L E G I O N E C A R A B I N I E R I L I G U R I A
Comando Provinciale di Imperia
- Reparto Operativo – Nucleo Investigativo –
Trascrizione di conversazione ambientale tra presenti nr. 1247 del giorno 05/03/2011 alle
ore 09:32 intercettata all'interno dell'abitazione della famiglia MARCIANO'.
Procedimento Penale 9028/2010 RGNR nr. 2319/10 R. INT della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Genova.
Il Mar. Ca. CAPPA Alessandro coadiuvato dal Crs BELLUOMO Rino (conoscitore del dialetto calabrese)
il giorno 09 marzo 2011 alle ore 13:51 nella sala intercettazioni della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Imperia.
Interlocutori: MARCIANO' Giuseppe - ELIA Angela - SEVA Antonio – MARCIANO’ Vincenzo cl.48
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
(la conversazione si tiene in dialetto calabrese e trascritta in italiano)
9.33 MARCIANO’ G. saluta un uomo dal balcone e lo chiama Antonio. Gli dice di essere stato investito
e lo invita a salire.
9.35 SEVA bussa alla porta, MARCIANO’ G. esordisce dicendo "abbiamo tutto sotto controllo, come
..inc.. che apro la porta, invece che uno chiude ..inc.. vedi e senti che parlano".
9.35.31 entra SEVA, MARCIANO’ G. gli racconta dell'incidente stradale, dice che sono già passati 15
giorni. L'uomo offre l'aiuto di una tale che si chiama LUCIA che fa la fisioterapista e si propone di
portarla lui stesso a casa. SEVA gli dice che ANGELO gli aveva detto che portava solo un collare ma
che non era nulla di grave. Prosegue dicendo che ieri sono stati da Ciccio BARILARO e che anche lì
non sapevano bene come stava PEPPINO (ndr. Giuseppe MARCIANO’). MARCIANO’ G. chiede notizie
di CICCIO e degli altri. SEVA risponde che ad aprile, il 14 ci sarà il processo e che tutto dipenderà da i
politici che devono confessare. SEVA dice che per adesso hanno sentito l'accusa, ma dopo sarà il
turno del sindaco e degli assessori. SEVA dice che hanno paura che da un momento all'altro CICCIO e
MAURIZIO possano rientrare in carcere, per il ricorso presentato dall'accusa. MARCIANO’ G. dice che
la famiglia PELLEGRINO è stata rovinata da questa vicenda e che comunque con tutto quello che ne
possono dire i PELLEGRINO sono sempre stati dei lavoratori. SEVA risponde che lui con GIANNI c'è
stato parecchi anni a Mentone e gli ha sempre detto di lasciare perdere i night e le puttane perché la
gente li avrebbe notati. MARCIANO’ G. dice che MAURIZIO è più furbo di GIANNI. SEVA dice che
GIANNI gli aveva detto che quando hanno preso il night avevano provato a darlo in gestione alla sera
e loro se ne stavano a casa. Gli incassi però se li mangiavano tutti; SEVA specifica che GIANNI quando
tornava a Mentone faceva la bella vita, sperperando il denaro in champagne ed altro.
9.40.40 si aggiunge ELIA alla conversazione e cambiano argomento. SEVA dice che deve raggiungere
la compagna di nome LINA al mercato, perchè ha dei problemi alle ginocchia. SEVA dice che LINA
tiene il bambino ad una certa FRANCESCA a riguardo della quale SEVA chiede un aiuto per
le prossime elezioni.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
9.41.33

SEVA: perché LINA tiene il bambino a FRANCESCA e poi..vi volevo dire una cosa, se mi
potete dare una mano PEPPINO, poi...FRANCESCA si è messa in lista con AARMANDO(ndr.
BIASI).
MARCIANO’ G.: me l'ha detto, me l'ha detto! E meno male che l'hanno messa loro, e che
hanno messo tre quattro di qua, ma siamo stati noi che abbiamo fatto forza Antonio!
SEVA: si?!
MARCIANO’ G.: che non volevamo tutti calabresi, andava a finire come Bordighera alla fine,
avete capito? Invece ora hanno nominato cinque di qua, qua.
SEVA: e c'è..c'è..dei nuovi c'è il macellaio, come si chiama...
MARCIANO’ G.: si..gliel'avevo (scritto?)
SEVA: no IERACE.
MARCIANO’ G.: si.
SEVA: c'è IERACE, sai quello che c'ha la macelleria vicino a POLITI.
MARCIANO’ G.: si, si, si, si.
SEVA: quel ragazzo..
MARCIANO’ G.: si, si, si.
SEVA: non sò se lavorava al Conad.
MARCIANO’ G.: si, si.
...omissis...
SEVA: poi c'è..quello... dei nuovi c'è lui, poi c'è mia figlia (ndr. FRANCESCA) e poi non lo so..
MARCIANO’ G.: perché volevo mettere pure la figlia..
SEVA: si è ritirata lei.
MARCIANO’ G.: si? si, si me l'ha detto, ha avuto paura.
SEVA: ha paura perché l'architetto del Comune, da come ho capito, perché a me suo padre me l'ha
detto, perché lì era TASSELLI che la portava, UGO..
MARCIANO’ G.: si, UGO ..inc..
SEVA: UGO portava ..inc.. perché ste cose si sanno è inutile che..
MARCIANO’ G.: si...figuratevi.
SEVA: portava ..inc.. piano regolatore e tutte cose..e voleva mettere MARGHERITA, e subito s'è
fatto...poi l'architetto del Comune gli ha detto, siccome sono amici, gli ha detto: MARGHERITA se tu ti
metti qua poi non puoi più fare...
MARCIANO’ G.: fare niente!
SEVA: adesso c'è il progetto della Caserma dei Carabinieri che devono fare, lo fa MARGHERITA.
MARCIANO’ G.: si, si, si.
SEVA: ..inc.. con CIRO il Finanziere, in tutte queste opere qua.
MARCIANO’ G.: si, si.
SEVA: c'è il cinema del Don Bosco che devono fare sotto una sala e sopra appartamenti, fanno studi…
MARCIANO’ G.: si, si.
SEVA: son delle opere che vanno..
MARCIANO’ G.: si! che vanno avanti.
SEVA: che vanno avanti.
MARCIANO’ G.: ma me l'ha detto il padre che ..inc.. fanno ..inc.. a fare i conti..cose.
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
9.43.42
SEVA dice che la candidatura di FRANCESCA, a detta di Armando BIASI, non nasce per meriti politici
bensì per il suo impegno nel sociale insieme ad ANNALISA che gli tornerebbe utile in vista poi di una
possibile sostituzione al posto del ruolo ricoperto da tale PARETI. SEVA prosegue dicendo che con
FRANCESCA ha parlato di questa sua possibile esperienza e l'ha incoraggiata. SEVA si è poi rivolto ad
ARMANDO per sapere come appoggiare la figlia (lui pensava di andare da CICCIO) e questi l'avrebbe
consigliato di rivolgersi alle persone giuste, in maniera discreta, evitando però di avere contatti con

Antonio BARILARO. MARCIANO’ G., a tal proposito, spiega che ARMANDO non ha del buono con
Antonio BARILARO. Proseguono a parlare di liste, compresa quella proposta dal PD, che appoggia una
lista civica. MARCIANO’ G. dice che avevano messo dei nomi anche per quella lista.
9.46.40 MARCIANO’ G. spiega ad SEVA come è finito il progetto di quella lista
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ G.: ANTONIO, stavano facendo una lista curiosa… e poi è venuto, è venuto si è rovinato
qua.. perché qui son venuti da me, l'ingegnere... come si chiama questo a fianco..
SEVA: FOGGIA?
MARCIANO’ G.: FOGGIA, l'ingegnere.
SEVA: CLAUDIO? A ma subito all'inizio c'era la lista FOGGIA.
MARCIANO’ G.: non volete capire, lui, quel ragazzo dei computer..come si chiama?!
SEVA: ah c'è anche lui?
MARCIANO’ G.: c'era! Volevano! Avete capito? Non hanno fatto niente! Quel ragazzo dei
computer...quel ragazzo dell'agenzia..ROBERTO, questo di fronte a PELLEGRINO.
SEVA: si.
MARCIANO’ G.: avete capito?
SEVA: si.
MARCIANO’ G.: e GIORDANO voleva tirarli con loro e c'era pure...un altro che non mi viene in mente il
nome...il figlio di..il figlio...SIMONE, SIMONE ...omissis... Volevano mettere lui pure dentro, a
SIMONE..
SEVA: e lì allora e tutto IMPERIALE che lo faceva.
MARCIANO’ G.: e c'era un altro nome..
SEVA: il figlio di IMPERIALE.
MARCIANO’ G.: può darsi, può darsi.
SEVA: che lavora da GIORDANO come ingegnere.
MARCIANO’ G.: volevano fare ..inc.. quando sono venuti qua, ARMANDO non lo sa queste cose,
chiamo a questo ragazzo dell'agenzia, lo faccio salire qua sopra, gli ho detto: vedi che queste cose si
devono cominciare due anni prima.
SEVA: bravo.
MARCIANO’ G.: no 4 mesi prima che vi mettete qua e cose...E' venuto pure la settimana scorsa e mi
fa "Peppino avevate ragione, meno male che siamo venuti qui a parlare con voi." Pure FOGGIA.
SEVA: CLAUDIO?
MARCIANO’ G.: dice "Meno male che siamo venuti qui a parlare con voi".
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
9.48.40
MARCIANO’ G. dice che questo ragazzo dell'agenzia lo ha ringraziato e gli ha detto che la prossima
volta si sarebbero preparati molto prima, almeno due anni prima. MARCIANO’ G. dice di avergli
risposto che quelli sono i discorsi che si devono fare, e che proprio ARMANDO prima di candidarsi ha
lavorato per ben 5 anni tanto da evidenziare le sua qualità al punto che lui l'avrebbe raccomandato
SCAJOLA.
9.49 MARCIANO’ G. ricorda il primo incontro tra BIASI e SCAJOLA avvenuto grazie al suo intervento a
Sanremo.
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
MARCIANO’ G.: ...omissis... e ti posso dire una cosa, ha conosciuto SCAJOLA da me a
Sanremo, m'aveva detto che voleva parlare con SCAJOLA e gli ho preso l'appuntamento, è
venuto lì e ha parlato con SCAJOLA. C'ho detto che è un ragazzo d'oro infatti si sta
comportando come un ragazzo d'oro! Con tutti! Capisci cosa ti voglio dire!
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
MARCIANO’ G. riprende a parlare della lista precedente e del ragazzo dell'agenzia che ha capito le

parole da lui dettegli in occasione della sua eventuale candidatura. MARCIANO’ G. dice che il ragazzo
lo ha ringraziato e ha capito che si sarebbero dovuti tirare indietro anche perchè non sarebbero
arrivati da nessuna parte. MARCIANO’ G. fa una considerazione a riguardo e dice che comunque
anche solo venti voti per ognuno di loro (della lista con questi ragazzi) avrebbero dato comunque
fastidio. SEVA concorda con i discorsi fatti da MARCIANO’ G. e dice che ancora prima di questa lista
girava la voce che anche Politi ne avrebbe proposta una. SEVA continua dicendo che il PD darà i voti
alla lista civica ma che realmente appartiene al PD si sentirà preso in giro e allora anziché dare i voti a
GIORDANO, per esempio, li daranno a gente come FRANCESCA. SEVA critica la scarsa organizzazione
del PD.
9.51.18 SEVA chiede espressamente a MARCIANO’ G. come si deve comportare per la candidatura
della figlia:
TESTO IN FORMA INTEGRALE:
SEVA: come mi devo comportare io PEPPINO?
MARCIANO’ G.: vi date da fare! Questo! Vi date da fare come tutti, dobbiamo vedere come si deve
fare, perchè vedete che c'è quell'UCCIOLI fa il...ehehehehe
SEVA: eh lui vuole prendere i voti di...di, di, di, di coso di TASSELLI, di Lavagna.
MARCIANO’ G.: si, si.
SEVA: di.. di..quello lì che una volta c'era..il parrucchiere come si chiama...
MARCIANO’ G.: si, si e a posta, capito, che c'ha fatto piacere che non c'ha messo quella ragazza.
SEVA: si, si..eh ma cosa faccio io? Devo andare di nuovo a parlare con..che ARMANDO è venuto a
casa mia.
MARCIANO’ G.: si.
SEVA: e lui m'ha detto: ANTONIO guarda, eh...ho parlato con..come si chiama...con TASSELLI, con
CIRO, mi fa, son d'accordo che...di aiutare FRANCESCA.
MARCIANO’ G.: si, si.
SEVA: e questo qua...della ..inc.. come si chiama ...omissis... ha preso il posto l'ultima volta del
veterinario..consigliere..
MARCIANO’ G.: si, si, si, si, si, c'ha la moglie MARCIANÒ…
...omissis...
SEVA: però io non mi fido con quei voti lì capito?
MARCIANO’ G.: no! Ci và di più..bisogna lavorare ANTONIO! Bisogna che vi date da fare!
Porta per porta dove trovi amici, bisogna farlo se volete fare bella figura! E io la parte mia
la faccio state sicuro. Comunque ci vediamo dopo Pasqua e ne parliamo di questa
faccenda qua.
SEVA: non so se devo..organizzare qualcosa..non lo so
MARCIANO’ G.: dopo Pasqua ci vediamo e ne parliamo, perché bisogna parlare seri ANTONIO, perchè
bisogna avere un risultato avete capito voi?
SEVA: e ma deve avere cento voti.
MARCIANO’ G.: eh minimo! Minimo cento voti.
SEVA: cioè minimo, bisogna andare ..inc.. per fare bella figura per fare..
MARCIANO’ G.: che si possono prendere capito? Per come siamo messi qua io penso che si può
arrivare.
..omissis...
MARCIANO’ G.: voi datevi da fare come potete veder qualcuno che io la mia parte la faccio, non è
che la faccio e ci dico vado a dire ..inc.. avete capito? ..inc.. vediamo come si può fare, un mese prima
ne parliamo e vediamo.
TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA:
9.54.25
SEVA dice che bene o male si è già fatto un prospetto e che se veramente ci sarà un aiuto di queste
persone, tra parenti e tutti i rimanenti e amicizie varie dovrebbe andare abbastanza bene. SEVA

racconta anche che tempo fa ha parlato con Amelia della possibile candidatura della figlia e che questi
gli avrebbe detto che la cosa gli faceva piacere. MARCIANO’ G. racconta di episodi passati in cui
presso il suo ristorante andavano a fare le cene il senatore BOSCETTO ed altri personaggi
importanti della Provincia e lui se ne andava per non essere visto da qualche spione.
9.58.38 SEVA dice che l'altro giorno ha visto MICHELE (ndr CIRICOSTA), MARCIANO’ G. specifica che
non lo vede da almeno un anno. SEVA dice che hanno parlato per un pò e che gli ha riferito che si
sente nervoso per tutte le calunnie che dicono sul suo conto e che è meglio mollare per il momento e
non rispondere neanche, per evitare di accendere micce. MARCIANO’ G. dice che anche lui ha mollato
e che meno si parla meglio è. Riprendono a parlare di Gianni PELLEGRINO che è il più rovinato di tutti
e che ultimamente era anche inaffidabile nei lavori, specie a Mentone dove lui (SEVA) gli aveva
procurato vari lavori e cantieri. Parlano male di GIANNI e dei suoi vizi. Concordano che questi fatti
hanno rovinato il nome dei calabresi in tutta la Provincia. MARCIANO’ G. dice che aspetta cosa
arriverà da Roma, SEVA gli risponde che secondo CICCIO sono cose positive. Parlano poi delle
condizioni di salute di CICCIO (ndr BARILARO) che quasi non cammina per causa del diabete che
blocca le gambe.
10.10.42 SEVA chiede nuovamente come comportarsi e riporta le parole della figlia FRANCESCA la
quale gli ha detto di non fare nulla e che se la vogliono la votano. MARCIANO’ G. gli ribadisce le
sue intenzioni e dice che un mese prima delle elezioni si vedranno e parleranno bene di
come fare. Dopodiché MARCIANO’ G. lo congeda. ELIA lo saluta e gli chiede di salutarle LINA.
10.12.34 MARCIANO’ G. riferisce alla ELIA che hanno messo in lista con BIASI la figlia di SEVA.
10.15.39 giunge il nipote MARCIANO’ Vincenzo cl 1948. La conversazione tra i due verte sulla
situazione dello zio GIANNI.
Ore 10.21.00 MARCIANO’ V.cl.48 dice a MARCIANO’ G.di aver chiamato GIACOVELLI in quanto
hanno preso il lavoro a Camporosso e Dolceacqua. MARCIANO V.cl.48 ricorda a MARCIANO’ G.
di dire a GIACOVELLI che nel lavoro ci deve entrare Rinaldo (ndr. MARCIANO’ Rinaldo fratello di
MARCIANO’ Vincenzo cl. 1948). MARCIANO’ V.cl.48 dice che Rinaldo sta lavorando a Mentone non si
trova male però lavorare in casa propria è un'altra cosa e sarebbe bene per iniziare un contratto a
tempo determinato anche per cinque anni.

