
 
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  

C o m a n d o  P r o v i n c i a l e  d i  I m p e r i a  
- Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – 

 
 
                Trascrizione di conversazione ambientale nr. 2288 del giorno 17/04/2011 alle ore 18:12 

Intercettata all'interno dell'abitazione della famiglia MARCIANO Giuseppe 
 
Procedimento Penale 9028/2010 RGNR nr. 2319/10 R. INT della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Genova. 

 
Il Mar Ca GUERRIERO Marcello, coadiuvato dall'APP. TARANTINI Fabio , conoscitore del dialetto 
calabrese il giorno 18 aprile 2011 alle ore 15:16 nella sala intercettazioni della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Imperia. 
 
Interlocutori: MARCIANO' Giuseppe, ELIA Angela, BRIOZZO Silvano,  
 

TESTO IN FORMA RIASSUNTIVA: 
 

Televisione accesa 
Ore 18.32.05  
Suonano al citofono e la ELIA apre la porta. L’ avvocato BRIOZZO, accompagnato da una ragazza, 
chiede se c'è MARCIANO’ G. e la ELIA risponde  di no riferendo che è uscito per accompagnare il figlio 
Vincenzo a Ventimiglia in quanto  non ha ancora la patente. ELIA Angela  invita BRIOZZO a sedersi, 
l'interlocutore rifiuta l'invito dice che che ha lasciato il figlio di sotto. 
Ore 18.35.00  
BRIOZZO chiede ad ELIA notizie del figlio Vincenzo, ELIA risponde che Vincenzo vuole fare "qualcosa" 
in quanto sta diventando difficile mantenerlo e che stanno cercando un pò di soldi liquidi per 
aiutare il figlio ad entrare in società in un conad con un bar insieme ad altre tre o quattro 
persone. 
Ore 18.43.44 
Entra in casa MARCIANO’ G. e inizia a parlare con BRIOZZO della manifestazione per gli immigrati a 
Ventimiglia. ELIA chiede a BRIOZZO notizie dall'assicurazione, BRIOZZO risponde che non avendo 
fatto più nulla riusciranno a recuperare 7/800 euro.  
Ore 18.46.08 
MARCIANO’ G. chiede a BRIOZZO se ha letto quanto scritto dai giornali, BRIOZZO riferisce di aver 
letto articoli in relazione alla deposizione di SFERRAZZA e altri. MARCIANO’ G. riferisce che a 
Vallecrosia è un macello e hanno scritto su di lui, su BIASI, BRIOZZO chiede a MARCIANO’ G. chi ha 
scritto queste notizie, MARCIANO’ riferisce che sono state pubblicate dal "cornuto" di Ventimiglia 
(ndr blogger BALLESTRA) e Savona (ndr ABBONDANZA). MARCIANO’ G. riferisce che hanno 
scritto un sacco di informazioni per la zona tra Savona e Ventimiglia. MARCIANO’ G. mostra a 
BRIOZZO degli articoli che asserisce essergli stata consegnata dal sindaco di qua (ndr sindaco di 
Vallecrosia). MARCIANO’ G. riferisce che il sindaco gli ha detto di aver chiamato il Procuratore dopo 
aver letto gli articoli in quanto vuole fare una denuncia. BRIOZZO leggendo i nomi dei MACRI’ 
riferisce che sono difesi dal suo studio. MARCIANO’ G. riferisce che c'è anche il nome 



SASO e che dicono che è stato raccomandato da Vallecrosia alle ultime elezioni, BRIOZZO 
dice di averlo visto recentemente e si domanda se lui sia a conoscenza di questi articoli. 
MARCIANO’ G. dice che per avere quelle informazioni ci deve essere qualcuno che parla anche a livello 
politico.  
Ore 18.54.30 
MARCIANO’ G. fa leggere a BRIOZZO la parte dell'articolo relativo Vallecrosia. BRIOZZO riferisce che 
la polizia postale dovrebbe chiudere il sito in quanto vi sono informazioni calunniose nei confronti di 
parecchie persone.  
Ore 18.57.00 
BRIOZZO saluta MARCIANO’ G. e la ELIA e si allontana. ELIA invita BRIOZZO a fermarsi per cena, 
BRIOZZO ringrazia ma riferisce di avere con se i figli che devono studiare e che si ripromette di 
organizzare una cena con loro. 
Omissis    


