda dell'appoggio elettorale alla figlia di MOIO Vincenzo, 
presentata da BELCASTRO in termini assolutamente non coerenti con quanto 
emerso dalle altre intercettazioni nel contesto del presente procedimento. Appare 
infatti evidente il contrasto tra l'atteggiamento di ossequiosa sudditanza e, comunque 
di assoluto allineamento con la posizione dell'interlocutore, manifestato da 
BELCASTRO nella conversazione del 22/2/2010 all'interno del negozio di 
GANGEMI che si è riportata poco sopra ( progr.391 del 22/2/2010 rit. 
373/2010p.p.2268/10/21 H .... perchè io, con compare Mimmo c'è stata una riunione, 
mi sedetti al tavolo e la parola d'uomo è una! ... ") rispetto alla ostentata 
autorevolezza che egli manifesta parlando con COMMISSO, proclamando 
apertamente la sua avversità alle scelte di GANGEMI (''La stiamo appoggiando 
noialtri ... ci impegniamo noi, contro la volontà di compare Mimmo CANGEMI - da 
intendersi GANG EMI Domenico, ndt- che abbiamo avuto una discussione"). 
(..omissis ... ) 

BELCASTRO: ... ieri ci siamo visti pure con ..• con D'AGOSTINO, quello 
Raffaele ..• 
COMMISSO: E dove vi siete visti, è là? ... 
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BELCASTRO: A Genova ••• siccome stiamo appoggiando ad uno, voi sapete chi 
è questo che lui veniva sempre a Siderno e vi conosce •.• quel MOIO ve lo 
ricordate voi? •• 
COMMISSO: Ah, si! ... 
BELCASTRO: Il figlio di MOIO è in politica 
COMMISSO: Ah, là sopra? ... 
BELCASTRO: Che è un amico che si impegna •.• e adesso sta candidando la 
figlia e l'appoggiamo noi ... 
COMMISSO: Alla regione? ... là ci sono pure le regionali? ... 
BELCASTRO: Si, a Genova .•. ha una figlia di ventitre anni e la stiamo 
appoggiando ... 
COMMISSO: Ci sono pure le regionali? ... 
BELCASTRO: La stiamo appoggiando noialtri ••• ci impegniamo noi, contro la 
volontà di compare Mimmo CANGEMI (da intendersi GANG EMI Domenico, ndt) 
che abbiamo avuto una discussione ... 
COMMISSO: Perché? .. ./ 
BELCASTRO: Che ha voluto appoggiare a un (inc.) che è in finanziere, uno 
sbirro ••• cinque anni fa ha detto lui che è sbirro questo qua, che è un infame ••. 
che questo ••• adesso ha voluto appoggiare a MONTELEONE lui ••• lo potete 
appoggiare ••. uno vale l'altro, appoggiamo a MONTELEONE .•. adesso questo gli 
ha promesso un posto di lavoro al genero e voleva appoggiare a questo qua ••• 
(. .. omissis ... ) 
BELCASTRO: ... e poi vi dico, se ne è andato a fare ... che è un ignorante questo 
uomo qua e mi sta dando sempre problemi ... poi se ne è andato .. ./ 
(. .. omissis ... ) 
BELCASTRO: Niente e poi... l 'ha fatta la figura, è rimasto... che poi se ne è 
andato .. ./ 
COMMISSO: Avete fatto a votazione penso, o no? •. ./ 
BELCASTRO: No! ... poi se ne è andato a Ventimiglia lui a chiamare persone, 
ad uno e ad un altro là ..• invece questi lo hanno mandato da me a questo, no? ..• 
gli hanno detto: ''andate da Mimmo (inteso BELCASTRO Domenico,ndt) e non vi 
preoccupate" ••• e lui (inteso GANGEMI Domenico, ndt) si è risentito che è venuto 
da me ... e io non l'ho mandato a chiamare ..• poi mi ha mandato a chiamare lui 
(inteso GANGEMI Domenico, ndt), poi alla fine ha detto che voleva parlare con 
MOIO a chiedergli scusa che ha sbagliato in buona fede, poi gli ha chiesto scusa 
pure a questo MOIO ... vi dico cose ..• ! 
Le battute che precedono evidenziano chiaramente l'animosità di BELCASTRO nei 
confronti di GANGEMI e l'atteggiamento mendace assunto parlando con 
COMMISSO, verosimilmente nell'intento di metterlo in cattiva luce: BELCASTRO 
nega che ci sia stato un accordo elettorale approvato collegialmente "Avete fatto a 
votazione penso, o no?" chiede infatti COMMISSO e BELCASTRO risponde 
drasticamente : "No! ".mentre nella conversazione con GANG EMI aveva fatto 
esplicito riferimento al fatto che c'era stata una riunione ed aveva votato a favore 
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dell'appoggio elettorale a PRATICO' (v. conv. 391, 392 e 393 del22/2/2010 all. B 
46, B47, B48): 
• "perché io, con compare Mimmo c'è stata una riunione, mi sedetti al tavolo e 
la parola d'uomo è una!" 
• "io gli ho dato una parola a Mimmo GANG EMI perché lui votava PRATICO' 
perché ... in c ... un lavoro per il genero " 
• "Avevamo parlato con compare Mimmo per dare un appoggio a PRATICO' io e 
altri amici ... " 
• "perché ai ragazzi io ho preso un impegno con Mimmo GANGEMI" 
• "il problema è questo, noi abbiamo preso un impegno .. .inc ... devo fare l 'uomo, 
non si può fare ... inc ... e io ho preso impegni" 
• "però io, Nino MULTAR], Rocco BRUZZANITL tutti pigliammo l'impegno che 
aiutiamo a compare Mimmo che . .in c .. e io la parola mia non la tiro indietro " 

BELCASTRO critica apertamente GANGEMI definito un "ignorante che crea solo 
problemi" e colpevole, tra l'atro, di essersi recato a Ventimiglia "a chiamare 
persone", circostanza da intendersi riferita all'incontro del 1711/2010 u.s., quando 
GANGEMI si recava a Bordighera insieme a BELCASTRO incontrando, tra gli 
altri, CIRICOSTA Michele (Ali. C3), e del 14/2/2010, quando si recava 
nuovamente nel Ponente ligure per far visita a MARCIANO' Giuseppe e di nuovo a 
CIRICOSTA Michele (Ali. C 6). BELCASTRO ostenta quindi grandezza 
sottolineando che, comunque, gli esponenti del Ponente Ligure avrebbero scelto lui 
quale interlocutore per la gestione dell'appoggio elettorale alla MOIO ma, in realtà, 
come si è visto, MOIO aveva inviato la c.d. "ambasciata" a BELCASTRO 
Domenico attraverso D'AGOSTINO Raffaele, ma era stato poi costretto a rivolgersi 
a GANGEMI, con la mediazione di MARCIANO' Giuseppe per proporgli 
l'appoggio della figlia Fortunella (conv. 8374 del 22/2/2010 decr. 2124/2009 Ali. B 
43). 
Il prosieguo della conversazione pare evidenziare l'esistenza di una corrente interna 
(fazione jonica) ostile a GANGEMI per quanto, in realtà, sia solo BELCASTRO che 
ne parla e non è chiaro se l'atteggiamento assunto con COMMISSO esprima i suoi 
reali sentimenti ovvero sia più che altro una posa, assunta con quell'interlocutore di 
riguardo, per opportunità e convenienza. 
BELCASTRO falsa palesemente la realtà e afferma, riferito a GANGEMI ''poi alla 
fine ha detto che voleva parlare con MOIO a chiedergli scusa che ha sbagliato in 
buona fede, poi gli ha chiesto scusa pure a questo MOIO ... vi dico cose ... ".mentre 
come si è visto nella citata conversazione GANGEMI non ha affatto chiesto scusa a 
MOIO Vincenzo, ed è piuttosto MOIO che ha cercato di rimediare l'affronto fatto 
"in buona fede" non presentandosi per primo proprio a GANGEMI Domenico 
quando si è recato a Genova per chiedere l'appoggio elettorale per la figlia 
Fortunella. 
BELCASTRO ribadisce quindi l'interessamento di D'AGOSTINO Raffaele che lo 
avrebbe invitato ad appoggiare la ragazza e manifesta con orgoglio di essere a 
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conoscenza dell'investitura della dote di Santista conferita all'amico, con il quale si 
è visto a Genova. BELCASTRO cerca di acuire ulteriormente il risentimento 
d eli 'interlocutore verso GANG EMI, riferendo gli che questi sarebbe arrabbiato nei 
suoi confronti per non essere riuscito ad incontrar! o 
COMMISSO: Compare Mimmo? ... 
BELCASTRO: Si ... ma fa cose Mastro ... 
COMMISSO: Ma di quanti anni è? ... 
BELCASTRO: Compare Mimmo? ... eh, sessanta, sessantacinque anni ... 
COMMISSO: È giovane cazzo! ... 
BELCASTRO: Si ma non gli regge la testa ... poi è venuto pure Raffaelino pure 
per questo fatto qua, che Raffaelino voleva pure parlare con me e mi aveva 
mandato l'ambasciata due mesi fa di appoggiare a ••• 
COMMISSO: Lo conoscete a Raffaelino voi, si? ... 
BELCASTRO: Si, lo conosco 
COMMISSO: Lui è Santista .. 
BELCASTRO: Si, si lo ... 
COMMISSO: Gliela abbiamo data la carica ... 
BELCASTRO: Ma poco tempo fa ... è da un paio di mesi, no? .. 
COMMISSO: Eh .•. un mese o due... ~ 
Va evidenziato che gli interlocutori parlano di "Raffaellino" riferendosi a 
D'AGOSTINO Raffaele, mentre, come si vedrà, nel contesto di altre conversazioni, ~~ 
quando compare l'uso di tale diminutivo, secondo la prospettazione accusatoria, il ·t 
riferimento è intesto all'imputato BATTISTA Raffaele. In realtà, come si vede, 
l'indicazione non può essere intesa in modo sicuramente univoco come sempre 
riferita all'odierno imputato. 
BELCASTRO: Si ... e lui mi ha detto ••. gli ho detto io: si non vi preoccupate che 
già lo stiamo appoggiando perché gli interessava pure a lui ••. e onestamente lui ... 
COMMISSO: Raffaele è bravo ... 
(. .. omissis ... ) 

La conversazione prosegue con argomenti diversi in cui comunque BELCASTRO 
tende sempre a mettere in cattiva luce GANGEMI ed evidenzia contrasti tra gli 
'ndranghetisti liguri in relazione alla provenienza dai diversi mandamenti calabri. 

Che l'appoggio elettorale alla MOIO e, più in generale, lo stretto rapporto con MOIO 
Vincenzo legato a BELCASTRO anche da ragioni di lavoro, avesse incrinato i 
rapporti tra costui e GANGEMI, emerge in modo piuttosto evidente, ad esempio, 
dalla conversazione del 5/5/2010 (conv. 7980 rit. 676/10 (All. B 88) in cui 
BELCASTRO parlando con MOIO e riferendosi a GANGEMI " questo amico qua 
della frutta " evidenzia che ci sono dei problemi legati alla contestazione di 

· GANGEMI del mancato rispetto dell'accordo elettorale e vuole incontrarsi prima per 
concordare cosa dire. 
( ... omìssis ... ) 
BELCASTRO DOMENICO : no voglio che ci vediamo con voi prima .. no ... con te ... 
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MOIO VINCENZO : eh 
BELCASTRO DOMENICO : e poi ... 
MOIO VINCENZO : eh .. ma problemi? ... no?! 
BELCASTRO DOMENICO : no no no •• assolutamente! 
MOIO VINCENZO : ah ... no no ... 
BELCASTRO DOMENICO : ora tanto inc ... questo "amico qua della frutta" (ndt 
si riferisce a GANGEMI Domenico) ... com ... ha cominciato a tirare discorsi 
fuori. ••• che ••. eh ••• va beh poi domani parliamo dai ... 
MOIO VINCENZO : eh ... va bene ... si ma tanto .. lasciatelo perdere a questo ... non 
vale la pena ... inc ... considera ... eh?! 
BELCASTRO DOMENICO : no che vuole subito il favore no?! 
MOIO VINCENZO : s1 sl 
BELCASTRO DOMENICO : poi abbiamo sentito una cosa ... dice: "si io però se 
prendo impegno" (ndt si riferisce alle parole pronunciate da GANGEMI Domenico 
che avrebbe preso l'impegno nei confronti di Aldo Luciano Praticò) gli dissi io 
e ... uno inc ... via! io non prendo impegni cosa si fa gli dissi io ... vedete cosa .. .inc ... se 
ve li danno gli dissi io .... e voglio prima che parliamo prima no? 
MOIO VINCENZO: eh inc ... certo! eh ... 
BELCASTRO DOMENICO : perchè quando vengono a trovarvi almeno dice uno 
è preparato •.. giusto? 
MOIO VINCENZO : va bene ... d'accordo va bene ... eh 
BELCASTRO DOMENICO : ah ok ci vediamo allora domani 
MOIO VINCENZO : si si io domani se tutto va bene dovrei essere là perchè ho 
un appuntamento .. 
BELCASTRO DOMENICO : se no pure dopodomani .. 
(. .. omissis ... ) 

9b-10) GANGEMI parla in auto con GARCEA Onofrio di ritorno da Novi 
Ligure il28 febbraio 2010 
Il giorno 28 febbraio 20 l O, GANG EMI e GARCEA si recano a Novi Ligure per 
partecipare alla riunione, di cui si tratterà in apposito capitolo, per il conferimento 
delle "doti" a esponenti della 'ndrangheta del Basso Piemonte. Durante il viaggio di 
ritorno i due affrontano argomenti diversi (conv. 92 e ss rit. 385/10 All. B 107e 108) 
e, ad un certo punto, passano al tema delle elezioni e dell'impegno per l'appoggio al 
candidato PRATICO' che GARCEA aveva fin da subito avversato, facendo presente 
di non ritenerlo politicamente all'altezza delle aspettative "a livello di politica e a 
livello di partito dov'è collocato, secondo me strada non ne fa", e di avere fin da 
subito esternato il proprio pensiero quando si è seduto al tavolo in cui è stato 
concordato l'appoggio a tale candidato. GANGEMI invece si mostra ottimista, 
confidando soprattutto sul voto della comunità calabrese ma, dalla pacatezza dei toni, 
si evidenzia come egli non imponga le sue scelte. Quello che è doveroso, come si 
intende anche dalle parole di GARCEA, è rispettare l'impegno assunto, ma nessun 
vincolo egli invece sente avendo manifestato fin da subito il suo dissenso. 
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(. .. omissis ... ) 
Ore:[15:44:46] 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. gli ho detto io, questo è venuto un paio di volte, 
gli ho detto io degli amici nostri non ce ne abbiamo cercati nessuno perché compare 
a destra compare a sinistra .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: Io vi dico una cosa compare che . .inc .. ieri sera che erano lì 
che ci siamo mangiati la pizza, se qualcuno ha preso l'impegno lo deve 
mantenere .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: se uno si è preso l'impegno da uno ... inc .. se lo deve portare 
fino a dieci lo deve portare fino a dieci, poi non se l'è preso e può fare quello che 
vuole 
GANGEMI DOMENICO: si si 
GARCEA ONOFRIO: o la vedete diversa .. inc? perché Agnolino poteva avere 
gl'impegni nostri o le nostre visioni giusto? 
GANGEMI DOMENICO: certo però .. 
GARCEA ONOFRIO: Se ho i miei impegni poi i giorni miei .. inc .. non mi devo 
prendere impegni .. 
La frase che segue, pur non chiarissima, fa sicuro riferimento alla 'ndrangheta ma w 
sembra da intendersi nel senso che a Genova, in realtà, non è la 'ndrangheta che U) 
cura il sostegno elettorale all'uno o all'altro candidato e, quindi, non c'è nessun 't' 
obbligo in tal senso, a meno che uno non abbia preso l'impegno, il che è vincolante. 
GANGEMI DOMENICO: Io a Genova non ho mai visto sto fatto, per dire, a 
livello di 'ndrangheta che dobbiamo dare una mano a uno •.. inc •• 
GARCEA ONOFRIO: No è che a livello di 'ndrangheta non fa nessuno niente 
compare .. ma non fanno niente! ve lo dico io! I voti non si raccolgono in quel 
modo! Abbiamo finito, sentite le mie parole, non si raccolgono in quel modo.. è 
tempo perso! Non si raccolgono, non si raccolgono (pausa) Io ammiro quello che 
è ... che ha la sua visione, che vuole farsi la sua strada, ha i cavoli suoi per la testa, 
però che non si prenda impegni, perché se si prende un impegno, i cavoli suoi in 
testa non .. Nessuno ti ha obbligato a prenderti l'impegno, telo sei preso portalo a 
compimento! Oppure cerca di portar/o a compimento, non ti impegnare con noi altri 
così .. se glielo dice e ti votano bene, se non ti votano pazienza, ma non è stata una 
tua mancanza .. .inc ... per un'altra strada no, non la condivido.(pausa). Ora aldilà 
dell'antipatia, diciamo, verso una persona, a me onestamente parlando, compare sto 
PRATICÒ qua, voi lo sapete già che io ho avuto un incontro precedentemente con 
lui. Cioè.. non a livello di persona, a livello di persona per l'amor di Dio non mi 
permetto, ma a livello di politica e a livello di partito dov'è collocato, secondo me 
strada non ne fa. 
GANGEMI DOMENICO: E' un po' dura ... 
GARCEA ONOFRIO: Al momento poi .. inc •. infatti ho abbandonato subito, 
diciamo il biglietto •.. Mi avete chiamato voi, MI SONO SEDUTO A QUEL 
TAVOLO, penso che più chiaro di me non c'è stato nessuno, o sbaglio compare? 
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GANG EMI DOMENICO: No .. ma non .. 
GARCEA ONOFRIO: Ho detto quello che ho detto e basta! 
(Conv. 95 rit. 385/10 All. B 109) 
GARCEA ONOFRIO: Ho detto quello che ho detto e basta, stai facendo un 
piccolissimo favore ma non a lui, lo sto facendo per voi che glielo ho detto in faccia 
glielo ho detto al tavolo, però io se dovessi venire meno alla parola che ho dato e 
l'impegno che mi sono preso non mi sentirei un uomo di parola ... inc ... chi si è preso 
impegni... non se ne è presi, può darsi che ci sono altri interesse per un altro, io 
glielo ho detto, hai fatto il dovere per un altro, allora manifestati (pausa) E' andato a 
collocarsi in un posto ... lui è di quel partito .. .inc ... sono troppi i voti che mi prendo .. 
GANGEMI DOMENICO: 4500 (quattromilacinque) . ' 
GARCEA ONOFRIO: ma quelli non li prendeva neanche .. .inc ... se prendevamo 
mille per mille l'impegno compare ... inc ... 
[15:50:36] 
GARCEA ONOFRIO: ... inc ... partiti che ne uscivano 1500 (millecinque), 1600 
(millecinque), 1400 (millecinque) ... inc ... comunque oh ... nella vita non si sa mai 
GANGEMI DOMENICO: Ma io ho l'impressione che PRATICÒ va, sapete 
perché? 
GARCEA ONOFRIO: ma io glielo auguro compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ••• 25000 (venticinquemila) calabresi .• capace 
che due o tre mila lo votano •• inc •• paesani non avendo altri riferimenti precisi 
GARCEA ONOFRIO: glielo auguro compa' parola d'onore che glielo auguro, 
glielo auguro e glielo auguro di brutto. 
La frase di GANGEMI evidenzia, una volta ancora, come il voto a PRATICO' sia 

più che altro il frutto del suo essere "paesano" con i molti calabresi che vivono a 
Genova, il che dovrebbe garantirgli un buon numero di preferenze, ma non fa alcun 
cenno a pressioni esercitate dal sodalizio per condizionare il voto. 

9b-ll) GANGEMI parla in auto con CONDIDORIO Arcangelo il9 marzo 2010 
Un accenno alla vicenda dell'appoggio elettorale e, in particolare, del comportamento 
di GARCEA che ha sostenuto anche altri candidati,viene fatto anche nel corso della 
conversazione di cui si riferirà più diffusamente nel capitolo relativo alla riunione di 
Lavagna, registrata tra GANGEMI e CONDIDORIO il 9 marzo, mentre si stanno 
recando in auto nella città rivierasca (conv. 376 rit. 106/2009 Ali. B 57) 
omissis 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... perché questo indegno di "Mezzalingua" 
(inteso GARCEA Onofrio, ndt), capisci, proprio per Monteleone (inteso 
MONTELEONE Rosario, ndt) proprio 
CONDIDORIO ARCANGELO : ci prova con quello che ... 
GANGEMI DOMENICO: lui almeno sai, scese quello ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : . .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : con CARIDI (inteso CARIDI Giuseppe, ndt) è una 
vita che sono culo e camicia e lo sappiamo sto fatto lo sai? Sono culo e camicia. Un 
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po ' di difficoltà e l 'ha nascosto. Hai visto il cornuto di "Mezza lingua" (inteso 
GARCEA Onofrio, ndt) proprio a proposito và 
CONDIDORIO ARCANGELO : adesso .. .inc ... lo mandate a fare in culo, non 
lo sai? 
GANGEMI DOMENICO: e non glie! 'ho detto? Angelo. Non questa volta l'altra 
volta. 
CONDIDORIO ARCANGELO : e 
GANGEMI DOMENICO: ma io per ... inc ... ma io voglio che manda a lui. Ne 
parliamo un'altra volta gli ho detto io ... inc ... alla riunione ... inc ... 
( ... omissis .. .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : a lui probabilmente è figlio della buonanima di 
GANGEMI DOMENICO: Vincenzo, ma dice che è bravo lui ... inc ... e be' il 
padre era un po' chiacchierone come la buonanime di ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : mi hanno detto che è un po' "malandro" questo, lo 
sai? 
CONDIDORIO ARCANGELO: Questo 
GANGEMI DOMENICO: mi pare di si .... inc ... a me pare di si ... inc ... magari 
ora ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : .. .inc ... la macchina l'abbandonava 
GANG EMI DOMENICO : sai ... inc ... non è male solo che vuole fare il pubblico 
e il malandrino, presuntuoso 
CONDIDORIO ARCANGELO: e 
GANGEMI DOMENICO: non è come altri per dire che ... inc ... stanno un po' 
più agiati che capiscono pure ... (pausa), ... inc ... e ma un cazzo quelli sono impazziti, 
quanto meno con CARIDI si sono sempre rispettati sono amici, no? E si sono presi 
l'inchiappatina. Ma lui cornuto (inteso GARCEA Onofrio, ndt), per qualche mille 
euro, se è vero, se è vero che poi ... inc... con piangere io, come ha una 
giustificazione. Perché se Monteleone gli da mille euro a lui io mi taglio i coglioni! 
CONDIDORIO ARCANGELO : Monteleone non glieli da di sicuro, sto Pietro 
può forse 
GANGEMI DOMENICO : sto Pietro (inteso MARANO Pietro, ndt) non ha 
.. .inc ... e poi per i voti che gli può raccogliere lui? Diecimila euro ... se doveva dare 
diecimila euro a ognuno ... Ma quello con centomila euro se ne fotteva della politica 
per dire .... inc ... magari gli può promettere qualche favore 
CONDIDORIO ARCANGELO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO : perché è buffone che deve rimanere mi hanno detto 
.. .inc ... apposta .. .in c ... una cosa 
CONDIDORIO ARCANGELO : appunto , però qualcosa ce l'ha detto, invece 
così ... 
GANGEMI DOMENICO : tutti insieme, che ti credi che se lo appoggiavamo tutti 
aveva la probabilità di salire sto PRATICÒ (inteso PRATICO' Aldo Luciano, ndt) 
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CONDIDORIO ARCANGELO : le probabilità aumentavano. (Pausa), .. .inc ... di 
NUCERA che c 'erano a San Giorgi in effetti erano tutti parenti 

9b-12) GANGEMI parla con MULTARI Antonino il14 marzo 2010 
Anche con MULTARI Antonino, che il giorno 14 marzo si trova nel negozio di 
ortofrutta, GANGEMI attacca subito a parlare di GARCEA Onofrio in termini 
negativi, criticato per il fatto che dà il suo sostegno elettorale a più candidati, tra cui 
MONTELEONE, mentre la loro scelta su PRATICO' doveva garantire un aiuto 
qualora se ne fosse presentata la necessità 
Omissis ... 
GANGEMI DOMENICO: Guardate, c'è compare Onofi'io (inteso GARCEA 
Onofrio, ndt) che è Giuda in persona .•• traditore, imbroglione ha tutte ... ora dice, 
ma tu parli così ... inc ... , per me lui.. lo sapete, camminavamo insieme ma è diventato 
così. •• si è trasformato in una maniera. •• Allora ... inc ... il .. .inc ... la casa, il fatto dei 
fiori .. .inc .. a tutti ci faceva ... inc ... e non veniva ... ha fatto cose indegne .. .inc ... 
MULTARI ANTONINO : protestano quelli che non fanno .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : noi in Liguria abbiamo fatto qualcosa con la 
speranza di poter/o fare .. .inc ... pura, (si accavallano le voci) volesse mai che c'è 
bisogno, questo non avverte perchè questo MONTELEONE sta a Reggio certe cose 
non funzionano ne in un modo ne in un'altro, non c'è cazzi. Una ... inc ... 
(.. omissis .. .) 
GANGEMI racconta quindi a MULTARI come è nato l'appoggio a PRATICO', 
suggerito da Reggio " .. questo qua mandano un 'ambasciata da Reggio Calabria per 
sto PRATICÒ •• " e dell'impegno che costui ha preso " .. si è preso l'impegno dice: "io 
quello che posso fare senz'altro, se io salgo qualcosa faccio".e GANGEMI è 
ottimista su quello che potrebbe riuscire a fare " ... vi dico che è oro diciotto 
carati ... " e MULTARI aderisce all'indicazione " .. se noi vogliamo farlo, basta che lo 
facciamo. , GANGEMI esprime quindi tutto il suo disprezzo per il candidato 
sostenuto da GARCEA, MONTELEONE, che come si ricava da altre conversazioni, 
non avrebbe ringraziato a dovere per l'appoggio ricevuto nelle precedenti elezioni . 
( conv. 5688 rit. 373/2009) 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO : questo qui mi ha soggiogato allora mi disse compare 
questo lo vorrei conoscere .. .inc ... compare Onofrio. Allora ... questo qua mandano 
un'ambasciata da Reggio Calabria per sto PRATICÒ, che è di Reggio Calabria 
... inc ... che era stato immischiato a Pizzo Calabro ... questo ragazzo, PRATICÒ, lui 
già era conosciuto sto PRATICÒ in quella zona .. .inc ... allora lui (inteso PRATICO' 
Aldo Luciano, ndt) si è preso l'impegno dice: "io quello che posso fare senz'altro, 
se io salgo qualcosa faccio" .. .inc ... Però io la colpa la darei .. .inc ... lui era .. .inc ... 
decide .. .inc ... poi ... inc ... compare Onofrio ... inc ... Allora che fare? In un .. .inc ... una 
dichiarazione sul giornale calabrese ... inc ... , era andato a leggere .. .inc ... quindi 
perciò ... inc .... 
MULTARI ANTONINO: .. .inc ... 
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( ... omissis ... ) 
GANG EMI DOMENICO : Allora... questo è paesano, non è... non è che 
.. .inc ... vi dico che è oro diciotto carati, io me lo auguro 
MULTAR! ANTONINO : se noi vogliamo farlo, basta che lo facciamo 
GANGEMI DOMENICO : sentite pure lui .. .inc ... lui sembra un ragazzo .. .inc ... 
MULTAR! ANTONINO : ci deve fare sentire che lui l'altra percentuale chi l'ha 
presa? da noi altri l'ha presa 
GANGEMI DOMENICO : ma merda, merda, è sempre il ragazzo di prima 
MULTAR! ANTONINO : ehh sempre 
GANGEMI DOMENICO : là, là, là 
MULTAR! ANTONINO : è state, dico non sa chi eravamo là 
GANGEMI DOMENICO: ce lo diamo a un zingaro di questi .. .inc ... 
MULTAR! ANTONINO : porco cane, che si mangiava una cassetta di pere quando 
veniva qua 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI critica comunque GARCEA che non ha tenuto in alcun conto la sua 
disapprovazione e i motivi di risentimento che ha nei confronti di MONTELEONE 
e, tuttavia ha deciso di appoggiarlo.Va peraltro evidenziato come GANGEMI non 
invochi a giustificazione del rispetto che si sarebbe aspettato da GARCEA il suo 
essere "capo", bensì l'essere "amici paesani"e il fatto che "siamo stati in galera 
insieme". I due fanno quindi riferimento ad altra candidata appoggiata da GARCEA, 
individuata in DAMONTE Cinzia (conv. 5691 rit. 373/2010 Ali. B 58) 
( ... omissis ... ) 

GANGEMI DOMENICO : Digli a Nino ... pausa... poi pure verso Ventimiglia 
.. .inc .. si sono lamentati ... inc ... Ora tu sai che questo litiga con me ... oh compare 
anche per rispetto a me che siamo amici paesani siamo stati in galera insieme mi 
ricordo .. .inc... fare .. .inc... se non lo volevate fare perché .. inc.. contro i 
calabresi..inc ... ma per rispetto mio lo vuoi farel ... inc ... compare Onofrio se 
vogliamo fare i calabresi o volete fare .. .inc .. (si accavallano le voci) ... o vogliamo 
fare .. .inc ... io se so che un cornuto ... inc •. ha litigato con voi me ne fotto di loro ... gli 
dico prima vatti a mettere apposto con mio compare. .. inc... e poi vieni a parlare 
con me! ... inc ... Quindi questo vuole fare un poco il malandrino . .inc .. 
MULTAR! ANTONINO : Io sono passato giovedì sera .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : Un politico era c'è questo MONTELEONE 
MULTAR! ANTONINO: Questo non sarà un tipo di ... inc .. è una femmina, un 
assessore (inteso DAMONTE Cinzia, ndt) ... 
GANGEMI DOMENICO : Ah sii un femmina è ... si..si.. sta appoggiando ad 
una femmina ... inc ... 
(. .. omissis ... ) 

9b-13) GANGENII parla con CONDIDORIO Arcangelo il16 marzo durante il 
tragitto verso Lavagna 
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Il 16 marzo, durante i tragitto per recarsi a Lavagna, GANGEMI e CONDIDORIO 
affrontano argomenti diversi (pro gr. 520 e ss. rit.l 06/2009 All. B 60) e, ad un certo 
punto parlano della questione, che tanto tormenta GANGEMI, dell"appoggio 
elettorale pattuito nei confronti di PRATICO' e del contegno tenuto da GARCEA, 
peraltro più apprezzato per la sua sincerità, e da BELCASATRO che invece avrebbe 
dovuto comportarsi diversamente, parlando gli preventivamente dell'appoggio alla 
candidatura di MOIO Fortunella. CONDIDORIO richiama l'incontro in cui fu 
discusso e concordato l'appoggio elettorale a PRATICO'. 
CONDIDORIO ARCANGELO: no ma la parola di un anziano ... !inc .... 
GANGEMI DOMENICO: allora maaa sai come l'ha coinvolto per il fatto di 
voti lui sarà con i coglioni tanto così, come sono rimasti là, glieli raccogli tu quelli di 
là, io un po ' di voti li sto raccogliendo, ma quelli della mia famiglia glieli faccio 
dare a questo PRATICO' perché parlammo, ci siamo seduti c'era compare Mico ... 
siamo stati là .. . le cose ora vedono loro sono amici perché insomma.. non perché 
sono amici ... se erano venuti prima non glieli davamo a questi .. .inc ... tra amici 
parlammo tutti in un modo ... ora parli in un altro .(pausa) Guarda io ti dico una 
cosa ... me la sono sentita di meno con "Mezzalingua" ( inteso GARCEA Onofrio, 
ndt) nel senso .... lo sapevo io che ... quello sfasa ... cioè ero già prevenuto 
CONDIDORIO ARCANGELO: no ... io il fatto che è venuto là ... e si è voluto 
accertare di certe cose non pensavo veramente ... 
GANGEMI DOMENICO: .. inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : che sono andato fuori dal seminato.... no il 
fatto dei voti. Il fatto che è venuto nella serata là .. . ha parlato, commentato ha fatto 
la sua sceneggiata e poi se ne è uscito col fatto che ognuno pensa ai fatti suoi 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... un po' li ho attaccati .. no ... ( pausa) che poi 
vedi quello storto ... "Picozzo" (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) ... se era un 
altro, se era più intelligente, a parte che non gli doveva dire così ... voi siete amici 
miei quindi posso fare cattiva figura ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: quella mattina discutemmo (22.2.2010, ndt) 
GANGEMI DOMENICO : ma al limite, voglio dire , pure se si vedeva tra cuneo 
e martello .. veniva il giorno seguente e mi diceva ... compare Mimmo così, così .... Che 
facciamo? ... Facciamo una cosa ... gliene troviamo un centinaio .. .inc .... Fai un 
certo discorso, anche se non andrebbe tanto... ma che sarebbe stato più sincero. 
Capisci? 
omissis 
Dopo avere affrontato altri argomenti, i due interlocutori tornano a parlare delle 
elezioni, sempre con i medesimi toni e ribadendo i concetti già ripetutamente esposti. 
In particolare fanno riferimento a NUCERA Paolo che avrebbe rifiutato la richiesta 
di Raffaele D'AGOSTINO di sostenere la candidatura di MOIO Fortunella, 
adducendo l'impegno già preso con GANGEMI per il sostegno a PRATICO' (conv. 
521 Rit. 106/2009 p.p.l389/08 Ali. B 60) 
Ore: [20: 12:30] 
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GANGEMI DOMENICO: Raffaele D'AGOSTINO è andato da Paolo NUCERA 
no? .. gli ha detto : "Guardate -Paolo NUCERA - abbiamo un sacco d'impegni è 
venuto pure il compare Mico (inteso GANGEMI Domenico, ndt) ... gli ha detto, non 
è che possiamo ..... (inc) ••. già noi abbiamo impegni, al compare Mico (inteso 
GANGEMI Domenico, ndt) gli interessava lui e ad altri amici di Genova questo 
PRATICÒ, poi gli abbiamo detto .. .inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: per quello .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: a chi .. inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : a MOIO (inteso MOIO Vincenzo, ndt) ? 
GANGEMI DOMENICO : gli ho detto io non è che possiamo .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : lui è in contatto allora con Picozzo (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt)? 
GANGEMI DOMENICO : no penso che sono amici con CARIDI (inteso CARIDI 
Giuseppe, ndt) ... mi diceva Picozzo ... se è vero? .. che vuoi che ti dico io che non 
siano .. inc .. ormai io a questo non lo vedo più ... puttana! glielo ha lasciato buono il 
trono il "Massaro" (inteso RAMPINO Antonio, ndt) a quest'altro cornuto! Pausa ... 
certo che alla festa non è venuto nessuno ... PRATICÒ ... inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: .. .inc ... 
( ... omissis ... ) 

GANGEMI critica quindi il comportamento di MULTAR! Antonino 
GANGEMI DOMENICO: .. inc.. però Nino MULTAR! (inteso MULTAR! 
Antonino, ndt) che si defila 
CONDIDORIO ARCANGELO: ... inc .. 
GANGEMI DOMENICO : Troppe chiacchiere poi va da Picozzo a pulirgli il 
culo ... apposta di vedere troppe chiacchiere perché non gli dice Picozzo di fare più 
l'uomo (cristiano) ... c'è bisogno di ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: .. inc .. 
( ... omissis .. .) 
CONDIDORIO cerca allora di capire quale sia la reale considerazione di GANGEMI 
nei confronti di GARCEA Onofrio (''Mezza" o "Mezzalingua") e GANGEMI 
esprime il suo pensiero (conv. 524) 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: Si vabbè ... ma la Mezza ( intende Garcea Onofrio 

ndr) mi ha detto di no, ha parlato con me ... inc ... 
CONDIDORIOARCANGELO: ... inc .. . 
GANGEMI DOMENICO: Però gli ho detto a Mezza ... Mezza quasi quasi stava 
dicendo che viene da noi . .inc .. però non gli ... inc ... (ride) ... lui ci decantava ci 
faceva ... o lo accontento o lo faccio ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Però gli volete bene? 
GANGEMI DOMENICO: No bene •..• Non è che •••• Lo sai ••. Un po' mi è 
caduto di cuore (mi ha deluso) .•. perché per dire ••• abbiamo camminato (ci siamo 
frequentati) •.. ha camminato con me non da ora ... inc ... si è comportato ... però 
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magari lui, tutto sommato . . . stringi, stringi... si è fatto tanto amico con ... inc .. 
magari lui un poco se la tira con me ... capisci? Anche se abbiamo camminato .. .inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: ... znc .. 
GANGEMI DOMENICO: Si vabbè ... c'è una serie di cose capisci? 

( ... omissis .. .) 

9b-14) LUMBACA Rocco fa ancora visita a GANGEMI il26 marzo 2010 
Come già anticipato, LUMBACA fa una terza visita a GANGEMI, immediatamente 
prima delle elezioni, la sera del 26/3/20 l O, mentre sta rientrando in carcere ("il 
collegio '} e, dopo alcuni discorsi non chiarissimi e comunque non inerenti, 
GANGEMI ritorna sull'argomento dell'appoggio elettorale a PRATICO' e riferisce 
di essersi incontrato con MOIO Vincenzo facendogli presente di non poter votare 
MOIO Fortunata a causa dell'impegno preso con PRATICO'. Si comprende ancora 
una volta, che la scelta del candidato non è stata frutto di alcuna imposizione, né 
risponde a chissà quali logiche e che se GANGEMI avesse saputo prima della 
candidatura di MOIO Fortunella, ben volentieri l'avrebbe appoggiata ma, una volta 
preso l'impegno, non poteva fare una così brutta figura (conv. 9111 e ss rit. 
373/2010 p.p. 2268/2010 ali. B 31, B 34, B 35) 
LUMBACA ROCCO : oh compare Mico inc ... 
Ul: inc .. 
GANGEMI DOMENICO : (tossisce) 
LUMBACA ROCCO: inc ... stavamo andando a Sestri ... ci stiamo ritirando verso 
(ndt stiamo per andare) verso il collegio (ndt: si presume si riferisca alla casa 
circondariale dove lo stesso è detenuto in qualità di semilibero) ... inc .. zio Mico 
omissis 
LUMBACA ROCCO: inc .. capite come è ... inc ... ci siamo incontrati con Vincenzo 
(inteso MOIO Vincenzo ndt) l'altra volta ... e ... inc .. 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ma venne a trovarmi ... Enzo MOIO ... CARIDI.. no? 
LUMBACA ROCCO: ah inc .. 
GANGEMI DOMENICO: inc ... (rumori in sottofondo) .. sentite compare ... io 
parlo . .inc ... se l'avrei saputo prima ... mi avrebbe fatto piacere . .inc .. 
LUMBACA ROCCO: eh .. certo .. 
GANGEMI DOMENICO: inc ... ma noi avevamo inc .. l'impegno con Aldo 
PRATICÒ e inc ... Enzo (ndt Vincenzo MOIO) ... non era giusto ... perché se sono un 
amico vostro .. che ci tenete che faccio buona figura (ndt bella figura) e non brutta 
figura ... dice però compare .. avete questo impegno .... .inc ... non dovete fare brutta 
figura ... inc .. e loro l'hanno capito il discorso ... e gli dissi io ... se poi successivamente 
vi interessa .. .inc .. bisogna "nominare" ... me lo dicete prima .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: inc ... 

GANGEMI pare quindi evidenziare come i giovani non siano così rispettosi delle 
regole ma, si ribadisce, non paiono regole propriamente di 'ndrangheta, ma regole di 
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comportamento sentite, almeno dagli anziani, come assolutamente cogenti e 
vincolanti 
GANGEMI DOMENICO: sono ragazzi ... non hanno una base 
ferma. .. compare! se loro .. quando venne il mi .. anche il migliore amico tuo ... quello 
che dico io ... non è questione .. .il migliore amico mio .. che ha un impegno e gli 
dico ... che ha un impegno particolarmente inc ... e gli dico ... se è un mio amico .. se è un 
mio amico gli dico che voglio che non fa brutta figura! .. inc ... 
LUMBACA ROCCO: inc ... il voto ... se l'avete impegnato questo voto ... è giusto che 
glielo dato a chi è che inc ... 
GANGEMI DOMENICO: è giusto compare Rocco? 
LUMBACA ROCCO: cioè!. fare campagna elettorale non è giusto 
perché .. .inc ... però se poi...chissà .. fermo restando .. chissà .. se vzene Mico ... 
Oppedisano .. inc ... 
Il riferimento a OPPEDISANO pare indicativo del fatto che una deroga alle regole 
potrebbe avvenire solo su indicazione di costui, che dall'agosto 2009 riveste la carica 
di Capo Crimine ma, ancora una volta, il discorso non è né esplicito ne chiaro, e 
l'interpretazione proposta pare suggestiva ma per nulla certa. 
GANGEMI DOMENICO: no ma ... compare ... ma inc ... voi sapete che io ho un 
impegno ... 
LUMBACA ROCCO: inc ... 
GANGEMI DOMENICO : inc ... tranne che è un amico inc ... se mi rispettate mi 
dicete compare ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: si si giusto!...inc .. 
GANGEMI DOMENICO : avete questo impegno .. .inc .. se fossi arrivato prima 
io ... 
LUMBACA ROCCO : inc ... 
GANGEMI DOMENICO: inc ... paesani nostri .. .inc ... e allora ha interferito 
l'amico di Reggio ... inc ... (rumori in sottofondo) .. certo .. 
LUMBACA ROCCO: la tavola ormai è messa (ndt le cose sono già state 
fatte) . .inc .. 
Pare comprendersi che l'indicazione, peraltro non chiara, all'interferenza 
"dell'amico di Reggio" si riferisca al fatto che la scelta del candidato è stata 
suggerita da qualche personaggio della Calabria ma, in realtà, più volte GANGEMI 
esprime il concetto che se avesse saputo prima della candidatura della MOIO, non 
avrebbe preso alcun impegno con PRATICO' il che, evidentemente dimostra che, se 
ingerenze della terra di origine ci sono state, non hanno comunque carattere 
vincolante e ben potrebbe essersi trattato di un'indicazione a carattere assolutamente 
personale, da cui non può trarsi argomento per spiegare le dinamiche esistenti tra il 
centro e la periferia. 
GANGEMI DOMENICO : Compare Rocco! se io prendo l'impegno con ... 
LUMBACA ROCCO : ma no . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO : inc ... non è una bella cosa! non mi potete più 
ritenere un uomo .. 
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LUMBACA ROCCO: no no .. ma ... 

Il discorso che segue è piuttosto confuso, si comprende, peraltro, che GANGEMI 
Domenico ribadisce che un comportamento come quello di BELCASTRO, fa 
perdere valore alla persona, che le persone vanno giudicate anche dalle piccole 
azioni ( verosimilmente riferite a questioni di 'ndrangheta "fa le cose nostre"). Pare 
quindi riferirsi ad altre situazioni in cui comportamenti non corretti hanno poi reso 
necessarie giustificazioni 
GANGEMI DOMENICO : allora io .. .inc.. (si sovrappongono le voci) ... però 
compare ho una cosa io ... certamente io ... per natura e per logica ... inc ... a certe 
persone . .inc ... (rumori in sottofondo) ... devono guardare la persona nel piccolo che fa 
le cose nostre ... allora io ... 
LUMBACA ROCCO: nel piccolo si vede ... si vedeva pure ... 
U l: si si vedeva. 
GANG EMI DOMENICO : ora ... se io lo faccio per inc ... poco inc ... con me no? 
. .inc ... prima perché .. inc ... che non era .. .inc ... Reggio ... arrivare in politica .. . 
LUMBACA ROCCO: ma il politico ... 
GANGEMI DOMENICO : non si fanno certe .. che uno ne perde di 
valore! ... pensa di fare una cosa buona, non la fa inc ... perché se a me un domani 
queste persone .. viene compare Rocco e mi dicete .. prendete un impegno con quelli ... io 
sono in dovere di dirvi compare Rocco ... voglio parlare onestamente .. 
LUMBACA ROCCO: e certo ... inc (si sovrappongono le voci) 
GANG EMI DOMENICO : vedi che ... se io ... non lo so se sono persone che 
possono mantenere le cose .. inc .... faccio per dire il rispetto a te che io gliel'ho detto 
chiaro a in c ... 
LUMBACA ROCCO: no .. ma no .. compare Mimmo .. ma .. 
GANGEMI DOMENICO : gli dissi un domani che inc .. che vi danno per 
mantenere questi impegni...inc ... io sono in dovere ci dico non lo so! (ndt mi sento in 
dovere di dire non lo so) 
LUMBACA ROCCO: inc ... certo 
GANGEMI DOMENICO: inc ... 
Ul: inc .. 
GANGEMI DOMENICO: e loro sono restarono •. inc ... per favore .• poi vuole 
quello quando fu quel funerale .. inc .. (forti rumori in sottofondo) • .le giustificazioni 
hanno portato . .le giustificazioni .. quando non ragionano ... con un amico non si 
devono fare! 
LUMBACA ROCCO: no 
GANG EMI DOMENICO : inc .. uno che non ha da fare ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: inc ... 
Ul: perché la giustificazione •.• inc ... ma non gliela puoi presentare mica siamo 
bambini .. il piccolino ancora ancora .. non unire (ndt convincere) .. in buona fede 
quello ci sta .•• ma uno che è inc ... 
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Un terzo soggetto non identificato che partecipa alla conversazione, ribadisce che le 
giustificazioni si addicono ai bambini, ai più giovani ( forse ai neofiti in questioni di 
'ndrangheta secondo l'interpretazione che ne da la Pg), che agiscono in buona fede, 
ma non a persone di esperienza (verosimilmente coloro che ricoprono posizioni 
superiori). 
GANGEMI menziona quindi i "Mammolesi" che identifica in BRUZZANITI e 
commenta che se l'accordo doveva essere rotto, lo dovevano rompere tutti. 
GANGEMI DOMENICO: inc.. chi si sono comportati bene? ... .inc ... f. 
Mammolesi. .. i Mammolesi si sono comportati bene! Compare Rocco là (ndt si 
riferisce a BRUZZANITI Rocco) ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: coso è .. . 
GANGEMI DOMENICO: BRUZZANITI .. 
LUMBACA ROCCO: BRUZZANITI 
GANGEMI DOMENICO: inc .. se si doveva rompere la cosa .. .inc .. e la 
rompevamo tutti insieme .. .inc ... ha dimostrato di essere .. .inc .. (si sovrappongono le 
voci) 
LUMBACA ROCCO: non è che inc ... 
GANGEMI DOMENICO: inc ... 
LUMBACA ROCCO: perché non è inc ... (si sovrappongono le voci). .. ma speriamo 
che vadano tutti e due .. che salgono tutti e due così .. 
GANG EMI DOMENICO : si ma mi fa pure piacere che la figlia d'amico .. 
LUMBACA ROCCO: no no .. .inc ... il signore che vadano tutti e due .. 
LUMBACA Rocco cerca di alleggerire i toni, augurandosi comunque che entrambi i 
candidati, MOIO Fortunella e PRATICO' Aldo Luciano, risultino entrambi eletti e 
GANGEMI Domenico condivide l'auspicio e commenta che se l'avesse saputo prima 
un aiuto lo avrebbe dato volentieri 
GANGEMI DOMENICO : ma io se l'avrei saputo prima l'avrei fatto con 
piacere ... anche inc .. 
LUMBACA ROCCO: ma penso che lo facevate ... lo facevate ... l'impegno lo 
prendevate .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: 
Ul: no no non lo inc .. 

si questo si 

GANGEMI DOMENICO: inc ... amici .. imparentati .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO : no no ma no ... non avevo dubbi però .. 
GANGEMI DOMENICO: inc .. . 
LUMBACA ROCCO: speriamo ... sabato o domenica ... inc .. il massimo dei voti .. se 
non vanno arrivederci e grazie! 

GANG EMI parla quindi di "Onofrio" ( da intendersi riferito a GARCEA Onofrio) 
che avrebbe ricevuto 20.000 euro per la campagna elettorale fatta in favore del 
candidato UDC MARANO Pietro, nell'ambito, peraltro, di una vera e propria 
prestazione lavorativa, e commenta come, in passato, per rispettare la parola data si 
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era pronti ad ammazzare. Anche in questo caso il discorso è peraltro piuttosto 
confuso e frammentario 
GANGEMI DOMENICO : di Onofrio (ndt Garcea Onofrio) lo sapeva già che 
in c ... (rumori in sotto fondo) 
LUMBACA ROCCO: inc ... 
GANGEMI DOMENICO: inc ... (rumori in sottofondo) Onofrio compare ... e ... che 
vuoi... inc ... glielo dissi io... io a lui l'ho accontentato .... compare 
.. compare .... cristiani . .inc .... la paura che inc .. (rumori in sottofondo) .. mi disse e mia 
figlia ... mi ha fatto capire che gli danno dei buoni voti .. (ndt prenderà tanti voti) .. ma 
perché io per quattro soldi manco di parola con un amico? ma come certe volte per 
una parola di un cristiano si ammazzava ••. ma poi se mi danno ... se mi danno 
.. .inc ... manco di parola ... inc ... 
LUMBACA ROCCO : inc ... 
GANGEMI DOMENICO : inc.. lui dice che gli hanno promesso 20 mila 
euro .. .inc ... io vent'anni ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: (ride) 
GANG EMI DOMENICO : inc... caro Onofrio è un poco ruffiano .. .inc ... però 
... inc ... compare .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: inc ... (si sovrappongono le voci) 
GANGEMI DOMENICO: però compare inc... no glielo dissi in 
faccia!...inc .. (rumori in sottofondo) ... ecco perché mi portò sto pezzo di merda ..• per 
i •.• per i 20 mila euro .. .inc... "e ma a me mi pagano a me mi pagano " ... gli dissi 
compare portateglielo ad un altro .. .inc (forti rumori) infatti passò ... inc .. no? ... lui a 
Peppe lo conosceva tramite me ... perché inc •• perché poi gli dissi di come mi hanno 
rispettato •. inc .. gli anni passati .. ora mi vuoi..inc .. gli dissi compare .. chi era era il 
politico ... inc .. non interessa più .... se non lo faccio per lui lo faccio per voi! ... se non vi 
rispetta a voi deve rispettare a me? .. 
LUMBACA ROCCO: che poi il politico .. inc .. 

GANGEMI passa quindi a parlare di NUCERA Paolo e racconta di essere andato a 
trovar! o e del comportamento corretto avuto da costui che gli ha garantito l'appoggio 
elettorale per il candidato propostogli, precisando però che una trentina di voti 
sarebbero dovuti andare all'altra candidata, verosimilmente la MOIO, e dal discorso, 
pure appena accennato, pare intendersi che l'atteggiamento di NUCERA sia 
giustificato dai due interlocutori, giacchè i suoi fratelli fanno lavori in appalto per i 
Comuni e, quindi, è comprensibile che abbiano l'esigenza di garantire un certo 
assetto politico piuttosto che un altro. Il riferimento alla visita fatta a NUCERA Paolo 
è sicuramente da intendersi all'incontro monitorato il 16 marzo 2010, di cui si 
tratterà più avanti, quando GANGEMI e CONDIDORIO raggiungevano il "Bar
Ristorante-Albergo Ambra" di Lavagna, ove venivano accolti da RODA' Francesco 
Antonio e da NUCERA Paolo (ali. C 13). In effetti risulta che NUCERA Francesco 
fratello di NUCERA Paolo è socio della ditta di autotrasporti "Autotrasporti 
NUCERA di NUCERA Francesco & C. snc" di cui è direttore tecnico il figlio dello 
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stesso NUCERA Paolo, Giovanni e che risulta tra l'altro vincitrice nel 1995 di una 
gara di appalto per i servizi di nettezza urbana del Comune di Rapallo ma nulla 
consente di ritenere che tale ditta abbia conseguito indebiti vantaggi grazie 
ali 'int1uenza di esponenti di 'ndrangheta. 
GANGEMI DOMENICO : poi sono andato da Paolo, Paolo NUCERA è un 
buono cristiano alla mano ••• gli dissi compare Paolo inc. •. vedete se potete avere 
inc .. 
LUMBACAROCCO: inc ... 
GANGEMI DOMENICO : allora compare Paolo inc.. compare Mimmo .. .inc ... 
dalla mia vecchiaia (ndt racconta quello che gli è stato riferito da Paolo) ... però disse 
inc .. dato che vi siete presentato ••• .io vi do ··la mia la mia parola. •• chi sta a 
Lavagna •.• ; trenta voti che inc ••• disse noi ne raccogliamo tanti voti. •• però inc ••• però 
30 la (inteso MOIO Fortunata, ndt) devono votare inc .. 
LUMBACA ROCCO : ma ve lo ha detto chiaro? 
GANGEMI DOMENICO : inc .. ma a me come se si interessò inc .. 
LUMBACA ROCCO : ma certo ... ma anche ... ma anche un voto ... perché lui poteva 
dire ..• giustamente .•• abbiamo i nostri impegni! inc .. (si sovrappongono le voci) .. che e 
l ?' avorano. mc .. 

Ul: si si.. re 
GANGEMI DOMENICO : si si ... no ma . .inc .. 
LUMBACA ROCCO: quindi è così..inc .. 
GANGEMI DOMENICO : fanno lavori con i Comuni i suoi fratelli... però 
compare non è che inc ... 
LUMBACA ROCCO: si si 
GANGEMI DOMENICO : inc .. (si sovrappongono le voci) 
LUMBACA ROCCO : inc .. 
GANG EMI DOMENICO : si si lo fa ... inc ... gli dissi però inc .. .30 voti... vi siete 
presentato voi mi disse ... (parla a bassa voce)inc .. 
L UMBA CA ROCCO : no è un bravo cristiano ••• 
GANGEMI DOMENICO : gli dissi compare ... .inc ... dato che siete voi...inc .. dice: 
"vi giuro 30 voti..per voi glieli faccio avere! ..• poi se ne prende qualcuno in 
più •• inc •. 30 voti ..• inc •• dice gli facciamo prendere quelli della consolazione inc ... 
( ... omissis .. .) 

Nelle battute che seguono pare intendersi che gli interlocutori commentino che per i 
calabresi è più facile votare un loro conterraneo, anche se non lo conoscono, per il 
fatto stesso che sia conterraneo, il che dovrebbe confermare l'infondatezza della 
prospettazione accusatoria secondo cui il condizionamento del voto deriverebbe dal 
fatto che l'appoggio dei candidati sia deciso dal "locale" di 'ndrangheta. 
L'indicazione del candidato da votare, anche nel convincimento degli interlocutori, 
dovrebbe riscuotere consenso non perché proviene da personaggi cui non si può dire 
di no per il timore delle conseguenze di un'eventuale disobbedienza, ma 
sostanzialmente perché esprimono gli interessi di persone accomunate da identità di 
provenienza territoriale 
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GANG EMI DOMENICO: allora io penso che ogni calabrese ... in c .. 
Ul: si si no 
GANGEMI DOMENICO: anche per cosa ... tanto paesani eravamo lo stesso 
giustamente 
LUMBACA ROCCO: .. inc .. 
U l: dice non consoce a nessuno, conosce il paesano ... pure se non lo conosce ... in c ... 
GANG EMI DOMENICO: pure che non lo conosce .... 
U l: è della Calabria dice meglio in c ... (si sovrappongono le voci) 
GANG EMI DOMENICO: in c ... qual cosina pure della Calabria ... 
LUMBACA ROCCO: a uno che sai che non l'hai mai visto ... tanto vale che inc .... 
GANG EMI DOMENICO: .. inc ... sempre calabresi ' 
LUMBACA ROCCO: ma pure che non lo conosci 
GANG EMI DOMENICO: ... inc .. sono calabresi 
Omissis ... 
GANGEMI riprende quindi a parlare dell'incontro con MOIO Vincenzo e del 
comportamento scorretto di alcuni e cita situazioni del passato legate a rapporti tra la 
criminalità calabrese e quella siciliana, in cui è stato personalmente coinvolto, con ciò 
evidenziando l'indiscutibile spessore criminale dell'individuo 
Omissis .... 
GANGEMI ribadisce quindi che BELCASTRO è stato una delusione . 
... omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO : inc... Rocco! perché inc... che lui c'era stato inc .. 
Mimmo (ndt BELCASTRO Domenico) sembrava un ragazzo che ragionava 
bene ... però mi ha dato una delusione che voi non avete idea! . .in c ... (rumori in 
sottofondo) ... no dice ma Filippo .. .inc ... Praticò .. inc .. .i volantini li ho tutti qua (ride) 
si sono presi due volantini ... posso dire che .. inc ... (parla a bassa voce) 
LUMBACA ROCCO: inc ... 
GANG EMI DOMENICO : inc . .la persona si valorizza! ... a me per dire .. 
L UMBA CA ROCCO : è meglio dirlo .. 
GANG EMI DOMENICO : mi domandano per dire che sai ... dice inc ... (rumori in 
sottofondo) ... se mi chiedono di Rocco inc ... una persona come si deve! se mi 
chiedono di inc ... è una persona come si deve! ... (Pausa) allora inc .. (rumori in 
sotto fondo) 
LUMBACA ROCCO: .. .inc .. .io ci sono andato per rispetto ... 
GANGEMI DOMENICO : ma si è ubriacato questo che gli ha detto che c'è inc ... 
è un esibizionista compare .. me ne fotto glielo dico in faccia mio compare io ... (parla a 
bassa voce) ... 
LUMBACA ROCCO: lo so lo so lo so .. 

LUMBACA deve quindi accomiatarsi per raggiungere in tempo il carcere 
" ... Compare Mimmo ci avviamo che sono le 9 (ndt 21:00) inc .. andiamo a prendere 
un caffè piano piano .. inc .. come ... come passiamo ... inc .. voi siete sempre qua ? ... "e 
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GANG EMI gli ricorda di appoggiare la candidatura di PRA TICO'ribadendo il 
concetto che almeno è un "paesano " " .. vediamo se lo facciamo .. .in c... a questo 
ragazzo ..... .inc ...... per dire ... inc .. non sembra un cattivo ragazzo... ma poi 
(bestemmia) va bè se tu inc .. (si sovrappongono le voci) ... inc .. perché è paesano 
nostro (inteso PRATICO' Aldo Luciano, ndt) voglio dire ••• ma almeno inc •• cadiamo 
nella merda nostra! ... " e gli chiede di salutare qualche amico (verosimilmente 
trattasi di detenuti visto che LUMBACA sta per rientrare in carcere) " ... buona serata 
salutatemi a qualche amico ... " 

9 c) IL RISULTATO ELETTORALE 
Pochi giorni prima delle elezioni, in una conversazione registrata la mattina del 
12/3/2010 ( conv. 14851 rit. 365/2010 p.p. 2268/10 DDA Procura repubblica di 
Genova) PRATICO' Aldo e SASO Alessio si scambiavano gli auguri per le rispettive 
campagne elettorali e, nell'occasione, SASO riferiva all'interlocutore che lo stava 
aiutando su Genova, per quanto la candidatura della figlia di MOIO Vincenzo, 
Fortunella, pur politicamente "insignificante", creasse qualche preoccupazione per gli 
agganci del padre nel mondo calabrese "un cognome di quelli che pesano in quel 
mondo". Tale commento evidenzia come il "peso" non sia quindi legato all'appoggio 
di GANGEMI e delle persone a lui vicine ma che esistono forze ulteriori e diverse 
che potrebbero influire sul risultato elettorale. La conversazione allarmava 
PRATICO' che, infatti, contattato da GANGEMI quello stesso giorno, fissava 
immediatamente un incontro (conv. 9710 rit. 2124/09 p.p.1389/08 DDA Procura 
Repubblica Reggio Calabria). Alle 17.47 viene rilevata la presenza di PRATICO' 
presso il negozio di ortofrutta (v. fotografia), GANGEMI gli si rivolge con le parole 
"andiamo Aldo ",(conv. 20080 rit. 2485/09 p.p. 1389/08 DDA Reggio Calabria) ma 
la conversazione si svolge ali' esterno del negozio e, pertanto, non è stato registrato 
cosa i due si siano detti. 
Di fatto le elezioni regionali del28-29 marzo 2010 avranno per MOIO Fortunella un 
esito disastroso, come ripetutamente affermato dallo stesso MOIO Vincenzo 
parlando con i suoi più stretti sostenitori tra i quali BELCASTRO Domenico (conv. 
4430 rit. 585/10), CARIDI Giuseppe (conv. 43243 rit. 585/10) e BATTISTA 
Raffaele (conv. 4493 rit. 585110). La ragazza, infatti, ha ottenuto solo 256 voti, 
rendendo del tutto inefficace l'appoggio del gruppo "dissidente" . 
Anche PRATICÒ Aldo Luciano, peraltro, non ottiene il risultato elettorale sperato, 
avendo conseguito solo 1788 voti, per quanto altre cinquecentotrentasei preferenze 
in suo favore siano state annullate per l'erronea collocazione del nome del candidato 
" ... mi hanno annullato più di cinquecento voti .... perchè hanno scritto il mio nome 
accanto a BIASOTTI ... " (conv. 19018 del 30/3/2012 rit. 492/10) il che trova 
ragionevole spiegazione nel fatto che lo stesso GANGEMI non avesse pienamente 
compreso le modalità di voto, come si ricava dalla conversazione avuta con 
PRATICO' il5/2/2010 ( conv. 7035 rit. 2124/2009 Ali. B 86). 
PRATICO' ha ottenuto un maggior numero di preferenze che nelle precedenti 
votazioni (1570 nelle elezioni regionali del 2005, 875 nelle comunali di Genova del 
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2007 e 1788 oltre 536 nulli nelle regionali del 2010) ma, indiscutibilmente non ha 
realizzato l'obbiettivo che si era proposto nonostante l'impegno di GANGEMI di 
indirizzare il voto della comunità calabrese, sia per i contrasti interni che hanno in 
parte frammentato il voto, sia perché comunque, come evidenzia la stessa Pg, 
"Genova non è la Calabria e la comunità calabrese stessa non è sinonimo di 
'ndrangheta" o forse, semplicemente perché GANG EMI e gli altri partecipanti al 
tavolo non hanno utilizzato strumenti di persuasione così "efficaci" da indirizzare il 
voto di un consistente numero di persone. In ogni caso l'appoggio a PRATICO', che 
è già consigliere comunale e membro di sei commissioni, rappresenta comunque la 
garanzia di un contatto nel mondo politico e istituzionale cui possono chiedersi 
favori, come chiaramente commentano lo stesso GANGEMI e NUCERA Lorenzo 
nella conversazione 11816-11817 del 5/4/2010 rit. 373/2010 (Ali. B 64)registrata 
all'interno del negozio di ortofrutta. I due interlocutori, pur con un discorso in molte 
parti incomprensibile, si intende che fanno riferimento alla speranza che PRATICO' 
trovi una sistemazione lavorativa per CALABRESE Filippo, cognato di NUCERA 
Lorenzo, invalido, e per il nipote di GANGEMI CONDIDORIO Giovanbattista, 
come ringraziamento per i voti che gli hanno comunque procurato, senza avere 
chiesto alcun compenso in termini strettamente economici come invece è accaduto ad 
altri candidati che hanno sostenuto esborsi. 
( ... omissis ... ) 
NUCERA LORENZO : poi mi dissero che quella ragazza (inteso MOIO 
Fortunella, ndt) non è salita neanche, neanche lei ... 
GANG EMI DOMENICO : Duecento voti ha preso, coso (inteso PRATICO' Aldo 
Luciano, ndt) ne ha presi duemila e tre (1788+536 circa 2324 preferenze, ndt) 
NUCERA LORENZO : Duemila e tre? ma a Molassana non sono usciti pure 
compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO : non sono usciti 
NUCERA LORENZO : no a Molassana, a Prato non sono usciti là in via Rasella 
dove sono io 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc... ma dicono che ne ha presi pochi nella 
provincia .. .inc ... Bolzaneto 
NUCERA LORENZO: Vabbè si vede ... Avete capito? ... Avete capito? ... sono 
andati a chiamare lui ora! 
GANG EMI DOMENICO : Si.. si ... ora gli hanno chiesto a .. .inc ... si vede che 
Raffaelino (BATTISTA Raffaele, ndt) ... inc ... n hanno pilotato "Picozzo" (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) ... inc .. (pausa) [16:56:34] (rumori esterni ndt) 
NUCERA LORENZO : Vado a portare mia suocera ... gli faccio una passeggiata sul 
lungo mare fino a Nervi ... almeno a sta vecchia la faccio uscire un po' ... inc .... gli 
dissi giusto compare Mimmo oppure no? 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... non hai vinto .. eeee .... 
NUCERA LORENZO : no, no compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: per l'impegno 
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NUCERA LORENZO : Compare Mimmo noi il lavoro 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... [16:59:07] ... inc ... l'obiettivo .. .inc ... qualche 
favore ... inc ... 
NUCERA LORENZO : se vuole PRATICÒ (inteso PRATICO' Aldo Luciano, ndt) 
ora ... può cominciare a smuovere 
GANG EMI DOMENICO : ora forse lo passano capogruppo del PDL 
NUCERA LORENZO : anche se non è salito, però se vuole per conoscenza per 
cominciare a •.. inc ••. non è che gli cerchiamo i buoni di benzina, perché se •• inc •.• 
tutti c'è il partito di BERLUSCONI a Molassana, da tutte le parti chiesero soldi, 
noi non gli abbiamo chiesto niente. E noi non chiederemo niente, ma almeno che si 
muova almeno possono fuori 
GANGEMI DOMENICO: poi ci vuole un po' d'impegno l'aiuta .•• inc .•• perché 
ha preso l'impegno 
NUCERA LORENZO : no, no 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... ogni giorno con lui (inteso PRATICO' Aldo 
Luciano, ndt) ... inc.... [17:00:29] ... inc... "c'è il cognato di Lorenzo (Inteso 
CALABRESE Filippo, ndt) che ... inc ... ". 
NUCERA LORENZO : è disabile 
GANGEMI DOMENICO : è invalido 
NUCERA LORENZO : invalido si 
GANG EMI DOMENICO : è invalido ... la pensione .. .inc .... 
NUCERA LORENZO : la pensione duecentocinquanta euro al mese 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... anche un posto fisso ••• inc ••• da una parte 
all'altra .•• inc .•. 
NUCERA LORENZO : ma pure una persona che a BIASOTTI (inteso Sandro 
BIASOTTL ndt) gli pulisce le macchine ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
NUCERA LORENZO : ... inc ... documenti davanti e dietro compare Mimmo se lo 
vogliono mettere ... 
GANG EMI DOMENICO : ma per questo fatto qua. Poi ci dico, sai ... inc ... che 
fate? Compà se lui mi ... inc ... la politica .. .inc .. ma poi voglio dire ... inc ... la porta 
dove ce la aprono ... (ndr intende dire a chi ci da una mano) 
NUCERA LORENZO : dove ce la aprono compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO : ci dobbiamo infilare dopo siamo in obbligo! 
NUCERA LORENZO : eh ma dove ci aprono la porta però 
GANGEMI DOMENICO : inc ... gli dissi: "noi ti abbiamo appoggiato ••• si dal 
. lt t . " nsu a o ... 1nc ••• 

NUCERA LORENZO : (ride) .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : voti ne ha presi (inteso PRATICO' Aldo Luciano, 
ndt) ... noi abbiamo bussato da altre parti il favore, ce l'hanno fatto ... non dovevano 
farlo ... perché il fatto che te lo devono fare. .• le devono fare le cose .. .inc ... 
NUCERA LORENZO: è giusto che questo qui glielo facevano... perché 
onestamente 
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GANGEMI DOMENICO : ma come compà e che facciamo? cosa facciamo 
compà ... inc .. 
NUCERA LORENZO : non noi ... noi ... non abbiamo chiesto niente! 
GANG EMI DOMENICO : la sera ci dobbiamo coricare 
NUCERA LORENZO : non abbiamo chiesto niente!... dico la verità... anche 
qualcuno .... il primo .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
NUCERA LORENZO : ecco, è venuto ad impapocchiare qualcosa con il partito di 
Berlusconi a Molassana "hanno dato i buoni di benzina e noi non hanno dato 
niente!" (affermazione di CARTISANO Adolfo alias il M astro, ndt) ... io mi sono 
girato e gli dissi .... 
GANGEMI DOMENICO : ... inc ... euro di benzina 
NUCERA LORENZO : io gli dissi: "M astro (inteso CARTISANO Adolfo, ndt) ... 
noi non abbiamo chiesto nè buoni e nè soldi! non ho avuto niente da nessuno! ... se 
c'è un posto per mio cognato Filippo (inteso CALABRESE Filippo, ndt) per il nipote 
di compare Mimmo (inteso CONDIDORIO Giovanbattista, ndt) e poi dopo se 
capita, oppure se c'è qualcosa, se si impegna. ••• chi si impegna ebbene ••• inc ... " 
compare Mimmo e a me 
GANG EMI DOMENICO : Il M astro (inteso CARTISANO Adolfo, ndt) .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : .. .inc ... se io vi dico ... se venne ... eh ... mi dice (affermazione 
di CARTISANO Adolfo alias il Mastro, ndt) : "il partito di Berlusconi .... quelli del 
partito di Berlusconi a Molassana fecero una mangiata ... uno - non so chi è - dice 
che hanno portato i buoni di benzina, buoni qua, buoni quello e buoni... " 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
NUCERA LORENZO : perciò noi 
GANG EMI DOMENICO : la mangiata la facciamo noi 
NUCERA LORENZO: ma infatti a noi il rinfresco non ci interessava, i soldi non 
furono neanche chiesti, però almeno 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : a noi ... certo 
GANG EMI DOMENICO : PRATICÒ (inteso PRATICO' Aldo Luciano, ndt), 
PRATICÒ mi faceva ... inc ... 
NUCERA LORENZO : certo 
GANGEMI DOMENICO: e aveva e non voleva contattare prima sto PRATICÒ 
(inteso PRATICO' Aldo Luciano, ndt) ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... e aveva... non voleva contattare prima sto 
PRATICO' (inteso PRATICO' Aldo Luciano, ndt) a (. .. inc .. .) ... però io ... noi avevamo 
preso impegni con questo (. . .inc ... ) ... Domenico (. . .inc ... ) ... 
NUCERA LORENZO : si! 
GANGEMI DOMENICO: (...inc .. .) questo (. . .inc ... ) ... niente da fare ... e lo 
contatta (...inc ... ) gli dice venite per su (. .. inc ... ) che la prossima volta poi (. . .inc ... ) .. 
NUCERA LORENZO: (. .. inc ... ) certo certo 
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GANGEMI DOMENICO: ... prima mi deve fare queste due carte (due posti di 
lavoro, ndt) ... 
NUCERA LORENZO : certo! 
GANGEMI DOMENICO : se dice: "'si li faccio calmo calmo .•. - dice - questo è 
(. . ) " ... tnc... • 
NUCERA LORENZO : (...inc .. .) certo .. 
GANGEMI DOMENICO: (. .. inc ... ) questo è il curriculum di mio nipote (inteso 
CONDIDORIO Giovanbattista, ndt) ... (. .. inc .. .) 
NUCERA LORENZO: (. .. inc ... ) certo 
GANGEMI DOMENICO: ( .. inc ... ) prende duecentocinquanta euro ... ( . .inc ... ) 
NUCERA LORENZO : certo 
GANGEMI DOMENICO: (. . .inc ... ) 
NUCERA LORENZO: vabbè però .. (. .. inc ... ) però vabbè certo non puoi dire queste 
cose ... 
GANGEMI DOMENICO: {...inc .. .) gli dico ... ( .. inc ... ) un posto fisso ... (. .. inc ... ) 
NUCERA LORENZO: (. .. inc ... ) 
GANGEMI DOMENICO: eh ... (. .. inc .. .) e vediamo cosa ne esce fuori! perché 
ora per sta volta ..• così .•• con Aldo (inteso PRATICO' Aldo Luciano) (. . .inc ... ) che ci 
faceva queste due cose (intesi due posti di lavoro, ndt) ... le prossime compare 
/asciatemi stare ... le prossime prima devono fare (. .. inc ... ) 
NUCERA LORENZO : (. . .inc ... ) vado.. vado che c'è mia sorella che apre 
all'una ... (. .. inc ... ) .. 
(. .. omissis .. .) 

Analoghe considerazioni vengono fatte da GANGEMI nel corso della conversazione 
del 19 aprile all'interno dell'ortofrutta, parlando con LUMBACA Rocco (conv. 
15619, 15620, 15621, 15622 rit 373/2020 Ali. B 65). Dopo avere affrontato altre 
questioni, non manca, ancora una volta, la critica a BELCASTRO per il 
comportamento tenuto in relazione all'appoggio elettorale alla figlia di MOIO 
Vincenzo, non facendo chiaramente presente l'impegno già assunto. LUMBACA 
condivide il ragionamento di GANGEMI e riferisce di avere personalmente parlato 
con MOIO Vincenzo che gli aveva manifestato apprezzamento per la coerenza e 
lealtà di GANGEMI. 
GANGEMI, a sua volta, ribadisce che se MOIO gli chiedesse un sostegno per le 
prossime elezioni comunali, non prenderebbe altri impegni. (conv. 15621) 
GANGEMI DOMENICO : compare a me quando è venuto Enzo MOIO qua no, 
lo sbaglio che (..inc . .) allora questo Mimmo (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) 
quando vide a questo CARIDI (inteso CARIDI Giuseppe, ndt) (..inc .. ) lo sbaglio che 
lui ha fatto, ci doveva parlare chiaro: "noi abbiamo questo impegno con (..inc . .)" 
comunque (..inc .. ) mi ha telefonato questo Enzo MOIO (..inc .. ) 
ore: [20:40:24] 
omissis 
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GANG EMI DOMENICO : no lui (inteso MOIO Vincenzo, ndt) . .. invece ha 
ammirato logicamente (..inc . .) ha apprezzato il ragionamento (..inc . .) 
LUMBACA ROCCO: io ci ho parlato una sera, e infatti glielo (inteso a MOIO 
Vincenzo, ndt) avevo detto, abbiamo parlato: "compare Mimmo (inteso GANGEMI 
Domenico, ndt) "Vincenzo vedi che il compare Mimmo (inteso GANGEMI 
Domenico, ndt) non è che ha fatto una (..inc .. )" anche lui (inteso MOIO Vincenzo, 
ndt) stesso l'ha detto, abbiamo parlato, 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: no ma lo so compare Mimmo (..inc .. ) 
GANG EMI DOMENICO : infatti io se le comunali gli (inteso a MOIO Vincenzo, 
ndt) interessano non prendo (..in c . .) 
(" .. omissis ... '') 
LUMBACA ROCCO: vuole fare un partito nuovo così mi diceva che vuole fare 
una sede qua a Genova, una come si chiama tipo una cosa.. 
GANGEMI DOMENICO: come un circolo 
LUMBACA ROCCO: eh come un circolo bravo! si con gli stessi .. non lo so del 
partito ad esempio comunista , democratico, io di politica me ne intendo poco 
( ... omissis .. .) 
LUMBACA che condivide in pieno le considerazioni di GANGEMI, rileva che la 
questione avrebbe se mai dovuto essere affrontata nel corso di un'altra seduta, di 
alcuni giorni successiva a quella in cui era stato deciso l'appoggio a PRATICO', il 
che conferma che le decisioni devono essere discusse e decise nel contesto di 
apposite riunioni e, quindi, non sono certamente frutto di imposizione. 
(" .. omissis .. '') 
GANGEMI DOMENICO: lui mi doveva fare una bella figura (..inc..) non con 
me perché ••• le cose stanno così o parliamo tutti insieme, se c'era qualche 
scappatoia (..inc .• ) noi abbiamo questi impegno così (..inc •. ) se l'avevamo preso 
prima (..inc •. ) 
LUMBACA ROCCO : si faceva un altra seduta (..inc..) non è che mancava modo 
compare Mimmo, non mancava modo, si faceva un altra seduta 
GANGEMI DOMENICO : tu tu e tu vi interessate per la figlia di MOIO, un 
altro si interessa (.. inc . .) 
LUMBACA ROCCO: bravo ... così si doveva fare .•• 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: no si doveva fare, secondo il mio punto di vista, un altra 
seduta, avete fatto la prima per PRATICÒ, dopo due o tre giorni (..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO: non mi ha detto niente! questo di (..inc .. ) quando è 
andato (..inc .. ) prima (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: (..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO: quando .. no, sto CARIDI (fonetico ndr) è andato 
LUMBACA ROCCO : a dopo 
GANG EMI DOMENICO : si.. noi (..in c .. ) PRATICÒ quando è andato questo ... 
dice con me (..inc .. ) dovevano venire e dire compare Mimmo così, così, così (..inc . .) 
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possiamo fare qualcosa (..in c . .) invece lui ha fatto (..inc .. ) e se MOIO me li lasciava 
qualche mese prima delle votazioni (..inc .. ) sono stati furbi sia lui sia quello (..inc .. ) 
Raffaelino non e che sono venuti (. .inc .. ) anche se noi avevamo (. .inc .. ) proprio non 
poteva fare a meno (..inc .. ) mi ha chiamato ( .. inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: (..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : ci siamo presi un impegno (..inc .. ) 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI insiste sull'impossibilità di venire meno all'impegno assunto ma afferma 
che avrebbe preferito appoggiare la figlia di MOIO, che è un amico, se solo lo avesse 
saputo prima e in tal caso avrebbe detto a compare Peppe di Reggio che gli ha 
suggerito l'appoggio a PRATICO', che già avevano da sostenere "la figlia di un 
paesano ".(conv. 15622) 
GANGEMI DOMENICO : E da lì lui ha sbagliato allora ... perché non me la potete 
eh .... io che ve lo dico a voi, avevo più piacere per la ragazza 
LUMBACA ROCCO: Certo 
GANG EMI DOMENICO : Perché è la figlia di un amico .. una ragazza ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: Io ho parlato ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: Io ho parlato con Vincenzo MOIO, compare Mico ho 
parlato .. 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc .. mi faceva più piacere 
LUMBACA ROCCO: Ho parlato due ore con lui gli ho detto "Vincenzo vedi che 
se uno prende un impegno con un altro .. inc ... (forti rumori in sottofondo ndt) tua 
figlia ... per tua figlia - l'ho abbracciata e gli ho detto - Bella ... - gli ho detto io -
questa cosa qua si poteva fare molto tempo prima ... " 
GANG EMI DOMENICO : Eh •• grazie compare .•• se veniva la figlia di Enzo MOIO 
LUMBACA ROCCO: Gli ho detto "ora .... " 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. compare Peppe di Reggio e gli dicevo" (. . .inc ... ) 
abbiamo la figlia di un paesano " 
LUMBACA ROCCO: E secondo me si so/fermava pure lui 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: Pure lui si so/fermava ••. pure lui si so/fermava.. perché 
giustamente 
GANG EMI DOMENICO : Si .. .in c .. amico gli dicevo " compare Peppe ... " 
LUMBACA ROCCO: Però Vincenzo MOIO non ha detto .. inc ... è giusto così 
GANGEMI DOMENICO: A Reggio? 
LUMBACA ROCCO: Vediamo quello che si può fare .... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... si parlava sempre con Filippo ... inc •• con Filippo 
di portare qualche amico nostro della politica .. .inc... ha chiamato poi .•• poi è 
arrivato sto PRATICÒ di compare Peppe ... e si era rimasti così .. .inc ... una volta 
che ha preso l'impegno è saltata fuori .... (forti rumori in sotto fondo ndt) io 
spassionatamente .•• inc. .• una ragazza ..• inc. .. la figlia di un amico .•. inc ..• 
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LUMBACA ROCCO: Nooo ... ma ... inc ... legge ... manco due anni, ma non vuoi 
dire ... speriamo che non abbia mai bisogno di qualunque cosa... voglio dire una 
ragazza molto educata per carità signore, però .. gli ho detto io ... ha vent'anni, è 
come una figlia nostra ... gli ho detto " bella queste cose qua -gli ho detto - si 
potevano fare pure prima, vedi - gli ho detto - speriamo il signore che tutto vada 
bene ... per carità ... che il tuo partito vada avanti così... " 
GANG EMI DOMENICO : Ora sto cazzo di .. .inc .. dice che ne deve fare un altro ... 
LUMBACA ROCCO: Ma io infatti a Vincenzo gli ho detto" Vince' ... 
GANGEMI DOMENICO : . .inc .. confondono il mondo 
LUMBACA ROCCO: Gli ho detto ... compare Mimmo ... parola d'onore 300 voti 
·si sono persi ... si sono persi i voti 
GANG EMI DOMENICO : No .. ma è facile confondersi ... 
LUMBACA ROCCO : Si .. hanno messo MOIO nella stessa cosa ... 
GANG EMI DOMENICO : Ma ora che partito vuole fare ? 
LUMBACA ROCCO: Che ti dico la verità non lo sol ... so che ... so che .... mi pare 
che voleva fare questo tipo un circo ... con una sede ... dove ... vuole fare un partito 
nuovo ma non so che partito ... so che voleva fare questa cosa 
GANGEMI DOMENICO : Ma comunque io l'altra volta mi trovavo con ... (pausa) il 
consigliere regionale che si presentava ... in c ... ma gioca bene 
LUMBACA ROCCO: No è rispettato ... ad Imperia ha spaccato! è andato lui, è 
volato, lui è vice sindaco lui è volato! 
GANGEMI DOMENICO : No .. abbiamo parlato . .inc .. ci siamo conosciuti ... 
LUMBACA ROCCO: No .. no ... no ... compare Mimmo è rispettoso perché si 
comporta bene! si comporta pulito! 
GANGEMI DOMENICO : Che poi parlavamo no? sapevano pure di sto fatto 
PRATICÒ .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: 2000 voti li ha presi? 
GANGEMI DOMENICO: 2300! 
LUMBACA ROCCO : 2300 voti ... quindi non è salito, ma non per colpa vostra 
GANGEMI DOMENICO: Eh ... compare .. .inc .. pure che mi sono aperto il culo, 
scusate la frase, pure che gli ho trovato 500 voti ... non lo so se poi sono 200 o 100 
LUMBACA ROCCO: Ma quelli che sono compare Mimmo ... 100 voti sapete che 
vuoi dire comunque raccogliere l 00 voti ad uno di questi? o 500? 
GANG EMI DOMENICO : Ma penso che ... inc ... raccolti veramente 
LUMBACA ROCCO: Apposta vi ho detto compare Mimmo 
GANG EMI DOMENICO : Chiedere ... inc .. SASO .. però ... 
LUMBACA ROCCO: Chiedere compare Mimmo uno ne chiede 10.000 e ne 
prende ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: .. inc ... 
LUMBACA ROCCO: E' messo bene Vincenzo! 
GANGEMI DOMENICO: Allora ... Vincenzo ha detto una mezza ... inc ... 
LUMBACA ROCCO : Ma magari .. .inc .. 
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GANGEMI DOMENICO : Però vedete compare ... si è preso la licenza e si è 
appoggiato che ha nominato a mio nipote .. tutti gli amici che siamo 500/600 voti lo 
facevamo salire compare ... ma a mio nipote .. potevo dire pure l'hanno preso ... 
LUMBACA ROCCO: No .. no con l'educazione ... quello che poteva fare 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. 
LUMBACA ROCCO : Vedete questo è un discorso che dovete fare 
GANGEMI DOMENICO : non è che gli abbiamo avuto un .. .inc ... e mi hanno detto 
. .inc ... a mio nipote glielo faccio conoscere 
LUMBACA ROCCO: Compare Mimmo se c'è occasione di portare avanti questa 
cosa qua, portate/a avanti! ... ma lui è un ragazzo ... è dei nostri , voglio dire è vostro 
nipote 
GANGEMI DOMENICO: Si certo 
LUMBACA ROCCO: e se Vincenzo .. inc ... no questo no 
GANGEMI DOMENICO : E però poi .. .inc .. si .. inc .. ci chiedono conto ... inc .. 
mandato mai a dirlo 
LUMBACA ROCCO: NO! no! .. No! compare .. compare! 
GANGEMI DOMENICO : C'è andato di mezzo compare .. .inc .. 
LUMBACA ROCCO : No! compare Mimmo! 
GANGEMI DOMENICO : Mio nipote non è che un ragazzo .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: Compare Mimmo no! 
GANG EMI DOMENICO: Quando gli serve una cosa ad un amico e non gliela fa, lo 
prendo davanti all'amico e lo faccio tanto (nel senso che lo mena ndt) a mio nipote 
LUMBACA ROCCO: Compare Mimmo su questo, ve lo giuro sulla libertà che è 
la cosa cara... su questo mi voglio sedere pure io, se vi fa piacere, e su questo 
voglio stare vicino a compare .. .inc ... Quando si fa una cosa di queste ci voglio 
essere pure io e c'è Vincenzo MOIO .. basta, facciamolo venire. •• 
LUMBACA, in sostanza, manifesta la sua disponibilità a partecipare alle decisioni 
sulle scelte politiche del sodalizio, quindi GANGEMI parla del nipote "Giovannino" 
(CONDIDORIO Giovanni Battista) che pare di capire dovrebbe fare carriera politica 
e rappresenta una garanzia "questo è un matrimonio sicuro .. ". 
GANGEMI DOMENICO : .. inc ... 
LUMBACA ROCCO: Se si fa questo vedete che vostro nipote ... va 
GANGEMI DOMENICO: No .. parliamo di questo del fatto che sapeva .. .inc ... ( 
forti rumori in sottofondo ndt) 
[21:03:15} 
LUMBACA ROCCO: Questi fanno strada compare Mimmo, questi politici sono 
con il passare degli anni posso domandare anche .. .in c .. 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: Con il passare degli anni .. .inc .. ha preso 2000/3000 voti, 
sapete che ha voce grossa in capitolo da quella parte (forse intende la riviera di 
ponente ndt) 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: Compare Mimmo no! 
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GANGEMI DOMENICO : Tante volte uno dice le chiacchiere 
LUMBACA ROCCO: Poi gli leviamo il saluto 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... Giovannino mio nipote è come un figlio 
LUMBACA ROCCO: E' come un figlio certo! poi non posso portare mio figlio 
che non .... voglio dire che non ne capisce di politica .•. quello che ne sa 
GANGEMI DOMENICO: Non può 
LUMBACA ROCCO: Non può! Dove va!? Ma dove va compare Mimmo? 
GANGEMI DOMENICO : Solo che sappiamo •.. per dire ... che politicamente è 
preparato, preparato può essere uno che studia .. .in c ... 
LUMBACA ROCCO: E sta studiando proprio questa materia ... ma poi un conto 
che uno universitario qualsiasi ramo che ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: Sia ingegnere, sia ragioniere sia ... 
GANGEMI DOMENICO: sono persone istruite ... inc ... 
LUMBACA ROCCO: Bravo ... Bravo ... mettiamo a uno con una terza media o con 
una cosa .... dove va compare Mimmo? Che lo imbrogliano e lo rigirano come 
vogliono! non può non si può avvicinare compare Mimmo ... se lo mangiano i politici 
compare Mimmo! se lo mettono in tasca e lo mangiano! 
GANGEMI DOMENICO: .. inc ... se lo portava sempre a Roma con lui, faceva il 
portaborse ... inc .. quando gli è morto il padre però ... inc ... allora sto ragazzo .. .inc ... 
LUMBACA ROCCO: Non aveva nessun appoggio avete capito ... quando non si ha 
appoggio .... 

~~~~~ ~ 
LUMBACA ROCCO: Compare Mimmo io mi avvio .... vedete per questa cosa ... 
fatemi sapere qualcosa che parliamo con Enzo (inteso MOIO Vincenzo, ndt) ... inc ... 
GANG EMI DOMENICO : Quando sale mio nipote facciamo ..• inc .. .. 
LUMBACA ROCCO: . .inc ... Vedete che secondo me si farà ... questo è un 
matrimonio sicuro compare Mimmo (ridono, ndt) .. . no, è sicuro questo 
matrimonio! È sicuro, Una buona serata 
GANGEMI DOMENICO : grazie pure a voi 
LUMBACA ROCCO: Ciao, arrivederci 

Sì evidenzia che quando il 12/5/2010 CONDIDORIO Fabio, figlio di Arcangelo, 
subisce un controllo da parte dei NAS all'interno del bar dì famiglia di via Cesarea, 
il padre si reca nel pomeriggio stesso nel negozio di GANGEMI e gli riferisce 
l'accaduto e GANGEMI la mattina dopo interpella PRATICO' (conv. 3679 rit. 
65011 O Ali. B 79) convocandolo con urgenza e più tardi chiama CONDIDORIO 
Arcangelo (conv. 1675 rit. 728/10 All. B77) invitandolo a raggiungerlo per incontrare 
il politico. La conversazione ambientale registrata poco dopo all'interno del negozio 
di GANGEMI, conferma che l'incontro con PRATICO' era proprio finalizzato a 
cercare una soluzione per la questione scaturita dal controllo del NAS al Bar 
Mignon. (conv. 22247 rit.373/2010 All. B 98). GANGEMI, infatti, accenna al verbale 
dei NAS e, nel contempo ricorda a PRATICO' l'impegno per trovare una 
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sistemazione al nipote CONDIDORIO Giovanbattista, e l'altro SI dimostra 
assolutamente disponibile. 
ORE: [l 0:54:33] 
GANGEMI DOMENICO : uhè Aldo! 
PRATICO' ALDO LUCIANO: ciao Mimmo ... (pausa) No non ce la faccio ... 
so n venuto per te .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : senti qua ti ha telefonato ... 
PRATICO' ALDO LUCIANO: ho sempre da portarti quel foglio (.inc . .) (si 
sovrappongono le voci, ndt) hai capito? devo portare il foglio dove devi. .• inc •.. le 
cose (inteso il conteggio dei voti, ndt), ah? 
GANGEMI DOMENICO : a Lavagna quante persone sono?' 
PRATICO' ALDO LUCIANO : Ce l'ho sopra tutti, ma credo dodici voti, 
quattordici .... 
GANGEMI DOMENICO: mm 
PRATICO' ALDO LUCIANO : Mi ha chiamato uno la .... 
GANGEMI DOMENICO : eh ... perchè non vai? 
PRATICO' ALDO LUCIANO : gli ho detto, guardi, mi organizzi un incontro 
con tutti ... gli ho detto lei deve parlare prima con me, mi espone le cose... vediamo ... 
gli ho detto mi fa sapere la data e non ci sono problemi, si organizziamo ... non so chi 
è ... tutto quanto ... gli ho detto io so già certe cose non tutte 
GANGEMI DOMENICO: a me quel numero là mi ha chiamato (.inc . .) va bene 
(.inc .. ) 
PRATICO' ALDO LUCIANO : ha! si si si 
ORE: [10:56:14] 
PRATICO' ALDO LUCIANO: gli hanno fatto la multa 
GANG EMI DOMENICO : (.inc . .) 
PRATICO' ALDO LUCIANO : Deve essere tutto precotto ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
PRATICO' ALDO LUCIANO : Gli hanno lasciato una copia a lui 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
PRATICO' ALDO LUCIANO: Almeno fammi avere la fotocopia, per vedere 
perchè (.inc .. ) ce ne sono duecento (.inc .. ) il foglio (.inc .. ) chi è che verbalizza? ••• è 
verbalizzato? .•.. se c'è il numero di protocollo di verbale o (.inc .. ) perchè se il 
verbale è già verbalizzato ti attacchi al tram, se è solo una cosa che hanno fatto 
delle osservazioni e poi gli arriva il verbale allora ci possiamo muovere in qualche 
modo, hai capito? E' come la multa,se tu prendi una multa con la macchina neanche 
il padre eterno te la toglie ... una volta c'era l'avviso durava 5 giorni, hai capito? 
GANG EMI DOMENICO : senti qua, ma ora fanno le elezioni ? 
PRATICO' ALDO LUCIANO: dove? 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) 
PRATICO' ALDO LUCIANO: Noo (.inc .. ) parole parole, ehhfammela avere 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) ne vale la pena? 
PRATICO' ALDO LUCIANO : no no veramente (.inc .. ) 
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GANGEMI DOMENICO : (.inc . .) 
PRATICO' ALDO LUCIANO: Ascolta se vieni verso .... il quattro, gli dai quel 
foglio in questione .. .inc ... e ti dico i voti dai ... ci vediamo oggi, aspetta l'orario ... 
GANGEMI DOMENICO : A Giovannino mio nipote (inteso CONDIDORIO 
Giovanbattista, ndt) .. non vediamo di infilar/o ... inc ... 
PRATICO' ALDO LUCIANO: Non è facile Mimmo... lo sai.... dobbiamo 
vedere .... quello che mi hai presentato ..• 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... si 
PRATICO' ALDO LUCIANO: Il curriculum me lo avevi dato, che glielo 
metto .. no no scappo ... sono venuto apposta con la moto ... eh senti stavo vedendo 
l'orario ... a che ora 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) 
PRATICO' ALDO LUCIANO: alle quattro vieni in agenzia ... ti aspetto •. cosi ti 
dico pure i voti di quei paesi 
GANGEMI DOMENICO: (.inc . .) vabbè magari (.inc .. ) 
PRATICO' ALDO LUCIANO: ci vediamo più tardi Mimmo va bene? Ciao 
arrivederci. 
[Ore 10:59:16 Praticò Aldo Luciano esce dall'ortofrutta]. 

GANGEMI contatta subito CONDIDORIO Arcangelo che non ha fatto in tempo ad 
arrivare per incontrare PRATICO' e con linguaggio evidentemente criptico (giacchè 
parla di "certificato di nascita" anziché di "verbale" e indica PRATICO' come suo 
nipote) gli chiede di portargli copia del verbale e insieme raggiungeranno PRATICO' 
nel pomeriggio come concordato (con v. 3699 rit 650/20 l O All. B 80) 
CONDIDORIO ARCANGELO: pronto? 
GANG EMI DOMENICO : senti, portami la copia del certificato di nascita. .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: sì ... 
GANGEMI DOMENICO : ... mio nipote (inteso evidentemente PRATICO 'Aldo 
Luciano che si era appena allontanato dal negozio, ndt) è venuto ora e se ne è 
andato e poi alle quattro ... la copia del certificato di nascita. •. senti, mi diceva se il 
certificato è protocollato? 
CONDIDORIO ARCANGELO : mmhh ... no ... non credo .•. 
GANGEMI DOMENICO : se non è protocollato, ancora ancora. .. capisci! 
CONDIDORIO ARCANGELO : sì. •. sì. •. sì ..• sì ... 
GANGEMI DOMENICO : e ti rischi... se... se è protocollato, sai, dice, è 
difficile ... dice ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Ah ... bè ... eh ... no, per adesso loro hanno preso 
tutti i dati. tutte le cose ... che hanno ( .. inc ... ) 
GANGEMI DOMENICO : allora lui... alle quattro andiamo a trovar/o 
all'ufficio ... gli lasciamo il (. .. inc ... ) ..• il certificato di nascita. .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : sì ... sì... sì ... va bene ... allora passo dal bar e 
prendo ... questi documenti ... 
GANG EMI DOMENICO : ... porta una fotocopia magari di tutto ... 
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CONDIDORIO ARCANGELO : sì... sì... sì... sì... va bene. Ci vediamo... ci 
vediamo per le quattro ... 
GANGEMI DOMENICO: sì ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: ciao ... 

In effetti poco prima delle 16 CONDIDORIO Arcangelo passa a prendere 
GANGEMI e insieme, come rilevato dal tracciamento del GPS, si recano in 
prossimità dell'Agenzia di Consulenze Previdenziali e Assicurative DI CARLI, con 
sede a Genova in corso Sardegna 38 o ve lavora PRATICO'. 
In sostanza appare evidente che PRATICO' fosse disponibile a prestare qualche 
favore a GANGEMI e alle persone che egli rappresenta e che gli hanno offerto 
sostegno elettorale in modo del tutto gratuito e, verosimilmente , solo l'arresto di 
GANGEMI nel luglio 2010 ha impedito che il consigliere comunale realizzasse 
quegli interventi promessi di cui, peraltro, non è possibile apprezzare la reale 
consistenza, né tanto meno la concreta illiceità. È significativo che convocato da 
GANG EMI il 13/5/20 l O in meno di due ore PRATICO' si sia presentato al suo 
negozio, chiaramente evidenziando "son venuto per te". 
La disponibilità del politico rappresenta per lo stesso la possibilità di incrementare i 

propri voti, in elezioni future, per l'affidabilità dimostrata ai propri sostenitori il che, 
peraltro, a ben vedere, non pare una peculiarità dell'ambiente di 'ndrangheta, ma v_() 
rappresenta espressione di un modo di intendere i rapporti con il mondo politico, con ( ~ 
le persone che contano, estremamente diffuso nel sentire comune: l'idea che sia utile ~ 

e opportuno avere amicizie "in alto" per poter ottenere raccomandazioni o favori, più 
o meno leciti. Ecco, quindi, che la decisione del gruppo di appoggiare un candidato, 
facendogli propaganda nel proprio ambiente, con l'auspicio di essere in qualche 
modo ringraziati con qualche favore o raccomandazione personale, non è 
necessariamente manifestazione dell'essere mafioso di tale gruppo e non può quindi 
assurgere a dimostrazione della fondatezza d eli' ipotesi accusatoria in assenza, come 
si è visto, di qualsiasi segnale da cui trarre il convincimento che tale sostegno o i 
successivi favori siano ottenuti avvalendosi della capacità di intimidazione del 
gruppo stesso e che siano mirati a realizzare quel controllo di attività economiche, di 
concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici che rappresenta l'obbiettivo 
tipizzante di un sodalizio di tipo mafioso. 

10) LA RIUNIONE DI BORDIGHERA DEL 17 GENNAIO 2010 
Tra i momenti ritenuti dagli inquirenti più significativi per le indagini e assunti dalla 
Procura quale prova, per alcuni imputati pressoché esclusiva, della responsabilità 
per il reato loro ascritto, vi è la partecipazione a riunioni di 'ndrangheta, non quindi 
incontri occasionali in cui i presenti discorrono di argomenti vari, né incontri 
conviviali cui evidentemente possono partecipare anche soggetti legati 
semplicemente da rapporti di parentela o di amicizia, ma situazioni in cui, previo 
concerto, in un luogo concordato, si ritrovano personaggi esponenti dei diversi 
"locali" per conferire cariche, celebrare rituali e discutere questioni di 'ndrangheta. 
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Partendo dall'assunto, sostanzialmente condivisibile; che la partecipazione a tali 
riunioni non può che essere riservata a soggetti appartenenti al sodalizio e che 
ricoprono posizioni di rilievo all'interno dello stesso, la qualificazione di detti 
incontri come riunioni di 'ndrangheta e l'individuazione dei presenti ha 
rappresentato uno dei maggiori sforzi investigativi e dialettici di questo 
procedimento. 
In realtà, come si vedrà, se appare molto probabile che le riunioni monitorate dagli 
inquirenti, rappresentino momenti di incontro tra soggetti accomunati dal fatto di 
essere inseriti in un contesto associativo riconducibile, nel nome, nella struttura 
organizzativa e nelle forme rituali seguite, alla 'ndrangheta, non può peraltro 
ricavarsi elemento alcuno- da cui trarre conferma che detto sodalizio si ponga 
realmente in territorio ligure come struttura autonoma, avente le caratteristiche di 
metodo operativo e finalità, proprie di un'associazione di tipo mafioso, che 
connotano la 'ndrangheta calabrese. 
La prima delle riunioni, monitorate dal Ros e che dovrebbe dimostrare, unitamente a 
quella successiva del 28 febbraio in Piemonte, l'appartenenza alla 'ndrangheta degli 
imputati del Ponente Ligure, PEPE', CIRICOSTA e i fratelli BARILARO, oltre che 
dei genovesi che vi hanno preso parte, GANGEMI, BELCASTRO, GARCEA e 
MULTARI, è l'incontro che si tiene a Bordighera il 17 gennaio 2010 che se, 
certamente, come si dirà, non è una semplice riunione conviviale tra amici, non è 
neppure chiaro a cosa fosse finalizzata, né di cosa i partecipanti abbiano discusso. 

Come preannunciato nella conversazione del 29112/2009 n. 4562 (rit. 2409/09 p.p. 
1389/08 RG DDA Reggio Calabria al l. B 16) in cui GANG EMI, parlando con SASO 
Alessio, ribadisce di voler andare a trovare il cugino "Michele" usi si si ... io a metà 
gennaio vado su a trovare mio cugino ... (inc.) ...... no, vado su dalle tue parti a 
trovare mio cugino Michele"., domenica 17 gennaio 2010 il servizio di ocp 
organizzato presso il negozio di GANG EMI (ali. C3) permette di osservare quanto 
segue: 
alle 8.15 una Mercedes Classe A tg. CX 192 KL color argento (intestata alla soc. 
ALGOT di Irene OTTONELLI), con a bordo GANGEMI e BELCASTRO Domenico 
e condotta da MUL T ARI Antonino si dirige verso la strada Sopraelevata e viene 
intercettata nell'area di Servizio "Castellaro Nord" sulla Autostrada AlO con a bordo 
i predetti tre personaggi e GARCEA Onofrio; 
alle 10 la Mercedes esce al casello di Bordighera e ad attendere c'è un uomo, 
individuato in CIRICOSTA Michele alla guida della Fiat Panda color argento tg. 
DH 279 GC (intestata a CIRICOST A Michele) e GANG EMI scende dalla Mercedes 
e sale sulla Panda. Tale circostanza trova spiegazione, secondo quanto ipotizzato 
dalla PG, proprio nel fatto che, come preannunciato a SASO, GANGEMI intendeva 
andare a fare visita al cugino Michele per parlargli della sua candidatura ma, in realtà, 
non può escludersi che della questione dell'appoggio elettorale a SASO venga 
discusso nel corso dell'incontro cui partecipano anche gli altri presenti; si rileva, 
peraltro, che proprio il fatto che GANGEMI voglia parlare della questione SASO in 
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privato con CIRICOSTA, sarebbe indicativo del carattere assolutamente personale 
della richiesta, trattasi comunque di mere ipotesi; 
le due vetture si dirigono quindi, una dietro ali' altra, lungo via Rivaira, percorrono 
alcune stradine e raggiungono alle 10.15 via Gianbranca, i veicoli vengono 
posteggiati e gli occupanti raggiungono un prefabbricato (risultato intestato a 
PEPE' Benito che l 'ha acquistato l' 115/2006) ove vengono notate alcune persone in 
attesa, tra cui PEPE' Benito e BARILARO Francesco; 
alle 10.35 nei pressi del prefabbricato viene rilevata la presenza di altre vetture 
posteggiate, la VW Golf grigia tg. BS 147 VN (intestata a PEPE' Benito) e la Fiat 
600 grigio chiaro tg DC 483 ZP (intestata a BARILARO Fortunato); 
alle 12.15 la Fiat 600, condotta da un uomo poi riconosciuto in BARILARO 
Fortunato, con a bordo due soggetti di 65/70 anni e corporatura normale, si allontana 
in direzione centro città, fa una breve sosta nei pressi di un parcheggio in via Pasteur 
dove i due sconosciuti, uno dei quali poi riconosciuto in COTRONA Antonio, 
scendono dalla 600 per salire su altra vettura, quindi si allontanano con le rispettive 
vetture e BARILARO Fortunato, alle 12.27, raggiunge il bar "Bristol" di Ventimiglia 
(di cui è proprietario SPANO' Francesco), da cui si allontana definitivamente alle 
12.40; 
alle 12.30 la Mercedes Classe A con GANGEMI, GARCEA, MULTARI e 
BELCASTRO si allontana dal prefabbricato di via Gianbranca, raggiunge il casello 
autostradale di Bordighera e prosegue per Ventimiglia dove gli occupanti ~ 
raggiungono il bar "Bristol"alle 12.50, conversano per alcuni minuti con CARLINO 
Domenico (personaggio con numerosi precedenti di polizia), quindi prendono la via 
del ritorno, alle 13.13 entrano in autostrada dal casello di Ventimiglia e si dirigono 
verso Genova, con una breve sosta all'area di servizio "Conioli Sud"; 
nel frattempo la Fiat Panda color argento tg DH 279 GC condotta dali 'uomo 
identificato in CIRICOST A Michele, con altre tre persone a bordo, raggiunge il 
parcheggio nei pressi del casello autostradale di Bordighera e i tre sconosciuti ( che 
non sono visti partire dal prefabbricato) scendono dali' auto per salire su altre vetture, 
due su una Lancia Y nera e il terzo su una Ford Focus nera tg. BZ 773 MF (intestata 
a "Autosole di RIOTTO Salvatore sas" e a bordo della quale l' 11/1112009 era stato 
controllato in Serravalle Scrivia (AL) MAIOLO Antonio), che oltrepassano il casello 
autostradale. In realtà nell'annotazione conclusiva viene detto che la Ford Focus nera 
tg BZ 773 MF è intestata a PRONESTI' Bruno Francesco e che l'uomo alla guida 
viene riconosciuto proprio nel PRONESTI'; tali circostanze vengono spiegate, 
quanto all'intestazione della macchina con il fatto che nel frattempo si era 
perfezionato il cambio di proprietà che non risultava al momento del primo 
accertamento, mentre il riconoscimento di PRONESTI', sconosciuto agli 
investigatori al momento del servizio di pedinamento, sarebbe stato fatto a posteriori ; 
alle 14.30 la Mercedes Classe A tg CX 192 KL esce dal casello di Genova Aeroporto 

e viene fermata per un controllo da una pattuglia del Nucleo Radiomobile CC di 
Genova, quindi raggiunge piazza Aprosio, dove scende dalla vettura il solo 
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GARCEA e poi corso Sardegna, dove scende GANGEMI, mentre gli altri due 
proseguono in direzione Nord. 
Viene evidenziata la cura dei partecipanti alla riunione, in questa come in altre di cui 
si riferirà, di evitare di poter essere facilmente monitorati, utilizzando vetture loro 
non immediatamente riconducibili e avvalendosi della tecnica della "staffetta" che 
dovrebbe anche garantire dal rischio di essere pedinati. In realtà tale modalità può 
trovare anche diversa spiegazione, assolutamente "neutra", non foss'altro che la 
comodità di non infilarsi in qualche percorso angusto per chi non conosca affatto la 
strada. D'altronde, come si è detto, sia CIRICOSTA che PEPE' che BARILARO 
Fortunato raggiungono il posto su vetture a loro intestate il che, quanto meno, 
dovrebbe smentire che una simile attenzione sia comune a tutti i partecipanti . 

La pg ritiene di cogliere un sicuro riferimento alla riunione del 17 gennaio, in 
un'interessante conversazione ambientale del 22/8/2010 (conv. 92 canale l rit. 
1343/2010) all'interno dell'abitazione di PRONESTI', tra costui e un uomo non 
identificato (All B 142). Trattasi di una delle conversazioni trascritte dal perito e, 
proprio l'avvio del discorso, in cui PRONESTI' avrebbe fatto riferimento allo scopo 
della riunione, ''per dare una dote" ha trovato in realtà tutt'altra interpretazione "una 
volta ... ". 
Nella citata conversazione, PRONESTI' (interlocutore indicato dal perito con la 
lettera "A") racconta all'interlocutore di una riunione tenutasi a Ventimiglia e, dalla 
minuziosa descrizione del luogo, pare intendersi che il riferimento sia proprio alla 
riunione di Bordighera del17/1/2010. 
( ... omissis ... ) 

A: (incomprensibile) una volta ci siamo trovati a Ventimiglia... eravamo pochi ... 
siamo andati in una casetta ... allora, (incomprensibile) con la mia macchina ... dopo 
che sono arrivato io ... forse sono arrivato l'ultimo, no ... dopo di me è arrivata 
un 'altra macchina là sopra ... ha guardato avanti e indietro chi c'era e chi non 
c'era ... (incomprensibile) ... dentro la macchina ... 
B: (incomprensibile) (in sottofondo) 
A: ... e, questo ha fatto marcia indietro e se ne è andato ... Si sono tutti allarmati ... 
Poi, infatti ... là sul ponte (incomprensibile) si vedeva sotto ... perché là c'era il ponte 
dove passavano le macchine... loro da sopra forse hanno visto queste persone che 
guardavano da là sopra... (incomprensibile) o facevano qualcosa ... non lo so ... Si 
sono impauriti tutti... 
B: (incomprensibile) (in sottofondo) ... Eh, sì perché questa ... questa è associazione 
di stampo mafioso ... questo è 416 bis ... 
A: Io ho paura che non facciano qualche altro arresto ... 
La descrizione dei luoghi è perfettamente compatibile con la localizzazione della 
riunione di Bordighera del 17 gennaio: la riunione si è infatti tenuta in una casetta e 
c'è un ponte sotto cui sono passati i partecipanti per giungere a destinazione. Anche 
la circostanza che PRONESTI' parli di Ventimiglia e non di Bordighera, non è 
decisiva, in quanto da un lato è possibile che abbia inteso far riferimento a 
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Ventimiglia come area geografica (il locale di Ventimiglia) e, comunque, poiché la 
località Gianbranca di Bordighera ove si è svolto l'incontro, si trova tra Bordighera e 
Ventimiglia e le due cittadine sono a pochi chilometri l'una dall'altra, è ben possibile 
che PRONESTI' si sia confuso, magari collegando la località al Comune vicino 
anziché a quello di appartenenza. 
PRONESTI' afferma di essere arrivato "forse" per ultimo insieme ad altri, in realtà il 
perito scrive "con la mia macchina ... io ".Di PRONESTI' il servizio di ocp non aveva 
rilevato l'arrivo presso la casetta, ma è ben possibile che fosse sfuggito al personale 
operante, appostato in posizione ben distante. Nella nota del ROS del 12/3/2012 
viene evidenziato infatti come, osservando le fotografie, si noti che la Fiat 600 è 
posteggiata di fronte alla Mercedes Classe A con cui sono giunti in loco MUL T ARI, 
GARCEA e BELCASTRO e, pertanto è possibile che si fosse allontanata per qualche 
minuto, magari proprio per andare a prendere PRONESTÌ che, come risulterà in 
seguito, dovrebbe essere la persona che aveva lasciato la macchina al casello 
autostradale di Bordighera, dove poi verrà riaccompagnato da CIRICOSTA. 
D'altronde, l'osservazione successiva evidenzia la presenza anche di altri soggetti di 
cui non è stato registrato l'arrivo e che sono invece risultati presenti nel momento in 
cui la riunione si è sciolta. 
Nella nota 12 marzo 2012 del ROS viene spiegato dall'estensore Ten. Col. Paolo 
STORONI, che l'occupante della Ford Focus nera tg. BZ 773 MF che verso le 12.30 
era stato accompagnato con la Fiat Panda fino al casello di Bordighera, è stato da lui 
personalmente visto e riconosciuto in PRONESTI' Bruno, proprio mentre 
oltrepassava il casello e si dirigeva verso est. Tale ricostruzione è stata oggetto di 
critiche da parte delle difese, soprattutto perché, per la conformazione del casello 
autostradale di Bordighera, che ha un'unica pista in entrata, non sarebbe possibile 
l'affiancamento descritto dal Ten. CoL STORONI, mentre le informazioni acquisite 
presso la soc. Autostrade dalla Procura, hanno evidenziato che la pista adiacente, in 
uscita, n eli' orario di interesse, avrebbe fatto registrare un messaggio di anomalia, 
definito "impegno spira", che indica la registrazione di una massa anomala che ha 
ostruito il normale rilevamento dei veicoli e, in immediata successione, un messaggio 
di "retrocessione veicolo", che parrebbe compatibile con la fermata nella pista di un 
veicolo in uscita, poi non transitato, piuttosto che con l'accesso di un veicolo 
contromano. La questione avrebbe forse meritato un chiarimento da parte del 
verbalizzante e delle stessa società Autostrade, ma non appare comunque decisiva. 
Peraltro, anche l'analisi del tabulato dell'utenza in uso a PRONESTI' ne conferma, 
quel giorno, al mattino, lo spostamento da Novi Ligure verso Savona e il rientro nel 
primo pomeriggio il che, se non prova la sua presenza a Bordighera, risulta 
comunque compatibile con la sua venuta in Liguria. Viene inoltre evidenziato che nel 
periodo successivo l'utenza telefonica di PRONESTI' non fa registrare altri 
spostamenti verso l'imperiese, per cui sarebbe da escludersi la sua partecipazione in 
zona ad una riunione successiva. È inoltre verosimile che PRONESTI', che nella 
citata conversazione ambientale mostra preoccupazione che possano verificarsi altri 
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arresti, facesse riferimento proprio all'incontro del 17 Il /20 l O di cui la stampa aveva 
già parlato dopo l'esecuzione del fermo di Reggio Calabria. 
Quanto allo scopo della riunione, anche considerando la trascrizione della 
conversazione fatta dal perito in cui non si legge alcun riferimento al conferimento di 
"doti", come invece molto suggestivamente inteso dalla PG, appare palese che si sia 
trattato di una riunione di 'ndrangheta proprio alla luce delle parole di PRONESTI' 
che ne discute in relazione al problema delle intercettazioni e al timore che 
l'indagine di Reggio Calabria si allarghi determinando altri arresti. È. d'altronde 
proprio l'interlocutore di PRONESTI' che parla di associazione di stampo mafioso 
riferito alla situazione appena descritta" sì perché questa ... questa è associazione di 
stampo mafioso ... questo è 416 bis ... ". 
In ogni caso, quand'anche si volesse sostenere che il riferimento fatto da 
PRONESTI' non sia alla riunione del 17 gennaio, è palese che la spiegazione fornita 
da MUL TARI Antonino in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui sarebbe 
andato a Bordighera con GANGENII, BELCASTRO e GARCEA per fare una 
mangiata a base di capra cucinata in loco, è sicuramente falsa, se si considera che i 
presenti si allontanano definitivamente dalla casetta poco dopo mezzogiorno, orario 
incompatibile con la conclusione di una simile riunione conviviale, né vengono 
percepite dalla Pg appostata tracce dei necessari preparativi (fumo o altro), come 
incredibile è che MUL T ARI sostenga di non sapere chi fossero i presenti. Proprio la 
palese reticenza dell'imputato a spiegare le reali ragioni dell'incontro, rende 
evidente, anche alla luce dei fatti successivi, che si è trattato di una riunione tra 
esponenti di 'ndrangheta. Che poi tale riunione fosse un "summit" tra i vertici dei 
locali di Genova, Ponente ligure e basso Piemonte, o più semplicemente un incontro 
tra vecchi amici e paesani legati da trascorsi di 'ndrangheta, non è dato saperlo, così 
come non può dirsi che fosse finalizzata al conferimento di "doti", piuttosto che alla 
discussione di qualche progetto o problema comune o più semplicemente alla 
definizione degli appoggi per la campagna elettorale nelle due Province liguri di 
Genova e Imperia. 
La Pg fa un parallelo con un analogo incontro verificatosi nel gennaio 2002 presso 
la carrozzeria "Regina" di PEPE' Benito a Vallecrosia (IM) in cui, secondo le 
emergenze investigative dell'indagine "Maglio" e dell'indagine "Infinito" di 
Milano, sarebbero stati conferiti dei "fiori", termine utilizzato come sinonimo di 
"dote" o "grado" . Infatti, nei giorni precedenti RAMPINO Antonio contattava 
personaggi quali CIRICOST A Michele, COTRONA Raffaele e ROMEO Antonio 
definendo la data del 13 gennaio 2002 per lo svolgimento di quello che viene 
ritenuto un summit per l'attribuzione dei "fiori" (con v. 581-585, 693, l 07 
intercettate sull'utenza in uso a RAMPINO Antonio all. B 17) (RAMPINO a 
CUTRONA: {{ ... giorno 13 compare .... vengo a prendere un po' di fiori ... " -
CfR/COSTA MICHELE a RAMPINO: {{ ... dice che se vuole andare per i "fiori", 
sono pronti ... ''). E' probabile che in tale circostanza fosse stata conferita la "dote" a 
BRANCATISANO Pietro, residente a Milano, come pare emergere da una 
conversazione ambientale successiva, registrata il 13/6/2002 tra P ANETTA Rocco e 
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PRONESTI' Salvatore (conv. 4708 decr. 413/2001 nel procedimento 295112000 
R.G. della Procura della repubblica di Genova DDA all. Bl8) in cui emergono 
evidenti le lamentele per la scelta fatta da RAMPINO su di un soggetto esterno al 
"locale". 
PRONESTI': ... . quando vogliamo mandare un "fiore" ad un amico, glielo 
mandiamo con l'accordo di tutti ... non con l'accordo di questo o di quello ... tutti 
P ANETTA: 'Ntoni (RAMPINO) si deve rendere conto che i tempi sono cambiati 
PRONESTI': no, no ... i tempi sono cambiati e vogliamo avere conto ... eeh 
PANETTA: non è come una volta! 
PRONESTI' che lui ... (inc.) ... con Pietro ha fatto ... che laggiù si odiarono per 
Pietro, per quello di Milano ... per quello che è venuto là ... vuoi per ... mafallo con 
un passo alla volta, se se lo merita ... se se lo guadagna ... non che te lo porti! 
PANETTA: (inc.) ... gli ha dato cose più ... (inc.) ... cose più ... 
PRONESTJ': sì, si ... gli ha dato cose più di lui 
PANETTA: ha più cose di noi ha quello ... fuori locale ... (inc.) 
PRONESTI': ma noi, noi... apposta lui 
PANETTA: maame ... 
PRONESTI': prima ... prima non trascurava gli uomini ... no, a lui ... a noi che lo 
abbiamo affiancato una vita .•• per andare a fare 

In occasione del "summit" del 13/1/2002 veniva organizzato un servizio di ocp che 
permetteva di osservare i diversi personaggi riunirsi presso la carrozzeria di PEPE' 
Benito e il successivo controllo effettuato da personale dei Carabinieri della 
Compagnia di Bordighera, consentiva di sotprendere i partecipanti all'interno del 
forno di verniciatura, posto assolutamente non indicato per una riunione conviviale, 
ma certamente idoneo ad evitare il pericolo che vi fossero installati apparati di 
intercettazione, e di identificare tutti i presenti tra i quali, per quello che qui può 
interessare, oltre ai citati RAMPINO Antonio e BRANCATISANO Pietro, giunto da 
Milano con GA TTELLARI Giovanni, vi erano CIRICOSTA Michele, BARILARO 
Francesco, PEPE' Benito, ROMEO Antonio. Tale summit pare avesse sancito i 
rapporti strettissimi all'epoca esistenti tra la 'ndrangheta lombarda e quella ligure che 
riemerge anche nell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Milano 
attraverso i riferimenti a RAMPINO e BRANCATISANO (ali. AlO). Questi si 
sarebbe allontanato dal "locale" di Pavia per crearne uno a Voghera, alle dirette 
dipendenze della Liguria e non della Lombardia che era contesa tra Pino NERI e 
NOVELLA Carmelo; quest'ultimo avrebbe voluto creare un gruppo di locali 
indipendenti dal Crimine di Polsi e, per questo, era in conflitto con NERI e, 
probabilmente per questa stessa ragione non riconosceva l'autorità di RAMPINO 
" ... Enzo gli dice a Biagio di prendere l'appuntamento per portar/o là ..... dove deve 
portar/o, 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 
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Franco BERTUCCA, così si fa compare ... ". (v. stralcio dell'ordinanza di 
applicazione di misura coercitiva del Gip del Tribunale di Milano Pag. 408-409 all. A 
11 ). Della creazione del "locale" di Voghera ad opera di GA TTELLARI, 
BRANCATISANO e tale Biagio, (verosimilmente SCRIVA Biagio) parla ancora 
NOVELLA in una conversazione ambientale del3/5/2008 (estratta dall'ordinanza di 
applicazione di misura cautelare del gip del tribunale di Milano All. Al2) ed è 
ipotizzato che ciò sia avvenuto proprio in occasione del summit del 13/1/2002 
all'interno della carrozzeria di Vallecrosia. Tale circostanza, evidentemente, 
dovrebbe valere a qualificare la presenza dei singoli partecipanti, tra cui alcuni degli 
imputati nel presente procedimento, quali affiliati di 'ndrangheta già all'epoca della 
riunione del 2002, giacchè, non avrebbero potuto partecipare al rito di conferimento 
di "doti" se non organici all'associazione. 
Analogamente viene ritenuto che, poiché alla riunione del 17 l 1120 l O, guarda caso 
realizzatasi ancora una volta in un fabbricato messo a disposizione da PEPE' Benito, 
hanno partecipato personaggi, alcuni dei quali già presenti nella citata riunione del 
13/1/2002, tutti ritenuti organici ai locali liguri di Genova e Ventimiglia con moli di 
rilievo, con esclusione di qualsiasi personaggio estraneo al contesto investigativo, 
non dovrebbe dubitarsi del carattere 'ndranghetista della riunione stessa. Tali 
considerazioni, certamente suggestive, non possono peraltro provare nulla di più di 
quanto in concreto emerso dagli atti: il fatto in sé della partecipazione a una riunione 
in cui si sono verosimilmente discusse problematiche comuni a soggetti che hanno, e 
forse soprattutto hanno avuto in tempi passati, a che fare con la 'ndrangheta, ma in 
cui non è possibile cogliere alcun concreto indicatore dell'esistenza attuale di un 
sodalizio che operi in Liguria, con le modalità descritte dall'art. 416 bis c.p. e della 
partecipazione ad esso da parte degli imputati. 
Altrettanto suggestive, ma prive di alcun concreto valore probatorio, sono le 
considerazioni, spesso viziate da autoreferenzialità, svolte dalla PG in merito alle 
personalità criminali di alcuni dei presenti alla riunione, indicati quali capi del 
"locale" di Ventimiglia, tratte da vicende giudiziarie non definite e da frequentazioni 
con altri personaggi, di cui si evidenzia lo spessore criminale, ma scaturite da rapporti 
di parentela che, evidentemente, impongono particolari cautele nel voler trarre 
conclusioni affrettate circa la comunanza di un programma delinquenziale. Con 
specifico riferimento alla figura di PEPE' Benito, viene infatti descritto quale 
personaggio pienamente inserito nel contesto malavitoso dell'estremo ponente 
ligure, suocero di PELLEGRINO Maurizio che è indagato nell'indagine "Roccaforte" 
e arrestato per il favoreggiamento della latitanza del pregiudicato COSTAGRANDE 
Carmelo, entrambi con stretti legami con le famiglie RASO e CARERI, di Rosarno, 
indicate quali contigue alla cosca "BELLOCCO". PELLEGRINO, inoltre, è stato 
tratto in arresto il 13/6/20 l O, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa 
il 24/5/2010 dal Gip del Tribunale di Sanremo per reati di estorsione, sfruttamento 
della prostituzione e minaccia a PU e nei confronti di un corpo politico (v. atti 
acquisiti dalla procura di San Remo relativi a detto procedimento RG not. reato 
1626/2009 eRG Gip 1444/2010 Faldone 4). Nell'ambito di tale procedimento risulta 
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emesso decreto di citazione in data 6112/2010 anche a carico di BARILARO 
Francesco e l'ordinanza di custodia cautelare del Gip evidenzia la condotta di costui 
che, pur senza esplicite minacce, avrebbe chiesto conto a due assessori del Comune 
di Bordighera del parere negativo dagli stessi espresso in merito al rilascio di una 
licenza per l'apertura di una sala giochi e, a quanto riferito, egli avrebbe aggiunto 
"però quando avete avuto bisogno dei nostri voti noi vi abbiamo aiutato, vi abbiamo 
dato una mano". Tale comportamento sarebbe espressione dell'idea che il sostegno a 
un candidato sia finalizzato ad ottenere favori e, se questi mancano, colui che è stato 
sostenuto viene chiamato a rendere conto del suo operato. Non risulta quale esito 
abbia avuto tale procedimento e, comunque, la vicenda pare più che altro 
riconducibile alla fama criminale della famiglia PELLEGRINO, piuttosto che alla 
capacità di intimidazione che dovrebbe promanare dal "locale" di 'ndrangheta' di 
Ventimiglia. BARILARO, inoltre, viene stigmatizzato, non è chiaro sulla base di 
quali concreti elementi di fatto, come persona che ha autorità nell'ambito della 
famiglia, in cui vige una rigida gerarchia, famiglia ritenuta a livello locale 
appartenente o comunque contigua alla 'ndrangheta. Considerazioni che sono chiara 
manifestazione di autoreferenzialità ma non possono assurgere a prova dei fatti qui 
conbtestati. 

La conversazione ambientale registrata il 7 febbraio 20 l O e la successiva 
conversazione telefonica del 5 marzo, tra GANGEMI Domenico e BRUZZANITI 
Rocco affrontano diverse questioni che sono state ritenute di interesse investigativo, 
sia per connotare i soggetti monitorati quali appartenenti alla 'ndrangheta, sia con 
riferimento alla posizione di MULT ARI Antonino di cui i due interlocutori parlano il 
5 marzo. 
Pare pertanto opportuno riportare l'analisi di dette conversazioni per evidenziare 
come le stesse, pur con i limiti di un'intercettazione ambientale estremamente 
confusa e per molti tratti incomprensibile, facciano emergere probabili legami di 
'ndrangheta tra gli interlocutori, soprattutto legati a vicende e personaggi di tempi 
passati che vengono rievocati ma, nel contempo, non diano alcuna indicazione su 
come costoro in epoca più recente, si pongano nei confronti del sodalizio e sulla loro 
reale operatività. Ancora una volta si registrano interminabili discorsi di cui spesso è 
impossibile ricostruire il senso compiuto, che sembrano più che altro disquisizioni 
accademiche e reminiscenze di vicende lontane, piuttosto che manifestazione di 
partecipazione attiva ad un organismo criminale dei giorni nostri. 

l la) L'incontro del 7 febbraio 
Il giorno 7 febbraio GANGEMI chiede a NUCERA Lorenzo il numero di "Rocco di 
Bolzaneto" e subito dopo indica il cognome "BRUZZANITI", spiegando la richiesta 
con la posa di piastrelle che costui avrebbe dovuto fargli; NUCERA fornisce il 
numero 347 1277431 intestato al BRUZZANITI, già emerso dalle intercettazioni 
(conv. 7129 e 7156 del 7/2/2010 rit. 2127/2009). 
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Avuto il numero, GANGEMI contatta immediatamente BRUZZANITI (conv. 7156 
del 7/2/2010 h. 18.30 rit. 2124/2009 p.p. 1389/08 DDA Reggio Calabria ali. B 36) e 
lo invita a raggiungerlo in negozio "Compare Rocco ..... sentite vi posso .... bontà 
potete fare un salto qui .... se vi è possibile .... Io ancora un 'oretta e mezza sono 
qui... "e l'altro promette che farà il possibile. 
In effetti poco più tardi BRUZZANITI giunge nel negozio di GANGEMI e 
l'intercettazione ambientale permette di cogliere la conversazione tra i due e, quello 
che è certo, è che nessun problema legato alla posa di piastrelle viene discusso ( conv. 
11727 del 7/2/20 l O h. 19.48 rit. 2485/2009). Trattasi di conversazione trascritta e 
tradotta dal dialetto dal perito nominato da questo giudice e, pertanto, sono state 
espunte le parti riportate nel testo della PG che non risultano nella trascrizione 
peri tale. 
GANG EMI preannuncia che ha diverse questioni da affrontare " ... allora Compare 
Rocco cominciamo da un paragrafo poi andiamo (inc) ... '' 
Per prima cosa GANGEMI parla di "Raffaellino" (BATTISTA Raffaele) e la Pg 
ritiene si riferisca alla sua affiliazione osteggiata da RAIMONDI che "non voleva 
che si pagasse a questo Raffaele ... inc .. " e al successivo allontanamento di 
RAIMONDI. Il discorso, peraltro, è molto confuso e frammentario, si coglie ancora il 
riferimento al contrasto di GANGEMI con ANASTASIO per la sua mancata 
partecipazione al matrimonio, di cui si è già trattato nel capitolo che precede relativo 
alla partecipazione al funerale di ANASTASIO Pietro. 
GANGEMI introduce quindi l'argomento della candidatura di MOIO Fortunella (o 
Fortunata) e delle condotte assunte dagli altri e anche di questo si è già riferito nel 
capitolo relativo alle elezioni regionali. 
L'intercettazione della conversazione prosegue (conv. 11729 del 7/2/2010 h. 20.18 
rit. 2485/2009 anche questa trascritta e tradotta dal perito) e la difficoltà a 
comprendere integralmente le frasi non consente di dare un senso compiuto al 
discorso, ma talune affermazioni sembrano indicative dei legami, probabilmente di 
'ndrangheta, esistenti tra i due interlocutori e le persone cui fanno riferimento. È 
significativo l'uso ripetuto del pronome "noi" che pare esprimere l'appartenenza di 
entrambi a un gruppo. I due interlocutori fanno evidentemente riferimento a vicende 
passate sempre legate alla vita del sodalizio 

BRUZZANITI ROCCO: compare vedete, io vi dissi una cosa eh ... (inc.) .. sono tanti 
di anni che .... 
GANGEMI DOMENICO (inc) che gliel'ha avesse chiesto uno al di fuori di noi 
... Compare Rocco ... (inc.) .. o no?(inc) 
BRUZZANITI ROCCO: certo, quindi mantenete ••• è giusto così 
GANG EMI DOMENICO: ... potete fare la brutta figura di (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: certo 
GANG EMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: certo (inc) Madonna, però (inc) certe cose ... e poi (inc) la 
corona in testa dagli altri ... (inc) ... 
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GANGEMI DOMENICO: ... (inc.).. (rumori disturbano l'audio, ndt) perché 
forse ... (inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: non le condivido io queste cose compare Mimmo e ... voi 
penso che lo avete capito perché ... perché tante cose non le condivido! 
Perché ... perché io queste cose qua compare ... stetti quindici anni fuori •.• 
GANGEMI DOMENICO: e voi che ... (inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: ... per queste cose qua .... per queste cose 
GANGEMI DOMENICO: (inc) comunque hanno fatto il loro dovere ... ma se non 
sono venuti per Antonio CAMMAROTA e questo (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: c'ero pure io ... per Antonio CAMMAROTA, non c'ero pure 
io? (si acèavallano le voci, ndt) 
GANG EMI DOMENICO: gli ho detto io ... (inc.) .. vabbè, uno vuole fare finta 
... (inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: ma con voi non aveva niente da fare ... non c'era situazione 
da (si accavallano le voci, ndt) se ... (inc) doveva venire qua ... 
GANG EMI DOMENICO: compare, io (inc) con uno (inc) per difendere voi .... 
BRUZZANITI ROCCO: ma io non vi abbandono mai! 
( ... omissis ... ) 
La PG ritiene che il riferimento sia a BATTISTA Raffaele, nominato poco prima dai 
due interlocutori che, pertanto, starebbero proseguendo il discorso appena iniziato e, 
pare intendersi che costui, essendo stato difeso da GANGEMI che per questo è 
diventato nemico della famiglia ANASTASIO, non dovrebbe mai abbandonare chi lo 
ha difeso. L'interpretazione del discorso è suggestiva, per quanto non sia così 
immediata e chiara come sostiene la Pg. 
È a questo punto che BRUZZANITI riceve una telefonata dalla moglie e l'utenza a 
lui in uso aggancia proprio la cella corrispondente al negozio di ortofrutta di 
GANG EMI, il che conferma la sua identificazione, peraltro non messa in discussione 
dall'imputato. La conversazione riprende con considerazioni che, pur non riferite 
esplicitamente alla 'ndrangheta, sembrano proprio sottintendere le regole del 
sodalizio che impone il rispetto delle gerarchie " .•. per me, l'impegno se c'è un 
fatto( una certa situazione n.d.r) in una famiglia, il padre espone i fatti, giusto? e 
praticamente la famiglia (inc) ne discute) frase che viene ritenuta riferita a 
GANGEMI (il padre) e al "locale" (la famiglia). Che il discorso sia comunque 
inerente a questioni di 'ndrangheta pare confermato dal successivo richiamo a 
RAMPINO Antonio, indicato come predecessore di GANGEMI nella reggenza del 
"locale" di Genova nei cui confronti lo stesso esprime il proprio personale e 
immutabile rispetto. La circostanza che GANGEMI manifesti tali suoi sentimenti 
parlando con BRUZZANITI, che sembra pienamente consapevole di quello di cui 
stanno parlando e interloquisce, non quale mero ascoltatore, pare indicativa della 
sua appartenenza al sodalizio fin dali' epoca passata o, quanto meno della sua 
vicinanza ad esso, tanto da essere a conoscenza di fatti e persone di 'ndrangheta .. 
[20:20:45] 
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GANG EMI DOMENICO: ora voi compare Rocco per esempio,(inc)bella cosa se 
mi chiedete una cosa e io non mi sento per un motivo ... vi dico: "Compare Rocco, 
non me la sento (inc)) .. (Si sovrappongono le voci) ... 
BRUZZANITI ROCCO: non me la sento o non posso! 
GANGEMI Domenico: no (inc) e poi (inc) 
BRUZZANITI Rocco: guardate io, compare Mimmo, vi ripeto, l'unica cosa qua 
abbiamo sempre poco tempo per parlare e per approfondire le cose ... ma io è da anni 
che vi dico questa cosa: ••• per me, l'impegno se c'è un fatto (una certa situazione 
n.d.r.) in una famiglia, il padre espone i fatti, giusto? e praticamente la famiglia ne 
discute ... (Si sovrappongono le voci) 
GANG EMI DOMENICO: ma poi compare sentite io in buona fede, quando la 
bonanima di Antonio RAMPINO ... cercava di confonderci (inc) ... e allora 
(inc)sull'onore delle nostre famiglie .... (abbassa il tono della voce) perché io sapevo 
... (inc.) ..... (inc.) .. allora io non l'ho saputo. Un giorno mi manda a chiamare il 
bonanima di ... (inc.) ... che era agli arresti domiciliari ... (inc.) .. (rumori disturbano 
l 'audio, ndt) ... 
BRUZZANITI ROCCO: vi potete immaginare? 
GANG EMI DOMENICO: (inc) .... 
L'ingresso di una cliente interrompe la conversazione che prosegue subito dopo che 
l'estraneo si è allontanato 
( ... omissis ... ) 
[20:26:05] 
(inc) 
BRUZZANITI ROCCO: non esiste 
GANG EMI DOMENICO: aspettate compare ... (inc) ... A Genova (inc) gli ho 
detto io che vi ammazzano anche le figlie femmine fin dentro casa! (inc) .. gli ho detto 
io(inc) .... sanno che disprezzano talmente i Reggini (inc) vai pensando .... gli ho detto 
"con un buffone (inc) " .. 
BRUZZANITI ROCCO: (inc) era una questione di nervoso quella ... (rumori 
disturbano l'audio, ndt) ... non era ... inc ... era una questione ... 
GANGEMI DOMENICO: ... mi metto dietro ad un buffone (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: ma é regolare ... e poi giustamente ... (inc) 
GANGEMI DOMENICO: (inc ... allora c'erano tutti i Reggini ••• erano (inc) compare 
(inc) voi eravate (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: no ero ancora in ferie 
GANG EMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: no, no, ero ancora in ferie io .. .in ferie ... 
GANGEMI DOMENICO: compare ... (inc.) .. l'unico sbaglio secondo me era 
quello che la bonanima di compare 'Ntoni (inteso RAMPINO Antonio, ndt), era 
subentrato ... (inc.) ... ma io sull'onore delle mie figlie devo sempre •••• gli ho dato 
sempre il massimo rispetto, io l'ho rispettato ... e lo volevo bene ..• e voi tante cose 
le sapete capite!(inc) ... 
BRUZZANITI ROCCO: no, per l'amor di Dio, perché ... no, perché io ... 
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GANGEMI DOMENICO: ... (in c.) .. che io a lui lo difendeva con fatti, non con 
chiacchiere 
BRUZZANITI ROCCO: confatti non chiacchere ... guardate ... 
GANG EMI DOMENICO: ... (inc) ...•• così (inc) perché l'ho rispettata ..... 
compare, nel momento in cui (inc) difficili ... gli ho detto: "Compare Mimmo sempre 
(inc) con cose più complicate" .. 
BRUZZANITI ROCCO: con le cose ... (inc.).. 
La frase che segue, pronunciata da GANGEMI all'indirizzo di BRUZZANITI è stata 
intesa dal ROS come riferita all'ingresso dell'imputato nel "locale" di Genova 
mentre BRUZZANITI nell'interrogatorio, afferma che le parole "non mi ricordo se 
voi eravate appena entrato " si dovrebbe riferire al suo arrivo a Genova e, quindi, 
non al suo ingresso in carcere come invece sostenuto dalla difesa nella memoria. 
In realtà la frase, come trascritta dal perito, non contiene neppure la parola "entrato" 
e, in ogni caso, il discorso è estremamente confuso e non è possibile trame un senso 
compiuto certo; è d'altronde del tutto normale, atteso il carattere colloquiale 
dell'incontro, risalente a quasi un anno e mezzo prima dell'interrogatorio, che 
l'imputato non ricordasse esattamente né le parole pronunciate, né il senso del 
discorso stesso e che, pertanto il suo sia stato solo un tentativo di spiegare la frase 
risultante dal testo trascritto dalla Pg. rrfJ 
GANGEMI fa quindi riferimento ad un episodio passato che avrebbe coinvolto ( u 
Antonio RAMPINO, ma il discorso è praticamente incomprensibile. 

GANGEMI DOMENICO: gli ho detto .. non mi ricordo se voi ,eravate (inc .• ) 
BRUZZANITI ROCCO: no, per essere chiaro ... guardate, io ... (Si sovrappongono le 
voci) 
GANGEMI DOMENICO: allora lui quando ha sentito che ... (inc.) .. quando 
"Ntoni RAMPINO ... (inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: compare guardate ... 
GANGEMI DOMENICO: ma voi date i numeri? 
BRUZZANITI ROCCO: nooo ... 
GANGEMI DOMENICO: lui, invece, è venuto a trovarmi 
qui ... aspettate ... quando hanno avuto la comunicazione da Reggio ... da 'Ntoni 
RAMPINO che gli avrebbero ammazzato anche le figlie ... 
BRUZZANITI ROCCO: dopo del fatto? 
GANGEMI DOMENICO: si ... ma ci dissi: io della persona non so niente, ci 
dissi ... inc ... reggitani ... però quello passava e mi ... (inc.) .. lui passava .. (inc) 
... (inc.) .. allora poi ... (inc.) .. quando ha visto che (inc)perché poi la cosa è stata 
fatta. . .. inc ... voi forse (inc) informato perché non c' é stata occasione .•. 
BRUZZANITI ROCCO: no no no, la cosa si è saputa. 
GANGEMI DOMENICO: noi reggitani ... (inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: no no la cosa, la cosa (inc) mia (inc)perché noi eravamo 
(si accavallano le voci, ndt)(inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO (inc) Genova e mi risponde (inc) ... 
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BRUZZANITI ROCCO: no, no eravamo ... (Si sovrappongono le voci) ... noi alla 
mattina ... (inc. (inc.).. noi eravamo Stlobruenta (fonetico), li ho informati 
tutti...allora, la cosa si è saputa .. però quando me lo ha detto ... poi è rimasto stupito 
pure lui ... che lo hanno cacciato lo stesso (inc) ma la cosa si è saputa ... questa cosa 
qua ... però, poi c 'è questo Tropeano di Varapodio (inc) (Si sovrappongono le voci) .. 
GANGEMI DOMENICO: si si ... lo conoscomi pare che sia stato in galera 
anche lui ... 
BRUZZANITI ROCCO: in galera? si è fatto una vita in carcere quell'uomo! 
GANGEMI DOMENICO: si mi pare si ... 
BRUZZANITI ROCCO: non se la fece la galera ... mancò ... quando fu? l 'anno 
scorso. 
GANGEMI DOMENICO: morì? 
BRUZZANITI ROCCO: mancò .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: compare aveva settant'anni compare e. •. un coltellino 
piccolo così ••• (inc.) •• compare aveva settant'anni ..• (si sovrappongono le voci) •.. 
GANGEMI Domenico; si, si ... no li comandava tutti (inc) 
BRUZZANITI Rocco: l'unica persona, compare appassionista(fonetico) e 
'ndranghetista, ma 'ndranghetista .•• senza offesa per nessuno ••. pulito (inc) 
GANGEMI DOMENICO: no io me lo ricordo ... era rispettoso 
BRUZZANITI ROCCO: rispettoso 
GANGEMI DOMENICO: con me era uno ... 
BRUZZANITI ROCCO: no, era un cristiano di azione, un cristiano di rispetto •••.• , 
perché non é un fatto che uno racconta al tavolino •••• se uno lo (inc) della persona 
che là si distingue (inc) la persona. La persona é in un certo modo si nasce, non si 
diventa! 
Il dialogo che precede contiene espliciti riferimenti a un soggetto che non viene 
identificato che è chiaramente un uomo di 'ndrangheta, che viene definito da 
BRUZZANITI "pulito" il che, evidentemente, collegato con l'essere 'ndranghetista 
pare da intendersi come "fedele ali' onorata società", un uomo di azione, un "cristiano 
di rispetto". BRUZZANITI riprende quindi a parlare di RAMPINO ed esprime il suo 
giudizio personale su di lui che definisce "un buon padre", espressione che più volte 
si è vista utilizzata con riferimento alle figure apicali 
GANGEMI DOMENICO: allora io dico una cosa ... (rumori disturbano l'audio, 
ndt) inc.) .. 
BRUZZANITI ROCCO: é una cosa che non si poteva nemmeno accettare 
GANGEMI DOMENICO: esatto 
BRUZZANITI ROCCO: io se mi permettete volevo dire una parola ... compare 
'Ntoni RAMPINO é stato un padre, un buon padre .•. però spesso per negligenza di 
qualcosa, per qualche interesse di qualcuno si faceva, si é fatto trascinare 
GANGEMI DOMENICO: allora compare Rocco 
BR UZZANITI ROCCO : si è fatto sempre trascinare, correggetemi se dico cavolate, 
perché è così. 
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( ... omissis ... ) 
BRUZZANITI passa quindi a parlare della sua carriera criminale ma con il 
riferimento alla "bellezza della bandiera che portavo" non pare per nulla evidente 
che egli intenda dire che abbia sempre agito in nome e per l'interesse del sodalizio 
criminale 'ndrangheta, come invece interpretato dalla Pg (conv. 11730 del 7/2/2010 
h. 20.33) 
BRUZZANITI ROCCO: noi ci conosciamo personalmente .. quando ci siamo 
conosciuti ... 
GANGEMI DOMENICO : io gli ho detto (Si sovrappongono le voci) 
BRUZZANITI ROCCO: però noi io vi conoscevo da anni ... ecco ... ora io vi dico la 
verità compare ... io ... ho passato mezza vita mia in galera. io ho rischiato 
l'ergastolo mille volte .. inc ... per la dignità, che per la bellezza deUa bandiera che 
portavo 
GANGEMI DOMENICO : io compare .. .inc .. avevo notato anche voi che eravate 

' ' . . un p o pero pm .... mc ... 
BRUZZANITI ROCCO: no, guardate ... a me ...... sapete quando è successa la cosa 
di Ventimiglia? 
GANGEMI DOMENICO : (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: che io ... guardate poi ho approfondito, compare 
GANGEMI DOMENICO: l'hanno tirato un po'fuori ... vabbè compare ... 
BRUZZANITI ROCCO : però guardate compare .... che io non mi fermo davanti a 

. t l lf . n1en e compare. 1v.1anco se ... mc ... 
GANGEMI DOMENICO: in buonafede ... 
BRUZZANITI ROCCO : noo, in buona fede, era successo allora ... 
GANGEMI DOMENICO : compare, ma se mi convincete su una cosa sbagliata 
poi (inc)in buonafede .. (inc). 
BRUZZANITI ROCCO: ... (Si sovrappongono le voci) al tavolo compare! e compare 
non è che era freddezza ... una freddezza voluta, dico: "perché compare Mimmo? io 
sono alla luce del sole, io non faccio ... " 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
BRUZZANITI ROCCO: avete capito quello che voglio dire? 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc... (rumori disturbano l'audio, ndt) lui tutti i 
giorni passava e mi faceva i coglioni tanti perché gli .. .inc ..... e dice che ... inc ... poi va 
e di che (inc) a Ventimiglia ... inc ... Genova era (inc) ... 
BRUZZANITI ROCCO: (inc) ... esatto, esatto, esatto 
GANGEMI DOMENICO : allora 
BRUZZANITI ROCCO : esatto 
GANGEMI DOMENICO: io compare, (inc), un giorno dovevamo andare io 
(abbassa il tono della voce, ndt) .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO : no, non è una cosa bella assolutamente!. 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... la libertà ... inc .. . 
BRUZZANITI ROCCO: no, no per l'amor di Dio ... inc ... (rumori disturbano l'audio, 
ndt) 
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GANGEMI DOMENICO: (inc) ... poi tu che m 'infastidisci a fare .. .inc ... ? (Si 
sovrappongono le voci) 
BRUZZANITI ROCCO : vedete, a me le cose (Si sovrappongono le voci) 
GANGEMI DOMENICO : (inc) mi vuoi mettere sotto? ... vieni e mi dice questo fatto, 
è logico che io compare .. .inc ... a Ventimiglia (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: chi ... inc ... e non mi fermo davanti a nessuno (nuddu), 
giustamente che lo dite, lo dite giustamente 
GANGEMI DOMENICO: (inc) ma mi avete capito?che noi rispondiamo qua ... (inc) 
risponde Ventimiglia .... (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: vabbè poi me lo ricordo la storia poi ... perché io .. . 
GANGEMI DOMENICO: allora lui che cosa... perché .: .. inc ... ,compare 
quando io ho fissato un appuntamento che stavamo con lui compare 
BRUZZANITI ROCCO: dice andiamo là con lui 
GANGEMI DOMENICO: perché ha fatto in quel modo lì .. .inc .. ? 
BRUZZANITI ROCCO: non c'era da fare quell'azione D/Non era da fare ... 
GANG EMI DOMENICO : invidioso perché intervenuto io? allora tu per ... , tu 
insomma poi tu sei il più vecchio per l'amor di Dio, l'ultima parola .•. inc •.• però, 
se secondo te, lui viene e mi dice a me ... che Ventimiglia •.. allora .••• (inc) •.• 
BRUZZANITI ROCCO: .. .inc ... c'era compare (inc) 
GANGEMI DOMENICO: aspettate ... qaundo tu vieni a dirmi così .. .fino a prova 
contraria (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: ma ci mancherebbe pure, che discorsi 
GANGEMI DOMENICO : se tu Ventimiglia (inc) tu mi dici che a Genova tu 
tieni il sottoposto ... e gli altri gli possono dire: si .. .inc ..... compare Rocco seguitemi il 
ragionamento ... 
BRUZZANITI ROCCO: vi sto capendo perfettamente .. . 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... allora compare ... poi a un bel momento lui 
doveva (inc) perché .. (inc) ... ma perché quella (inc)) quelle cose? 
BRUZZANITI ROCCO: quella lì è stata sbagliata 
GANGEMI DOMENICO : e giustamente me lo trascina a tutti voi altri in 
buonafede •.. 
BRUZZANITI ROCCO: compare ... 
GANGEMI DOMENICO: allontanatevi .. (.inc) .. 
BRUZZANITI ROCCO: no, io non mi sono allontanato da nessuno compare! non 
mi sono allontanato! (Si sovrappongono le voci) Ho messo un occhio 
d'attenzione su tutto, ho messo .. correggetemi se dico una cavolata. (Si 
sovrappongono le voci) ... 
GANG EMI DOMENICO : .. inc.. mi rischiai pure che mi acchiappo (inteso 
litigo, ndt) con tanti amici .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: guardate io ... inc ... (Si sovrappongono le voci e i toni della 
conversazione si accendono, ndt) 
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GANGEMI DOMENICO: io, io (inc) un locale nostro compa' perché tra 
l'altro io ogni virgola che ho mosso .••. lui era informato e era d'accordo, è inutile 
che .. .inc 
BRUZZANITI ROCCO: e questa era la cosa, la cosa sbagliata sapete qual è? se mi 
perdonate una parola ... qual è stata all'epoca che era da sedersi a tavola per dire 
voi (inteso GANGEMI Domenico, ndt) , compare N'toni (inteso RAMPINO Antonio, 
ndt) e chi di competenza e dire: signori, giovanotti, le cose ... e tanto te l'ho detto 
(diciuto) compare ... era poco tempo che ci aveva chiamato anche il coso ........ che 
ho passato più guai io che il terremoto, e mi vedo questa cosa qua, ancora e passai i 
guai io con il terremoto, e mi vedo questa cosa qua ... ancora ... inc ... che 
praticamente ... inc ... dico aspetta un minuto qua forse sto andando troppo in buona 
fede e qualcuno mi vuole fare il (inc) ... ma la cosa c'era a Ventimiglia voi lo sapete 
meglio di me compare Mimmo ... (Si sovrappongono le voci) la cosa c'era però 
GANG EMI DOMENICO : si però, compare Rocco... per dire 
BRUZZANITI ROCCO : il movimento c'era però ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc... (abbassa la voce) una cosa 
buona ..• (inc) •.• (rialza la voce) ha preso iniziativa .sempre un poco .. inc .. compare 
(inc) 
BRUZZANITI ROCCO : ed è questa che è stata la cosa che non si è messo al 
corrente le persone, le persone ... e voi e (inc) 
GANGEMI DOMENICO: no, no, l'occorrenza (inteso il mettere a conoscenza, 
ndt) la buon 'anima di compare ... inc ... passava ogni giorno qua e mi faceva la testa 
.. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO : si si si ... 
GANGEMI DOMENICO : ... io credetemi ... non dovessi campare per svegliarmi 
domani .... 
BRUZZANITI ROCCO: ... che viviate cent'anni, compare 
GANGEMI DOMENICO : io quando muovevo una virgola ... 
[20:38:56} Conversazione interrotta dall'arrivo di una cliente. (rumori in 

sottofondo) 
Tutto il discorso appare molto confuso e, comunque, nel testo trascritto dal perito 
non si legge il richiamo al"locale nostro" su cui ha posto particolare attenzione la Pg 
che, peraltro, proprio per il tenore, pressocchè incomprensibile del dialogo, 
quand'anche dovesse riconoscersi tale espressione, non potrebbe essere 
adeguatamente contestualizzata e valorizzata. La Pg ritiene di cogliere nel discorso 
riferimenti alla vecchia gestione di RAMPINO Antonio, accentratrice e talvolta poco 
rispettosa degli associati, per cui si lamenta che il vertice non avrebbe riunito gli 
affiliati del locale per comunicare la decisione di conferire una carica destinata a 
Ventimiglia anziché a Genova. In realtà il discorso non appare affatto chiaro per 
quanto un riferimento a lamentele su come RAMPINO Antonio gestiva la 
concessione delle cariche, lo si ritrovi anche in altri brani "la maggior parte degli 
uomini eravamo contro questo 'Ntoni U RAMPINU ... compare n ... si .. si..si 'Ntoni U 
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RAMPINU n ... n .. si faceva i suoi e basta e là non c 'era spazio per nessuno" (v. pag. 
378-380 provv. di fermo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria). 
Pare quindi che i due interlocutori proseguano a parlare di tale ultimo argomento, e 
mentre BRUZZANITI sostiene di avere saputo che fosse stata un'iniziativa proprio di 
GANGEMI, questi sostiene di avere seguito gli ordini di RAMPINO. Anche qui il 
discorso non è sempre chiaro. (conv. 11731 del 7/2/2010 h.20.40 ali B 93) 
Rumori in sottofondo. - Una cliente saluta e si allontana. 
[20:42:00} 
GANG EMI DOMENICO : ... specialmente compare ... ad un bel momento quanto 
lui me la strisciava (me la rifilava ndr) così .. .inc ... ... volete che salga io? 
Autorizzate voi! 
BRUZZANITI ROCCO: invece la cosa compare .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ma che andate dicendo .... ma perché giustamente 
BRUZZANITI ROCCO: (si accavallano le voci, ndt) no, ma si sapeva al 
contrario che è un'iniziativa vostra, subito io all'inizio avevo saputo così ... se vi 
ricordate, io guardate che io non mi nascondo dietro un dito io con gli uomini 
sono alla luce del sole, compare ... ma alla luce del sole veramente (} 
GANGEMI DOMENICO: (abbassa la voce) allora ... inc... voi .. .inc... re 
(inc)compare 'Ntoni (inteso RAMPINO Antonio, ndt) è più anziano, io continuo la 
strada che ••• compare 'N toni mi ha detto di andare ... io compare... è venuto e me 
l 'ha rifilata mi (asciusciava fonetico) ... tutti i giorni così 
BRUZZANITI ROCCO : compare ma vedete che è questo ... 
GANGEMI DOMENICO: poi avevamo portato (inc) che doveva venire (si 
accavallano le voci, ndt) 
BRUZZANITI ROCCO : ma compare Mimmo, ma guardate che fu questa la 
parola che vi ho detto prima io ... inc ... dissi aspettate un poco ... ma qua c'è qualche 
cosa che forse mi sta sjùggendo dalla testa, qualcosa (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : voi (inc) però ... dico io (si accavallano le voci, ndt) 
BRUZZANITI ROCCO: avete capito compare Mimmo? non è stata una cosa 
personale ... 
GANGEMI DOMENICO: ... una persona maleducata 
BRUZZANITI ROCCO : ma guai al mondo, ma io nemmeno 
GANGEMI DOMENICO : con molto rispetto compare, voi pensate che io un 
domani pure faccio (inc)che un giovanotto (inc) senza che mi dica niente ... non mi sta 
bene (inc) 
BRUZZANITI ROCCO : giusto o no compare? 
GANGEMI DOMENICO: (alzando la voce) ma non è stato così! 

Il discorso continua a non essere per nulla chiaro, ma nel passo che segue 
BRUZZANITI ripercorre i suoi trascorsi criminali e ribadisce di avere agito "per 
l'orgoglio della Calabria" e, quindi, secondo l'interpretazione che ne da la Pg, in 
nome del sodalizio, la 'ndrangheta, che dalla Calabria promana ed ha le sue radici e 
questo, a suo modo di vedere, gli avrebbe potuto far conseguire la carica di cui 
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stanno disquisendo. In realtà non si coglie alcun riferimento a cariche di cm 
BRUZZANITI rivendica che avrebbe avuto diritto per suoi meriti criminali. 
Si coglie, invece, il cenno alla suddivisione dei mandamenti, Ionico, Piana, città di 
Reggio, che costituiscono un patrimonio informativo ormai acquisito in ambito 
investigativo e giudiziario ma, a ben vedere, BRUZZANITI non cita solo i tre 
mandamenti ma anche altre città calabre e sembra intendersi che per lui le divisioni 
non hanno importanza, perché la Calabria è una. Tali ultime considerazioni, peraltro, 
parrebbero evidenziare come il riferimento fatto dall'imputato sia realmente alla 
Calabria come terra di origine, piuttosto che al sodalizio criminale 'ndrangheta, con 
la sua organizzazione e le sue logiche interne. 

BRUZZANITI ROCCO : e vedete che le cose quando si vengono a sapere .... 
perché poi praticamente le cose vanno avanti, poi i cristiani, gli amici ci sono a 
Ventimiglia,c'è ... ci sono a San Remo, voglio dire le cose si dicono perché si dicono 
... io vi dico : so solo una cosa, alla fine vi faccio tutto il resoconto ... dice: come? e 
tutti gli uomini e ogni opportunità, mi rischiai la vita e rischiai la galera a vita .•. per 
l'orgoglio della Calabria che se fossero stati della Ionica, che se fossero stati della 
Piana, che se fossero stati di Reggio che se fossero stati di Catanzaro •• 
GANGEMI DOMENICO: ancora abbiamo a fare ... 
BR UZZANITI ROCCO : che se fossero stati di Catanzaro, che se fossero stati 
di Cosenza, che sono, qua si parla di uomini ... e quando si parla di uomini, io, io ho 
rischiato, ho rischiato giorno per giorno ... per anni, per anni ... e voi sapete i fatti ... 
questa .. .inc ... una cosa di questa .. .io compare guardate che oltre i problemi quando 
sono uscito dalla prima carcerazione .. .inc... oltre i problemi che ... vi ho detto ... 
quando ho visto questa cosa ... che c'erano un poco di persone qua in giro che io 
avevo ancora la Sorveglianza Speciale ... mi hanno portato due, tre amici (inc) e io li 
conoscevo (inc) uno era (inc) compare Salvatore, l 'altro che aveva fatto (inc) ... ho 
detto io: "Eh, cazzo!, oltre che avevo i miei problemi (inc) 
GANGEMI DOMENICO: (tossisce) 
BRUZZANITI ROCCO: .... che aveva la baracchetta qua, c'aveva la 
baracchetta qua ... 
GANGEMI DOMENICO: io in quel periodo non c'ero però ... ero latitante 
(inc) ... 
BRUZZANITI ROCCO: si, voi non c'eravate .•. c'era la baracchetta qua. .. 
inc ••. è venuto qua e vi dico ••. vi dico pure ..• vi dico (inc) ..• con FIUMARA sono, 
sono venuti con Salvatore FIUMARA, la bonanima ... ve lo ricordate no? 
GANGEMI DOMENICO: si si 
Pare che BRUZZANITI affermi di essere giunto a Genova prima di GANGEMI 
Domenico, di essere venuto con FIUMARA Salvatore che gli diede una 
"baracchetta", riferimento che la Pg ritiene di poter collegare con una baracchetta 
che il 6/6/2005 è risultata nella disponibilità di RAMPINO Antonio, di proprietà 
proprio di FIUMARA Salvatore. BRUZZANITI parla quindi di problemi avuti che 
l'avrebbero indotto a chiedere il "distacco", che, come emerge anche dalle parole del 
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collaboratore di giustizia MARCENO' Calogero (v. All A 15 pag. 135-136 
ordinanza CC Gip Milano p.p. 2155/93) è una sorta di periodo di aspettativa 
determinato da problemi personali che può essere accordato dal "locale" secondo le 
regole di 'ndrangheta, alla stregua del periodo di temporaneo allontanamento 
consentito ai propri membri da una qualsiasi associazione. Dalle parole di 
BRUZZANITI sembra evincersi la sua partecipazione al locale di Genova e la 
vicenda che gli avrebbe creato problemi è legata alle maldicenze di un romano che 
aveva dichiarato che Rocco BRUZZANITI è un drogato, ma in realtà non lo aveva 
neppure mai visto; GANGEMI trae spunto per raccontare una sua esperienza 
personale quando era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria per un caso di 
omommia. 
BRUZZANITI ROCCO : eh sono arrivato lì mi ha chiamato a compare 
Antonio, c'erano un poco d'amici ... oltretutto c'era compare Onofrio, un poco 
d'amici quelli giusti, ci dissi: n compare Antonio (inc) se volete un distacco per 
regole sociali ... inc... oltre tutto lui non mi vedeva da quando ero figliolo .. .inc ... 
siamo stati un'ora un po' insieme, abbiamo chiacchierato e gli ho detto io (inc) .. 
che io avevo veramente, perché io avevo altri problemi .... , qua i problemi li tenevo 
veramente, vi dico la verità ... però certe cose non m'erano state bene, perché avevo 
preso tramite cosa ... addirittura ... non dico il nome per delicatezza ... uno stava .... un (f\fl 
locale qua di Genova ... ero all'ospedale di Perugia ... se ne va un amico (inc) questo f '(_ 
del locale di qua di Genova quando arriva là ci dice, questo giustamente questo 
cristiano, questo qua chiede chi c'era a Perugia, chi non c'era ... e questo ci disse i 
nomi di chi c 'erano, era un romano questo qua ... gli ha detto il nome di chi c 'era e, 
giustamente ci disse pure il nome mio, ci disse: "Io stavo con BRUZZANITI e ci 
disse: " allora questo BR UZZANITI è un drogato". Eh pezzo di cornuto e infame! 
Guardate io vi faccio (fonetico: fazzo) i nomi e cognomi di tutti quelli che c'erano 
nella cella compare ... e ho scoperto la lettera (fonetico) ... che non ho detto niente a 
nessuno, compare! Ma vi giuro, ho chiesto il trasferimento ... gli ho detto: " che vengo 
lì che t'ammazzo lì a ... inc ... tuoi è così. Non sei degno di cosa portare ... a me drogato 
pezzo di merda! avete capito? a me drogato che io la droga non sapevo neanche 
compare (inc) ... , a parte ilfàtto che .. .inc ... guardate che avevo vent'anni ... no e non 
l'avevo mai vista! 
GANG EMI DOMENICO : (tossisce)va bene ma se l 'avevate vista (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: .. ma io vi dico la verità! Che sembra che se l'avessi 
vista ... se l'avessi vista sembra che mi dovevo vergognare (inc). 
GANGEMI DOMENICO : e vabbè ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO : ma io vi dico la verità, che pare ... inc... che mi 
drogavo ... non sapevo neanche di che colore era compare ... mi dovete credere sulla 
parola ... non sapevo neanche che colore aveva, no com 'era fatta, non sapevo niente 
compare ... inc ... dietro (inc) parole mi hanno arrestato, compare ... ero un figliolo 
mi ero appena congedato ... inc ... e ne avevo vissuto oltretutto ... inc .. militare 
GANGEMI DOMENICO : e allora 

184 



BRUZZANITI ROCCO: scusate che vi interrompo ... compare ho chiesto il 
trasferimento, ho chiesto il trasferimento, ci dissi: "ma prima o poi a te ti ammazzo" 
ci dissi ci penso io ... indegno ... dopodichè alla fine ci arrivò all'orecchio che c'era 
praticamente c'erano molti, tanti altri cristiani ... c 'erano i ... inc ... senza offesa 
cristiani puliti e ammazzarono a Damiano .. .lo sapeste no? .. .inc ... lo ammazzarono 
Damiano GUADALUPO ... (inc) 
GANGEMI DOMENICO: (inc) 
BRUZZANITI ROCCO : ... a. Cosimo, Cosimo GUADALUPO era lì con me 
inc.. inc (voci sovrapposte)... compare Cosimo ... inc ... compare Cosimo 
GUADALUPO ma io compare (inc) "pezzo di indegno dimmi come ... " ... compare ... 
inc ... e praticamente dice: "ma chi è questo? loro hanno preso informazioni ... (inc) 
'era Enzo FACCHINERI, c'era il figlio Salvatore, [20:48:02] ce n 'erano calabresi, 
eravamo calabresi ... e io ero il più giovane di tutti ... fate conto ..... a me mi dici 
drogato? Indegno e cornuto! a me mi dici drogato? tu non mi vedesti neanche la 
faccia ... poi senti e senti..(inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: dipende chi la dice quella parola compare ... mi 
capiscisti si ... se la dice un (inc) 
BRUZZANITI ROCCO : compare ma ero è un figliolo compare io non vidi 
neanche la faccia compare, a questo paesano nostro io non l'ho mai visto in faccia, 
io non lo conoscevo, lui ha detto che mi conosceva a me perché ero drogato! 
GANGEMI DOMENICO: ... mc ... 
BRUZZANITI ROCCO : lui non aveva, lui non parlava di me ... ma anche che 
l'altro fosse stato drogato e noi sappiamo .... 
GANG EMI DOMENICO : si poteva stare zitto 
BRUZZANITI ROCCO: ... pure che l'altro fosse stato drogato sicuramente ha 
i coglioni il doppio dei suoi 
GANG EMI DOMENICO : .si poteva fare i cazzi suoi 
BRUZZANITI ROCCO: mi avete capito, ci siamo capiti senza andare oltre 
... in c ... però a me personalmente ... a me ... inc .. famiglia, perché tanto alla fine di là 
... in c ... siamo del gruppo 
GANGEMI DOMENICO : si si si 
BRUZZANITI ROCCO: avete capito? .. .inc... Africo siamo, non è qua 
... inc ... la famiglia è quella, però tu come facevi a sapere che ero drogato? prima di 
tutto a me ... oltre tutto 
GANGEMI DOMENICO : (Si sovrappongono le voci) ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: a parte il fatto che a me dispiace pure per l'altro 
perché l'altro ragazzo ha rischiato ... inc ... il primo processo grosso ... inc ... che non 
mi hanno mai .. .inc ... minorenne, praticamente m 'avevano scambiato per lui ... (inc) 
addirittura ... (inc) 
GANGEMI DOMENICO: 
BRUZZANITI ROCCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
BRUZZANITI ROCCO: 

si si confusione no ma a volte ... 
a me i Carabinieri d .. .inc ... 
allora .. .inc ... sapete una volta a me a Porto Azzurro 
e allora? E tu dici a me che sono 
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(Si sovrappongono le voci) 
GANGEMI DOMENICO : io ero a Porto Azzurro mi arriva una carta relativa a 
un processo in Corte d'Assise d 'Appello ... inc... a me . .. signor GANG EMI 
Domenico .. .inc ... ho detto io .. .inc... sarà quel processo ancora che già uno l 'ho fatto 
.. .inc ... guardo la data .... GANG EMI Domenico era il fratello della bonanima di Nino 
GANGEML me ne accorgevo dalla data di nascita ... 
BRUZZANITI ROCCO : la data di nascita si si si ... 
GANGEMI DOMENICO: onestamente non per qualche cosa .. io volevo .. inc ... 
.. . inc ... perché corrispondeva il nome e cognome .. .in c .... 
BRUZZANITI ROCCO: si ma eh eh eh ... corrispondevano nome e cognome, 
solo che c'era ... 
GANGEMI DOMENICO: 
sovrappongono le voci) ... 
BRUZZANITI ROCCO: 

l 'imputazione corrispondeva 

corrispondeva con questo cristiano qua ... 

ma ... (Si 

GANGEMI DOMENICO: .. quello poveraccio che portavano ... cioè nel vero 
senso della parola ... 
BRUZZANITI ROCCO : però, indipendentemente da tutto ... prima di tutto si 
poteva fare benissimo i cazzi suoi ... seconda cosa, seconda cosa non ero io perché tu 
a me in faccia non mi hai visto mai ... capite, perché io questo cristiano qua è più 
grande di quattro anni rispetto capiste? 
GANGEMI DOMENICO : si doveva fare i cazzi suoi se era vero... compare 
Rocco 
BRUZZANITI ROCCO: ma se eri una brava persona tu a quel romano non 
vai e ci dici ... ma pure che era vero. 
GANG EMI DOMENICO : ma manco ad un paesano compare ... 
BRUZZANITI ROCCO : ma pure che era vero, ma pure che era vero, pure che 
era vero ... 
GANGEMI DOMENICO: doveva cercare (inc) .. compare Rocco. 
BRUZZANITI ROCCO: e tu prendi informazioni su di me, piglia informazioni 
su di me e vedi se sono drogato o no. Pezzo di merda! 
GANG EMI DOMENICO : e quella è la persona .. .inc ... altrimenti si stava zitto e 
parlava poco! 
BRUZZANITI ROCCO : avete capito, quando gli ha mandato la prima lettera 
mi ha detto .... con me, ho detto ... inc ..... di pistola, eccetera. gli ho scritto e gli ho 
detto: "no io ti mangio il fegato! io con te ... tu non mi servi a niente perché appena ti 
prendo ti mangio il fegato con le mani .. . tu puoi tenere quello che vuoi nelle mani, 
ma se non mi ammazzi vengo lì ti strappo (fonetico: ti scippo) il fegato con le mani, 
perché a me non mi piace non coltelli e non pistole. perché ti stacco ilfegato .... inc ... 
hai capito pezzo di merda! Compare(inc) ancora adesso a (inc) le spalle, compare ... 
GANGEMI DOMENICO : voi sapete quando ora (inc) quando la dice una persona 
buona .... ma una persona buona non poteva essere (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: no, non poteva essere una brava persona, 
compare ... come io rischio per l'orgoglio della Calabria, poi mi sento accusato da un 
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Calabrese che si ritiene pure qualche cosa e io, io ero ragazzo, perché io vi parlo di 
questa cosa qua avrò avuto 23 anni ... 
GANGEMI DOMENICO : allora si doveva stare zitto e basta (inc) 
BRUZZANITI ROCCO: e mi accusi di una cosa simile ? ma poi se fosse vero, 
mi sto zitto, mi tengo la castagna e vaffanculo, scusate la parola, parliamo (inc) no io 
mi tengo ... perché ero? .. .inc... ma alla fine dei conti avrei detto la verità se fosse 
stato vero, ma tu a me non mi conosci, non mi vedesti mai, non sai come sono fatto ... 
e vai dicendo al primo pisciaturo (stupido) che ti arriva che io sono un drogato? 
GANGEMI DOMENICO : ma se non era un pisciaturo non diceva così compare 
Rocco ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: . . .inc ... ancora adesso compare Mimmo, (in c) ancora 
adesso ... 
GANGEMI DOMENICO : ... ormai si (inc) 
BRUZZANITI ROCCO : ma io non lo penso proprio perché ... 
GANGEMI DOMENICO : se uno deve andare dietro a tutto .. deve seguire tutto 
quello che dicono gli altri .. (.inc) ... 
BRUZZANITI ROCCO: no, compare, guardate che a me ... guardate .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : (Si sovrappongono le voci) ... mi gela il sangue 
BRUZZANITI ROCCO: in quell'epoca lì, da quando sono uscito ero, sono 
passati ancora otto anni ... otto anni ... lui invece ne uscii dopo un anno ... io 
compare non mi tengo niente (inc) posso tenermi uno (inc), una cosa ... ma altre cose 
qua ... non mi tengo niente ... (inc) cavolo della Madonna ... può succedere (inc) a me 
... un fraintendimento ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO :io ho sempre lottato per la bandiera della Calabria e ho 
rischiato la vita, ho rischiato l'ergastolo cento volte, compare! E non è che ve lo 
dico io .. ,. ve lo può dire mezza Calabria! Non è che ve lo dico io 
GANGEMI Domenico: no, no 
BRUZZANITI Rocco: .. .la mia parola fate conto che non serve a niente 
GANGEMI Domenico: (inc) in galera (inc) non mi ricordo (inc) 
BRUZZANITI Rocco capiste? addirittura, questo .. .inc ... l'unica droga che ho 
preso ... sapete che era? Il (inc) del caffè ... che facevamo . .inc ... nella cella .... inc ... 
con i cristiani ... inc ... erano pillole ... che servivano a tenerci svegli ... 
GANGEMI DOMENICO: si si 
BRUZZANITI ROCCO: ce li facevamo dare dagli infermieri...ma noi quattro amici 

.. .inc ... perché ve lo dissi eravamo ragazzi ... e facemmo (inc) nella cella ... inc 
fino a che(inc)nelle celle .. .inc ... ma che cazzo ... stiamo scherzando (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO : compare Rocco vi ricordate (inc),perché io 
BRUZZANITI ROCCO: ma scusate che mi sono innervosito .. (.inc) ... quando 
parlo di certe cose mi innervosisco. 
Entra un cliente. 
( ... omissis ... ) 
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La conversazione(conv. del 7/2/201 h. 20.55 ali. B 94) viene quindi riportata da 
GANGEMI sull'argomento di cui i due stavano discutendo e si comprende che 
GANGEMI contesta a BRUZZANITI una "trascuranza", peraltro sempre riferita a 
epoca passata, per cui l'altro si dichiara subito responsabile, ma non è ben chiaro cosa 
GANGEMI contesti. La Pg sostiene che GANGEMI si lamenti per il fatto che 
l'interlocutore ha palesato agli affiliati le sue rimostranze sull'iniziativa, attribuita al 
GANGEMI stesso, di conferire una dote a soggetto estraneo al locale genovese, ma, 
in realtà, il senso delle parole non è affatto chiaro, forse GANGEMI critica proprio il 
fatto che non se ne sia parlato per chiarire la situazione "lo chiamate e vediamo come 
stanno le cose!". Certo è invece il ripetuto riferimento al termine "trascuranza", 
espressione evidenziata dalla "Pg come tipica del gergo 'ndranghetista, che va riferita·· 
ad una mancanza lieve. 
( ... omissis ... ) 
GANG EMI Domenico parla con una cliente. La cliente si allontana. 
[20:58:57} 
GANGEMI DOMENICO: 
BRUZZANITI ROCCO: 

... inc ... compare Rocco ... inc ... diciamo così ... inc ... 
no, ma è giusto parlarne compare Mimmo, è giusto 

parlarne perché ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... una cosa .. .inc ... sapete quale è stata allora? 
Quando giustamente compare 'Ntoni (inteso RAMPINO Antonio , ndt) .. .inc ... i 
cristiani, permettete se non possiamo (si accavallano le voci, ndt) 
BRUZZANITI ROCCO : esatto, esatto 
GANGEMI DOMENICO : e non ti pare che un cristiano che la sentiva 
sinceramente 
BRUZZANITI ROCCO : che la sentiva sinceramente 
GANGEMI DOMENICO : ... inc ... lo chiamate e vediamo come stanno le cose! 
BRUZZANITI ROCCO: compare di questa trascuranza si sa ... (si accavallano le 
voci, ndt) questa trascuranza si sa. compare Mimmo, compare Mimmo .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : quando voi .. .inc ... una chiamata 
BRUZZANITI ROCCO: compare Mimmo questo ve l'ha detto oggi 
GANGEMI DOMENICO: questo che vi dico a voi .. .inc ... (abbassa la voce) 
BRUZZANITI ROCCO: compare qua alzo le mani e vi dico che avete ragione, 
però la cosa era andata oltre ... 
GANGEMI DOMENICO : qui bugia io 
BRUZZANITI ROCCO: verità 
GANGEMI DOMENICO : verità ... 
BRUZZANITI ROCCO: il compare Antonio (inteso RAMPINO Antonio , ndt) 
a quell'epoca ... 
GANGEMI DOMENICO : no è verità pure un bel pezzo che è stato quando ha 
voluto Pietro ... capito come giustificava bonanima e compare .. .inc ... non è uscito 
... inc ... dice io non te la diedi, Piero con il Mastro di Siderno non ce lo volevamo fare 
.. .inc ... ma come fino a un momento mi stavo litigando a Ventimiglia .. .inc ... ti giuro 
M astro .. .inc ... questi qua mi rispondono loro .. .inc ... 
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BRUZZANITI ROCCO: e questa trascuranza c'è stata ... c'è stata ... 
GANGEMI DOMENICO : però lui, compare Rocco, quando si è fatto lì che ci 
siamo visti per chiarire, no? ... inc... non fa niente dice compare Mimmo .. .inc ... 
(rumori disturbano l'audio, ndt) ... 
BRUZZANITI ROCCO: (rumori disturbano l'audio, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... e io .. .inc ... ma come se io vi faccio una 
causa per voi ... 
BRUZZANITI ROCCO: in questa cosa sono d'accordo con voi ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... (Si sovrappongono le voci) 
BRUZZANITI ROCCO : attenzione e fatevi pregare Compare Mimmo, io vi 
dico io ..• inc... l'ho con nessuno perché ho già la realtà. Lo sapevo già, ho saputo 
già la realtà anche se ci è voluto del tempo da parte mia, perché praticamente l'ho 
fatto per i fatti miei ... 
GANGEMI DOMENICO: a me compare ... 
BRUZZANITI ROCCO: l'ho fatto per i fatti miei, perdonatemi ... l'ho fatto 
per i fatti miei c'ho voluto del tempo per la verità, però questa trascuranza questa 
trascuranza che avete detto voi prima, da parte nostra è vero c'è stata, ma non c'è 
stata in malafede, perché la cosa era stata portata avanti era stata portata avanti ... 
(Si sovrappongono le voci) 
GANGEMI DOMENICO: .. inc ... compare Nino .. .inc ... sempre in buonafede ... 
BRUZZANITI ROCCO : è stato ... 
GANGEMI DOMENICO : abbiamo trascurato ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... inc ... anch'io compare ... io .. .io stesso ... io stesso ... 
anche perché vi dico ... la cosa la presi, vi dico, parlando papale papale, ... inc ... è 
possibile una cosa di questa? 
GANGEMI DOMENICO: 
BRUZZANITI ROCCO : 

ma voi... 
mi capite che non ... inc ... compare Mimmo ... 

GANGEMI DOMENICO: quando voi .. .inc ... a Genova ... inc ... qualcosa non mi 
... lnc ... 
BRUZZANITI ROCCO: .. .inc ... della Madonna ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... mc ... 
BRUZZANITI ROCCO: compare te lo sto ammettendo anche io, da parte mia 
... compare Mimmo ve lo sto confermando anche io, anche da parte mia la cosa ... 
GANGEMI DOMENICO : ma non lo dovevi per dignità mia 
BRUZZANITI ROCCO: compare a me .. .inc ... e andai e me la portai per tutta 
la vita, che io non accetto, come sta cosa che avete detto voi stasera, compare 
Mimmo, la cosa, come per dire come me l 'avete messa davanti di Ventimiglia ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... la cosa compare qual è stata io 
BRUZZANITI ROCCO : dico cosa 
GANGEMI DOMENICO: [21:02:55] lo seppero a Reggio capiste che si 
ribellarono ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: ecco ... esatto ... perdonatemi ... esatto, perdonatemi 
(Si sovrappongono le voci) . .. voi perdonatemi e mettetevi un attimo nei panni miei 
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... ero appena arrivato, mi arrivava alla testa che mi cercava ..• inc. .. 
rischiato •.. inc ... rischiato, dico: ma possibile? comunque, allora dico siamo andati 
uniti o ne ... inc ... fra di noi 
GANG EMI DOMENICO : allora, però compare Rocco 
BRUZZANITI ROCCO: e questa è trascuranza poi ho realizzato che ci sta 
anche da parte mia compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: si un po' 
BRUZZANITI ROCCO: anche se non c'era stata ... non c'era quella cosa 
ancora ... in c ... 
GANGEMI DOMENICO : ma vedete compare ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: io l'ammetto ... inc .. . 
GANGEMI DOMENICO: un uomo per dire di una certa portata, ... inc ... altri 
che .. .inc ... (rumori disturbano l'audio, ndt) 
BRUZZANITI ROCCO: ma è . .inc ... compare Mimmo se io faccio una cosa 
GANGEMI DOMENICO : chiamate a compare .. .inc... e vedete che le cose 
.. .inc ... 
BRUZZANITI, con la frase che segue, si impegna per il futuro a comportarsi 
diversamente qualora gli giungano voci su comportamenti di GANGEMI o di 
qualche altro amico che gli appaiano poco corretti 
BRUZZANITI ROCCO: compare Mimmo se io .•. se non sia mai un domani 
o quando sarà saprò la cosa, mi viene nell'orecchio una cosa di voi ... o di un altro 
amico 
GANGEMI DOMENICO : si si certo 
BRUZZANITI ROCCO: io non faccio niente, io piglio, mi ... inc ... nella 
macchina, metto in moto e vengo qua da voi .. .inc ... certo ... in c ... io so questa cosa, 
è così o ho capito male o è stata rapportata male questa cosa ... ? 
GANGEMI DOMENICO: certo 
BRUZZANITI ROCCO: e da lì vado avanti ... 
GANGEMI DOMENICO: è vero 
BRUZZANITI ROCCO : e da lì vado avanti .. . 
GANGEMI DOMENICO : certo non è che uno ... (Si sovrappongono le voci) 
BRUZZANITI ROCCO: perché ormai compare, ormai la realtà dei fatti, 
questa realtà che parliamo io e voi .. .inc ... (Si sovrappongono le voci) 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc... vedete che a voi nel suo io .. lui ... a me 
... inc ... 
Il riferimento al passato porta BRUZZANITI a rievocare i rapporti con RAMPINO 
Antonio cui lui ha voluto bene e che, afferma con forza, ha voluto molto bene a 
GANGEMI nei cui confronti aveva anche una grande stima. 
BRUZZANITI ROCCO: ... inc... vi voleva un bene della Madonna eh 
compare! questo ve lo posso confermare io ... perché io c'ho voluto bene a compare 
'N toni . . . io ci voleva bene a compare Antonio . . . e vi dico che vi voleva un bene, 
oltre che vi voleva bene, aveva una grande stima come uomo e ... 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
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BRUZZANITI ROCCO: questo ve lo posso confermare io 
GANGEMI DOMENICO: [21 :04:5 6] ... inc ... fratelli di sangue 
BRUZZANITI ROCCO: 
si può .. .inc ... 

questo ve lo confermo io compare Mimmo .. che non 

GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: non c'è bisogno che ... 
GANGEMI DOMENICO: (Si sovrappongono le voci) .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: cose che so già ... però che ve lo dice compare Nino 
lo sapeva per i fatti miei ... 
GANG EMI DOMENICO : ... capiscimi .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: l'ha sempre detto! Questo lo posso confermare io. 
GANG EMI DOMENICO : ... inc ... voglio dire .. .inc ... per dire ... inc ... maniera 
BRUZZANITI ROCCO: ... inc ... in quella maniera o era, oppure c'arrivava 
l'orecchio questa parola fasulla .. . 
GANGEMI DOMENICO : perché lui in quel periodo là 
BRUZZANITI ROCCO: io vi sto dicendo 
GANG EMI DOMENICO : e allora lui compare in quel periodo lì ... inc .. .. una 
cosa un po' delicatina ... compare Mimmo ... inc ... ci dissi io, non ce lo dissi ... inc .. . 
BRUZZANITI ROCCO: non lo metto in dubbio ... 

Vengono quindi sottolineati i rischi corsi, forse in conseguenza della partecipazione 
all'associazione mafiosa, ma è solo un'ipotesi interpretativa, sia dal punto di vista 
giudiziario sia per l 'incolumità propria. Le frasi che seguono sono praticamente 
incomprensibili. 
GANGEMI DOMENICO: mannaia la Madonna ... ahò ... ragionai con ... inc ... io 
mi sono messo a disposizione per dovere tuo ..• inc •.. e ho rischiato anche qualcosa 
BRUZZANITI ROCCO : non lo metto in dubbio .. . 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... particolare ... inc ... una particolare condanna 
(Impreca) ... inc ... ma è possibile che ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO : no compare e guardate ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO : è stato, è stato, è stata una cosa particolare, perché vi 
dico su quel discorso delle parole che diceste voi , ora te le confermo io ... a voi vi ha 
sempre voluto bene, vi ha stimato e vi ha rispettato come uomo e come cristiano ... 
perciò questo ve lo posso confermare io oggi qua e ve lo confermerò sempre! 
Indipendentemente da tutto, perché io poi a lui c'ho chiesto qualcosa ... non mi è 
venuto detto il tuo pari ... inc ... poi abbiamo approfondito come stasera, però lui nello 
stesso tempo ti ha detto questo che fai, quelle parole che vi ho detto io ... ci so' ... 
compà, perché qua tutti rischiamo, quei poveri cristiani rischiamo ... inc ... però, 
rischiamo la vita, tanto so' ... inc ... uniti tutti i calabresi ... m'avete dato i ricchi, 
faceste la chiave e ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... RAMPINO 

191 



BRUZZANITI ROCCO: e poi arriviamo uno, che uno è .. .inc ... mica .. .inc ... e 
chi la scrive questa cosa qua? e chi è che .. .inc ... senza che ne esce fuoco dice : tu sei 
di Reggio, io sono .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (Si sovrappongono le voci)la montagna 
BRUZZANITI ROCCO: la montagna e il paese ... e il compare lo mandò, 
scusate .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... uomini e ... inc ... dentro la Calabria .. .inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: uomini se sono ... sono uomini punto e basta, se poi e 
se non la chiama pisciaturi ... vuoi essere per la Ionica ... 
GANGEMI DOMENICO: dite pisciaturi .. .inc ... (Si sovrappongono le voci) 
BRUZZANITI ROCCO : e pisciaturi ... (Si sovrappongono lè' voci) 
GANGEMI DOMENICO : pisciaturi? (Si sovrappongono le voci) 
BRUZZANITI ROCCO: allora ditemi se sbaglio, quello che porta qualche 
cosa a livello di uomini e di teste di pisciaturi non .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : .. .in c ... 
BRUZZANITI ROCCO : .. .inc... chi porta quella cosa ... dico bene o dico 
male? 
GANGEMI DOMENICO: 
... inc ... 
BRUZZANITI ROCCO: 

... per esempio ... in c... su Genova . . . inc... io già ero 

voi sapete ... inc .. per chi lavora? 

Nelle battute successive si comprende che GANGEMI lamenta che non gli sia stata 
fatta parola di una certa cosa, nonostante l'anzianità e BRUZZANITI, a sua volta, 
stigmatizza il comportamento di qualcuno che avrebbe avuto un comportamento 
poco rispettoso e menziona esplicitamente la 'ndrangheta pur in una frase di cui non 
si coglie il senso compiuto 
GANGEMI DOMENICO: si, ci feci .. .inc ... davanti a me, compare Rocco .. .inc ... 
che noi ... inc ... ma non esiste, giusto compare? e ti dico una cosa ••• inc ••• diciamo 
come anzianità di certe cose per dire c'era solo ••• inc. •• e io ma come ••• inc .•• non mi 
dice neanche niente, ma perché? 
BRUZZANITI ROCCO : era una piccola cosa che poteva essere .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : .. .in c .. .il lattoniere (inteso VIOLI Domenico, ndt) 
pensava che io ero contrario ... 
BRUZZANITI ROCCO: certo ... inc ... era probabile ... vi ricordate è successo, 
che io ancora (abbassa la voce) .. .inc .. (alza la voce)tra le altre cose, quando lo vidi 
entrare solo come parlava ••• di una certa cosa ... ( camuffando la voce impersona 
una terza persona) " voi altri giovanotti dovete fare certe ••• compare mi si alzò il 
pelo come ai cinghiali compare, ma tu Io sai dove stai venendo ••• io ••• inc ••• ma tu Io 
sai contro chi ..• inc •.• la 'ndrangheta .•. si è aperta la bandiera della Calabria .•• e tu 
vieni a dirlo a me? ... inc ... eppure qualche ... inc ... ti fece capire casino ... lo fai lo 
stesso .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: . l' ' d" . ... mc... onesta l uomo ... mc ... 
BRUZZANITI ROCCO: ma infatti 
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GANGEMI DOMENICO : se uno, se oggi 
BRUZZANITI ROCCO: dico male o dico bene compare Mimmo? 
Il lungo incontro tra GANGEMI e BRUZZANITI è quasi al tennine ma si registrano 
ancora alcuni passaggi della conversazioni estremamente significativi che paiono 
dimostrare l'inserimento di entrambe nella 'ndrangheta genovese o, comunque, 
all'interno di una struttura associativa che ha sue cariche e una propria gerarchia 
(conv. 11733 del 7/2/2010 h. 21.10 ali. B 95). I due interlocutori, infatti, sottolineano 
da un lato come "l'onestà" dell'uomo, la sua "dignità", siano doti innate che 
prescindono dal grado "ci può essere un picciotto, può essere degno, malandrino 
quanto a noi. " ma nel contempo evidenziano la necessità di una gerarchia che tenga 
conto anche dell'età e dell'esperienza maturata "è come a noi pure un giovanotto a 
venti (20) anni buono ci può essere, però non può avere l'esperienza ... (inc.) ... ". 
È palese che 'l'"onestà" dell'uomo sia intesa dagli interlocutori non nel significato 
comune del tennine, bensì con riferimento al concetto 'ndranghetistico di ''uomo 
d'onore" visto che GANG EMI, per meglio spiegare il concetto che trattasi di dote 
innata pronuncia le parole "la dignità come noi, coraggio come noi ... se si deve 
ammazzare, si ammazza pure con questo come noi". Il continuo utilizzo del pronome 
"noi" nell'esprimere valutazioni e considerazioni di chiaro significato 
'ndranghetistico, in un contesto di estrema spontaneità quale è quello della presente 
registrazione, pare dimostrazione della partecipazione di entrambi alla 'ndrangheta. 
D'altronde discorsi e riferimenti di 'ndrangheta, da parte di soggetti che parlano di 
esperienze vissute in prima persona non possono che essere significativi del fatto che 
trattasi di affiliati. 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.). .. 
GANGEMI DOMENICO : se uno, se oggi ... 
BRUZZANITI ROCCO: dico bene o dico male compare Mimmo? 
GANGEMI DOMENICO: se oggi compare ... (inc.). .. l'abbiamo di natura ... non 
tutti ... (in c.) ... 
BRUZZANITI ROCCO : bravo, bravo, bravo, l 'abbiamo di natura, bravo compare 
Mimmo, scusatemi ma ... 
GANGEMI DOMENICO: ci può essere un picciotto, può essere degno, 
malandrino quanto a noi 
BRUZZANITI ROCCO: esatto! 
GANGEMI DOMENICO: ... (Inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: no!, no!, la dignità 
GANGEMI DOMENICO : la dignità come noi, coraggio come noi •.. se si deve 
ammazzare, si ammazza pure con questo come noi 
BRUZZANITI ROCCO: esatto! ... (inc.) .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. . 
BRUZZANITI ROCCO: non c'entra niente! 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: non c'entra niente compare 
GANG EMI DOMENICO : ... Mimmo ... così per una certa gerarchia 
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BRUZZANITI ROCCO: per una certa gerarchia è anche giusto che ci sia. •• anche 
giusto che ci sia e ci deve essere ••. 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: e ci deve essere, e ci deve essere, però .•• la dignità 
vostra ••• (inc.) ••• questa cosa. .• 
GANGEMI DOMENICO : con Raffaellino compare .•• pure questo Mimmo, 
..• inc ••• è giovanotto compare •.. ma. •. 
BRUZZANITI ROCCO : compare, permettete la parola. .• 
GANGEMI DOMENICO : anche ... se parliamo di una certa gerarchia compare 
Rocco ••• vi dico una cosa. .. il meglio giovanotto del mondo, diciamo 
così che è come a noi. •• (inc.) ..• come educazione .•. (inc.) •.. ma per serietà!, 
compare .•• 
BRUZZANITI ROCCO :per serietà di persona. .. per serietà di persona 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ..• anche una certa età, una certa esperienza ... 
BRUZZANITI ROCCO: ... (inc.) .. ma anche poi l'età ... inc .... 
GANGEMI DOMENICO : è come a noi pure un giovanotto a venti (20) anni 
buono ci può essere, però non può avere l'esperienza u. (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO: può una certa sostanza, ma non l'esperienza di un certo 
cristiano, giusto o no? 
GANGEMI DOMENICO: ogni cosa vanno ... (inc.) ... 
BRUZZANITI ROCCO : e poi ogni cosa va strada facendo come bene m 'insegnate 
che va vedendo a Nino pure, no? giusto o no compare Mimmo? 
Dopo tanti discorsi di 'ndrangheta GANGEMI ricorda all'interlocutore l'appoggio 
elettorale per PRATICO' e lo incarica di far pervenire l'indicazione anche a 
GORIZIA Cosimo "Cosimino", invitandoli entrambi a partecipare alla Festa del 
Mediterraneo" che si sarebbe tenuta il sabato 20 febbraio, nel pomeriggio, al Vaillant 
Palace. In effetti GANGEMI, CONDIDORIO, BRUZZANITI e lo stesso GORIZIA 
verranno notati sul palco del Vaillant Palace durante la suddetta Festa. 
La conversazione, come si è visto nel corso della trattazione, è di un certo interesse 
per i riferimenti a persone, emerse nel corso delle indagini e ritenute partecipi o, 
quanto meno contigue, al sodalizio e per le espressioni usate che hanno un senso in 
chiave 'ndranghetista. Significativo è anche il rapporto che esiste tra i due 
interlocutori, che si sentono evidentemente partecipi di un comune sodalizio, con un 
atteggiamento di ossequioso reciproco rispetto. 

11 b) La conversazione del 5 marzo (su MUL TARI Antonino) 
Il 5/3/2010 (conv. 1352 delle h. 20.20 rit. 291/2010 ali. B 74) GANGEMI chiama al 
telefono BRUZZANITI e, dopo i soliti convenevoli, si informa se abbia ancora "quei 
documenti", verosimilmente riferendosi ai volantini elettorali di PRATICO', tanto è 
vero che il discorso prosegue con il richiamo alla doverosità del rispetto degli 
impegni presi e a chi, invece, tali impegni non ha rispettato e BRUZZANITI 
ribadisce la sua incondizionata obbedienza e rispetto delle regole. Questa parte della 
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conversaziOne è stata riportata nel capitolo relativo ali' appoggio elettorale a 
PRATICO'. 

GANG EMI introduce quindi il riferimento a "Nino" (MUL T AR1 Antonino) e se è 
vero che lo definisce "bravo muratore" e usa una terminologia riferibile al mestiere 
dell'imputato, che è artigiano edile, appare palese, proprio per il contesto in cui si 
inserisce il discorso, che in realtà intende esprimere un giudizio sulle sue qualità di 
"uomo d'onore". Pare intendersi che GANGEMI consideri MULTARJ un 
doppiogiochista "o fa il muratore o fa il pittore". Che si tratti di un linguaggio 
figurato, in cui in realtà gli interlocutori non intendono affatto discutere delle capacità 
artigiane di MULTAR1 o di chicchessia, lo conferma peraltro, oltre che iP senso 
complessivo del discorso, anche la circostanza che in nessuna conversazione emerge 
l 'interesse di GANG EMI, né degli altri soggetti coinvolti, per lavori di muratura, né 
gli imputati hanno fornito indicazioni in merito a eventuali rapporti di lavoro con 
GANGEMI e, pertanto, assolutamente fuori luogo e avulso dal contesto, sarebbe un 
qualsiasi riferimento alle doti di MUL T ARI quale manovale. Tanto questo è vero 
che nel corso del discorso GANGEMI contrappone alle critiche a "Nino", il giudizio 
positivo su BRUZZANITI stesso e su Cosimo (GORIZIA) che qualifica "bravi 
muratori". 
GANGEMI DOMENICO : eh ... anche Nino (ndt MULTARI Antonino) ... ma ma 
Nino ... è un bravo "muratore" ... tutto quanto .. ma magari si è fatto un po' trascinare 
dal "capo cantiere" là ... 
BRUZZANITI ROCCO: mah ..• fino ad. .. fino ad un certo punto ... fino ad un certo 
punto! .. per ••• fino ad un certo punto .. perchè io .. l'ho messo .. l'ho messo lì .•. in 
facciata ed ho visto che .•. il suo lavoro lo safare! ••• il suo lavoro lo sa fare/ 
GANGEMI DOMENICO : e ma ... però sapete compare ... sembra che io abbia 
avuto qualche indicazione che un amico che non la sta "trattando" (ndt usa il 
termine " ... non tanto buona la sta maniando ... " ossia che non sta gestendo al meglio 
una situazione) tanto bene! [il consulente dell'imputato MULTAR! trascrive questo 
passo nei seguenti termini:"che la manicula(termine dialettale per cazzuola) non 
tanto bene la sta maneggiando" dal che la difesa trae il convincimento che i due 
stiano parlando di lavoro da muratore ma, in realtà, il riferimento ali' arnese da lavoro 
è perfettamente coerente con tutto il discorso che peraltro appare evidentemente 
analogico]. 
BRUZZANITI ROCCO: si! .. sono d'accordo con ... sono d'accordo con voi! comunque 
poi a. .. quando sarà ne parliamo .. e al limite •• al limite cambiamo impresa/ 
GANGEMI DOMENICO : uno come si dice ••. o fa il muratore o fa il pittore/ è 
inutile che viene e mi dice faccio il muratore e il pittore ... mi capite che voglio dire? 
BRUZZANITI ROCCO : e certo ... certo! 
GANGEMI DOMENICO : o va all'acqua ... come diciamo noi calabresi? .. o va 
all'acqua o annega il ragazzo! 
BRUZZANITI ROCCO: è esatto bravo! 
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GANGEMI DOMENICO : è inutile che diciamo chi vuole l'intonaco .. gli faccio 
l'intonaco ... chi vuole la pittura ... se uno deve fare l'intonaco .. fa l'intonaco e basta! 
(inc) 
BRUZZANITI ROCCO: la pittura ... la pittura gliela da ... gliela da chi la sa dare (ndt 
chi è capace di farlo) 
GANGEMI DOMENICO : mi capite che voglio dire compare? 
BRUZZANITI ROCCO: certo che vi ... certo che vi capisco .. peifettamente! vi capisco 
perfettamente! voi non vi preoccupate ... non vi preoccupate ... comunque appena 
possibile cerchiamo di vederci ••• se ••• 
GANGEMI DOMENICO : (inc) .. compare ... noi siamo fatti...io guardate .. parola 
d'onore ... credetemi .. quello che gli dicevo oggi a mio zio .. .io di...di voi son sicuro che 
siete un bravo "muratore" di voi e di Cosimo!.. .degli altri compare ... 
BR UZZANITI ROCCO : io ... .io compare ... 
GANGEMI DOMENICO: .. onestamente ho i miei dubbi! 
BRUZZANITI ROCCO : compare .. .io ... guardate . .facevo il "manuale" dietro mio 
padre quando avevo cinque anni .•• e perciò cerco di fare il mio mestiere il meglio che 
posso! e ... 
GANGEMI DOMENICO : io di voi ho una profonda stima. •• e no ••• e 
so ••. diciamo così. •• se vi mettete a fare un lavoro •• è quello e unico ••• 
BRUZZANITI ROCCO: io se ... quando mi metto a fare un lavoro •• lo porto finito! lo 
sapete ••• che non lascio lavori a metà! 
GANGEMI DOMENICO: non siete ... non siete una persona di (inc) .. non 
voglio ... 
BRUZZANITI ROCCO : no assolutamente no! .. assolutamente! 
GANG EMI DOMENICO : .. veramente io ... di...di Nino (inteso MULTAR/ 
Antonino, ndt) rimanevo un po' deluso ... perchè l'altro giorno è passato e ha fatto 
un certo discorso ... di "muratore" ... misurava no misurava ... sapete compare? .. 
BRUZZANITI ROCCO : lo sapete .. lo sapete ... 
GANGEMI DOMENICO : ma loro ... ma loro capiscono .. pensano che io sono un 
incompetente di muratura .. no? raccontano come vogliono loro .. ma io faccio finta 
compare di obbedire ... di ... 
BRUZZANITI ROCCO: di non capire ... di non capire! 
GANGEMI DOMENICO : di no ... non capire .. faccio finta che con i suoi 
ragionamenti do soldi ... però ... nel mio libro c'è il suo valore di..(inc) 
BRUZZANITI ROCCO: ma è ovvio! quella è logica la cosa! •.. quella è logica la 
cosa! 
GANG EMI DOMENICO : e compare ... 
BRUZZANITI ROCCO: ma..ma lui fa quel discorso ••• perchè lui vende materiale 
edile! e chiaramente. •• chiaramente ••• 
GANGEMI DOMENICO: e .. 
BRUZZANITI ROCCO : deve cercare di fare il suo commercio! 
GANGEMI DOMENICO : si si si 
BRUZZANITI ROCCO: mi avete capito .. no? 
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GANGEMI DOMENICO: si l'ho capito! ... che poi uno compare se lavora bene 
o non lavora bene ... si..sono cose che si vengono .. per dire in galla (ndt vengono a 
galla) diciamo così .. . 
BRUZZANITI ROCCO: esatto! bravo! bravo! quando il lavoro è finito vedete che si 
vedono le macagne! 
GANGEMI DOMENICO: e appunto! io so che mio compare Rocco ha fatto un 
bel "intonaco" .. vuoi dire che ha fatto una bella "intonacata" in una 
muratura! ... ma se so per dire ... che dice no compare io ho intonacato bene e là 
l'intonaco non viene bene diciamo ... mi capite che vi voglio dire compare? 
BRUZZANITI ROCCO: certo che vi capisco! 
GANGEMI DOMENICO : il lavoro ... i lavori si vedono! · " 
BRUZZANITI ROCCO: ma certamente! guardate ... io vi posso raccontare quello 
che voglio ... però alla fine se il lavoro è mal fatto.... se il lavoro è mal 
fatto ... sicuramente lo vedono anche chi ... anche chi non ... chi non è competente! 
GANGEMI DOMENICO : certo! 
BRUZZANITI ROCCO: anche chi non è competente! 
GANG EMI DOMENICO : va bene compare Rocco .... mi farà piacere quando ci 
vedremo ... vi attendo con piacere che ci prendiamo una bella tazza di caffè insieme 
o di bere qualcosa insieme ... 
BRUZZANITI ROCCO : al più presto ... al più presto possibile! ... cercherò di ve ... di 
venire ... 
GANGEMI DOMENICO: vi abbraccio caramente .... e vi ringrazio 
anticipatamente! compare Rocco ... 
BRUZZANITI ROCCO: ma di ... di niente! vi abbraccio anch'io a voi ... 
GANG EMI DOMENICO : salutatemi. .. salutatemi Cosimo ed i suoi fratelli lì.. a 
tutti ... 
BRUZZANITI ROCCO: senz'altro ... senz'altro ... vi ripeto eravamo insieme fino a 
dieci minuti fa ... 
GANG EMI DOMENICO : si si ... salutatemi. .. salutatemi ... a .. pure a... quello 
che ha il ristorante ... aMico (presumibilmente ROCCA Domenico ndt) ... 
BRUZZANITI ROCCO: si si si state tranquillo! ho capito chi dite ... ho capito chi 
dite! 
GANG EMI DOMENICO : va bene ... va bene compare ... 
BRUZZANITI ROCCO : ho capito chi dite ... ci penso ... sarà mio pensiero fare questo! 
GANG EMI DOMENICO : grazie bontà vostra (ndt lo ringrazia per la sua bontà) 
vi abbraccio caramente compare .. 
BRUZZANITI ROCCO: e non vi preoccupate compare .. non vi preoccupate ... 
GANGEMI DOMENICO : si ... ciao compare 
BRUZZANITI ROCCO: vi auguro una buona serata a voi e famiglia ... 
GANGEMI DOMENICO : grazie .. mille grazie 
BRUZZANITI ROCCO: ciao compare Mi ... ciao compare Mi .. ciao ciao ciao ciao 
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Le valutazioni morali su MULTAR! sono con tutta probabilità riferite proprio al suo 
comportamento nel contesto associativo, cui egli è indiscutibilmente vicino attesa la 
sua partecipazione alla riunione di Bordighera del 17 gennaio e al "tavolo" in cui si è 
deciso l'appoggio elettorale a PRATICO', la sua frequentazione con ambienti di 
'ndrangheta rilevata fin dall'epoca dell'indagine "Maglio", la partecipazione a 
incontri presso il negozio di ortofrutta di GANGEMI in cui i discorsi registrati 
evidenziano chiari riferimenti alla 'ndrangheta; non viene peraltro chiarito a quali 
condotte dell'imputato GANG EMI intendesse riferirsi, n è quindi emergono elementi 
per qualificarne il comportamento. Anche in questo caso, peraltro, il discorso sembra 
legato al rispetto di dinamiche e regole di condotta interne al gruppo che ben poco 
hanno a che vedere con l'agire mafioso. 

12) LA CONVERSAZIONE TRA GANGEMI E GARCEA ONOFRIO DEL 21 
FEBBRAIO 2010 
In data 21 febbraio 2010, l'intercettazione ambientale all'interno del negozio di 
ortofrutta di GANGEMI permetteva di registrare altra interessante conversazione tra g 
GANG EMI stesso e GARCEA Onofrio (progr. da 231 a 239 decr. 373/201 O Ali. B . 
91) in cui i due soggetti fanno una serie di riferimenti al sodalizio e, in particolare a ;;o 
personaggi ritenuti legati allocale di Lavagna (NUCERA Paolo e RODA' Francesco f l 
Antonio), di Lucca (MASTROIANNI Benito) e di Sarzana (ROMEO Antonio). La 
lunga conversazione si articola su diversi argomenti che possono essere analizzati 
singolarmente. Ciò che appare evidente dal tenore complessivo del dialogo, peraltro 
spesso di non agevole ascolto e molto frammentario, è che GANGEMI e GARCEA 
trattano questioni di 'ndrangheta, il che si evince, come si vedrà, sia dalla 
terminologia utilizzata, che dal riferimento esplicito a nomi e strutture 
'ndranghetiste ma, ancora una volta, ad avviso di questo giudice, non si ricava alcuna 
informazione utile per valutare la reale operatività della consorteria quale 
associazione di tipo mafioso e il suo radicamento nel territorio ligure, atteso che i 
riferimenti sono sempre inerenti ai rapporti interni e a regole di comportamento nelle 
relazioni tra gli associati, ma non si coglie alcun cenno al modus operandi del 
sodalizio, ai fini illeciti che lo dovrebbero caratterizzare e all'impegno degli 
associati stessi per il perseguimento di detti fini. 

12a) L'appuntamento per domenica 28 febbraio 
I due interlocutori concordano l'appuntamento per partire insieme la mattina di 
alcuni giorni dopo e, alla luce delle successive emergenze, il riferimento è alla 
domenica 28/2/2010 quando si recheranno alla riunione in Basso Piemonte, per il 
conferimento delle doti a CARIDI Giuseppe e MAIOLO Antonio, cui si farà 
riferimento più avanti.(progr. 231 delle 16.52 e progr. 239 delle 18.29) 

12b) Il locale di Lucca e il locale di Sarzana 
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La Pg mette in rilievo che nel corso della conversazione del 21 febbraio GARCEA e 
GANGEMI fanno riferimento a "'questo di Lucca" abbinato alla figura di "ROMBO 
Antonio" . (pro gr. 231) 
(. .. omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO: Antonio e un altro ... (inc) ... (GANGEMI abbassa il 
tono della voce, ndt) con ROMBO .. .inc.. no, avevo parlato con Antonio si era 
parlato inizialmente, poi quando fu ultimamente, ti prendi qualcosa e ... (inc) ... io a 
... (inc) ... Lucca 
GARCEA ONOFRIO : 
GANGEMI DOMENICO: 
GARCEA ONOFRIO: 
GANGEMI DOMENICO: 
(. .. omissis ... ) 

ah, questo di Lucca che viene, si, si , si ... 
... (inc) ... quello di Lucca 

no se è di Lucca si ... (inc).:. pensavo che era ... (inc) ... 
no, no, no 

GARCEA ONOFRIO: voi quando siete andati a Lucca avete ragionato. Siete 
andato e mi avete detto che il V ANGELO è andato sotto ... (inc) ... 
Tale ultima frase rende palese il riferimento a questioni di 'ndrangheta: GANGEMI, 
infatti, sarebbe andato a Lucca per "ragionare" proprio di 'ndrangheta giacchè il 
"Vangelo", in tale contesto, non può che essere la dote maggiore o l'affiliato che ne _n 
è investito. Il personaggio di Lucca viene individuato dalla Pg di MASTROIANNI rr 
Benito soggetto che il 25112/2009, in occasione delle festività natalizie, aveva/('../) 
chiamato GANGEMI per fargli gli auguri presentandosi: ''sono compare Benito dar L 
Lucca "(progr. 4392 rit. 2124/09 ALL. B 82). 
Per definire la posizione di MASTROIANNI Benito, viene fatto riferimento 
all'incontro che si verificherà il 23/6/2010 tra GANGEMI Domenico e PRONESTI' 
Bruno Francesco, considerato il personaggio di maggior rilievo del locale del basso 
Piemonte. Questi, come accertato da apposito servizio di osservazione (Ali. C 19), 
giungeva alle ore 09.25, in compagnia di PERSICO Domenico a bordo 
dell'autovettura Volkswagen Touran targata CL405PB, presso il negozio gestito dal 
GANGEMI, i tre si recavano nel bar situato a pochi metri dall'esercizio commerciale 
citato e, alle ore 09.55, il veicolo condotto da PERSICO Domenico con a bordo 
PRONESTI' Bruno Francesco si dirigeva verso il casello autostradale di Genova 
Ovest immettendosi in direzione Livorno. I due uscivano al casello di Lucca est alle 
successive ore 11.35 dove venivano raggiunti, pochi minuti più tardi, da un uomo 
arrivato a bordo di un'autovettura, successivamente identificato in MASTROIANNI 
Benito. Costui era già emerso, per l'assidua partecipazione ad eventi associativi 
(riunioni e incontri ritenuti di 'ndrangheta) nel corso delle indagini del Nucleo 
Anticrimine del ROS di Livorno nell'ambito del procedimento penale nr. 4278/96 
R.N.R. D.D.A di Firenze, c.d. indagine "Sorgente due". MASTROIANNI Benito, 
inoltre, risulta coniugato con CANNA T A' Natalizia con la quale si è sposato proprio 
a Genova il3/ll/1963. 
È evidente che tali accenni, estremamente generici e frammentari, non permettono di 

delineare con un minimo grado di certezza l'esistenza di una struttura organizzati va 
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di 'ndrangheta operante nella città di Lucca, né tanto meno di individuare eventuali 
referenti della stessa. 
Altrettanto interessante dal punto di vista investigativo, ma solo come spunto e non 
certo per significativa valenza indiziaria, risulta la visita a Lavagna di PRONESTI' 
Bruno Francesco e PERSICO Domenico presso l 'Hotel Ambra, effettuata sulla via 
del ritorno; lì infatti i due soggetti si incontravano con NUCERA Paolo, contitolare 
della struttura alberghiera, la stessa che il 16 marzo sarà sede di un incontro tra 
GANGEMI Domenico, CONDIDORIO Arcangelo, GARCEA Onofrio, 
BELCASTRO Domenico e NUCERA Paolo e RODA' Francesco Antonio ritenuti 
questi ultimi esponenti del locale di Lavagna. 
Del tutto generico è anche il riferimento a ROMBO Antonio, inserito in una frase di 
cui non si coglie il senso e intervallata da parti incomprensibili, sia per quanto 
concerne l'esatta individuazione del personaggio, sia soprattutto per l'attribuzione di 
specifiche condotte e, a maggior ragione per trame elementi che possano avere una 
qualche valenza indiziaria, in ordine ali' esistenza di una struttura di 'ndrangheta 
operante in quel di Sarzana. 

12c) La "trascuranza" del "locale" di Lavagna- ROMEO Antonio 

Nel corso della conversazione, pur di non facile comprensione per l'estrema 
frammentarietà del discorso, pare intendersi che GANGEMI intenda fissare un 
appuntamento con Paolo (NUCERA) per risolvere pregresse situazioni che avrebbero 
compromesso i rapporti tra il locale di Genova e quello di Lavagna " .. a Lavagna ... ci 
diamo un appuntamento .... prima che .... chiamiamo a Paolo ... ". 
Un possibile motivo di attrito potrebbe scaturire dalla partecipazione al funerale di 
ANASTASIO Pietro, deceduto il 19/1/20 l O cui si è già ampiamente fatto cenno nel 
capitolo dedicato all'argomento, riportando la conversazione ambientale prog. 8081 
del24/1/2010 (rit. 2485/09 p.p. 1389/08 DDA Reggio Calabria Ali. B 5). Il problema 
scaturiva, come si è detto, dalla partecipazione al funerale da parte di taluni, tra cui 
NUCERA Paolo "a titolo personale" e nonostante che GANG EMI avesse dei motivi 
di risentimento con il defunto, legati a questioni di 'ndrangheta. 
GANGENII fa accenno alla "trascuranza" del locale di Lavagna (ma in realtà poco 
più avanti sembra intendersi che la "trascuranza" Lavagna l'abbia subita) e pare 
preannunciare la visita di tre o quattro affiliati genovesi e nomina ripetutamente 
Ciccio RODA', che si identifica in RODA' Francesco Antonio cognato di NUCERA. 
GANGEMI afferma inoltre di aver parlato del "locale di Lavagna" quando era a 
Locri e che Michele (forse CIRICOSTA Michele) ne sarebbe a conoscenza. 
(pro gr. 231 rit. 373/20 lO) 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... poi una sera di queste quando si ... (inc) ... i fatti 
del locale di Lavagna un poco trascurato .. .inc... cercavano che è da tanti anni i 
RODÀ ... (inc) ... che scendiamo tre o quattro di qua, quando vengono pure i 
... inc ... mi vedono ... (inc) ... problemi diciamo cose, ... inc ... che ha fatto ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: compare Mi', allora io ... (inc) ... vediamo 
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GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... ci trascuriamo compare ... (inc)... Ciccio 
RODA' è uno ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... nell'occasione se ci vediamo ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : io già comunque un accenno 
GARCEA ONOFRIO : ha parlato 
GANGEMI DOMENICO: gliel'avevo dato a compare ... in ... quando ero a 
Locri ... (inc) ... forse troppo ... (inc) ••. qualche malinteso con il ''locale di Lavagna" 
... (inc) .. . 
GARCEA ONOFRIO: ma io non l'ho visto 
GANGEMI DOMENICO: si.. ma abbiamo parlato del locale, non 
parlammo ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... se voi avete fatto ... (inc) ... adesso non dobbiamo 
parlare con ... (inc) ... ? 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) .. si vabbè ma buona parte lo sanno tutti questo 
fatto ... (inc). .. qua lo sanno tutti 
GARCEA ONOFRIO: qua 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... compare Michele lo sa 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... no, .. .inc ... imparata compare (parlano a bassa 
voce) neanche qua lo sapeva ... (inc) ... non ora! dopo che ci vedemmo là 
GARCEA ONOFRIO : apriamo il discorso, andiamo 
GANGEMI DOMENICO: certo no e .... si perché ROMBO ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... un discorso ... (inc) ... ma noi compa' ne parliamo, 
apriamo giustamente un registro che non ho niente in contrario, per l'amore di Dio, 
a me mi sta bene compare Mico .. .inc ... anni ... (inc) ... non scherziamo .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : no ma poi ha anche 70 anni (inteso ROMBO Antonio 
cl.1939, ndt). 
Il ROMEO cui fanno riferimento gli interlocutori, dovrebbe essere secondo la 
prospettazione accusatoria l'imputato ROMEO Antonio e, a sostegno di tale 
identificazione, viene evidenziato che corretta è l'indicazione dell'età: ROMEO, 
infatti è nato il 2217/19 3 9 e, pertanto all'epoca aveva poco più di settant'anni. 
È invero palese come, sia perché trattasi dì cognome estremamente comune, sia 
perché il riferimento all'età non è per nulla caratterizzante, l'individuazione del 
ROMEO nell'imputato ROMEO Antonio, appaia priva di significativo riscontro. 
Invero, parecchio più avanti viene nuovamente menzionato il cognome ROMEO 
abbinato al nome '"Ntoni" ma, evidentemente, anche in questo caso l'indicazione 
appare assai poco significativa. 
In ogni caso il discorso non è per nulla chiaro e pare solo intendersi che il "locale di 
Lavagna" sia ritenuto dagli interlocutori "trascurato", nel senso che gli affiliati 
genovesi avrebbero mancato di rispetto in precedenza allocale del Tigullio "Lavagna 
è stata trascurata", ma gli interessati diretti non ne avrebbero "cercato conto". 
GARCEA appare risentito nei confronti di ROMEO (Antonio?), che non avrebbe 

titolo per sollevare polemiche in quanto il problema riguarderebbe solo il locale di 
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Genova e quello di Lavagna . La Pg interpreta il prosieguo del discorso nel senso che 
GANGEMI avrebbe partecipato ad un incontro cui il locale di Lavagna era stato 
escluso e vorrebbe invece che ora vi partecipasse, ma tale situazione potrebbe 
scatenare la reazione di ROMEO; GANGEMI insiste ritenendo necessario che vi sia 
almeno un rappresentante. In realtà il senso delle parole non appare così facile da 
cogliere, ma pare indiscutibile che sia comunque riferito a dinamiche di 'ndrangheta, 
che riguardano esponenti di Genova, Lavagna e, forse, se veramente il ROMEO di 
cui parlano è l'imputato ROMEO Antonio, di Sarzana. 
( .. omissis ... ) 
GANG EMI DOMENICO: e, compare Nino mi fa ... questo ... inc ... trascurato 
... inc ... disse: quello ROMBO ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: indubbiamente, indubbiamente Lavagna è stata trascurata, 
però io ... (inc) ... poi ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: si certo, lo potevano domandare ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: ROMBO 
GANGEMI DOMENICO: ROMBO 
GARCEA ONOFRIO: non è che ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : si. .. 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... con delle persone ... inc .. . 
GANGEMI DOMENICO: si ma poi questo ragiona ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: le cose personali non devono ... (inc) ... 
GANG EMI DOMENICO : suo fratello, gli pare che è una bella cosa, amici con 
suo padre 
GARCEA ONOFRIO : cavoli suoi 
GANGEMI DOMENICO : non ci sono, ma voi l'avete saputo .. .(inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: le cose personali se li sbriga lui non deve venire ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : e .. e .. e ... allora 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... personali ... (inc) ... si trova sbagliato lui! 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) .. . 
GANGEMI DOMENICO: insomma tu quello ... (inc) ... di quello non ti interessa 
perché è amico con suo padre, pare mica è uno sbirro tuo padre? ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... e io che vi sto dicendo 
GANGEMI DOMENICO : tra amici 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... a Lavagna ha voluto .•• (inc) ••• punto! Se no cercava 
conto. 
GANGEMI DOMENICO: si ma loro l'ha capito che ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : dice a me mi date conto! Punto e basta, perché il locale è a 
posto! etc etc ... (inc) ... nel locale quindi è pulito! È giusto o no? 
GANGEMI DOMENICO: si... si ... 
GARCEA ONOFRIO: l'hanno voluto loro! ma non vuoi dire ... 
GANGEMI DOMENICO : nemmeno noi compare 
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GARCEA ONOFR/0: ma parli pure se ti dice. •• quell'altro ••. inc .•• compare! e 
ora si stia muto! 
GANGEMI DOMENICO: chi? 
GARCEA ONOFR/0: ROMBO, glielo dico io a compare 'Ntoni: ''compare 
'Ntoni adesso calmatevi un pochettino!" ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: no ...... (inc) ... certi ... (inc) ... trascurati non li portate a 
Lavagna, andavo a dire no? 
GARCEA ONOFR/0: no, ma non disse niente compare perché non ... (inc) ... 
Lavagna ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: si ma ... (inc) ... parla con Ciccio RODA' •.• inc ••• e 
allora, lui è capace che potrebbe dire: "no per ora [asciamoli!" no compare, per 
ora lasciamo stare lo dobbiamo dire prima! 
GARCEA ONOFR/0: questa qua ••• (inc) ••• io compare Mimmo, su questo punto 
qua ••• (inc) •.• però colpa ••. (inc) .•• noi ••. (inc) ••• che ci sono, anche se io non c'ero 
presente, la possiamo avere locale noi, e potrebbe avere Lavagna ... in c ... 
GANG EMI DOMENICO : no, ma poi, sapete che è? .. .inc ... mi ha chiamato 
sempre a ... (inc)... a Paolo, non avendolo, non lo potete chiamare! mi pare ... 
... (inc) ... 
GARCEA ONOFR/0: ... (inc) ... compare 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... papà, mamma, mi capite che voglio dire? 
.. .inc ... l'insieme delle altre situazioni ... inc ... capite che voglio dire? 
GARCEA ONOFR/0: .. .inc ... papà, mamma ... inc .. . 
GANG EMI DOMENICO: pure ... inc ... mi pare ... inc ... a una 
GARCEA ONOFR/0: pure uno 
GANG EMI DOMENICO: se uno viene ... 
GANGEMI conclude il discorso affermando che il capo deve stabilire il numero dei 
partecipanti e tutti gli altri devono attenersi a tale decisione ; ribadisce quindi che alla 
prima occasione chiameranno Paolo (NUCERA) e gli daranno un appuntamento 
(progr. 232 rit. 373/2010) 
GARCEA ONOFR/0: pure uno 
GANG EMI DOMENICO: se uno viene ... 
GARCEA ONOFR/0: ma è anche giusto così compare, il capo dice andiamo 
dieci? andiamo dieci vogliamo andare 
GANGEMI DOMENICO: no 
GARCEA ONOFR/0 : sai come si raccolgono tanta gente 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... 
GARCEA ONOFR/0: venite 4 o 5 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... 
GARCEA ONOFR/0: .. .inc ... ventiquattro (24) 
GANGEMI DOMENICO: allora si deve fare ... ora noi ... (inc) ... la prossima ••• 
cazzata ••• partiamo. Poi se si può fare ... (inc) ... però noi ... (inc) ... a Lavagna ... ci 
diamo un appuntamento ... prima che ... (inc) ... chiamiamo a Paolo ... (inc) ... 
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12d) Il diritto dell'affiliato di essere messo a conoscenza di data e luogo delle 
riunioni 
In altro momento della conversazione GANGEMI esprime il convincimento che un 
affiliato debba essere informato delle riunioni, al che poi non è importante se egli sia 
o meno presente, mentre GARCEA manifesta delle pretese in tal senso. (progr. 232 
rit. 373/2010) 
("omissis") 
GARCEA ONOFRIO : se una cosa che voglio che ve la dico personalmente 

compare, ieri glielo dissi a compare ... (inc) ... non per qualcosa ... (inc) ... se fosse voi 
solo ... inc ... che ha la voce ... (inc) ... la voce no? allora io ... (inc) ... compare Mimmo, 
questo discorso l'ho affrontato ... (inc) ... io gradirei ... qualora senza motivi ... (inc) ... 
tanti ... (inc) ... però se qualcuno un giorno dice faccio ... inc ... compare Mimmo? 
... (inc) ... poi, che io sono nella possibilità ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : se uno non può venire non eravamo qui! (tono 
fermo, ndt) 
GARCEA ONOFRIO : se io non posso venire non vengo, ma però non è manco 
bello lo so e poi tanto per dire ••• (inc) ••• finchè non lo so sicuro ••• (inc) ••• ora lo 
dovevo sapere prima 
GANGEMI DOMENICO: prima ... (inc) ... (si accavallano le voci) 
GARCEA ONOFRIO: dico: "sì, il tale giorno posso venire" oppure "si può 
aspettare il tale giorno?" - "no" , allora vedo di fare di tuuo per venire tale giorno, 
avete capito compare Mimmo quello che voglio dire? 
GANGEMI DOMENICO : si ... si ... 
GARCEA ONOFRIO : questo qui lo pretendo! a/limite 
GANG EMI DOMENICO : no, ma è giusto 
GARCEA ONOFRIO : io ieri gliel'ho detto ieri 
GANGEMI DOMENICO : non è che lo pretendete, è una cosa giusta 
GARCEA ONOFRIO: giusta ... ieri, ieri gliel'ho detto a ... (inc) ... Busctiralingua 
(fonetico) se no, se poi ognuno di noi vogliamo fare come vogliamo? ... facciamo 
come vogliamo, ma non lo trovo giusto! 
GANGEMI DOMENICO : se noi facciamo come vogliamo ... (inc)... i cristiani 
seri .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : bravo compare Mimmo, bravo compare 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : però io questo qui 
GANG EMI DOMENICO: rimane in una maniera poi si ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: domenica ... (inc) ... quando io lo so ..• la domenica ci sono 
••• (inc) ••• farò di tuUo! se poi non è possibile si fa un 'altra volta ••• oppure può posso 
pure dire vengo, "è possibile l'altra domenica che ci posso essere?" è possibile gli 
uomini ••. (inc) ••• se non è possibile si fa quand'è .•• (inc) •.• 
GANG EMI DOMENICO : vabbè l'importante e che uno ne è a conoscenza! 
GARCEA ONOFRIO: è a conoscenza poi tale giorno c'è questo faUo! 
GANGEMI DOMENICO : si ••• si ••• l'importante e che uno sia a conoscenza! 
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GARCEA ONOFRIO: cerco assai? (inteso: chiedo troppo?) 
GANGEMI DOMENICO : ... (inc) .. . 
GARCEA ONOFRIO: allora ... (inc) .. . 
GANGEMI DOMENICO: no cercate ... (inc) ... ne assai, ne poco, cercate, è una 
cosa giusta e basta sia per voi che per tutti gli altri ... (inc) ... dev'essere fatto anche 
per gli altri ... (inc) ... una volta che è a conoscenza, c 'è o non c 'è, non cambia niente 
l'importante che ... (inc) ... 
L'argomento è stato ripreso il giorno successivo da GANGEMI in occasione della 
visita di BELCASTRO presso il proprio negozio di orto frutta (con v. 394 del 
22/2/2010 rit. 373/2010 di cui si è già trattato più sopra a proposito della 
convocazione di BELCASTRO da GANGEMI) esprimendo il concetto che la 
presenza a una riunione non può essere pretesa e critica l'atteggiamento di GARCEA 
che, invece, lo pretende. 
La conversazione tra i due interlocutori prosegue parlando dell'esigenza di educare i 
giovani che si comportano da "ragazzini", quindi GANGEMI richiama la vicenda 
dei suoi attriti con la famiglia ANASTASIO. 
( ... omissis ... ) 
GANG EMI DOMENICO : il fatto di Rocco, il fatto di Rocco con Raffaelino, si 
può essere che Raffaelino (BATTISTA Raffaele, ndt) è spuntato qua e ... Rocco 
... (inc) ... ma il fatto del Calipso (intende Arcangelo CONDIDORIO) ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : mi piombo là compare, io mi piombo, mi piombo compare 
Mimmo, ma io non insisto nelle cose dove non sono sicuro mi ... (inc)... v 

GANGEMI DOMENICO : mi dicono ce ne sono assai compare che in Genova si 
devono insegnare a fare gli uomini veramente sentite che sono troppi ragazzini! Si 
coricano dalla testa e sorgono dai piedi e allora ... (inc) ... compare ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... quel fatto ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : compare che dobbiamo fare noi? 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... le cose sono come le so io .. . 
GANGEMI DOMENICO: io non lo so se vi ricordate ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : gli ho detto: ((Se le cose sono come le so io - gli ho detto -
voi eravate l'unico che non doveva parlare, capite voi?" (GARCEA si sarebbe 
rivolto a BATTISTA Raffaele, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: e si lui ... (inc) ... 
(. .. omissis ... ) 

12e) L'appoggio elettorale a PRATICO' Aldo Luciano 
In un passo successivo GARCEA, come si è già riportato nel capitolo dedicato alle 
elezioni regionali, manifesta il suo appoggio elettorale a PRATICO', garantendogli i 
voti di tutti i suoi parenti, scelta, lo tiene a precisare, che fa solo per GANGEMI e 
non per la persona del candidato (progr. 235 rit. 373/2010) 

12f) Un uomo di 'ndrangheta può rivestire incarichi istituzionali per 
convenienza 
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Nel corso della conversazione GANGEMI e GARCEA affrontano anche l'argomento 
dei rapporti tra 'ndrangheta e istituzioni e se la regola vorrebbe l'esclusione di tali 
rapporti, in realtà esistono delle eccezioni. Infatti, la creazione della dote di Santista 
ha consentito a chi ne sia investito di avere rapporti con la politica e di ricoprire 
anche cariche pubbliche, ne sarebbe un esempio lampante la figura dell'ex sindaco 
di Siderno, FIGLIOMENI Alessandro, che ha ricoperto tale carica sino alla primavera 
2010, ma era anche "santista" e elemento di vertice della cosca COMMISSO, come 
emerso dall'indagine del luglio 2010 che ha seguito l'operazione "Crimine". 
Anche nella presente indagine emerge il riferimento al sindaco di Siderno quale 
'ndranghetista, infatti GANGEMI nella conversazione ambientale 6927 (rit. 
373/2010) del 18/3/2010 all'interno del proprio negozio ( cui si farà più''ampio 
riferimento in seguito), conversazione incentrata sulla figura di CARIDI Giuseppe, 
affiliato di 'ndrangheta e consigliere comunale di Alessandria, esplicitamente 
afferma " .. per dire, il Sindaco di Siderno •••. il Sindaco di Siderno lo sapete che è 
capo locale a Siderno ... ". 
Anche il2112 GANGEMI e GARCEA parlando di CARIDI Giuseppe esprimono le 
loro perplessità: "non posso chiamarlo radicalmente malandrino" afferma 
GANGEMI e GARCEA, dal canto suo, esclude che un politico possa partecipare a 
una riunione di 'ndrangheta " •. ma che uno nella politica lo porti dove siamo 
noi ••.• NO!I···" . GANG EMI pare quindi affermare che la "regola" non 
consentirebbe a un affiliato di candidarsi, ma in pratica ci possono essere delle 
eccezioni dettate dalla convenienza e GARCEA conclude esprimendo la completa 
soggezione alle direttive impartite dali' alto " ••. ci dissero adeguiamo, ci 
adeguamo ••• basta.." (con v. 234- 235 rit. 373/201 0). 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: no .... lui ... (inc) ... in politica, ... (inc) ... anche se sono 
fratelli di malandrini compare, non hai visto ... (inc) ... quando hanno saputo della 
politica ... (inc) ... punto e basta ... (inc) ... può stare tranquillo che non ha ... (inc) ... con 
suo figlio ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: il politico ... (inc) ... (si accavallano le voci) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : non lo teniamo è cambia niente, quindi è meglio che lo 
teniamo ... (inc) ... possiamo avere 
GANGEMI DOMENICO : compare io non è che dico che ''CARIDI" è un 
bravo ragazzo, però compare se lui era radicalmente ... inc .•• divisa .•• (inc) ••• 
capitemi quello che voglio dire io 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : però io non posso chiamarlo radicalmente 
"malandrino", anche se poi lo teniamo con noi a far fare, capite ... (inc) ... ma poi 
ognuno ... inc ... quando fu .. .inc ... 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: no io compare all'uomo nella politica non lo vedi, 
stando a regola ... (inc) ... 
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GARCEA ONOFRIO : se uno fa già spazzatura, oggi domani ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO: lo cacciano, da qua lo cacciano (si accavallano le voci) 
GANG EMI DOMENICO : si ... si ... 
GARCEA ONOFRJO: quindi me lo tengo, onestamente parlando me lo tengo 
GANGEMI DOMENICO: come discorso 
GARCEA ONOFRIO: ma che uno nella politica lo porti dove siamo io ••• NOI ... 
per me ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO: come discorso logico ... (inc) ... come discorso logico 
... (inc) ... materialmente non cambia niente però se uno andrebbe ... 
GARCEA ONOFRIO: lo cacciano ... (inc).' .. 
Si interrompe la comunicazione. 
GARCEA ONOFRIO : lo cacciano .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO: ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO : ma scusate 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... voglio dire io, in REGOLA pratica ••• inc ••• 
in pratica, in teoria non andrebbe bene ... 
GARCEA ONOFRIO : però io .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO : e io ve lo dico compare Mimmo ... 
GANGEMI DOMENICO: tu ti stai .. .inc ... già 
GARCEA ONOFRIO : eccola qua 
GANGEMI DOMENICO: però all'atto pratico, o per convenienza ••• 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... però che voi (abbassa la voce, ndt) .. .inc ... la 
politica e un po' ••• inc ••• sta la 'ndrangheta un posto non lo merita ... inc ... 
compare ... inc ... e poi ci danno .. .in c ... 
GANGEMI DOMENICO: solamente compare io penso che a questo CARIDI 
... inc... e il ... inc... cambia poco in sostanza, ma questo fatto ancora, mi capite? 
Cioè normalmente • • . materialmente non cambia niente, ma normalmente voglio 
dire io .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : ma che ne fotte io 
GANG EMI DOMENICO: ma quello si •• • inc. •• lo fa per convenienza 
perché lui dice compare 
GARCEA ONOFRIO : ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: con CARIDI ... inc... materialmente, non cambia 
niente, però voglio dire ... normalmente ... inc ... "no ... inc ... Mimmo GANGEMI 
... inc ... come non ... inc ... GANGEMI .. .inc ... non mi può fermare ... inc ... fanno 
discorsi... in c... " ... Compare Peppe .. .inc ... la mano .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc... mo io mi devo adeguare? ... inc... ci dissero 
adeguiamo, ci adeguiamo, ma però io dico non la ... in c ... basta 
Il riferimento alla "convenienza, lo si troverà anche nella conversazione, che verrà 
analizzata più avanti in relazione al conferimento delle doti a CARIDI Giuseppe e 
MAIOLO Antonio, del 25/2/2010 quando GANGEMI e GARCEA, all'interno del 
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negozio di ortofrutta discutevano proprio del conferimento delle doti e mentre 
GARCEA appariva contrariato in quanto a suo modo di vedere una carica superiore 
dovrebbe essere attribuita solo a fronte di un qualcosa di particolarmente meritorio 
nel contesto dell'associazione " ... uno a meno che non riesce a fare una cosa 
eclatante per noi, che ne salva dieci, quindici, venti dei nostri .... ", GANG EMI 
sosteneva che avrebbero comunque espresso parere favorevole in quanto la questione 
non riguardava direttamente il locale di Genova e, comunque la decisione era stata 
presa "per convenienza". (progr. 1301 del25/2/2010 rit 373/2010 Ali. B 96). 

13) BELCASTRO DOMENICO SI INCONTRA 
GIUSEPPE A SIDERNO IL 4 MARZO 2010 

CON COMMISSO 

Il 4/3/2010 BELCASTRO Domenico si trova a Siderno presso la lavanderia 
Apegreen e lì viene registrata un'interessante conversazione con COMMISSO 
Giuseppe alias "u' M astro " (considerato esponente apicale della "Provincia" ed 
esponente di vertice della società di Siderno, detenuto a seguito di fermo di indiziato 
di delitto nell'ambito dell'Operazione il Crimine).(conv. 12034, 12035 (all. B 89, 
B54). Una parte del dialogo verte sulla questione dell'appoggio elettorale per le 
elezioni regionali della Liguria e se ne è trattato nell'apposito capitolo, ma anche il 
prosieguo del discorso è interessante perchè, se da un lato si colgono riferimenti 
alla presenza di strutture di 'ndrangheta in Liguria, pare comunque smentire l'idea e 
della 'ndrangheta come struttura unitaria, se non forse nominalmente, emergendo 
invece palesi contrasti e fazioni che si riverberano anche al di fuori dalla Calabria e, l'f 
soprattutto, pare che anche il legame tra le strutture periferiche e i vertici che 
risiedono nella terra di origine, abbiano connotazioni pers~nalistiche, legate 
all'appartenenza alle diverse famiglie o quanto meno m mandamenti di 
provenienza, e non vi sia l'univoco riconoscimento di chi sia il "capo locale" e di 
chi, anche da lontano, possa esercitare eventuali influenze. 
BELCASTRO parla di GANGEMI e riferisce all'interlocutore dei motivi di 
risentimento che "Mimmo" nutrirebbe nei suoi confronti, per la sua presunta 
mancanze di rispetto per essersi negato in occasione di sue visite e per non essere 
stato informato della riunione in occasione del matrimonio di PELLE Elisa, quando 
sono state decise le cariche poi conferite a Polsi. Va invero evidenziato che nei 
discorsi intercettati a Genova, nel negozio di ortofrutta di GANGEMI, non è stato 
segnalato alcun riferimento a tali problematiche e, più in generale, ai rapporti con 
COMMISSO. 
omissis 
BELCASTRO: 
COMMISSO: 
BELCASTRO: 
COMMISSO: 
BELCASTRO: 
COMMISSO: 

... è arrabbiato con voi compare Mimmo ... 
E perché? ... 
Dice che è venuto a trovarvi un paio di volte e che ... 
Mimmo CANGEMI? .. 
Dice che una volta ... 
Quello di Reggio? ... 
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BELCASTRO: Eh! ... lui, lui fa casini ... e poi l 'altra volta mi ha detto: "io sono 
andato un paio di volte e lui no si è fatto vedere" ... gli ho detto io: vedete che lui ha 
mille impegni, gli ho detto io ... non è che può stare a casa .. . 
COMMISSO: E quando è venuto? ... una volta è venuto .. . 
( ... omissis ... ) 
BELCASTRO: Poi ha detto che una volta eravate che mangiavate non so dove ... 
con MARZANO ... 
COMMISSO: 
BELCASTRO: 

• ? comegtra • ... 

Ma non sono potuto andare quel giorno ... 
Gli ho detto: vedete che lui ha impegni, vedete che lui sapete 

COMMISSO: Non sono potut(fandare quel giorno ... 
BELCASTRO: ... lui gira come una trottola gli ho detto ... può darsi che era ... e 
poi pure per il fatto .. . 
COMMISSO: Ma seriamente è arrabbiato? ... oppure ... 
BELCASTRO: No, seriamente ... (inc.) ... tanto per dire ... 
COMMISSO: Voglio dire io, cosa ha detto? ... 
BELCASTRO: Ha detto qualcosa •.. per il fatto pure di coso, no? ... di Polsi... 
COMMISSO: Di? ... 
BELCASTRO: Polsi ... 
COMMISSO: Di Polsi ... 
BELCASTRO: Dato che lui dice che noi non abbiamo risposto .•. gli ho detto 
io: non abbiamo risposto, loro si sono visti in un ..• così, non si sono visti là, gli ho 
detto io, so che vi siete visti mi sembra in un matrimonio... e qualche parola 
l , . ? avete spesa, gtusto . ... 
COMMISSO: Voi gli dite che Siderno non è andato là che non siamo voluti 
andare, perché non abbiamo bisogno di andare ... gli dite: vedete che Siderno ha 
deciso pure là quello che si doveva fare ... 
BELCASTRO: Eh! ... dato che lui ha detto ... 
COMMISSO: Gli dite che ho detto io, sempre se lo dice veramente... che 
Siderno ha deciso là quello che si doveva fare ... 
BELCASTRO: Si, no ... dato che ... 
COMMISSO: Non adesso, sempre/ ... 
BELCASTRO: Ma io volevo parlare con voi di questa cosa, dato che lui ha 
detto: "dato che siamo tanto (inc.) io sono di Reggio ..• voi siete ••. non è giusto che 
non ci chiamano" ... gli ho detto io: non è che non ci chiamano, io ..• il paesano 
mio ha parlato abbastanza ••• 
COMMISSO: Magari lui non lo sa neanche questo fatto, anzi se non lo sa è 
meglio che va parlando ... 
BELCASTRO: No, io gli ho detto: io onestamente so che ha lavorato bene, e 
quello che fate per me, sa che il locale è quello di Genova e siamo là e che 
rispondiamo bene a voi ... non è che abbiamo, poi se capitiamo quando capitiamo 
andiamo, gli ho detto io ... ma dice: "perché forse non vogliono farci andare" 
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BELCASTRO prosegue la conversazione cercando di screditare l'immagine di 
GANGEMI, riferendo circostanze false o comunque incomplete. 
In particolare GANGEMI era perfettamente a conoscenza del banchetto per il 
matrimonio di PELLE Elisa essendo stato invitato direttamente dal Capo Crimine 
OPPEDISANO Domenico il 14.8.2009 (conv. tra persone presenti nr. 59 del 
14.8.2009 dalle ore 17:07 tra OPPEDISANO Domenico e GANG EMI Domenico,RIT 
1508/09). 
La conversazione tra BELCASTRO e COMMISSO evidenzia inoltre una spaccatura 
all'interno del gruppo genovese che non rispecchia quanto in realtà emerge a livello 
locale e l'atteggiamento di BELCASTRO non corrisponde a quello tenuto a Genova. 
COMMISSO: Ah! ••. ma lui ••. lui fa parte di uit'altra linea, però, avete 

. ? capito ••• 
BELCASTRO: No, noi siamo ... 
COMMISSO: Lui! .•. lui non è con la linea giusta lui .. . 
BELCASTRO: Si, però essendo che siamo là assieme .. . 
COMMISSO: Ma se siamo là assieme si deve allineare con il locale ... perché 
loro volevano venire qua a parlare... lui forse qua si può risentire e che cazzo 
vuole? ... non è che ... 
BELCASTRO: Però lui non si regola M astro ... 
COMMISSO: No, non si regola veramente ... 
BELCASTRO: M o, veramente non si regola... allora siccome è tarato io mi 
scoccio pure a parlargli, no? .. ./ 
COMMISSO Giuseppe pare convinto che il locale di Genova si rapporti 
ufficialmente con lui e BELCASTRO lo rassicura e lo sostiene in questa ipotesi, il 
mandamento jonico si ritiene superiore ai mandamenti reggino e pianota, per cui 
COMMISSO ritiene che GANGEMI si debba adeguare alla maggioranza jonica del 
locale genovese. I due interlocutori usano anche parole di spregio nei confronti di 
OPPEDISANO "quello di Rosarno ... il vecchio là". Tale atteggiamento pare invero 
poco conciliabile con l'idea della 'ndrangheta come struttura unitaria, se non solo a 
livello formale, ed è invece molto più coerente con la visione tradizionale di 
un'organizzazione orizzontale, con la sostanziale autonomia delle singole 
consorterie che ben poco sentono l'autorità del vertice. 
( .. omissis .. .) 
BELCASTRO: No... e questo è il problema ••. forse non gliel'hanno 
raccontata bene che non è molto intelligente che poi se ne è andato da quello di 
Rosarno a parlare con quello ... 
COMMISSO: Non ha dove andare ... 
BELCASTRO: È andato da quello, so che è andato a parlare là ... 
COMMISSO: Con chi? ... 
BELCASTRO: Con il vecchio là ... {inc.) ... 
COMMISSO: ... (inc.) ... 
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BELCASTRO: E gli ho detto io: ma perché andate là a parlare con quello se 
voi sapete che quello .•. mi dice: "eh, perché forse dipende dalla Jonica che non 
vogliono" ... 
COMMISSO: Ma non è che non vogliamo noi ... 
BELCASTRO: Gli ho detto: ma vedete che non dipende da quello che dite voi 
che non è come dite voi ... 
COMMISSO: Non possiamo fare come dice lui ... 
BELCASTRO: Ma [asciatelo andare ... 
COMMISSO: Non esiste ... 
BELCASTRO: Lui si accoda ... (inc.) ..• si accoda, altrimenti noi ... guardate 
dalla parte nostra ... sonò tutti con noi .•. lui sta rimanendo solo come il gallo di 
(inc.) perché ragiona con questa testa ... 
COMMISSO: Se ragiona in questa maniera certo che rimane da solo ... 
BELCASTRO: Infatti, noi per educazione passavamo di la ogni tanto a 
trovar/o ... 
BELCASTRO, in sostanza afferma con convinzione che a Genova sono tutti uniti e 
GANGEMI è rimasto ormai isolato e solo per educazione vanno saltuariamente a 
trovarlo. In realtà, come si è visto, ad esempio in occasione della convocazione da 
parte di GANG EMI il 22/2/20 l O, BELCASTRO risponde immediatamente alla 
chiamata e non manifesta alcun dissenso rispetto alle posizioni di costui, né 
insofferenza alle sue considerazioni. 
Nel prosieguo della conversazione ( conv. amb. del 4/3/20 l O, progressivo 12035 
al!' interno della lavanderia Apegreen (informativa del Commissarito di Siderno del 
02.04.2010) (Ali. B 54) BELCASTRO dapprima esprime il convincimento che le 
decisioni da parte del mandamento jonico non necessitano della partecipazione di 
rappresentanti del locale di Genova, esprime quindi la sua aperta critica nei 
confronti dei Reggini e dei Pianoti e afferma "ma noi là sopra (cioè a Genova) che 
li frequentiamo .... " 
(...omissis ... ) 
COMMISSO: ... se non passano con noi adesso come fanno a dirglielo 
BELCASTRO: Io glie! 'ho detto che noi rispondiamo... quando siamo là 
rispondiamo ••• quando risponde il mio paese per me ha risposto tutto, gli ho detto, 
che devo andare ... 
COMMISSO: Certo, se poi vuole venire uno di là a rispondere ... (inc.) ... 
BELCASTRO: Si, ma quando ... se capita, no? ... se io capito ... 
COMMISSO: Certamente ... 
BELCASTRO: ••• e mi dite voi .•• (inc.) ... e sono qua ... allora poi tu mi puoi dire 
che sono venuto, altrimenti a me quando andate e mi dite questo paese è con noi 
ed è buono, va bene tutto, giusto? .. 
COMMISSO: Noi li abbiamo fatti... quelli che abbiamo le cariche... siamo 
andati là... chi è andato là, abbiamo stabilito le cose come devono filare ... 
quest'anno abbiamo fatto le cariche e gliele abbiamo fatto noi alla piana .. 
BELCASTRO: Si ... 
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COMMISSO: E la costa ... sia la costa che la piana ... è da due anni che ce 
l'hanno loro, no? ... 
BELCASTRO: Ce l'aveva il rosarnese? ... 
COMMISSO: Ce l'hanno avuta due anni ... no, quelli da quella parte ... 
BELCASTRO: Quelli dali' altra parte ... 
COMMISSO: Adesso quest'anno gliela abbiamo data a loro e si sono risentiti 
questi ... vedete che i piano ti sono stupidi, pure i reggini sono stupidi ... 
BELCASTRO: I vecchi non ha sbagliato nessuno ... comunque i peggiori sono i 
reggini ... 
COMMISSO: 
BELCASTRO: 
COMMISSO: 
BELCASTRO: 
COMMISSO: 

I reggini sono ancora peggio ... 
Peggio dei pianoti... 
Si. .. 
Si, perché qua voi non tanto forse ... 
E me lo hanno trattato male ... 

BELCASTRO: Ma noi là sopra che li frequentiamo, vedete che sono una 
cosa ... 
COMMISSO: Si, io lo so, ma la devono smettere ... 
BELCASTRO: •• • una croce, quelli di Reggio sono una croce ... 
COMMISSO: E poi vi dico, gli abbiamo detto... abbiamo stabilito noi le 
'ndrine senza che ci fossero loro, che la carica quest'anno ce l'ha Rosarno, 
doveva andare là ... e questi si sono risentiti i reggini ... 
BELCASTRO: Si ... 
COMMISSO: Ma compare, se tu è da due anni che la prendi tu ... 
BELCASTRO: La dovevi tenere un anno, no? ... 
COMMISSO: Eh! .. 
BELCASTRO: E l 'hai tenuta due ... 
COMMISSO: Dovevano fare questo movimento ... 
BELCASTRO: ... l'hai tenuta due ... 
COMMISSO: ... un anno uno e un anno l'altro ... 
BELCASTRO: Eh, ma l 'hanno tenuta due? ... 
COMMISSO: Si! ... 
BELCASTRO: E cosa vuoi? ... 
COMMISSO: Adesso cosa volete? ... ma veramente non ragionate allora ... 
BELCASTRO: Non sono ... non sanno ragionare ... 
COMMISSO: Alla faccia del cazzo .. . 
BELCASTRO: Sono ottusi proprio .. . 
COMMISSO: A me urtano i nervi .. 
BELCASTRO: Ma se vi dico che sono così ... e poi vi cambiano un discorso che 
è in un modo, all'indomani ve lo dicono in un altro modo ... 
COMMISSO: E adesso i Rosarnesi ... ci sono questi dei PESCE che li stanno 
martellando li stanno facendo stocco... parola d'onore se non li stanno facendo 
stocco ... e noi dobbiamo, noi adesso dobbiamo fare qualche manovra per 
aggiustarli ... noi dobbiamo! .. 
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BELCASTRO: Si ... 
COMMISSO: Perchè li stanno martellando... vogliono prendergli pure che 
hanno qualche carica ... (inc.)... compare Vincenzo, /asciateli stare... e se io li 
lascio, li fanno a pezzi ... 
BELCASTRO: No, per queste cose non sono buoni ... 
COMMISSO: E vaffanculo pure ... 
BELCASTRO: Sono malati ... questo è malato forte, comunque ... 
COMMISSO: Questo deve essere ignorante ... 
BELCASTRO: Questo è malato proprio di brutto, adesso l'altra volta è andato 
in un posto ... se ne va ... (inc.) ... sono stati sempre là, no? ... sono buoni cristiani per 
carità, però siccome non anno più sete di rispondere, che ogni tanto si vedono da 
qualche parte, più ... è che sono da anni e anni fermi nella SOCIETA ' ... l'altro 
giorno se ne va là a chiarire una cosa e alla fine ha vomitato tutto... cosa devi 
fare? ... 
COMMISSO: Eh ... ma ... 
(. .. omissis .. .) 
BELCASTRO: Ho chiamato a compare Michele, io... che ha detto lui che 
compare Michele lo sa che hanno parlato ... gli ho detto: compare Michele, ma voi è 
vero che avete parlato così e così... se per quelli abbiamo parlato in un modo un 
mese prima, adesso già andate per aggiustare, che si trascurano, che non si 
comportano bene e gli promettete ... "non so niente" mi ha detto compare Michele ... 
"io non so niente, vedete che è stato lui" dice ... (inc.) ... lo ha mandato a 
chiamare... "non vi permettete di promettere niente da nessuna parte, perché ... " ... 
poi mi è uscita una cosa a me ... 
COMMISSO: Se mette ... 
BELCASTRO: ... mi è uscita una cosa che ho fatto una proposta io e l'hanno 
accettata tutti •.• per tre anni di non fare niente di nessun operato... che avevano 
iniziato ogni settimana ... 
COMMISSO: Si, noi pure ... 
BELCASTRO: ... "a me questo e quest'altro" ..• e gli ho detto io: qua andiamo 
allo sbaraglio, gli ho detto io ..• se vi dico che ci riuniamo così, viene la fine del 
mondo ... 
COMMISSO: Non si tiene così ... 
BELCASTRO: Hanno accettato tutti, compare Michele ... è da poco che ci 
siamo riuniti, per dire la verità è stata domenica scorsa (inteso domenica 
28.2.2010, in quanto la conversazione è del 4.3.2010, ndt), per tre anni che non si 
fa niente ..• fino a ... 
Il riferimento dell'incontro con "Michele di domenica scorsa" è riconducibile alla 

riunione per la concessione delle cariche che, come si dirà più avanti, si è tenuta nel 
basso Piemonte il 28.2.20 l O ; il riferimento fatto da BELCASTRO ne conferma la 
partecipazione a tale riunione che è da ritenersi riunione di 'ndrangheta in cui 
BELCASATRO afferma : "ho fatto una proposta io e l'hanno accettata tutti ... 
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Che il Michele di cui parla BELCASTRO sia l'imputato CIRICOSTA, lo dice lui 
stesso esplicitamente, ed entrambi esprimono apprezzamenti molto positivi sulla 
"serietà" di costui e COMMISSO ritorna sull'argomento del presunto mancato 
appuntamento con GANGEMI e BELCASTRO spiega di avergliene voluto parlare 
perché così, sarebbe stato pronto a rispondere se qualcuno avesse fatto riferimento 
alla questione 
COMMISSO: Michele chi? .. . 
BELCASTRO: CIRCOSTA ... no, lui è buono ... 
COMMISSO: È serio Michele .. 
BELCASTRO: Serio in tutti i modi ... lui vi saluta assai, assai ... 
COMMISSO: Si, è serio ... 
BELCASTRO: Ha detto che come scende vuole venire a trovarvi ... 
COMMISSO: Se lo ha detto allora viene a trovarmi... allora se parla di nuovo 
e dice che non mi faccio vedere io quest'amico ... 
BELCASTRO: Lasciate/o fottere ... 
COMMISSO: No, gli dovete dire in questo modo ... 
BELCASTRO: Sapete perché ve l'ho detto? ... perché vi voglio dire le cose e 
voglio che se parlate siete preparato .. ./ 
COMMISSO: Gli dovete dire ... oh compare, io ho parlato con lui e mi ha detto: 
quando mai avete avuto appuntamento con lui e non è venuto ... se tu vieni di corsa 
ed io ho un impegno, non è che posso lasciare ad un altro ... 
BELCASTRO: Certo ... 
COMMISSO: Avete capito? .. 
BELCASTRO: Io questo gliel'ho detto: ma voi avevate l'appuntamento? ... 
COMMISSO: Quando mai lui ha preso un appuntamento con me? ... 
BELCASTRO: ... "ma lo ha deciso MARZANO" ... ma MARZANO non è che sa 
le cose sue... (dal Fermo di Reggio Calabria emerge che in data 25112/2009 
GANG EMI ha contattato MARZANO Francesco, anch'egli indagato in tale 
procedimento, per gli auguri natalizi Conv. 4408 rit 2124/2009 p.p. 1389/2010) 
COMMISSO: Ma la mattina me lo vieni a dire? ... oggi mangiamo là? ... 
BELCASTRO: ... quello ha impegni... 
COMMISSO: •• . compare, oggi io non posso venire a mangiare là neanche se 
viene la fine del mondo ... perché io quando rimango in un posto io vado là ... 
BELCASTRO: ... vado dove sono rimasto ... 
COMMISSO: E non mi ricordo dove dovevo andare, però non potevo andare al 
mille per mille e mi è dispiaciuto che non sono potuto andare, onestamente ... 
BELCASTRO: Certo, si ... ma lui ... 
COMMISSO: Però non sono potuto andare .. 
BELCASTRO: Ma lui siccome c 'è stata questa battuta pure che me l'ha detta: 
"della jonica, così... che dice che non vuole per il fatto ... " ... gli ho detto: vedete che 
voi non siete aggiornato bene, gli ho detto, andate ad aggiornarvi prima e poi 
parlate ... 

214 



COMMISSO: Si, ma gli dicono che è la jonica sapete perché? ... gli dicono che 
la jonica non vuole, non è che non vogliamo noi ... quelli parlano, no? e poi gli 
dicono: "voi avete parlato con compare Peppe e cosa vi ha detto? ... vi ha detto 

'? ''!" COSl . .•• e COSl e .... 
BELCASTRO: Si, si ... e lui se la prende ... 
COMMISSO: Come se fosse che non voglio io ... 
BELCASTRO: No, ma lui se la prende perché è un tipo geloso .•. che è un tipo 
che se gli nominano ad uno, per dire un uomo buono o un amico, lui entra in 
gelosia ... 
COMMISSO: Ma se lui non è niente che cazzo vuole? ••. 
BELCASTRO: Ma non lo so perché è in questo modo qùesf'uomo, io non lo so ... 
(...omissis ... ) 
COMMISSO: Già, per me ... voglio se è possibile che loro vogliono venire che 
li chiamiamo, ho parlato io con sette o otto cristiani che sono stati in testa nel 
locale ... compare (inc.) se vogliono venire ••. sia per voi e sia che noi cerchiamo di 
raccogliere e non di sfasciare ... 
BELCASTRO: Certo e non a sfasciare ... si l'uomo intelligente ... 
COMMISSO: Ma che vogliamo noi, altrimenti non si meriterebbero ... 
BELCASTRO: Non si meriterebbero ... 
COMMISSO: Gli diciamo: va bene, si... quando ... volete venire, si? ... allora 
aspettate la risposta ... e li allontanavamo ... 
BELCASTRO: Si ... ma io ho saputo che quando parla ... 
COMMISSO: Ti apriamo la porta subito pezzo di merda ••• 
BELCASTRO: ... e pure vai parlando ... 
COMMISSO: E a parte ti atteggi? ... 
BELCASTRO: Ma questo è malato, questo •.. poi se ne è andato da quel 
vecchio e l'ha riempito quello là ..• dopo di là che lo ha caricato lui ..• il 
rosarnese .•. il vecchio .•• 
COMMISSO: Chi, compare Mico? ... 
BELCASTRO: Compare Mico!... lui lo ha pompato, perché lui gli ha 
raccontato tante cose ... 
COMMISSO: Compare Mico non lo sa come sono le cose? l ... 
Il riferimento è al colloquio del 14.8.2009 presso l'agrumeto di Rosarno tra 
OPPEDISANO Domenico e GANGEMI Domenico, di cui si è già trattato 

(. .. omissis ... ) 
BELCASTRO: L 'unico più spinto •.. là che ha il vizietto ... che vorrebbe fare lo 
spinto sarebbe compare Mico •.• 
COMMISSO: Mico VIOLI? ... 
BELCASTRO: No ... 
COMMISSO: Ah ... CANGEMI ... 
La conversazione prosegue con un terzo soggetto n.m.i. e parlano di BONARRIGO 
Francesco, (detenuto in attesa di primo giudizio nell'ambito del procedimento che 
vede imputati anche COMMISSO Giuseppe e BELCASTRO Domenico). 
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BELCASTRO: Ogni tanto lo fermiamo, lo blocchiamo •.. ha quel vizietto, però 
è una brava persona solo che ha ..• 
COMMISSO: Ma lui è allineato con? ... 
BELCASTRO: Con noi ... 
UOMO: Con loro, si, si ... 
COMMISSO: Qua nella PROVINCIA sono allineati loro? .. 
BELCASTRO: Si, si •.. (inc.) ..• però non gli diamo cosa ••. fino a tempo 
addietro il sabato ci vediamo sempre.. 
UOMO: Si, si .•• noi siamo allineati qua sotto con BONARRIGO, lo sapete? ... 
BELCASTRO: Però ci frequentiamo per certe cose ... 
UOMO: Però abbiamo ... (frase inc.) ... 
COMMISSO: Quando viene compare Ciccio, noi ci rispettiamo assai... 
UOMO: Si, lo so ... 
COMMISSO: Assai ••. assai .•• assai ... 
UOMO: Me lo ha detto che siete ... me lo ha detto ieri sera. 
COMMISSO: Io favorisco •.. favorisco più a compare Ciccio che a 
quell'amico di là ... però se uno ragiona storto ... 

14) LA RIUNIONE DI LAVAGNA DEL 16 MARZO 2010 
Già con l'indagine "MAGLIO" si era ipotizzata l'esistenza in Liguria di almeno 
quattro "locali" e, in particolare, di quello di Lavagna, oltre a Genova, Ventimiglia e 
Sarzana, nonché l'abbinamento del nome di NUCERA Paolo con detto locale. Viene 
citato nell'informativa del ROS l'episodio della morte di TRIMBOLI Domenico, 
avvenuta ad Alessandria il 12/2/2001, quando CARIDI Giuseppe contattava 
RAMPINO Antonio, indicato come capo locale di Genova dell'epoca, il quale a sua 
volta avvisava coloro che erano ritenuti ai vertici dei locali di Sarzana e Lavagna e 
cioè ROMEO Antonio e NUCERA Paolo. Trattasi, evidentemente, di riferimento 
che, oltre che risalente a un epoca che ben poco a che vedere con la presente 
indagine, non può che avere valenza solo vagamente indiziaria in ordine all'esistenza 
di un "locale" di Lavagna, inteso come struttura di 'ndrangheta dotata di una propria 
operatività. 
Della famiglia NUCERA come referente del locale di Lavagna, così come dei 
ROMEO nell'area spezzina, parla il collaboratore di giustizia GULLA' Giovanni nel 
verbale di interrogatorio del lontanissimo 31/1/1994 davanti ai Pm genovesi (ali. A 
19). Questi, infatti, dopo avere riferito della sua affiliazione alla 'ndrangheta e 
dell'inizio dei suoi rapporti con il gruppo di Sarzana dopo essersi trasferito nello 
spezzino, forniva precise indicazioni sulla famiglia NUCERA. " omissis ... "Il 
riferimento in Liguria della famiglia di Sarzana era Vincenzo NUCERA che allora 
abitava a Lavagna e che poi si trasferì a Frosinone lasciando a Lavagna il figlio 
Santino NUCERA anche lui appartenente (allora e, ritengo, tuttora) all'Onorata 
Società e che svolge attività di imprenditore edile. Che io sappia non ha parenti nel 
Ponente Ligure. Ha invece parenti a Lavagna; in particolare io conosco Paolo 
NUCERA che gestisce un ristorante sito davanti alla Stazione dei Carabinieri di 
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Lavagna. Mi risulta che Paolo e Santino NUCERA siano tuttora affiliati 
all'Onorata Società. I NUCERA sono originari di Fossato e, a quanto mi risulta, non 
sono inseriti in una cosca calabrese particolare tanto è vero che non sono mai stati 
implicati in guerre tra cosche. (. .. omissis .. .) L'organizzazione dell'onorata società 
era allora (e devo ritenere ancor oggi visto che sconvolgimenti non ve ne sono stati) 
strutturata in questo modo: vi era una presenza ramificata da Sarzana a Ventimiglia 
passando per Lavagna, Rapallo, Genova, Savona, Taggia, Sanremo ecc.; tutti poi 
convergevano nel "locale" (intendendo per tale la famiglia, il gruppo) di 
Ventimiglia che fungeva, come si diceva in gergo, da "Camera di Controllo" di 
tutta la Liguria, vale a dire che per tutte le questioni inerenti all'organizzazione 
(prescrizioni, regole ecc.) il riferimento per ogni singola 'ndrina e per ogni singolo 
locale era la camera di controllo di Ventimiglia la quale fungeva da filtro per la 
Calabria. 
Omissis .... 
Arcangelo D'AGOSTINO (all'epoca latitante e arrestato a Lavagna il 2416/1994) 
che fu arrestato in Liguria a Lavagna per un sequestro di persona; fui io a 
protegger/o per la sua latitanza e poi lo "passai" a Paolo NUCERA di Lavagna. 
(Omissis) 
Viene evidenziato che l 'utenza 320 8294739 intestata e in uso al predetto 
D'AGOSTINO Arcangelo risulta in contatto con l'utenza di BARILARO Fortunato 
in data 28/8/20 l O. 
NUCERA Paolo viene indicato tutt'ora dalla Pg come collocato ai vertici del locale 
di Lavagna. 
Degli interessi economici della famiglia NUCERA si è già fatto cenno in relazione 
alla conversazione ambientale n. 9112 del 26/3/2010 tra GANGEMI e LUMBACA 
Rocco (rit. 373/20 l O p.p. 2268/1 O) 
A carico di NUCERA Paolo, quale capo del locale di Lavagna si procede 
separatamente con rito ordinario. 

14a) La programmazione dell'incontro 
Si è visto come nella conversazione del 2112 analizzata poco sopra, tra GANGEMI e 

GARCEA, GANGEMI avesse manifestato il programma di fissare un appuntamento 
con NUCERA Paolo e, in effetti, come si dirà, il 16/3/2010 GANGEMI stesso, con 
BELCASTRO Domenico, GARCEA Onofrio e CONDIDORIO Arcangelo, si recano 
a Lavagna dove incontrano NUCERA e RODA' Francesco. 
Per quanto NUCERA Paolo non sia imputato nel presente procedimento, la vicenda 
dell'incontro di Lavagna e degli accordi che l'hanno preceduto, merita di essere 
trattata in quanto coinvolge anche alcuni degli odierni imputati e, soprattutto, 
appaiono interessanti i discorsi che vengono registrati durante i viaggi di andata e 
ritorno all'interno della vettura occupata da GANGEMI e CONDIDORIO. 
Il 7 marzo le conversazioni telefoniche registrate tra GANGEMI, CONDIDORIO e 
GARCEA facevano emergere che costoro avevano in programma una visita nel 
Levante presso una struttura ospedali era " ... sentite ... volete che andiamo lo visitiamo 
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oggi all'ospedale quell'amico .... omissis ... nella nvzera eravamo rimasti che 
andavamo ... " (conv. 1473 rit. .291/10) dice GANGEMI parlando con GARCEA ma, 
in realtà, quando poco dopo GARCEA raggiunge il negozio di ortofrutta, nessun 
riferimento viene fatto all'amico malato e i due pianificano l'incontro ipotizzando che 
possa parteciparvi anche Mimmo BELCASTRO. Gli interlocutori fanno quindi 
esplicito riferimento a NUCERA Paolo, alla buonanima di NUCERA Vincenzo e a 
Sarzana e Lavagna, pur nel contesto di un discorso per nulla chiaro (conv. 3811 del 
7/3/2010 h. 12.55 rit. 373 All. B 55)) 
(. .. omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO: per caso viene Mimmo ... BELCASTRO? ... inc ... ci vediamo 
.. .inc ... ci mettiamo d'accordo ... in c .. 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... li possiamo trovare ... come pure anche loro ci 
possono da una parte ... 
GARCEA ONOFRIO : certo 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... se no devo andare qualche uscita prima ... inc .. 
(. .. omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO : ... inc ... potrebbe essere anche ... inc ... ma se questo viene 
a Lavagna (si accavallano voci e rumori, ndt) 
GARCEA ONOFRIO : certo 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc .. Paolo (inteso NUCERA Paolo, ndt), chi ci 
guadagna? .. .inc ... (ride) 
GARCEA ONOFRIO : ... inc ... voi siete d'accordo? Dice : "si va bene però ... " vabbè 
allora io oggi o domani, quando si presenta il problema gli dico: vedete che .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : no, no, no compare no non dovete fare questi 
ragionamenti. Allora perché .. .inc ... Sarzana ha autorità, Lavagna ha avuto ••• inc. •• 
per i cazzi suoi. Non è che deve dire ... 
( ... omissis ... ) 

GARCEA ONOFRIO: .. .inc .. .la sera alle otto .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : ... inc ... non prendete impegni per sabato che viene che sono 
già impegnato io e 
GANGEMI DOMENICO : no no per sabato no ... sabato .. .inc ... però siamo rimasti 
per martedì che deve passare qua NUCERA per dargli .. .inc ... [13:04:54] inc ... 
NUCERA ... inc ... la nonna di sta ragazza era la sorella della buonanima di Vincenzo 
... inc .. [13:05:26] e gli ho detto, Paolo ..... .inc ... Vincenzo gli detto io ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO : Vincenzo quello che era qua ehh 
GANGEMI DOMENICO: Vincenzo NUCERA, (fonetico), il fratello di ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : il fratello della nonna 
GARCEA ONOFRIO : ... inc ... era sorella di Vincenzo NUCERA 
(. .. omissis ... ) 
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Il Vincenzo NUCERA cui fanno riferimento i due interlocutori è con tutta 
probabilità lo stesso Vincenzo NUCERA, morto a Lavagna il l 0/8/200 l e di cui 
NUCERA Paolo è nipote, cui fece riferimento il collaboratore di giustizia GULLA' 
Giovanni indicandolo come il riferimento della 'ndrangheta in Sarzana, poi 
trasferitosi a Frosinone, lasciando il figlio Santino a Lavagna. 
GARCEA e GANGEMI proseguono la conversazione a bordo della Maserati tg. DD 
432 TX in uso al GARCEA (conv. 165 del 7/3/2010 h. 13.21 rit. 371/2010 All. B 56) 
e viene indicata con precisione la data in cui dovrebbe avvenire l'incontro a Lavagna 
(''l'altro martedì ... " e, quindi, il 16/3/20 l O) e, pur non chiarissimo il discorso, 
significativo è comunque il riferimento a "due cariche speciali" che sembra 
connotare l'incontro come riunione di 'ndrangheta. 
GARCEA ONOFRIO: La lascio dentro compare? 
GANGEMI DOMENICO : Noo .. e che la lasciate dentro compare ... non passano 
qua . .inc .. (pausa) ... Va bene .. allora.. compare •. facciamo per l'altro martedì.. 
sempre se è disponibile questo 
GARCEA ONOFRJO: Voi a Mimmo (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) glielo 
dite ... se lo vedo io glielo dico io 
GANGEMI DOMENICO: Per martedì sera 
GARCEA ONOFRIO : Chi vuole venire viene .. quando andiamo tre o quattro 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... due cariche speciali ... abbiamo .. .inc .. va bene 
GARCEA ONOFRIO : va bene compare Mimmo buon appetito ci vediamo in serata 
GANGEMI DOMENICO : Altrettanto ... 
GARCEA ONOFRIO : Ciao compare 

Circa mezz'ora dopo CONDIDORIO Arcangelo chiama il numero di casa 
GANGEMI e dopo brevi convenevoli con la nipote CONDIDORIO Francesca, parla 
con GANGEMI Domenico e discutono verosimilmente proprio della visita a 
NUCERA Paolo che avverrà dopo poco più di una settimana, quando sarà rientrato 
anche "Picozzo". Il soprannome "Picozzo" è riferito, come emerge dall'informativa, 
a BELCASTRO Domenico ed è utilizzato in modo dispregiativo da GANGEMI 
quando parla con persone di assoluta fiducia. Che "Picozzo" sia proprio 
BELCASTRO lo conferma la circostanza che in quei giorni, e precisamente dal 4 al 7 
marzo, egli si trovava in Calabria. 
(. .. omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO: Oh! Calo'! 
CONDIDORIO ARCANGELO : Oh. io aspettavo la telefonata! ... Se dovevamo 
andare a trovare quell'amico 
GANGEMI DOMENICO: No .. no .. senti qua ... no .• poi una sera di queste 
scendiamo dallo zio ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Va bene..si.. 
GANGEMI DOMENICO: Eh ... 
CONDIDORJO ARCANGELO: Ma ha il telefono chiuso? .. Ti ho chiamato al 
telefono eh h ... 
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GANGEMI DOMENICO: Ma come avevo il telefono chiuso? no .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : la segreteria telefonica mi ha risposto 
GANGEMI DOMENICO : Ma ho detto ... se ... inc ... ti telefonavo no ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Eh ... ma io aspettavo una telefonata .. si o no ... 
GANGEMI DOMENICO : No scendiamo tra sette otto giorni 
CONDIDORIO ARCANGELO : va bene ... 
GANGEMI DOMENICO : Aspettiamo che torni Picozzo (inteso BELCASTRO 
Domenico, ndt) ... che gli va a fare visita allo Zio ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Si buon appetito allora 
GANG EMI DOMENICO : . .inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: Ci vediamo 
La mattina dopo è GANGEMI che contatta CONDIDORIO per sapere se abbia 
incontrato "Picozzo" (conv. 1544 dell'S/3/2010 h. 13.02 rit. 291/10 Ali. B 75): 
CONDIDORIO ARCANGELO : Pronto 
GANGEMI DOMENICO : Lo hai visto a tuo compare Picozzo (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) ? 
CONDIDORIO ARCANGELO: No .. 
GANG EMI DOMENICO : Non sei passato? 
CONDIDORIO ARCANGELO: Eh no non sono andato subito ... abbiamo tempo otto 
giorni per dirglielo 
GANGEMI DOMENICO: vabbè per dirlo prima no •• in modo ••• 
CONDIDORIO ARCANGELO: Si.. va bene ••• poi passo verso pomeriggio 
magari 
GANGEMI DOMENICO: va bene 
CONDIDORIO ARCANGELO : Si ciao 
In effetti CONDIDORIO e GANGEMI si recheranno a Lavagna sia il martedì 9 
marzo che il successivo 16 marzo a bordo della vettura Opel Astra tg. BK 63 7 XJ in 
uso a CONDIDORIO Arcangelo, percorrendo, come si ricava dalle informazioni 
acquisite tramite l'apparato GPS, il medesimo itinerario e fermando la vettura in 
entrambe le occasioni in prossimità di via Matteotti 19, ove si trova l'Hotel Ambra di 
NUCERA Paolo (Ali. C 20). 

14b) GANGEMI Domenico e CONDIDORIO Arcangelo si recano a Lavagna 
il9 marzo 2010 

Il 9 marzo, durante il tragitto, l'intercettazione ambientale all'interno della vettura 
consente di registrare interessanti conversazioni tra i due soggetti, relative a 
personaggi e dinamiche di 'ndrangheta, indicative del rapporto di estrema fiducia 
che lega GANGEMI a CONDIDORIO. 
Inizialmente parlano di GARCEA Onofrio che altri definiscono "sbirro" nel senso 
che egli avrebbe realizzato una sorta di collaborazione con la giustizia, confermando 
le dichiarazioni di un collaborante e, quindi, rafforzandone l'attendibilità, cosicchè 
tali dichiarazioni erano state poste a fondamento della motivazione di una sentenza. 
La Pg non è stata in grado di individuare a quale procedimento si riferisca tale 
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discorso, ma il senso delle parole di GANGEMI è chiarissimo. GANGENII esprime 
il suo personale giudizio su GARCEA che definisce "un cristiano onesto" per 
quanto ammetta che "non è un malandrino cristallino " espressioni che in gergo 
'ndranghetista stanno a indicare l'affiliato retto e l'affiliato con qualche ambiguità, 
mentre "sbirro" è l'affiliato che collabora con le istituzioni. (conv. 369 rit. 106/2009 
Ali. B 57) 
GANGEMI racconta quindi del sostegno economico fornito a GARCEA quando era 
stato arrestato, facendo così il proprio dovere, il che viene inteso dalla pg come 
conferma del sostegno che l'associazione offre ai suoi membri quando siano 
detenuti.. La vicenda giudiziaria di GARCEA in cui inizialmente era stato coinvolto 
lo stesso GANGEMI, cui questi fa cenno, è verosimilmente riferita ad un'Processo 
per traffico di stupefacenti e detenzione di armi per cui entrambi, unitamente ad altri 
coimputati furono condannati in primo grado nel lontano 1985, ma GANGEMI era 
stato poi assolto in appello per insufficienza di prove. 
omissis 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... (pausa) a me quando fu arrestato io non ho 
esitato e gli ho mandato qualche centomila lire. Se domani .. .inc... ero io facevate i 
cazzi vostri per i cazzi vostri se mi arrestavano io avevo ... in c... la prima volta 
quando era stato arrestato con me .. .inc ... e vedi penso che davvero la saputo fare 
CONDIDORIO ARCANGELO : quando siete uscito avete fatto i cazzi vostri cJ/ 
avete continuato a farli (ndr parlando di Garcea Otwfrio) frt r, 
GANGEMI DOMENICO : e perché dice, come voi avete fatto i cazzi vostri a 11 
Torino che vi hanno arrestato con dieci di Torino io vi avevo mandato qualche 
centomila lire con ca.ffè e ho fatto per tre. Se era una situazione, se era una 
situazione che c'ero di mezzo anch'io, lui stai tranquillo che il mio dovere ... 
CONDIDORJO ARCANGELO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO : come .. .inc ... quindi non andate a dire discorsi che 
avete sentito. Io quando ero .. .inc ... cristiano che io sapevo fare pure il cristiano 
Dopo una breve pausa i due riprendono il discorso e pare che continuino a parlare di 
GARCEA in quanto GANGEMI ne imita il timbro della voce che la Pg rileva essere 
inconfondibile. GANGEMI riporta il giudizio non del tutto positivo di terze persone 
su costui. 
CONDIDORIO cambia quindi argomento e riferisce della morte di un tale "Peppe" e 
a GANGEMI viene in mente anche la morte di MACRI' Isidoro, deceduto il 
24/1/2010, che unitamente al fratello Vincenzo a fme anni '80 avevano scatenato una 
sanguinosa guerra di mafia contro la cosca "CALLA". MACRI' Isidoro è lo zio di 
MACRI' Nicodemo, residente a Genova ed è a lui che con tutta probabilità si 
riferisce GANGEMI quando, per identificare la persona di cui sta parlando, spiega al 
suo interlocutore "lo zio di MACRÌ". Commenta quindi GANGEMI che 
"Picozzeddu" (BELCASTRO) probabilmente non era stato informato neppure lui 
della morte di "Peppe" e l'avesse saputo lo avrebbe avvertito, ma "Raffaellino" lo 
sapeva certamente e ben avrebbe potuto dirglielo. 
CONDIDORIO ARCANGELO : sai che è morto Peppe .. .inc ... ? 
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GANGEMI DOMENICO : ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : si 
GANGEMI DOMENICO : ora? 
CONDIDORIO ARCANGELO : Roba di venti giorni fa 
GANGEMI DOMENICO : non sapevo 
CONDIDORIO ARCANGELO : ma io manco me l'ha detto ... 
GANGEMI DOMENICO: è morto dice Isidoro MACRÌ pure 
CONDIDORIO ARCANGELO : Isidoro, Isidoro chi? 
GANG EMI DOMENICO : lo zio di Macrì (inteso MACRI' Nicodemo, ndr) 
CONDIDORIO ARCANGELO : che soffriva da anni 
GANGEMI DOMENICO : no quello era là sotto (a Mammola, ndt) forse tu non 
lo conosci 
CONDIDORIO ARCANGELO : ah là sotto 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
( ... omissis ... ) 

I due interlocutori fanno quindi un accenno a BELCASTRO Domenico alias 
"Picozzo" e per quanto il discorso non sia affatto chiaro, paiono riferirsi al rapporto 
di particolare amicizia che lo lega a CARIDI Giuseppe e GANGEMI esprime un 
giudizio positivo su di lui, "più educato e più contenuto " e manifesta comunque la · 
sua autorità ( " ... se lo faccio venire viene ... '). ( conv. 372 e 373 rit. l 06/2009 p.p. 
1389/08) 
CONDIDORIO ARCANGELO : quindi mi sembra strano quando ci sono 
situazioni opposte ... 
GANGEMI DOMENICO : lui per ... ora magari per ... non è che lo giustifico, lui 
rimase con CARIDI (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) ... è stato un po' costretto 
pure, cioè, non per giustificarlo però non, cioè non l'ha fatto con quella cosa di 
volermi fare del male. 
(termina il collegamento) 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... se lo faccio venire viene ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: .. .inc ... . 
GANGEMI DOMENICO : se dice qualche cosa gli dico: ora ••• inc ••• 
appuntamento, allora scendi ••• inc ••• se lo faccio venire viene. Pure che scende lui ... 
a lui gli dico una cosa: compare .. .inc ... non ti pare che ... inc ... quando passo ... Poi, 
lasciando da parte lui, [20:11:28] (il collegamento si interrompe), a tuo fratello dice 
.. .in c... non penso che è .. .in c... ha un 'altro cugino che si chiama pure .. .inc ... no, poi 
gli ho detto . .inc .. .[20:12:20] (il collegamento si interrompe) .. .inc ... [20:15:00] 
però Picozzi (inteso BELCASTRO Domenico, ndt), ti dico una cosa: è più educato 
guarda ••• inc ••• però è più contenuto 
CONDIDORIO ARCANGELO : forse lui. .. mi sembra strano che si sia messo in 
una posizione ... 
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GANGEMI DOMENICO : ma quello sai con CARIDI (inteso CARIDI Giuseppe, 
ndt) ha tanto ... inc ... il guaio che Picozzi (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) 
... inc ... però non doveva agire così, gli doveva dire ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : gli doveva dire la verità 
GANG EMI DOMENICO : guarda io, mi dispiace... gli poteva .. .inc .. .invece 
gliel'ha caricato a Filippo per trovare un ambiente ... 
( ... omissis ... ) 

GANGEMI ha quindi un momento di orgoglio personale quando afferma "con lo 
zio Micu si mettono ma non la spuntano. ", quindi parla di tale " Santo" , 
appaltatore e consigliere comunale, da identificarsi in NUCERA Santino, figlio di 
Vincenzo·· e cugino di NUCERA Paolo, eletto il 7/6/2009 nella lista civica 
"Rinnoviamo Lavagna" e nominato consigliere comunale in detto Comune, ma 
anche socio in diverse società edili e immobiliari. GANGEMI prosegue il discorso 
confrontando GARCEA Onofrio ("Mezzalingua") e BELCASTRO Domenico 
("Picozzo" o "Picozzi"), fa riferimento all'appoggio elettorale che GARCEA ha 
fornito a MONTELEONE Rosario e del denaro che potrebbe offrire "Pietro" (da 
intendersi MARANO Pietro) e commenta " tutti insieme, che ti credi che se lo 
appoggiavamo tutti aveva la probabilità di salire sto PRATICO'" (conv. 376 rit. 
l 06/2009 Ali. B 57). Questa parte della conversazione è stata riportata nel capitolo 
relativo alle elezioni amministrative regionali. 
[21:05:45} 
GANGEMI DOMENICO: l'abbiamo infilata in mezzo! (ride), ... inc ... se lo sa 
.. .inc ... gli cerca la scusa che non .. .inc ... gli ho dato l'appuntamento ... inc ... potete 
scendere voi .. .inc ... ricordati che .•• inc ... poi vengo a Sestri. E con lo zio Micu si 
mettono ma non la spuntano ... (ride) 
(. .. omissis ... ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : l'amico con Santo entra? 
GANGEMI DOMENICO: chi? 
CONDIDORIO ARCANGELO: Medda (fonetico), no? 
GANGEMI DOMENICO: ma poi non lo dico a Santo (inteso NUCERA Santo, 
ndt) io? Lascia che lo acchiappo io a Santo bello pulito. Dopodomani ... inc ... glielo 
dico la prima volta .. .inc... che ti pare zio Mico... va piano piano... Si Santo è 
appaltatore dice, era consigliere comunale qua. E' consigliere comunale ... .inc ... 
qualche cosa ... inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : e ma ... Lui quel capicollo di Giovaneddu non mi ha 
mai detto niente, magari sai essendo nella politica... (pausa). Sai a "Mezzalingua" 
(inteso GARCEA Onofrio, ndt) chi non lo conosce pensa che è posato se non lo 
conosce se non ha avuto occasione, quando non hai a che fare con uno? 
CONDIDORIO ARCANGELO: e certo 
GANGEMI DOMENICO: invece io a Pigozzi (inteso BELCASTRO Domenico, 
ndt) lo vedo che lui ha cura, si trova con scure e martello ma non con una... vuole 
fare proprio da fare .. .inc ... Si è comportato male, capisci che a me piace le cose di 
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male pure. Si posso .. .inc... con scure e martello .. .inc ... perché questo indegno di 
"Mezzalingua" (inteso GARCEA Onofrio, ndt), capisci, proprio per Monteleone 
(inteso MONTELEONE Rosario, ndt) proprio 
Omissis ... 
Parlano quindi della famiglia NUCERA 
GANGEMI DOMENICO : ma NUCERA ce ne sono assai per dire, pure zio Gio 
non sono neanche parenti con Paolo (inteso NUCERA Paolo, ndt) 
CONDIDORIO ARCANGELO : e si poi la razza poi se vai, vedi? 
GANG EMI DOMENICO : NUCERA quel NUCERA che faceva il boxeur 
CONDIDORIO ARCANGELO : e 
GANGEMI DOMENICO : non era pure .. .inc... di Paolo (inteso NUCERA 
Paolo, ndt) 
CONDIDORIO ARCANGELO: 
razza ... inc ... 

si però la razza parte di la perché i NUCERA è 

GANGEMI DOMENICO: i NUCERA si 
CONDIDORIO ARCANGELO: e praticamente sai da dove venivano? Da 
Africo 
GANG EMI DOMENICO : ma Africo non è dalle parti di la 
CONDIDORIO ARCANGELO : più sopra 
GANGEMI DOMENICO : ... San Carlo, Condufuri ... 
CONDIDORJO ARCANGELO : e c'è un paese che sono tutti NUCERA ... Perciò 

· · 1 ?A s o· · t · poz ... mc ... uno a to no. an zorgzo s o ... mc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. . 
CONDIDORIO ARCANGELO: ... inc .. . 
GANGEMI DOMENICO : che ti credi .. . 
La conversazione si conclude quando GANGEMI giunge sotto casa sua e scende 
dalla vettura. 

14c) La conversazione tra GAN GEMI e MUL TARI Antonino del 14 marzo 
2010 

Il 14/3/2010 è MULTAR! Antonino che fa visita a GANGEMI nel negozio di 
ortofrutta e nella prima parte della conversazione, per quanto non sia possibile 
ricostruire con una certa precisione la vicenda cui fanno riferimento i due 
interlocutori, emerge comunque l'atteggiamento di MULT ARI che giustifica la falsa 
testimonianza, equiparandola al massimo a una diffan1azione, mentre GANGEMI 
ritiene che ne possano derivare problemi, per quanto consideri accettabile il farsi sei 
mesi di galera per aver aiutato uno di loro (conv. 5685 rit. 373/2010 Ali. B 97 e B 58) 
Si segnala, peraltro, a conferma della difficoltà di dare una trascrizione certa delle 
conversazioni e della tendenza della Pg a voler "interpretare" dialoghi non sempre di 
agevole comprensione, che la trascrizione dell'allegato B 97 non coincide con quella 
riportata nell'informativa, e manca completamente il riferimento ai sei mesi di galera 
che, invece, si ritrova nella trascrizione della medesima conversazione, realizzata da 
persona diversa, riportata nell'allegato B 58. 
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MULT ARI, probabilmente in difficoltà per non essere in perfetta sintonia con 
GANGEMI, gli manifesta tutta la sua stima e considerazione, scusandosi anche per 
non fargli visita molto spesso (conv. 5686, 5687 rit. 373/2010) 
MULTAR! ANTONINO : il primo che io ho conosciuto, ho conosciuto voi, per 
me siete come un fratello maggiore, 
GANGEMI DOMENICO : vi ringrazio compare 
MULTAR! ANTONINO: anzi scusate se io non sono vengo spesso per qua, 
perchè •.• 
GANGEMI attacca subito a parlare di GARCEA Onofrio in termini negativi, 
criticato per il fatto che dà il suo sostegno elettorale a più candidati, tra cui 
MONTELEONE mentre la loro scelta su PRATICO' doveva garantire un aiuto 
qualora se ne fosse presentata la necessità (il brano è stato riportato nel capitolo 
relativo alle elezioni regionali) 
Verso le 11 entrano nel negozio di GANGEMI anche CONDIDORIO Arcangelo e 
altro soggetto, chiamato "Compare Mico", che si uniscono nella conversazione, il 
discorso non è per nulla chiaro ma i toni sono piuttosto polemici e accesi nei 
confronti di GARCEA, finchè CONDIDORIO suggerisce di superare i contrasti, 
probabilmente riferendosi all'imminente incontro di Lavagna "ora che ci 
incontriamo, cerchiamo di aggiustarci ... "(conv. 5692, 5699 rit. 373/2010) e 
GANGEMI recepisce l'invito dichiarandosi stufo di parlare, facendo la parte del 
litigioso, e conclude dicendo "mi devo chiarire con lui .. "e "voglio che le persone 
imparino a rispettare". 
(. .. omissis ... ) 
L'incontro di Lavagna, quindi, pare assumere un particolare significato nelle 

dinamiche dei rapporti interni, come momento di chiarimento, non solo quindi tra 
Genova e Lavagna, ma anche n eli' ambito dello stesso gruppo genovese. 

14d) GANGEMI convoca a Lavagna anche BRUZZANITI Rocco e 
GORIZIA Cosimo 

GANGEMI invita all'incontro anche Rocco BRUZZANITI e GORIZIA Cosimo, 
indicati dalla Pg come rappresentanti dell'area mammolese, che pone evidentemente 
sullo stesso livello, per cui potrebbe presenziare o l 'uno o l'altro o eventualmente 
entrambi, e BRUZZANITI aderisce prontamente all'invito e promette che faranno di 
tutto per essere presenti (conv. 1912 del15/3/2010 rit. 29112010 Ali. B 78) 
BRUZZANITI ROCCO: Pronto! 
GANGEMI DOMENICO : Pronto !la bellezza di Compare Rocco ... 
BRUZZANITI ROCCO : oh bellezza di Compare Mimmo carissimo! come 
state? 
GANGEMI DOMENICO: 
BRUZZANITI ROCCO: 
andiamo avanti ... 
GANGEMI DOMENICO: 
BRUZZANITI ROCCO: 

h . d" b l "? c est tce... ene. vm. 
ma... ringraziamo a Dio... sempre di corsa... però 

e va bene ... 
la famiglia vostra tutto bene ? 
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GANGEMI DOMENICO: tutto bene! da voi Compare stanno tutti bene? 
BRUZZANITI ROCCO: . b . . l sz tutto ene .... sz prosegue ... compare ... sz prosegue . 
.. . sz prosegue ... 
GANGEMI DOMENICO : sentite compare Rocco! 
BRUZZANITI ROCCO: ditemi! 
GANGEMI DOMENICO : domani sera, verso le sette e mezza se potete venire 
voi qui ... oooo Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt) che andiamo a trovare un 
paesano nostro! 
BRUZZANITI ROCCO: cercheremo di fare di tutto per arrivare, state 
tranquillo cercheremo in qualunque modo di fare di tutto per esserci ..... state 
tranquillo! , · 
GANGEMI DOMENICO: si o voi o Cosimino (inteso GORIZIA Cosimo, ndt)/ 
uno dei due ... 
BRUZZANITI ROCCO: non vi preoccupate ..•. 
GANG EMI DOMENICO : o tutti e due .... come volete! 
BRUZZANITI ROCCO: non vi preoccupate cercheremo di esserci ... 
GANGEMI DOMENICO : va bene verso le sette e mezza ci vediamo qui! 
BRUZZANITI ROCCO: va bene! li da voi? 
GANGEMI DOMENICO : anche se non può venire Cosimino (inteso 
GORIZIA Cosimo, ndt) venite voi, se non potete voi viene Cosimino o tutti e due 
... come volete ... 
BRUZZANITI ROCCO: o se possiamo veniamo a prendere un caffè insieme ... 
non c'è problema! non c'è problema! 
GANGEMI DOMENICO : allora io fino alle sette e mezza vi aspetto compare! 
BRUZZANITI ROCCO: D'accordo state tranquillo 
GANGEMI DOMENICO : Ciao compare! 
BRUZZANITI ROCCO : buona serata a voi e famiglia! 
GANGEMI DOMENICO : grazie a voi! 
BRUZZANITI ROCCO: Ciao, carissimo .. Ciao, Ciao! 

Il giorno dopo BRUZZANITI chiama più volte GORIZIA Luciano, fratello di 
Cosimo e pare si accordino per raggiungere GANGEMI (conv. 1389 rit. 497/2010) 
BRUZZANITI ROCCO: pronto? 
GORIZIA LUCIANO : compare Rocco! 
BRUZZANITI ROCCO: oh ciao compare Lucio! ... ciao 
GORIZIA LUCIANO: allora chefacciamo ... andiamo? 
BRUZZANITI ROCCO: e io .. guardate ... passai dieci minuti fa da voi ... per vedere se 
c'eravate ma non c'era .... 
GORIZIA LUCIANO: lo so ... ma ero dentro che stavo scrivendo un preventivo che 
mi stanno facendo diventare pazzo! 
BRUZZANITI ROCCO: e mo ... me lo immagino .... comunque e .... dieci minuti e sono 
qui (lo raggiungerà, ndt) 
GORIZIA LUCIANO: va bene (inc) 
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BRUZZANITI ROCCO : ok ciao compari Lucio 
GORIZIA LUCIANO : vi saluto 
BRUZZANITI ROCCO: ciao ciao ciao 

Alle 19.10 BRUZZANITI si trova effettivamente all'interno dell'ortofrutta di 
GANGEMI, come rilevato anche dal servizio di ocp appositamente predisposto (Ali 
C 13) e con atteggiamento ossequioso spiega che non potrà presenziare all'incontro. 
Viene messo il evidenza dalla pg, come sintomatico del rispetto che BRUZZANITI 
ha verso GANGEMI, il fatto che, pur non potendo andare alla riunione, egli si sia 
recato all'appuntamento proprio per comunicare l'impedimento, in pratica chiedendo 
di poter non presenziare. (conv. 6396 rit. 373/2010 Ali. B 92). Anche in questo caso 
pare che la Pg faccia dire alle poche parole intercettate, più di quello che le stesse 
realmente esprimono ma, indiscutibilmente, BRUZZANITI appare da un lato 
lusingato per essere stato invitato a partecipare alla serata, per cui ringrazia 
caldamente GANGEMI e, dall'altro, si giustifica per non poter andare, ma nulla più. 
È comunque evidente, alla luce di quello che emergerà sulla reale natura della serata 
che l'invito a BRUZZANITI a parteciparvi può trovare giustificazione solo nel fatto 
che anch'egli sia in qualche modo legato all'ambiente della 'ndrangheta. 
GANGEMI DOMENICO: Compare Rocco! ... Compare Rocco! (rumori in sottofondo) 
BRUZZANITI ROCCO: inc. (forti rumori in sottofondo) ... però stasera compare 
e .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : no ma certo .. compare .. .io per inc .. 
BRUZZANITI ROCCO: no io ho visto ... no compare ... inc ... 
GANG EMI DOMENICO : che te lo presento lo stesso inc .. 
BRUZZANITI ROCCO: io vi ringrazio con tutto il cuore .•. vi ringrazio con tutto il 
cuore .. .inc .. ho un appuntamento .. .inc ... ho un appuntamento ... inc ... (rumori in 
sottofondo) 
GANGEMI DOMENICO: inc .. speriamo che ... 
BRUZZANITI ROCCO: no! inc ... (forti rumori in sottofondo rendono la 
conversazione incomprensibile) no ... se c'è bisogno compare ... che ... chi ... inc ... ? 
(. .. omissis .. .) 
BRUZZANITI si allontana quindi in auto con GORIZIA Luciano e l'intercettazione 
della telefonata che egli fa alla moglie (conv. 1393 rit. 497/2010 All. B 59) permette 
di cogliere prima dell'inizio della conversazione in modalità ambientale la 
spiegazione che BRUZZANITI fornisce a GORIZIA Alle ore [19.10.22}"no no ... no 
lo sapeva inc ... ti dico che non lo sapeva ... no me l'avevano accennato ... però ... e gli 
aveva detto ... questo non lo so ... però avevano accennato ... magari ci mangiamo 
qualcosa, però non è che avevano detto ... "mangiamo qualcosa" avete capito? ... eh! se 
no ve lo dicevo ... ". 

14e) GANGEMI e CONDIDORIO si recano a Lavagna la sera del 16 marzo 
2010 
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Il servizio di ocp organizzato presso il negozio di ortofrutta di GANGEMI, permette 
di osservare lo stesso e CONDIDORIO che alle 20 chiudono l'esercizio e si 
dirigono con la Opel Astra di CONDIDORIO verso il casello autostradale di Genova 
Nervi, raggiungono Lavagna dove posteggiano e poi entrano nel Bar-Ristorante
Albergo Ambra e, all'ingresso, vengono accolti da RODA' Francesco Antonio, 
NUCERA Paolo e da un terzo soggetto sconosciuto. Circa un'ora dopo giunge una 
Fiat 500 e l'uomo che è alla guida, probabilmente da identificarsi in RODA' Antonio, 
entra nel locale. 
All'interno dell'esercizio vengono notati e fotografati GANGEMI, CONDIDORIO, 
GARCEA, BELCASTRO, NUCERA Paolo e RODA' Francesco e altri due uomini, 
uno dei quali successivamente identificato in SCORDO Francesco. ' 
Alle 22.55 GANGEMI, CONDIDORIO, GARCEA e BELCASTRO escono dal 
locale e raggiungono le rispettive macchine: GANGEMI e CONDIDORIO la Opel 
Astra, GARCEA e BELCASTRO la WV Golf tg. DG 168 RS. 
Le conversazioni che all'andata e sulla via del ritorno intercorrono tra GANGEMI e 
CONDIDORIO (pro gr. 520 e ss. rit.1 06/2009 Ali. B 60) forniscono ulteriori 
significative indicazioni che permettono di connotare la riunione, tenutasi quella sera 
a Lavagna, come un incontro di 'ndrangheta ma, nel contempo, non consentono di 
cogliere anche in questo caso, né nei commenti sui discorsi della serata, né nei 
progetti dei partecipi, né nel loro interloquire, né nel modo di porsi con soggetti terzi, 
elementi che consentano di caratterizzare il loro essere 'ndranghetisti come 
espressione di quel "metodo mafioso" che rappresenta l'essenza del reato di cui 
all'art. 416 bis c.p .. Ancora una volta, quello che emerge nei discorsi sono più che 
altro regole di comportamento che hanno rilevanza nei rapporti interni tra gli 
associati e che possono suscitare apprezzamento o risentimento ma, comunque, 
nessuna concreta iniziativa neppure nei confronti di costoro. 
Inizialmente i due parlano di NUCERA Paolo e si riferiscono a un giovane, 
probabilmente un affiliato del locale di Lavagna che però non avrebbe l'esperienza 
per essere considerato un uomo d'onore. Commentano quindi la posizione di 
NUCERA che, pur non avendo frequentato gli altri affiliati è comunque "restato" 
ma questo, pare ricavabile dalle parole di CONDIDORIO, gli ha compromesso la 
carriera in seno all'associazione "se lui fosse stato più in contatto con noi e magari 
sarebbe andato avanti prima lui di ... ". 
GANGEMI si ritiene l'artefice del riavvicinamento " .. ma sta cosa l'ho smossa io 

l , ora .... 
(conv. 520 Ore 19:57:17) 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO : Glielo devo dire a Paolo NUCERA, ci dico: "compare 
gli hai dato il numero, ma questo manco ha telefonato ... gli dico : "ma.. ma 
!asciatelo perdere " ... gli dico ... che cazzo gli devo dire ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: Ma "Giovanneddu" non lo hai sentito? 
GANGEMI DOMENICO: Giovanneddu (inteso CONDIDORIO 
Giovanbattista, ndt) arriva stasera ... che gli dicevo per telefono 
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CONDIDORIO ARCANGELO: mh ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. . 
CONDIDORJO ARCANGELO : ... Ma che sale così .... ? 
GANGEMI DOMENICO: No, sale per un paio di giorni minimo ... 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc) ... (fa l'imitazione di qualcuno) ... ma vedi ora 
sto altro cazzo di ... (inc) ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : è colpa nostra che gli abbiamo dato ... 
GANG EMI DOMENICO : Guardavo un moccioso di quelli di fronte ad un uomo 
di settanta anni, già per dire con te abbiamo la stessa età .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: ' ... (inc) ... più basso ... 
GANGEMI DOMENICO : ... con te è della stessa età .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : con me si può passare quattro cinque anni, .. .inc.... A 
quello gli porta un pollastrello di trenta anni ed un uomo di settanta anni? Si vede 
che non capisce neanche le cose, dice ma poi il "Santo" ce l 'ha, però, un conto è un 
uomo basato capisce che di fronte ad un anziano .. .inc.. ci sono quattro uomini più 
anziani... nel senso... come morale per lui per vedere un uomo ... inc ... può dire ma 
guarda qua ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: no, l'unica cosa che lui (inteso NUCERA 
Paolo, ndt) non era vicino ••• con noi altri non è voluto mai venire a frequentare .•• 
altrimenti a questa ora era anche lui ... inc ••. c'è solo questo fatto che è restato. 
GANGEMI DOMENICO: Caino! 
CONDIDORIO ARCANGELO : Ricordo quando gli abbiamo detto ... 
GANGEMI DOMENICO: ma ora gli hanno detto ... (inc) ... gli ho detto il fatto è 
questo! .... "no" dice "compare"... e come no?, "allora non mi ricordo!", se non vi 
ricordate compare Paolo (inteso NUCERA Paolo, ndt), allora vi hanno è un 'altra 
faccenda l 
CONDIDORIO ARCANGELO: c'ero pure io ha detto: "noi stiamo bene qua" 
GANGEMI DOMENICO: però ti voglio dire io .... cercate nella ... casetta 
nostra .. ... (inc) ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: va be' 
GANGEMI DOMENICO : dovremmo andare ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : no mi riferivo al fatto che lui .... 
GANG EMI DOMENICO : no ... (inc) ... quattro cristiani 
CONDIDORIO ARCANGELO : essendo grande così... e questo è piccolo e se 
lui fosse stato più in contatto con noi e magari sarebbe andato avanti prima lui di. •• 
GANGEMI DOMENICO: ma sta cosa l'ho smossa io ora! Ma sto cazzo di 
Lavagna la insomma, è una città insomma uno •.. 
CONDIDORIO ARCANGELO : però loro non sono mai venuti ... 
GANGEMI DOMENICO : no loro dicono, si veramente no, mi hanno detto: "si 
noi abbiamo trascurato" pure che non abbiamo chiesto, proprio l'altra volta 
parlavamo con Ciccio ..• non ci hanno cercato, ma neanche noi abbiamo chiesto 
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CONDIDORIO ARCANGELO: noi non vi abbiamo cercato di proposito 
perché quando vi abbiamo cercato avete risposto così •.. 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI fa quindi riferimento all'incontro avuto con MULTAR! Antonino la 
domenica precedente e afferma la propria autorità nei confronti di costui che non gli 
deriva solo dal fatto di essere più anziano come dichiarato da MULTAR!, bensì 
perché " ... a me mi dovete rispettare perché mi dovete rispettare! perchè se avessi 
avuto vent'anni meritavo di essere rispettato .. " 
GANGEMI DOMENICO: Ti stavo dicendo CALÌ... Nino MULTARI ha 
ospitato ... inc .. una decina di giorni prima ... se ne è venuto con quell'uscita là 
"sapete noi vi rispettiamo perché siete il più anziano" •.• no! a me mi devi 
rispettare perché mi dovete rispettare! perché .•. se avessi avuto vent'anni meritavo 
di essere rispettato (inc)... gli dico compare Nino se vi fa scomodo passare che non 
vi fa piacere, non passate, a me se passate mi fate piacere ... ma se voi lo fate contro 
voglia non passate , lo sai che poi io o non parlo proprio o li salo ... (bestemmia) 

I due interlocutori parlano quindi dell'annosa questione d eli' appoggio elettorale 
pattuito nei confronti di PRATICO' e del contegno tenuto da GARCEA, peraltro più 
apprezzato per la sua sincerità, e BELCASA TRO che invece avrebbe dovuto 
comportarsi diversamente, parlandogli preventivamente dell'appoggio alla 
candidatura di MOIO Fortunella. CONDIDORIO richiama l'incontro in cui fu 
discusso e concordato il sostegno a PRATICO' .(il passo è riportato nel capitolo 
relativo alle elezioni regionali) 
Omissis ... 
CONDIDORIO introduce allora l'argomento della partecipazione al funerale di 
ANASTASIO Pietro cui si è già fatto ampiamente riferimento e richiama la 
conversazione, di cui si è già trattato più sopra, avuta con VIOLI Domenico detto "il 
Lattoniere" (conv. 8081 del 2471/2010 rit 2485/09 p.p. 1389/08 Ali. B 5) che aveva 
giustificato la propria partecipazione al funerale con asseriti legami di parentela con 
la famiglia ANASTASIO e si pongono il problema se "il Lattoniere" o "Picozzo" 
(BELCASTRO Domenico) abbiano avuto la responsabilità della partecipazione al 
funerale (il brano è riportato nel capitolo relativo al funerale di ANASTASIO Pietro) 
Omissis .... 
I due interlocutori tornano a parlare di NUCERA Paolo che avrebbe rifiutato la 
richiesta di Raffaele D'AGOSTINO di sostenere la candidatura di MOIO Fortunella, 
adducendo l'impegno già preso con GANGEMI per il sostegno a PRATICO' (conv. 
521 Rit. 106/2009 p.p.l389/08 Ali B 60) ; anche questa parte del dialogo è riportata 
nel capitolo relativo alle elezioni amministrative regionali. 

(. .. omissis .. .) 
GANGEMI quindi si rammarica che GARCEA e BELCASTRO non siano venuti a 
chiedergli se avesse bisogno di un passaggio con la loro vettura( conv. 527). 
L'argomento verrà ripreso anche sulla via del ritorno il che, se da un lato è 
chiaramente indicativo della superiorità di GANGEIVII nei confronti degli altri e del 
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deferente rispetto che egli si attende da costoro, dali' altro evidenzia una volta ancora 
come i rapporti tra gli associati siano, almeno a quanto emerge dagli atti di questo 
processo, improntati in modo pressoché esclusivo al rispetto di forme e regole di 
comportamento, la cui eventuale violazione suscita polemiche e proteste a non finire 
ma nulla più, quasi che siano gli unici argomenti che rilevano nelle relazioni tra gli 
associati. 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO : Se era un altro Picozzo doveva allungarsi lui 
"Compare Mico voi scendete ... inc .. " 
CONDIDOR/0 ARCANGELO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO:· La falsità .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : Ma poi che cazzo c'entra che andato a 
chiamare a quello dali' altra parte della città per dirgli andiamo insieme, quando tu 
sei qua a Milano ... vicino a me ... è stata una cosa fuori luogo no? 
GANG EMI DOMENICO : No... siccome Mezza diceva che glielo aveva 
detto .. .in c... quello con la sua macchina ... per passare... che passasse qualcuno a 
prender/o ... no? Non potevo dirgli che io ... inc ... Pensavo che .. .inc .. lo aveva 
visto ... pausa ... Poi sai cosa mi ha dato fastidio? ••. Che non è venuto a domandare 
con chi scendo ••• se scendo solo ••• se ho qualcuno che mi accompagna ••• 
( .. omissis ... ) 
I due soggetti ormai giunti a destinazione scendono dall'auto !asciandovi anche i 
rispettivi cellulari. 

14t) GANGEMI e CONDIDORIO rientrano a Genova 
Dopo la permanenza all'interno dell'Hotel Ambra, alle 22.51 GANGEMI e 
CONDIDORIO risalgono sulla vettura Opel Astra, discutono della cena appena 
consumata, quindi GANGEMI osserva che GARCEA e BELCASTRO erano arrivati 
a Lavagna ben prima di loro e, stupito per l'assenza di "Raffaelino" (BATTISTA 
Raffaele), rimarca che ben avrebbero potuto andare con una macchina sola, mentre 
invece non gli avevano neppure chiesto se avesse avuto bisogno di un 
passaggio.(conv. 528) 
(. .. omissis ... ) 

GANG EMI DOMENICO : Sono dovuti andare tanto ... per sbrigare (ride) che 
era già mezz'ora che erano qua... tanto che io quasi, quasi ho detto ora andiamo e 
aspettiamo qualche mezz'ora noi li ... perché Mezza (inteso GARCEA Onofrio, ndt) 
mi ha detto di essere li per le otto e trenta/ nove, Picozzo (inteso BELCASTRO 
Domenico, ndt) si vede che passato prima .. . e noi che ora era quando siamo 
arrivati? Penso prima delle otto e mezza sai ... 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : Alle otto e mezza siamo arrivati 
GANGEMI DOMENICO: Pensavo che c'era Raffaelino (inteso BATTISTA 
Raffaele, ndt) .... Ma guarda che è cornuto Picozzo ... che se la tira ... 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : ... inc ... come si può sentire una persona 
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GANGEMI DOMENICO: ma che vada ad ammazzarsi ... inc ... gli fa buon viso a 
cattivo gioco ... pausa... che poi per dire... se non c'eri tu... per dire... in tre 
potevamo venire benissimo con una macchina ••• 
CONDIDORIO ARCANGELO : Uhh 
GANGEMI DOMENICO: E cazzo non mi domandi?! ... inc ... e se non c'eri tu 
(inteso CONDIDORIO Arcangelo, ndt) allora io rimanevo li a piedi ... Ma guarda 
che stupido di merda che è Picozzo(inteso BELCASTRO Domenico, ndt)! ... Ciccio 
(inteso RODA 'Francesco, ndt) ... però vedi... quando lui gli ha detto in quel modo ... 
Mezza (inteso GARCEA Onofrio, ndt) ha avuto la cosa di venire a vedere come avrei 
fatto a scendere io .. no? ... no gli ho detto io sono con Angelo .... Magari a Mezza 
nella sua cosa gli è arrivato (gli è venuto in mente) .. dice magari questo ora rimane 
a piedi .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : ... mc ... 
GANGEMI DOMENICO: Ha potuto dire .. compare Mico ... inc ... perché Mezza 
pensava ... mc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: Non gli ha suonato neanche a lui .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : Non gli ha suonato neanche a lui perché Mezza sa 
che io macchina non ne ho ... dice si ... poteva pensare che venivi tu però non è che fr 
aveva a certezza che tu c'eri o non c'eri ... pausa ... era venuto con .. .inc .. e Cosimino 
(inteso GORIZIA Cosimo, ndt) ... inc ... l{ 
CONDif!ORIO AR~ANGELO : .. .inc ... lo ha saputo solo ieri sera e magari 
aveva gza preso un lmpegno 
GANGEMI DOMENICO: Chi lo ha saputo? Ha si ... inc ... no ma Paladino 
neanche lo ha saputo ... Angelo ... il Paladino gli ho detto io se faceva un salto alle 
sette e mezza oggi ... inc ... 
( ... omissis .. .) 

Il discorso successivo pare riferirsi al rituale di "formazione" della riunione in cui 
BELCASTRO si sarebbe anche sbagliato nel pronunciare le formule, pur avendole a 
disposizione scritte e GANGEMI commenta che, in pratica, per "formare" bravo 
come lui non c'è nessuno. (conv. 529) È ormai patrimonio giurisprudenziale 
incontrovertibile che "Con la formula di Formazione della società incomincia 
qualsiasi riunione di 'Ndrangheta che riguardi qualsiasi attività del "locale". (da 
Wikipedia "Riti della 'ndrangheta"). L'esplicito richiamo a tale rituale conferma, 
quindi, che la riunione che si è appena tenuta è stata una riunione di 'ndrangheta, con 
la conseguenza che chi vi ha preso o avrebbe dovuto o potuto prendervi parte, 
secondo quanto si ricava dai commenti intercettati, non può che essere appartenente 
all'associazione ma, questo, lo si ribadisce, non può comportare automaticamente la 
responsabilità per violazione dell'art. 416 bis c.p. se non verificando in cosa si 
concretizzi realmente il sodalizio e l'esserne partecipe. 
( ... omissis ... ) 
Ore 22:57:48 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc .. Onesto Calì!! 
CONDIDORIO ARCANGELO : E certo! .. .inc ... l 'ha sbrogliata 
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GANGEMI DOMENICO : L 'ha sbrogliata 
CONDIDORIO ARCANGELO: Ogni tanto ... 
GANGEMI DOMENICO: Si vabbè ... poi ... fa in quel modo .. .inc ... 
Pausa 
GANG EMI DOMENICO: Picozzo si impappina pure di brutto ... sai? 
CONDIDORIOARCANGELO: ... mc ... 
GANGEMI DOMENICO: Ma che te lo dico a te ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Cazzo ha avuto tutte le lettere in mano! Gliele 
ha ripassate ••• chissà quante volte gliele ha ripassate? 
GANGEMI DOMENICO : Lo sai a chi? ... sai con chi va bene ... con compare 
Michele (inteso CfR/COSTA Michele, ndt) 
CONDIDORIO ARCANGELO: Si vabbè perché lui è abituato all'antica 
GANG EMI DOMENICO: L 'ha sbroglia ... pausa ... Però per «FORMARE" ... 
senza offesa ••• LO ZIO MICO LI STOPPA A TUTTI pure a .•• inc •• 

CONDIDORIO cita quindi "il vecchio ZACCONE' padre di "Ciccillo" che veniva 
chiamato dalla piana "per fare le regole" e cita un episodio di coraggio di costui. La 
Pg ritiene di poter identificare il citato "ZACCONE" in ZAPPONE Salvatore, padre 
di ZAPPONE Cecillo, entrambi pluripregiudicati e, il figlio, emerso nell'ambito 
dell'indagine "Maglio" in quanto la sua auto era stata trovata 1'8/5/2005 davanti a un 
ristorante in cui si teneva un incontro tra RAMPINO Antonio e altri soggetti ritenuti 
parte del sodalizio, mentre il 4/10/2004 veniva controllato insieme a CONDIDORIO 
Arcangelo. 
CONDIDORIO ARCANGELO : ... inc.. una volta dice che il vecchio 
ZA CC ONE (inteso ZAPPO NE Salvatore, ndt), il padre di Ciccillo (ZAPPO NE 
Cecillo, ndt) chiamavano dalla piana per fare le REGOLE perché lui ••• era 
molto .•• ci teneva a queste cose ... no? 
GANGEMI DOMENICO : Si magari se le ricordava .. . 
CONDIDORIO ARCANGELO : se le ricordava ... si ... a parte che a me mo lo 
diceva pure Giovanni Raso (fonetico) ... ha avuto il coraggio ... l'unico ... dice che a 
Taurianova è andato a slegare le vacche ... dice ... non mi ricordo a chi ... a uno che 
era pericoloso no? ... che mai nessuno .. .inc ... lui è andato e gli ha preso le botti e 
gliele ha sparse per tutto il paese ... per poi fargliele portare via no? ... infatti 
raccontava certe imprese che faceva il vecchio Zaccone (inteso ZAPPO NE Salvatore, 
ndt) ... 
GANGEMI DOMENICO : Ma il coraggio dice che lo aveva quando era giovane 
CONDIDORIO ARCANGELO : Sii quando era giovane 
GANG EMI DOMENICO : Me lo hanno detto pure altre persone 
CONDIDORIO ARCANGELO : Era andato a slegargli le vacche in una stalla e 
se le è portate via... dice... malanova mi avi ( imprecazione) non si spaventava 
neanche del piombo 
( ... omissis .. .) 

233 



GANGEMI commenta quindi l'assenza di ''Nino" che dovrebbe riferirsi a 
MULT ARI Antonino e manifesta il proposito di controllare se si tratti di un fatto 
occasionale il che, rappresenta ulteriore indizio le legame di costui con l'ambiente 
degli 'ndranghetisti genovesi 
GANGEMI DOMENICO: Ma sto cazzo di Nino (inteso MULTAR! Antonino, 
ndt) si defda ahh? ... voglio vedere se si defila in qualche altra occasione 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : .. .inc ... 
Quindi tornano a parlare di "regole" e formule con esplicito e incontrovertibile 
impiego di terminologia e istituti 'ndranghetisti (conv. 530, 536, 540)) 
Ore 23:03:10 
GANGEMI DOMENICO: Ma sto pisciaturi (insulto) di sto Santo NUCERA che 
non ha il Santo ••• che vada a farsela in culo 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : E ora se viene Giovanni (inteso NUCERA 
Giovanni, ndt) ... suo zio 
GANGEMI DOMENICO: 
( ... omissis ... ) 

Il cugino .... 

GANGEMI DOMENICO: Ma> poi vedi tutte ste forme... magari gente 
appassionata ... cose ... e ognuno inventa la sua 
CONDIDOR/0 ARCANGELO: Vabbè poi ognuno è .. inc .. 
GANG EMI DOMENICO : Che poi la REGOLA ... Calì i miei sono stati formati 
b O • ' u nt ... pero ... 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : Però praticamente ogni cosa ha il suo 
accostamento ... diciamo nel senso nel locale che vai ... 
GANG EMI DOMENICO : Il locale ... per dire ... 
CONDIDOR/0 ARCANGELO: Si BATTEZZANO tutti in un modo 
GANG EMI DOMENICO : ... inc.. si battezza solo chi viene, invece normale si 
forma ... 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : Si forma in base a quello che dai 
GANGEMI DOMENICO: A quello che può ... inc ... un locale ... 
Ore 23:15:14 
GANG EMI DOMENICO : Per battezzare . .. la formula del battesimo è 
quella .... 
CONDIDOR/0 ARCANGELO: è una .... 
GANGEMI DOMENICO : Come per esempio... da piccoli .. .inc ... cioè quelli 
che hanno avuto il battesimo ... inc ... 
Assolutamente esplicito è il commiato tra i due, al termine del viaggio quando 
GANG EMI saluta CONDIDORIO con la frase " ... una 'ndranghetella te la sei fatta" 
frase cui l'altro risponde a tono e che non può lasciare dubbi sulla reale natura della 
riunione appena conclusa. (conv. 536) 
( ... omissis ... ) 
GANG EMI DOMENICO : Bene Calò ci vediamo domani ... una 'ndranghetella ( 
fonetico) te la sei fatta ... inc .. 
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CONDIDORIO ARCANGELO : (ride) ... una scialata con tuo compare (inteso 
NUCERA Paolo, Ndt) te la se fatta anche ... 
(Ridono, ndt) 
(. .. omissis .. .) 
Nulla peraltro emerge, su cosa sia stato detto e fatto nel corso della riunione, al di là 
dell'uso delle formule rituali per cui, se può trarsi argomento per sostenere che i 
partecipi all'incontro (degli odierni imputati GARCEA e CONDIDORIO e NUCERA 
Paolo nei cui confronti si procede separatamente) e coloro che avrebbero dovuto 
parteciparvi (BRUZZANITI, BATTISTA e probabilmente MUL T ARI), siano 
'ndranghetisti, non fornisce alcun elemento per comprendere in cosa realmente si 
sostanzi questo "essere" e, soprattutto, se comporti anche il "fare" gli 'ndranghetisti . 
Anzi, proprio la circostanza che anche dopo una riunione dichiaratamente di 
'ndrangheta vengano fatti solo discorsi su formule rituali e regole di comportamento 
e, al più, su componimenti di contrasti, e non ci sia alcun cenno non solo a progetti 
criminali, ma anche all'intervento o alla collaborazione per alcuna delle ulteriori 
attività che rappresentano gli obbiettivi tipici di un'associazione di tipo mafioso, o a 
comportamenti che in qualche modo manifestino la capacità intimidatoria del 
sodalizio e la consapevolezza dei sodali di potersene avvalere, rende difficile credere 
che tali attività esistano. 

15) QUESTIONI TRA ASSOCIATI 
L'intercettazione all'interno dell'ortofrutta di GANGEMI ha fatto emergere alcune 
conversazioni che rivelano la tendenza a discutere in seno al sodalizio questioni le 
più disparate, aventi carattere essenzialmente personale, di natura economica o 
familiare, evidenziando il ruolo di GANGEMI quale componitore di conflitti e, 
comunque, come colui che, evidentemente per il ruolo gerarchico che gli compete, 
deve essere informato e investito della soluzione delle questioni stesse. Trattasi di 
episodi che aiutano a comprendere il contesto in cui si colloca il presente 
procedimento e la natura dei rapporti che intercorrono tra i soggetti monitorati, 
improntati al rigoroso rispetto di regole e gerarchie che trovano le loro radici nelle 
tradizioni di in una cultura arcaica. 

15a) LUMBACA Rocco interviene in una controversia tra NUCERA Lorenzo e 
BELCASTRO Domenico 
Il 5 aprile 2010 (giorno festivo in quanto lunedì di Pasqua) NUCERA Lorenzo fa 
visita a GANGEMI presso il negozio di ortofrutta di costui e gli riferisce di una 
conversazione avuta la mattina stessa con LUMBACA Rocco, chiamato per fargli gli 
auguri Pasquali (Conv. del 5/4/2010 h. 11.25 sull'utenza 340 6152714 in uso a 
NUCERA Lorenzo). Nell'occasione LUMBACA gli avrebbe chiesto di incontrarlo 
per parlargli di una situazione relativa a BELCASTRO al che, compreso il fatto, 
avrebbe subito rimarcato che per analoghi problemi si sono sempre rivolti a 
GANGEMI che, evidentemente, funge da risolutore di controversie, come emerge da 
più parti . Il discorso di NUCERA non è di immediata comprensione e, anzi, appare 
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estremamente confuso, fa riferimento a rapporti di comparatico, non chiaramente 
definiti, con cui LUMBACA avrebbe spiegato il suo intervento ma, quello che pare 
certo, è che LUMBACA si sia rivolto a NUCERA per conto di BELCASTRO, senza 
interessare GANGEMI, per una questione relativa al pagamento delle spese di tre 
posteggi che quello avrebbe concesso in uso a NUCERA stesso e ai suoi cognati 
CALABRESE Domenico e CALABRESE Filippo, come compenso per essere 
intervenuti per allontanare determinate persone sgradite (con v. ambientale 11816 rit. 
373/10 AIL B 64). L'aspetto più significativo del discorso, che conferma la 
particolare attenzione dei soggetti monitorati al rispetto di regole e gerarchie, è dato 
dalla necessità di spiegare perché GANGEMI sia stato "scavalcato" e BELCASTRO 
si sia rivolto a LUMBACA quale mediatore nei confronti di NUCERA. 
(. .. omissis ... ) 
NUCERA LORENZO : mi chiamò, ... ho chiamato Rocco (LUMBACA Rocco, ndt), 
no ... ho chiamato Rocco gli ho fatto gli auguri ... "Compare Lorenzo vedi che ti devo 
parlare" (gli avrebbe detto Rocco a NUCERA Lorenzo, ndt) 
GANGEMI DOMENICO : gli dissero a Rocco ... gli volevo parlare già io 
NUCERA LORENZO : eh? l 
GANGEMI DOMENICO : Rocco .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : eehh. .. mi disse pensavo che era là sotto .. .inc... mi disse 
(riferisce quanto dettogli da LUMBACA Rocco, ndt): "no sai.. mi sono trovato là e 
mi ha domandato Mimmo BELCASTRO se abbiamo il San Giovanni. Gli dissi .. .inc .. 
di si" 
GANG EMI DOMENICO: Come mai che non gli ha domandato .. inc .. ? 
NUCERA LORENZO: aspettate .... aspettate, "qual è il problema?" gli dissi 
... inc. .. "no - dice (inteso "Rocco rispose", ndt) - sai .. .inc .. " "ho già capito tutto di 
quello che mi vuoi dire - gli dissi (inteso a LUMBACA Rocco, ndt) - come mai 
questa volta non sono andati da Mico GANG EMI? Così ... Non per offendere a te 
(inteso LUMBACA Rocco, ndt) oppure ... per l'amor del cielo .. .inc ... " gli ho detto 
io ... 
GANGEMI DOMENICO : Siccome ieri ha saputo .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : siccome per ogni cosa sono venuti là (inteso da GANG EMI 
Domenico, ndt), dice : "come mai non siete •.. ?" (riferisce quanto dettogli da 
LUMBACA Rocco, ndt) "no- dice- sai sapendo che io ho il San Giovanni che 
siamo comparati •.. " 
GANG EMI DOMENICO : no lo sa che con me siamo paesani .. .inc ... ? 
NUCERA LORENZO : invece, se è comparato con te, è comparato con compare 
Mimmo, se comparato con te è compare d'anello e ... San Giovanni è ... se tu .. .inc ... è 
compare d'anello, anzi .. .inc ... pure io ... addirittura l'ho cercato io ... Eh ... gli dissi 
"io ... se la volta passata, quando è successa la cosa sono corsi, sono corsi là (inteso 
da GANG EMI Domenico, ndt), stavolta •.. " lui (riferisce quanto dettogli da 
LUMBACA Rocco, ndt) mi dice: "no ... mi trovavo là. .. mi ha domandato se sono il 
solito compare" e gli ho detto: "qual è il problema Rocco? Soldi - gli ho detto io -
non ce ne sono! ... Il posteggio - gli dissi io - è dal mese di Agosto, da quando - gli 
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dissi io - compare Mimmo (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) ... ci siamo chiariti 
una situazione - gli dissi io - compare Mimmo •••• glielo disse : il posteggio è libero! 
Anzi io gli ho mandato l'imbasciata con il compare: Compare Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) ha detto che il posteggio è libero". 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : u ... da parte mia -gli dissi - dal mese di agosto a Settembre 
era libero ... era libero il posto ... Io, da parte mia, era libero. Io per me il posto a me 
non mi interessava... a prescindere tutto - gli dissi io - le condizioni furono queste 
qua, che loro me lo dissero, me lo hanno dato. Primo - gli dissi io - si è litigato con 
mio cognato Mico (inteso CALABRESE Domenico, ndt) e sono corsi da Mico 
GANGEMI (inteso GANGEMI Domenico, ndt) ... la prima volta ... Poi è venuto là 
Filippo (inteso CALABRESE Filippo, ndt) ... e le macchine le demolimmo io e mio 
cognato Mico (inteso CALABRESE Domenico, ndt) ... col furgone con il camion ... di 
litigare, litighiamo io e mio cognato Mico. "Si sono bruciate qualche macchine 
chissà chi è che è andato a bruciarle ... " 
GANGEMI DOMENICO : Che cazzo vuole ... (. .. inc ... ) 
NUCERA LORENZO : eh il macellaio, mio vicino si è comprato un posteggio, ... il 
padrone di casa (inteso PENZO Roberto, ndt) di mio cognato Mico (inteso 
CALABRESE Domenico, ndt) si è comprato un posteggio, il padrone di casa mio si è 
comprato il posteggio. Gli dissi: "soldi non ce ne sono ••• il posteggio .•. da parte mia 
è libero, puoi fare quello che vuoi!" E mio cognato Filippo ... 
GANG EMI DOMENICO : Ma "Nanna" (inteso CALABRESE Domenico, ndt) 
ha detto che glielo lascia mi pare, se non ho capito male 
NUCERA LORENZO : mio cognato Mico (inteso CALABRESE Domenico, ndt)! 
mio cognato Mico (inteso CALABRESE Domenico, ndt) l ... ce l'ha pure libero e la 
non ne vuole! ... perciò gli (inteso a LUMBACA Rocco, ndt) devi dire a Mico 
BELCASTRO (inteso BELCASTRO Domenico, ndt)! se vuole chiarimenti ... che 
viene e glieli do, soldi non ce ne sono! 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : gli dissi io: "e non mi arrivano dopo ... " (riferisce quanto 
dettogli da LUMBACA Rocco, ndt): "no - dice - non vogliono soldi" (inteso 
NUCERA Lorenzo a LUMBACA Rocco, ndt) : "e che vogliono allora?" (riferisce 
quanto dettogli da LUMBACA Rocco, ndt) dice: uno soldi non ne ha ... " e allora è 
stato buono Rocco ... I posteggi? .•. i posteggi per me sono liberi ••• là ••• per me il 
mio posteggio non ho niente! 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
NUCERA LORENZO : gli dissi (inteso a LUMBACA Rocco, ndt) ... quello di mio 
cognato ti do la dimostrazione .•.. Chiamai mio cognato Filippo (inteso CALABRESE 
Filippo, ndt) ... gli ho detto: "Filippo •.• ehm ..• il tuo posteggio là?" mi disse (inteso 
CALABRESE Filippo, ndt): ''il mio è libero". "Va bene" gli dissi. L'unico posteggio 
è quello di mio cognato Mico (inteso CALABRESE Domenico, ndt) che ha il furgone 
là. •• Domani, quando lo vedo, glielo dico. Glieli toglie e fanno quello che vogliono! 
Io soldi dell'amministrazione non gliene do! Loro prima ce l'hanno dato con il 
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patto che gli dovevamo togliere le persone da mezzo i piedi ... Allora noi abbiamo 
fatto la guerra, noi li cacciamo, noi ce li facciamo nemici, e ora vuole ... No, non ce 

'' 11• h n e compare 1r.dmmo .•• e ... scusate ••. 
La frase che precede potrebbe suggerire il riferimento a qualche azione intimidatoria 
posta in essere da NUCERA e dai suoi familiari per allontanare persone sgradite a 
BELCASTRO, una sorta di faida tra famiglie ma, in realtà il discorso è così confuso 
che non può trarsene alcuna informazione chiara. 

GANGEMI DOMENICO: certo... no ma poi (..inc ... )... dovete pagare 
l'amministrazione ... inc .. 
NUCERA LORENZO : ce li ha dati per la sua comodità compare Mimmo. "Lui ce li 
ha data per la sua comodità non è che ce l'ha dato per altro 
GANGEMI DOMENICO: e in poche parole sto Rocco (inteso LUMBACA 
Rocco, ndt) che voleva? 
NUCERA LORENZO : niente, mi chiamò, cioè ... la conclusione ... tipo ... che Mico 
BELCASTRO (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) gli disse : "mi hanno incolpato 
a me per il fatto di questi posteggi e non posteggi" .. . 
GANGEMI DOMENICO : no ma i posteggi ... inc .. . 
NUCERA LORENZO : si ma Zi' Mico gli disse no! ... i posteggi ci tocca ... da parte 
mia il posteggio è libero! ... da parte mia ... da parte mia è libero. "Quello di mio 
cognato Filippo è libero pure - gli dissi io - e mio cognato Mico, sicuramente 
domani, dopodomani". 
GANGEMI DOMENICO : Ma mi pare che ha detto che glielo toglieva Nanna 
(inteso CALABRESE Domenico, ndt) .. ora non mi ricordo bene .. inc .. 
( ... omissis ... ) 
NUCERA LORENZO : Vado a portare mio suocera ... gli faccio una passeggiata sul 
lungo mare fino a Nervi ... almeno a sta vecchia la faccio uscire un po' ... inc .... gli 
dissi giusto compare Mimmo oppure no? 
GANGEMI DOMENICO : no, hai fatto bene... Filippo (inteso CALABRESE 
Filippo, ndt) ... Filippo deve essere tanto giuda 
NUCERA LORENZO : ma poi, ma poi come mai la volta passata, la volta passata 
gli dissi io ••. sono andati da Mico GANGEMI gli dici che sono paesani suoi, che ci 
parla lui, per il ragazzo. Non per offendere a te, per l' amor del cielo ... però dice: 
"come mai ... -dice- no allora Rocco ... (. . .inc ... ) ... 
GANGEMI DOMENICO : Rocco è un altro .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : Poeta, disse "no - dice - sai ... magari - dice - ... inc ... 
Rocco, San Giovanni". "San Giovanni e pure Mi co GANG EMI (inteso GANG EMI 
Domenico, ndt) -gli dissi - non posso offendere - dissi - San Giovanni da una parte e 
dall'altra ... -gli dissi - tu mi cresimasti e lui mi fece da compare d'anello!" 
GANGEMI DOMENICO : e quando succede qualcosa sono paesani miei sono 
paesani vostri .. .inc .... 
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NUCERA LORENZO : infatti io glielo dissi, questo qua glielo dissi ... gli dissi: 
"Rocco" gli dissi compare Mimmo! speriamo che l'ha capito e poi la realtà 
compare Mimmo .... 
GANGEMI DOMENICO : si si (. .. inc ... ) ... 
NUCERA LORENZO : perché io glielo dovevo dire ... cioè ... ma come quando è 
stato per "Nanna" (inteso CALABRESE Domenico, ndt) sono corsi da voi (inteso 
GANGENli Domenico, ndt) .•. poi da me e da noi (inteso locale di Genova, ndt) .•• 
GANGEMI DOMENICO: non ha la faccia 
NUCERA LORENZO : e ora cosa vuole girare di coda vuole? che si pensa che . . szamo ... mc ... 
( ... omissis .. ) 

La conversazione prosegue quindi con il riferimento ali' appoggio elettorale a 
PRATICO' e agli impegni che questi ha assunto in cambio, di cui si è già trattato più 
sopra. 
Quando il 19/4/2010 LUMBACA si presenta nel negozio di GANGEMI (conv. 
15619, 15620, 15621, 15622 rit 373/2020 All. B 65), in prima battuta si scusa per il 
fatto che non passa spesso a salutarlo in quanto è in regime di semilibertà e deve 
rientrare in carcere entro le 21 ,30, quindi parlano di soggetti giovani ( che la Pg 
ritiene di individuare in BELCASTRO e BATTISTA ma il riferimento non è certo) 
che GANGEMI definisce "cattivi figli" che mancano di "esperienza" e che 
"trascurano", non prestando il dovuto rispetto a GANG EMI che ha sessant'anni, 
recandosi da lui per ossequiarlo come gli sarebbe dovuto " ... non passare .... ti spetta 
... ti spetta la ragione .. " 
LUMBACA ritiene peraltro che tali giovani agiscano in buona fede ((non lo fanno 
per fare" e siano messi su da qualcuno che li dirige approfittando della loro 
inesperienza. LUMBACA evidenzia che tali personaggi "non sanno dove sono" e 
hanno pretese inaccettabili "tu gli dai la caramella e chiama papà, non è così 
compare Mimmo, non si fa così", quindi rimarca l'incontestabile autorevolezza di 
GANGEMI cui nessuno può permettersi di andare a dire qualcosa, quale conseguenza 
della sua posizione "compare Mimmo, senza offesa, non è che può venire nessuno 
a dirvi se questa sedia (..inc .. ), non può venire nessuno, ma non perché ve lo dico io 
ma perché già siete ali' altezza voi". 
Ancora una volta, quindi, il tema dominante del discorso è quello del rispetto, la cui 
violazione determina giudizi negativi, una sorta di disapprovazione morale per chi 
non sa adeguarsi alle regole di comportamento ma, a ben vedere, nessun 
provvedimento viene preso nei confronti di chi "trascura", non ne scaturisce 
conseguenza alcuna. 
LUMBACA introduce quindi l'argomento della telefonata con NUCERA Lorenzo 
(conv. 15620), il dialogo è molto frammentario e molte sono le parti 
incomprensibili, il che rende impossibile ricostruire il senso complessivo del 
discorso, ma emergono tuttavia alcuni riferimenti tipici della terminologia 
'ndranghetista (''San Giovanni", "cristiani onesti", "vostro onore"), la critica al 
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comportamento di BELCASTRO e il giuramento sull'onore di GANGEMI che, 
evidentemente, è considerato superiore al proprio. 
LUMBACA cerca quindi di spiegare le ragioni del suo interessamento " Cecè mi 
raccomando perché io sto chiamando come San Giovanni (inteso come compare 
ndt) ",limitato peraltro solo a quella particolare circostanza. Ribadisce il suo 
incondizionato rispetto nei confronti di GANGEMI e propone una mangiata tutti 
insieme per cercare di rimediare ai contrasti. Compare quindi uno dei motivi 
dominanti nelle relazioni tra i soggetti monitorati: la riunione conviviale come 
momento di incontro, di appianamento dei conflitti, come sintomo di appartenenza al 
gruppo. 
Il discorso che segue è praticamente incomprensibile, ma quello che si coglie è che 
LUMBACA ribadisce ancora una volta a GANGEMI che il suo interessamento nella 
questione di BELCASTRO non mette in alcun modo in discussione il 
riconoscimento del suo ruolo e della sua autorevolezza che, evidentemente, non 
possono che derivargli dalla sua posizione in seno al gruppo "fermo restando quello 
che siete voi", ma lo invita a non prendere provvedimenti nei confronti di 
BELCASTRO stesso e di "Raffaellino" (BATTISTA Raffaele) "tenete/a questa bella . . . ,, 
amzczzw. 
Omissis 

LUMBACA ROCCO: ah! per il fatto ... ma glielo ho detto io a Cecè (inteso 
NUCERA Lorenzo, ndt), gli ho detto, Cecè vedi che (..inc .. ) a compare Mico (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: no vedi gli (inteso a NUCERA Lorenzo, ndt) ho detto io 
(..in c .. ) ha chiamato compare Mimmo (inteso BELCASTRO Domenico, ndt) ... 
(..inc .. ) no perché no compare Mico 
GANGEMI DOMENICO: ma no (..inc .. ) mi da (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: no no per carità io .. 
GANG EMI DOMENICO : no io voglio dire lui pure se finisci senza (..inc .. ) non 
per (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: no no ho capito ho capito ho capito perfettamente, lui lo 
stesso (..inc . .) Cecè digli a compare Mico so che glielo ha detto perché sa compare 
Mico (..inc .. ) sa che con te abbiamo il San Giovanni (inteso che uno dei due è 
compare d'anello o padrino dell'altro, ndt) che sa che ha una cosa.. 
GANGEMI DOMENICO : (..inc . .) 
L UMBA CA ROCCO : si si ma infatti glielo ho detto io a Cecè (inteso NUCERA 
Lorenzo, ndt), se vedi che mi ha chiamato (..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : (..inc . .) 
LUMBACA ROCCO: no compare Mimmo questo (..inc . .) non lo deve fare 
compare Mimmo BELCASTRO non lo deve fare ••. 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) se lui quella volta mandava a Filippo (..inc .. ) 
CARIDI (fonetico ndr) (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: pure (..inc .. ) si (..inc .. ) 
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GANG EMI DOMENICO : (.. inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: (..inc . .) pilotare è un conto, ma io penso che non si devono 
fare pilotare. 
GANGEMI DOMENICO: allora prendo e gli ho detto io (..inc .. ) indegno 
(.. inc .. ) se Filippo se non era indegno non veniva (..inc .. ) 
L UMBA CA ROCCO : non a non a (..inc .. ) la legge ma per il fatto per il fatto di .. 
GANGEMI DOMENICO: (..inc..) sapete compare (..inc..) che si comporta male 
(. .inc . .) mi litigo (..inc . .) 
LUMBACA ROCCO: pure con Gesù Cristo e certo 
GANG EMI DOMENICO : ma quando sono questi (. .inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: (..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) ragionamenti seri (..inc . .) 
LUMBACA ROCCO: quelli non sono ragionamenti seri compare (..inc .. ) 
GANG EMI DOMENICO : (..inc .. ) un cristiano viene allora vai (.. inc . .) gli dico 
perché (.. inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: e allora questo si 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) cristiani onesti (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO : che questo è da (..inc .. ) compare Mico 
GANGEMI DOMENICO : (..inc . .) ma secondo voi quando mettete sotto (..inc . .) 
LUMBACA ROCCO: il cavallo .. i/ cavallo ... ma ho capito compare Mico 
GANGEMI DOMENICO : ma se uno si deve mettere con tutti (..inc . .) ne ho 
visti ammazzare (..inc .. ) ma per davvero! 
LUMBACA ROCCO: ma non ne vale la pena compare Mico non ne vale la pena 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: compare Mimmo non ne vale la pena credetemi, parola 
d'onore ve lo giuro sul "'VOSTRO ONORE", 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: ma sono così sono (..inc . .) sono spaesati chi gli da ... 
compare Mimmo per questioni di prezzo non si deve vendere l'uomo, non c 'è 
denaro 
GANGEMI DOMENICO : ma che c'entra uno fa l'uomo compa ', 
(. .. omissis ... ) 
LUMBACA ROCCO: no no ma ho capito compare Mimmo gli ho detto a Cecè 
(inteso NUCERA Lorenzo, ndt), Cecè vedi che .. (. .inc .. ) compare Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) ... 
GANGEMI DOMENICO: (..inc . .) 
LUMBACA ROCCO: no no però io gli ho detto .. 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) 
LUMBACA ROCCO : no compare Mimmo ma non è questo, io volevo dire soltanto 
questo ... Cecè mi raccomando perché io sto chiamando come San Giovanni (inteso 
come compare, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) capite che voglio dire 
LUMBACA ROCCO: e l'ho capito compareMico 
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GANGEMI DOMENICO : (.inc . .) però voglio dire io questo (.inc . .) però voglio 
dire io perché diciamo quella linearità .. 
LUMBACA ROCCO: non si fa, si fa diversamente, si ho capito compare Mimmo 
l'ho capito perfettamente pure questo ... 
GANGEMI DOMENICO: (.inc . .) allora ancora ancora (.inc .. ) 
LUMBA CA ROCCO : infatti per altri tipi di favori compare Mimmo io mi sono 
so/fermato, per altri tipi di favori mi sono so/fermato, per qualsiasi tipo di favore 
mi so/fermo perché c'è un (..inc..) io lo rispetto per carità signore con voi ci 
conosciamo da tanti anni, io (..inc •• ) compare Mimmo ••• io non non per carità 
signore, la nostra amicizia voglio che rimarrà per sempre, ma con l'onestà (..inc..) 
quello che posso gli ho detto io sono a disposizione, ma con il cuore e con il mio 
fisico e della mia famiglia con tutto il vostro rispetto. 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: Compare Mimmo BELCASTRO è un altro amico, per 
carità non vorrei mai che succede ••• ma mai e poi mai, perché ..• qualche sera 
(..inc •• ) mangiamo qua tutti e due con compare Mimmo BELCASTRO (..inc •• ) 
LUMBA CA ROCCO : no no no è rispettoso 
GANGEMI DOMENICO: però lui (.inc .. ) se andavate voi (.inc .. ) non è un .. 
dovrebbe essere (.inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: abbiamo tanti amici in comune noi ci siamo (.inc .. ) 
abbiamo amici in comune assieme per là sotto e che combinazione che ci siamo 
incrociati per queste cose qua e c'è questo rapporto d'amicizia FERMO 
RESTANDO QUELLO CHE SIETE VOI (.inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : Raffelino (inteso BATTISTA Raffaele, ndt) pure 
(.inc .. ) 
LUMBACA ROCCO: no a questi ... 
GANG EMI DOMENICO : vai a fare nel culo ... (.inc . .) 
LUMBACA ROCCO: poi compare Mimmo secondo me tenete/a questa bella 
amicizia e tenete/a ... perché secondo me .. 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) 
LUMBACA ROCCO : compare Mimmo quando .. 

N el seguito della conversazione non manca, ancora una volta, la critica a 
BELCASTRO per il comportamento tenuto in relazione all'appoggio elettorale alla 
figlia di MOIO Vincenzo(conv. 15621). (Il brano è riportato nel capitolo relativo alle 
elezioni regionali.) 

15 b) Il rifiuto di un favore 
L' 11/4/20 l O un soggetto che viene identificato in RAMPINO Benito Giuseppe, 
fratello del già più volte citato RAMPINO Antonio, indicato come capo del locale di 
Genova sino alla sua morte, si reca nel negozio di ortofrutta di GANGEMI, gli porge 
i saluti di Mimmo VIOLA (VIOLI Domenico) e gli fa chiaramente intendere che c'è 
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necessità di "parlare" perché taluni "si lamentano". (conv. 13305 rit. 373110 Ali. B 
66) 
GANGEMI DOMENICO : entrate compare Pino ... 

RAMPINO B. GIUSEPPE: si compare Mimmo 
( ... omissis ... ) 
RAMPINO B. GIUSEPPE: tanti saluti da compare Mimmo, come andiamo? 
Tutto apposto? 
GANGEMI DOMENICO: 
RAMPINO B. GIUSEPPE: 
GANGEMI DOMENICO: 
RAMPINO B. GIUSEPPE: 
GANGEMI DOMENICO: 

si tutto apposto 
... inc ... 
ma chi compare Mimmo? 
Mimmo GANGEMI (si confonde di cognome, ndt) 
compare Mimmo GANGEMI chi? 

RAMPINO B. GIUSEPPE: no con Mimmo... Viola, Viola (inteso VIOLI 
Domenico, ndt) . 
( ... omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO: 
RAMPINO B. GIUSEPPE: 
ho un appuntamento ... inc ... 
( ... omissis ... ) 

.. .inc ... c'è da parlare 
si, si, si ora basta ...... inc... si lamentano ... siccome 

Pochi minuti dopo CONDIDORIO Arcangelo entra nel negozio e GANGEMI gli 
accenna alla visita di RAMPINO, quindi passa a parlare della prossima andata in 
Piemonte da "Bruno" (PRONESTI' Bruno) e critica "Raffaele" (BATTISTA 
Raffaele), pure con un discorso non facilmente intellegibile, sempre con riferimento 
alla questione dell'appoggio elettorale alla figlia di MOIO Vincenzo (conv. 13307 rit. 
3 73/20 l O Ali. B 66) 
Ore: [Il :05:57] 
GANGEMI DOMENICO : è passato quel "RAMPINO" 
CONDIDORIO ARCANGELO : a si? 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : allora . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO : e questo è un cornuto, questo è un altro cornuto che 
. .inc .. allora dobbiamo vedere se domenica si va da compare Bruno la a .. inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : io domenica sono a Garbagna .inc.. sto 
"Raffaele" dobbiamo metter/o a dormire sto "Raffaele!" 
GANG EMI DOMENICO : vedi un po ', vedi ti passiamo a prendere non gli dire 
niente. Quando .. inc.. gli deve bruciare .. inc .. gli dicono . .inc.. a lui..inc .. con 
qualcuno . .inc .. 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO : pure Raffaelino l'altra volta .. inc .. allora lui va come 
un cagnolino, non vale niente! per lo meno io .. inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : a me qualche volta . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: chi se lo prende elegantemente l' .. inc .. 
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CONDIDORIO ARCANGELO : . .inc.. stai tranquillo .. inc.. gli dico: voi 
dall'inizio non avete capito da quale parte dovevate stare, nel senso a chi era giusto 
te nervi vicino . .in c .. vigliaccherie in giro perché avete visto, il giro che avete fatto 
voi che è stato criticato da tutte le parti . .inc .. qualcosa . .inc .. non succedevano tutte 
queste tarantelle, invece siete andati lì dove .. 
(. .. omissis ... ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : tanto lui sa . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: MOIO, Enzo MOIO 
CONDIDORIO ARCANGELO: aah! 
GANG EMI DOMENICO : lo sai mi ha preso . .inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: pero' MOIO . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : si dicendo per le prossime .. 
GANGEMI DOMENICO : io non penso che . .inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO: .. inc .. eh! i nostri lo prendono . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO : e se va bene a uno, solo ad uno siamo amici che ha 
un impegno con uno lascia l'impegno con quello . .inc.. e questo non è che 
Raffaelino .. inc •. lui è mezzo . .inc .. il mio avvocato lo ha .. inc .. 
CONDIDORIO ARCANGELO : raccontava ... .inc .. me lo raccontava . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: Raffaelino,quel cornuto di Raffaelino . .inc .. gliela 
faccio io . .inc .. Raffaelino . .inc .. 
( ... omissis .. .) 
I due soggetti proseguono a parlare di argomenti vari (conv. 13308, 13310 rit. 
3 73/20 l O Al l. B 66) e non sempre il discorso è comprensibile, si colgono riferimenti 
a nomi e un chiaro cenno al discorso fatto con LUMBACA Rocco che avrebbe un 
rapporto di comparato con NUCERA Lorenzo "Rocco ha il San Giovanni con Cecè" 
. Alle 11.57 entrano nel negozio anche BELCASTRO Domenico e BATTISTA 
Raffaele e BELCASTRO esterna le proprie lamentele per un comportamento ritenuto 
scorretto di RAMPINO Benito Giuseppe (''Pino RAMPINO") (Conv. 13311 rit. 
373/2010 Ali. B66). 
Questa conversazione è stata oggetto di trascrizione da parte del perito e, tranne 
pochissime frasi, è a tratti quasi del tutto incomprensibile. 
BELCASTRO evidenzia la decisione di rivolgersi a GANGEMI per dirimere la 
questione e propone di andarne a discutere da qualche parte; il perito peraltro non 
trascrive la frase riportata nel testo della Pg "inc .. però non dobbiamo farlo qua, 
riuniamo il locale". È evidente che il riferimento al "locale" varrebbe a connotare in 
modo inequivoco la natura delle questioni trattate e la riunione come riunione di 
'ndrangheta, peraltro, ancora una volta, gli argomenti affrontati attengono più che 
altro a regole di comportamento ritenute doverose e la cui violazione viene portata 
all'attenzione di GANGEMI e discussa all'interno del gruppo, il che è indicativo 
dell'esistenza di una consorteria, ma anche in questo caso con una valenza che appare 
esclusivamente interna. 
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La proposta di andare a parlare in qualche giardinetto, non è necessariamente legata 
al timore di microspie, come interpreta la Pg, ma forse alla sola esigenza di un po' di 
riservatezza; peraltro da più parti emerge la tendenza alla segretezza e il timore di 
essere intercettati dalle forze dell'ordine, per cui ben potrebbe essere anche in questo 
caso. 
Ore: [11 :57:04] Entrano dentro l'ortofrutta BELCASTRO Domenico e BATTISTA 
Raffaele. 
BELCASTRO DOMENICO : compare Mimmo! (si accavallano le voci, ndt) 
Ore: [11:57:55] 
BELCASTRO DOMENICO : viene compare BOSIO, è passato Nino . .inc.. per 
giocare, c'era pure Pino . .inc ... ma io non l'ho visto. Ha parlato di queste parole con 
Nino, così abbiamo pensato di parlarne con compare Mimmo, ... .inc .. ci fermiamo 
in qualche parte prima per parlare 
Mimmo: Sì! Con Nino abbiamo parlato un poco ... abbiamo cercato ... siamo andati a 
parlare con compare Mimmo. .. siamo scesi prima noi (incomprensibile) ... però, 
senza fare (incomprensibile)... ci fermiamo prima in qualche posto per parlare ... 
chiaro ... 
GANGEMI DOMENICO: ci possiamo sedere in qualche giardinetto 
BELCASTRO DOMENICO: in un giardino pubblico, bravo, e poi andiamo a 
mangiare e cosi .. inc .. 
Viene quindi fatto riferimento alla riunione della domenica successiva con 
PRONESTI' Bruno ma non è chiaro se la proposta fosse quella di riunirsi proprio in 
tale occasione, quello che è certo è che BELCASTRO ha questioni da discutere 
Omissis ... 
BELCASTRO DOMENICO : compare Mimmo facciamo .. inc.. in questo modo 
. .inc .. Pino .. inc .. eh .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : .. inc .. però forse non hanno niente . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: Pino .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO: Pino chi? Pino RAMPINO? 
GANGEMI DOMENICO: inc 
BELCASTRO DOMENICO: Pino BOVA si, Pino RAMPINO . .inc .. è giusto sia che 
dobbiamo chiarire tante cose/ con tutti! ne parliamo/ ci chiariamo/ so che andava 
. .inc .. da compare Pino (inteso RAMPINO Benito Giuseppe, ndt) 
GANG EMI DOMENICO : no questa mattina .. o inco. o 

BELCASTRO DOMENICO :inc 
GANGEMI DOMENICO: inc 
BELCASTRO DOMENICO : inc ... a voi che non vale la pena .. inc .. personalmente 
però siccome .. inc .. ve le dico in faccia .... , compare Mimmo o.inc •• che vada tutto 
bene se non .. se poi non ci rispettiamo onestamente 
Il discorso fin qui è assolutamente incomprensibile; prosegue un po' più chiaro e 
BELCASTRO illustra la questione che è insorta con Pino RAMPINO 
CONDIDORIO ARCANGELO : e dipende di cosa si.. 
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BELCASTRO DOMENICO : noo non sono cose... dato che lui ha domandato ... 
allora ora vi dico di cosa si tratta 
GANGEMI DOMENICO: ma lui .. inc .. RAMPINO che l'ho saputo e non è 
venuto .. inc .. e glielo ho detto io questa mattina 
BELCASTRO DOMENICO : ora vedete di cosa si tratta che io con voi non ho peli 
sulla lingua e ve lo dico . .inc .. 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : e dillo almeno tra noi .. 
BELCASTRO DOMENICO: .. inc .. allora, tempo fa che io ho avuto un po' di 
problemi . .inc .. che abbiamo parlato una parola e lo sapete, sono successe queste 
cose e mi sono trovato male a soldi, e per me chi è venuto per soldi fino a due anni 
fa chi è venuto ha avuto soldi . .inc .. e non ho voluto mai una bottiglia sempre, quanti 
... quanti soldi ci ho rimesso io •.. gli mando a Mimmo (VIOLI Domenico, ndt) .. inc .. 
gli dico: H compare Mimmo vedete come cambiate l'assegno da una settimana eh!" 
lo so girava l'assegno, gli davo l'assegno che era una settimana che mi serviva 
quella mattina anzi a dieci giorni l'ha voluto fare, e ora a dieci giorni andate e lo 
incassate, è un cliente buono però ne ho bisogno . .inc .. questa mattina, mi ha detto 
(VIOLI Domenico, ndt) io non ne ho, però vado da Pino RAMPINO e ve lo faccio 
cambiare . .inc .. Pino RAMPINO 
GANG EMI DOMENICO : e ma lui il fatto dei soldi . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : e vabbè ma tu non puoi fare queste cose, te la passi 
bene, non e te la passi male. 
GANGEMI DOMENICO : certo 
BELCASTRO DOMENICO : allora, arrivo da Pino RAMPINO per dirgli: 
diteglielo che è vostro, che è il mio, no? vado la e gli dico che vedete Mimmo 
BELCASTRO ha problemi questa mattina..inc •• lo cambiate a dieci giorni, no dice 
io ho problemi non te lo posso . .inc .. a me Pino RAMPINO inc ... perché quando 
.. inc .. il negozio .. inc .. davanti a compare N'Toni (inteso RAMPINO Antonio, ndt), 
ha preso l'impegno lui che mi doveva dare 30.000 euro a me e 30.000 euro a 
Damiano .. inc .. con tutto il materiale, tra cui il muletto che era il mio, lui lo sa 6.000 
euro, ... . gli avevamo dato 6000 euro Ora non mi ha dato mai niente, non mi dato 
mai i soldi, aspettate, mi ha detto che si è dimesso (si è licenziato) dal lavoro che è 
andato male che ••• inc ••• a tutti, aspettate, io ci credevo in buonafede, io ci credevo 
però l'impegno che io poi sono rimasto male 
Roberto perché se guadagnava? Quei soldi ti avrebbe dato di più 
BELCASTRO DOMENICO : aspettate, ma dato che tu mi hai fottuto, io queste cose 
non le ho mai viste compare Mimmo, è la prima volte che le vedevo per la buon 
anima (inteso RAMPINO Antonio, ndt), e perché lui lo sapeva, Damiano lo sapeva, 
Nino lo sapeva,.dice non andiamo a togliere cose fuori, è paesano cerchiamo di .. ed 
è morta sta cosa. Pero' il favore lo pretendeva da te, aspettate, ma non solo. ma 
quando ti arrestano un fratello. tu sai che è stato sempre vicino la tua famiglia mio 
fratello, che quando hai avuto i problemi là sotto tu con compare Mimmo . .inc .. 
cose ••• te le abbiamo risolte noi là sotto, e mi servono soldi, e MI RIFIUTI IL 
FAVORE? E allora ... inc ... o no? 
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BELCASTRO Domenico, in sintesi, ritiene di avere subito un torto per il fatto che 
Pino RAMPINO gli abbia rifiutato il prestito, nonostante quello abbia un debito 
pregresso nei suoi confronti, che non è mai stato pagato, e l'aiuto sempre prestato da 
BELCASTRO stesso alla sua famiglia senza avere mai ricevuto nulla in cambio, 
neppure quando il fratello era detenuto. 
CONDIDORIO ARCANGELO : per il fatto dei soldi lui .. 
BELCASTRO DOMENICO : ma io non voglio.. io me ne fotto dei soldi io non 
tanto . .inc .. allora ora se parla per le cose giuste oggi, giusto Roberto allora ora 
voglio i 30.000 euro pure. 
CONDIDORIO ARCANGELO : devono venire fuori tutte queste ..... 
BELCASTRO DOMENICO: è giusto o no? e compare N'Toni (inteso Antonio 
RAMPINO, ndt) mi ha detto :"non mi fare fare brutta figura con compare Nino vedi 
che . .inc .. fino all'ultima lira che hai preso un impegno", si sono fatti i ... inc .. con 
Damiano .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. vabbè ma..inc se •. 30.000 euro non vi ha dato 
nemmeno ..• non è neanche una cosa giusta, pure se è un amico .. inc, 
BELCASTRO DOMENICO : ma 200 euro mandar/i a mio fratello da là sotto, qua 
compare Mimmo portateglieli a vostro fratello e ditegli che gli mando io le 
sigarette, compare Mimmo lo doveva fare o no? e perdonatemi se mi permetto ad 
alzare il tono della voce perché sono incazzato con lui, allora avete capito? ora che 
io vengo da voi..inc .. , io non dimentico se mi avete fatto un favore, ma perdonatemi ... 
GANGEMI DOMENICO: ma uno lo puo'fare unfavore .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : ma io non mi dimentico che voi avete fatto, ma se io 
mi sono trovato a muovere un po' di casini e devo uscire a galla perché mi sono 
andate male certe cose, perché il lavoro è quello, .. inc .. avvocato .. a me ora il mille 
euro ora mi fanno comodo .. inc .. sapete che io quando .. inc .. ma lo sapete che io vi 
ho detto sempre a voi se devo mettere cento euro sono stato fra i primi no? mentre 
oggi ve li metto pure oggi pero' ora a me mi pesano 
GANG EMI DOMENICO : .. .in c .. 
BELCASTRO DOMENICO : ecco ecco allora . .inc . .IO SONO SEMPRE 
PRESENTE NEI DOVERI, pero' oggi i 30.000 euro •••• io li faccio i doveri ma mi 
pesano 
CONDIDORIO ARCANGELO : e ci sono momenti che .. 
BELCASTRO DOMENICO : no ma io parlo che se devo farlo andiamo all'inferno 
pure per cose giuste, pero' tu non mi puoi venire a dirmi ... inc... è successo il 
putiferio 
GANGEMI DOMENICO : no ma con me non si è lamentato (inteso RAMPINO 
Benito Giuseppe, ndt) solamente con lui (inteso VIOLI Domenico, ndt) 
CONDIDORIO ARCANGELO : perché sa che questi fatti non li sa nessuno 
BATTISTA RAFFAELE: chi li sa per che cosa glieli ha accennati 
BELCASTRO DOMENICO : (inc) perché nessuno lì si fa i cazzi suoi 
GANG EMI DOMENICO : (inc) .. ja i cazzi suoi ... 
Omissis ... 
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MIMMO: Perché veniva tutti i giorni da me e da voi ... passava da (incomprensibile) 
e da voi... poi c 'era (incomprensibile) e a me no (incomprensibile)! 
MIMMO (GANGEMI): No, aspettate! No, no ... ha puntualizzato questo ... compare 
Mimmo ... che quando gli raccontano una cosa (incomprensibile) 
Forti rumori in sottofondo 
MIMMO:Ame? 
MIMMO (GANGEMI): Sì! Gli ho detto io: "Io (incomprensibile) compare 
Mimmo ... ", ascoltatemi compare Mimmo ... Ha detto: "(incomprensibile) sono 
sempre passato a trovare tutti gli amici (incomprensibile) a trovare tutti gli amici 
(incomprensibile) ... " ... 

GANGEMI giustifica il fatto che RAMPINO non sarebbe più andato a trovare 
BELCASTRO perché circolava voce che le forze dell'ordine vi avessero installato le 
telecamere, ma BELCASTRO spiega che le telecamere le ha messe lui stesso e che 
comunque analoga voce circola da sempre anche in relazione al negozio di 
GANGEMI (conv. 13312). BELCASTRO ribadisce il proprio risentimento per il 
fatto che RAMPINO non viene più da lui. 
Ore: [12:10:11] 

BELCASTRO DOMENICO : . .inc .. quando mio fratello è dall'altra parte chiede a 
me, ha avuto paura, parla con me al telefono . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO : e dice: mi hanno detto che gli hanno messo le 
telecamere 
BELCASTRO DOMENICO : e chi te l'ha detto, le mie sono le telecamere che . .inc .. 
le ho messe io. Quello ha visto la telecamera la ed ha avuto paura,l'ho messa io la 
telecamera , è stupido. 
GANGEMI DOMENICO : a me mi pare che hanno visto gli sbirri, 
siccome . .inc .. telecamere cose. •. onde evitare cose. .• da questa giustificazione, si 
pensava magari che ci fossero telecamere . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : compare Mimmo, telecamere pure qua a voi hanno 
detto sempre che ci sono le telecamere 
CONDIDOR/0 ARCANGELO: . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : è da venti anni che dicono che ci sono le telecamere 
qui da voi . .inc .. 
BATTISTA RAFFAELE: .. inc .. vedete che le ultime sette otto volte che ci siamo visti, 
quando abbiamo mangiato tra di noi non è venuto. 
BELCASTRO DOMENICO: "Manti/lo" (sembra dire Ndr) .. inc .. a chi ha le 
telecamere 
BATTISTA RAFFAELE :neanche tra di noi quando abbiamo mangiato .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : ed ora qua a voi viene e lì da me non viene .. compare 
Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO: . .inc.. io l'ho visto l'altra volta davanti al 
panificio .. inc .. sono andato .. inc .. 
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BATTISTA RAFFAELE :comunque è da tanto che .. inc .. 
( ... omissis ... ) 

La conversazione si conclude con il programma di riunirsi 
BELCASTRO DOMENICO : comunque ci vediamo .•. decidiamo compare Mimmo 
quale giorno, quando volete 
GANGEMI DOMENICO: dovremmo vedere quando .. inc.. con la calma 
stabiliamo come sono le occasioni . .inc .. 
BATTISTA RAFFAELE :si ma sempre gli stessi 
GANGEMI DOMENICO: ma noz .. znc .. 
BELCASTRO DOMENICO : ma dove andiamo ci riuniamo in un ristorante? 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : in una campagna? 
GANGEMI DOMENICO : in una campagna, la possiamo fare pure a 
Lavagna .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO: 
loro .. 
GANGEMI DOMENICO: 
BELCASTRO DOMENICO: 

.. in c .. se hanno il posto loro .. .i ne ... se sanno il posto 

... inc .. 

.. inc .. se hanno il posto loro .. 

La presenza in uscita dal negozio di ortofrutta di piazza Giusti di BELCASTRO. 
BATTISTA, CONDIDORIO oltre a FIUMANO Antonino e GANGEMI stesso è 
documentata fotograficamente 
La mattina dopo BELCASTRO che, evidentemente vuole affrontare la questione di 
cui ha discusso il giorno precedente, chiede a BATTISTA Raffaele il numero di 
RAMPINO Benito Giuseppe, questi non avendo il numero richiesto, suggerisce di 
rivolgersi a "Pino il meccanico" ( BOVA Giuseppe) cui chiede il numero di "Pino 
RAMPINO" precisando che si tratta del fratello di "Compare Antonio "(RAMPINO 
Antonio). BOVA fornisce il numero e BELCASTRO telefona a RAMPINO 
concordando un incontro a Molassana venti minuti dopo. BELCASTRO convoca 
quindi anche BATTISTA Raffaele, evidentemente volendo avere un testimone 
all'incontro con RAMPINO in cui avrebbe discusso la problematica enunciata il 
giorno prima a GANG EMI. Alle l 0.06 RAMPINO annuncia a BELCASTRO i suo 
imminente arrivo. 
È singolare anche in questo caso come una questione di carattere strettamente 
personale, vissuta come un torto, debba essere portata all'attenzione e discussa 
coinvolgendo GANGEMI e altri appartenenti al sodalizio perché, evidentemente, 
l'affronto a un membro del gruppo finisce per trascendere il carattere personale del 
problema ed è in seno al gruppo stesso che può trovarsi il riconoscimento di torti e 
ragioni e il componimento del contrasto. 

15c) Un fatto di adulterio che diventa problema di 'ndrangheta 
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Anche la vicenda che si va a descrivere, che pure appare rilevante per evidenziare le 
dinamiche comportamentali in seno alla 'ndrangheta e per documentare la 
collocazione e il ruolo di taluni personaggi, che prendono parte alla discussione, 
all'interno del sodalizio, non fornisce comunque elementi a sostegno dell'accusa 
giacchè, ancora una volta, se appare evidente che i soggetti monitorati discorrano di 
regole di 'ndrangheta e del modo di affrontare le questioni ad essa tipicamente 
riconducibili, nel rispetto delle gerarchie interne, con GANGEMI quale referente 
locale cui vengono sottoposte le problematiche e che dirime le controversie, nulla 
però consente di ritrovare segnali di radicamento del sodalizio nel territorio ligure 
quale associazione di tipo mafioso secondo la formulazione dell'art. 416 bis c.p. e 
anzi, a ben vedere,- proprio l'atteggiamento assunto da GANGEMI e dagli altri suoi 
interlocutori nell'affrontare la vicenda, pare dimostrare come, almeno a livello locale, 
non vi sia alcuna intenzione di assumere iniziative a carico dell'adultera e si auspica 
che la questione venga risolta in modo privato, all'interno della famiglia. Qualora ciò 
non dovesse avvenire dovrebbe essere informata "Reggio", forse in persona di figure 
di vertice del sodalizio, o forse semplicemente gli esponenti delle famiglie coinvolte, 
il che non consente di chiarire le esatte dinamiche tra centro e periferia. 
Ancora una volta, comunque, viene in luce la 'ndrangheta come fenomeno avente, 
quanto meno tra i soggetti monitorati, una rilevanza meramente interna, come luogo 
di regole di comportamento, che indubbiamente trascendono la sfera personale e 
familiare e interessano il gruppo, ma non implicano alcuna estrinsecazione 
nell'ambiente circostante, che non coinvolgono le loro attività e il modo di 
comportarsi verso l'esterno, né mirano al perseguimento dei fini illeciti 
dell'associazione; sono peraltro regole riconducibili ad un codice di onore che non è 
tradizionalmente legato solo alla 'ndrangheta, ma che appartengono alla cultura 
popolare di un'intera area geografica, retaggio, indubbiamente anacronistico, di tempi 
passati. 
Va ancora rilevato,come pare emergere dalla lettura delle conversazioni intercettate, 
pur non sempre chiarissime in tutti i passaggi, ma di cui si comprende il senso 
complessivo, che in ogni caso anche le questioni che tanto animano i soggetti 
monitorati, e su cui costoro parlano e parlano per ore, esprimendo critiche e 
valutazioni morali, di fatto poi non scatenano reazioni violente neppure nei confronti 
dei sodali ma, al più, potrebbero determinare provvedimenti "disciplinari" interni al 
sodalizio, quali il "distacco" o comunque l'allontanamento dal gruppo, ma mai 
vengono registrate proposte vendicative e gli accenni a soluzioni "di sangue" sono 
sempre riferiti a vicende del passato. 
Questi i fatti. 
Il giorno 28 aprile 2010 BATTISTA Raffaele si trova nel negozio di ortofrutta di 
GANGEMI e, alla presenza di costui e di CONDIDORIO Arcangelo, riferisce di 
avere appreso da FIUMANO' Antonino che un reggitano, durante un periodo di 
detenzione, è stato tradito dalla moglie e si pone il problema di come debbano 
intervenire "però è un reggitano vediamo che dobbiamo fare noi" e preannuncia il 
probabile arrivo di qualche parente dalla Calabria, probabilmente per informare della 
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situazione. È quanto mai significativo che BATTISTA, evidentemente riconoscendo 
l'autorità di GANGEMI in ambito locale, chiaramente riconducibile alla sua 
posizione gerarchica in seno al gruppo e non certo a titolo personale, affermi che se 
tali parenti realmente verranno "i primi devono venire da voi perché siamo paesani". 
(conv. 17972 rit. 373/10 Ali. B 69) 
( ... omissis ... ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : (.inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE: (.inc .. ) 
GANG EMI DOMENICO : è venuto Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) 
(.inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO: (.inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE:(. inc .. ) Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) mi ha detto 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) 
(.inc .. ) 
( ... omissis ... ) 
Ore [12:29:07] 
GANGEMI DOMENICO: però non per questo io (.inc .. ) diciamo (.inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE: e una disgrazia che è capitata a lui 
GANGEMI DOMENICO : si vabbè può capitare 
BATTISTA RAFFAELE :era in galera (.inc .. ) quindi quando è uscito l'ha ammazzata 
(.inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : compà e vabbè arriva (.inc .. ) ma lasciamo stare 
dobbiamo essere (.inc .. ) voi come la vedete? vi potete esprimere (.inc .. ) siete 
BATTISTA RAFFAELE :stò fatto non (.inc .. ) però è un reggitano vediamo che 
dobbiamo fare noi 
GANGEMI DOMENICO : no no no 
CONDIDORIO ARCANGELO : e che dobbiamo fare quando non ce l'hai 
dentro i cristiani dicono ma qualcuno (.in c . .) 
GANGEMI DOMENICO : allora ditemi una cosa 
BATTISTA RAFFAELE :vedete che ne abbiamo di quelli che hanno fatto barzellette 
U: e ne abbiamo si ma ... (.inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE :ma non ci dobbiamo tirare la zappa nei piedi, ora Nino 
(inteso FIUMANO' Antonino, ndt) dice che devo salire un parente suo da là sotto 
che ci tiene io non lo so 
GANGEMI DOMENICO : no a me non mi deve portare niente 
BATTISTA RAFFAELE :se vengono cristiani (.inc . .) 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) io 
BATTISTA RAFFAELE :non compete a noi, però se vengono parenti i primi 
DEVONO VENIRE DA VOI perché siamo paesani 
GANGEMI DOMENICO : no no no ma Raffaele con quale faccia vengono a 
(.inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : dovrebbero prendere il parente suo ... 
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BATTISTA RAFFAELE :se lo sanno se lo sanno, se siamo sicuri e c'è qualcuno che 
gli va a dire i so sicuro può darsi pure che è vero. 
GANGEMI DOMENICO : a me, me l'ha detto Nino che è sicuro che (..inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE: glielo dice lui 
GANG EMI DOMENICO : a parte che lo sanno cani e porci 
BATTISTA RAFFAELE :e allora glielo dice lui, dice purtroppo la cugina ha 
sbandato quand'era fuori, quand'era dentro, e lui se l'è tenuta ed è meglio che non 
si faccia 
GANGEMI DOMENICO : ma dimmi Raffè ditemi (..inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE: io non gli posso dire che io neanche lo conosco se le cose 
sono così non dovrebbe neanche lui stesso non doveva (. .inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : (..inc . .) 
BATTISTA RAFFAELE :che insiste la cosa esce fuori o no gliela devi mettere in 
faccia. Sa la cosa sicura, Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) la sa sicura 
gliela deve mettere in faccia lui 
GANGEMI DOMENICO : vedi che io (..inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE :eh allora Cecè (NUCERA Lorenzo, ndt) chiama i suoi non 
andate a smuovere le cose perché le cose stanno così. 
GANGEMI DOMENICO: (..inc . .) ma lui c'è la con lui. Se questo qui quanto ~\ 
meno(..inc . .) e gli dava (..inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE :e gli dai l'abbandono 

BATTISTA in sostanza afferma che sono "Nino" e "Cecè" che devono sollecitare i 
parenti a non smuovere troppo le acque (verosimilmente per evitare l'intervento dei 
locali di 'ndrangheta) ma commentano anche che il marito avrebbe quanto meno 
dovuto dargli "l'abbandono", dovrebbe cioè allontanarla dal nucleo familiare 
CONDIDORIO sostiene che sarebbe opportuno chiamare "Nino" e "Cecè" per 
evitare che facciano venire su i parenti, BATTISTA ribadisce che se mai dovrebbero 
essere i parenti a parlare dell'accaduto e CONDIDORIO commenta che sono 
questioni che, comunque, sarebbe meglio che venissero discusse in famiglia e 
GANGEMI afferma che se fosse necessario litigare è disposto a farlo. 
(. .. omissis .. . ) 
CONDIDORIOARCANGELO: chiamiamoli prima a Cecè e a Nino e gli 
diciamo è inutile che fate venire a questi 
BATTISTA RAFFAELE :io non lo sapevo quando Nino me l'ha detto io non lo 
sapevo ed infatti gli ho detto vai a dirglielo a compare Mimmo (inteso GANGEMI 
Domenico, ndt) a Angelo (inteso CONDIDORIO Arcangelo, ndt) che hanno detto 
che volevano organizzare di mangiare una capra e che voleva invitare altri ... non lo 
so diglielo a compare Mimmo e a Angelo e che io non sono potuto arrivare (..in c .. ) 
un paesano nostro è dite .... 
GANGEMI DOMENICO : questo Nino non si doveva mettere (..inc . .) 
BATTISTA RAFFAELE :che lui ha questo difetto ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : (..inc . .) 
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GANGEMI DOMENICO: quando io mi assento (.inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE :che (.inc .. ) lo sappiamo 
GANGEMI DOMENICO : però io(.inc . .) 
BATTISTA RAFFAELE :per il quieto vivere 
GANGEMI DOMENICO: (.inc . .) ora tu sai che io so queste cose (.inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : (.inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : (.inc . .) 
BATTISTA RAFFAELE :dobbiamo trovare un modo delicato per non uscire fuori 
senza .. senza litigare con i suoi, non litigare 
GANG EMI DOMENICO : e se dobbiamo litigare litighiamo 
BATTISTA RAFFAELE :non litigare io io non me la sento ad un uomo a dirgli tua 
sorella è una puttana perché, uno non l'abbiamo vista, se la vedo si, se arriviamo 
alle strette glielo dico (.inc .. ) loro lo sanno di famiglia (.inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO: (.inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : (.inc . .) 
BATTISTA RAFFAELE: (.inc .. ) mi ha detto quel discorso, a ora non lo allarghiamo 
(.inc . .) noo se sapete il discorso(.inc .. )come facciamo(.inc .. )voi glielo dite con tutte 
la buona volontà di poter chiudere gli occhi, sono cose che sanno tanti cristiani, voi 
gli domandiamo compare Massimo come si deve fare, con tutta la buona volontà 
(.inc . .) per me come volete facciamo 
GANGEMI DOMENICO: (.inc . .) perché se io so (.inc .. )i cazzi tuoi(.inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : i cazzi tuoi (.inc .. ) queste sono cose che ve le 
lavate in famiglia, è inutile che le portate,(.inc .. ) nessuno in merito a questo(.inc .. ) 
Omissis ... 
GANGEMI DOMENICO : non agitare la cosa (.inc .. ) 
( ... omissis ... ) 

I presenti continuano a discutere su come intervenire, se mandare o meno 
un'ambasciata a Reggio ed è emblematico che tutto il discorso sia fatto al plurale, a 
significare che la decisione è del gruppo e ad esso è riferibile, tanto che BATTISTA 
afferma che quello che decideranno sarà vincolante per tutti "comunque decidiamo 
noi che cosa dobbiamo fare. " CONDIDORIO è sempre favorevole a lasciar correre 
e a non assumere alcuna iniziativa e GANGEMI suggerisce di parlame anche con 
"Compare Mimmo" (BELCASTRO) che è tornato il giorno prima dalla Calabria (in 
effetti BELCASTRO , recatosi in Calabria in aereo il 23/4, ha fatto ritorno a Genova 
il giorno 27, come risulta dalla lista passeggeri) e BATTISTA, che appare il più 
agitato per la situazione, ribadisce che vuole comunque essere presente "chiamiamo 
pure Mimmo,però devo esserci pure io". (conv. 17973 rit. 37312010 Al!. B 69) 
(. .. omissis ... ) 
BATTISTA RAFFAELE: stasera organizziamo puliti, puliti (bene), chiamiamo 
ehh vediamo come che cosa facciamo. Comunque decidiamo noi che cosa dobbiamo 
fare. Intanto i giovani a noi ci vengono dietro 
( ... omissis ... ) 
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BATTISTA RAFFAELE: non è che posso andare ... un ambasciata a Reggio se 
vengono i suoi, un'ambasciata a Reggio bisogna mandar/a lo stesso per... lui era 
venuto qua? 
GANGEMI DOMENICO: no, no 
BATTISTA RAFFAELE: va be però da Genova un'ambasciata a Reggio 
bisognava mandar/a lo stesso. O no? 
CONDIDORIO ARCANGELO : va be magari ci sono i cugini 
BATTISTA RAFFAELE: ehh ci sono i cugini niente, ci sono i cugini 
CONDIDORIO ARCANGELO : si prendono la responsabilità loro però sentite 
BATTISTA RAFFAELE: si ma pure gira in questo modo una cosa del genere 
:GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... ambasciata 
BATTISTA RAFFAELE: una ambasciata ... inc ... vedete sto cristiano che cosa 
fa . .. .inc ... non va bene. ma un .. .in c ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... il ragazzo 
CONDIDORIO ARCANGELO : il ragazzo era pulito 
BATTISTA RAFFAELE: noi non sappiamo. 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
BATTISTA RAFFAELE: se non lo sapessi 
CONDIDORIO ARCANGELO : va bè allora 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... no 
BATTISTA RAFFAELE: dato che lo sappiamo noi, lo sappiamo noi possiamo 
chiudere gli occhi, io non sapevo sto fatto 
CONDIDORIO ARCANGELO: .. inc ... 
GANGEMI DOMENICO: no 
BATTISTA RAFFAELE: io vi sto dicendo la cosa. •• le soluzioni che possiamo 
fare poi vediamo come è meglio facciamo 
GANGEMI DOMENICO: no 
BATTISTA RAFFAELE: no ... se andiamo a vedere i particolari ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... quando si manda un ambasciata .. .inc ... 
BATTISTA RAFFAELE: si ma ora chi sale 
GANGEMI DOMENICO : che ambasciata ci fanno? dice che me la manda a 
fare? 
BATTISTA RAFFAELE: ora chi sale .. .inc ... non lo so .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : lei è lei .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... ci vuole il tempo .. .inc ... 
BATTISTA RAFFAELE: no ora, no ora in ogni caso il tempo .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : ... inc .... anche se .. .inc .... 
BATTISTA RAFFAELE: e allora che viene qua visto che .. .inc ... prima o poi... 
Se non è largo, se non è larga la cosa è inutile che (si accavallano le voci) ... inc ... 
però è una cosa che dobbiamo decidere noi 
( ... omissis ... ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : ma perché non si può lasciare per i cazzi suoi 
BATTISTA RAFFAELE: ma per me, io vado vedendo a loro 
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CONDIDORIO ARCANGELO : io non le capisco queste cose 
BATTISTA RAFFAELE: io stavo dicendo, Nino mi ha chiamato e mi ha detto 
questa cosa. Passa da compare Mimmo da Angelo diglielo a tutti, perché a me non 
mi ha detto questa cosa, se mi aveva detto questo gli dicevo: aspetta un attimo vado 
io da compare Mimmo 
CONDIDORIO ARCANGELO : ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... parlate con compare Mimmo (inteso 
BELCASTRO Domenico, ndt) 
BATTISTA RAFFAELE: Mimmo (BELCASTRO Domenico, ndt) è tornato 
ieri dalla Calabria come lo vedo vado lo prendo e veniamo qua e chiacchieriamo. 
Dovete ... 
GANG EMI DOMENICO : dobbiamo trovare una soluzione a questo fatto!!! 
Omisis ... 
BATTISTA RAFFAELE: devo volete che ci sono pure io chiamiamo pure 
Mimmo però devo esserci pure io 

GANGEMI rimanda alla domenica successiva la discussione sull'argomento. 
GANGEMI DOMENICO : io non .. .inc ... 
BATTISTA RAFFAELE: ci vediamo Domenica Domenica mattina Domenica 
mattina passate di la che chiacchieriamo un attimo 
CONDIDORIO ARCANGELO : Domenica mattina non ci sono 
BATTISTA RAFFAELE: va bè c'è lui. Che chiacchieriamo e ci vediamo qua 
dieci minuti che chiacchieriamo, viene pure Mimmo (inteso BELCASTRO 
Domenico, ndt) ... inc ... 
( ... omissis ... ) 
BATTISTA RAFFAELE: ci sentiamo e per Domenica ci vediamo e ci pigliamo 
un caffé 
(Battista Raffaele si allontana dal negozio) 

Appena uscito dal negozio BATTISTA contatta BELCASTRO Domenico, 
avvisandolo di essere stato da GANGEMI, utilizzando peraltro un linguaggio criptico 
"è andato a comprare un po' di frutta" per cui deve parlargli (conv. 6759 rit 676110). 
Il pomeriggio dello stesso giorno 28/4/2010 BATTISTA e BELCASTRO si recano da 
GANGEMI per parlare della questione discussa la mattina e BELCASTRO si mostra 
sostanzialmente favorevole ad assumere qualche iniziativa, mandando un'ambasciata 
in Calabria, onde non fare la figura dei "quaquaraqua". (progr. 18056 rit. 373/2010 
All. B 69) 

Ore [16:47:14] 
GANG EMI DOMENICO : compare Micu 
BELCASTRO DOMENICO: sono arrivato questa notte, (..inc .. ) sto fatto urgente 
... inc... che ho un po' di problemi là sotto e sono arrivato stanotte mi ha parlato 
una mezza parola Raffaele di sta cosa qua ... 
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GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) vedete (..inc .. )sentite (..inc .. ) se è paesano 
(..inc . .) 
BELCASTRO DOMENICO : Giusto una parola 
( ... omissis ... ) 
BELCASTRO DOMENICO: Facciamo una cosa ci vediamo noi una sera 
GANGEMI DOMENICO: No (..inc .. ) 
BELCASTRO DOMENICO : no chiamiamo a Nino (inteso FIUMANO' Antonino, 
ndt) (..inc .. ) qua pure (..in c . .) ma voi .. lo chiamiamo lo chiamiamo tutti (..inc .. ) e 
ragioniamo (..inc . .) compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) guarda che quella volta (..inc . .) ma voi lo 
sapete che parlo (..inc .. ) 
BELCASTRO DOMENICO : ma non è non è (.. inc . .) io e voi 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) un altro cristiano (..inc .. ) 
BELCASTRO DOMENICO : si ma è inutile che litighiamo io e voi avete 
capito?(..inc .. ) ne anche il tempo (..inc . .) voi (..inc .. ) parliamo con questo e la 
valutiamo 
GANGEMI DOMENICO : io ho chiamato anche a Cecè (inteso NUCERA 
Lorenzo, ndt) (..inc . .) 
BELCASTRO DOMENICO: 
GANGEMI DOMENICO: 

e cosa vi hanno detto (. .inc .. ) 
(..inc .. ) 

Ore: [16:52:02] 
GANGEMI DOMENICO: 
BELCASTRO DOMENICO: 

gli ho detto io compare (. .inc .. ) gli ho detto io (. .inc .. ) 
compare Mimmo (..inc .. ) 

GANGEMI DOMENICO: ammesso, ammesso che il fratello (..inc .. ) 
BELCASTRO DOMENICO: Un domani (..inc . .) però (..inc .. ) facciamo figure di 
merda 
GANGEMI DOMENICO : quando sanno a Reggio che abbiamo uno di questi, 
quando arrivo a Reggio mi dicono (..inc .. ) 
BELCASTRO DOMENICO: (..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) 
Ore: [16:52:50] 
GANGEMI DOMENICO : gli posso anche negare di dirgli (..inc .. ) mi dicono 
scusate .. . inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : non ha preso conto 
GANGEMI DOMENICO: non ha mandato un'ambasciata (..inc . .) 
BELCASTRO DOMENICO: (..inc .. ) 
BATTISTA RAFFAELE: chiamiamo a Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) e 
glieli caliamo con il cucchiaio (espressione che significa " spiegare un po' alla volta 
n.d.r) e lui chiama i suoi 
BELCASTRO DOMENICO : (..inc .. ) a Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) 
GANG EMI DOMENICO : (. .inc .. ) compare è il cugino di Nino (inteso 
FIUMANO' Antonino, ndt) 
( ... omissis ... ) 
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GANGEMI DOMENICO: 
(. .. omissis .. .) 
BATTISTA RAFFAELE: 
mandiamo l'ambasciata 
( ... omissis ... ) 

ma che cazzo vi manda a fare, lo sapeva il fratello 

se poi loro ci vogliono andare avanti, noi 

BELCASTRO DOMENICO : però noi possiamo mandare sempre l'ambasciata, 
però Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) sto discorso o non gli è arrivato .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: E' un buon ragazzo ... inc ... principale ... inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : è un buon giovanotto non .. .inc ... 
BATTISTA RAFFAELE: un bonaccione 
( ... omissis ... ) 

BELCASTRO DOMENICO : Volete che chiamiamo a Nino (inteso FIUMANO' 
Antonino, ndt) ? 
BATTISTA RAFFAELE: Io dicevo di fare così lo chiamiamo e gli diciamo di 
sconsigliar/o, di sconsigliar/i 
GANGEMI DOMENICO : Allora lui è cugino suo , permettete compare Micu, 
lui è cugino suo, che gli dicono senti •••• inc •.. come stanno le cose 
BATTISTA RAFFAELE: Evitiamo 
BELCASTRO DOMENICO: Tu ti vergogni .... inc .... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... sanno .. .inc ... 
BATTISTA RAFFAELE: sanno loro come impostarla, noi gli diciamo il modo 
per come fargliela impostare, se poi vediamo che loro non ne escono in nessun 
modo, mandiamo un 'ambasciata là sotto. Al suo paese 
( ... omissis ... ) 
BELCASTRO DOMENICO : l'ambasciata non potevi andare tu, come c'era 
compare Mimmo (inteso il capo locale GANGEMI Domenico, ndt) sul posto, perché 
... inc .... Dice non vi poteva parlare ... inc ... no non è andato con compare Mimmo 
(inteso il capo locale GANGEMI Domenico, ndt), senza che .. inc .. noi o voi, capito? 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : Si compare Mimmo ma voi siete un locale 
La frase rivolta a GANGEMI da BELCASTRO "voi siete un locale" viene 
interpretata dalla Pg nel senso che GANGEMI incarnerebbe il locale stesso e lo 
rappresenta. In realtà sarebbe forse stato opportuno far ascoltare e trascrivere la 
conversazione essendo ben possibile, come già verificato, che la frase così precisa 
riportata dalla Pg, in realtà non sia per nulla chiara. Invero, se veramente 
BELCASTRO avesse inteso affermare che GANGEMI rappresenta il locale di 
Genova, avrebbe dovuto dire "voi siete il locale" e, comunque, quelle parole, inserite 
in un discorso come al solito non del tutto chiaro, ben potrebbero assumere 
significato diverso. Ciò non toglie che, innegabilmente, il modo in cui tutta la 
questione viene affrontata, nel contrapporre una soluzione interna alla famiglia 
all'intervento dei presenti, con conseguente coinvolgimento di Reggio, dimostra che 
è una questione del gruppo, del sodalizio. 
GANGEMI DOMENICO : Si ma se io compaio a Reggio .. .inc ... 
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BELCASTRO DOMENICO : non mi potevo prendere questo impegno. Parlavo con 
N i no 
GANGEMI DOMENICO: no 
BELCASTRO DOMENICO : Parliamo con Nino 
BATTISTA RAFFAELE: no, prendiamo a Nino ... compari... 
BELCASTRO DOMENICO : lo portiamo dalla parte nostra 
GANGEMI DOMENICO : che glielo dice lui di stoppare la cosa, se lui non la 
stoppa e se qualcuno vuole parlare .•• inc .. mandiamo l'ambasciata 
BELCASTRO DOMENICO : si ma voi non vi esponete 
GANGEMI DOMENICO : noi l'ambasciata 
BELCASTRO DOMENICO : Si ma voi non vi esponéte tanto voi nel senso che 
non siete voi la pecora nera 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : no, non mi capite 
BAITISTA RAFFAELE: No dice che non vi esponiate solo voi no? 
BELCASTRO DOMENICO : io sto dicendo, se no, noi domani con Mimmo 
GANGEMI, gli ho detto ••. no che no vi diano la colpa solo a voi:_ Mi seguite che 
voglio dire? Non so se mi spiego? Io gli dico Nino vedete che compare Mimmo non {; 
ha ... inc. .. compare Mimmo dice che se era per me e per voi la pietra sopra la 
metteva ma qua lo sanno tutti ... che facciamo dopo? · ,., 
GANGEMI DOMENICO: ... inc... ~ 
BELCASTRO DOMENICO : Dopo qua passiamo tutti per quaquaraqua u 
GANG EMI DOMENICO : e poi gli devi dire a Nino ... inc ... 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ma magari ... inc ... un amante ... inc ... 
BELCASTRO DOMENICO: la mamma dei figli, ma quanto pensava ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ma lasciamo stare .. .in c... compare Mi ... inc ... 
dimostri di non avere 
BELCASTRO DOMENICO : non avere dignità 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : è giovane ••. sta alla REGOLA pulito •• 
La valutazione, probabilmente su ''Nino", che "sta alla REGOLA" pare riferirsi a 
una valutazione di matrice 'ndranghetista: è un "bravo ragazzo" secondo i canoni di 
'ndrangheta, in quanto rispettoso delle "regole" 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) è un bravo 
ragazzo a volte si fa infinocchiare, ma voi .. .inc ... si però .. .in c .. convincetelo .. .in c ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... se ci possiamo passare sopra .. .inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : .. .inc... Compare Mimmo non è che vi sta dicendo 
.. .inc ... come è andata o non è andata ... a voi per la dignità vostra non vi dice niente 
.. .inc ... può fare l'uomo ? No! ... compare Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) 
quindi 
Omissis ... 
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BELCASTRO DOMENICO : ora lo chiamo domani non so ... inc ... parliamo con 
calma senza.... non ve la prendete con Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) 
... inc ... ognuno di noi gli facciamo capire che ... è giusto? se no poi .... mc ... con me 
... inc .. . 
BATTISTA RAFFAELE: che sono tutti d'accordo! 
BELCASTRO DOMENICO: Mi avete capito? ... inc ... possono pensare che lo 
facciamo .. .inc ... che vogliamo ... inc ... il difetto c'è ed è grosso, non è piccolo, non 
possiamo ... 
GANGEMI DOMENICO: 
( ... omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO : 
BELCASTRO DOMENICO : 
(. .. omissis .. .) 

.. .inc ... se don Peppino .. .inc ... 

... inc ... che non vengano ... 
Se vengono! ci chiamate che interveniamo tutti! 

La frase "Se vengono! ci chiamate che interveniamo tutti!" manifesta ancora una 
volta come la questione sia intesa come questione del sodalizio, che deve essere 
affrontata e risolta con la partecipazione di tutti. 
Nonostante sia riconosciuto che il problema esiste e anche di rilievo, continua a 
ipotizzarsi che se la cosa non veniva divulgata sarebbe stato anche possibile passarci 
sopra ma se lo sa qualcuno al di fuori della loro ristretta cerchia, in cui annovera 
anche MULTAR! Antonino e CONDIDORIO Alcangelo (''Angelo"), non è più "" 
possibile non intervenire .. 
BELCASTRO DOMENICO : Ma io gli posso dire a Nino (inteso FIUMANO' 
Antonino, ndt) che lo sappiamo io e voi ... io, compare Mimmo e mio padre ... lo 
sappiamo io, compare Mimmo e .. inc .. Cecè ... ma se lo sa una terza persona come 
facciamo io, compare Mimmo, Nino MULTAR! ... inc ... Angelo (CONDIDORIO 
Arcangelo, ndt) a mettere una pietra sopra .. .inc .. lui pure .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .... Compare .. .inc .. un'ambasciata a uno di 
questi .. in c ... 
BELCASTRO DOMENICO : Adesso io a Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) 
lo chiamo e gli dico " Compare Nino guardate qua sopra sta cosa dobbiamo 
ragionare su altre cose .. inc ... qua non è che .... inc ... come il paese vostro ... qua non 
lo sanno .. .in c .. la bocca larga 
GANGEMI DOMENICO: ... mc ... 
BATTISTA RAFFAELE: se era una cosa nascosta chiudevamo gli occhi ... 
( conv. 18058 rit. 373/2010 All. B 69) . 
BATTISTA RAFFAELE : ... potevamo chiudere gli occhi ... 

BELCASTRO DOMENICO : se era una cosa .. .in c ... si copriva ... 
BATTISTA RAFFAELE: dato che è una cosa che è uscita fuori .... 
GANGEMI DOMENICO: ... mc ... 
BATTISTA RAFFAELE: E va bene se si sono coperte cose peggiori 
BELCASTRO DOMENICO : si poteva anche coprire, ma qua lo sanno tutti ... 
(. .. omissis .. .) 
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BATTISTA RAFFAELE: Compare Mimmo restiamo così, non ci prendiamo 
questi impicci! 
BELCASTRO DOMENICO : non ci prendiamo impicci che non sono nostri! •• Se 
viene qualcuno a trovarvi ••• prima che arriva qua, voi fate una telefonata, compare 
Mico potete passare? .•. che io arrivo .•• 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
BELCASTRO DOMENICO : no prima che .... se arriva qualcuno.... voi chiamate 
che arriviamo pure noi, lo sapete che vuol dire? 

Alle ore 20 entra nel negozio CONDIDORIO Arcangelo e GANGEMI gli riferisce 
subito dell'incontro avuto con "Picozzo" (BELCASTRO) e BATTISTA (progr. 
18070 rit. 373/2010 All. B 69) 
(. .. omissis .. .) 
GANGEMI DOMENICO : C'è stato Picozzo (inteso BELCASTRO 
Domenico, ndt) qua ... 
(. .. omissis ... ) 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : "Picozzeddu" ha riferito subito allora 
GANGEMI DOMENICO : si sono venuti tutti e due 
CONDIDORIO ARCANGELO : ah! tutti e due sono venuti 
GANGEMI DOMENICO: a verità "Picozzo" (..inc . .) 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : E specialmente lui che parlava di separati di 
questo di divorziati 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : E' normale se divorzia perché è una puttana e 
non va d'accordo (..inc . .) 
GANGEMI DOMENICO: Certo 
CONDIDORIO ARCANGELO : lui come la vede questa cosa? 
GANGEMI DOMENICO : male come la deve vedere 
CONDIDORIO ARCANGELO : è arrivato che (.inc .. ) si scaldava 
diversamente ... 
GANGEMI DOMENICO : : .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : Sembra che uno a quello gli deve dire .... non lo 
vuole quello non lo vuole quell'altro .... non lo vuole la regola, c 'è una regola e la 
regola non lo vuole, non c'è da fare paragone con nessuno! Questo gli volevo far 
capire io a Cecè (inteso NUCERA Lorenzo, ndt) e a suo nipote (inteso FIUMANO' 
Antonino, ndt) 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) 
Significativo, ancora una volta è il richiamo alla "regola". 

Nel passo che segue (conv. 18071 rit. 373/201 Ali. B 69) GANGEMI in sostanza 
continua a criticare il comportamento di "Nino" (FIUMANO' Antonino) che avrebbe 
gestito male la situazione, anziché risolverla in ambito familiare e conclude con un 
giudizio negativo su costui, che dovrà essere gradualmente allontanato "sto 
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Ninareddu piano piano si deve allontanare" e anche sullo zio (NUCERA Lorenzo) 
che avrebbe dovuto "fargli un bel discorso e metter/o in riga". 
Ore: [20:15:05] 
Omissis ... 
GANG EMI DOMENICO : comunque stò Ninareddu (inteso FIUMANO' 
Antonino, ndt) (..inc . .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : perché non è all'altezza di giudicare ne sè 
stesso e ne di giudicare quegli altrL .•• perché tu una cosa così 
GANG EMI DOMENICO : Perché gli ho detto "vedete che questo . .inc ... vedete 
h t 

. , 
c e ques o ... mc ... 
CONDIDORIO 'ARCANGELO : perché se lui aveva un po' , dt cervello gli 
doveva dire a suo cugino: "senti cugi' (inteso cugino, ndt) vedi che in giro c'è 
questa situazione e la sanno tutti, io non posso andare .•• " 
GANGEMI DOMENICO: la situazione c'è (..inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : io non posso andare a bussare e mi vedono in 
faccia oppure che vieni tu e te lo dicono in faccia a te che fai? 
GANGEMI DOMENICO: e allora (..inc . .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : perché la cosa è questa qua, se tu vieni e ti 
presenti (..inc .. ) che quando vieni là (inteso da GANGEMI Domenico, ndt) e ti 
dicono in faccia ste cose, tu che fai? prendi e ammazzi il cristiano devi ammazzare 
a tua moglie non il cristiano 
GANG EMI DOMENICO: ma pure (..inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : ma voglio dire se lui dovesse venire (..inc .. ) 
modi ... come fanno loro no? ... quando viene qua e uno ti dice senti io so che tua 
moglie se la fa questo che fai tu vai a prendere a quello e lo picchi, a tua moglie 
devi picchiare non a quello 
GANGEMI DOMENICO : certo 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: Comunque a me Ninareddu (inteso FIUMANO' 
Antonino, ndt) non è che mi piace ... questo figliolo quando è venuto con Filippo che 
(..inc .. ) sto Ninareddu piano piano si deve allontanare la verità? Appena 
viene .. .in c... gli dico compare per forza (..inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO: lo sai cos'è che suo zio non è che vale 
tanto,sennò suo zio lo doveva prendere e fargli un bel discorso e metter/o in riga e 
basta .. non c'è bisogno neanche .. inc ... 

GANGEMI chiama NUCERA Lorenzo per convocarlo (conv. 2583 rit. 650/10) 
quindi riprende la conversazione con CONDIDORIO e il discorso passa a parlare di 
"responsabilità" nei confronti di "Reggio". 
CONDIDORIO ARCANGELO: Lui deve essere sincero ... ve la prendete la 
responsabilità voi? 
GANGEMI DOMENICO : e che ti prendi ! Noi con Reggio se ti dicono una cosa 
che è (..inc .. ) ci mandano (..inc .. ) 

261 



CONDIDORIO ARCANGELO : appunto ve la prendete la responsabilità voi, 
rispondete dei cristiani, perché come si usa? 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) 

Dopo pochi minuti arriva NUCERA Lorenzo e affrontano immediatamente la 
questione (conv. 18073 rit. 373110 All. B 69). È lo stesso NUCERA che introduce 
l'argomento della regola di 'ndrangheta "a livello di "ndrangheta è una cosa che 
non si può .•. " , CONDIDORIO ribadisce che " è la regola che non lo vuole .• " e 
GANGEMI stigmatizza la regola "lui la doveva lasciare sua moglie, stando alla 
regola, se non la vuoi ammazzare, l'abbandona per i fatti suoi" 
GANGEMI DOMENICO: se va parlando (..inc .. ) questo da quant'è che è uscito 
da galera? Da un paio d'anni penso .. 
NUCERA LORENZO : questo da un paio d'anni, si ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: ma questo è parente di Mico? 
NUCERA LORENZO : è parente pure mio Peppe (..inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : si non è fratello di Mico? 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) avete ragionato ... inc .. 
NUCERA LORENZO : compare Mimmo a livello di 'ndrangheta è una cosa che 
non si può ... fino a che (..in c . .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : è la regola che non lo vuole non e che sono gli 
uomini, perché gli uomini (..inc .. ) chiudono un occhio .. 
Omissis .... 
NUCERA LORENZO : e se non ragioniamo è stata una cosa che è successa e basta 
GANGEMI DOMENICO : (..inc .. ) a lei non l'avrebbe neanche salutata 
NUCERA LORENZO : io a lei non l'ho più salutata io 
CONDIDORIO ARCANGELO : hai fatto bene 
NUCERA LORENZO: E no (..inc .. ) ho tolto il saluto e basta .... ora il mio, mio 
nipote Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt) dopo che voi avete detto quella cosa 
la io... l'ho chiamato... Nino com 'è sta questione ... (..inc .. ) sono stato chiamato 
(.. inc . .) chiunque altro avrebbe fatto la stessa cosa .. 
GANGEMI DOMENICO: no .. questo era un cugino di mio (..inc .. ) 
NUCERA LORENZO: aspettate .. dice ... io sono stato chiamato .... inc ... lui non 
sapeva dove andare o meglio è andato dagli uomini ... .inc... e gli hanno dato 
l'incarico di avvisare gli uomini .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : scusate vi interrompo (..inc . .) se Nino aveva un 
pochettino più di giudizio ve lo dico a voi come zio 
NUCERA LORENZO : magari non si è regolato (..inc .. ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : no gli doveva dire ma se noi sappiamo che i 
fatti sono così io come posso andare negli uomini e dirgli cerco ( .. inc .. ) 
NUCERA LORENZO : (..in c .. ) non si è regolato, non si è regolato (.. inc . .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : (..inc .. ) non doveva mettere in mezzo a nessuno 
perché nessuno (..inc .. ) la vogliono (..inc . .) ma è la REGOLA 
NUCERA LORENZO : ora mi hanno dato di fare questa ambasciata qua 
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GANGEMI DOMENICO: no no anzi vostro nipote (.inc . .) è inutile che ... inc ... 
NUCERA LORENZO : (.inc .. ) io io .. compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO : cambio altre cose, perché se a me mio cugino (.inc .. ) 
NUCERA LORENZO : (.inc .. ) compare Mico (.inc .. ) 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : (.inc .. ) non andare da nessuna parte perché 
(.inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO : no io al mio cugino gli dico non andare da nessuna 
parte (.in c .. ) 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : E si chiudeva in bellezza ... perché scusate 
quando questo viene qua e uno gli dice queste cose che fa? Si deve litigare? o va a 
prendere a quello che è andato con sua moglie per litigare? lui la doveva lasciare 
sua moglie, stando alla regola, se non la vuoi ammazzare,l'abbandona per i fatti 
suoi. 

Il discorso prosegue oltremodo prolisso sempre sull'argomento, sul fatto che 
NUCERA avrebbe dovuto suggerire al nipote di non venire a parlare della questione, 
ma che, quand'anche dissuaso, quello avrebbe potuto voler venire comunque e, una 
volta presentatosi a GANGEMI non avrebbe potuto sottrarsi a rispettare quanto 
deciso. Sottolineano inoltre che NUCERA deve assumersi la responsabilità del 
comportamento del suo congiunto e che comunque quello non può fare quello che 
vuole e deve rispettare quanto gli viene suggerito 
( ... omissis ... ) 
NUCERA LORENZO : compare Angelo (inteso CONDIDOR/0 Arcangelo, ndt) io 
non voglio difendere ne mio nipote Nino magari non si è regolato perché se ero io gli 
dicevo io Nino sai questo fatto non lo fare, non mi dare a me l'incarico, vai 
personalmente dove devi andare 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : gli davi un consiglio già di non venire 
perché .. perché se viene e te li raccogli interi i cristiani 
GANG EMI DOMENICO : no! io al mio cugino mi fa cattiva figura da una parte 
(.inc . .) 
NUCERA LORENZO : compare Mimmo però io glielo dico e quello dice io perché 
non devo andare? 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) 
CONDIDOR/0 ARCANGELO : io per darti il consiglio, io ti dico cugino lascia 
stare perché vedi che con i cristiani sanno queste situazione così.. .. se vai ti dicono 
in faccia a te, tu che fai poi? e allora lascia stare stai come sei, perché se sei 
malandrino sei malandrino anche così, non e perché se vieni qua sei più 
malandrino, il cristiano è malandrino per se stesso se lo è, se non lo è non c'è 
niente da fare. Per quello che dico io,il consiglio che dovevi dare era 
questo,(.inc .. )lascia stare,perché le cose le sanno i cristiani se poi tu vuoi andare e 
fare brutta figura e ti dicono in faccia che non può essere accettata perché la regola 
dice che è così cosa fai (..inc .. ), vai a cercare quello che ... 
(. .. omissis ... ) 
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NUCERA LORENZO : ed io gli dico che ho avuto queste cose qua con mio nipote 
Nino, e gli ho detto Nino .. come io io come ho detto .. io voi dico la verità compare 
Mimmo o sbaglio o indovino, io da parte mia (.inc . .) Nino sai che fai vuoi andare a 
parlarci vai e parla,sai dove è compare Mimmo GANGEMI e gli ho detto io ... 
GANGEMI DOMENICO: no .. no .. io ad un mio cugino non lo mando (.inc .. ) 
NUCERA LORENZO : compare Mimmo se io ... 
GANG EMI DOMENICO: io gli do il consiglio (.inc .. ) 
NUCERA LORENZO : E se uno gli da il consiglio e quello non mi vuole sentire e 
quello la dice no! che faccio io ... 
CONDIDORIO ARCANGELO: ( .. inc .. ) 
NUCERA LORENZO: ed1o questo vi sto dicendo, allora io cosa vi sto dicendo io?' 
CONDIDORIO ARCANGELO : ma questi non possono stare con (.inc .. ) che 
N i no non ragiona e voi non ragionate e quello vuole fare ... vuole venire a fare ( .inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO: compare (.inc .. ) vedete che vi va un po' di 
responsabilità a voi... 
CONDIDORIO ARCANGELO: e bè naturalmente, perché chi è che lo porta a 
questo avanti 
NUCERA LORENZO : compare Mimmo io la responsabilità di lui non me la 
posso prendere 
GANGEMI DOMENICO : no no noo la responsabilità (.inc .. ) perché voi siete 
cugino a sua commare (.inc . .) dovete dire voi non dovete pensare (.inc . .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : (.inc .. ) chi è che lo porta avanti scusa? ci deve 
essere qualcuno, lo porta Nino? 
NUCERA LORENZO : lo porta (..inc .. ) lui 
CONDIDORIO ARCANGELO : eh eh la stessa cosa (..inc .. )per lui, lo conoscete 
voi ne rispondete voi 
GANGEMI DOMENICO: però compare .. (.inc . .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : infatti gli ho detto io parliamo noi al compare 
Cecè e con Nino 
GANGEMI DOMENICO: 
perché(. in c . .) 
Omissis .... 

(.in c .. ) voi ai vostri cugini li dovete bloccare voi 

CONDIDORIO introduce quindi il riferimento ad un episodio in cui la figlia di un 
affiliato si è sposata con un Carabiniere al che aveva chiamato l 'uomo 
evidenziandogli che quello era contrario alle regole e l 'uomo si è "distaccato ". 
GANGEMI insiste che se della questione non fosse stato investito ufficialmente, 
sarebbero state solo voci, ma nel momento in cui decidono di parlarne, le 
conseguenze coinvolgono tutti. 
Il discorso prosegue sempre sull'argomento con gli stessi toni e non pare necessario 
riportare integralmente la trascrizione, NUCERA ribadisce di avere parlato a Nino, 
ma quello ha espresso la volontà di discuterne e di essere presente e più volte viene 
usato il termine "uomini" con tutta probabilità riferito a "uomini d'onore", si impegna 

264 



quindi a parlare al congiunto ancora sollecitandolo a soprassedere, in quanto questa è 
la decisione presa in una riunione di 'ndrangheta "Nino, sono venuti gli uomini e 
hanno saputo che tu ti vuoi fare sentire. Per adesso stati fermo punto, così" ( conv. 
18074 rit. 373/2010 All. B 69) 
GANGEMI ribadisce che sarebbe contento che la questione finisse così, senza 
ulteriori conseguenze, ma se gli dovesse arrivare un'ambasciata, non potrebbe far 
finta di nulla e cita Franco ROSMINI, personaggio che come riconosciuto nella 
sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria nell'indagine "Olimpia", all'età di 
quattordici anni, uccise la madre e l'amante di costei, a rimarcare il rilievo che il 
tema dell'adulterio può assumere nel contesto di 'ndrangheta, o forse più in generale 
nel contesto di un certo ambiente meridionale che riconosce come vincolante il 
tradizionale codice di onore, retaggio del tempo passato e le reazioni che ne 
possono scaturire. 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... a me farebbe piacere però non vorrei che un 
domani mi arriva una brutta ambasciata .. .inc ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : San Giorgio è ... capito non e che 
GANGEMI DOMENICO : lo sapete che Franco ROSMINI (inteso ROSMINI 
Francesco, ndt) ha ammazzato sua madre 
CONDIDORIO ARCANGELO : Franco ROSMINI quel ragazzo di sedici anni 
ha ammazzato sua mamma all'aeroporto perché l'ha vista con uno dentro la 
macchina, a sua mamma ammazzò 

La conversazione si conclude con un esplicito richiamo alla 'ndrangheta e alle sue 
regole '' guarda che la 'ndrangheta ti può imporre questo" e se Nino vuole 
"conoscere gli uomini " e mangiare la capra con loro "vuoi fare la capra", lo faccia 
pure ma poi dovrà sottostare alle loro regole "e poi succede che quando vieni ti 
impongono questo! Perché la regola dice così.." e ancora "se un domani dovessi 
venire al cospetto degli uomini ••• la 'ndrangheta ti può imporre la regola..". Tali 
espliciti richiami evidenziano che tutto il discorso è un discorso di 'ndrangheta e che 
''uomini" e "regole" di cui gli interlocutori discutono, sono affiliati e regole di 
'ndrangheta, il che pare consentire una lettura univoca a questo e a molti altri passi 
delle conversazioni intercettate (con v. 1807 5 rit. 3 73 /20 l O All. B 69) 
( ... omissis .. .) 
CONDIDORIO ARCANGELO : Comunque voi fate così, come avete detto. Poi 
gli fate un discorso da cugino, oltre a essere ... (pausa) da uomo che avete sentito le 
campane ... dice : io guarda, mio cugino , ti dico una cosa, ti do un consiglio. guarda 
che se tu, un indomani insisti che vuoi venire .•• guarda che la 'ndrangheta ti può 
imporre questo! (si sovrappongono le voci,ndt) 
NUCERA LORENZO : ma io ci dico la lealtà ... Angelo, gli dico Mico (si 
confonde, ndt) .... Nino (inteso FIUMANO' Antonino, ndt), vedi che sei stato un po' 
... .inc ... da adesso, vuoi conoscere gli uomini ... inc ... vuoi fare la capra ... si vuoi fare 
la capra, fai un inchino e invita gli uomini ... per il momento ... le cose ... inc ... 
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( ... omissis ... ) 
CONDIDORIO ARCANGELO : inc... e poi succede che quando vieni ti 
impongono questo! perché la regola dice così ... 
NUCERA LORENZO : a quel punto lì state tranquillo ... 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... 
NUCERA LORENZO : compare Mimmo, io, io vi sto ripetendo stamattina Compare 
Mimmo, io stamattina andai all'Euro frutta .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : ma ce lo dovete dire voi secondo gli uomini ••. inc ... 
voi gli dovete fare un ragionamento con vostro cugino personali! 
NUCERA LORENZO : si infatti i discorsi sono due ... 
GANGEMI DOMENICO : avevo un cugino io a Reggio, Angelo lo sd. .. lo feci 
sparare ..• io! ••. perché era ... gli ho detto sparate/o a questo .•• inc.... (si 
sovrappongono le voci,ndt) ..• poi il cornuto ... inc ••• 
( ... omissis ... ) 

CONDIDORIO ARCANGELO : puoi fare così ... così vi togliete anche da ogni 
responsabilità ... inc ... porta "l'ambasciata" come uomo ... e poi dici senti, io come 
cugino ti devo anche dire... che ... ti converrebbe stare così .•. perché se un domani 
dovessi venire a cospetto degli uomini. .. la 'ndrangheta ti può imporre la regola 
la regola ... inc ... dai poi non è ... neanche lo può portare .. .inc ... a voi ... 
GANG EMI DOMENICO : la verità ... 
CONDIDORIO ARCANGELO : ti sto dicendo una cosa parenti... da cugini ... 
oltre a quella che sapete già che gli uomini.... sanno già questi fatti... e io ti potrei 
tirare fuori .. . 
(. .. omissis ... ) 

È evidente che se la discussione è una discussione di 'ndrangheta , coloro che vi 
hanno preso parte e quindi, per quello che qui può interessare BATTISTA Raffaele e 
NUCERA Lorenzo, oltre a BELCASTRO, GANGEMI e CONDIDORIO, non 
possono che essere esponenti del sodalizio, chiamati a discutere delle regole che gli 
appartengono e delle dinamiche di comportamenti e relazioni che gli sono proprie ma 
il discorso, ancora una volta, non ha nulla a che vedere con le finalità proprie di 
un'associazione di tipo mafioso e con le relative modalità di attuazione. 

16) LA 'NDRANGHETA IN BASSO PIEMONTE 
Già all'epoca dell'indagine "Maglio" (p.p. 295112000 R.G. DDA Procura di Genova) 
erano emerse indicazioni in merito a possibili collegamenti tra soggetti individuati 
come esponenti dei locali liguri di 'ndrangheta e personaggi inseriti 
nell'organizzazione, ma residenti nel basso Piemonte e in particolare MAIOLO 
Antonio e CARIDI Giuseppe. Quanto a MAIOLO trattasi di soggetto con precedenti 
di polizia, arrestato il 14/9/1989 in provincia di Alessandria perché ritenuto 
responsabile dell'omicidio di FACCHINERI Giuseppe, poi scarcerato per la 
ritrattazione delle accuse formulate dal testimone, coinvolto in indagini inerenti 
traffico di stupefacenti e in contatto con personaggi noti come esponenti di cosche 
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calabresi (GIORGI Francesco e GIORGI Giovanni), coinvolto con i fratelli 
TRIMBOLI Domenico e Salvatore in un'indagine del GOA della G.d.F di Milano. 
Quanto a CARIDI Giuseppe, consigliere del Comune di Alessandria e candidato non 
eletto nelle elezioni amministrative regionali del Piemonte, nonchè titolare di un 
esercizio commerciale in Alessandria, non ha invece precedenti di polizia, per quanto 
sia la presente inchiesta, sia l'indagine "Maglio", ne abbiano fatto emergere 
l'inserimento nel contesto di matrice 'ndranghetista. Già all'epoca dell'indagine 
"Maglio", infatti, erano stati rilevati frequenti contatti tra CARIDI e RAMPINO 
Antonio, indicato come allora reggente del locale di Genova. Sia CARIDI che 
MAIOLO, inoltre, erano risultati presenti a una riunione tenutasi 1'8/4/2001, che era 
la domenica precedente quella di Pasqua," a Diano Roncagli (IM) presso il ristorante 
"Gli amici del conte", cui avevano partecipato personaggi considerati come i più 
autorevoli esponenti del sodalizio di Liguria e Basso Piemonte (All. Cl?), tra questi 
gli odierni imputati CIRICOSTA Michele, PEPE' Benito, BARILARO Francesco 
nonché tra gli altri RAMPINO Antonio e PRONESTI' Salvatore. È ritenuta 
significativa dalla Pg, per connotarne la matrice 'ndranghetista, la data della suddetta 
riunione, giacchè, come riferito dal collaboratore di giustizia MARCENO' Calogero 
in un interrogatorio avvenuto il 2/411993, " La settimana prima di Pasqua, ed 
esattamente l'ultimo sabato prima del Venerdì Santo, si tiene la riunione del clan f!:. 
livello regionale, alla quale partecipano due rappresentanti per ciascun "locale", e 
precisamente il "capo locale" e il "capo società", ovvero loro delegati. In questa 
riunione si procede al "banco nuovo" per le cariche a livello regionale ... ". In realtà a 
ben vedere il pranzo citato, risalente peraltro a quasi dieci anni prima rispetto alla 
presente indagine, si era tenuto non il sabato ma la domenica prima della Settimana 
Santa, ma è comunque verosimile che si fosse trattato di un incontro legato alla 
tradizione 'ndranghetista, attesa la tipologia dei partecipanti, pur non dimostrando 
nulla sulla concreta operatività del sodalizio. 
Anche l'indagine "Patriarca" (p.p. 1389/08 R.G. DDA Reggio Calabria) ha delineato 
l'esistenza della 'ndrangheta in Basso Piemonte che troverebbe inconfutabile 
conferma nelle conversazioni intercettate il 30/8/2009 all'interno dell'agrumeto di 
OPPEDISANO Domenico ove giungono, accompagnati da OPPEDISANO Michele 
(nipote di Domenico), ZANGRA' Rocco e un uomo, tale "Michele" che la Pg 
operante ritiene di identificare in GARIUOLO Michele, indicati come esponenti della 
'ndrangheta della zona di Alessandria. (conv. 99 rit 1508/09 p.p. 1389/08 DDA 
Reggio Calabria All. B90) 
( ... omissis ... ) 
ZANGRA' Rocco: niente ..• a ritorno ••• sò che •• (inc) ••• avuto mezza parola là. •• al 
matrimonio, con Peppe ••• (inc) ••. perchè ieri, siamo passati a salutare a Bruno 
(PRONESTI') e Bruno mi ha detto sto discorso dice che in questo matrimonio ••. che 
voi avete palato con .•• 
OPPEDISANO Michele '69: ma ci siamo salutati un attimo 
ZANGRA' Rocco: che gli avete detto che ... (inc) ... è ... (inc) ... che non ha uomini ... qua 
e là! 
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OPPEDISANO Michele '69: no ... ma lo zio Mico gli aveva detto caso mai per 
"avvicinanzo" ... (inc) ... avevano parlato del discorso che voi siete lontani e .•• caso 
mai vi avvicinate allocale più vicino per là 
OPPEDISANO Domenico: più vicino ... questo! Non che io ho parlato 
di ... di ... di ... 
ZANGRA' Rocco: comunque niente ... loro se ne sono andati là per 
dirgli ... perchè ... (inc) ... e non glielo ha detto nessuno ... (inc) ... dicevano! 
OPPEDISANO Domenico: sì ... sì...sì! Sono venuti... sono passati di qua a 
salutarmi 
ZANGRA' Rocco: eh! Perchè .. (inc) ... Bruno mi ha chiamato e dice ... devi aspettare 
che ... (in'c) ... dice ... (inc) ... perchè hai mandato l'ambasciata in Calabria e queste 
cose qua no? E io ha fatto finta che non ... e gli ho detto io: "Sì...abbiamo parlato 
mezza parola!" Gli ho detto, con mio compare, ma niente di ... di cose ... sempre ... 
OPPEDISANO Domenico: sì...sì,sì! 
omissis 
ZANGRA' Rocco: (inc) ... è venuto a sto discorsa qua e dice:" Ma c'è nell'aria che 
avete mandato un'ambasciata là sotto ... per il fatto che ... voi siete per 
l ', /' ) l , d . l' , . l' h d tt , c a ... \mc ... qua cosa ... una n rma ... qua e a... e w g l o e o: ompare 
Bruno ... noi ... (inc) ... una parola ... " pero di là stesso c'è andato ... lo hatto ... (inc) ... di là e 
sinceramente vi dico, a sto ragazzo nuovo l'ho portato avanti io e sinceramente sono 
rimasto proprio deluso zio Mico 
OPPEDISANO Michele '69: alcuni giorni fa, ci siamo visti pure con ... (inc) ... 
questi di Asti e una mezza parola l'ho scambiata con Mimmo, il cognato di 
coso ... (inc) ... di MA/SANO no? 
ZANGRA' Rocco: uhm! 
OPPEDISANO Michele '69: Mimmo è quello ... (inc) ... il cognato di là ... quello che 
diceva là: io conosco a suo fratello!" Ma lui dice che già avevano parlato, sto 
Mimmo, si è visto con questo qua e io gli ho detto:" sì .. (inc) ... amici ... (inc) ... si 
conoscono e ce l'hanno a piacere ... abbiamo scambiato mezza parola ... (inc) .. . 
ZANGRA' Rocco: perchè io sinceramente vi dico, se noi sappiamo ... (inc) ... e gli 
faccio male, perchè non sono ... 
OPPEDISANO Michele '69: no ... no 
ZANGRA' Rocco: non sono cose che si fanno, perchè loro ... il primo quell'amico ... 
OPPEDISANO Michele '69: si deve vedere ... 
ZANGRA 'Rocco: il primo Damiano, Michele! .. ./1 prima Damiano ... che ha fatto una 
tragedia ... il prima Damiano che ... (inc) ... cose che ... quando è stato che abbiamo 
parlato che dovevamo prendere ... no una decisione, cioè che parlavamo così:" 
siccome qua abbiamo il numero ... siamo un bel gruppo 
OPPEDISANO Michele '69: (inc) ... allo zio Mico ... 
ZANGRA' Rocco: (inc) ... cosa che decidono loro 
OPPEDISANO Michele '69: e sono contenti ... (inc) ... 
ZANGRA 'Rocco: sì ... vabbè si...anzi quelli di Asti dice ... (inc) .•. la Liguria ci 
.•• (inc) .•• noi, non ci sono problemi, dice. 
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OPPEDISANO Michele '69: ad Asti ci sono ... (inc) ... 
ZANGRA' Rocco: li ho visti sì 
OPPEDISANO Michele '69: (inc) ... 
ZANGRA' Rocco: e poi scusa ... io qua con mezzo parola ... tu sai il fatto e vai subito a 
dirglielo 
OPPEDISANO Michele '69: devono fare ... JOO km 
ZANGRA' Rocco: non vanno bene queste situazioni ... 
OPPEDISANO Michele '69: allora ... per dire se sono ... perchè poi succede che i 
suoi che ... (inc) ... non si...(inc) ... ci sono della famiglia sua pure che ... (inc) ... il padre, 
gli zii ... (inc) ... a Torino ... quella ondata di Torino che c'era pure compare Michele se 
ne ... (inc) ... 
ZANGRA 'Rocco: sì 
OPPEDISANO Domenico: sì,sì,sì 
OPPEDISANO Michele '69: un 'altro per dire che non hanno voluto che andava 
... (inc) ... Torino, ora se sentono ... (inc) ... sicuramente gli interessa pure il discorso, e 
capace che da sette si presentano dieci o quindici per là 
ZANGRA' Rocco: certo! 
OPPEDISANO Michele '69: perchè là in quella zona, ad Alba non ce n 'è! C'è 
Asti che sono a 30 km, allora già una volta è uscita una filastrocca: "Come ci siamo . , .. ~ l.,, not e ••• ~tnc,.~ .•• a trt. 
ZANGRA 'Rocco: sì, perchè c'erano questi qua di Soiano ... (inc) ... loro ... (inc) ... 
sono ... 
OPPEDISANO Domenico: guardate questi di Soiano 
ZANGRA 'Rocco: una volta con questi di Solano ... non sò ... mi hanno detto che loro 
non ... 
OPPEDISANO Domenico: ecco! Ecco! Io con Soiano, pane non ne faccio! 
ZANGRA'Rocco: eh! 
OPPEDISANO Domenico: mi capite ... com'è? Per questo vi dico ... sicuramente! 
Siccome sono divisi anche a Sant'Eufemia no? A Sant'Eufemia. •• c'è una metà che 
sono quelli di Soiano e ha. •. e porta certi segni differenti da noi, praticamente. Mi 
hai capito? Noi il segno lo portiamo in un posto e loro lo portano in un'altro e con 
noi non .•• (inc) ••• perchè loro dicono che dobbiamo accettare che deve andare 
avanti il segno loro e non questo del CRIMINE, mi capite? E noi non possiamo 
accettare. Noi siamo almeno almeno per quindici volte più di questi di qua e 
no ..• come! Noi quindici volte in più di loro ... dovremmo accettare una ..• minoranza? 
ZANGRA' Rocco: no ... no! 
OPPEDISANO Michele '69: mi viene da ridere! 
OPPEDISANO Domenico: o è "scasuni" (ragione) che vanno cercando, perchè 
gli piace stare in questa maniera, o non lo so! Perchè loro fino a livello di SGARRO 
"mi sanziano a posto", dopo niente! Poi niente più 
ZANGRA' Rocco: e come infatti dico, c'erano questi qua che di là sono quattro o 
cinque e ... poi mi ha chiamato una sera uno così:" Sai ... (inc) ... " e glì gli ho detto: "e 
vedete!" ... (inc) ... 
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OPPEDISANO Michele '69: (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: non potete fare mai pane! Mi avete capito? 
Quindi ... perchè loro appartengono a un gruppo che non sono completamente 
lontani dal CRIMINE, ma ••• quasi, quasi! Avete capito com 'è il discorso? Quindi 
voi non potete mai accettare le proposte loro, avete capito. Anche se sono amici 
ugualmente, tutte cose ••• però! 
ZANGRA' Rocco: sì sì, no per carità! 
OPPEDISANO Domenico: hanno quell'ambiente in quella maniera che noi non ... 
la maggioranza degli uomini ... non la vede come la vedono loro praticamente! 
ZANGRA 'Rocco: certo sì! ... e di quell'azione ci ... ci sono rimasto proprio male 
OPPEDISANO Domenico: con questi ... con questi guardate che mi dite 
voi ... statevi sempre lontano 
ZANGRA 'Rocco: (inc) ... ci siamo rimasti male proprio! 
OPPEDISANO Domenico: ... inc ... 
OPPEDISANO Michele '69: adesso vediamo ... 
ZANGRA' Rocco: ma non per qualcosa, ma per il motivo che sono andati a fare 
delle tragedie 
OPPEDISANO Michele '69: ma noi che abbiamo parlato mezza parola ... 
ZANGRA 'Rocco: hanno sentito una mezza parola ... quando è stato ... giovedì 
passato? ... (inc) ... ed è andato a dirlo 
OPPEDISANO Michele '69: ti ricordi quando abbiamo mangiato insieme? ... Era 
passato ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... o che non capisci ••• o sei pazzo ••. (inc) .•• che ti 
sposti e fai l 00 km, però sei andato e te la sei cantata e questi qua ••• vanno 
scartati, ••. (inc)... perchè come vi tradisce ora •.• vi può tradire di più se in caso 
..• (inc) ... fate un locale 
ZANGRA' Rocco: ma compare Mico io ... (inc) ... [11:55:26} ... perchè non sono azioni 
che si fanno queste qua 
OPPEDISANO Michele '69: questi sono parenti di ... (inc) ... (parla a bassa 
voce) 
ZANGRA' Rocco: sì ... sì,sì! 
OPPEDISANO Michele '69: (inc) ... 
UOMO: con Mommo! 
OPPEDISANO Michele '69: ah con Mommo Rocco ah! e loro sono là ... 
OPPEDISANO Domenico: sì, sì sì 
OPPEDISANO Michele '69: sono un bel gruppo di persone e allora dice ... perchè 
sennò poi ... (inc) ... secondo me io ... avevo avuto ... quello con cui abbiamo 
mangiato ... (inc) ... andate ... (inc) ... zio Mico ... con l'accordo pure di Bruno ... (inc) ... per 
dire, dico ... non lo sò ... (inc) ... quelli di Asti ... (inc) ... là 
OPPEDISANO Domenico: se uno ti dà un consiglio te lo dà per bene, però non è 
che ... lo capisci? poi se sei profano ... se sei profano allora è giusto ... ma se uno ti 
dice ... un consiglio ... (inc) ... invece ne fai cento, ne fai trenta, che differenza c'è? Anche 
come economia 
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UOMO: come ha fatto sta piccolezza e può fare una grossa 
OPPEDISANO Domenico: certo ... ma certo! Bisogna stare attenti da questi 
personaggi qui 
ZANGRA' Rocco: 
omissis 

(inc) ... [11:56:24] 

OPPEDISANO Domenico: io guardate, io prima di adesso, gli ho potuto parlare 
pure io, che è venuto qua ed ha pronunciato proprio queste stesse frasi che dite voi, 
per dire no? Giusto che ... siamo a 80 km . .. l OOkm da fare e noi siamo pure un 
numero ... mi hanno nominato pure un numero e io gli ho detto e perchè ... si può 
formare da una parte ... vicino, una parte vicino dove voi potete fare. che dove siete 
vo ... nel comune ... la potete formare pure là la SOCIETÀ, in questo senso 
UOMO: là c'è un paese grande 
ZANGRA' Rocco: questo perchè ... cioè ... (inc) ... carrozziere è distaccato ... (rumori di 
fondo) 
OPPEDISANO Domenico: ora Bruno ... Bruno non si deve dispiacere se voi 
formate la SOCIETÀ, anzi si deve interessare e deve dire: "Ma questi qua devono 
fare l 00 km per venire qua da mel" E allora. .. ognuno di noi se usciamo fuori di 
casa, usciamo ... per la famiglia, giusto? 
ZANGRA' Rocco: certo! ... 
OPPEDISANO Domenico: per portare un pezzo di pane alla famiglia e se noi ~rtJ 
durante ... ogni mese, ogni due mesi, possiamo economizzare ... non sò, l 00 euro non 
è buono che restano sempre nella famiglia 
ZANGRA 'Rocco: (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: invece che si sprecano di benzina o altre cose ... e a 
rischio della strada pure, non è che ... (inc) ... sembrano niente ... giustamente ... 
ZANGRA' Rocco: e .. però ... dice .. (inc) ... "Ma però speriamo che non lo viene a 
sapere compare 'Ntoni ... (inc) .. . 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... 
ZANGRA' Rocco: (inc) ... (fonetico [11:59:18] 
ZANGRA' Rocco: se lo sa, non è che alla fine dei conti non è che ... 
OPPEDISANO Domenico: Ma MAIOLO è nella ... (inc) ... vostra? 
ZANGRA' Rocco: sì ... con noi...e alla fine dei conti non è che io chi sa cosa sono 
andato a fare 
OPPEDISANO Domenico: eeeeeeehhh! 
OPPEDISANO Michele '69: una cosa giusta! ... 
UOMO: Ma là sopra ne avevamo parlato ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... da Bruno ... sì...ho capito! 
ZANGRA 'Rocco: e alla fine dei conti ... io non è che ho fatto chissà che 
OPPEDISANO Domenico: Ntoni MAIOLO ... e ... (inc) ... dalla parte delle Serre, di 
dov'è sto 
ZANGRA 'Rocco: di OPPIDO! 
OPPEDISANO Domenico: ste zone là ... ce ne sono assai ... tutti quanti 
Maioli ... (inc) ... 
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ZANGRA 'Rocco: (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: Bruno è a Oppido, è di Oppido ... è qua ... nella 
Liguria, chiamata com'è ... (inc) ... Liguria, in un certo senso se io posso accorciare 
.. . non solo per il fatto dei soldi, ma il rischio di camminare ... di vita, praticamente 
ZANGRA 'Rocco: certo! 
OPPEDISANO Domenico: essendo che è più vicino ... è giusto o no? E questo ... si 
deve guardare tutte cose 
ZANGRA' Rocco: la convenienza ... 
OPPEDISANO Domenico: quando io mi ... (inc) ... qua ... devo fare 100 km 
dopo ... ma se io mi ... (inc) ... ne devo fare 30 ... 20 e ... tutta una cosa diversa ... a casa 
arrivo più presto 
ZANGRA' Rocco: certo! 
OPPEDISANO Domenico: e allora, loro si devono fare convinti loro, che ste 
cose ... se gli rendete ... se gli rendete, quelli ce l'hanno a piacere veramente, però se 
non gli rendete ... (ride) 
ZANGRA' Rocco: no ... stipendio non ce ne prendiamo ... spendiamo soldi (ridono) 
OPPEDISANO Domenico: ora che gli rendete ... eh .. .io, se fossi io non 
mi. •. (inc) ..• anzi mi interesserei pure io, mi faccio un LO CALINO vicino là .•• non è 
che 
ZANGRA' Rocco: pare che noi andiamo contro i paesi o una cosa e un 'altra ... 
sempre con l'accordo di tutti...non che dice ... 
OPPEDISANO Domenico: Bruno per qua non scende ... se scendeva per 
qua ... 
ZANGRA' Rocco: vi dico è una cosa 
OPPEDISANO Michele '69: (inc) ... come salgo lo vado a trovare ... 
OPPEDISANO Domenico: ma ci hai parlato con ... (inc) ... 
OPPEDISANO Michele '69 (inc) 

Il discorso fin qui riportato è piuttosto confuso ma si comprende l'esplicito 
riferimento a questioni di 'ndrangheta e, nello specifico, l'esigenza di ZANGRA' di 
creare una struttura di 'ndrangheta distaccata per evitare inutili spostamenti di un 
consistente numero di persone e OPPEDISANO pare favorevole alla creazione di un 
nuovo locale. 
Il discorso prosegue sul medesimo argomento ed appare ancora più esplicito nel 
riferire dinamiche tipicamente'ndranghetiste. I presenti fanno anche cenno alla 
dipendenza di alcune aree del Piemonte dalla Liguria, mentre potrebbe convenire loro 
"rispondere direttamente qua sotto" (conv. 100 rit.1508/09 p.p. 1389/08 DDA 
Reggio Calabria Ali. B99) 
OPPEDISANO Michele c/.69: Fossano risponde direttamente qui sotto? •. Perchè è 
inutile che dal Piemonte vanno alla Liguria, e poi sta Liguria ... (inc) ... che ne dite 
voi zio ... (inc) ... non gli converrebbe ... (inc) ... di rispondere direttamente qua sotto ... o 
devono rispondere sempre ... (inc) ... 
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OPPEDISANO Domenico: se loro hanno un numero di uomini, loro se la devono 
fare da soli, senza dipendere da nessuno, 
ZANGRA' Rocco: deve rispondere direttamente ... 
OPPEDISANO Domenico: deve rispondere direttamente... così, rispondendo 
direttamente, fate "CAPOLOCALE", ... (inc)... e tutta la cosa completa 
praticamente, ecco e tu non avresti a che farci niente ... 
ZANGRA 'Rocco: Anche per c h è zio Mico ... una domanda vi volevo fare ... cioè loro 
non la possono distaccare una 'ndrina dove siamo noi, perchè ... (inc) ... cioè siamo 
lontano 
OPPEDESANO Domenico: non potete ... non lo potete fare ... 
ZANGRA' Rocco: È giusto o no .. ? 
OPPEDISANO Domenico: perchè la 'ndrina. .. e stare sotto la 'ndrina nemmeno 
è giusto ... 
ZANGRA' Rocco: vabbè non è una cosa ... però vi dico ... 
OPPEDISANO Domenico: Si si si ... 
ZANGRA' Rocco: Non si può in automatico ... (si sovrappongono le voci) 
OPPEDISANO Domenico: Doveva essere anche ... doveva essere nella stessa ... 
doveva essere limitante con loro ... come regione .. . 
ZANGRA'Rocco: (inc) ... siamo Rosarno ... (inc) ... con il "bosco" (si sovrappone la 
voce di Domenico) 
OPPEDISANO Domenico: Come regione praticamente ... 
UOMO: si si zio Mico ... 
ZANGRA' Rocco: Eh ... 
OPPEDISANO Domenico: Allora, potevano fare no ? ... 
ZANGRA' Rocco: Tra l'altro ... (inc) ... provincia ... 
OPPEDISANO Domenico: Voi... vi dico io una cosa ... 
ZANGRA' Rocco: Posso fumare zio Mico? 
OPPEDISANO Domenico: Si fumate ...... (inc) ... ma voi quanti comuni passate 
per andare da quello là ... 
ZANGRA' Rocco: appunto ... (inc) ... (si sovrappongono le voci) 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... abbiamo le 'ndrine qua, ma là, nello stesso 
territorio di Rosarno non esiste ... 
ZANGRA' Rocco: Ecco ... questo ci vuole, questo ci vuole là ... 
OPPEDISANO Domenico: nel territorio di Rosarno ... a Sant'Antonio, nel Bosco 
... (inc) ... Laureanesi, Trintantesi, da tutte le parti ne ha, di Plaisano ne ha ... (inc) ... 
ne ha da tutti i paesi, però risulta ... al ponte con gli archi, vedete come si entra per la 
Nazionale ... al ponte con gli archi sulla fiumara ... risulta la 'ndrina là ... avete capito 
? .. 
ZANGRA' Rocco: Noi di là, invece no, e uno della provincia di Cuneo, e uno 
... (inc) ... comanda ad Asti, ora c'è un LOCALE, ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: potevano fare un nuovo LOCALE, lo potevano fare 
loro ... 
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UOMO: È perchè pure compare Michele si è messo? ... Perchè là non c'è stato 
mai niente, se si formasse una cosa di questa maniera, sarebbe la prima volta ... 
ZANGRA 'Rocco: Si non c'è mai stato niente ... 
Uomo: non c'è mai stato niente .. ! 
OPPEDISANO Domenico: E allora ! ... se c'è il numero degli uomini. .• 
UOMO: Però giustamente, ci va il permesso vostro ... 

Si conferma che ZANGRA' e il suo accompagnatore, sono da OPPEDISANO 
proprio per avere il consenso a distaccarsi dalla struttura di 'ndrangheta esistente in 
Piemonte, creando un nuovo locale. OPPEDISANO appare senz'altro favorevole e si 
informa se i suoi ospiti saranrto presenti l'l settembre a Polsi in occasione del 
conferimento delle cariche, dove evidentemente, potranno discutere della questione 
che interessa loro. OPPEDISANO preannuncia agli interlocutori la sua investitura 
come capo crimine ma ZANGRA' rivela di essere già stato informato. 
OPPEDISANO Domenico: Si si si... 
UOMO: E pure ... pure il suo, perchè giustamente il primo LOCALE ... (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: Ora guardate, io io guardate, vediamo, se se non gli 
interessa niente, guardate, il discorso è questo qua ... loro non è che poss ... loro 
opposizione non ve la possono fare ... capite? Voi non siete ... non abitate nello stesso 
paese avete capito? Per giusto l'opposizione non la possono fare, loro anzi si 
devono interessare •.. (inc) ... se ... (inc) ..• possono mettere I MANDAMENTI, magari 
i mandamenti. .. ma non potrebbero non accettare ... per dire. .. sto LOCALE la 
ZANGRA' Rocco: Uhm! 
OPPEDISANO Domenico: solo questo ... si può fare. .. ora. .• io non so ... voi non 
calate a Polsi .•. non calate? 
ZANGRA' Rocco: si certo che caliamo zio ... 
OPPEDISANO Michele '69: sono sceso proprio apposta 
ZANGRA' Rocco: sì siamo scesi apposta 
OPPEDISANO Domenico: allora. .. voi venite là insomma. .• il primo ••. il primo 
venite là e nel mentre siamo là, discutiamo .•• si fa con calma. .. 
ZANGRA' Rocco: va bene! 
OPPEDISANO Domenico: va bene? CHE IO .•. SONO CAPO LOCAL .•. CAPO 
CRIMINE LA' ..• A POLSI! (ndr lo stesso si corregge) 
ZANGRA' Rocco: ci hanno passato già le novità ... (inc) ..• a Polsi, ••. (inc) •.. 
OPPEDISANO Domenico: CAPOCRIMINE a Polsi... 
ZANGRA' Rocco: (ride) ... Oh zio ! .. non è che dice ... 
OPPEDISANO Domenico: così usciamo sto discorso qua ... avete capito? 
UOMO: Vediamo la veduta ... 
OPPEDISANO Domenico Avete capito ? ..• Io non vi prometto niente ... ma 
però ... ... (inc) ... Bruno non si deve dispiacere, perchè di giusto, Bruno deve essere 
con le famiglie, pure lui. .. deve essere coscienzioso, e dire, questi qua, per arrivare 
qua, devono fare l 00 km ... e non è onesto ... certo che non è onesto, perchè ci sono 
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tutti i pericoli per la strada, spese di benzina, e di cose per arrivare, in un certo 
senso .•. 
OPPEDISANO ribadisce che PRONESTI' Bruno non può opporsi al loro distacco 
perché è giusto evitare loro spostamenti così gravosi. 
UOMO: più di l 00 Km si devono fare ... 
OPPEDISANO Domenico: eeeeeeh .. e quindi non è ... non doveva essere ... 
omissis 

OPPEDISANO fa quindi riferimento all'incontro avuto pochi giorni prima con 
GANGEMI, invitato a partecipare all'incontro di Polsi o comunque a inviare una 
rappresentanza ligure. 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ••. Liguria, io gli ho mandato l'ambasciata a 
GANGEMI, se scendono loro ••• (inc) •.• Altrimenti .•. (inc) .•• Liguria, glielo mando a 
dire io (inc) •.. non se scendono però! l 
omissis 
OPPEDISANO Domenico: e allora che fate ... vi volete fermare qua? 
ZANGRA' Rocco: no grazie ... ci possiamo inform ••• cioè possiamo vedere se sono 
stati proprio loro che hanno detto queste parole. •• a Bruno? 
OPPEDISANO Domenico: Come non potete vedere ..• Come? Lo dovete sapere ••. 
obbligatoriamente li dovete interrogare 
ZANGRA' Rocco: solo per vedere ... solo per vedere 
OPPEDISANO Domenico: Obbligatoriamente li dovete interrogare per saper/o 
e avete certezza, se dovete avere fiducia o non dovete avere fiducia! 
UOMO: noooo 
ZANGRA 'Rocco: ma tanto secondo me sono stati loro, perchè loro son saliti, poi 
sono andati a trovare a Bruno e poi se ne sono scesi, come ha fatto a venire nello 
spazio di otto giorni neanche io lo sò ... neanche due giorni sono passati 
Il riferimento è, con tutta probabilità a GANGEMI che il 14/8/20 l O si era recato da 
OPPEDISANO, come già in precedenza è stato evidenziato. 
omissis 
OPPEDISANO Domenico: ma mi sembra che con loro non ho parlato di queste 
cose ... e avrò detto ... guardate che Bruno è una brava persona ... io .. (inc) ... con loro 
di Bruno (inc) ... 
ZANGRA' Rocco: (inc) ... 
OPPEDISANO Domenico: però ... con qualcuno ... con qualcuno ... prima di loro ... 
ho parlato con qualcuno io ... che è giusto che ... (inc) ... là sopra ... 
OPPEDISANO Michele cl.69: avete parlato con me ... che io vi ho accennato il 
discorso 
OPPEDISANO Domenico: ah ... tu ... con te abbiamo parlato? 
OPPEDISANO Michele cl.69: sì...io vi ho accennato ... (inc) ... che c'è la lontananza 
... vediamo 
OPPEDISANO Domenico: e allora io te l'ho detto a te e .. .(inc) ... 
OPPEDISANO Michele cl.69: io ve l'ho detto a voi, sto discorso qua 
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OPPEDISANO Domenico: e io ... e io ... ti ho risposto ... 
OPPEDISANO Michele c/.69: e voi mi avete detto che non è giusto che devono fare 
JOOkm 
OPPEDISANO Domenico: ecco giusto! 
OPPEDISANO Michele c/.69: noi siccome ... quella sera ad ASTI.. 
OPPEDISANO Domenico: io mi ricordo che ho parlato con qualcuno ... 
OPPEDISANO Michele c/.69: nooo ... vi ho accennato io sto discorso ... 
OPPEDISANO Domenico: con loro ... con loro no! Non ... ho parlato! 
OPPEDISANO Michele c/.69: non quel giorno che eravamo a ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... 
ZANGRA' Rocco: sono proprio tragediatori sono ... (inc) ... 
OPPEDISANO Michele c/.69: no gli ha detto ... dato che c'è la lontananza che si 
poteva avvicinare ... questo gli aveva detto ma non che di FORMARE, ... nessuna ... 
ZANGRA 'Rocco: questa è una tragedia proprio allora ... scusa! 
OPPEDISANO Michele c/.69: ma sopra il discorso per dire che io gli avevo 
accennato io ero andato da Bruno, quel giorno che abbiamo mangiato insieme 
e ... (inc) ... là e non c'era però io gli accenno sto discorso ... "vedi che io mò scendo là 
sotto ... voi l'avete a piacere se si fanno ••. che siamo tutti gli uomini là ... e se per dire 
vi manca qualche uomo vorrà dire che quelli di ASTI se ne vanno là. .. che sono a 
metà strada per dire. . .30 km sono per là e 40 sono di qua. .. questi della zona di qua 
si fanno qua e quelli rimangono là per non ..• se gli manca il numero! 
ZANGRA 'Rocco: sì...sì! 
OPPEDISANO Michele c/.69: e questo anche ... gli ho detto pure a lui...non è che per 
dire se là ve ne andate tutti...la maggioranza è tutta la sua ... perchè se resti con 
quattro uomini non è giusto! Allora ... una porzione di uomini più vicini a loro 
rimangono là per ... 
7A7\r.GRA'R , , 'l L.lilY' OCCO: Sl •.• Sl,Sl. 

OPPEDISANO Domenico: un ... (inc) ... pure Bruno ... per il numero. E quelli che 
sono di qua ... perchè quelli che sono .. (inc)... sono di ASTL.. da ASTI a là sono 
trenta km ... loro che sono più lontani si fanno "una cosa" per là, sempre con la 
collaborazione di Bruno! 
ZANGRA 'Rocco: certo! 
OPPEDISANO Michele c/.69: è sempre ... gli dà esperienza ... è un uomo di 
esperienza ... non è che è uno all'oscuro ... eh! Quella mezza parola che secondo me ... 
non fanno il rapporto bello che c'è qua .. . 
ZANGRA' Rocco: ma non è una cosa bella! 
Omissis ..... 
ZANGRA' Rocco: Dice, vi raccogliete una volta ogni 15 giorni poi, a fine mese, ci 
raccogliamo tutti qua ... eh, ma non è una cosa giusta. .• Non è una cosa ... una cosa 
corretta non lo è. 
OPPEDISANO Domenico: Voi ... 
ZANGRA 'Rocco: Come questo, tante altre cose ... 
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OPPEDISANO Domenico: Voi ... (si accavallano le voci) ... dovete avere ... dovete 
avere una cosa ... "FORMATE" per fatti vostri, quindi è "necessario che ci sono 
gli uomini che sanno il fatto suo ... " 
ZANGRA 'Rocco: Certo ... 
OPPEDISANO Domenico: Giusto? Che sanno il fatto suo e poi là sopra a Polsi 
vediamo .• 
ZANGRA' Rocco: Vabbò. Zio Mico ... Se possiamo fare qualche cosa ... 
OPPEDISANO Domenico: (inc) ... Passatevela bene ... 
ZANGRA' Rocco: Vi saluto ... Tanti saluti, zio Mico 
OPPEDISANO Domenico: Tanti saluti ai vostri 
[12:21:52] Gli interlocutori dopo i saluti si allontanano 

Due giorni dopo, l' 1/9/2009 si teneva la prevista riunione dei maggiori esponenti di 
'ndrangheta, per il conferimento delle cariche, in occasione della festa della 
Madonna di Polsi. Come già evidenziato, in tale circostanza dovevano essere 
ratificate le cariche già decise in occasione del matrimonio di PELLE Elisa e 
BARBARO Giuseppe, celebrato il 19/8/2009. 
Il servizio di osservazione appositamente predisposto l' l settembre, poteva notare 
OPPEDISANO Michele, ZANGRA' Rocco e GARIUOLO Michele, alle 9.29 
dell' 1/9/2009 nella piazza del santuario di Polsi (v. capitolo 2.7 pag. 317 del 
provvedimento di fermo della DDA di Reggio Calabria). L'analisi delle celle dei 
telefoni di ZANGRA' e GARIUOLO confermava che i due erano partiti insieme dal 
Piemonte il 29 agosto, erano giunti a Rosarno nella tarda mattinata e lì si erano 
intrattenuti a conversare con OPPEDISANO, tanto è vero che entrambi i telefoni 
attivavano la cella corrispondente a conferma che la persona che unitamente a 
ZANGRA' si trovava a conversare nell'agrumeto era proprio Michele GARIUOLO. 
La presenza di tali personaggi alla festa della Madonna di Polsi e i discorsi che si 
sono registrati nel terreno di OPPEDISANO evidenziano quindi che esiste una 
struttura di 'ndrangheta in Piemonte e inequivoci appaiono anche taluni accenni ai 
collegamenti con analoga struttura anche in Liguria. 
L'indagine calabrese ha in sostanza confermato l'ipotesi investigativa dell'indagine 
"Maglio"e, nel procedimento avviato dalla DDA della Procura della Repubblica di 
Torino a carico di PRONESTI' Bruno e degli altri soggetti accusati del reato di cui 
all'art. 416 bis c.p. nella zona del basso Piemonte, all'udienza preliminare del 19 
marzo 2012 davanti al Gip di Torino, gli imputati hanno sottoscritto dichiarazioni in 
cui ammettevano le proprie responsabilità, dichiaravano di non intendere collaborare 
con la giustizia, ma si impegnavano a non ripetere tali condotte in futuro. 
PRONESTI' Bruno, in particolare, sottoscriveva altresì di voler prendere le distanze 
dalle condotte che gli vengono addebitate e MAIOLO Antonio dichiarava di 
"dissociarsi" dalle condotte passate, con ciò in sostanza confermando di essere stati 
partecipi di un locale di 'ndrangheta in basso Piemonte. Il procedimento a carico di 
PRONESTI' e degli altri presunti 'ndranghetisti piemontesi si è peraltro concluso in 
primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza di assoluzione con la 
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formula "il fatto non sussiste" ed è verosimile, pur non risultando ancora depositata la 
motivazione della sentenza (o comunque non essendo nota a questo giudice), che 
anche il Gip di Torino abbia ritenuto insussistenti non già i legami degli imputati con 
la 'ndrangheta, bensì i requisiti perché quel gruppo di 'ndranghetisti che vive nel 
basso Piemonte possa ritenersi costituire un'associazione di tipo mafioso. 

16 a) La riunione di Bosco Marengo del27 dicembre 2009 
Tra il 26 e il 27 dicembre 2009, l'intercettazione delle utenze di GANGEMI 
permetteva di registrare una serie di contatti con lo zio CONDIDORIO Arcangelo e 
con NUCERA Lorenzo che decidevano di recarsi da "compare 'Ntoni" e "compare 
Bruno" (conv. 4456, 4472 rit. 2124/09 p.p. 1389/08 R.G. DDA Reggio 'Calabria) e 
infatti, predisposto un servizio di ocp per monitorare gli spostamenti del gruppo nel 
pomeriggio del 27 dicembre, veniva documentato (All. C 18) l'incontro a Tortona 
tra i predetti GANGEMI, NUCERA e CONDIDORIO, cui si accompagnava anche 
VIOLI Domenico, con MAIOLO Antonio (compare 'N toni), quindi il gruppo dei 
liguri unitamente a MAIOLO, con le rispettive vetture, si recavano presso 
l'abitazione di PRONESTI' Bruno (compare Bruno) in località Bosco Marengo (AL) 
Fraz. Levata Pollastra in via Emilia 10. 
La figura di PRONESTI' Bruno era già emersa nell'indagine "Patriarca" (p.p .. 
1389/08 R.G. DDA Reggio Calabria) per i contatti con OPPEDISANO Michele e 
ZANGRA' Rocco a sua volta, come detto più sopra, monitorato in occasione 
dell'incontro con OPPEDISANO Domenico presso l'agrumeto e alla festa della 
Madonna di Polsi. L'Autorità Giudiziaria calabrese ha individuato PRONESTI' 
Bruno quale "Capo società" del locale di Alessandria. 

16 b) Il conferimento delle "doti" a MAIOLO Antonio e CARIDI Giuseppe il28 
febbraio 2010 
L'episodio che si va a descrivere è stato ritenuto di estremo interesse investigativo, 
trattasi infatti della riunione, considerata una vera e propria riunione di 'ndrangheta, 
tenutasi i128 febbraio 2010 presso l'abitazione di CARIDI Giuseppe, nel corso della 
quale lo stesso CARIDI e MAIOLO Antonio avrebbero ricevuto delle "doti" (o 
"fiori"), con ciò riconoscendosi la loro appartenenza alla 'ndrangheta. L'episodio 
assume rilievo anche nella presente indagine per la presenza di GANGEMI e di 
alcuni degli odierni imputati, il che varrebbe da conferma dell'appartenenza di 
costoro al sodalizio, con posizioni di rilievo e dell 'ipotizzata dipendenza del locale 
piemontese dalla Liguria. 
La notizia che il giorno 28 febbraio si sarebbe tenuta una riunione in Piemonte 
emerge per la prima volta in una conversazione del 18 febbraio tra MAIOLO Antonio 
e GANGEMI (conv. 71 rit. 291110 p.p.2268/10 R.G. DDA Genova) in cui MAIOLO 
chiede informazioni sulla data della manifestazione che si terrà al "Palavaillant" il 
giorno 20, la "l o Festa dei Calabresi", di cui GANGEMI è promotore, ma 
GANGENII equivoca, non comprende a quale "congresso" stia facendo riferimento il 
suo interlocutore "non mi ricordo ... che .. il giorno .. il congresso quando c'è?"e 
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risponde "il pranzo ... il 28" ma MAIOLO chiarisce "il congresso, il congresso lì a 
Genova" al che GANG EMI capisce e risponde "si, sabato questo alle quattro e 
mezza del pomeriggio ". 
In realtà MAIOLO non potrà partecipare alla festa dei Calabresi e il giorno 22 
chiama GANGEMI per scusarsi, spiegando che si trovava in prossimità di 
Bolzaneto quando Bruno ( PRONESTI') era stato colto da malore ed erano dovuti 
tornare indietro. I due interlocutori si salutavano riferendosi all'appuntamento per 
domenica 28 febbraio. (conv. 466 rit 291/2010) 

16b-1) I preparativi dei "genovesi" 
In data 21 febbraio 2010, l'intercettazione ambientale all'interno del negozio di 
ortofrutta di GANGEMI permette di registrare un'interessante conversazione tra 
GANGEMI stesso e GARCEA Onofrio (progr. da 231 a 239 decr. 373/2010 Ali. B 
91) cui si è fatto ampiamente riferimento più sopra in apposito capitolo. I due 
interlocutori concordano l'appuntamento per partire insieme la mattina di alcuni 
giorni dopo e, alla luce delle successive emergenze, il riferimento è con tutta 
probabilità proprio alla domenica 28/2/20 l O quando si recheranno alla riunione in 
Basso Piemonte, per il conferimento delle doti a CARIDI Giuseppe e MAIOLO 
Antonio. È significativo che i due concordino alcune frasi di circostanza, 
apparentemente del tutto casuali, per darsi invece conferma dell'appuntamento 
(progr. 231 delle 16.52 e progr. 239 delle 18.29) 
( ... omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO: a che ora partiamo ... (inc) ... 
GANGEMI DOMENICO : loro verso le dieci ci aspettano là all'uscita (rif. 
incontro 28.2.2010 basso Piemonte, ndt) ... (inc) ... 
GARCEA ONOFRIO : nelle parti di Imperia 
GANGEMI DOMENICO: ... e no ... 
GARCEA ONOFRIO: ... ci vuole che ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO : alle nove piano piano 
GARCEA ONOFRIO: tanto è di strada ... (inc) ... 
( ... omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO : se dovesse succedere il caso che ... mc... alle nove ci 

d. . h? ve wmo qua ... mc ... e . 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO : che a volte non si sa mai compare 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... quando .•. inc ... vi dico: "come andiamo?" 
voi sapete che vengo 
GARCEA ONOFRIO : "buongiorno compare mio come ve la passate?" 
GANGEMI DOMENICO: esatto 
GARCEA ONOFRIO: e ci vediamo qua, ci vediamo qua ... e andiamo io e voi soli, 
no? 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... Mimmo, perché Nino ... inc ... Mimmo può 
.. .in c ... esce là e ... poi .. .inc ... 90 su l 00 .. .in c ... al! 'uscita .. .inc .. . 
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GARCEA ONOFRIO : si va buono ... in ogni caso io vengo qua da voi 
(. .. omissis ... ) 
Ulteriore riferimento ali 'incontro del 28 febbraio, viene registrato in occasione di 
un'interessante conversazione ambientale del giorno 25, ancora tra GANGEMI e 
GARCEA, all'interno del negozio di ortofrutta, nel corso della quale i due, dapprima 
fanno riferimento ad argomenti della storia criminale del passato pur con discorsi 
estremamente confusi e frammentari di cui non si comprende facilmente il senso, 
quindi discutono di argomenti rilevanti per delineare i rapporti tra i locali di Genova 
e del basso alessandrino e GANGEMI fissa l'appuntamento con GARCEA per 
domenica 28 per recarsi in un luogo imprecisato.(Conv. 1298 rit. 373/2010 All. B 
101) 
Nella prima parte della conversazione che non pare necessario riportare, pur non 
essendo per nulla chiara, si comprende il riferimento a due personaggi, DE 
STEFANO Paolo e LEONARDO Paolo, che hanno fatto la storia della 'ndrangheta 
nel contesto delle decennali faide che hanno portato all'attuale assetto del sodalizio: 
LEONARDO Paolo è stato assassinato il 1711111982 e, secondo il racconto del 
collaboratore di giustizia LAURO Giacomo, il mandante dell'omicidio sarebbe stato 
DE STEFANO Paolo. 
I discorsi tra GANGEMI e GARCEA prosegue quindi sul tema dell'incontro di 
domenica 28 
(. .. omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO: allora restiamo così per domenica 
GANGEMI DOMENICO: si io compare gli telefono quando ci vediamo 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc.) .. ci vediamo qua 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.).. compare ... (inc.) .. piano piano vi potete 
fermare ... (in c.) .. 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc.) .. dobbiamo parlare ... (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.).. allora la sentiamo noi ... (inc.).. qua 
qualcuno che non centra ... (inc.) .. e poi una sera ci invitano ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: no ecco si può fare così, prima andiamo ... (inc.) .. non vale 
la pena andarci due volte 
GANGEMI DOMENICO: no compare ma non ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc.) .. gli diamo ... (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.).. 
GARCEA ONOFRIO: andiamo a vedere il sole minimo e Mimmo ... (inc.) .. quattro 
cinque 
GANGEMI DOMENICO: se vuole ... (inc.) .. 
[18:37:21} si interrompe la comunicazione 

Nel prosieguo del discorso GARCEA esprime contrarietà per il fatto che a suo modo 
di vedere il conferimento di una carica superiore dovrebbe scaturire da una qualche 
azione di rilievo del soggetto interessato " o a meno che non riesci a fare una cosa 
eclatante per noi, che ne salva dieci o quindici, venti dei nostri" e GANG EMI 
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diplomaticamente fa riferimento alla "convenienza". I due commentano una certa 
interpretazione delle regole che porta a risultati che stando alla lettera della regola 
stessa non sarebbero invece possibili. In particolare GARCEA pare risentito per la 
disparità di trattamento rispetto alla sua posizione, cui non sarebbe stato consentito 
di andare oltre la carica di "sgarrista" "sgarrista l'ha chiuso per me ... " mentre 
come si comprenderà in seguito, a MAIOLO Antonio sarà conferita la "Santa" o 
"Mamma Santissima" che è la dote immediatamente superiore allo "sgarro". Il tenore 
del dialogo fornisce quindi indicazioni su quello che dovrebbe essere lo scopo della 
riunione della domenica successiva, finalizzata proprio al conferimento di "doti" 
(Conv. 1301 rit. 373/2010 Ali. B 96). 
(. .. omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO: in quattro, cinque ... (inc.). 
GANGEMI DOMENICO: se vuoi .• (inc.). mettiti d'accordo poi •.• (inc.) .• ti 
mandano gli avvisi per il matrimonio a tutti ... (inc.) .. poi una sera ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: per ... (inc.) .. penso che è meglio di certi quel locale ... (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO: si si 
GARCEA ONOFRIO: .. (inc.) tutto a posto 
GANGEMI DOMENICO: .. (inc.). 
GARCEA ONOFRIO: quegli altri se vogliono bene, se non vogliono .. ormai..non è 
che ormai vengono sempre tutti e due 
GANGEMI DOMENICO: però ... (inc.) .. si già a Don Michele già gliel'avevo 
accennato,no? chi ... (inc.) .. con lui a questo matrimonio domenica c'è gente .• (inc.). 
è stata fatta ••• (inc.) •• 
GARCEA ONOFRIO: poi quell'altro che dicevate voi ... (inc.) .. (parla a bassa 
voce) 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. compare 
GARCEA ONOFRIO: ma compare Mimmo ... (inc.). ma siamo uomini di Cristo ... 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.).. un ragionamento ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: .. chi? 
GANGEMI DOMENICO: allora compare quando vi eravate, quando eravate 
andato a ... (inc.) .. ora di Matteo non mi ricordo era ... (inc.) .. tutti e due 
GARCEA ONOFRIO: non mi potevo muovere (la conversazione continua 
sottovoce e non comprensibile) 
( ... omissis .. .) 
[18:42:36] 
GARCEA ONOFRIO: compare come la penso io, .. (inc.). questo fatto lo sapete ma 
non di adesso è a vent'anni che lo ragioniamo questo fatto qua 
GANGEMI DOMENICO: no no allora ha nominato .•. (inc.) .• e mi ha detto 
allora compare lo facciamo per convenienza 
GARCEA ONOFRIO: si ma pure mica lo fa compare per convenienza, lo fa per 
convenienza, lo fa perché i locali sono adeguati cosi' compare Mimmo ... già il 90% 
dei locali nel vibonese, nel reggino, nel catanzarese ... 
GANG EMI DOMENICO: compare, se si fa alla lettera 
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GARCEA ONOFRIO: prendiamo alla lettera quante cose non ci sono proprio 
GANGEMI DOMENICO: come infatti questo adesso mi risparmia a ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: se si chiama la lettera 
GANGEMI DOMENICO: però va bene perché ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: se prendiamo alla lettera compare ... (inc.) .. non ti chiedo il 
lavoro ... (inc.) .. Sgarrista, l'ha chiuso per me perché ••• (inc.) •. come tutto 
GANG EMI DOMENICO: dobbiamo stare in attesa 
GARCEA ONOFRIO: eh ... eh .... avete capito compare? 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: andiamo vedendo ... (inc.) .. io vedo qualcosa che ... (inc.) .. 
uno che non c'é in mezzo a noi e voi eh ... che è pulito come lo portiamo, no! 
GANG EMI DOMENICO: no ... no ... 
GARCEA ONOFRIO: no, uno ... o a meno che non riesci a fare una cosa cosa 
eclatante per noi, che ne salva dieci, quindici, venti dei nostri 
GANG EMI DOMENICO: e compare dei cazzi nostri 
GARCEA ONOFRIO: eh ... eh .. . 
GANG EMI DOMENICO: ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: (sorride) ma uno che già è in mezzo a noi e ha l'occasione 
di farlo eh eh ... però che gente come capita no! 
GANGEMI DOMENICO: ma io ... 
GARCEA ONOFRIO: la pensiamo sempre così ... (inc.) .. o no? 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: no, non la posso ... (inc.) .. io onestamente .. 
GANGEMI DOMENICO: quando •.. (inc.) .. ho detto non va bene, è un 
controsenso 
GARCEA ONOFRIO: certo, e quando uno fa come vuole ... 
GANGEMI DOMENICO: però compare è un controsenso ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRIO: ... (inc.) .. 
GANGEMI DOMENICO: comunque ... (inc.) .. capite? allora ... (inc.) .. 
GARCEA ONOFRJO: allora compare ... ci vediamo mattina di domenica, ci 
vediamo mattina di domenica 
GANGEMI DOMENICO: mattina di domenica ..• aspettiamo un attimo una 
telefonata ... (inc.) ... 
( ... omissis ... ) 

16b-2) GANGEMI e GARCEA si recano a Novi Ligure 
La mattina di domenica 28 febbraio GANGElVII chiama GARCEA e si comprende 
che si incontreranno di lì a breve per andare da qualche parte (conv. 1937 
rit.290/2010). Veniva quindi predisposto un servizio di ocp(All. C 15) che 
permetteva di seguire lo spostamento di GAN GElVII e GARCEA a bordo della Fiat 
Panda tg. DY 440 ZH in uso a GARCEA (trattasi di autovettura a noleggio) verso 
Novi Ligure dove arrivavano alle l 0.25. Durante il tragitto, grazie all'intercettazione 
ambientale all'interno della vettura, venivano registrate conversazwm non sempre 
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peraltro di agevole comprensione, su tematiche di 'ndrangheta; alcuni pass1 
assumono particolare interesse per le indagini per comprendere le ragioni della 
riunione. Inizialmente pare intendersi che i due parlino di due giovani che si sono 
inseriti nel contesto associativo, quindi fanno cenno ai rapporti con il clan 
"BONA VOTA" mentre nella parte finale pare che il discorso riferito all'"operaio ", 
alla "qualifica" e al " capo cantiere" sia in realtà metaforico e vada inteso come 
riferito all'affiliato, alla carica e al capo locale, per quanto il commento di 
GANGENII sullo stipendio dell'operaio qualificato o specializzato sembri meglio 
riferibile ad un discorso sul mondo del lavoro piuttosto che a una metafora di 
'ndrangheta. (conv. 84 rit. 385/10 All. B 104) 
Omissis ... 
GARCEA ONOFRIO: e vabbè, io forse ho intenzione di scendermene per laggiù 
sapete? 
GANGEMI DOMENICO: e ... compare ma io il fatto che è da una vita che sono 
qua compare 
GARCEA ONOFRIO: io l'intenzione ce l'ho compare dipende 
GANGEMI DOMENICO : no io invece se vuole Dio compare se campo fino al 
prossimo anno vado in pensione scendo un paio di mesi laggiù due mesi laggiù, tre 
mesi qua (inteso Genova, ndt) che io compà pure se vai in pensione voglio vedere 
pure se arrotondo qualcosa con il mercato qua all'ingrosso ... (inc) ... qualche camion 
... (inc) ... ma pure questa ... (inc) ... compà ... (inc) ... la pensione ... (inc) ... e mi passo il 
tempo nello stesso tempo che giro ... (inc) ... (pausa) ... compa' se smuovono ••• per 
Trimboli ••• si doveva stoppare subito o si manda a dirgli: o il capo cantiere gli fa il 
licenziamento punto e basta e non lo assume più, o insomma chi è lui 
GARCEA ONOFRIO: no, mi sono stufato di questo discorso compare Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: il ferramento si lascia là compare è inutile che si 
fanno storie 
GARCEA ONOFRIO: mi sono stufato con questo discorso 
GANGEMI DOMENICO : dice no .. resta con la qualifica di operaio qualificato 
no specializzato no, se quello ha la specializzazione che l'ingegnere gliel'ha data è 
inutile che cacano il cazzo compare che poi operaio qualificato o specializzato lo 
stipendio è quasi ... (inc) ... non cambia quasi niente è inutile che cacano il cazzo si 
devono stoppare ... (inc) ... o no? o mi sbaglio? 
GARCEA ONOFRIO: no io gliel'ho detto già ... (inc) ... non ne voglio sentire di 
questo discorso ... (inc) ... non è che io mi alzo la mattina presto per essere ne/letto e 
mi sento sempre le stesse cose 
ore [09:22:00] gli occupanti scendono dalla macchina 

Dopo pochi minuti di sosta GANGEMI e GARCEA riprendono il viaggio verso 
Novi Ligure e la conversazione risulta di particolare interesse. I due commentano con 
un certo disappunto che le loro riunioni servono solo per tante chiacchiere senza però 
concludere nulla di concreto. Quindi fanno riferimento alla nozione di "controllo" del 
territorio e GANGEMI cita un esempio che lo riguarda direttamente, rimarcando la 
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scarsa considerazione dimostrata da alcuni soggetti della Riviera. (conv., 85 rit. 
385/2010 All. B 105) Il tenore di questa parte del dialogo pare confermare la 
percezione diffusa, che si trae dal complesso delle risultanze delle indagini, che 
l'essere 'ndranghetisti degli imputati del presente procedimento altro non sia che 
un'etichetta, un fatto nominalistico di appartenenza da cui discendono regole, rituali e 
molti discorsi, ma che non si sostanzia in nulla di concreto e sono gli stessi 
personaggi coinvolti che esprimono la consapevolezza di una simile realtà. 
GANG EMI DOMENICO: { ... omissis ... ) {dice di mettere la cintura di sicurezza) 
[09:25:37] { ... omissis ... ) [09:26:44] ma non vedete compare che anche qua da noi 
siamo quattro gatti ad un certo punto che cazzo volete? 
GARCEA ONOFRIO: usczvo 
GANGEMI DOMENICO: che cazzo 
GARCEA ONOFRIO: uscivo compare 
GANG EMI DOMENICO: non è che siamo tutti .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: uscivo, parliamo, parliamo ma non facciamo niente 
GANGEMI DOMENICO: no, no, compare ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: parliamo parliamo ma non facciamo niente (pausa) 
trattiamo, andiamo, parliamo, ragioniamo, questo sì, quello no () 
GANGEMI DOMENICO: uno per una cosa si va là sotto, hai capito compare? ,{' 
GARCEA ONOFRIO: ma come cazzo siamo combinati, ma per davvero siamo hC 
diventati quattro femmine pettegole, ma mi metto in mezzo pure io senza offesa per 1 \ 
gli altri, per l'amore di Dio, siamo diventati quattro femmine pettegole dal primo 
all'ultimo 
GANGEMI DOMENICO: si, sii 
... segue ... 
GARCEA ONOFRIO: dal primo all'ultimo {pausa) non abbiamo altro che ora 
ragioniamo e facciamo cosi 
GANGEMI DOMENICO: io onestamente sapete perché sto? vi trovate da una 
parte ad un 'altra compare non devo spiegare i particolari che non è giusto quello 
che ha in famiglia .. .inc .. .. 
GARCEA ONOFRIO: certo, certo. {pausa) E' da ieri che ... la mattina uno si alza 
... inc ... 
GANG EMI DOMENICO: per dire in Riviera, per dire, c'è tutta la verdura, dico 
per dire un esempio non perché vendo verdura io, un altro che vende ... col camion 
tutta la verdura e me la carico io e la metto dentro il magazzino, giusto 
GARCEA ONOFRIO: certo 
GANG EMI DOMENICO: questo già è un controllo. L 'altro che so... è un 
rappresentante di ca.ffè e bar il caffè lo devi prendere ... inc ... questo vuoi dire anche 
che uno ha per dire un posto in mezzo la strada di avere un dominio da solo, anche 
questo è un dominio legale un dominio normale. Invece qua una volta io volevo un 
po' di carciofi d'Albenga compare io .•• inc ••• ce li portano in Francia, prendono più 
assai questi ••• inc ... fare queste cose 
GARCEA ONOFRIO: questo che viene a dire compare 
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GANGEMI DOMENICO: queste cose basilari 
GARCEA ONOFR/0: quando, quando non si ha il controllo stop, questo voglio 
dire 
GANGEMI DOMENICO: parlo di queste cose basilari 
GARCEA ONOFR/0: perché penso che ognuno di noi, ognuno di noi quando 
andiamo da una persona e gli diciamo: la tale cosa è così! la tale cosa è così. Ci 
deve favorire in tutte le maniere, dice: ma li mando in America .. . e va bene cento 
non li mandi in America, ma li dai qua se no me ne sto a casa e dormo non vado a 
fare quello che non sono, che non sono nessuno! non sono nessuno! sono solo uno 
che vado là e parlo di fesserie vado a dire ... voi mi capite? non sono uno sbirro! 
GANG EMI DOMENICO: ora devo parlare .. .inc ... prendo .. un'po' di verdura 
almeno se vado in pensione... ogni tanto prendo un po' di verdura e la porta 
all'ingrosso voglio vedere che dicono ... 
GARCEA ONOFR/0: c'è da portare? 
GANGEMI DOMENICO: e 
GARCEA ONOFR/0: c'è da portare la verdura? 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... voglio vedere quello che mi dicono (pausa) 
... segue ... 

GARCEA chiede quindi notizie del figlio di "Calipso "(alias di CONDIDORIO 
Arcangelo) e quindi riferito a CONDIDORIO Fabio e ne qualifica come vergognoso 
il comportamento, non certo per il reato commesso, ma per essersi legato a soggetti 
albanesi, complici nella sua attività illecita, tanto che il suo comportamento 
malavitoso sta suscitando le critiche della gente. La vicenda cui si riferisce GARCEA 
è relativa all'indagine della Squadra Mobile della Questura di Genova scaturita dalla 
denuncia di PINNA Fabrizio a carico di CONDIDORIO Fabio e Arcangelo per fatti 
di usura, che ha portato all'arresto in flagranza di CONDIDORIO Fabio unitamente 
a MURATAJ Fation e MARASHI Artur, in data 16/12/2009, per il reato di estorsione 
in danno del PINNA e al deferimento in stato di libertà di CONDIDORIO Arcangelo 
per usura. Tale vicenda, che suscita la riprovazione dei due interlocutori, pare 
ulteriormente indicativa dello scarso controllo del territorio di cui godono i calabresi 
che, se hanno bisogno della collaborazione degli albanesi per riscuotere i propri 
crediti, evidentemente da soli non sono in grado di intimidire. 
Si evidenzia anche l'atteggiamento rispettoso di GARCEA che teme di poter apparire 
irriguardoso nei confronti di GANGEMI " .. non perché sono meglio di voi, per l'amor 
d . D' " l lO .. • 

... continua ... 
GARCEA ONOFR/0: [09:31:10} ma il figlio del Calipso è a casa? (riferito a 
CONDIDORIO Fabio figlio di CONDIDORIO ARCANGELO, NDT) 
GANG EMI DOMENICO: si, si e pure ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: no, perché che sappia io ... inc ... parecchio tempo ARTUR' 
(inteso MARASHI Artur, ndt) a casa 
GANGEMI DOMENICO: si, si 
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GARCEA ONOFRIO: ehh, ... inc... hanno mandato a casa a questo giovanotto 
.. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: si, vabbè ma era .. .inc... galera il figlio di Calipso 
(inteso CONDIDORIO Fabio, figlio di CONDIDORIO Arcangelo alias Calipso, ndt) 
lo stesso doveva via .. .inc ... 
(il segnale si interrompe) [09:31:53} 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... tutti questi qua, compare 
GANGEMI DOMENICO: sta male che .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: sta facendo pure il malavitoso 
GANG EMI DOMENICO: ma io sono (si accavallano le voci) 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... per me compare 
GANGEMI DOMENICO: no, no ma questo sempre lamentando almeno con chi 
dico io ... pare che non abbia una bella nomea .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: che cosa vi sto dicendo? 
GANG EMI DOMENICO: ma gliel'ho detto pure io ... 
GARCEA ONOFRIO: cosa vi stavo dicendo 
GANGEMI DOMENICO: u.inc ... [09:32:42} 
GARCEA ONOFRIO: ma non mi puoi... vergogna, compare uno di noi che si va 
a rivolgere a uno di questi 
GANG EMI DOMENICO: ma pare che mi dice niente a me 
GARCEA ONOFRIO: è vergogna credete compare mormorano tutti, voi girate 
poco compare ... alcune cose non le sapete 
GANG EMI DOMENICO: le so 
GARCEA ONOFRIO: io giro compare io giro, io giro ... se voi sapete dieci io me 
le raccontano novanta, avete capito, io sono in giro, non perché sono meglio di voi, 
per l'amore di Dio, avete capito? perché giro di più e quindi sento di più, non è una 
bella cosa compare mio. Io l'altra volta a uno gli stavo menando 
GANG EMI DOMENICO: a me pare che mi rispetta 
GARCEA ONOFRIO: io l'altra volta a uno gli stavo menando 
GANGEMI DOMENICO: perché che voleva dire compare? 
GARCEA ONOFRJO: e che voleva dire compare quando dice voi calabresi vi 
rivolgete ... gli ho detto ma vai a dormire scemonito che non sei altro, ci rivolgiamo, 
che noi siamo capaci di fargli il culo ai passeri cretino! ma proprio così, ma 
pulisciti il muso e vai a dormire, scemo! me ne potevo anche fottere, ma mi è venuto 
quello scatto d'ira a livello di calabrese! avete capito? 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... non è il caso .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: si, un conto che io, compare un conto che io lo adotto per 
andare ad aprire sta porta un conto che io me lo porto come spalla, avete capito? 
Cambia la forma 
(pausa) [09:35:01} 
... segue ... 
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I due interlocutori passano quindi a parlare di un soggetto, cugino di tale Raffaele, 
che avrebbe voluto chiamare i Carabinieri per risolvere una certa questione, il che è 
assolutamente deplorevole secondo i dettami di onorabilità della 'ndrangheta 
... continua ... 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... il fatto di Raffaele .. .inc... quindi gli appaltatori 
.. .inc... io acchiappare una macchina come gli ho mandato l'ambasciata io, venne 
... inc ... nel magazzino .. .inc ... a parte che Raffaele (fonetico) .. .inc ... il cugino suo 
voleva chiamare i Carabinieri per forza .. .inc... infami .. .inc ... parenti suoi che un 
cristiano ... inc ... meglio di te proprio così .. .inc ... ma scusa ma questo figlio di 
puttana non ci insegna come .. .inc ... ah ma Raffaele .. .in c ... suo cugino .. .inc ... gli hai 
chiesto a tuo cugino tuo? dice ma io vado in Questura e'lo rovino! dice lui, gli ho 
detto io: compare ma sto Carabiniere! proprio suo cugino qua! sto Carabiniere di 
merda! gli ho detto fate come cazzo volete voi a me lasciate .. .inc... (pausa) .. .inc ... 
Raffaele 
GARCEA ONOFRIO: compare tutti possiamo avere delle ... inc ... nellafamiglia 
GANGEMI DOMENICO: uh se le possiamo avere 
GARCEA ONOFRIO: (si accavallano le voci) ma vattene 
GANGEMI DOMENICO: non andate a toccar/o 
GARCEA ONOFRIO: noo, e dove, noo dice che è il cugino ma vai a picchiar/o, 
ma poi agli amici buoni ci dico che è parente mio 
GANG EMI DOMENICO: .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: ma non scherziamo per davvero vado a difenderlo 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... Raffaele 
GARCEA ONOFRIO: venticinque anni di galera per difendere lui 
GANGEMI DOMENICO: lui dice che per forza voleva chiamare i Carabinieri, 
.. .inc .. parola sua. Insomma più o meno da me .. .inc ... lo dicono perché è giusto così ... 
e facciamo anche brutte figure. E gli ho detto, compà .. .inc ... 
(pausa) {09:38: 16} 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO: .. .inc ... Raffaele è venuto .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: ma fregatevene di lui compare Mico 
Omissis ... 

16b-3) l'arrivo a Novi Ligure e l'incontro con la "delegazione" del Ponente 
ligure 
Come evidenziato dal servizio di ocp, una volta giunti a Novi Ligure, GANGEMI e 
GARCEA si fermavano sul ciglio della strada in attesa e dopo pochi minuti venivano 
raggiunti dalla vettura Audi tg. CX 523 GA con a bordo quattro persone riconosciute 
in BARLARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPÈ 
Benito, tutti indicati come organici al locale di Ventimiglia e cui si è già fatto 
riferimento in quanto partecipi alla riunione di Bordighera del 17/l/20 l O. 
BARILARO Fortunato parlava alcuni minuti con gli occupanti della Fiat Panda, 
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allertandoli per la presenza di una "Golf in borghese" con gli "sbirri" e 
l'informazione allarma GANGEMI e GARCEA(conv. 91 rit. 385/2010 All. B 106) 
( ... omissis ... ) 
Ore:[l0:32:33] 
BARILARO FORTUNATO: compare voi lo sapete dove è? 
GARCEA ONOFRIO: no. 
BARILARO FORTUNATO: e noi neanche 
GANGEMI DOMENICO: ma a me mi hanno detto all'uscita ... all'uscita .. di 
coso ... 
GARCEA ONOFRIO: che andiamo,andiamo dove stavo aspettando io compare, 
all'uscita dell'autostrada. Eh! 
BARILARO FORTUNATO: inc .. ma avete visto chi c'era dietro? 
GARCEA ONOFRIO: no. Chi c'era? 
BARILARO FORTUNATO: i sbirri 
GARCEA ONOFRIO: ma in borghese? 
BARILARO FORTUNATO: con la Golf in borghese. 
GANG EMI DOMENICO: che Golf era? 
BARILARO FORTUNATO: Golf scura. 
GARCEA ONOFRIO: blu? 
BARILARO FORTUNATO: . .inc .. 
GARCEA ONOFRIO: voglio vedere sta Golf, che l'ho vista pure a Genova sta 
Golf compare Mimmo . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: ma andiamo di persona, .. inc .. Golf ce ne 
GARCEA ONOFRIO: Una Golf l'ho vista a Genova 
GANGEMI DOMENICO: .. che ci veniva dietro? 
GARCEA ONOFRIO: Ho avuto un paio di volte l'impressione 
BARILARO FORTUNATO: fermiamo per qua noi. 
GARCEA ONOFRIO: si, aspettatemi per qui, si 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. e possono essere .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: dai compare .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: e quando è .. inc .. compare 
GARCEA ONOFRIO: e lo so 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. da quell'altra parte .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: però dato che ho avuto quell'impressione là 
GANGEMI DOMENICO: può essere riconducibile, ma dico io compare ma lui 
come fa . .inc .. sentiva la puzza? bah? .. inc .. giriamo va .. inc .. più avanti come .. inc .. , io 
non ho visto nessuno compare 
GARCEA ONOFRIO: ma che non erano questi? Io a questi non li voglio più 
vedere a questi 
GANGEMI DOMENICO: 
GARCEA ONOFRIO: si 
GANGEMI DOMENICO: 

questi con la Golf, .. inc .. la Golf era a Genova? 

è dietro? 
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GARCEA ONOFRIO: noi eravamo qui, eravamo fermi qui, e lui che non diceva 
questa? 
GANG EMI DOMENICO: che ne so. Questo è il Golf compare? 
GARCEA ONOFRIO: là per là ha detto un Golf cosi blu ha detto . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: la Golf compare ce ne, non è che .. 
GARCEA ONOFRIO: uuu ce n 'è un bordello, ma poi pensavo pure questa 
macchina qua mi pensavo . .inc .. 
GANG EMI DOMENICO: ma questo è pure un Golf compare? 
GARCEA ONOFRIO: no questo è un Mercedes 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. ma poi loro . .inc .. sono andati più avanti che se 
la sono cacata, invece pensavo io che non sapevano la strada loro, .. inc .. sapevano la 
strada .. inc .. a te .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: dove sono ora? 
GANGEMI DOMENICO: per di qua, vai avanti .. .inc .. 
GARCEA ONOFRIO: qua non c'è . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: è partito? si. Questi non ci fanno mangiare, gli 
diciamo che era questa . .inc .. 
... segue ... 
Alle 10.40 entrambe le vetture ripartono e raggiungono un'area di parcheggio in 
prossimità dello stabilimento IL V A di Novi Ligure dove si interrompe il servizio di 
pedinamento per non comprometterne l'esito. L'intercettazione ambientale all'interno 
della Panda consente comunque di comprendere che GANGEMI e GARCEA si 
incontrano con altri tre uomini, uno dei quali individuato in GUZZETT A Damiano, 
che li deve condurre a destinazione, e decidono di lasciare una macchina sul posto e 
la frase di GANGEMI che suggerisce di lasciare la Panda su cui viaggiava 
" ... lasciamo questa caso mai compare ... " viene intesa dalla Pg come sintomatica 
del timore di essere seguiti dalle forze dell'ordine per quanto, in realtà, appaia 
tutt'altro che univoca. Certo è che le battute precedenti evidenziano sicuramente il 
timore di GANGEMI e GARCEA e dello stesso BARILARO Fortunato che ha 
lanciato l'allarme, di essere seguiti, il che, evidentemente si spiega solo con la 
percezione dei soggetti monitorati della natura illecita della spedizione. L'abitudine 
di cambiare macchina per raggiungere il luogo della riunione è d'altronde ricorrente 
in tutte le situazioni evidenziate, quanto meno per GANGEMI, ma se può essere 
inteso quale accorgimento per sfuggire a eventuali controlli e pedinamenti, può 
rispondere anche a esigenze meramente pratiche, ad esempio di mancanza di spazi 
sufficienti per il posteggio nel luogo di destinazione. 

16b-4) GANGEMI e GARCEA sulla via del ritorno 
Alle 14.50, il personale impiegato nel servizio di ocp presso il parcheggio antistante 
lo stabilimento IL V A di Novi Ligure, notava sopraggiungere una vettura Ford Focus 
nera di cui non era possibile rilevare la targa, con a bordo due persone non 
identificate, oltre a GANGEMI e GARCEA che scendevano per risalire sulla Fiat 
Panda rimasta lì posteggiata, riprendendo la via del ritorno verso Genova. La Pg 
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ipotizza che la Ford Focus nera sia quella tg. BZ 773 MF intestata a PRONESTI' 
Bruno (in realtà all'epoca risultava intestata a una società) e già evidenziata durante 
il servizio di ocp in occasione della riunione di Bordighera del17/1/2010. 
L'analisi del tabulato dell'utenza in uso a PRONESTI' fornisce indicazioni circa la 
sua presenza a casa di CARIDI. 
Lungo la via del ritorno GANGEMI e GARCEA riprendono la conversazione 
commentando l'atteggiamento esageratamente pauroso di alcuni di loro e fanno 
esplicito riferimento a "Ciccia BARILARO" (da intendersi BARILARO Francesco) e 
alla segnalazione della Golf che li avrebbe pedinati, e a "ROME O", che la Pg ritiene 
debba intendersi ROMEO Antonio, considerato ai vertici del locale di Sarzana. 
(conv. 92 rit. 385/10 Ali. B 107) 
GARCEA ONOFRIO: .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. 
GARCEA ONOFR/0: per là siamo arrivati questa mattina 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... piano piano 
GARCEA ONOFRIO: . .inc .. tanto che fretta abbiamo 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. tanto dieci minuti più . .inc .. . 
GARCEA ONOFRIO: sull'autostrada ci prendiamo un bel caffè 
GANGEMI DOMENICO: un bel caffè . .inc 
GARCEA ONOFRIO: .. inc .. mariaaa sono terrorizzati da quei . .inc .. a Sarzana, 
manco i cani signore 
GANGEMI DOMENICO: (ride) questi sono venuti senza . .inc 
GARCEA ONOFRIO: e Ciccia che vede sbirri da tutte le parti, Ciccio 
BARILARO 
GANGEMI DOMENICO: quello manco i cani .. inc .. , ROMEO manco i cani 
non si dava pace ..• inc .•. qualche pacchetto di sigarette .. inc .. 
( ... omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO: .. l'insegna così montava o ho sbagliato? Così mandava la 
cosa autostrada (riferito ai punti di riferimento del tragitto per giungere 
ali 'autostrada, ndt) 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc .. vabbè .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: .. .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: quello: un Golf, non Golf (ride) minchia quante 
barzellette 
GARCEA ONOFRIO: ma poi chi è questo del quarzo, a quanto glielo danno il 
quarzo qua? 
GANGEMI DOMENICO: no si deve dire agli altri dice, vabbè una mano .. 
GARCEA ONOFR/0: no chi è chi è questo qua del quarzo 
GANGEMI DOMENICO: uno di qui non so 
GARCEA ONOFRIO: non c'era qua oggi? 
GANGEMI DOMENICO: .. inc.. non vi so dire, non penso perché . .inc .. 
Ciccio .. inc .. la Golf.. la Golf.. la Golf, ma come si fa compare, sempre .. inc .. che 
eravamo entrati? Noi che non l'abbiamo vista sta Golf loro . .inc .. 
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GARCEA ONOFRIO: .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO: ma poi noi come facciamo .. inc 
GARCEA ONOFRIO: ma quelli .. inc.. se la sono presa con la Golf pensando 
che . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: la Golf..{ride) 
GARCEA ONOFRIO: quattro capre questi qua (ride) 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc .. mangiano capre .• 
GARCEA ONOFRIO: .. inc .. è davvero da una vita che mangiano capre, ma che 
cazzo me ne fotte a me, ma per davvero compare qualcuno va a livello quando 
scende al paese .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: si ma .. inc 
GARCEA ONOFRIO: come fa un uomo di questa portata no no, avete capito? ma 
se dovessi raccontargli COSA FANNO QUI QUESTI 'NDRANGHETISTI, dicono 
ma che andate a fare? Ma per favore va ma per davvero .. inc .. noi gli stiamo 
parlando di ... inc... i lavori .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
La critica espressa da GARCEA~ sostanzialmente riprende le considerazioni svolte 
durante il viaggio di andata, circa la poca concretezza delle loro riunioni, in cui si 
parla tanto e basta; è comunque significativa più che altro perché attraverso 
l'esplicito riferimento agli "ndranghetisti" conferma che si è trattato di una riunione 
di 'ndrangheta tra soggetti, quindi, che appartengono al sodalizio, ma ribadisce altresì 
l'assenza di contenuti di tale partecipazione. 
Per quello che può interessare nel presente procedimento, hanno sicuramente preso 
parte alla riunione, perché visti dalla pg operante, GANGEMI, GARCEA, 
BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE' 
Benito (i quattro del Ponente Ligure quanto meno giunti sino a Novi Ligure proprio 
con il programma di presenziare all'incontro, per cui poco rileva se, come ipotizzato 
dalla difesa, impauriti hanno poi deciso di andarsene), della presenza di ROMBO 
Antonio pare che parlino GARCEA e GANGEMI durante il viaggio di ritorno,ma il 
riferimento ali' odierno imputato non è affatto univoco, mentre la presenza di 
BELCASTRO Domenico e BATTISTA Raffaele pare dimostrata dall'analisi del 
traffico telefonico delle rispettive utenze, localizzate proprio in zona nella giornata 
del 28/2/2010 (Ali A 25) e, per il solo BELCASTRO, anche da quanto dallo stesso 
riferito nel corso della conversazione avuta con COMMISSO Giuseppe il 4 marzo 
successivo, di cui si è già trattato, quando ha fatto esplicito riferimento alla riunione 
tenutasi la domenica precedente (ambientale del 4/3/20 l O ali' interno della lavanderia 
Apegreen Ali. BIO). Per BATTISTA, invece, c'è solo la localizzazione del telefono, 
presumibilmente sulla via del ritorno per Genova, (peraltro neppure troppo specifica 
sia come luogo che come orario), ma più avanti GANG EMI parla di "Raffaele" 
indicando lo come presente a tavola durante il pranzo. 
Dal seguito della conversazione tra i due occupanti della Panda si ha conferma di 
quello che è stato lo scopo della riunione appena conclusa. GANGEMI commenta 
infatti il "rituale", di cui evidenzia sacralità e importanza, e si riferisce, 
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evidentemente, a un rituale celebrato da altra persona che però non lo avrebbe 
preparato in modo adeguato e gli avrebbe anche chiesto di porgergli la mano, 
probabilmente perché onorato dalla sua presenza. 
I due occupanti della Panda, fanno quindi nuovamente riferimento ai timori di 
BARILARO, ritenuti ingiustificati, per la presenza della Golf. 
G ANGEMI DOMENICO: " ••. inc •• vi posso dare la mano", la poteva preparare 
meglio .. inc .. non è che gli ho detto io di prendermela o no compare? Allora non 
deve neanche .. 
GARCEA ONOFRIO: ma il RITUALE è bello in tutte le cose, è quello che ti fa 
GANG EMI DOMENICO: e allora è inutile che fa il .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: è quello che ti fa 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. il sollievo morale non è che . .inc .. : . .inc .. che ti 
dice vabbè in questo momento . .inc .. 
GARCEA ONOFRIO: no il rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale bisogna 
preparar/o e basta. 
GANGEMI DOMENICO: comunque quello no è uscito male però, no? () 
GARCEA ONOFRIO: no. Yr 
GANG EMI DOMENICO: oh Dio ... era lui l'addetto . .inc ... .inc.. r () 
Ore: [15:04: 16] \J't 
GANGEMI DOMENICO: e compa' .. .inc .. Golf. che poi siamo tornati indietro, 
gli ho detto un minuto . .inc .. un ordine, non c'era nessuna cosa .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: che poi a forza di parlare parlare parlare uno si 
suggestiona .. .inc .. sbirro ... inc .. vedete la curiosità di andare a vedere? 
GANGEMI DOMENICO: la borsa . .inc .. se erano di servizio erano due o tre 
giovanotti, se c'era la Golf . .inc .. non si muoveva più . .inc .. ma chi te l'ha detta sta 

? . cosa .... mc ... 
GARCEA ONOFRIO: o signore mio! 
GANGEMI DOMENICO: Sto cazzo di telefono quando non rispondi ad una 
telefonata poi fanno ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: . .inc .. una volta camminavo con due pistole addosso ora 
cammino con due telefoni .. in c .. sono cambiati i tempi, sono cambiati i tempi .. 
Ora [15:07:00}: La registrazione continua senza conversazione ma con solo rumori 
dell'autovettura. 
L'ultima frase di GARCEA è indicativa dei suoi trascorsi criminali, ma anche della 
trasformazione che si è realizzata nel tempo. 
Proseguono quindi a parlare di rituali e di doti, chiaramente ripercorrendo quanto 
avvenuto poco prima e, in particolare, il conferimento di "doti" a tre persone, di due 
delle quali erano stati informati, mentre per il terzo, commenta GANGEMI che i 
Piemontesi avevano comunque la facoltà di farlo. Viene esplicitamente fatto 
riferimento a CARIDI, cui sarebbe stata conferita "la minna" probabilmente da 
intendersi "il fiore" e quindi il grado di "picciotto" e a MAIOLO "la Mammà" cioè 
la "Mammasantissima" ovvero il grado di "Santi sta". GARCEA manifesta 
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compiacimento per avere partecipato all'evento. (conv. 94 rit. 385/2010 All. B 108 
come ritrascritta nel seguito del 12/5/2011) 
GANG EMI DOMENICO: una voltata e una girata ne abbiamo fritti (fonetico: 
friimm' , ndt) tre .•• CARIDL .• 
GARCEA ONOFR/0: CARIDI 
GANG EMI DOMENICO: è sempre un giovanotto 
GARCEA ONOFR/0: ginestra 
GANGEMI DOMENICO: A Minna 
GARCEA ONOFR/0: una Minna, a quell'altro la crociata . .inc ... piano piano ... poi 
gli ho dato l'abbraccio 
GANGEMI DOMENICO: CARIDI..a Minna... a .. .inc .. . MAIOLO .. . la 
Mammà 
GARCEA ONOFR/0: ... la mamma a MAIOLO ••. inc .•.•.• CARIDI era quella che 
voleva Mimmo 
GANGEMI DOMENICO: si si quello là della croce ... 
GARCEA ONOFR/0: poi i due Santisti •• inc .. 
GANG EMI DOMENICO: i tre compare! ... inc ... 
GARCEA ONOFR/0: e l'altro santista 
GANGEMI DOMENICO: due prima e uno dopo 
GANGEMI DOMENICO: quando mai .. .inc ... (ride) ... (pausa) no per la 
"minna" e per la mamma lo sapevamo noi ... ne ho visti tre poi . .inc .. vabbè però 
avevano facoltà di farlo loro •.• 
GARCEA ONOFR/0: si .. inc •• è stata una cosa bella 
GANGEMI DOMENICO: bella no? 
GARCEA ONOFR/0: si bella,facevapiacere che ci fossimo noi 
GANGEMI DOMENICO: si no no .. (pausa) .... inc ... 
Ore:[15:30:07] I due non conversano, solo rumori dell'autovettura. 

I due interlocutori fanno quindi riferimento, in un discorso peraltro come al solito 
piuttosto confuso, ai "ROMEO", ma non si comprende in che contesto, nonchè a 
"Raffaellino" e 'Ntoni GAMMAROTA, da identificarsi in BATTISTA Raffaele 
nipote proprio di Antonio CAMMAROT A e lo definiscono "impazzuluto ", 
commentando l'alta percentuale di persone che risulta non all'altezza delle 
aspettative. 
[15:32:30] 
GANGEMI DOMENICO: questi sti cazzo .. .inc ... 
GARCEA ONOFR/0: eh? 
GANGEMI DOMENICO: questi cazzo di ROME O ... inc ... compare . .inc .. sono 
bravi cristiani..inc .. 
Ore: [15:32:42] Nessuna frase solo rumori del veicolo. 
Ore: [15:33:52] 
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GANGEMI DOMENICO: Raffaelino è un po' 
"impazzulutu " .. poverino ... mortificato... ha capito che ha fatto male ad andare 
. .inc .. come .. io sono nemico con lui .. per te (riferito a Raffaele ndr.) 
Ore: [15:34:15] 
GARCEA ONOFR/0: .. Zio .. inc .. guardate io non sapevo niente, nessuno mi ha 
messo a conoscenza che è avvenuto quello che voi state dicendo . .inc .. u "ziu N'Toni" .. 
GANGEMIDOMENICO: n'Toni GAMMAROTA (inteso CAMMAROTO 
Antonio)non li poteva vedere a questi 
GARCEA ONOFR/0: il compare Antonio GAMMAROTA (inteso CAMMAROTO 
Antonio), poi cosa vi devo dire .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: Ho capito che abbiamo cominciato dalla testa .. .inc. 
Ore: [15:35:26} 
GARCEA ONOFR/0: a cento persone, novanta... ma non voglio dire 
novantacinque novantasei, ma novanta vi danno delusione, e dieci ... poi di perfetto 
nel mondo non c'è nessuno 
GANGEMI DOMENICO: a vabbè oh! 
GARCEA ONOFR/0: l'importante che non siano ... inc... l'uomo che è uomo, 
l'uomo di scienza ci fa . .inc .. deve capire per . .inc .. l'ha fatta, per ignoranza, perché 
non si è regolato .. inc . .inc .. 
Ore:[15:36:45] 
GARCEA ONOFR/0: L'altra volta ho visto a Nino nel bar 
GANGEMI DOMENICO: A Nino MULTAR/? (inteso MULTAR/ Antonino, 
ndt) 
GARCEA ONOFR/0: No... quello calabrese ... inc .. lo zio di ... inc.. come si 
chiama .. calabrese. 
GANGEMI DOMENICO: ahh Mico Martino ... (inteso MARTINO Domenico, 
ndt) 
GARCEA ONOFR/0: Mico Martino! (inteso MARTINO Domenico, ndt) 
GANG EMI DOMENICO: E' venuto con lui ora ? 
GARCEA ONOFR/0: Si 
GANG EMI DOMENICO: Ma ora.. due o tre giorni fa è passato pure da me •• 
GARCEA ONOFRIO: si compa' tre quattro giorni fa, . .inc .. più' poco Nino .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO: noo, ora lui compa' .. inc .. è rimasto male, è rimasto 
male nel giusto pero' 
GARCEA ONOFR/0: perché? 
GANGEMI DOMENICO: e perché aveva ragione 
GARCEA ONOFR/0: aaah 
GANGEMI DOMENICO: sono rimasto male pure io 
GARCEA ONOFRIO: aah 
Omissis .... 
Ore [15:42:48] Arriva una telefonata ad Onofrio GARCEA 
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Passano quindi al tema delle elezioni e dell'impegno per l'appoggio al candidato 
PRATICO' che GARCBA avrebbe fin da subito avversato (questa parte del dialogo è 
già stata riportata nel capitolo relativo alle elezioni amministrative). 
I due interlocutori fanno poi riferimento al pranzo appena consumato e dalle parole di 
GARCBA sembra aversi conferma che anche Raffaele BATTISTA fosse presente 
alla riunione in quanto ne indica la posizione a tavola, per quanto il riferimento a 
"Raffaele" non sia del tutto univoco giacchè non è l 'unico ad avere tale nome di 
battesimo. Peraltro, la localizzazione in zona del suo telefono e il precedente 
riferimento, sicuramente fatto alla sua persona atteso il collegamento con 
CAMMAROTO Antonio, inducano a ritenere la p1ena attendibilità 
dell 'individuazione. 
( ... omissis .. .) 
Ore: [16:02:58] 
GARCEA ONOFRJO: A Mimmo e sonno eh? 
GANGEMI DOMENICO: .. inc .. sonnolenza sta' carne di capra .. inc 
GARCEA ONOFRJO: si ma quello che era seduto accanto a me, sapete quanto 
mangia, ma l'avete visto? Io che ero seduto, io qui, Raffaele (inteso BATTISTA 
Raffaele, ndt) qui e lui qui, mamma mia quanto mangia! 

Poco prima di accomiatarsi (conv. 96 rit. 385/2010 Ali BllO) GANGBMI fa 
riferimento a ROMBO Antonio cui deve essere detta una certa cosa che non si 
comprende e GARCBA si mostra disponibile a portare l'ambasciata che, dallo 
scambio di battute che segue, doveva essere questione di una certa importanza e che 
esigeva una risposta precisa. 
Il contesto in cui i due parlano di ROMBO Antonio induce a ritenere che fosse 
anch'egli presente alla riunione e che il messaggio che gli devono comunicare, 
scaturisca proprio da quello che è stato detto in quella sede. A ROMBO come già 
visto era stato fatto riferimento anche nella precedente conversazione 92 appena 
menzionata, a proposito dei timori dei partecipanti all'incontro. 
In realtà che i due parlino proprio del ROMBO Antonio, imputato in questo 
procedimento, è circostanza che non appare affatto pacifica, sia perché trattasi di 
nome piuttosto comune, sia per i riferimenti geografici (Diano, a metà strada) che 
nulla hanno a che vedere con Sarzana 
( ... omissis ... ) 
GARCEA ONOFRJO: . .inc .. trenta anni . .inc .. ora vado pure io a buttarmi a letto, 
me le faccio due o tre ore, compare Mimmo ci vediamo in questi 
giorni . .inc .. buona .. inc .. buon proseguimento pure a voi 
GANGEMI DOMENICO: poi .. inc .. a ROMBO gli dobbiamo dire che .. inc .. 
GARCEA ONOFRJO: poi vediamo come capito di là, può darsi pure che vado, io 
tante volte sto andando pure a Diano, a Diano a coso per motivi miei di lavoro 
GANGEMI DOMENICO: se vedete quello compare 
GARCEA ONOFRJO: per motivi miei di lavoro, magari è a metà strada e vado 
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GANGEMI DOMENICO: se vi dice "vediamo non vediamo" se vuoi dire di no 
compare non ci sono mezze misure .. inc .. 
GARCEA ONOFRIO: no no no, ve l'ho detto io il discorso che gli faccio compa' 
. .inc.. lo conosco che conosco a parenti suoi eccetera eccetera il discorso mio è 
questo: "compare Antonio se sono cose a livello di 'ndrangheta le portate in 
società, se non sono cose a livello di 'ndrangheta ve le guardate voi e noi 
procediamo. Eh compare Mimmol" 
GANGEMI DOMENICO: No perché è capace che la mezza misura, poi vediamo 
noi gli dovete dire . .inc .. 
GARCEA ONOFRIO: no qui mezze misure non ce n 'è più .. 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. Lavagna . .inc .. 
GARCEA ONOFRIO: picciotto gli dico mezze misure non ce n'è più compa' 
GANGEMI DOMENICO: Aspetta che vedo se non mi sono cadute le chiavi, 
Ciao compa' 
GARCEA ONOFRIO: ciao compare Mimmo buona buona serata 
GANGEMI DOMENICO: grazie 
( ... omissis ... ) 

16b-5) GANGEMI commenta il conferimento della "dote" a CARIDI Giuseppe 
Ulteriore conferma del fatto che in occasione dell'incontro del 28 febbraio fossero 
state conferite cariche e, in particolare il "fiore" a CARIDI Giusppe, lo si ricava 
dalla conversazione ambientale all'interno del negozio di GANGEMI del 18/3/2010 
(conv. 6925, 6927 rit. 373/2010 All. Bl26, B 127) in cui GANGEMI, parlando con 
due uomini di origine calabrese, spiega le ragioni per cui, in deroga alle regole di 
'ndrangheta, è stato opportuno accogliere CARIDI, che è un politico, in seno 
all'organizzazione. Emerge, infatti, la generale avversione per chiunque rappresenti 
le istituzioni ma, nel caso di CARIDI, si è potuta fare un'eccezione perché "è un 
cristiano che si comporta buono" e "però se può essere al nostro servizio". 
L'interlocutore chiamato "Pino" prende atto della posizione di GANGEMI e 
commenta come siano cambiati i tempi per cui "allora dobbiamo fare le nuove 
riforme ... è cambiata l'Italia ... è cambiato il mondo ... dobbiamo cambiare anche noi 
tante cosettine ... " 
( ... omissis ... ) 
[17.32.31] 
UOMO l: io .. è la prima volta che lo sento che un politico non può .. 
(in c.) 
GANGEMI DOMENICO: no, no, no, cumpare .. 
UOMO l: perché noi dobbiamo ... perché il politico è come che adopera un 
cappello, come che adopera una tuta. •• ?. 
GANGEMI DOMENICO: è l'autorità ... 
UOMO 2: il politico può essere pure ... (inc.) 
UOMO 1: qua oggi .. domani .... oggi.. domani, oggi domani no che 
uno. 
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GANG EMI DOMENICO: che dite cumpà, ma un verbale .. ma lasciate stare .. se 
volete dire la tuta allora un meccanico allora, un meccanico è un cristiano normale ... 
UOMO l: con la tuta voglio dire un 'altra cosa... con la tuta voglio dire uno che 
ha un simbolo di una divisa .. 
GANGEMI DOMENICO: ... (inc.) ... 
UOMO 1: anche lo spazzino ... è autorizzato a fare (inc.) .. come no .. il ferroviere 
non è autorizzato a fare ... (in c.) 
GANGEMI DOMENICO: ma no .... 
[17.33.48] 
UOMO 1: compare Mimmo che ci volete scommettere?? io cento e voi mille .. 
GANG EMI DOMENICO: quello fa il controllo del biglietto~ ... 
UOMO l: no, no .. io cento e voi mille .. 
UOMO l: ... compare Mimmo, passato nelle mie mani .... 
(Conv. 6927 rit. 373/2010 Ali B 127) 
(. .. omissis .. .) 
UOMO l: ad Alessandria ... io nel 2000, va bene, .. piazza della Libertà dove fanno 
il mercato, ad Alessandria io ho parcheggiato la macchina .. . dopo hanno fatto i 
parcheggi a pagamento .. ancora i parcheggi erano liberi ... 
GANGEMI DOMENICO: nei parcheggi avete parcheggiato .. 
UOMO l: no, no, no, .... aspettate ... loro per non avere personale dei vigili, il 
comune, per non avere personale dei vigili, hanno messo un ferroviere, un ferroviere, 
un ferroviere compare Mimmo . . . col berretto ... e mi fece la contravvenzione a me 
per la macchina .. che la schiaffai .. (in c.) vai al comune ... , .. vai dove cazzo vuoi ... 
GANGEMI DOMENICO: no, no, ... 
UOMO l: un ferroviere .. un ferroviere compare Mimmo .. nel parcheggio .. per 
fare 
(discorso incomprensibile) 
UOMO 1: l'hanno messo con il blocchetto per fare le multe ... a me personale 
GANGEMI DOMENICO: se voi mi fate parlare compare .. l'ente ferrovie deve 
lavorare nella ferrovia .. la ferrovia non hanno dei parcheggi ... vabbene .. .. se poi esso 
vedete che il ferroviere .... (in c.) quello è un altro discorso ... (in c.) 
UOMO 1: compare Mimmo .. io vi dico, ... io vi dico quello che mi ha detto lui 
... (inc.) 
GANGEMI DOMENICO: ma non era un ferroviere compare .. (inc.) .. l'ente 
ferrovie è una cosa ... 
UOMO 2: le ferrovie è lo Stato .... ferrovie dello Stato 
GANGEMI DOMENICO: i ferrovieri, quelli che possono fare la multa sapete 
qual'è? .... la multa ... che vi fanno pagare il biglietto ... se passa il controllore .. 
!asciatemi parlare ... se passa il controllore dei biglietti, vi trova senza biglietti ... vi 
fa il biglietto con un supplemento .. e quello può essere nelle sue mansioni ... 
UOMO l: quello è il lavoro. 
UOMO 2: mica fa una cosa grave, non face una cosa grave come per esempio i 
controlli dei pullman, i controlli dei pullman si che sono cornuti e carabinieri .. 
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UOMO l: io vi ho detto che a me questo qua .. mi ha detto: noi siamo della 
ferrovia.. ci hanno messo qua che non hanno personale . . e noi dobbiamo fare 
contravvenzioni. Gli ho detto: ma questa è la prima contravvenzione che tu fai in sei 
ore .. proprio a me .. non ho capito .. qua non si è pagato mai il parcheggio .. l'altro ieri 
io sono venuto, andavo al Tribunale .. 
GANG EMI DOMENICO: ma poi anche se fosse così ... ma voi sentite qua .. non 
potete fare , diciamo così, paragonare l'eccezione, anche se fosse così, con la 
normalità. 
UOMO l: non vi dico l'eccezione con la normalità, io vi sto dicendo che noi 
parlavamo di berretti e divise e non divise in genere ... 
GANGEMI DOMENICO: no guardate allora non potreste fare nessuno (inc.) 
che il cameriere che serve in un ristorante è un uniforme .. il ferroviere, .. l'autista 
dell'A.MT. è un uniforme ... (inc.) . .[17.37.51] ... quelli che sono nelle officine delle 
ferrovie hanno una tuta e non li possiamo fare .... .. chiunque portasse un uniforme .. 
e che dobbiamo fare .. uno che lavora in una ditta ha un giubbotto ... 
UOMO l: ma allora o la legge la fanno uguale per tutti. 
GANG EMI DOMENICO: il politico non è ••••• 
UOMO l: il politico che può fare •. il politico cosa può fare .• non ho capito , il 
politico che può fare? 
GANGEMI DOMENICO: il politico se c'è da fare una legge antimafia la fa 
pure lui ..... l'autista dell'autobus guida l'autobus e basta ... il ferroviere (inc.) .. 
UOMO l: potrà darsi che sia così ma allora avete sbagliato, ... ma allora, allora, 
allora avete sbagliato anche voi che avete accettato ... sotterraneamente pure (inc.) 
pure voi avete sbagliato che avete accettato CARIDI. [17.38.51}.. così .. perché lui 
doveva fare così, . . . disturbo un momento così e così.. basta ... (inc.) tanti anni di 
anzianità .. 
GANG EMI DOMENICO: ma quello si è voluto chiudere un occhio ... aspettate 
... lì .. CARIDI è un bravo amico [17.39.17} si è voluto chiudere un occhio .. 
sappiamo che è un cristiano che si comporta buono, se posso aiutare un amico, si è 
fatta un'eccezione e si è chiuso un occhio .. però non è che siamo ... per dire •• per 
dire il Sindaco di Siderno •• il Sindaco di Siderno lo sapete che è capo locale a 
Siderno [17.39.34] è un povero cristiano .. (inc.) 
UOMO l: come sono tante stupidate, cazzate, .. ci sono cose più grosse che si 
devono vedere e non le vogliamo vedere . .. ma non le vogliamo vedere [17.40.03} 
qua si parla per passare il tempo 
GANG EMI DOMENICO: come si parla per passare il tempo .. allora vi dico se 
. . . (inc.) sia cristiani qua della Liguria sia della Calabria. (in c.) però se si vuole 
fare la normalità •.• (inc.) 
UOMO 1: l'avete voluto fare per una cosa personale e che merita: REGALIAMO 
STO FIORE per dire [17.40.31] •• ma come regolamento no. 
GANGEMI DOMENICO: come regolamento no .... 
(. .. omissis .. . ) 
Ore [17.41.41} 
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GANG EMI DOMENICO: perché a Siderno non . .. (inc.) un cristiano che 
capisce ... è figlio di un buono cristiano ... (inc.) lo conosci come un buonissimo 
cristiano .. dico per dire .. un domani se interessa .. (inc.) pero se può essere al 
nostro servizio .. [17.42.00] ... chiudiamo un occhio , pero voglio dire io se si 
andrebbe alla lettera, ... 
UOMO 2: non si può ... 
GANGEMI DOMENICO: oggi la cosa è evoluta e a me mi sta bene se noi 
abbiamo un cristiano onesto, anche se fa il politico, mi sta bene anche a 
me .... .[17.42.11] 
uomo 2: poi ci inguaia tutti ••• nel bene e nel male 
GANGEMI DOMENICO: no ... no ... non m'avete capito 
(Discorso incomprensibile) 
GANGEMI DOMENICO: un buono cristiano di questo compare, ... pure che sta 
con noi a me mi sta bene ... basta che si comporta bene ... [17.42.48] però voglio 
dire, però voglio dire . . voglio dire però compare Pino, diciamo così, a me mi sta 
bene .. perché io di Giuseppe CARIDI mi fido come mi fu/o compare solo di voi 
[17.43.00} perché ... è un cristiano come noi ... pure il sindaco di Siderno è_un 
cristiano come noi ... però voglio dire io .. ci siamo .. di quella che dovrebbe essere 
la cosa .. (inc.) SE È UN BUONO CRISTIANO IN UN LOCALE ... UN 
POLITICO •. CI FA COMODO .. .[17.43.28] (inc.) 
UOMO l: allora dobbiamo fare le nuove riforme ... è cambiata l'Italia [ 17.43.45} è 
cambiato il mondo .. . dobbiamo cambiare anche noi tante cosettine ... tutto è 
cambiato il mondo .. dobbiamo fare le riforme noi [17.43.56] 
GANG EMI DOMENICO: è cambiato il mondo . . da diverse parti hanno il 
sindaco [17.44.05} ... in tanti locali ... a me mi sta bene pure .. 
UOMO 1: compare Mimmo sapete perché io vi ho risposto così [17.44.17}.. perché 
ai tempi miei quando io ero al paese c'era, non so se voi l'avete conosciuto, 
buonanima di Pasquale NAPOLI [17.44.28] dopo tanto tempo, ... che lui si portò 
nell'assessorato comunale ... 
GANGEMI DOMENICO: ... ehh va be ... ... era un buono cristiano .. 
UOMO l: non di adesso ... io vi parlo di 40 anni fa .. 45 anni fa .. 
GANGEMI DOMENICO: ... Pasquale NAPOLI (inc.) 
UOMO l: eppure esso si portò l'assessore . ... (inc.) 
GANGEMI DOMENICO: sentite qua compare Pino, vi posso dire una cosa .. ... 
se uno non è politico e si comporta male, si comporta male; se non è politico e si 
comporta buono, si comporta buono; se è politico e pure se è politico si comporta 
buono è sempre un buono cristiano perché si comporta buono •.. E quindi si può 
restare (inc.) 
UOMO l: si fa tutto per convenienza personale .. che dobbiamo fare (inc.) 
GANG EMI DOMENICO: che volete ... ? un po' di arance?? 
UOMO l: .. niente ..... Giuseppina ... 
GANGEMI DOMENICO: vabbuono.. allora vediamo adesso qua, questo 
ragazzo 
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UOMO 1: ... ora 
GANGEMI DOMENICO: allora io di quello che ho assoluta certezza ... il 
ragazzo qua è .. (in c.) .. di quello pure agli amici nostri .... (in c.) 
( ... omissis ... ) 
L'argomento dell'opportunità di conferire la "dote" a CARIDI era già stato affrontato 
da GANGEMI e GARCEA in occasione della conversazione registrata all'interno del 
negozio di ortofrutta il 21/2/2010 (conv. 234, 235 rit. 373 Ali B124, B125) che si è 
riportata nel capitolo ad essa dedicato. Significativo, anche in questo caso, è il 
richiamo al sindaco di Siderno, capo locale della città, che si identifica in 
FIGLIOMENI Alessandro tratto in arresto il 14/12/2009 nel contesto di un'indagine 
della DDA di Reggio Calabria in quanto individuato quale "uomo politico di 
riferimento per il sodalizio criminale a Siderno e a livello regionale, promuovendo 
anche in tale veste gli interessi della cosca e favorendo, anche nel! 'adozione di 
specifici provvedimenti, personaggi intranei o vicini al sodalizio. " 

L'idea che sia opportuno avere persone "amiche" anche tra i politici che ricoprono 
posizioni di potere, evidentemente con la speranza di poterne trarre qualche 
vantaggio, è chiaramente la stessa che ha indotto gli imputati a sostenere l 'uno o 
l'altro candidato alle elezioni amministrative liguri ma, lo si ribadisce, trattasi di 
atteggiamento che di per sé non connota in modo specifico un sodalizio mafioso 
ma risponde a logiche estremamente diffuse, sia a livello personale che di gruppi, 
anche al di fuori dell'ambiente 'ndranghetista. Ciò che rileva, in concreto, ai fini della 
sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è il livello di controllo che la 
'ndrangheta sia riuscita a realizzare, anche nel contesto politico, in un determinato 
territorio e le modalità e i fini con cui detto controllo si esplica, per cui può risultare 
caratterizzante di un sodalizio di tipo mafioso solo se si tratti di un controllo diffuso 
che, attraverso la capacità di intimidazione che promana dal gruppo e che lascia 
"mano libera" ai politici, riesca a condizionare prima di tutto le attività economiche 
del territorio in favore degli associati. 

16c) Gli incontri tra GANGEMI Domenico e PRONESTÌ Bruno Francesco 
presso il negozio di ortofrutta. 
L'intercettazione ambientale all'interno del negozio di orto frutta di GANG EMI e le 
telecamere posizionate nelle vicinanze, hanno permesso di documentare almeno tre 
visite di PRONESTI' Bruno Francesco a GANGEMI, incontri ritenuti preparatori 
rispetto al summit del 30/5/2010 presso l'abitazione di PRONESTI'stesso di cui si 
parlerà nel prossimo capitolo. Il tenore degli argomenti trattati e il modo di 
rapportarsi di GANGEMI e PRONESTI', pare indicativo dei comuni legami con la 
'ndrangheta di cui entrambi sono esponenti di rilievo a livello locale. 

16c-l)L'incontro del30 marzo 2010 
La prima di tali visite si verifica il 30 marzo, quando PRONESTI e MAIOLO 
Antonio giungono nel negozio di GANGEMI, preannunciati da una telefonata di 
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NUCERA Lorenzo che avvisa GANG EMI che "Compare 'Ntoni e Compare Bruno" 
sono in attesa al "magazzino ".NUCERA non avrebbe invece presenziato all'incontro 
in quanto impedito (conv. 626 del 30/3/2010 h. 15.46 rit. 650/2010). La presenza di 
MAIOLO presso il negozio di orto frutta proprio nell'orario della suddetta telefonata, 
è documentato dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza (Ali E 33) e 
dall'analisi del traffico dell'utenza telefonica a lui in uso, che permette di ricostruire 
lo spostamento da Alessandria a Genova, mentre tra le 15.45 e le 17.07 attiva la cella 
di via Canevari 26, compatibile con la presenza presso il negozio di piazza Giusti (Ali 
A 26). 
La conversazione intercettata all'interno del negozio, evidenzia i toni di reciproca 
considerazione e rispetto tra GANGEMI ·.e PRONESTI', quindi PRONESTI' 
introduce immediatamente il tema delle questioni di 'ndrangheta chiedendo 
all'interlocutore "che dice la 'ndrangheta?", al che GANGEMI manifesta il suo 
disappunto per il fatto del mancato appoggio elettorale a PRATICO', considerazione 
che pare confermare che tale appoggio era questione di rilievo per il sodalizio o, 
quanto meno, che l 'impegno era stato assunto da uomini legati alla 'ndrangheta. 
GANGEMI chiede quindi a PRONESTI' se abbia recentemente ricevuto visita da 
NUCERA Lorenzo e l'altro da risposta affermativa, il che trova conferma in una 
conversazione di NUCERA che il 28/3 aveva chiamato MAIOLO, avvisandolo che 
di ritorno da Cremona sarebbe passato a salutare lui e Bruno per gli auguri. 
Nel prosieguo della conversazione, pur in parte incomprensibile, pare intendersi che 
PRONESTI' si lamenti di qualcuno che avrebbe intenzione di costituire un nuovo 
locale nel basso Piemonte e, dalla risposta di GANGEMI potrebbe intendersi che la 
questione è già stata discussa, verosimilmente in seno al locale genovese ma è solo 
una supposizione, perché le poche parole che si comprendono non sono affatto 
chiare. (Con v. l 0229 rit. 3 73/20 l O Ali. B 111) 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: Compare Bruno sedetevi sulla poltrona 
PRONESTI' BRUNO: .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: Prendetevi il mio "trono" l!! ..• anche a Genova che 
lo meritate e siete degno! .•• inc .• la vi dovete sedere! 
PRONESTI' BRUNO: No che mi siedo su di una sedia che è lo stesso 
GANGEMIDOMENEO: No! 
MAIOLO ANTONIO: .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: Sedetevi li non vi...inc ... 
Pausa 
PRONESTI' BRUNO: che dice la 'ndrangheta? 
GANGEMI DOMENICO: Maa. .• Compare •.. inc .. quando scartate quei quattro 
amici buoni 
MAIOLO ANTONIO: •••• Poi è finita è vero? 
GANGEMI DOMENICO: Altro che ... inc ..• pausa. •. ci tenevo che salisse sto 
ragazzo ( intende Praticò Aldo ndr) •.. comunque voti ne ha presi .•• con 
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soddisfazione è stato il primo non eletto che è risultato ... inc .•. (GANGEMI impreca 
contro Maria la commessa dicendo che gli ha bagnato la sedia ndt.) 
Pausa 
GANGEMI DOMENICO: E' stato il primo non eletto ehh? Gli hanno 
annullato •.• inc ••. di voti ne aveva bisogno tanti •.. ma non c'è compattezza ••• ma 
allora io quando è venuto ..• inc ... gli potevo dire ma. .. inc •.. tre o quattro amici ••• 
quattro scaddati (dispregiativo) .•. togliti il ... inc .• dalla testa 
MAIOLO ANTONIO: . .inc .. è vero! "malanova mi hanno" (espressione di 
malaugurio ndt) ... alzano bandiera ... io non so 
( ... omissis .. .) 
Ore [16:04:30] 
GANGEMI DOMENICO: E' stato la sopra Lorenzo (Nucera ndt) in questi 
giorni ..• Lorenzo 
PRONESTI' BRUNO: Si è venuto con lo zio Mico .• inc ••. 
GANGEMI DOMENICO: ... inc ... ha telefonato .. .inc ... 
PRONESTI' BRUNO: Compare .. .inc ... essendo per tutti inutile ... inc .... (parlano a 
voce bassa, forti rumori in sotto fondo, si accavallano le voci ndt) 
GANGEMI DOMENICO: Per come la vedo io ... ma io guardate .. .inc.... Uno 
magari... per come la vedrò io .. .inc ... 
PRONESTI' BRUNO: E' parente 
MAIOLO ANTONIO: E' parente 
PRONESTI' BRUNO: Non vanno ... inc ... 
MAIOLO ANTONIO: Ma non lo sa .... 
GANGEMI DOMENICO: Però lo sapete ... inc ... in quel modo se è in bilico lo 
potete buttare dal lato male .. .inc .. però se è cristiano come lo trattate trattate non 
sarà ... inc .. 
MAIOLO ANTONIO: e .. e ... ! certo 
La conversazione diventa incomprensibile 
Ore [16:06:32] 
PRONESTJ' BRUNO: Se voi volete fare un locale ••• io locale non ne 
voglio! ..• inc ... voglio vedere se lo fa lui ••. inc •• che figura facciamo •••• 
GANGEMI DOMENICO: .•• inc... Ma poi vedete... io compare 
.•. inc ..•• [16:07:28} Valutavamo che non era giusto che non vi dica niente a voi 
PRONESTI' BRUNO: ... mc .. . 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. ora dopo cinquant'anni .. .inc .... 
La conversazione diventa incomprensibile, si accavallano le voci 

16c-2) L'incontro del6 aprile 2010 
La mattina del 6 aprile, alle l 0.50, viene registrata presso il negozio di orto frutta, la 
presenza di PRONESTI' Bruno accompagnato da REA Romeo e il colloquio, a tratti 
incomprensibile, verte su questioni di appalti e viene fatto il nome di tale 
MORABITO che la Pg ritiene di poter identificare in tale MORABITO Claudio, 
titolare di un impresa individuale avente ad oggetto anche il ripristino, 
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ristrutturazione e ampliamento di edifici e socio della GFF Event srl con sede a 
Roma. Anche in questo caso viene fatto un esplicito riferimento alla 'ndrangheta 
(conv. 12052 rit. 373/2010 Ali. B 112) 
(. .. omissis ... ) 
GANG EMI DOMENICO: voi siete .. .inc ... diciamo .. .inc ... però ... 
REA ROMEO: lui dice, mi ha parlato di ... assolutamente di dire .. faccio ... 
che lui stesso dice .. .inc ... è uno della 'Ndrangheta ... infatti adesso sto collegando il 
discorso che mi stavate facendo voi ... 
GANG EMI DOMENICO: mi sa che è fissato con i lavori, gli appalti, con 
le cose, le ditte ... inc ••. 
REA ROMEO: non lo so se lui se qualche cosa di corretto ... (inc.) ... 
(pausa) Si avverte la voce di Maria che serve la clientela 
GANGEMI DOMENICO: Conoscevamo .. .inc... [12:01:11] .. .inc ... 
Varazze 
PRONESTI' BRUNO: .. .inc ... Voi conoscete un certo MORABITO? E' 
MORABITO che mi ha detto il nome 
GANGEMI DOMENICO: MORABITO ce ne sono tanti ... (inc.) ... 
REA ROMEO: .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: Ah .. .inc... si .. ah però vi . .inc.. è un poco 
chiaccherista ... inc ... ma non è ... come onesto .... per . .inc .. non è un cattivo 
ragazzo ... ragazzo in gamba ... (pausa) ... lavora ... (inc.). .. 
Quindi, dopo alcuni minuti in cui la conversazione è talmente confusa che non è 
possibile cogliere il senso delle parole, GANGEMI chiama il nipote MORELLO 
Francesco( arrestato il 7/6/1998 per favoreggiamento nei confronti del latitante 
MARCIANO' Domenico ricercato per associazione mafiosa e figlio di MARCIANO 
Francesco ucciso il 7/9/1998 nella c.d. guerra di mafia), lo stesso che il 14/8/2009 lo 
aveva accompagnato presso l'aranceto di OPPEDISANO, e si comprende che 
GANGEMI ha necessità di essere messo in contatto con un tale CALABRO', 
imprenditore di Reggio Calabria che opera anche su Milano (conv. 1061 rit. 650/2010 
Ali. B 129). 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
appaltatore, CALABRÒ 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 

pronto 
oh don Ciccio . .inc ... come è 
o zio allora 
come andiamo 
tutto apposto tu? 
E la solita vita ... senti qua Ciccio 
dimmi tutto 
penso che deve abitare li dalle tue zone un 

appaltatore CALABRÒ? Eh si 
sono tanti fratelli ... tu li conosci a loro? 
Sl 

bene 
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MORELLO FRANCESCO: 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 

si 
e? 
si si 

GANGEMI DOMENICO: senti qua c 'è uno che prende appalti pure per 
Milano? 
MORELLO FRANCESCO: si si, c'è pure uno che è dentro 
GANGEMI DOMENICO: 
mi dispiace che è dentro 
MORELLO FRANCESCO: 

si va beh per quello che è dentro lascia stare, 

(ride) eh 
GANGEMI DOMENICO: 
questo che è a Milano? 
MORELLO FRANCESCO: 

senti un po' e come facciamo a rintracciare 

E, possiamo dirlo oggi a un amico mio che ti 
chiama per dirtelo 
GANGEMI DOMENICO: eh, ma però questo amico tuo che mi chiama e 
me lo dice. .. però poi mi. .. praticamente se ti può dare... se gli parla lui se sono 
amici no? 
MORELLO FRANCESCO: Si ora glielo dico io 
GANGEMI DOMENICO: 
questo CALABRÒ 
MORELLO FRANCESCO: 

che mi interessa una situazione a me con 

GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 

oggi glielo dico io lo chiamo e te lo dico 
e? 
Oggi glielo dico io lo chiamo e te lo dico 

GANGEMI DOMENICO: 
così. .. 

si ma gli deve parlare da amico non parlare 

MORELLO FRANCESCO: sono quelli che sono insieme, costruiscono 
insieme pure, che è amico mio 
GANGEMI DOMENICO: amico tuo? 
MORELLO FRANCESCO: Si si 
GANG EMI DOMENICO: senti un po', allora fai una cosa Ciccio 
MORELLO FRANCESCO: dimmi zio 
GANGEMI DOMENICO: tu rintraccia sto amico tuo poi fai che mi 
chiama sto amico tuo a me. Mi conosce sto amico tuo a me? 
MORELLO FRANCESCO: Per sentito dire si, perchè quello vende 
materiale è qua sopra dall'autostrada 
GANGEMI DOMENICO: ah. Si ma 
MORELLO FRANCESCO: Pino "Pino Euroedil" è 
GANGEMI DOMENICO: e? 
MORELLO FRANCESCO: Quello che vende il materiale "Euroedil" è 
GANGEMI DOMENICO: a, dove lo recapito (dove lo trovo ndt)? Si si, 
praticamente questo qua per il lavoro ... 
MORELLO FRANCESCO: hai capito? 
GANG EMI DOMENICO: vabè fai che mi chiama questo amico tuo oggi 
MORELLO FRANCESCO: e ora ti faccio chiamare io, va bene? 
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GANGEMI DOMENICO: Si, ma. .. ma questi, senti qua come sono della 
stessa razza mia? 
MORELLO FRANCESCO: No no no 
GANGEMI DOMENICO: Non sono della stessa razza mia? 
MORELLO FRANCESCO: no, no, no, no 
GANGEMI DOMENICO: no no (ride) va bene, comunque fammi 
chiamare da questo amico tuo li e poi vediamo quando lo posso trovare per parlargli 
MORELLO FRANCESCO: va bene, ok 
GANG EMI DOMENICO: non mi fare il solito ... Ciccio 
MORELLO FRANCESCO: noo, lo so 
GANGEMI DOMENICO: Ciao 
MORELLO FRANCESCO: Ciao 

GANG EMI riferisce quindi ai presenti l'esito della conversazione con il nipote a 
conferma del fatto che GANGENII si è attivato per una questione che interessa i suoi 
interlocutori (conv. 12052 rit. 373/2010 All B 112) 
( ... omissis ... ) 
PRONESTI' BRUNO: Claudio! Caludio! 
GANGEMI DOMENICO: Ah Claudio! ... si..si ..• inc ...• 
PRONESTI' BRUNO: .. inc •.. 
GANGEMI DOMENICO: Si..si.. insomma .•• però non è un cattivo 
ragazzo .. 
PRONESTI' BRUNO: Poi mi ha detto ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: Si .. no .. lo conosco! 
PRONESTI' BRUNO: .. mc ... 
GANGEMI DOMENICO: .. .in c.. lui dice che è .. .in c... lui sembra che 
conosce tutti i fatti nostri ... 
PRONESTI' BRUNO: Hanno la chiacchiera compare ... 
GANGEMI DOMENICO: Però ... io 
PRONESTI' BRUNO: Capace che li conosco .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO: No ma io ••. fino ad ora questo .•• compare mio 
siamo senza Nino .•• inc ••••. inc •.• da quando si è sposato con la figlia di Pino 
MORABITO (fonetico) •.. inc ..• [12:12:24/ ..• inc ... mi pare un po' che chiacchiera 
.•• inc ••• 
PRONESTI' BRUNO: si però non è facile dire quel tipo di discorso la 
GANGEMI DOMENICO: (si accavallano le voci) ... (inc.) ... 
PRONESTI' BRUNO: .. mc ... 
GANG EMI DOMENICO: però onestamente come .. .inc ... da quel lato li mi 
sembra un ragazzo ... (si sovrappongono le voci ndt.) .. .inc ... Che vi prendete? 
PRONESTI' BRUNO: Non ci prendiamo niente ... . 
(. .. omissis .. .) 

Conv. 12053 rit. 373/2010 All B 113) 
(. .. omissis .. .) 
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REA ROMEO: stiamo vedendo che questo dice che ci stanno lavori da ... 
(inc), •• dice, però .• dice, è come è Claudio, quello .•• Claudio è MORABITO? .•. (inc) 
o meno 
GANGEMI DOMENICO: si quello si .. 
REA ROMEO: dice (inc) 
GANGEMI DOMENICO: no questo non lo so 
REA ROMEO: e invece Claudio poteva (inc) volendo qua 
GANGEMI DOMENICO: si si si (inc) 
REA ROMEO: no no no ... (PAUSA) 
GANGEMI DOMENICO: mannaia (bestemmia) ... ora c'è stato (inc) 
[12:18:22] (inc) lui ... ora dice (inc) sapete quanto è? Una (inc) dice (la voce è resa 
incomprensibile a causa dei rumori e dal tono basso usato) (inc) ma questo lavoro 
come (inc)? 
(..omissis .. .) 
Alle 13.05 GANGEMI chiude la saracinesca del negozio e la telecamera lo riprende 
subito fuori, unitamente a PRONESTI', mentre alle 15.20 il personale in servizio di J2t 
ocp nota GANGEMI con PRONESTI' e REA uscire dal bar "Don Chisciotte", · 
adiacente al negozio di ortofrutta, e i tre vengono ripresi dalla telecamera mentre si 
salutano davanti alla saracinesca .(AllE 35) 
Pochi giorni dopo, 1'1114/2010 GANGEMI chiama nuovamente il nipote MORELLO 
Francesco sollecitandolo a fornirgli le indicazioni richieste in merito al CALABRO' 
che lavora a Milano e insiste perché sappia dirgli "che cristiano è", il che è 
chiaramente riferito alla sua affidabilità e, probabilmente, alla sua appartenenza alla 
'ndrangheta, come si evince da quanto chiesto da GANGENII al nipote al termine 
della precedente telefonata" come sono della stessa razza mia?" (conv. 1439 rit 
650/2010 ali. B 123) 
(. .. omissis ... ) 
MORELLO FRANCESCO: vedi zio che ti avevo chiamato ma non mi hai risposto 
per quel fatto là 
GANGEMI DOMENICO: 
domandare 
MORELLO FRANCESCO: 
stanno lavorando 
GANGEMI DOMENICO: 
MORELLO FRANCESCO: 
Se tu non ti sai dire il nome ... 

voglio sapere quello che razza di cristiano è volevo 

bravo, questi qua che conosciamo noi non sono là che 

quello che fa l'appalto li a Milano 
e, non è di qua, non è di qua della nostra zona questo. 

GANGEMI DOMENICO: si ma razza sono ti voglio dire 
MORELLO FRANCESCO: zio, c'è razza (sembra dire "tinta"ndt) e razza buona 
ti voglio dire, questi hanno un figlio che è combinato a gambe all'aria e non sono 
questi con cui parlammo noi e altro. Se tu mi sai dire il nome, perchè che non 
siano quelli di quella via di questo, appena ho il nome di come si chiama vediamo 
subito 
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GANGEMI DOMENICO: io, questo qua che ti dico io non è un parente di 
quello che se ne è andato all'estero ... capito? 
MORELLO FRANCESCO: E, e allora ora arrivo io ho capito 
GANGEMI DOMENICO: sapere che era amico con questo che fa l'appalto, se 
poi abbiamo a che fare con lui che cristiano è, capisci? 
MORELLO FRANCESCO: ora, ora te lo dico io, domani te lo dico io, ti chiamo 
io 
( .. omissis .. .). 
La vicenda, priva di qualsiasi approfondimento e, quindi, assolutamente non 
ricostruibile, se certamente per gli investigatori assume rilievo ad colorandum, di 
fatto non ha alcun volore probatorio a sostegno dell'ipotesi accusatoria, né comunque 
coinvolge gli imputati di questo procedimento e l'ambiente in cui essi SI muovono. 

16c-3) L'incontro dellO maggio 2010 
Anche il 10 maggio, poco prima delle Il, vengono captate le voci di PRONESTI' 
Bruno e MAIOLO Antonio all'interno del negozio di ortofrutta ma, per i forti rumori, 
la conversazione è praticamente incomprensibile. PRONESTI' e MAIOLO si 
allontanano comunque dal negozio alle 11.45 come evidenziato dalle riprese delle 
telecamere di videosorveglianza. 

16 d) Il "summit" di Bosco Marengo del30 maggio 2010 
La riunione che si svolge il 30 maggio 2010 presso l'abitazione di PRONESTI', 
rappresenta l'epilogo di una vicenda di 'ndrangheta che vede le sue prime avvisaglie 
nell'incontro, di cui già si è trattato, tra ZANGRA' Rocco e OPPEDISANO 
Domenico, in data 30/8/2009, presso l'aranceto del capo crimine. Nell'occasione, 
come si è già avuto modo di evidenziare, ZANGRA' manifestava il proposito di 
creare in Piemonte un nuovo locale, dipendente direttamente da Polsi, separandosi 
così dal locale ivi già esistente e di cui PRONESTI' è indicato quale capo. 
Come si è già visto nella conversazione ambientale del 30/3/2010 con GANGEMI, 
pare che PRONESTI' avversasse tale iniziativa e in questo, sembra intendersi, aveva 
l'appoggio di GANGEMI; la questione verrà risolta in modo salomonico, con la 
creazione di una "Società maggiore" e una "Società minore". 
Di tale struttura organizzativa in seno ai locali di 'ndrangheta aveva fornito una 
descrizione puntuale il collaboratore di giustizia MARCENO' Calogero 
nell'interrogatorio reso al Pm di Caltanisetta il31/3/1993 di cui si riporta lo stralcio: 
" ... All'interno di ciascun "locale" esistono due strutture separate, la "società 
maggiore" e la "società minore", quest'ultima è strumentale rispetto alla prima, nel 
senso che si occupa della commissione di reati, prevalentemente di non particolare 
rilevanza, in esecuzione di ordini provenienti dalla prima. . . . Gli affiliati 
all'organizzazione, all'interno delle due "società", possono essere chiamati a 
ricoprire cariche fùnzionali, come appresso specificherò; ciascun affiliato, inoltre, 
può salire di grado, ottenendo "doti" o ''fiori" ( ... omissis ... ) Come ho già detto nel 
verbale del 31.3 u.s., si entra nella "società minore" di un "locale" con una 
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cerimonia alla quale partecipano cinque componenti della "minore", e precisamente 
il "capo giovane", il ''puntaiolo", il ''picciotto di giornata" e due ''picciotti di sgarro", 
uno dei quali funge da "responsabile" del nuovo iniziato (. .. omissis .. .). La società 
"minore" si avvale di "sgarristi" e annovera tra questi un "capo giovane" che è il 
capo della società, un ''puntaiolo" che ha le funzioni di contabile e un ''picciotto di 
giornata". Il "capo giovane" è colui che mantiene i contatti con il "mastro di 
giornata" che rappresenta il collegamento tra la "maggiore" e la "minore". Il 
''picciotto di giornata" invece è colui che all'interno della "minore" ha l'incarico di 
tenere i contatti con i singoli "sgarristi" e con i ''picciotti lisci ... ". 

Da quanto emerso dalle intercettazioni, l'incontro nella casa di-PRONESTI' era stato 
inizialmente previsto per la domenica 18 aprile e, infatti, il giorno 11 aprile alle 
11.05 GANG EMI parlando con CONDIDORIO, ali 'interno del negozio di orto frutta, 
afferma (conv. 13307 rit. 373 Ali B 68) "allora dobbiamo vedere se domenica si va 
da compare Bruno ... ". Subito dopo sopraggiungevano BATTISTA Raffaele e 
BELCASTRO Domenico ed è evidente che il discorso verte proprio sulla riunione 
che dovrà tenersi di lì a poco e BELCASTRO sembra intenzionato a non andare, 
ritenendo sufficiente la presenza di GANGEMI e di pochi altri (conv. 13311 rit. 
373/2010 Ali B 66 che si è già analizzata più sopra nel capitolo "Il rifiuto di unfç
favore".) ~ 

BATTISTA RAFFAELE: .. inc .. Bruno (inteso PRONESTJ' Bruno Francesco, ndt)? 
BELCASTRO DOMENICO : Bruno PRONESTJ' \__, 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO: è un .. inc .. 
GANGEMI DOMENICO : e allora ha detto salite disse .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : e ne ha .. inc .. salite voi 
GANGEMI DOMENICO : .. inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : per me che non vengo non servono 
BATTISTA RAFFAELE: .. inc .... 
BELCASTRO DOMENICO: .. inc .. che vengano . .inc .. 
GANGEMI DOMENICO: . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : è inutile che andiamo in quattro o cinque 
GANG EMI DOMENICO : e venite pure . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : no io non vengo .. inc . .io . .inc 
GANGEMI DOMENICO: ma si . .inc .. 
BELCASTRO DOMENICO : no o io o voi o .. inc.. qualcuno .. inc.. è meglio se 
andate voi 
GANGEMI DOMENICO: E va bene .. inc .. andate a risolvere 
BELCASTRO DOMENICO: . .inc .. poi se c'è mi chiamate compare Mimmo .. inc .. 

Anche il 14 aprile 20 l O, parlando per telefono con MAIOLO Antonio, GANG EMI fa 
chiaro riferimento all'incontro della domenica successiva usando un linguaggio 
palesemente criptico (conv. 1684 rit. 650/2010 Ali B 114) "domenica salgo a trovare 
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mia zia all'ospedale, passo e vi saluto un minuto ... salutatemi a Bruno, verso le 
10,30 vado all'ospedale come l'altra volta ... ". 
Pochi minuti dopo MAIOLO avvisa PRONESTI' e si comprende che effettivamente 
questi aspetta la venuta di GANGEMI per la domenica successiva ma, al momento, 
ha problemi di salute e quindi non è in grado di confermare l'incontro (conv. 3 rit. 
820/20 l O All B 115). PRONESTI' a sua volta avverte GUZZETTA Damiano che la 
riunione con GANGEMI è stata anticipata .(conv. 6 rit. 820/2010 All. B 116). 
L'incontro viene peraltro annullato proprio a causa delle condizioni di salute di 
PRONESTI', come si ricava dalla telefonata di MAIOLO Antonio a GANG EMI del 
16 aprile ( conv. 17 53 rit. 650/20 l O All. B 117). 
GANGEMI, appena saputo del rinvio dell'incontro, avvisa GARCEA, utilizzando 
anche in questo caso un linguaggio criptico "sentite, mi diceva mio zio .... il 
matrimonio di sua figlia ... lo ha rinviato ... e poi mi saprà dire la data .... no non è 
domenica .... si è sentito male ... " (conv. 1758 rit. 650/2010 ali B 118). 
Anche PRONESTI', a sua volta, avvisa GUZZETTA che l'incontro è stato rinviato 
a data da determinarsi. (conv. 173 rit. 820/2010All119). ~ 
Appare probabile che nel corso della la visita di PRONESTI' e MAIOLO a 
GANG EMI del l O maggio sia stata fissata la nuova data della riunione e, infatti, il r{). · 
16/5 GANGEMI, parlando all'interno del negozio con un uomo non identificato di ( ~ 
chiara origine calabrese, fa riferimento alla "spedizione" di domenica 30 maggio che, 
dalla frase frammentaria che si coglie, dovrebbe servire per attribuire a taluno il 
locale "domenica 30 se voi volete .. .inc ... noi saliamo prima .. .inc ... ad 
Alessandria .. .inc per il fatto che il locale glielo vuole dare a .. .inc" . A esplicita 
richiesta dell'interlocutore, GANGEMI menziona coloro che dovrebbero presenziare 
"io, Onofrio, Angelo, NUCERA Lorenzo e poi non so se viene Micu" e precisa che 
l'incontro si terrà "dove c'è Antonio MAIOLO ... PRONESTJ', CARIDI ... " (conv. 
22989 rit 373/2010 Ali. B 120) 
(. .. omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO: come andiamo? 
UOMO: eh! si tira avanti come volete .. .inc ... ,domani devo andare da uno di 
quelli eee ... che ci volete fare ... , qualche partite cose ... ,si tira avanti il negozio 
l'abbiamo mollato arrivano pacchi dalla camera di commercio, 40.000 euro,(..inc .. ) 
GANGEMI DOMENICO: Domenica 30 se voi volete .•. inc ... noi saliamo prima 
... inc. .• ad Alessandria,(..inc •• ) per il fatto che il locale glielo vuole dare a ... inc ... 
UOMO: domenica 30? Vengo, vengo(..inc . .) 
GANGEMI DOMENICO: (..inc .. ) 
UOMO: chi è che viene? 
GANG EMI DOMENICO: Io, Onofrio, Angelo, Nucera Lorenzo e poi non so se 
viene Micu (fonetico ndr) 
UOMO: Vengo ... vengo ... inc .. compare Angelo .. .inc ... 
GANG EMI DOMENICO: dove c'è Antonio Maiolo 
UOMO: ah! Antonio Maiolo 
GANGEMI DOMENICO: Pronestì, Caridi (fonetico ndr) .. 
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UOMO: la c'è coso là..Claudio quel ragazzo, c'è uno di Gioiosa pure là che 
faceva parte di Voghera (..inc .. ) va bene ... va bene 
Ore: [10:42:27] Passa una ragazza non identificata e saluta Gangemi Domenico 
UOMO: cosa è domenica? 
GANGEMI DOMENICO: (.inc .. ) 
UOMO: (.inc .. ) preso tutto, compare Mi vi saluto,ci vediamo 
GANGEMI DOMENICO: ciao compare Andrea e allora ci vediamo 
UOMO: si si che adesso il 21 vengo arrivo e poi il 30 mi presento ••• si parte di 
qua? .• 
GANGEMI DOMENICO: Si 
UOMO: vi saluto 
GANG EMI DOMENICO: ciao compare Andrea 

Conferma della data dell'incontro la forniva anche PRONESTI', parlando al telefono 
con CARIDI il 19/5. Nella circostanza, appreso che CARIDI non aveva visto 
MAIOLO negli ultimi giorni (e quindi dopo l'incontro a Genova con GANGEMI nel 
corso del quale si ritiene fosse stata decisa la data), per cui non poteva sapere della 
nuova data fissata per la riunione, lo informa ''per la fine di questo mese ... il 
trenta .... ci vediamo a casa mia .. " (conv. 3641 rit. 820/2010 Ali. B121) 
( ... omissis .. .) 
PRONESTI' BRUNO: 
CARIDI GIUSEPPE: 
PRONESTI' BRUNO . 
giorni 

Vi siete incontrati con compare 'Ntoni? 
d . . '? no ... ma quan o len, oggz. 

non lo so quando, dico se vi siete incontrati in questi 

CARIDI GIUSEPPE: mah .... una settimana fa l'ho visto 
PRONESTI' BRUNO: ah ... e allora vedi che ..• come l'altra settimana fa quando vi 
siete visti per parlare ... inc ••• eh per la fine di questo ••• di questo mese, il trenta. .. (30 
n.d.r.) 
CARIDI GIUSEPPE: 
PRONESTI' BRUNO: 
CARIDI GIUSEPPE: 
PRONESTI' BRUNO 
(. .. omissis ... ) 

eh ... 
ci vediamo a casa mia 
eh va bene! 
ok ciao ciao 

Il servizio di ocp organizzato presso l'abitazione di GANGEMI la mattina del 30 
maggio 2010 (Ali. C 28 e C 29) permetteva di monitorare la trasferta in basso 
Piemonte. GANGEMI con CONDIDORIO Arcangelo si incontrano con NUCERA 
Lorenzo al casello autostradale di Genova Est e, insieme, si recano fino a Novi 
Ligure con la vettura Fiat Punto grigia tg AN l 09 MF condotta dal NUCERA . Nei 
pressi del casello autostradale di detta città vengono raggiunti da ROMBO Sergio alla 
guida di una vettura Mercedes tg. DP 579 AZ e, ognuno con il proprio mezzo, 
raggiungono il posteggio antistante lo stabilimento Ilva dove NUCERA lascia il 
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proprio veicolo, i tre occupanti salgono sulla Mercedes di ROMEO Sergio e, tutti 
insieme, raggiungono Bosco Marengo (AL) via Emilia 10 ove abita PRONESTI'. 
Nel frattempo, le microspie installate presso tale abitazione, permettevano di 
registrare, fin dal primo mattino, PRONESTI' stesso, la moglie IANNIZZI 
Mariangela, GUZZETTA Damiano e DILIBERTO MONELLA Luigi, intenti ad 
allestire la tavola. L'intercettazione evidenzia un passo significativo in cui 
PRONESTI' si mostra molto risentito per l'uso poco accorto del telefono, quando 
GUZZETTA gli riferisce che "quelli di Sommariva" lo avrebbero chiamato una 
volta in zona. (conv. 4-5 rit. 1210/2010 Ali. B 122) 

Ore [08:45:20] 
( ... omissis .. .) 
PRONESTI' Bruno Francesco: con questi ... con questi altri non ti sei più visto 
no? 
GUZZETTA Damiano: con chi? 
PRONESTI' Bruno Francesco: con quelli di Sommariva (Sommariva del Bosco 
(CN) N.d.R.) 
GUZZETTA Damiano: si, mi sono sentito con Michele (GARJUOLO Michele 
N.d.R.) ieri sera .. e anche con Rocco (ZANGRA 'Rocco N.d.R.) .... dice: ... "che quando 
sono in zona di chiamarmi" .... quando cominciano ad essere un po' più vicino mi 
chiamano che prendiamo un caffè insieme 
PRONESTI' Bruno Francesco: si, ma consti cazzo di telefoni no .• cazzo 
GUZZETTA Damiano: come fai? 
PRONESTI' Bruno Francesco: va bene, ma con i telefoni non si scherza 
GUZZETTA Damiano: eh ... bè ... non si scherza!!! 
PRONESTI' Bruno Francesco: è una responsabilità 
(. .. omissis ... ) 
Dal conteggio dei posti a tavola si comprende il numero dei partecipanti all'incontro, 
ventisei persone di cui sedici i piemontesi 
[09:30:45] 
( ... omissis ... ) 
GUZZETTA Damiano: allora .•• tre ... sei ... dieci ... (arriva al numero 26 N.d.R.) 
...• ventisei posti 
DILIBERTO MONELLA Luigi: già manca chi è che non viene? 
GUZZETTA Damiano: per 26 
incomprensibile- o no? 
PRONESTI' Bruno Francesco: 

siamo già apparecchiati noi .... - frase 

26? 
GUZZETTA Damiano: eh! 
PRONESTJ' Bruno Francesco: noi quanti siamo? 
GUZZETTA Damiano: sedici 
PRONESTI' Bruno Francesco: sedici! 
GUZZETT A Damiano: abbiamo apparecchiato per dieci in più 
PRONESTJ' Bruno Francesco: ah? 
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GUZZETTA Damiano: abbiamo apparecchiato per dieci in più ... noi altri Cl 

siamo ... poi se ... compare Bruno 
PRONESTI' Bruno Francesco: uh .. 
GUZZETTA Damiano: a occhio e croce ... poi se manca qualcuno .... si ... si .... si -
parola incomprensibile- più o meno quelli sono ... questa è la tavolata 
(. .. omissis ... ) 
Nel corso della mattinata si registra via via l'arrivo dei diversi personaggi 
(DILIBERTO MONELLA Stefano, INI' Giuseppe, PERSICO Domenico, ZANGRA' 
Rocco, GARIUOLO Michele) e alle 10.50 si coglie l'arrivo della delegazione 
genovese e, in particolare, GANG EMI si rivolge a PRONESTI' "Compare Bruno "e 
NOCERA pronuncia la frase "domani fanno i funerali", verosimilmente riferito al 
funerale di RIOTTO Giuseppe, padre di RIOTTO Nicola, celebrato il 31/5/2010 a 
Diano Marina e cui hanno preso parte, per quello che qui può interessare, NOCERA 
stesso, CONDIDORIO Arcangelo e PRONESTI' Bruno. 
GANGEMI spiega quindi la ragione dell'assenza di GARCEA Onofrio che non ha 
fatto venire nel timore che possa essere pedinato. Tale affermazione va ricondotta al 
fatto che durante la campagna elettorale era stato pubblicato un articolo in cui si 
parla di una cena, organizzata da GARCEA Onofrio il 27/3/20 l O per la candidata 
DAMONTE Cinzia, e nell'articolo GARCEA viene definito ~~boss della 
'ndrangheta" e questo focalizza su di lui l'attenzione, determinando i timori dei sodali 
che, verosimilmente, cercano di evitare di coinvolgerlo per il timore di attirare su di sé 
le forze dell'ordine .. 
( ... omissis ... ) 

GANGEMI Domenico: c'è anche CARIDI? 
PRONESTI' Bruno Francesco: no, CARIDI dice che non viene perché ha un 
battesimo di un suo cugino 
GANGEMI Domenico: Onofrio (GARCEA Onofrio N.d.R.) non l'ho fatto venire 
io per il fatto che potevano venirci dietro (probabilmente fa riferimento ad un 
eventuale pedinamento da parte delle forze dell'ordine N.d.R.) ... capite compare? 
••• io le cose è meglio .••. 
PRONESTI' Bruno Francesco: si ••. pensate che ci sia qualcosa che •• perchè se 
c'è qualcosa .•• 
GANGEMI Domenico: compà .... eh .... l'estremo -frase incomprensibile -••.. tanto 
l'importante è che ci siamo noi 
(. .. omissis .. .) 

A GARIULO Michele che chiede conto a GANGEMI dell'assenza di "Compare 
Mimmo", probabilmente riferendosi a BELCASTRO, GANGEMI risponde "ci sono 
io .•. io sono il più vecchio di Genova è come se ci fossero tutti", con ciò 
evidenziando la sua importanza e autorevolezza all'interno del locale di Genova, che 
peraltro, stando alle sue parole, come già evidenziato in altre circostanze, pare 
derivargli più dall'anzianità che da una carica formale, e in qualche modo sminuendo 
il rilievo di BELCASTRO. 
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Alcuni passi della conversazione evidenziano il rispetto in cui viene tenuto 
GANGEMI, sottolineando il valore della sua presenza in quella riunione. 
Ore 11:49 
( ... omissis .. .) 
IN!' Giuseppe: compare mi permettete •••• compare mi permetto un attimo di 
sedermi qui accanto a voi ••• non vi ricordate voi di me? ••• io sono stato da voi a 
Genova tanti anni fa 
GANGEMI Domenico: con chi siete venuto? 
IN!' Giuseppe: con Vincenzo ... compare Vincenzo ... ROSITANO! 
GANGEMI Domenico: ah! 
CONDIDORIO Arcangelo: ROSITANO? 
IN!' Giuseppe: sz 
Omissis .... 
IN!' Giuseppe: -parola incomprensibile - tant'anni (pausa) ••• scusatemi che mi 
alzo un attimo vado a vedere se hanno bisogno .••.• avete bisogno di qualcosa voi 
altri? 
(. .. omissis ... ) 
La conversazione si sviluppa con argomenti vari che peraltro non assumono rilievo 
probatorio e quando, verso le 13.45, i presenti discutono della partecipazione al 
funerale del giorno dopo, CONDIDORIO, NUCERA e PRONESTI' si accordano per 
vedersi l'indomani e alla richiesta di PRONESTI' su chi altri avrebbe partecipato alla 
cerimonia, ZANGRA' si dichiara disponibile, ma interviene MAIOLO dicendo "tu 
devi lavorare, vanno in due" e GANG EMI commenta "basta che ne vanno due per 
locale" . Dal dialogo si comprende che PERSICO Domenico accompagnerà 
PRONESTI' al funerale. La frase di GANGEMI evidenzia come la partecipazione al 
funerale sia comunque una questione di 'ndrangheta in quanto manifestazione di 
rispetto, non avendo altrimenti significato la necessità che ogni locale sia 
adeguatamente rappresentato. 
Come si ricava chiaramente dalle conversazioni intercettate, il tema della 
partecipazione a "eventi pubblici" quali funerali e matrimoni, risponde a regole ben 
precise di 'ndrangheta, per cui la discussione su se e chi debba partecipare a tali 
eventi, è questione che viene discussa in seno al sodalizio. Non va d'altronde 
dimenticato quanto già evidenziato e cioè che le cariche conferite in occasione della 
festa della Madonna di Polsi, in realtà erano state decise in precedenza, il 19/8/2009 
in occasione del matrimonio tra PELLE Elisa e BARBARO Pasquale. 
Il servizio di ocp appositamente predisposto, consentiva di rilevare la presenza di 
CONDIDORIO e NOCERA al funerale di RIOTTO Giuseppe (padre di RIOTTO 
Nicola e RIOTTO Domenica, moglie di P AP ALIA Giovanni che il 24/8/2009 
unitamente al fratello Francesco era stato intercettato presso l'aranceto di 
OPPEDISANO- conv. 87 rit. 1508/2009 DDA Procura Reggio Calabria), mentre 
PRONESTI' e PERSICO non vengono visti, ma le celle attivate dai rispettivi 
telefoni, ne confermano la presenza in zona. Nel seguito di Pg del 20/4/20 Il, in cui 
viene ripreso l'argomento della partecipazione al funerale di RIOTTO, viene anche 
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evidenziato che non è necessario che il defunto sia un "puro 'ndranghetista", ma è 
sufficiente che lo sia un suo parente, per rendere doverosa la partecipazione degli 
affiliati alle esequie. 
Il20 giugno 201 O verrà celebrato anche il matrimonio di RIOTTO Giuseppe, figlio di 
Nicola e nipote del defunto. Il servizio di ocp permetteva di osservare GANGEMI e 
CONDIDORIO che con la vettura Peugeot Ranch di quest'ultimo si trovavano a 
Bordighera e da lì raggiungevano il Ristorante Hotel "Lago Bin" di Rocchetta 
Nervina (IM) ove si è tenuto il ricevimento di nozze. Tra i circa centocinquanta 
invitati vi erano alcuni personaggi ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta ligure 
(GANGEMI Domenico, CONDIDORIO Arcangelo, CIRICOSTA Michele, 
BARILARO Fortunato, PEPE' Benito) e del basso Piemonte (PRONESTI' Bruno, -
GUZZETTA Damiano, ZANGRA' Rocco e PERSICO Domenico). 
È significativo del carattere 'ndranghetista della partecipazione a matrimoni e 
funerali in determinati contesti, la circostanza che venga registrata la presenza solo 
degli uomini, in quanto rappresentanti dei rispettivi locali, mentre non vi sono le 
mogli e i figli. 
A completare il quadro del rilievo che assume in seno alla 'ndrangheta la 
partecipazione alle cerimonie, il seguito del 20/4/2011 riporta una conversazione 
ambientale all'interno della Fiat Punto tg. AN 109 MF, registrata il giorno del 

1 
funerale tra RAMPINO Benito (fratello del più volte citato RAMPINO Antonio "u 
Massaro") con CALABRESE Domenico e CONDIDORIO Arcangelo (conv. 216 
linea 1128), in cui RAMPINO, rivolgendosi a CONDIDORIO commenta 
"comunque compare ... poi parliamo con vostro ... parlo pure con Mimmo, voi dovete 
dirgli che quando vanno al matrimonio vanno due anziani e due 
giovanotti ... secondo. Sennò fanno che vogliono ... inc ... perché non è regolare .. " e 
alla richiesta di CONDIDORIO "se vanno quattro giovanotti?" puntualizza "basta 
che va un anziano, uno un po' più anziano, uno che abbia una cultura ... un po' più di 
uno .. .inc ... l'importante è de/locale che va, capito, mica per altro." 
Si comprende, dal tenore del discorso, che la doverosa partecipazione a matrimoni e 
funerali è però anche un onere, cui gli anziani si sottraggono volentieri pur non 
potendo delegare in modo esclusivo i giovani perché sarebbe offensivo. 
L'argomento ritorna anche nelle conversazioni tra GANGEMI e GARCEA (conv. 
27742 rit. 373/2010) del 2/6/2010 all'interno dell'ortofrutta e la mattina dopo tra 
GANGEMI e CONDIDORIO (conv. 27917 rit. 373/2010), in cui gli interlocutori 
manifestano viva indignazione per la pretesa di BATTISTA Raffaele di voler 
stabilire dei turni per la partecipazione ai diversi impegni "mi devo fare il turno con 
altri vecchi sciancati come a me ..... compare io mi ricordo che a Reggio se si doveva 
andare a fare un dovere ... inc .. .i più anziani di noi . .inc ... . non fiatavamo e 
andavamo ....... omissis ... . non ci siamo mai permessi a dire ad uno più vecchio di me 
facciamo il turno .... " protesta GANG EMI e GARCEA propone di discutere della 
questione alla prima riunione "compare Mimmo appena ci vediamo ragionamo di 
certe cose .... omissis ... .i turni li facciamo ma li fanno quelli più giovani ... li 
stabiliamo noi e li fanno loro ... ".GANGEMI parla anche con CONDIDORIO del 
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medesimo argomento e questi commenta " ... non è che vogliamo abusare noi di 
quelli più giovani ... omissis ... appena lo prendo io lo faccio nuovo a Raffaele"!"! 
È significativo che GANG EMI il giorno 3/6 chiami P AP ALIA Ci cci o (ma gli 
risponde P AP ALIA Carmelo) ( conv. 4 706 linea 3402) per scusarsi della mancata 
partecipazione al funerale di RIOTTO, giustificandosi con il fatto di non avere 
potuto lasciare il lavoro, mandando però suo zio e un suo paesano di Reggio. 

Tornando al giorno della riunione a casa di PRONESTI', alle 14.05 NUCERA , 
CONDIDORIO e GANGEMI si accomiatavano, allontanandosi a bordo della 
Mercedes condotta da RONIEO Sergio che li accompagnava a prendere la vettura ove 
l'avevano lasciata posteggiata. 
Subito dopo l'uscita dei tre "genovesi" MAIOLO annunciava il suo imminente 
matrimonio e invitava i presenti " ... io da quarantadue anni che convivo con la mia 
signora ... no? Ora ho deciso che mi sposo ... e mi farebbe piacere che del locale di 
qua venite tutti .. ". 
Nel prosieguo della conversazione viene definita la formazione della Società Minore, 
distinta dalla Società Maggiore in seno allo stesso locale. 
Si comprende che ZANGRA' è contrario a questa soluzione perché vorrebbe creare 
un nuovo locale, ma MAIOLO replica "non si può fare si ... perché il locale è 
'ndrangheta vera .... ". a fronte delle obbiezioni di ZANGRA' circa la lontananza del 
locale, PRONESTI' afferma che ben possono riunirsi "siete in regola, perché ... si 
forma solo la società minore ... nostra ... e basta ... che c'è a Torino, che c'è a 
Milano". 
PRONESTI' sanciva quindi la creazione della società minore "per come stai dicendo 
tu ... allora loro sono liberi di andare a battezzare dove vogliono ... siccome vogliono 
battezzare con noi, noi formiamo società minore al paese la .. ". 
In sostanza la società minore potrà riunirsi a Sommariva o ad Alba o anche ad Asti 
"se vi vedete ad Alba o ad Asti o a Sommariva ... vedetevi dove vi viene più 
comodo ... una volta ad Alba ... una volta da te ... vi prendete sti ragazzi giovani e gli 
insegnate come si devono comportare ... " 
Viene esplicitamente riconosciuto che GUZZETT A ricopre una carica di rilievo " 
tanto si sa che Damiano è o no il mastro? "e GUZZETTA Damiano conferma "il 
mastro di giornata sono io ... io rispondo a compare Mico (PERSICO Domenico 
ndr) ". Si ricorda che la figura del Mastro di giornata è colui che, come riferito dal 
collaboratore di giustizia MARCENO' Calogero, rappresenta il collegamento tra la 
società maggiore e la minore. (conv. 6 canale l rit. 1219/2010 All B 122) 
[14:24:11] 
omissis 
[14:25:18] 
MAIOLO Antonio afferma: "IL LOCALE È BATTEZZATO.... (frase 
incomprensibile)" 
[14:25:32] 

315 



GUZZETTA Damiano: va bene ... a parte .•. no ..• a parte •.. ma veramente ••. se lo 
fanno a Sommariva tu vieni? 
ZANGRA 'Rocco: io non vengo perché io vi ho detto come la vedo, per me non è 
una cosa giusta 
GUZZETTA Damiano: e allora tu vedi che -frase incomprensibile-
ZANGRA 'Rocco: io vi dico quello che pe .•• lo dico davanti a tutti per me non è una 
cosa giusta che lo facciamo là ed io non vengo 
GUZZETTA Damiano: e allora perché mi dici che 
ZANGRA 'Rocco: se poi non è così ... me ne sto zitto- parola incomprensibile-
MAIOLO Antonio: io non vedo .. . 
PRONESTI' Bruno: il motivo ... perché 
ZANGRA 'Rocco: secondo me non è una cosa giusta andare la 
PRONESTI' Bruno: e ditemi il perché 
Omissis ... 
MAIOLO Antonio: ma non è sbagliato ... vi staccate per fatti vostri 
ZANGRA 'Rocco: io dico ... io . .io posso ... è giusto o non è giusto? 
PRONESTI' Bruno: aspetta un attimo! 
ZANGRA 'Rocco: se non si può fare non si può fare? 
MAIOLO Antonio: non si può fare si ... perché ''il locale e' 'ndrangheta vera" 
- breve pausa -••• primo di tutto non sono attivi da nessuna parte, sono attivi questi 
locali? 
ZANGRA 'Rocco: come sono attivi! ! ... a Moncalieri c'è un locale 
MAIOLO Antonio: e tu dove vai? ... te ne vai con altri? 
ZANGRA 'Rocco: no, no, se parlo male ... - breve pausa -un locale vicino vi dico 
MAIOLO Antonio: eh ••• ma voi non siete vicini là (Moncalieri (To) .•• che 
c'entra allora? 
ZANGRA 'Rocco: ma non siamo neanche vicini qua per dire •.• compare 
Antonio •.. cioe' (MAIOLO Antonio n.d.r.) ..• cioè .•• siamo a 100 chilometri.120 
chilometri 
[14:27:00] 
MAIOLO Antonio: ma si e' messo sto locale in causa! -frase incomprensibile-
ZANGRA 'Rocco: si, ma sono 120 chilometri 
MAIOLO Antonio: allora, se vi volete riunire là, nessuno vi può dire niente a 
voi altri- breve pausa- ma no Rocco che c'entra? 
PRONESTJ' Bruno: siete in regola, perche .•• si forma solo la società minore
breve pausa- nostra- breve pausa- e basta! poi che ••• che c'è a Torino, che c'è a 
Milano •.. 
Omissis ... 
MAIOLO Antonio: 
(in Calabria n.d.r.) 
PRONESTI' Bruno: 
ZANGRA 'Rocco: 
PRONESTI' Bruno: 

ci sono anche altri locali che vanno e rispondono "sotto" 

se loro vogliono andare in un altro locale .. là .. lo attivano 
non è il fatto di andare o non andare compare Bruno .. 
eh ... no!! 
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ZANGRA 'Rocco: io vi sto dicendo che, di come la penso io ... sto solo n come 
una capra 
PRONESTJ' Bruno: per come stai dicendo tu .. allora loro sono liberi di andare 
a battezzare dove vogliono •. - breve pausa - ••. siccome vogliono battezzare con noi, 
noi formiamo SOCIETA 'MINORE a ..• al paese la ... 
GUZZETTA Damiano: a Sommariva (Sommariva del Bosco (CN) n.d.r.) 
PRONESTJ' Bruno: se poi qualcuno di questi di la ... che ha una societa' si 
lamenta ... che vengano a parlare con noi e noi gli rispondiamo 
IN!' Giuseppe: io penso che ... se posso prendere parola ... penso che e' a favore 
nostro se formiamo tipo o ad Alba o Sommariva, perché una volta si formava ad Alba 
GARIUOLO Michele: ma non hai capito 
IN!' Giuseppe: scusa un attimo Michele ... si formava ogni quindici giorni ad 
Alba ... ti ricordi Rocco? e lo sto domandando a te- parola incomprensibile- o ad 
Alba o a Sommariva Bosco ... 
MAIOLO Antonio: o vi riunite a Sommariva o ad Alba è la stessa cosa 
GUZZETTA Damiano: .. a Sommariva Bosco (Sommariva del Bosco n.d.r.) 
per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle 
voci 
IN! 1 Giuseppe: è sempre a favore nostro però 
Omissis .... 
PRONESTJ' Bruno: noi di qua non ci muoviamo 
IN!' Giuseppe: a fine mese ci vediamo tutti qua poi decidiamo ... da come ne ha 
parlato Damiano ... perché Damiano ne ha parlato molto bene dice: "formiamo qua 
che ci vediamo una volta di più" 
GUZZETTA Damiano: ... si 
IN!' Giuseppe: giusto? ... comefacevamo ad Alba ... ci vediamo una volta di più 
MAIOLO Antonio: una volta vi vedete a Somma (Sommariva del Bosco n.d.r.), 
una volta vi vedete ad Alba ... sempre la siete 
Omissis ..... 
[14:30:00} 
MAIOLO Antonio: se vi vedete ad Alba o ad Asti o a 
Sommariva ... non ... vedetevi dove vi viene più comodo ..... una volta ad Alba ••. una 
volta da te (si rivolge sicuramente a GUZZETTA Damiano che risiede ad Asti 
n.d.r.) ••• ad Asti 
PRONESTJ' Bruno: ... vi prendete .•• sti ragazzi giovani e gli insegnate come si 
devono comportare 
IN! 1 Giuseppe: comunque penso che quando ci riuniamo noi e' sempre con la 
minore ... e' sempre da qua che deve partire "l'ambasciata" no? ... non è che ci 
ritroviamo 
PRONESTJ' Bruno: ... no ... no ... gia ' ... lo sapete gia' 
GUZZETTA Damiano: non è che mi sono alzato io la mattina 
IN!' Giuseppe: appunto, io adesso non c'ero quando è stato fatto questo discorso 

317 



GUZZETTA Damiano: allora ... se io ti chiamo sabato che devi venire ... tu sabato 
devi venire punto jinito ... non c'è da dire nient'altro - breve pausa - questo è il 
discorso 
IN!' Giuseppe: ma si ... calmati! 
GUZZETTA Damiano: e te lo sto dicendo te lo vuoi sentire dire da compare 
Antonio o da compare Bruno fattelo dire 
Omissis .... 
GARIUOLO Michele: tanto si sa che è Damiano o no? ... il mastro! 
GUZZETTA Damiano: il mastro di giornata sono io ... 
MAIOLO Antonio: eh ... 
GUZZETTA Damiano: io rispondo a compare Mico (PERSICO Domenico 
n.d.r.) ... e compare Mico ... 
GARIUOLO Michele: e compare Mico risponde a chi deve rispondere ... però noi 
altri dobbiamo rispondere ... a lui (GUZZETTA Damiano n.d.r.) 
DILIBERTO Monella Luigi: ma quando ci raduniamo ... ci dobbiamo raccogliere 
per forza dentro un bar? 
MAIOLO Antonio: no 
GUZZETTA Damiano: no, perché bar? 
DILIBERTO Monella Luigi: perché ogni volta che ci raduniamo ci vediamo dentro 
un bar 
GUZZETTA Damiano: quale bar? 
DILIBERTO Monella Luigi: e a me la cosa ... 
MAIOLO Antonio: l'ho detto, se non avete niente da chiarire vi salutate ... è 
uguale 
GUZZETTA Damiano: l'ultima volta l'abbiamo fatto in campagna ... questo 
(DILIBERTO MONELLA Luigi n.d.r.) ha messo a disposizione la sua campagna 
GARIUOLO Michele: no, ma lui parla de ... de della minore ... investito il capo 
giovani 
GUZZETTA Damiano: va bene in un pezzo di campagna ... una cosa dove ... mica per 
forza in centro 
IN!' Giuseppe: basta che non vi mettete alla stazione a parlare di... - frase 
incomprensibile -
MAIOLO Antonio: "ride" 
scherzano sulla battuta di IN!' Giuseppe riferita al fatto che non devono incontrarsi 
alla stazione per parlare 
La conversazione prosegue quindi con una serie di riferimenti alle diverse cariche 

della società minore che vengono attribuite a taluni dei presenti, il tutto alla presenza 
di PRONESTI' che avvalla le decisioni e fornisce anche alcune precisazioni su regole 
di comportamento. È significativa la puntualizzazione circa gli insegnamenti che 
GARIUOLO Michele può dare ai giovani affiliati "fino alle regole .. .fino alle regole 
di picciotto " 
omissis 
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PRONESTI' Bruno Francesco interviene e si rivolge a "Compare Mico" (PERSICO 
Domenico N.d.R) compare Mico ••• il basso Piemonte risponde a noi 

omissis 
tale affermazione di PRONESTI' evidenzia la dipendenza della società minore dal 
locale di Novi Ligure diretto da PRONESTI' stesso. 
La conversazione si conclude con l'accordo per la successiva riunione al 26 giugno, 
ultimo sabato del mese, come previsto dai codici di comportamento. 
Viene inoltre evidenziato nell'informativa che PRONESTI' Bruno, parlando 
all'interno dell'abitazione con un uomo non identificato, gli rivela di avere 
acquistato una pistola (conv. 20 canale l rit. 1343/10) 
(. .. omissis ... ) _, 
Ore 16:30:40 
PRONESTI' BRUNO: Ascolta ••• ho comprato una pistola stamattina ••• vedi un 
attimino come va ••• te la sbrighi tu piano piano •• inc ... 
UOMO SCONOSCIUTO: Va bene 
PRONESTI' BRUNO: E' la sotto •.. l'ho messa sotto i mattoni ••• inc .•• 
UOMO SCONOSCIUTO: Nella fontana? 
PRONESTI' BRUNO: Si 
UOMO SCONOSCIUTO: Ha già i colpi dentro? 
PRONESTI' BRUNO: Dentro i serbatoi ce ne erano dove quattro e dove tre •.•. 
Nel serbatoio ce ne erano dove quattro 
... inc ... 
UOMO SCONOSCIUTO: Penso che non l'hanno cancellata ••• inc •••. 
PRONESTI' BRUNO: ... inc ... 
( Ore 16:31:19 Interviene nella conversazione la moglie di Pronestì, Iannizzi 
Mariangela.) 
IANNIZZI MARIANGELA: Prima che te ne vai la devi togliere da li 
PRONESTI' BRUNO: Cinque più uno ne deve avere 
IANNIZZI MARIANGELA: Lo sa che quella la si intrufola da tutte le parti no? E 
te l 'ho detto che non voglio che lasci niente qua! 
( ... omissis ... ). 

La riunione del 30 m;1ggio in casa di PRONESTI'è l'unica che la Pg è riuscita a 
monitorare dali 'interno ma, a ben vedere, pur avendo fornito interessanti conferme 
circa la natura dell'incontro, indiscutibìlmente destinato a definire rilevanti questioni 
organizzative di 'ndrangheta, qualificando come 'ndranghetisti coloro che vi hanno 
preso parte, ha confermato, una volta di più, come anche nel contesto di una vera e 
propria riunione di 'ndrangheta, con la partecipazione di personaggi rappresentativi 
liguri e piemontesi, vengano affrontate solo problematiche di carattere formale che 
regolano la vita del sodalizio e le relazioni tra i suoi membri, ma non si riesca a 
cogliere alcun discorso che in qualche modo permetta di assimilare l'operatività dei 
locali liguri e piemontesi che vi sono rappresentati, sia sotto il profilo del metodo che, 
delle finalità, a quella della 'ndrangheta calabrese quale associazione di tipo mafioso. 
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17) GARCEA ONOFRIO 
GARCEA Onofrio, personaggio che è risultato spesso presente nelle occasioni 
"ufficiali" di 'ndrangheta evidenziate dalla presente indagine, è l'unica figura, tra gli 
imputati del presente procedimento che, sia per i trascorsi criminali , sia per il recente 
coinvolgimento in relazione a specifiche condotte delittuose, peraltro non definite con 
sentenza passata in giudicato, presenta indubbi tratti di ambiguità. Va peraltro 
evidenziato che le vicende giudiziarie in cui GARCEA è stato coinvolto negli ultimi 
anni, non appaiono quali univoca espressione dell'inserimento nel sodalizio 
criminoso contestato in imputazione, quanto piuttosto di sue relazioni in contesti 
criminali diversi, quand'anche riconducibili alla 'ndrangheta. GARCEA, infatti, ha a 
che fare, con soggetti che non risulta abbiano rapporti con gli altri imputati del 
presente procedimento, né della sua attività e delle finalità che persegue, viene fatto 
mai alcun cenno nel contesto delle numerose conversazioni intercettate, che lo 
vedono anche come protagonista, unitamente a GANGEMI o ad alcuno degli altri 
imputati. Le sue condotte delittuose, quindi, quand'anche riconosciute con pronunce 
irrevocabili, non appaiono chiaramente come reati fine dell'ipotizzato sodalizio 
descritto in imputazione quale "locale" di Genova, da cui non emerge né che 
GARCEA riceva l'input ad agire, e nei cui confronti non pare renda conto del 
proprio operato. 
In particolare GARCEA risulta imputato, con condanna pronunciata in primo grado, 
per il reato di usura commesso in danno di P AlNI Valentino (procedimento N. R.G. 
P.M. 6571/2010 della Procura della Repubblica di Genova) aggravato per avere agito 
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. Nel contesto di detto 
procedimento (c.d. Indagine "Finanziamento sicuro") GARCEA risultava 
destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di 
Genova il 23/7/2010 cui l'indagato si sottraeva rendendosi latitante e solo il 
21112/2010 veniva tratto in arresto. 
Il coimputato ABBISSO Giuseppe, riferito a GARCEA e ai suoi collaboratori li 
definisce "gente pesante", con ciò evidenziando la forza intimi datrice che da essi 
promana ma, a ben vedere, il riferimento non è al gruppo degli attuali imputati, 
membri del "locale" genovese, come si evince chiaramente dalle parole dell' 
ABBISSO stesso. (Conv. n. 5411 del 15.06.2010 delle ore 17:29 amb. autovettura 
PIA T Punto targ. DJ726W:X in uso a ABBISSO Giuseppe - Decreto n. 111211 O Reg. 
Int. e Proc. Pen. 6571110/21 RGNR ,ind. c.d. "Finanziamento Sicuro"). 
AB BISSO Giuseppe e BOLOGNA Umberto 
( ... omissis .. . ) 

ABBISSO Giuseppe: 
BOLOGNA Umberto: 
ABBISSO Giuseppe: 
Torino 
( ... omissis .. . ) 

qui abbiamo a che fare con gente pesante eh! l l 
eh ma lo so 
e neanche lui direttamente, si rivolge ad altri pesanti di 
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Appare d'altronde singolare che GARCEA si avvalga per la riscossione dei propri 
crediti della collaborazione di un soggetto, il predetto ABBISSO, che è di origine 
siciliana e che, evidentemente, nulla pare avere a che vedere con la 'ndrangheta ligure 
e con la capacità intimidatoria di tale sodalizio, mentre le finalità che, a detta dello 
stesso ABBISSO, GARCEA persegue, il recupero di denaro per aiutare parenti 
detenuti in Calabria, implicati in gravi fatti di sangue, appaiono, se reali, 
motivazioni di carattere strettamente personale, che al più legano l'imputato a 
determinate famiglie calabresi, ma che non pare vengano in alcuna considerazione 
nel contesto del "locale" di Genova. Infatti, in nessuna delle conversazioni 
intercettate, intercorse tra gli imputati, nemmeno quelle più riservate che si svolgono 
in macchina con GANGEMI, viene fatto cenno all'attività di GARCEA, ai suoi 
rapporti con i personaggi evidenziati dalle indagini a suo carico, all'appoggio che egli 
deve dare ai "cugini" detenuti . 
In ogni caso è evidente che le parole di ABBISSO, che parlando con terze persona fa 
riferimento all'inserimento di GARCEA nella 'ndrangheta e che ha evidentemente 
interesse a far apparire la capacità intimidatoria del suo mandante per rendere 
efficaci le sue richieste, non potrebbero da sole dimostrare che il contesto di 
'ndrangheta in cui l'imputato risulta inserito in ambito genovese, sia di per se in 
grado di esercitare l'intimidazione tipica di un'associazione mafiosa, realizzando le 
proprie finalità avvalendosi della condizione di assoggettamento ed omertà che da 
tale capacità deriva. ( Conv. n. 5836 del18.06.2010 delle ore 10:49 amb. autovettura 
FIAT Punto targ. DJ726W:X in uso a ABBISSO Giuseppe- Decreto n. 1112110 Reg. 
Int. e Proc. Pen. 6571/10/21 RGNR indagine c.d. "Finanziamento Sicuro"). 
Anche l 'intercettazione della presente indagine ha fatto emergere il rapporto di 
GARCEA con ABISSO Giuseppe e con personaggi di Torino, e che il denaro che 
l'imputato ricava dalla propria attività finanziaria viene talvolta destinato a essere 
portato in Calabria (Conv. n. 20366 del 30.6.2010 delle ore 12.05 amb. ufficio 
"EffegiDirect" di via Camigliano in uso a GARCEA Onofrio - Decreto 372/2010 
Reg. Int. e Proc. Pen. 2268/10/21 RGNR ind. c.d. "Maglio 3") circostanze, quindi, 
che se possono valere a connotare in termini negativi l'imputato e a far ipotizzare la 
sua personale collaborazione con qualche ramificazione della 'ndrangheta calabrese , 
non possono servire a dimostrare il metodo mafioso con cui dovrebbe operare la 
struttura locale di 'ndrangheta, di cui GARCEA sarebbe uno dei partecipi, esistente 
in Genova. 
GARCEA Onofrio e ABBISSO Giuseppe 
ABBISSO Giuseppe: ... intanto io vi ho portato un po' di soldi così se dovete 
partire. .. (incomp . .) .... sto correndo a più non posso perché quello è ammalato, 
quell'altro ha dei problemi, quello ha la figlia malata, e io sono stanco vi dico la 
verità ... sono andato in Francia per vedere questo lavoro qua e meno male che mi ha 
ospitato questo mio amico qua, perché non voglio spendere ... quand'è che voi partite 
compà? 
GARCEA Onofrio : ... io adesso devo andare per Torino compà 
ABBISSO Giuseppe: h h . t 111 ... a ma pensavo c e partzva e ... 
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GARCEA Onofrio : no! l adesso vado a Torino che è gli do un po' di soldi visto 
che •.•• via 
(. .. omissis .. .) 
GARCEA Onofrio : io ( .. .inc .•• ) sto andando da una persona per m andarci un 
po' di soldi in Calabria. .• sto andando su a mandarci un po' di soldi in Calabria .... 
( ... omissis .. .) 
In effetti il pomeriggio del 30 giugno 2010 GARCEA si reca a Torino dove incontra 
SERRATORE Antonio, anch'egli personaggio ritenuto collegato con la 'ndrangheta 
calabrese. 
Va inoltre evidenziato che nulla consente di collegare la latitanza di GARCEA 
all'aiuto prestatogli da alcuno degli imputati o dei presunti membri dei locali liguri. 

Altra vicenda che connota la figura di GARCEA come appartenente alla 'ndrangheta 
è la denuncia per favoreggiamento personale in seguito all'arresto dei latitanti 
BONA VOTA Domenico e P ATANIA Antonio, avvenuto a Genova il 3/8/2008 in 
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di 
Catanzaro. GARCEA, infatti, come emerge" dalla cnr della Squadra Mobile della 
questua di Genova SCO in data 9 agosto 2008 (All. A 31) aveva aiutato i citati 
soggetti durante la latitanza, procurando loro l'appartamento di via Dottesio 18 int 3 
dove si erano alloggiati e accompagnandoli personalmente presso il medico di 
famiglia e dal dentista, perche si sottoponessero alle cure del caso. 
La perquisizione a carico di GARCEA permetteva di rinvenire sul comò della sua 
camera da letto un block notes con annotati alcuni nominativi e i relativi numeri di 
telefono riferiti a personaggi, SERRATORE Antonio e GUGLIARI Bruno, che 
rientrano tra i quarantuno nominativi di presunti affiliati dei locali di Sant'Onofrio e 
Vibo Valentia, riconducibili anche alla famiglia "BONA VOTA", deferiti il 2/1/2007 
nell'ambito dell'indagine della DDA di Catanzaro, c.d. "Uova del drago". Viene 
inoltre evidenziato che proprio il citato SERRA TORE Antonio risulta avere 
effettuato ripetuti colloqui con il detenuto PATANIA Antonio (All. A 29 e A 30) 
contattando e incontrandosi ogni volta con GARCEA, subito dopo, come emerge 
dalle intercettazioni (rit. 2424/09 p.p. 1389/08 DDA Procura Reggio Calabria e 
rit.690/1 O p.p. 2268/09 DDA Procura Genova ). 
Una serie di servizi di ocp hanno inoltre documentato la frequentazione di GARCEA 
con alcuni soggetti ritenuti vicinissimi al locale di Sant'Onofrio (VV), quali 
BONA VOTA Salvatore, LO SCHIAVO Gaetano e BARBIERI Giuseppe (All'C 33, 
C 34, C 35 e C 36). 
Tali rilievi, peraltro, paiono confermare come l'operatività dell'imputato GARCEA 
non abbia alcun evidente collegamento con i personaggi del locale genovese, 
inducendo invece ad ipotizzare una sua contiguità con il clan calabrese con cui pare 
in stretto rapporto e collaborazione. 

18) GLI ARRESTI DEL 13 LUGLIO 2010- LA DIFFUSIONE DELLE 
NOTIZIE RELATIVE ALLE INDAGINI-LE REAZIONI DEGLI INDAGATI 
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Il 13 luglio 2010 viene data esecuzione al provvedimento di fermo della DDA di 
Reggio Calabria nei confronti di GANGEMI Domenico e BELCASTRO Domenico, 
quali esponenti del locale di Genova e, tra gli appartenenti al locale piemontese, di 
ZANGRA' Rocco. La perquisizione all'interno dell'autoarticolato in uso a 
quest'ultimo consentiva di reperire due quaderni manoscritti con rituali e formule di 
'ndrangheta, utilizzati per istituire nuove strutture associative o per affiliare nuovi 
membri (AllA 32 e A 33). 
Questo evento e la diffusione di notizie relative alle indagini, determinava forti timori 
nei confronti di coloro che. avevano la consapevolezza di avere avuto rapporti con 
tali persone e, quindi, l'adozione di particolari cautele. Si registrava un evidente calo 
delle comunicazioni telefoniche e il tenore delle conversazioni appariva 
estremamente cauto; peraltro, la registrazione ambientale all'interno della casa di 
PRONESTI', consentiva di cogliere alcune conversazioni di interesse anche per il 
presente procedimento. 
In particolare il4 agosto, quando PRONESTI' si trova in Calabria, viene intercettata 
una lunga conversazione (conv. 30885 rit. 1343/2010 All B139))tra il genero di 
costui, GUERRISI Francesco, e FERRANTE Andrea, che dimostrano di essere 
consapevoli di poter essere obbiettivo delle indagini delle Forze dell'ordine e fanno 
riferimento ai filmati diffusi su internet delle intercettazioni ambientali a carico di 
OPPEDISANO. 
(. .. omissis ... ) 
FERRANTE ANDREA: mc .. 
GUERRISI FRANCESCO: i giornalisti (P A USA) e pure comunque i giornalisti 
(PAROLA INCOMPRENSIBILE) Madonna dei Polsi (PAUSA) siamo andati con lo 
zio Mico (ndr Oppedisano Domenico) (PAROLA INCOMPRENSIBILE) ma dice che 
dovevano prendere a tutti! 
FERRANTE ANDREA: pure a me 
GUERRISI FRANCESCO: ah guarda (INTERROTTO) (PAROLA 
INCOMPRENSIBILE) a quest'ora eravamo belli e fregati tutti! (PAROLA 
INCOMPRENSIBILE) cavolo! 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) questo non lo so (PAUSA) cioè (PAUSA) 
espe (INTERROTTO) esperti per quanto possano essere (PAUSA) ma lì ... 
GUERRISI FRANCESCO: hai visto che cazzo 
FERRANTE ANDREA: ... c'è un minchia di nome (PAUSA) 
GUERRISI FRANCESCO: ma tu l'hai viste le registrazioni? 
FERRANTE ANDREA: mah .(PAROLA INCOMPRENSIBILE) 
GUERRISI FRANCESCO: su internet (PAUSA) devi vedere su internet! Ci 
sono tutti loro come parlano (P A USA) questo deve salire, quello deve scendere 
(PAUSA) tutto così/ (PAUSA) ma poi per (PAROLA INCOMPRENSIBILE) a voce 
così no?! 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) l'astuzia (INTERROTTO) 
GUERRISI FRANCESCO: lui deve prendere (INTERROTTO) 
FERRANTE ANDREA: (CONTINUA) l 'astuzia eh ... (PAUSA) 
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GUERRISI FRANCESCO: per quello ti dico io! Eh! (SI ACCAVALLANO LE 
VOCI) erano li che parlavano (PAUSA) c'era una macchina parcheggiata così 
(PAUSA) c'era una microspia dietro (PAUSA) si vede qui il vetro dietro della 
macchina (ndr si presume si riferisca al lunotto posteriore) e la telecamera che li 
puntava (P A USA) e loro erano che parlavano qual Tutta la rota (ndr si presume si 
riferisca alle immagini diffuse in rete dove vengono ripresi esponenti della 
'Ndragheta disposti a cerchio) lì dietro la macchinai(PAUSA) tutto c'hanno (ndr si 
riferisce agli inquirenti) (INCOMPRENSIBILE) "no questo qua lo dobbiamo fare 
uno per il paese (pausa) questo deve salire, quello lì non c'ha le palle..quello lì .•. " 
(PAUSA) Tutto! (PAUSA) tutto! E poi l'hanno tagliato perché ti fanno vedere solo 
il peggio (INTERROTTO) 
FERRANTE ANDREA: si si (INCOMPRENSIBILE) 
GUERRISI FRANCESCO: (CONTINUA) senza cosa c'è den (PAUSA) cosa c'è 
dietro 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) cosa c'è sotto! 
GUERRISI FRANCESCO: eh! Tutto (INCOMPRENSIBILE) 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) il problema è quello! 
GUERRISI FRANCESCO: eh a lui l'hanno preso e gli hanno messo subito la 
(PAUSA) il Capo dei Capi (PAUSA) va beh che poi non è cazzo, comunque 
(PAUSA) il più anziano, 80 (ottanta) anni (PAUSA) ma lui (INTERROTTO) 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) devono montare loro (ndr si presume si 
riferisca agli investigatori) 
GUERRISI FRANCESCO: (CONTINUA) non esce più eh! (PAUSA) "Zu 
Mico •.. ciao" (ndr in modo ironico, lascia intendere che OPPEDISANO Domenico 
resterà in carcere) 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) come fa ad uscire, ha già 80 (ottanta) anni! 
GUERRISI FRANCESCO: eh (pausa) cioè (PAROLA INCOMPRENSIBILE) 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) ma quello se la vedrà anche lui brutta eh!? 
(P A USA) oh quindi stai calmo (P A USA) andarsi a chiudere a minchia così (ndr 
andare in carcere senza motivo) 
GUERRISI FRANCESCO: comunque (INTERROTTO) 
( ... omissis ... ) 
I due interlocutori mostrano preoccupazione per il coinvolgimento di ZANGRA' e 
temono che il monitoraggio di tale personaggio possa essere avvenuto anche al Nord 
"perché altrimenti è finita ", ma GUERRISI si mostra ottimista affermando che 
hanno solo la prova che si riunivano a parlare 
( ... omissis ... ) 
GUERRISI FRANCESCO: (INCOMPRENSIBILE) hanno filmato anche qua a 
Milano (PAUSA) a Milano lì c'era anche .•. hanno preso anche Rocco! (ndr 
ZANGRÀ Rocco) 
FERRANTE ANDREA: (PAROLA INCOMPRENSIBILE) 
GUERRISI FRANCESCO: lì ci sono (INTERROTTO) hanno filmato lui che 
arriva e saluta e va ma poi può essere pure che c'erano anche giù eh!? 
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FERRANTE ANDREA: (INCOMPRENSIBILE) speriamo che si siano fermati qua 
(SI ACCAVALLANO LE VOCI) perché altrimenti è finita! 
GUERRISI FRANCESCO: speriamo che almeno (P A USA) riesce a sbagliarsi 
Rocco 
FERRANTE ANDREA: da come è andata mi sembra difficile 
GUERRISI FRANCESCO: beh almeno 4 (quattro) 5 (cinque) anni mi sa che se li 
fa a questo giro (ndr in carcere) (P A USA) lui c 'ha associazione 
FERRANTE ANDREA: (INCOMPRENSIBILE) 
GUERRISI FRANCESCO: no no non c'hanno le prove che non hanno fatto 
niente (PAUSA) c'è solo quelle che (SI ACCAVALLANO LE VOCI) il complotto 
che eravamo lì, che parlavamo 
( ... omissis ... ) 
GUERRISI afferma di avere suggerito al suocero, utilizzando peraltro un linguaggio 
criptico, di disfarsi di tutto il materiale compromettente , fanno quindi le loro ipotesi 
su come possa essere accaduto che le forze dell'ordine siano arrivate agli arresti 
( ... omissis .. .) 
GUERRISI FRANCESCO: e speriamo bene, guarda! 
FERRANTE ANDREA: speriamo bene si 
GUERRISI FRANCESCO: lui (ndr riferisce di aver contattato PRONESTI' Bruno 
Francesco, quanto segue trova riscontro nella conversazione n. 665 del 19.07.2010 
alle ore 10.25.56 intercettata su linea SIO n. 3636), io gliel'ho detto prima, che l'ho 
chiamato, 15 (quindici) giorni fa (PAUSA) e gli ho detto di (INTERROTTO) 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) però conviene non dire tante parole perché 
(SI ACCAVALLANO LE VOCI) (INTERROTTO) 
GUERRISI FRANCESCO: no! Parlavamo cosi! Eh! Gli ho detto di buttare via 
tutti i libri, di buttare via gli esami che ha fatto, che non vanno che non vanno bene 
(PAUSA) per fargli capire di buttare via tutte le agende e tutto! Gli ho detto guarda 
che qua i prelievi non va (INTERROTTO) i prelievi che hai fatto non sono usciti 
bene (PAUSA) butta via tutto, gli esami vecchi che hai (PAUSA) perché qua 
(PAUSA) vedi che il" cerchio si sta chiudendo"! e poi ha buttato via tutto, agenda 
non (INCOMPRENSIBILE) ha buttato via tutto! Telefonino (PAUSA) vedi? 
Infatti chiami questo qua, è il numero prima non risponde più nessuno (PAUSA) 
ha buttato via tutto lui (PAUSA) 
FERRANTE ANDREA: (INCOMPRENSIBILE) 
GUERRISI FRANCESCO: adesso c'è (PAROLA INCOMPRENSIBILE) perché 
MAIOLO forse deve salire (PAROLA INCOMPRENSIBILE) e boh, poi giù non c'è 
più nessuno, ne hanno presi eh!? Hanno preso circa 300 (trecento) persone 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) adesso, ultimamente ne hanno presi 20 
(venti) mi sembra 
GUERRISI FRANCESCO: eh 
FERRANTE ANDREA: gli ultimi 
GUERRISI FRANCESCO: hai visto quella casa che gli hanno sequestrato? 
Tutto(PAUSA) purtroppo giù (ndr in Calabria) è così lo sai com 'è lì, lì è (PAUSA) 
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FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) manca un po' di astuzia però Frà (ndr 
Francesco) 
GUERRISI FRANCESCO: è così te lo dico io (SI ACCAVALLANO LE VOCI) c 'è 
troppa gente che non vuole (PAUSA) non è come una volta che ci sono 4(quattro) 5 
(cinque), per paese 
( ... omissis ... ) 
FERRANTE ANDREA: il problema è quello vogliono prendere subito il potere 
(PAUSA) ma fanno poca strada/Eh prima sentivi che avevano preso qualcuno? 
Eh? Ora invece tutti i giorni per quale motivo? 
GUERRJSI FRANCESCO: si che c'è anche la ... le nuove norme le nuove cose 
(SI ACCAVALLANO LE VOCI) 
FERRANTE ANDREA: si ci sono altri strumenti altri (SI ACCAVALLANO LE 
VOCI) però una volta non c'erano tutte queste assemblee, che partivano tutti 
ammucchiati 
GUERRJSI FRANCESCO: era diverso, era più (INTERROTTO) 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) la quando dovevano fare un movimento 
(PAUSA) ne bastava uno soltanto che (INTERROTTO) 
GUERRJSI FRANCESCO: che passava la parola 
FERRANTE ANDREA: che passava la parola 
GUERRJSI FRANCESCO: ma andava lui a cercarli (PAUSA) no (PAROLA 
INCOMPRENSIBILE) sei venuto qua hai capito? 
FERRANTE ANDREA: esatto! Invece ora invece (PAUSA) mangiate (ndr pranzi 
e/o cene) riunioni, quello, quell'altro (PAUSA) cos'è un SL? 
GUERRJSI FRANCESCO: si (P A USA) no ormai è (P A USA) è evidente la cosa è 
inutile! 
FERRANTE ANDREA: e stavolta (INCOMPRENSIBILE) nel frattempo 
(INCOMPRENSIBILE) soprattutto lì che sanno quello che c'è! (SI ACCAVALLANO 
LE VOCI) 
GUERRJSI FRANCESCO: si ma la questione qual è ? che non c'è niente! Non 
c'è niente 
FERRANTE ANDREA: ma se non c'è niente di concreto 
GUERRJSI FRANCESCO: bravo! 
FERRANTE ANDREA: sono soltanto parole 
GUERRJSI FRANCESCO: solo parole! Non c'è niente di, dici di ammazzare 
(PAUSA) niente! 
FERRANTE ANDREA: sono soltanto parole 
GUERRJSI FRANCESCO: parole, che tu dovevi andare lì e dovevi prendere quel 
vaso là ed io dovevo prendere l'altro, a me mi toglievi dall'incarico (PAUSA) e tutto 
così! 
FERRANTE ANDREA: il problema è che con tutti queste parole loro hanno 
montato un castello! 
Anche in questo caso pare emergere dalle parole delle stesse persone coinvolte,pur 
non strettamente riferibili agli imputati di questo procedimento ma comunque a 
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soggetti loro molto vicini, l'inconsistenza del loro essere 'ndranghetisti, fatto solo di 
tanti discorsi, di forme, di regole che non si concretizzano in nulla. 

GUERRISI FRANCESCO: ma sai cosa è successo? Te lo dico io cosa è successo 
(PAUSA) e lì in quel giorno n, alla Madonna dei Polsi dovevano fare più che gli 
davano l'incarico dovevano togliere, da me passavano a te (PAUSA) tu (ndr 
riferendosi alla persona che avrebbe perso l'incarico) ti son girati i coglioni 
(PAUSA) come cazzo fino a ieri comandavo io e adesso perché deve comandare 
lui? Senza lui aver fatto nessun torto e niente no? E è andato a "cantare" (ndr si è 
pentito) uno di quei tanti è andato a cantare perché altrimenti è impossibile che 
(INTERROTTO) 
FERRANTE ANDREA: (PAROLA INCOMPRENSIBILE) 
GUERRISI FRANCESCO: come cazzo fai a sapere che il giorno che ci troviamo 
là (P A USA) quel minuto là! 
FERRANTE ANDREA: e piazzate tutto 
GUERRISI FRANCESCO: e piazzate tutto! 
( ... omissis .. .) 
GUERRISI commenta quindi le notizie di stampa che riguardano anche il suocero 
PRONESTI' Bruno, indicato come capo locale del basso Piemonte e teme che possa 
essere arrestato e rileva che gli inquirenti sono anche a conoscenza della riunione 
tenutasi lì nell'abitazione "sanno anche della mangiata che hanno fatto qua" 
verosimilmente riferendosi al pranzo del 30 maggio a casa di PRONESTI' 
(. .. omissis ... ) 
GUERRISI FRANCESCO: si sicuramente non hanno fatto, non l 'hanno messo 
vedi menoma/e devi dire! (P A USA) perché se no, perché loro hanno, hanno hanno 
fatto solo come diceva sul giornale che c'era (P A USA) uno giù ed uno che 
comandava tutto il Piemonte e compagnia bella (PAUSA) però c'era sto 
PRONESTI' però (PAUSA) è un nome così, perché lui se vai a vedere non ha 
(PAUSA) ha un anno di malattia dietro, tutto ospedali ospedali quindi non gli 
possono dire più di (P A USA) che quel giorno fosse lì in quanto era ricoverato 
FERRANTE ANDREA: allora non c'è problema che "uscendo fuori" questo nome, 
questo di qua niente (P A USA) è tutto pulito! 
GUERRISI FRANCESCO: si è uscito il nome come dire il Capo un alto Capo 
(PAUSA) poi considerando anche l'età (PAUSA) e l'esperienza ce l'ha anche lui 
FERRANTE ANDREA: (TRADOTTO) ha anche i suoi anni (SI ACCAVALLANO LE 
VOCI) 
GUERRISI FRANCESCO: e quella è la paura (PAUSA) quella è la paura 
(INCOMPRENSIBILE SI ACCAVALLANO LE VOCI) se lo possono portare via 
(PAUSA) sanno anche della mangiata che hanno fatto qua (PAUSA) pensa te! 
FERRANTE ANDREA: lo sanno 
GUERRISI FRANCESCO: ah no! Questo era quel giorno che tu non, c'era 
Sergio da me, Damiano non c'era (P A USA) c'era Sergio il cognato di Damiano 
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FERRANTE ANDREA: umh ho capito chi è (SI ACCAVALLANO LE VOCI) ho 
capito ho capito chi è 
GUERRISI FRANCESCO: e menoma/e che quando siamo andati non è tornato 
io non c'ero che sono andato a fare 2-10 (ndr turno lavorativo 14:00-22:00) e li ho 
lasciati qua e Bruno con quello che gioca a (PAROLA INCOMPRENSIBILE) sono 
andati giù (INCOMPRENSIBILE PARLA SOTTOVOCE) perché due settimane, tre 
settimane fa è arrivato un tipo con la scaletta (PAUSA) c'ero io, eravamo io Rosi 
(ndr. PRONESTJ' Rosetta) e Carmela (ndr. PRONESTJ' Carmela) io stavo tagliando 
l'erba, arriva uno e suona (PAUSA) buongiorno come va? Sono uno del Telecom ha 
detto eh (P A USA) (PAROLA INCOMPRENSIBILE) una gentilezza devo accedere 
(PAUSA) ma io ero lì con lui no?! Cioèson rimasto io! 
( ... omissis ... ) 

Il giorno 20 agosto viene intercettata una conversazione tra presenti tra PRONESTI' 
e PERSICO Domenico (conv. 079 canale l rit. 1342/2010 All. B 141) in cui, 
inizialmente, i due parlano della possibilità di incontrare "quello di Ventimiglia", 
verosimilmente riferito a un rappresentante del locale di quella città, con cui discutere 
della partecipazione al matrimonio di uno dei figli di PERSICO che si sarebbe 
celebrato poco tempo dopo. Che si tratti di questione di 'ndrangheta emerge 
esplicitamente dalle parole degli interlocutori che, da un lato, si pongono il 
problema se le recenti vicende giudiziarie sconsiglino la partecipazione degli 
esponenti dei diversi locali al matrimonio e, dall'altro, individuano il numero dei 
partecipanti proprio con riferimento ai rappresentanti per ogni locale " di 
solito .. invitando sei dei venti locali, pure a tre ogni locale sono sessanta" 

( ... omissis ... ) 
PRONESTJ' BRUNO: Novità? ... inc 
PERSICO DOMENICO: Novità .. c'è ... solitamente ieri ha chiamato coso .. 
PRONESTJ' BRUNO: Chi è coso? 
PERSICO DOMENICO: Quello di Ventimiglia .. Mi ha detto se domani ci 
possiamo vedere là verso le cinque, là ad Ovada 
PRONESTJ' BRUNO: Come mai? È successo qualcosa? 
PERSICO DOMENICO: Ma ... Come vi avevo detto io ... che abbiamo parlato 
quando sono venuti l'altra volta .. Eravamo rimasti che ci saremmo visti ad Ovada ... 
Ora ieri mi ha chiamato, per il fatto del matrimonio, se devono venire se non devono 

. h ' venzre ... c e so. 
PRONESTJ' BRUNO: Ma no .. ditegli di venire, perché gli dovete dire .... Io non lo 
so .. jate come volete, la cosa è la vostra, non è la mia.( Pronestì usa un tono di voce 
che lo fa sembrare infastidito ndt.) 
PERSICO DOMENICO: Compare Bruno .. Non vorrei che succeda qualche 
bordello poi là? 
PRONESTJ' BRUNO: Perché deve succedere bordello? 
PERSICO DOMENICO: Ma.. una questione che non venga qualcuno, con 
questi bordelli che .. quando ci vedono là ... 
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PRONESTI' BRUNO: . .Inc .. 
PERSICO DOMENICO: Va bè .... Poi magari domani, domani ne parliamo ... 
vediamo .. ancora non mi hanno detto niente se vengono se non vengono (riferito a 
quelli di Ventimiglia ndt.) 
PRONESTI' BRUNO: Si ma?... pausa.. prima voi non dovevate neanche 
sospender la ... poi .. 
PERSICO DOMENICO: Ma io non è che ... 
PRONESTI' BRUNO: Se l'avete sospesa, sono cose vostre 
PERSICO DOMENICO: Ma io non l'ho sospesa compare Bruno, non gli ho 
detto io !asciatela a casa ... il suo parere è quello che dicono loro, avete capito ? 
PRONESTI' BRUNO: Che dicono loro ... Cosa dicono, se non vogliono venire 
non vengono e poi ci danno spiegazioni! 
PERSICO DOMENICO: Ma si!! .. Ma io non è ... Ma io non è che li ho 
licenziati per dirgli di sospendere la cosa.. Capite ? Ora magari, può darsi che 
domani mi dicono che vengono, capite? ... ma almeno per sapere, pure un 
approssimativo per dirglielo al ristorante .... eh eh ... capite? ... Il problema pure è 
questo, magari arrivano trenta di più là ( riferito ai commensali che si potranno 
presentare al ristorante ndt.) come faccio poi io ? 
PRONESTJ' BRUNO: Compare Mico, scusate .. se voi avete fatto gli inviti, sapete 
più o meno quanti ne avete invitati? 
PERSICO DOMENICO: Ma si ... ma dato che di solito invitando sei dei venti 
LOCALI, pure a tre ogni LOCALE sono sessanta.. 
PRONESTJ' BRUNO: Ma non ne vengono neanche tre .... . 
PERSICO DOMENICO: Però •. voglio dire io ... inc ... Calcola che non 
vengono tutti ora con questo bordello, .• inc .. 
PRONESTI' BRUNO: Assolutamente ... 
PERSICO DOMENICO: oh ... Calcola che ne vengono una ventina, ora se 
domani mi dicono, questo Nicola (forse potrebbe trattarsi di RIOTTO Nicola ndt.) 
mi dice qualcosa, diciamo di no.. cioè.. stiamo al suo piacere.. no che io gli dico 
statevi a casa, capite? Se vengono, si fa il matrimonio normale che vengono ... 
diciamo quello che è .• io mi baso sulle trenta quaranta persone, per dirglielo pure 
al ristorante, capite? Altrimenti come faccio io li lascio digiuni .•• eh 
PRONESTI' BRUNO: . .inc .. sono cose vostre, personali 
PERSICO DOMENICO: Esatto, io mi devo basare sul numero degli invitati, 
capite?, Non è che io li voglio lasciare a casa, per carità, ci mancherebbe!...Poi .. Io 
ora sono passato da qua, da compare Peppe, ma non c'era 
( ... omissis ... ) 
I due interlocutori continuano a manifestare preoccupazione per le indagini in corso, 
nell'evidente consapevolezza di fare parte dell'organizzazione criminale , parlano 
dell'interrogatorio di Rocco ZANGRA' e fanno anche riferimento a "quelli di 
Genova", quindi PRONESTI' manifesta la consapevolezza che la responsabilità di 
quanto accaduto sia da ricercarsi nel modo in cui si sono comportati, senza adeguate 
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cautele, e critica OPPEDISANO che era a conoscenza della presenza delle microspie 
e tuttavia non si è peritato a riceverli. 
PRONESTI' BRUNO: Io veramente mi ero preoccupato, che qualcuno avesse 

fatto il nome di quelli di Genova ... sembra di no .. Ho preso conto da quelli di 
Genova •. ho parlato, ho discusso ••• dicono che è tutto tranquillo •. 
PERSICO DOMENICO: Meglio cosi 
PRONESTI' BRUNO: Tutto tranquillo . .inc .. 
PERSICO DOMENICO: Allora ... solo che ... inc . .ilfermo allora .. per me? 
PRONESTI' BRUNO: Non so, il fatto vostro non lo so 
PERSICO DOMENICO: Cioè . .inc .. 
PRONESTI' BRUNO: Secondo me sto fermo .. 
PERSICO DOMENICO: Ilfermo .. .inc .. 
PRONESTI' BRUNO: ... inc .... 
PERSICO DOMENICO: E chi glielo ha detto a Damiano? .• per me? .• lo 
hanno interrogato su di me? 
PRONESTI' BRUNO: Glielo ha detto o il suocero o la moglie, io non lo so. 
Pausa 
PERSICO DOMENICO: . .inc ... pomeriggio devo andare .. inc ... alle quattro ci 
vediamo qua. 
PRONESTJ' BRUNO: Domani alle quattro? 
PERSICO DOMENICO: Si, al pomeriggio ... pausa .. L 'appuntamento è alle 
cinque ... inc .. 
PRONESTI' BRUNO: Ci possiamo vedere qua ... o ci appoggiamo dallo scarparo? 
PERSICO DOMENICO: Eh no ... 
PRONESTI' BRUNO: . .inc ... 
PERSICO DOMENICO: No! .. Non voglio che vengano, perché sono indagati 
pure loro •••• Capite? Sono indagati pure loro, sono indagati ••• inc •..• gli facciamo 
vedere tutta la via , le fotografie tutte cose ••. inc .. questa è stata una rovina. 
PRONESTI' BRUNO: E' stata una rovina, lui lo sapeva che aveva ste cazzo di 
CIMICI, e se ne andato a .. . in c ••• 
PERSICO DOMENICO: Mannaia .... ( impreca contro la madonna ndt.) 
PRONESTI' BRUNO: Potevano fare a meno comunque 
PERSICO DOMENICO: Mannaggia, non c'è niente dafare ... .inc ... 
PRONESTI' BRUNO: E' stata la cosa ... inc ... è stata impostata male perché 
... quello per i coltelli che ha ... .inc ... sapete se c 'è qualcosa che vi sembra .... 
Insegui/i, oppure ti sposti e li porti da un 'altra parte (forse si riferisce ai 
pedinamenti svolti dalle FF.PP. ndt.) 
PERSICO DOMENICO: ... inc ... 
PRONESTI' BRUNO: Ha rovinato il mondo, questo vecchio ha rovinato il 
mondo, ha rovinato il mondo, io non so come •. . in c •• hanno preso tutto da noi 
PERSICO DOMENICO: . .inc ... 
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PRONESTI' BRUNO: Speriamo che usciamo fuori .inc .. Che non ne mettano 
neppure mezzo, minima cosa, minima cosa, ne prendiamo qualche tre quattro 
mila..inc .• 
PERSICO DOMENICO: impreca ... pausa... L 'associazione ... ( intesa come 
associazione mafiosa ndt.) 
PRONESTI' BRUNO: Speriamo di no, speriamo di no (sospira) ... 
PERSICO DOMENICO: eh vabbè ... ( sospira) 
PRONESTI' BRUNO: Con compare N'toni ci siamo dovuti fermare, a Tortona 
PERSICO DOMENICO: Eh ••• si con GANGEMI ••• 
PRONESTI' BRUNO: E quelli sono stati registrati • •• facevano prima a 
portarglielo .• 
PERSICO DOMENICO: E si che glielo portano 
PRONESTI' BRUNO: Poi ... Sono venuti qua , si sono visti qua.. li hanno 
accompagnati fino a li ••• sanno che sono venuti pure qua, che abbiamo avuto una 
riunione, no una riunione sono venuti a farmi visita , se sto bene se non sto bene , 
un po' complicata è la cosa, non tanto per noi però •• pausa ... se caso mai •. 
(. .. omissis ... ) 

PERSICO DOMENICO: Avete visto troppo di fretta, avete visto troppo 
lontano, vi sembrava che tutto il mondo è piano ed invece è arrivato il precipizio ... 
PRONESTI' BRUNO: Il precipizio, lo abbiamo fatto con le nostre mani, non c'è 
stato fatto da altri 
( ... omissis ... ) 
PRONESTI' critica anche ZANGRA' che ha voluto farsi il suo locale ed è andato in 
giro a parlare, creando così i presupposti per il problema attuale "Rocco, Michele, 
questi che vanno in giro per parlare, sto Michele è andato anche da un cugino suo a 
tutti i ... inc .. . per dirgli di salire qua ... inc .. ". 

La preoccupazione spinge PRONESTI' a chiedere consiglio al proprio avvocato che 
lo avrebbe però tranquillizzato e ne parla sia con REA Romeo (tel. 1036 del 
23/7/2010 rit. 1426/2010), sia nel corso di un'interessante conversazione ambientale 
del22/8/2010 (conv. 92 canale l rit. 1343/2010) all'interno della propria abitazione 
con un uomo non identificato (Ali B 142). Trattasi di una delle conversazioni 
trascritte dal perito e nell'elaborato si evidenziano molte lacune rispetto alla 
trascrizione della Pg e alcuni passi, a prescindere dal rilievo probatorio che possono 
assumere, risultano completamente diversi, sembra che siano discorsi di tutt'altro 
genere il che, a ben vedere, conferma la difficoltà di dare sempre un senso compiuto 
alle registrazioni ambientali .. 
Nella prima parte della conversazione si coglie comunque il significato complessivo 
del discorso per cui, dapprima PRONESTI' riferisce delle rassicurazioni avute 
dall'avvocato, quindi fanno riferimento all'arresto di BELCASTRO e GANGEMI e 
PRONESTI' ipotizza che sia da attribuire anche alle confidenze di qualcuno, parlano 
del filmato che mostra Vincenzo LONGO e SURACE che si baciano con "zio Mico" 
(OPPEDISANO) e, ciò nonostante, solo LONGO è stato arrestato. 
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omissis 
Il discorso prosegue comunque molto confuso e frammentario, parlano di 
intercettazioni e REA Romeo, sopraggiunto nel frattempo, suggerisce a PRONESTI' 
come unico rimedio per tutelarsi dalle intercettazioni ambientali ''la macchinetta" 
D: L 'unica cosa è quel coso che vi ho detto io ... 
B: Sempre ... 
D: La macchinetta (fonetico) ... uno la (incomprensibile) 
Voci sovrapposte 
B: Sì ... 
D: ... anche in casa, no ... e sta tranquillo! 
A: (incomprensibile) (in sottofondo) 
D: Perché così non si può più andare avanti! 
B: No, no... no, non si può! Infatti, come (incomprensibile) la macchinetta ... 
appena... con la macchinetta (incomprensibile)... è andato, l 'ha tolta 
(incomprensibile)... anni e anni, eh... Ho visto telefonate del 2005 
(incomprensibile) ... registrazioni ambientali dal 2005 ... 5 anni... 

La parte più significativa della conversazione è peraltro quella in cui PRONESTI' 
racconta all'interlocutore di una riunione tenutasi a Ventimiglia e, dalla minuziosa 
descrizione del luogo pare intendersi che il riferimento sia alla riunione di Bordighera 
del 17 /l /20 l O di cui si è trattato nello specifico capitolo. 
Nei giorni successivi vengono registrate ulteriori conversazioni ali 'interno 
dell'abitazione di PRONESTI' che, peraltro, pur riferibili sempre all'argomento 
degli arresti e delle indagini in corso non rilevano specificamente per il presente 
procedimento, non aggiungendo alcun elemento ulteriore che riguardi gli odierni 
imputati. 
V a inoltre evidenziato che già nel corso delle indagini e prima ancora che venissero 
eseguiti gli arresti nel contesto dell'operazione "Il Crimine", gli indagati avevano 
talvolta manifestato il timore di essere intercettati 
Nella conversazione ambientale 13312 ( rit 373/2010 Ali. B 68), cui si è già fatto 
cenno nel capitolo "Il rifiuto di un favore", GANGEMI riferiva a BELCASTRO che 
RAMPINO Benito Giuseppe non si sarebbe recato a fargli visita per il timore che vi 
fossero telecamere installate dalle forze dell'ordine, ma BELCASTRO smentiva il 
discorso asserendo di avere installato lui stesso la telecamera e replicava che anche a 
proposito del negozio di GANGEMI da sempre si vocifera che ci siano delle 
telecamere. 
Ancora il 2 giugno, all'interno del negozio, GANGEMI riferisce di voci circa 
indagini in corso, GARCEA esclude di avere alle costole le forze dell'ordine e chiede 
da chi sarebbe arrivata la notizia (conv. 27735 rit 373/2010 Ali. B 130) 
( ... omissis ... ) 
GARCEA ONOFRIO: no, non li ho dietro compare. Qua si mormora che ci sono 
registrazioni da altre parti, posso combattere qua dentro? .. .inc .. cinque, sette, 
settantaquattro 
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GANGEMI DOMENICO : però .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : li ha, li ha appresso come li abbiamo tutti. Avete capito? 
GANGEMI DOMENICO: ce n 'è di peggio qua 
GARCEA ONOFRIO: poi loro hanno paura perchè ce l'ho dietro, me lo dicono. 
Ogn 'uno si sa regolare 
GANGEMI DOMENICO : .. .inc ... appresso .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : qualcuno ha avuto danni quando hanno messo a me 
.. .in c ... e allora? 
( ... omissis ... ) 
GANGEMI DOMENICO : c'è qualcuno che ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO : di noi? 
GANGEMI DOMENICO : noi .. .inc ... qualcuno della zona ionica 
GARCEA ONOFRIO : si, ma dei nostri? 
GANGEMI DOMENICO: Che volete che vi dico. Ciccio (fonetico) era maligno 
e .. .inc ... là dicono che uno che viene sopra 
GANGEMI insiste a minimizzare la questione e comunque, nell'ipotizzare di poter 
essere indagato, individua subito l'ambito in cui dovrebbero svilupparsi le indagini, 
quello dell'antimafia e osserva che tutti loro lavorano duramente e non hanno un 
patrimonio da aggredire il che, invece, è la prima cosa che gli investigatori hanno di 
mira. Loro stessi, in sostanza, pur avendo la consapevolezza che in quanto 
appartenenti alla 'ndrangheta potrebbero essere oggetto delle attenzioni delle forze 
dell'ordine, hanno anche la coscienza di essere dei "mafiosi" atipici. 
Omissis 
GARCEA ONOFRIO : io vi dico una cosa, ammesso e non concesso, è probabile .•• 
di me e di qualche altro. Ma che non venissero a dirmi cose .... avvocato perchè non è 
vero 
GANGEMI DOMENICO: ... mc ... 
GARCEA ONOFRIO: no no no io so com 'è l'antimafia qua 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: io so com 'è .. .inc... l'ha so. So come lavorano so i 
distaccamenti che hanno so che non ..• 
GANGEMI DOMENICO : ma per conto mio, per come ho capito io il discorso 
compare ... inc ... [17:22:46] ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO : e? 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : ma compare quelli che .. .inc ... questi cristiani qua hanno 
dovuto 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : quando li incontri: buongiorno e buonasera, punto e basta, 
se non vi vedo non vi vedo .... inc ... ne con loro e ne con gli altri. Avete capito 
compare Mimmo? 
GANGEMI DOMENICO: E allora sapete che vi dico? Che questo l'hanno 
sognato 
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GARCEA ONOFRIO : e? 
GANGEMI DOMENICO: ... inc .. . 
GARCEA ONOFR/0: con quattro ... inc ... che armano (prob. "armare carrette": 
inventare storie, ndt) .. .inc ... pensare compare. Compare Mimmo io sono indagato 
per ••. inc •.. non prendo niente e non mi aspetto niente, basta. Se prendo il caffè non 
lo vedono? Voi che vendete la frutta non lo vedono? Quell'altro che vi mette la calce 
nel muro non lo vedono? Quell'altro che ha il cemento (inteso BELCASTRO 
Domenico, ndt) non lo vedono? La prima cosa che vanno a fare è: il patrimonio ... e 
vedono che io non ho niente, voi non avete niente, che lui non ha niente e 
quell'altro non ha niente. Ma dove sono questi intrallazzi? 
GARCEA, pur con un discorso non del tutto comprensibile, prosegue quindi 
evidenziando come vi siano alcuni soggetti che parlano in modo sprovveduto anche 
in macchina, rischiando di coinvolgere tutti loro e svelando anche l'organigramma 
del sodalizio 
GANGEMI DOMENICO: Dove sono? 

GARCEA ONOFR/0: Dove sono questi intrallazzi? Non lo vedono? 
GANGEMI DOMENICO : Allora compare ... inc ... 
GARCEA ONOFR/0 : io vi dico, tutto è possibile per la ... 
GANGEMI DOMENICO: io .. .inc ... 
GARCEA ONOFR/0: ma poi 
GANGEMI DOMENICO : non può succedere una cosa 
GARCEA ONOFR/0 : si, ma sarà, ma sarà compare Mimmo perchè io è facile, è 
facile che io li ho appresso perchè sono successi alcuni episodi ecc. ecc. ma tutti 
non inerenti per il fatto per il quale hanno paura loro compare Mimmo. Allora in 
Calabria non dovrebbe uscire nessuno da casa compare Mimmo, andiamo... che 
vanno ... 
GANGEMI DOMENICO: allora compare .. .inc ... certe cose ... inc ... non vi pare 
.. .inc ... lui cose .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : no ma io 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
GARCEA ONOFR/0 : io non dico ne si ne no. Vedono come la devono caricare a 
me? Ma che vedessero invece quelli in mezzo a loro, compare, che gli mettono .•. 
Lasciamo stare compare, lasciamo stare, lasciamo stare 
GANGEMI DOMENICO: a me 
GARCEA ONOFR/0 : lasciamo stare, lasciamo stare 
GANGEMI DOMENICO: io .. .inc ... 
GARCEA ONOFR/0: che vanno parlando in ste macchine compare, che vanno 
parlando in queste macchine e magari per loro compromettono a me compare. E 
io non parlo, loro invece per le macchine 
GANG EMI DOMENICO: ma scusa la puttana e puzzolente ... inc ... 
GARCEA ONOFR/0: hai capito. Loro vanno parlando. E quando non hanno 
niente da fare PARLANO DI ME DI VOI di quello e di quell'altro, ecco perchè sti 
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quattro infami di malandrini che abbiamo qua a Genova non hanno .•. inc .. 
compare Mimmo 
GANG EMI DOMENICO : senti un pò, la puttana e puzzolente . .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : è cosi compare Mimmo è cosi 
GANGEMI DOMENICO : e allora a me .. .inc ... no ... 
GARCEA ONOFRIO : faticano ancora a salutare, non salutare. Avete capito 
quello che dico io compare Mimmo 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: ... inc ... 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... [17:26:58} 
GARCEA ON()FRJO : quello li, quello li, qualcuno di loro (parla sottovoce) 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: qualcuno di loro che nelle macchine (parla sottovoce), 
vanno parlando, e parlano questo quello, QUELLO COMANDA QUESTO, 
QUELL'ALTRO COMANDA CAIO, hai capito? Qua non .. .inc ... [17:27:34] 
GANGEMI DOMENICO: .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : .. .inc ... 
GANGEMI DOMENICO : possono lasciare .. .inc ... non possono con loro .. .inc ... 
[17:28:02} ... inc ... 
GARCEA ONOFRIO: vi posso dare un mezzo consiglio, se mi permettete 
compare? Non è un consiglio è una frase tipo perchè io non so, non so. Più .. .inc ... 
restate qua, qua da noi facendo i coglioni .. .inc... intendiamoci bene, secondo me 
meglio ... in c ... sapete perchè compare 
GANG EMI DOMENICO : e compare 
GARCEA ONOFRIO : mi permettete compare Mimmo, io non mi 
GANG EMI DOMENICO : .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO: vi sto dicendo a quello ... inc ... oggi come oggi non mettono 
... inc •.• no la mettono, però SAPETE DOVE LA METTONO (inteso la microspia, 
ndt)? DAI SCEMI 
GANGEMI DOMENICO : da quello .. .inc ... io non parlavo 
GARCEA ONOFRIO : ecco bravo, bravo, bravo ... 
GANGEMI DOMENICO : che sanno i Carabinieri .. .inc ... 
GARCEA ONOFRIO : se una parola gli esce ad uno che qua, tanto per dire, non 
venne mai, non viene mai o non vi conosce non ha nessun contatto, ha il valore 
che c'ha .. . 
( ... omissis ... ) 
Del forte timore di essere indagato GANGEMI parla anche nella conversazione 
telefonica del 4/6/2010 con MADONIA Rolando (Conv. 4744 rit. 650/2010 All. 
B131) 
(omissis) 
GANGEMI DOMENICO : qua... i cani (termine che in linguaggio 
'ndranghetistico indica i Carabinieri ndr) pare che mi vogliono rompere i coglioni 
alla grande .•• (si accavallano le voci) ... 
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MADONIA ROLANDO: eh .•. ancora? ... 
GANGEMI DOMENICO: MA DI BRUTTO a me questa volta. .. dicono mi 
vogliono rompere i coglioni. •. 
MADONIA ROLANDO : vedete se mandate a CALO' ... 
GANGEMI DOMENICO: eh no ... (inc.) compare che sono buttato qua ... CALO' 
dice che scende ad agosto con lui ... che scendiamo .. .lui scende pure oltre che ... 
vede ... pure per farci gli auguri alla commare ... scende con me... vi stavo dicendo io 
compare ••. ma questi cornuti non lo sanno che lavoro qua dalla mattina alla sera. .. 
alle tre di notte •.. alle nove di sera. .• 
MADONIA ROLANDO : eh ancora? ••. 
GANGEMI DOMENICO: si .•. comando le patate e le cipolle io •.. guarda che 
hanno! ... 
MADONIA ROLANDO: compare ... alla faccia del cazzo •.• meglio ..• meglio 
considerato che compatito ••• compare .•• 
GANGEMI DOMENICO: (si accavallano le voci) ... si ma il fatto che questi ... (si 
accavallano le voci) ... 
MADONIA ROLANDO: non è sicuro .. .io il 16 non ... è che devo andare il 27 di 
ottobre mi hanno fatto una sorveglianza ... io 
GANGEMI DOMENICO: si... ma uno dopo ... che si sacrifica. .• 
lavora .•. malato ... sciancato ... 
MADONIA ROLANDO : dalla mattina alla sera... notte e giorno ... (inc.) con 
quell'invidia ... c'è l'invidia ... 
GANGEMI DOMENICO : se vedi il titolo che mi vogliono dare questi quattro 
h . . . ? s lrrt ••. caplto . •.• 

MADONIA ROLANDO : va bene ... ce ne andiamo compare Mimmo ... 
GANGEMI DOMENICO : ma mi facciano il piacere ••. ma mi rompono il 
cazzo •.. m a. •• mi hanno rotto nella gioventù .•• 
MADONIA ROLANDO: rompono i coglioni nella gioventù •.. e ... (inc.) nella 
vecchiaia .•. 
GANGEMI DOMENICO : si ma ora. •. sono vecchio ••. sto lavorando da una 
vita. •• vedete qua compare •.. lo sapete la vita che faccio! ..• 
MADONIA ROLANDO : va bene voi avete sempre fatto la vita seria .•. voi 
compare Mimmo .•. ora questi là non hanno a chi rompere i coglioni .•. 
GANGEMI DOMENICO: si ... 
MADONIA ROLANDO : eh ... che ... non è ... ormai ... 
GANGEMI DOMENICO: guarda che hanno ... le patate. .. (farfuglia) ..• sapete 
che comando •.• le patate .•• 
MADONIA ROLANDO: si ormai in tutto il mondo ... ora montano un mare di 
guaz ... 
GANGEMI DOMENICO: le ... le patate e le cipolle ... non comando ... (inc.) ... 
MADONIA ROLANDO: abbiamo avuto la sfortuna. .. di. .. di .•• nascere in 
Calabria. .. che dobbiamo fare! •.. che dobbiamo fare •.. 
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GANGEMI DOMENICO : e che dobbiamo fare! ... eh... dobbiamo .... come si 
dice ... ci vediamo io mi auguro che ci vediamo ••• 
MADONIA ROLANDO : ci vediamo certo! ... 
GANGEMI DOMENICO: a questi cani chi li capisce .•• 
MADONIA ROLANDO : va bene compare vi saluta Giovanni ... 
GANGEMI DOMENICO : un abbraccio ... me lo salutate... mi salutate il 
compare ... 
MADONIA ROLANDO : vi saluta (si rivolge ad una terza persona che sta con 
lui Giovanni) ... ci sentiamo poi compare Mimmo ... 
GANGEMI DOMENICO: si ... ci sentiamo e poi ci vediamo ad agosto ... 
MADONIA ROLANDO : salutatemi a tutti ... ciao... '' 

GANGEMI, in sostanza, ancora una volta, esprime l'idea che con il suo stile di vita, 
fatto di duro lavoro, non dovrebbero esserci elementi per essere perseguito 
'" ... comando le patate e le cipolle ... ". 

All'indomani degli arresti nell'ambito dell'operazione "Crimine" la stampa pubblica 
una serie di notizie che riguardano l'attività investigativa ancora in corso (l'esistenza 
di intercettazioni ambientali nel negozio di GANGEMI, gli incontri considerati di 
fondamentale rilievo, i nomi di alcuni personaggi coinvolti, il numero dei presunti 
sodali ... ) in relazione alla vita del sodalizio e a carico di soggetti diversi da quelli 
colpiti dal provvedimento di fermo, fornendo così informazioni sugli elementi di 
prova di cui gli inquirenti possano disporre. Si è detto nelle premesse come tale 
situazione abbia di fatto inciso sulle indagine in corso, imponendone l'anticipata 
conclusione. 

CONCLUSIONI 
Si è sostanzialmente esaurita l'analisi del materiale istruttorio acquisito nel corso 
delle indagini e ritenuto dalla Procura esauriente per affermare l'esistenza dei 
sodalizi di tipo mafioso1descritti nell'imputazione, e la responsabilità degli imputati 
quali membri, per lo più in posizione di comando, di detti sodalizi. In realtà, partendo 
dalle diverse premesse interpretative cui questo giudice ritiene di dover aderire, 
come già ampiamente esposto nel capitolo relativo ali' associazione di tipo mafioso, e 
come evidenziando nel corso della disamina delle emergenze investigative, se 
indiscutibilmente emerge che i soggetti monitorati sono personaggi legati alla 
'ndrangheta, che si incontrano e si riuniscono nel rispetto di tradizioni 'ndranghetiste, 
parlano di questioni di 'ndrangheta, partecipanoal conferimento di cariche proprie del 
sodalizio e ne seguono i rituali, in alcun modo emerge 

1 
se non in via meramente 

ipotetica, che di tale associazione costoro abbiano riprodotto in Liguria le 
caratteristiche operative né, tanto meno, che agiscano nei rapporti con l'ambiente 
esterno come appartenenti a un'associazione di tipo mafioso. 
Non può dirsi, quindi, che in Liguria non esistano strutture organizzative di matrice 
'ndranghetista; i discorsi talvolta molto espliciti che sono stati registrati, i riferimenti 
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a termini tipici della 'ndrangheta calabrese e la stessa tendenza alla segretezza e la 
consapevolezza dei soggetti monitorati di poter essere oggetto dell'attenzione delle 
Forze dell'ordine, evidenziano che di 'ndrangheta si parla e che coloro che orbitano 
intorno a GANGEMI e che a tali discorsi partecipano, non possono che condividere 
questo legame che, peraltro, per come tali personaggi si pongono, per il poco che 
viene detto di come vivono e per il niente che emerge delle loro relazioni esterne, 
appare essere un legame fatto più che altro di reminiscenze passate, di parole, del 
senso di comune appartenenza ad un gruppo che ha sue regole di comportamento e 
gerarchie, un legame che sembra scaturire dalla tendenza ali' aggregazione tipica 
degli emigrati che si ritrovano lontani dalla terra di origine ma che non rivela nulla di 
ciò che dovrebbe caratterizzare un associazione mafiosa secondo la descrizione 
codi cistica. 
"Essere 'ndranghetista", soprattutto al di fuori della Calabria dove realmente la 
'ndrangheta permea ogni aspetto della vita sociale ed economica, non vuoi dire 
necessariamente, in assenza di concrete dimostrazioni in fatto, "fare l'ndranghetista", 
contribuendo al perseguimento delle finalità criminali del sodalizio, il che 
presuppone, come si è detto, la concreta verifica del reale inserimento organico, 
dell'operatività del singolo sodale e della sua messa a disposizione per il 
perseguimento dei fini e con le modalità propri dell'associazione mafiosa e, quindi, 
nella piena consapevolezza di detti fini e modalità che devono entrare nella sfera 
della sua rappresentazione volitiva. In realtà, per nessuno degli imputati di questo 
procedimento, di cui peraltro neppure risulta con certezza il ruolo formale ricoperto 
all'interno del sodalizio, è stata evidenziata manifestazione alcuna non solo di 
concreta operatività nelle attività tipiche, ma neppure di quella consapevolezza e 
volontà di poter contribuire a perseguire i fini propri dell'associazione mafiosa, con i 
metodi indicati nell'articolo 416 bis c.p., quella "messa a disposizione" in cui si 
so stanzia il contenuto minimo della "partecipazione". 
L'indagine, come già anticipato nelle premesse e come si ricava palesemente dal 
compendio del materiale probatorio, si è fermata al dato nominale, alla terminologia 
e alle forme utilizzate e, per di più, dei singoli personaggi, imputati in questo 
procedimento, emerge in sostanza solo quello che è stato acquisito di riflesso rispetto 
alla figura di GANGEMI e, quindi, niente di più di questo legame fatto di incontri, di 
qualche riunione "ufficiale" e di tanti discorsi che, si è più volte evidenziato, non 
hanno alcun contenuto programmatico rispetto agli obbiettivi tipici di un sodalizio 
criminale di tipo mafioso, ma si limitano, per quello che è stato possibile acquisire, a 
discussioni su regole di comportamento e su relazioni interne al gruppo, che paiono 
rispondere più che altro alle logiche di un modello culturale e organizzativo che non 
si estrinseca in alcuna concreta iniziativa. 
Il fatto che in un determinato territorio esistano soggetti 'ndranghetisti, non implica, 
ad avviso di questo giudice, con automatismo che possa prescindere 
dall'accertamento concreto, che in quel territorio esista anche la 'ndrangheta intesa, 
come si è ampiamente esposto nel capitolo dedicato all'associazione di tipo mafioso, 
quale gruppo criminale dotato di propria autonoma identità, che persegue le finalità 
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indicate nell'art. 416 bis c.p. avvalendosi della forza di intimidazione che scaturisce 
proprio dal gruppo stesso, per creare quello stato di soggezione e di omertà che 
permette ai sodali di realizzare i propri obbiettivi. 
Non può invero escludersi che un approfondimento delle singole posizioni, del 
mondo di relazioni personali e lavorative in cui ciascuno degli imputati risulta 
inserito, avrebbe potuto rivelare situazioni significative del loro essere mafioso e di 
quel controllo del territorio, che si ribadisce non può essere ricondotto alla capacità 
criminale del singolo, ma deve promanare dal sodalizio di cui è parte, che 
rappresenta l'essenza di un associazione criminale secondo il modello dell'art. 416 
bis c.p. ma di cui, invece, a ben vedere nel presente processo non vi è prova. 
Ma, non solo, neppure la struttura stessa dei presunti "locali" liguri risulta così 
chiaramente delineata: dove sono gli almeno cinquanta membri che dovrebbero 
costituire un locale? GANGEMI discorre sempre con gli stessi personaggi, forse una 
decina in tutto, che gli riconoscono una posizione di superiorità, è a lui che devono 
rivolgersi per dirimere questioni e gli portano rispetto per quanto poi, a ben vedere, 
ognuno faccia quello che vuole senza che ne scaturisca conseguenza alcuna. Nessun 
altro soggetto palesemente legato alla 'ndrangheta parla con GANGEMI, né viene 
fatto chiaro riferimento ad altri sodali che, in qualche modo, siano partecipi alla vita 
del "locale" o cui sia possibile rivolgersi per realizzame le finalità. In cosa si 
concretizza realmente il "locale" di Genova'? cosa fanno i suoi affiliati, quali tra gli 
obbiettivi che caratterizzano un'associazione di tipo mafioso cercano di perseguire? 
e soprattutto, come manifestano all'esterno il loro essere mafiosi e in cosa esprimono 
la consapevolezza di contribuire al perseguimento dei fini che caratterizzano 
l'associazione avvalendosi della capacità di intimidazione che gli è propria? 
Le indagini non danno risposte a tali temi e se questo è vero per Genova, dopo mesi 
di monitoraggio della figura di GANGEMI e delle sue frequentazioni, ancora meno è 
quanto è stato evidenziato in relazione agli altri ipotizzati "locali" liguri, rispetto ai 
quali non c'è stato alcun monitoraggio diretto. Si parla talvolta di "Ventimiglia", 
forse come sede di un "locale" o forse più semplicemente come indicazione 
territoriale ove risiedono altri personaggi legati alla 'ndrangheta, ma tutto ciò che di 
tali personaggi, imputati in questo procedimento, è dato sapere, è che costoro hanno 
partecipato alle due riunioni monitorate dalle Forze dell'ordine, quella di Bordighera 
del 17 gennaio e quella del 28 febbraio a Bosco Marengo, ma nulla viene detto in 
relazione all'attività di costoro, ai rapporti con altri eventuali sodali e se 
indubbiamente la partecipazione a quelle riunioni è indicativa del loro essere 
'ndranghetisti, il che trova conferma, quanto a CIRICOSTA Michele, nel 
rinvenimento presso la sua abitazione d eli' appunto contenente formule rituali, non 
risultano informazioni ulteriori sulla struttura dell'ipotizzato "locale", sui suoi 
membri e sull'attività di costoro, nè su come il sodalizio si ponga nell'ambiente 
circostante, né possono valere quale elemento di prova a carico degli attuali imputati, 
le diffuse convinzioni, alla data della presente sentenza non supportate da alcun 
concreto riconoscimento, circa l'esistenza della 'ndrangheta nel Ponente Ligure. 
Nulla dimostra in merito ali' esistenza del locale di Ventimiglia e ai suoi rapporti con 
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Genova neppure la vicenda, cui si è fatto ampiamente riferimento nel capitolo 
dedicato all'argomento, delle elezioni regionali e i contatti di GANGEMI con 
CIRICOSTA e con quel MARCIANO', le cui "gesta" criminali aleggiano nel 
presente procedimento, senza peraltro alcun chiaro collegamento con gli attuali 
imputati. Nessun elemento di prova, inoltre, lo si può trarre dalle frequentazioni 
passate di tali personaggi, né dai legami di tipo familiare con soggetti di spiccato 
rilievo criminale o dalla partecipazione a riunioni, matrimoni e funerali che, come si 
è visto, se certamente rispondono a logiche di appartenenza al sodalizio e a regole di 
comportamento e di rispetto tipiche di una certa cultura, non rappresentano la 
sostanza dell'essere mafioso secondo la definizione dell'art. 416 bis c.p .. 
Assolutamente vago è altresì il riferimento alla "camera di controllo" che dovrebbe 
appartenere proprio al "locale" di Ventimiglia, è un'indicazione del passato cui la 
presente indagine non ha fornito alcun riscontro: non se ne parla in alcun modo, non 
si comprende chi ne farebbe parte, né tanto meno quando avverrebbero le riunioni e, 
d'altronde, se è vero che tale organismo dovrebbe fungere da filtro tra le strutture 
periferiche e i vertici della 'ndrangheta esistenti in Calabria, in realtà non risulta 
alcun contatto tra i presunti capi del "locale" di Ventimiglia, odierni imputati, e le 
alte cariche della 'ndrangheta calabrese, né nei contatti tra costoro e GANGEMI 
emerge riferimento alcuno alla supposta attività di tale organo. Come si visto gli unici 
rapporti con i vertici della 'ndrahgeta calabrese che sono stati monitorati, sono quelli 
di GANGEMI e BELCASTRO, non a caso processati dall'autorità giudiziaria di 
Reggio Calabria, ma anche da questi non si coglie alcuna indicazione sulla 
fantomatica "camera di controllo" e sulla operatività di tale organo. Tutto può essere, 
ma trattasi solo di mere ipotesi, prive di un adeguato riscontro quanto meno nel 
tempo attuale. 
Ancora più scarse sono le indicazioni ricavabili dalla presente indagine, circa 
l'esistenza dei locali di Lavagna e Sarzana: appena qualche accenno nelle 
conversazioni registrate e la visita a NUCERA Paolo del 16 marzo 2010 da parte di 
GANGEMI e di pochi altri esponenti genovesi, quanto a Lavagna, per cui peraltro 
pende separato procedimento in fase dibattimentale, e ancora meno quanto a 
ROMEO Antonio, presunto capo del "locale" di Sarzana , la cui esistenza, in 
sostanza, si ricaverebbe solo dalle informazioni fomite decenni addietro da 
collaboratori di giustizia e da sporadici riferimenti al nome dell'imputato, la cui 
individuazione non appare neppure così certa, trattandosi di un nome piuttosto 
comune, e di cui non risulta dimostrata con sicurezza la partecipazione ad alcuna 
delle riunioni o degli incontri tra esponenti di 'ndrangheta. Anche di questo si è 
parlato più nel dettaglio analizzando le conversazioni tra GANGEMI e GARCEA del 
21 febbraio presso il negozio di ortofrutta e del 28 febbraio di ritorno dalla riunione 
in Piemonte per il conferimento delle doti a MAIOLO e CARIDI, le sole in cui 
compaiano sporadici accenni a un tale ROMEO e a Sarzana, mentre non risultano 
monitorati contatti con l'imputato, né tanto meno viene dato conto dell'esistenza di 
una struttura organizzata di 'ndrangheta, di cui RO:NIEO sarebbe al vertice, che operi 
attualmente in quella zona. 
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In sostanza, quindi, se per il "locale" di Genova non è stata chiarita la consistenza 
né, soprattutto, in quali attività e con che metodi siano impegnati i suoi affiliati, né 
che ruolo eventualmente ricoprano in seno al sodlaizio, per gli altri ipotizzati "locali" 
esistenti in Liguria le informazioni acquisite con le indagini sono ancora più scarne, 
non si sa praticamente nulla delle persone coinvolte, dei loro incontri, del lavoro che 
svolgono e dei contatti con l'ambiente politico ed economico locale e l'unico dato 
rilevante, dovrebbe essere la comune matrice 'ndranghetista. Da questo la Procura 
trae la conclusione che, per tutti, sia comuqnue concretizzato il reato di cui all'art. 
416 bis c.p., dovendosi ritenere che i diversi imputati, in quanto in saltuario contatto 
tra loro e partecipi (ma neppure tutti insieme e quanto a ROMBO Antonio neppure 
con certezza) a riunioni in cui si discute di 'ndrangheta, siano esponenti di rilievo di 
autonome strutture criminali che riproducono le caratteristiche, proprie della 
'ndrangheta calabrese, fissate dalla legge per l'esistenza del reato di associazione di 
tipo mafioso. Ma, lo si ribadisce, così non è, quanto meno in questa sede di giudizio 
di merito, non potendo prescindersi dall 'individuazione di concreti segnali del 
cosiddetto "metodo mafioso", che connota l'associazione criminale di cui all'art. 416 
bis c.p., distinguendola dalla comune associazione a delinquere, e degli effetti che ne 
conseguono sotto il profilo del controllo del territorio, quanto meno come controllo di 
taluni settori di attività economiche e politiche. Gli imputati, a quanto è dato sapere, 
ma la questione non è stata affatto approfondita, lavorano o, per quelli più anziani, 
hanno lavorato regolarmente, non risulta che abbiano accumulato ricchezze, né che , 
abbiano la disponibilità di risorse economiche da destinare alle finalità del sodalizio, ·"' 
non risultano interessati ad operazioni economiche di rilievo o ad appalti pubblici, né 
tanto meno vengono segnalate forme di alcun genere di condizionamento della 
concorrenza e se sperano di poter trarre qualche vantaggio dal sostegno elettorale di 
un candidato, ma in realtà ciò che emerge riguarda personalmente GANGEMI e non 
gli attuali imputati, trattasi comunque di modesti favori, a carattere strettamente 
personale, di cui non risulta neppure accertata l 'illiceità, non dissimili da quelli che 
per diffuso malcostume, molti altri cittadini "onesti" ritengono di poter sollecitare a 
conoscenti e amici quando ricoprano una posizione di potere. 
"La 'ndrangheta condiziona tutto" ha affermato in sede di discussione uno dei 
Pubblici Ministeri di questo procedimento nel ribadire le proprie richieste di 
condanna ma, a ben vedere, questa, con riferimento alla Liguria e per quello che 
emerge dagli atti di questo procedimento, non è che una supposizione, certo non priva 
di una sua logica, ma non riscontrata da alcuna concreta conferma, tratta 
semplicemente dal fatto che di 'ndrangheta si tratta e che quindi, secondo i PM, 
così deve essere. 
Tali considerazioni non possono quindi che portare all'assoluzione degli imputati 
mancando la prova certa che il fatto reato, come descritto in imputazione, sussista. 

P.Q.M. 
Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p 

ASSOLVE 
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BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, BATTISTA Raffaele, 
BRUZZANITI Rocco, CIRICOSTA Michele, GARCEA Onofrio, MULTAR! 
Antonino, NUCERA Lorenzo, PEPE' Benito e ROMEO Antonio dal reato loro 
ascritto perché il fatto non sussiste. 
Ordina l 'immediata liberazione degli imputati se non detenuti per altra causa. 
Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p indica in giorni novanta il termine per il deposito della 
motivazione. 
Genova, 9/11/2012 
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