
N. 29052/10 R.G.N.R.
N                  N.R. G.I.P.

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE
DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

(artt. 272 e ss., 285 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Giuseppe SALERNO
letta  la  richiesta  di  applicazione della  misura coercitiva della  custodia in carcere
presentata in data 20.07.2012 dai PM D.ssa Monica ABBATECOLA e Dr.  Roberto
SPARAGNA nei confronti di:

1. BENEDETTO Massimo nato a Torino (TO) il 06.02.1970 residente a Chivasso
(TO), via G. Cena n.9;

2. BENEDETTO  Walter, nato  a  Torino  (TO)  il  17.03.1975  residente  a
Casalborgone (TO),  C.so Beltramo n.15,  attualmente recluso presso la  casa
Circondariale di Alessandria (AL);

3. CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto Enzo, nato a Vibo Valentia il 27.08.1968,
residente a Saluggia (VC) Via Fiandesio n.50

4. CAVALLARO Bruno, nato a Sorianello (VV) il 20.01.1959, ivi residente in via
Vittorio Emanuele n.27;

5. CAVALLARO Ferdinando detto Nando,  nato a Sorianello (VV) il  2.11.1965,
residente a Chivasso (TO) in via Caluso 47/5;

6. CAVALLARO  Salvatore detto  Turi, nato  a  Sorianello  (VV)  il  24.07.1962,
residente a Livorno Ferraris (VC) in via Alice 5/A

7. CUCCU Marco nato Chivasso (TO) il 01.11.1963, ivi residente in Viale Cavour
n.6

8. D’AMICO Antonino nato a Reggio Calabria (RC) il 12.06.1945, residente a
Chivasso (TO) Via San Marco n.11;

9. D’AMICO Giuseppe nato a Chivasso (TO) il 19.02.1983, residente a Chivasso
(TO) Via San Marco n.11;

10. DI MAIO Salvatore nato a Brusciano (NA) il 13.09.1955 residente a Chivasso
(TO) Via Trieste n.13;

11. DOMINELLO  Michele nato  a  Rosarno  (RC)  il  22.10.1979  residente  a
Montanaro (TO) Via S.Pellico n.5;

12. DOMINELLO Salvatore nato a Cinquefrondi (RC) il 10.11.1981 residente a
Montanaro (TO) Via S.Pellico n.5
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13. FOTIA Antonino nato a Cardeto (RC) il 06.05.1942 residente a Chivasso (TO)
via Aldo Moro n.59;

14. GALLONE  Beniamino, detto  Benny nato  a  Gioia  Tauro  (RC)  il  9.2.1980,
residente a Chivasso in via Martiri della Libertà n.44;

15. LO MONACO Gaetano detto Tanino nato a Caltanissetta (CL) il  04.10.1970
residente a Saluggia (VC) Piazza del Municipio n.8

16. MAIOLO Mario Tonino, nato a Torino il 13.6.1991, residente a Chivasso (TO)
in via Caluso n.10

17. MAIOLO Pasquale, nato a Nardodipace (VV) il 2.3.1959, residente a Torino
in via Martorelli n.38

18. MARINO Antonino nato a Chivasso (TO) il 18.09.1972, ivi residente in Via
Mazzè n.32/B, scala D - Int. 6;

19. MARINO Nicola nato  a  Chivasso  (TO)  il  18.09.1972,  ivi  residente  in  Via
Cavour n.4/5;

20. MARINO Pietro nato a Reggio Calabria il 5.5.1945, residente a Chivasso in
viale Cavour n.4/5

21. SICLARI Sebastiano detto Bastiano nato a Chivasso, il 17.10.1976, residente a
Villareggia via Rastello n.13

22. TRUNFIO Bruno nato  a  Chivasso  (TO)  il  11.11.1964  residente  a  Torrazza
Piemonte (TO) via Antonio Gramsci nr.27. 

INDAGATI

D’AMICO  Antonino,  D’AMICO  Giuseppe,  TRUNFIO  Bruno  (cl.  64),
DOMINELLO  Michele,  DOMINELLO  Salvatore,  FOTIA  Antonino,  LO
MONACO  Gaetano,  MARINO  Antonino,  MARINO  Pietro,  MARINO  Nicola,
SICLARI Sebastiano, BENEDETTO Massimo, BENEDETTO Walter, CAGLIOTI
Giuseppe Vincenzo detto Enzo,  CAVALLARO Bruno, CAVALLARO Ferdinando
detto Nando,  CAVALLARO Salvatore detto Turi, MAIOLO Pasquale,  MAIOLO
Mario Antonino, GALLONE Beniamino

1) del delitto p. e p. dall’art. 416 bis co. I, II, III, IV  e V c.p. per aver fatto
parte,  insieme  ad  altre  persone  allo  stato  non  ancora  individuate,
dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, operante da anni sul
territorio  piemontese  ed  avente  propri  referenti  con  le  strutture
organizzative  insediate  in  Calabria  (tra  questi,  COMMISSO  Giuseppe,
MARVELLI Giuseppe, SCALI Rodolfo, BRUZZESE Carmelo e TASSONE
Rocco Bruno nei  cui  confronti  procede separatamente  l’A.G.  di  Reggio
Calabria) costituita da diverse articolazioni territoriali denominate “locali”
ed in particolare dal locale di Nichelino, dal locale di Chivasso, dal locale
c.d. di Livorno Ferraris, nonché: 

 

 dal locale di  Volpiano, al  cui  interno operano:  BARBARO Pasquale,
PERRE Francesco, AGRESTA Antonio (cl.73), MARANDO Domenico
(cl.66),  COSTANZO  Francesco,  PORTOLESI  Vincenzo,  PORTOLESI
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Pietro  Paolo,  MACRINA Nicola,  BARBARO  Giuseppe,  TRIMBOLI
Natale,  AGRESTA  Domenico  (cl.86),  AGRESTA  Domenico  (cl.88),
MARANDO  Antonio  (cl.88),  MACRINA Valter,  AGRESTA Antonio
(cl.60),  AGRESTA  Saverio  (cl.58),  NAPOLI  Gaetano,  MARANDO
Rosario,  TRIMBOLI  Saverio,  PORTOLESI  Domenico  nonché,  fino al
marzo 2009, MARANDO Rocco;

 dal locale di Moncalieri, al cui interno operano: GIORGIO Francesco,
RAGHIELE  Rocco,  IDOTTA  Giuseppe, SCHIRRIPA  Rocco, PINO
Giuseppe, URSINO Ernesto, ROMANO Antonio, URSINI Rocco;

 dal  locale  di  Cuorgnè, al  cui  interno operano BRUZZESE Carmelo,
SCALI  Rodolfo,  GIORGIO  Francesco,  IARIA  Bruno  Antonio,
LOMBARDO Cosimo (cl.55),  CALLA’ Giuseppe,  RACCO Domenico
Natale,  CAMARDA Nicodemo,  ARENA Cosimo,  CAPECE  Cosimo,
CINCINNATO  Luigi,  CICCIA  Nicodemo,  AGOSTINO  Nicodemo,
CAGLIOTI  Salvatore,  CAMARDA  Rocco,  GORIZIA  Domenico,
PICCOLO Gerardo, CAMARDA Giuseppe, BERARDI Achille, CALLA’
Nicodemo, SCALI Francesco (deceduto in data 6.6.2008), LOMBARDO
Domenico,  CALLA’  Vincenzo,  CICCIA Antonio,  RACCO  Giuseppe,
IARIA Giovanni, LINO Antonio, LOMBARDO Matteo;

 dal locale di San Giusto Canavese, al cui interno operano: GIORGIO
Francesco,  ROMEO  Natale,  FAZARI  Giuseppe,  FAZARI  Vincenzo,
ROMEO Rocco, ROMEO Antonio Carmelo, PAPALIA Antonio;

 dal  locale  di  Siderno a  Torino, al  cui  interno operano:  COMMISSO
Giuseppe,  CATALANO  Giuseppe,  TAMBURI  Francesco,  CATALDO
Carmelo,  LOMBARDO  Cosimo  (cl.42),  MONTESANTO  Cosimo,
IENTILE  Nicodemo,  CATALANO  Cosimo  (cl.73),  TAMBURI
Domenico;

 dal  locale  di  Natile  di  Careri  a  Torino, al  cui  interno  operano:
MARVELLI  Giuseppe,  CUFARI  Paolo,  ZUCCO  Giuseppe
(DECEDUTO),  GIOFFRE’  Giuseppe  (deceduto  in  data  28.12.2008),
NAPOLI  Girolamo,  D’AGOSTINO  Francesco  (cl.59),  LUCA'  Rocco
(DECEDUTO),  ZUCCO  Urbano,  IERVASI  Nicola,  CENTO  Filippo,
ZUCCO  Vincenzo,  FILIPPONE  Pietro,  D’AGOSTINO  Pasquale,
CALLIPARI  Michele,  COMMISSO  Vincenzo,  RASCHILLA’  Bruno,
NAPOLI  Saverio,  CIANO  Vincenzo,  ATTISANO  Gaetano
(DECEDUTO), GUARNERI Domenico, CARROZZA Antonio, CENTO
Davide  Filippo,  NAPOLI  Rocco  (cl.79),  NAPOLI  Francesco,
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D’AGOSTINO  Rocco,  RASCHILLA’  Giuseppe,  PIPICELLA  Pietro,
CUFARI  Antonio,  IETTO  Domenico,  IERVASI  Vincenzo,  GIOFFRE’
Arcangelo, nonché, fino al novembre 2006, VARACALLI Rocco;

 dal  locale  di  Rivoli, al  cui  interno  operano:  POLLIFRONI  Rocco,
DEMASI  Salvatore,  POLLIFRONI  Bruno,  CORTESE  Gaetano,
POLLIFRONI Vito, MARANDO Francesco;

e  da  una  struttura-funzione  denominata  “CRIMINE” al  cui  interno
operano:  MARVELLI  Giuseppe,  CREA  Adolfo,  D’ONOFRIO
Francesco,  CREA  Aldo  Cosimo,  PRATICO’  Benvenuto,  ARGIRO’
Vincenzo, CANDIDO Vito Marco, MANGONE Giuseppe, LO SURDO
Giacomo,  PRATICO’  Giovanni,  CURRA’  Fortunato,  D’AGOSTINO
Francesco (cl.60),

tutte  coordinate  da  CATALANO Giuseppe,  compagine  caratterizzata  dalla
presenza per ciascun “locale” di organismi di vertice (“capo locale”,  “capo
società”, “mastro di giornata”…) e di affiliati subordinati e ripartiti  in due
compartimenti denominati “società maggiore” e “società minore”, 

nonché  da  un’articolazione  territoriale  denominata  “BASTARDA”,
propaggine distaccata della “società” di Solano (RC), al cui interno operano:
OCCHIUTO Antonino, IERARDI Valerio, VERSACI Antonino,

associazione mafiosa che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo
associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che
di volta in volta si sono create nel territorio della Regione Piemonte, ha avuto
lo  scopo  di  commettere  delitti  in  materia  di  armi,  esplosivi  e
munizionamento,  contro  la  vita  e  l’incolumità  individuale,  contro  il
patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico  economico  nonché  reati  volti  ad
ostacolare il  libero esercizio del voto, e,  segnatamente, per aver fatto parte
delle seguenti articolazioni territoriali della predetta associazione: 

 LOCALE  DI  CHIVASSO al  cui  interno,  oltre  a  TASSONE  Rocco  Bruno,
TRUNFIO  Pasquale,  VADALA’  Giovanni,  MAIOLO  Pasquale  (sino  al
1.10.2009),  MODAFFERI  Stefano,  PITITTO  Salvatore,  TRUNFIO  Bruno,
TRUNFIO  Giuseppe  (nei  cui  confronti  si  è  proceduto  separatamente),
operano:
 D’AMICO Antonino 
 D’AMICO Giuseppe 
 TRUNFIO Bruno (cl. 64)
 DOMINELLO Michele 
 DOMINELLO Salvatore 
 FOTIA Antonino 
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 LO MONACO Gaetano 
 MARINO Antonino 
 MARINO Pietro 
 MARINO Nicola 
 SICLARI Sebastiano   
 BENEDETTO Massimo 
 BENEDETTO Walter

 LOCALE c.d. DI LIVORNO FERRARIS al cui interno operano:
 CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto Enzo, 
 CAVALLARO Bruno, 
 CAVALLARO Ferdinando detto Nando, 
 CAVALLARO Salvatore detto Turi, 
 MAIOLO Pasquale (a far data dal 1.10.2009),
 MAIOLO Mario Antonino, 
 GALLONE Beniamino 

aventi lo scopo, oltre ai già citati fini, operando nel territorio dei comuni di
Chivasso e Livorno Ferraris nonché dei comuni limitrofi, avvalendosi della
forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni
di assoggettamento e di omertà createsi, di:

- commettere  delitti  in  materia  di  armi,  esplosivi  e  munizionamento,
contro  il  patrimonio,  la  vita  e  l’incolumità  individuale,  corruzione  e
coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni

- acquisire  direttamente  e  indirettamente  la  gestione  e/o  controllo  di
attività  economiche,  in  particolare  nel  settore  delle  sale  da  gioco  e
intrattenimento;

- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il  libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in

occasione  di  competizioni  elettorali,  convogliando  in  tal  modo  le
preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;

- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Con l’aggravante di essere la predetta associazione armata.

In  Chivasso,  Livorno  Ferraris  e  altri  territori  compresi  nella  provincia  di
Torino, accertato dal gennaio 2007 (per quanto concerne il locale di Chivasso)
e dal 1.10.2009 (per quanto riguarda il locale c.d. di Livorno Ferraris), reato
tuttora permanente.

MARINO Pietro
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2) del delitto di cui agli  artt.  10, 14 L. 497/74, e art.  7 D.L. 152/1991, perché
deteneva illegalmente armi comuni da sparo ed in particolare una pistola di
calibro e di tipo allo stato non identificato.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
ndranghetistica di appartenenza. 
Accertato in Chivasso in data 17.9.2011

CUCCU Marco   
3) del delitto di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, perché deteneva illegalmente armi

comuni da sparo ed in particolare una pistola di calibro e di tipo allo stato
non identificato    
Accertato in Chivasso in data 17.9.2011

DI MAIO Salvatore 
4) del  reato di  cui  all’art.  81  cpv.,  697 c.p.,  art.  10  della  legge nr.  497/74  in

relazione all’art. 1 L. 110/195 comma 1,  poiché, con più azioni esecutive di un
medesimo  disegno  criminoso,  in  assenza  delle  prescritte  autorizzazioni  e
quindi illecitamente deteneva nelle pertinenze della  propria abitazione sita in
Via  Trieste  n.13  (segnatamente  al  di  sotto  delle  tegole  del  tetto  di  un
magazzino adibito a deposito-bagno sito nel cortile della dimora) 50 proiettili
calibro  9x21  e  una   bomba  a  mano  a  frammentazione  modello  M/52  di
nazionalità  serba che venivano reperiti  rispettivamente  in  data  23.5.2011 e
28.06.2011, nonché deteneva delle armi comuni da sparo ( segnatamente delle
pistole) non reperite.
In Chivasso,  23.05.2011 e 28.06.2011

CAVALLARO Ferdinando e GALLONE Beniamino, 
5) del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 12 quinquies d.l. 306/92, art. 7 d.l.

152/1991 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure  di  prevenzione  patrimoniali,  attribuivano  fittiziamente  la
maggioranza delle quote societarie della CONTEMAX s.a.s (operante presso
il Punto Snai sito in Chivasso via Gerbido 15) a DEL VECCHIO Katiuscia,
essendo  in  realtà  tale  esercizio  commerciale  nella  disponibilità  diretta  di
CAVALLARO Ferdinando.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
mafiosa denominata ‘ndrangheta di cui CAVALLARO Ferdinando e 
GALLONE Beniamino fanno parte. 
In Chivasso, dal dicembre 2011, reato permanente.

GALLONE Beniamino
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6) del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 12 quinquies d.l. 306/92, art. 7 d.l.
152/1991 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
in concorso con altra persona allo stato non identificata, al fine di eludere le
disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di  prevenzione  patrimoniali,
attribuivano  fittiziamente  la  titolarità  della  sala  giochi  sita  in  San  Mauro
Torinese in via XXV Aprile 12 a STRANO Elisa, essendo in realtà tale esercizio
commerciale nella disponibilità diretta di GALLONE Beniamino.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione 
mafiosa denominata ‘ndrangheta di cui GALLONE Beniamino fa parte. 
In San Mauro Tse, dall’aprile 2012, reato permanente.

Con la seguente recidiva:
- DI MAIO Salvatore recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale ex art.99
- DOMINELLO Michele recidivo ex art.99 c.p
- CUCCU Marco recidivo reiterato e infraquinquennale ex art.99 c.p.
- GALLONE Beniamino recidivo reiterato ex art.99 cp
- LO MONACO Gaetano recidivo reiterato ex art.99 cp
- SICLARI Sebastiano recidivo ex art.99 c.p
- BENEDETTO  Walter recidivo  specifico,  reiterato  e  infraquinquennale  ex

art.99 c.p.

OSSERVA

Sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato in epigrafe a carico di tutti
gli indagati, con i ruoli ed i compiti a ciascuno ascritti, sulla base degli elementi posti
alla base della richiesta delle misure cautelari  da parte del  P.M. e risultanti dall’
odierna attività investigativa che trova il suo necessario antefatto storico-giuridico in
due  pregressi  procedimenti  penali  aventi  ad  oggetto  “locali”  di  ‘ndrangheta
insediati  nel  territorio  piemontese:  il  primo  (convenzionalmente  denominato
“MINOTAURO”  e  avente  nr.  6191/2007  RG  NdR)  relativo  alla  presenza  ed
operatività nella provincia di Torino di nove locali della ‘ndrangheta, nonché di un
locale non riconosciuto chiamato “bastarda” e di una struttura-funzione denominata
“crimine”  ed  il  secondo  (convenzionalmente  denominato  “operazione
ALBACHIARA”  ed  avente  nr.  8928/2011  RG  NdR)  concernente  un  locale  di
‘ndrangheta insediato nel  cd.  “Basso Piemonte”,  ovvero compreso nella  zona tra
Alba e  Acqui  Terme. Prima di  affrontare  il  tema dell’esistenza dei  due “locali  di
‘ndrangheta” –oggetto della richiesta- insediati ed operanti in territorio piemontese e
della partecipazione dei singoli indagati alla suddetta articolazione territoriale della
‘ndrangheta, è, tuttavia, opportuno, ai fini dell’accertamento del citato presupposto,
esporre i principi elaborati dalla giurisprudenza, da un lato, in ordine alla condotta
di  partecipazione  all’associazione  di  tipo  mafioso  e  dall’altro sui  criteri  di
valutazione delle  fonti  di  prova ed,  anzitutto,  delle  intercettazioni  telefoniche ed
ambientali. 
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Quanto al primo aspetto, la Corte di Cassazione  con la pronuncia a SS.UU.
nr.  22327  del  30  ottobre  2002,  affermando  che  “..  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 così 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 incardinati”, ha stabilito alcuni criteri interpretativi -
confermati nella successiva sentenza pronunciata a Sezioni Unite nr. 33748 del 12
luglio 2005 in cui, in estrema sintesi, si ribadisce il principio secondo cui risponde
del reato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che risulta in
“rapporto  di  stabile  e  organica  compenetrazione  nel  tessuto  organizzativo  del  sodalizio”,
rapporto che implica 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”-  che   inducono  ad  individuare
l’elemento  materiale  del  reato  di  cui  all’art.  416  bis  c.p.  nella  condotta  di
partecipazione (oppure di promozione, direzione ed organizzazione) intesa quale
stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori del reato che devono essere
almeno in  numero  di  tre.  Tale  partecipazione  è  la  base  dell’accordo  associativo,
accordo già di per sé meritevole di sanzione in quanto destinato a costituire una
struttura  permanente  ove  i  singoli  associati,  ciascuno  con  il  proprio  ruolo  e
posizione gerarchica, diventano parti di un’entità unica che, quasi astraendosi dai
singoli affiliati, lede il bene-interesse ordine pubblico: secondo la giurisprudenza del
Supremo Collegio, infatti, l’adesione al sodalizio criminale della ‘ndrangheta “…in
quanto vincolo di carattere permanente e sempre utilizzabile..” costituisce di per sé un
contributo all’associazione di cui potenzia l’operatività complessiva (cfr. Cass. Sez.
I^,  nr.  27427/2005,  ric.  Perronace),  poiché  l’affiliato,  entrando  a  far  parte
dell’associazione, è “a disposizione” della compagine criminale ed è funzionalmente
deputato, con propri ruoli e compiti, al perseguimento degli scopi del gruppo (cfr.
Cass. Sez. I^, nr. 12821/2010, ud.17.03.2010, ric. Catalano).

Quanto, poi, agli elementi di fatto da cui ricavare l’esistenza dell’accordo e la
partecipazione  di  un  soggetto  al  sodalizio  criminale, la  Suprema  Corte  di
Cassazione,  con  una  pronuncia  sì  risalente,  ma  espressione  di  un’opinione
consolidata  e  più  volte  confermata  nei  contenuti  essenziali  e  qui  rilevanti,  ha
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stabilito il principio di diritto secondo il quale “in tema di associazione per delinquere di
tipo mafioso,  è  ormai  conoscenza  acquisita  in  sede  giudiziaria,  (…) quella  che  indica  la
"presentazione rituale" come momento significante ed essenziale dei rapporti fra i partecipi,
sicché, alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., essa è rappresentativa del
fatto della partecipazione alla cosca, e non indicativa di un mero dato indiziante” (Cass.
Pen. Sez. 2, Sentenza n. 4976 del 17/01/1997), avendo già avuto modo di affermare
che  “in  tema  di partecipazione ad  associazioni  di  stampo mafioso,  quando  si  tratta  di
associazioni chiuse, cioè strutturate in maniera che possa dirsene partecipe solo l'associato
con rito prestabilito,  l'acquisizione  da  fonte  diretta  dell'avvenuta  affiliazione  costituisce
grave e preciso indizio di partecipazione all'associazione e perciò ai fini dell'emissione di una
misura cautelare, per la quale è richiesta appunto solo la gravità degli indizi, è sufficiente la
dichiarazione di altro appartenente all'associazione che assume di avere conoscenza diretta
della partecipazione di altri alla medesima associazione, indipendentemente dal riferimento al
fatto storico specifico dell'affiliazione ed anche quando i  riscontri  allo  stato ottenuti  non
siano specifici, specificità invece indispensabile quando la chiamata di correo sia indiretta”
(Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 4478 del 23/10/1996). Ponendosi sulla stessa linea
interpretativa, anche recentemente, la Suprema Corte ha definito ineccepibile sotto
l’aspetto logico e giuridico la motivazione dei giudizi di merito nella quale “è stata
desunta la partecipazione di Albanese Giuseppe all’associazione di stampo mafioso, descritta
nel capo di imputazione, da una conversazione intercettata il 28.10.2008 tra due esponenti di
rilievo dell’associazione,  nella  quale  i  due avevano parlato del  prossimo conferimento del
“quartino” a diversi soggetti, tra i quali anche all’Albanese; dalla conferma che questa dote
fosse stata effettivamente conferita, per il fatto che tre giorni dopo vi era stata una riunione
presso l’officina di Panetta Pietro tra esponenti dell’associazione, seguita da festeggiamenti
del gruppo in un ristorante, nei pressi del quale era stata notata l’auto in uso ad Albanese; da
altra conversazione tra due esponenti dell’associazione, intercettata in data 12.11.2008, dalla
quale emergeva che Albanese aveva partecipato a un summit in Calabria in cui si dovevano
discutere questioni importanti per l’associazione; dalla conversazione del 14.3.2009, sempre
tra  gli  stessi  esponenti  dell’associazione,  nella  quale  si  parla  dell’affiliazione  di  “due
picciotti” che sarebbe avvenuta il giorno dopo, e il 15.3.2009, in un servizio di o.c.p. svoltosi
davanti all’officina di Panetta Pietro, sono stati notati esponenti dell’associazione, tra i quali
vi  era  anche  Albanese  Giuseppe  Domenico”  (Cass.  Pen.  Sez.  I  sentenza  nr.  516  del
8.2.2011).

A riguardo, poi, degli altri elementi probatori, diversi dal conferimento delle
doti, si evidenzia che “per quanto riguarda poi la prova della appartenenza all'associazione
mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e
delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della "affectio societatis"
anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se
non  ad  uno  dei  reati  scopo  del  sodalizio”  (Cass.  Pen.  Sez.  I,  Sentenza n. 5466 del
18/04/1995): particolare rilievo assume, quindi, la presenza di un soggetto ad una
riunione cui partecipano componenti di un medesimo sodalizio e, pur dovendosi
distinguere tra gli incontri non particolarmente sintomatici di appartenenza mafiosa
(quali, ad esempio, la frequentazione per ragioni di parentela o la partecipazione a
funerali) dalle riunioni in cui si è trattato di argomenti relativi alla sussistenza della
stessa organizzazione criminale (ad esempio il conferimento di “doti”, la risoluzione
di  contrasti  tra  affiliati  e,  più in generale,  i  temi attinenti  ti  la  vita  dei  “locali”),
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tuttavia,  considerato  il  carattere  segreto  dell’associazione,  appare  evidente  che  i
partecipanti  alle  riunioni  nelle  quali  si  è  trattato  di  argomenti  “vitali”  per
l’organizzazione,  non  possano  non  essere  considerati  affiliati  alla  ‘ndrangheta,
costituendo  la  loro  presenza  prova ex  se dell’affiliazione  e  della  “messa  a
disposizione” dell’associazione mafiosa1.

Altro elemento caratterizzante la condotta di partecipazione - e di particolare
rilevanza nell’odierna vicenda - è rappresentato dall’assistenza agli associati ristretti
in carcere e alle loro famiglie che, costituendo un obbligo precipuo dell’affiliato alla
‘ndrangheta, integra  in  maniera  indiscutibile  uno  degli  elementi  fondamentali
richiesti  dalla  giurisprudenza  per  ritenere  configurata  un’associazione  per
delinquere: tale “obbligo”, infatti, attesta in concreto l’apporto individuale volto al
mantenimento  del  gruppo  poiché  “l’organizzazione  di  attività  personali  e  di  beni
economici per il  perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di
apportarli  anche  in  futuro  per  attuare  il  piano  permanente  criminoso”  rappresenta  un
elemento  dimostrativo  inequivoco  del  sodalizio  e  del  contributo  presente  e
potenziale  che  ciascun singolo  apporta  ed  è  disponibile  ad  apportare  al  gruppo
criminoso (così, Cass. Penale sez. I, nr. 10758 del 18.2.2009; conforme Cass. Penale
sez. I, nr 14134 del 30.9.1986). Il contributo economico agli arrestati, o utilizzando  la
terminologia (che verrà approfondita in seguito) propria di MARINO Antonino, agli
affiliati “dentro”, non è altro che un adempimento alle regole societarie da parte del
singolo:   l’affiliato è  tenuto a versare il  suo contributo economico a favore degli
interessi generali dell’intero gruppo criminale e rende così indissolubile il legame tra
i vari sodali,  specie con quelli che sono stati attinti da provvedimento restrittivo.
L’aiuto  agli  affiliati  carcerati  e  alle  loro  famiglie,  così  come l’aiuto  ai  latitanti,  è
espressione  certa  dell’esistenza  del  legame  tra  sodali   e  dell’esistenza  della
compagine criminale e le attività personali di aiuto poste in essere dai singoli affiliati
(su indicazione dei vertici della societas) rendono palese la forza di appartenenza al
gruppo criminale. L’ausilio, poi, assume una fondamentale importanza nell’ottica di
garantire la sopravvivenza e il mantenimento in vita dell’associazione criminale nel
suo complesso, che, come facilmente intuibile, verrebbe minata e messa in pericolo
dalla permanenza in carcere, senza aiuti esterni, degli affiliati arrestati, tanto che la
contribuzione  agli  arrestati  e  alle  loro  famiglie  è  quindi  espressione  del  vincolo
solidaristico e finisce per avere un’importanza fondamentale per il mantenimento
dell’associazione delinquenziale. 

Il vincolo di appartenenza alla compagine viene rafforzato con tali attività:
l’associazione criminale si fa carico dei problemi dei suoi affiliati e dei loro familiari,
arrivando così a legare ai destini della compagine anche la vita personale del singolo
compartecipe. Non può poi sfuggire la rilevanza del contributo agli affiliati “dentro”
in un momento nel quale l’associazione è entrata in crisi o in fibrillazione per la
“momentanea  indisponibilità”  dei  singoli  alla  causa  sociale,  in  quanto,  in  tale
prospettiva, è evidente la gravità del gesto di aiuto che, lungi dall’essere espressione
di solidarietà umana o pietas,  è unicamente finalizzato ad aiutare un sodale nella

1 Tale principio ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la partecipazione
a  riunioni  vitali  per  l’associazione,  a  differenza  dei  cd.  incontri  conviviali,  costituisce  elemento
probante della partecipazione alla compagine mafiosa (Cass. 24469/2009).
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certezza di ciascun affiliato di essere  a sua volta aiutato qualora, in futuro,  dovesse
finire in galera.

Quanto  al  secondo  aspetto  e,  quindi,  ai  criteri  da  applicare  in  sede  di
valutazione della valenza giuridica delle conversazioni intercettate e registrate, la
giurisprudenza  di  legittimità  ritiene  che “il  contenuto  di  un’intercettazione,  anche
quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente
in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato,
non  è  in  alcun  senso  equiparabile  alla  chiamata  in  correità  e,  pertanto, se  va
anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va
però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 comma 3°
cpp” (cfr.,  tra  le  altre,  Cass.  Pen.  Sez.  I°,  n.  1683 del  21.01.2004,  Barilla’  ed altri).
L’informazione acquisita nel corso delle intercettazioni, dunque, costituisce sicuro
indizio di colpevolezza in sede cautelare e, non applicandosi la regola di giudizio di
cui all’art. 192 comma 3° c.p.p. (che richiede la sussistenza di “altri elementi di prova
che ne confermino l’attendibilità”), deve valutata ex se quale elemento su cui fondare la
decisione di merito o cautelare. Sul punto, l’insegnamento della giurisprudenza di
legittimità è chiarissimo: “..gli  indizi  raccolti  nel  corso delle  intercettazioni  telefoniche
possono  costituire fonte  diretta  di  prova  della  colpevolezza  dell’imputato e  non
devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano: gravi, cioè
consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; precisi e non equivoci,
cioè  non  generici  e  non  suscettibili  di  diversa  interpretazione  altrettanto  verosimile;
concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati od elementi certi…”
(così,  tra  le  altre,  Cass.  Pen.  Sez.  IV°  n.  22391  del  21.05.2003,  Qehalliu  Luan),
stabilendo che “..il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni
intercettate  sia  connotato  dai caratteri  di  chiarezza,  decifrabilità  dei  significati,
assenza  di  ambiguità,  di  modo  che  la  ricostruzione  del  significato  delle
conversazioni  non  lasci  margini  di  dubbio  sul  significato  complessivo  della
conversazione. In questo caso ben può il giudice di merito fondare la sua decisione
sul contenuto di tali conversazioni. Se invece la conversazione captata non è connotata
da queste caratteristiche – per l’incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità
dell’intercettazione,  per  la  cripticità  del  linguaggio  usato  dagli  interlocutori,  per  la  non
sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni – non per questo si ha un’automatica
trasformazione da prova ad indizio, ma è il risultato della prova, che diviene meno certo
con  la  conseguente  necessità  di  elementi  di  conferma  che  possano  eliminare  i
ragionevoli dubbi esistenti.  E, quindi,  in definitiva, i  criteri di valutazione della
prova divengono quelli della prova indiziaria” (cfr. Sez. IV° n. 21726 del 7.05.2004,
Spadaro ed altri).

Premesse  tali  considerazioni  di  ordine  generale  sulla  configurazione
plurisoggettiva  del  reato  di  cui  all’art.  416  bis  c.p  e  sull’elaborazione
giurisprudenziale  della  nozione  di  “partecipazione”  nonché  sul  valore  probatorio
delle fonti, tornado al merito della richiesta di applicazione della misura cautelare
odierna,  si  ritiene  di  individuare  le  prime  risultanze nell’ambito  dell’operazione
MINOTAURO  comprovanti  non  solo  l’esistenza  di  un  “locale  di  ‘ndrangheta” in
CHIVASSO ma anche l'organizzazione del "locale di Chivasso",  facente riferimento
alle ‘ndrine SERRAINO  di  Reggio  Calabria  e  Cardeto,  GIOFFRE’-SANTAITI  di
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Seminara, PESCE-BELLOCCO di Rosarno e TASSONE di Cassari di Nardodipace2.
Al  riguardo,  nel  corso  dell’indagine  MINOTAURO,  si  erano  raccolti  inequivoci
riscontri  alle  dichiarazioni  dei  collaboratori  POLIFRONI  Cesare3 e  MARANDO
Rocco4 circa l’esistenza in Chivasso di un “locale”, riscontri emergenti dal contenuto
del dialogo del giorno 18.03.2008, ore 13.10 (cfr.  conversazione nr. 19944, ALL.26,
ANN.30, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 12.05.2010), intercorso tra NAPOLI
Girolamo e una persona non meglio identificata, nel corso della quale il NAPOLI
menziona alcuni locali attivi nella zona di Torino,  tra cui quello di  Chivasso5 e,
soprattutto, dalle affermazioni di IARIA Bruno sia il 01.06.2007 (cfr. conversazione
nr. 110, ALL.54, ANN.3, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione di PG del 12.05.2010),

2 TASSONE  Rocco  Bruno  è  stato  recentemente  sottoposto  a  misura  cautelare  nell’ambito  del
procedimento  penale  Nr.1389/2008  R.G.N.R.  D.D.A.  della  Procura  della  Repubblica  di  Reggio
Calabria poiché accusato di far parte con compiti dirigenziali della ‘ndrangheta e di essere in tale
veste “capo locale di Cassari di Nardodipace” della suddetta compagine criminale. 
3 

Stralcio dell’interrogatorio reso da parte del collaboratore di giustizia POLIFRONI Cesare
in data 14.3.1994
“...Conosco  tutti  e  tre  i  fratelli  ILACQUA.  Non  escludo  di  avere  detto  che  l’omicidio  fosse
riconducibile a Pietro ILACQUA, ma solo come ipotesi, considerato che a Chivasso chi contava era
ILACQUA Pietro e quindi era impossibile commettere un reato come quello senza il suo consenso.
Lui  aveva  a  Chivasso  una  ‘ndrina  e  cioe’  era  capo  societa’  di  quella  zona  di
Chivasso..”.Stralcio  dell’interrogatorio  reso  da  parte  del  collaboratore  di  giustizia
POLIFRONI Cesare in data 20.3.1994
“...A CHIVASSO esiste una ‘ndrina e cioe’ una rappresentanza inferiore alle 150 persone con a
capo gli ILACQUA e formavano assieme riggitani e chianoti...”

4 
Stralcio dell’interrogatorio reso da parte del collaboratore di giustizia MARANDO Rocco
in data 3.04.2009
ADR-  all’Ufficio  che  mi  chiede  informazioni  sulla  struttura  organizzativa  della  ‘ndrangheta,
dichiaro che in Calabria vi sono tante ripartizioni territoriali quasi per ogni comune. Ad esempio, vi
è la società di Platì,  quella di San Luca, quella di Locri,  di Natile di Careri eccetera. La stessa
ripartizione territoriale è ripetuta fuori dalla Calabria. Ad esempio, in Piemonte vi  è  la
società di Volpiano (cui io appartengo), quella di TORINO; la società di CHIVASSO, quella di
BARDONECCHIA (una delle prime in Piemonte) e quella della zona di Moncalieri. [...]

5  GIROLAMO: ...Oggi  non c'è  un unico...Torino com'era una volta...e  Torino è
meglio...che non si tocca...

UOMO: ma che parli dei Gioiosani?
GIROLAMO: eh!
UOMO: ma c'è ancora BELFIORE...(incomprensibile)...
GIROLAMO: ...Torino  ora  non  c'è  nessuno...siccome  lui  aveva  quel  locale  dove  erano  quelli  di

MAZZAFERRO...quindi  è  aperto...è  chiuso...  (incomprensibile)...  nessuno  va  ...
(incomprensibile)...

UOMO: ...(incomprensibile)...
GIROLAMO: sette locali ci sono...
UOMO: e coso...questo...il paesano di queste zone qua...
GIROLAMO: ...guarda  che  non  è  paesano  tuo...tu  dici  Giorgio  DEMASI...no  tu  dici  Pepè

VARACALLI?
UOMO: ...quello di Ciminà!
GIROLAMO: ...ah...tu dici Natale ROMEO...
UOMO: ...Natale...Natale ROMEO!
GIROLAMO: ...Natale ROMEO sta con coso...sta con Pino FAZARI...hanno il locale la a

San  Giusto...loro  sono  a  San  Giusto  quindi  sette  sono  ...Moncalieri...  San
Giusto...Nichelino ... c'è ...Chivasso...

UOMO: ...(incomprensibile)...quello  di  Ciminà...quando  è  arrivato  e  ci  siamo  visti  in  via
Aquila...

GIROLAMO: non me lo ricordo...
UOMO: ...(incomprensibile)...
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quando lo stesso, all’interno della sua autovettura VW GOLF, dialoga con CICCIA
Nicodemo6,  sia il  27.06.2008  (cfr.  conversazione  nr.1716  Proc.  Pen.  nr.  16271/07,
annotazione del 28.02.2010) quando, sempre a bordo dell'autovettura VW GOLF, fa
diretto  riferimento  al locale  di  Chivasso,  dichiarando  che  tutti  i  locali  devono
rispondere al “crimine” e seguire le direttive da questo impartite7. 

Oltre  all’esistenza  del  locale  di  CHIVASSO,  le  indagini  esperite
nell’operazione MINOTAURO, consentendo di individuare con precisione nel bar
“IL TIMONE” di  Chivasso,  sito  in  via  Caduti  per  la  Libertà  nr.43,  di  VADALA’
Natalina,  figlia  di  VADALA’  Giovanni  il  luogo  abitualmente  frequentato  dagli
affiliati del locale, hanno permesso di individuare alcuni componenti dello stesso
locale8, nei confronti dei quali è stata dapprima emessa da quest’Ufficio la misura

GIROLAMO: Peppe TRIMBOLI dici tu?...no AMATO!
UOMO: ...Peppe...non TRIMBOLI e no AMATO!
GIROLAMO: ...AMATO non di sicuro!
UOMO: no AMATO no!...(incomprensibile)...
GIROLAMO:  non me lo ricordo...
UOMO: ...(incomprensibile)...di Ciminà...(incomprensibile)...bello robusto...
GIROLAMO: ...si non me lo ricordo...se lo vedo...(incomprensibile)...
UOMO:  ...(incomprensibile)...assieme a CUFARI l'ho visto la...in via Aquila...

6 [...]
BRUNO: AMEDURI…certo AMEDURI…la  sotto  lo  chiamavano Totu…comunque  quando  viene
Rodolfo…ora poi viene e le “cariche”…e...parliamo della "Maggiore" no…perché tu non fai parte della
"Maggiore"…perché  c'è  la  "Maggiore"  e  la  "Minore"…qua  abbiamo  la  "Minore"…abbiamo  quel
ragazzino…Turi CAGLIOTI è della "Maggiore"…quel ragazzino dico ROMEO è della "Minore" no…
come  abbiamo…qua Gerardo  PICCOLO fà  parte  con  noi…poi  c'è Rocco  CAMARDA…Peppe
CAMARDA…poi  quel  ragazzo con la  barba AGOSTINO e  suo  fratello…ci  sono tanti  che poi  ci
troviamo…come tanti “Locali”…perché poi abbiamo anche tanti locali…c'è a Volpiano…c'è un
responsabile  che  a  Volpiano  come  responsabile  è...è…è…coso…Francareddo PERRE  [ndr.  -  PERRE
Francesco]...c’è “capo società” ‘Ntoni AGRESTA…c'è a Chivasso...c'è a Chivasso…c'è a Moncalieri…
c'è a Nichelino…c'è ad Aosta…c’è a San Giusto...   
UOMO: San Giusto ancora non...

[...]
7 …omissis…

IARIA: loro  hanno  la  "Società"  forse  a...  fatta  così  non  è  che...  forse  ora..  ì (disturbi  di
ricezione)... rispondono al Crimine pure loro no.. perché fanno parte della Piana ..noi
della Jonica e gli altri della Tirrenica... Però noi vedete.. Bagnara, Bagnara ha un "Locale"
che è attivo no...eeee... come all'epoca... che sono ...(incomprensibile).dove siamo noi no.... Loro
hanno  una  "Società"  a  Solano  per  fatti  loro,  una  volta  la  chiamavano  "Bastarda"  queste
"Società" avete capito.. una volta si riunivano 10 - 15 - 20, qualcuno magari che c'era prima
nella vera "Società" poi l'avevano abbandonato per qualche cosa e aveva le cose allora faceva..
però  cosa  ti  serve  che  non ti  conosce  nessuno? ...  (incomprensibile)... Tutti  questi  qua di
Volpiano, Chivasso, Moncalieri, ci conosciamo tutti facciamo conto tutti della stessa
parte...  Aosta,  Milano capito?..Allora ..  la  Liguria  però..  invece  qua sotto  a  Solano aaa..
Mammola ora loro quando hanno chiamato a Mario per  andare,  l'hanno chiamato perché lo
rispettavano a Mario, lo rispettano.... vieni Mario chiarisciti le cose con Isidoro con Rodolfo con
il vecchio MACRI', con Nico CALLA', gli spieghi le cose... lui ha sbagliato li che non è andato
Mario, a compare Mario la "mano" di "Capo Locale" di Mammola non gliela toglieva nessuno
però  non può avere  "Mano di  Capo Locale",  Mano di  Capo...(incomprensibile)...  "Mano di
Contabile",  "Mano  di  Mastro  di  Giornata",  lo  sa  le  ha  ritirate  tutte  non  è...  però  la
responsabilità  del  "Locale" era  sempre  la  sua perché  le  persone conoscevano a  lui  e...  sia  il
"Mastro" COMMISSO la...  sia  compare Carmelo BRUZZESE,  sia Miglio ARGINO'...  sia
Mimmo LUCA' e Mimmo LUCA' questo è (incomprensibi) .è responsabile di Toto URSINO.... 

…omissis…

8 TRUNFIO Pasquale con la carica di “capo locale” - dote “padrino”
VADALA’ Giovanni - dote “trequartino” 
MODAFFERI Stefano - dote “trequartino”
PITITTO Salvatore - dote “trequartino”
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cautelare inframuraria e successivamente celebrata l’udienza preliminare nel corso
della quale MAIOLO Pasquale, TRUNFIO Pasquale e TRUNFIO Giuseppe hanno
chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, mentre TRUNFIO Bruno, VADALA’
Giovanni e MODAFFERI Stefano sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale
ordinario di Torino, 5^ Sezione Penale ed il PITITTO è stato giudicato con il rito
dell’applicazione della pena su richiesta delle parti  con pronuncia di sentenza in
continuazione con altra pronuncia inerente lo spaccio si sostanza stupefacente. Tale
esito  processuale  costituisce  sicuramente  un  elemento  di  riscontro  all’ipotesi
investigativa  in  ordine  all’esistenza  della  compagine  criminale  di  matrice
‘ndranghetistica  sul  territorio  piemontese  ed,  in  particolare,  in  riferimento
all’operatività del locale di Chivasso.
Premesso quanto sopra in ordine alla effettiva esistenza del locale di CHIVASSO ed
alla sua concreta attività,  le  attività di  indagine esperite  nell’ambito del  presente
procedimento hanno consentito di individuare, oltre agli indagati sopra menzionati,
i seguenti affiliati  all’indicato locale:  

 D’AMICO Antonino  
 D’AMICO Giuseppe 
 TRUNFIO Bruno (cl. 64)
 DOMINELLO Michele  
 DOMINELLO Salvatore  
 FOTIA Antonino  
 LO MONACO Gaetano  
 MARINO Antonino  
 MARINO Pietro  
 MARINO Nicola 
 SICLARI Sebastiano    
 BENEDETTO Massimo
 BENEDETTO Walter 
Gli  indicati  gravi  indizi  di  colpevolezza  si  desumono  in  primo  luogo  nella

conversazione  ambientale  nr.  5698  intercorsa  in  data  14.12.2011,  alle  ore  19:18,
sull’autovettura  Renault  Clio  targata  BA749SZ  in  uso  a  MARINO  Pietro  tra
quest’ultimo ed il di lui figlio nel corso della quali i due interlocutori sono impegnati
nel contare il  denaro che dovrà essere corrisposto ai componenti della medesima
compagine criminale che risultano ristretti in carcere: 

Interlocutori:
MARINO Pietro 
MARINO Antonino (TONY)

PIETRO Uuhfff...
TONY Eh?
Marino Pietro e Marino Antonino salgono a bordo.

TRUNFIO Bruno - dote “trequartino” 
TRUNFIO Giuseppe - dote “trequartino” 
MAIOLO Pasquale - dote almeno “santa”
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[7.32]
TONY Hanno già mangiato i bambini? 

Eh?
PIETRO Sì, [tono ridente] abbiamo mangiato tutti, no i bambini.
TONY Porco zi[o]! 
[si ode sbuffare]
PIETRO E lì non quadrano i conti!
TONY Come non quadrano i conti?
PIETRO Eh..., non quadrano. 

Non lo so!
TONY E dove?
PIETRO Abbiamo contato: quanti siamo, 13 o 14? 

Abbiamo contato, 14 mi sembra che siamo, è vero?
TONY Sono... Sì.
PIETRO Ma chi è che manca? Nino...
[3.41]
TONY Ma per i soldi?
PIETRO Eh!
TONY Ah, perché mancano soldi?
[breve pausa – suoni ambientali]
PIETRO Certo, [linea disturbata] mancano...
[sovrapposizione di voci] 
TONY Ma mancano soldi..., ma voi quelli di Massimo li avete tolti? 
PIETRO [non si rileva risposta]
TONY Ché Massimo ne deve mettere cent...
PIETRO Abbiamo tolto tutto.
TONY 120 euro lui deve mettere della parte.

Giusto?
[sovrapposizione di voci] 
PIETRO Allora..., noi dobbiamo...
TONY Dovevamo dare duecento...
PIETRO eh... sapere quanti siamo.
TONY Noi dobbiam... 

Eh, mah, in quanti siamo?
PIETRO Eh!
TONY Proprio perché noi qua, quel giorno lì, quando è venuto compare a 

prendere i soldi,
PIETRO Uh?
TONY gli abbiamo lasciato solo 80 euro,
PIETRO Uh, giusto.
TONY perché 120 euro se li mette di tasca sua Massimo, e 80 gliel'abbiamo 

dati noi e fa 200.
[sovrapposizione di voci]
PIETRO Sì. Ma è giusto!

Ma non... non contano quelli.
TONY [appena percettibile – linea disturbata] Questo è il conto.
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PIETRO Noi dobbiamo sapere quanti siamo che paghiamo. Eh!
TONY Da noi siamo tre.
PIETRO Eh!
TONY Bastiano quattro.
PIETRO Eh!
TONY Giusto?
PIETRO Giusto.
TONY Poi c'è... 

Eh, poi... 
Ah, mancano soldi perché non-non ha detto che non li ha... non l’ha 
messi Giancarlo?

PIETRO L'ha messi Giancarlo!
TONY Ah, li ha messi poi?
PIETRO Sì, sì, sì, sì...
TONY Ah, perché avevano detto che no... 
PIETRO Per forza, l'han messi tutti.
TONY di Giancarlo. Tan...
PIETRO L'hanno messi tutti!
TONY Gae... Gaetano li ha messi?
PIETRO No, contiamo tutti.
TONY Tanino.
PIETRO Gaetano?
TONY Tanino Lomonaco.
PIETRO Sì. 

Bruno...
[8.53]
TONY Bruno del morto.
PIETRO Lui, eh!
TONY Poiii... chi-chi c'è ancoraaa...? Coso, lìììì... 
[sovrapposizione di voci]
PIETRO Dobbiamo contarli..., 
TONY Aspetta! 
PIETRO dobbiamo arrivare a 14.
TONY Nino?

Ah, 14 dobbiamo essere?
PIETRO Eh, sì.
TONY E allora..., [abbassa tono di voce] aspetta un attimo. 
PIETRO Sì sì.
TONY Compare e Giuseppe, giusto? 
PIETRO Uh!
TONY Fotìa sei; poi c'è Bastiano sette, eh...
PIETRO Giancarlo otto.
TONY Giancarlo otto,
PIETRO Massimo nove.
TONY Massimo nove, Bruno dieci.
PIETRO Eh!
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TONY E siamo a dieci. E qui l'hai segnati.
Poi chi c'è ancora?

PIETRO I due di Montanaro.
TONY Sonooo... Michelino...
PIETRO Dodici.
TONY Michelino eee...
[sovrapposizione di voci]
[9.31]
PIETRO E Salvatore Domin. [tono basso - parola tronca]
TONY E Salvatore. 
PIETRO Chiuso!
[sovrapposizione di voci]
TONY Qui siamo 12.
PIETRO Eh!
TONY Ne mancano due.
PIETRO Eh!
TONY Nando non c'entra più niente con voi.
[sovrapposizione voci]
PIETRO Sto guardando adesso, quelli non li abbiamo mai contati.
TONY [appena percettibile] Chi?
[pausa – suoni ambientali]
PIETRO [appena percettibile] Adesso facciamo i conti.
[pausa – suoni ambientali]
PIETRO Compare Nino l'hai contato?
TONY Sì. Nino..., Compare Nino e Giuseppe.
PIETRO No! Fotìa.
TONY Sì! Fotìa... sì.
PIETRO Qua sono otto che devono prendere, non sette. 
TONY Ma di...
PIETRO Perché io ne contavo sette, sono otto.
TONY E questi..., otto per 200 sono... 1600 euro.
PIETRO Mille e sei.
TONY Noi ne abbiam contati già 12, a centoventi sono duecento...?
PIETRO Mille...
TONY Mille e quattro.
PIETRO No, dobbiamo cont..., arrivare a tredici, perché sono 13 dice il compare.

Abbiamo contato 14, invece sono 13: siamo in 13.
TONY Fuori. Eh!
PIETRO Siamo tre noi, due dal compare cinque,
TONY Eh!
PIETRO Fotìa sei
TONY E va boh!
PIETRO Bruno e... e Gaetano otto.

Eeeh...
TONY Giancarlo nove.
PIETRO Giancarlo nove.
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TONY Bastiano dieci.
PIETRO Bastiano dieci.
TONY E poi ci sono i due di Montanaro, fa 12.
PIETRO E due di Montanaro, 12. 

So... siamo in 13. Eh, abbiamo contato 14, siamo in tred[ici]... 
Eh..., bisogna segnarli. Adesso ci mettiamo lì e poi dobbiamo fare i 
conti, perché se non quadra qualche motivo c'è.

Marino Pietro e Marino Antonino aprono le portiere dell'autovettura e scendono.
Subito le portiere vengono richiuse.
TONY Tutto questo...
[11.12]
TONY Ma chi è, co...?
Si allontanano dall'autovettura.
Pausa – suoni ambientali di traffico urbano.
Fino al termine del file audio non si rilevano altre conversazioni.
...omissis fino al minuto 07:40

Come accennato, il contenuto del dialogo non può che riferirsi alla roccolta di
fondi  destinati  ai  sodali  colpiti  da  provvedimenti  restrittivi  della  libertà  in
considerazione della inequivocità delle espressioni utilizzate dai due interlocutori
quando affermano esplicitamente che il versamento del denaro è effettuato da coloro
che  sono  “fuori”  ed  è  destinato  a  soggetti  che  si  trovano  detenuti  in  carcere:
MARINO Pietro,  infatti, sul finire della conversazione, afferma: “ ..No, dobbiamo
cont…, arrivare  a  tredici...perché  sono 13  dice  il  compare. Abbiamo contato  14,
invece sono 13....siamo in tredici...”, e Marino Antonino aggiunge: “Fuori. Eh!”. La
dichiarazione da ultimo riportata non necessita di particolari commenti ed attesta
l’appartenenza dei dialoganti ad un gruppo di persone che, fino a qualche tempo
prima, si trovavano pressoché tutte  in stato di libertà. La conferma dell’avvenuta
raccolta dei soldi e della destinazione della somma a favore dei sodali ristretti in
carcere, appare chiara dalle successive conversazioni captate nell’ambito dell’attività
di ascolto autorizzato posta in essere ed, in particolare, dalla conversazione nr.7049
del  02.04.2012,  intercorsa  alle  ore  11:27  sull’autovettura  Renault  Clio  targata
BA749SZ in uso a MARINO Pietro e svoltasi tra questi e ROBERTO Francesco detto
"Franco"9 (cfr  la  conv.  nr..7049  del  02.04.  trasmessa  con  foglio  nr.  97/8-173-2011
datata 4 aprile 2012).  Premesso che l’individuazione del  citato ROBERTO appare
comprovata,  oltre che dal riconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria
e derivante dalle precedenti conversazioni telefoniche, anche dalla circostanza che,
durante il viaggio, i due interlocutori dialogano circa le condizioni di salute della
moglie di ROBERTO, BETTONTE Laura10 la  quale era in quel  periodo ricoverata
presso l'Ospedale di Chivasso (TO), ove poi morirà in data 23.04.201211, al minuto
00.30.680 della conversazione, l'autoveicolo transita in Chivasso, Via Caduti della

9 ROBERTO Francesco nato il 14.09.1948 a Laurino (SA) residente a Verolengo (TO) Via Bastione nr.4:
10 BETTONTE Laura nata 09.06.1955 a Trivero (BI);
11 la stessa risulta infatti essere stata ricoverata in data 06.03.2012 presso il Presidio Ospedaliero di
Chivasso (cfr foglio nr. 97/8-249-2011 del 20.6.2012). Vedasi, in argomento, le conversazioni nr.4801
del 23/04/2012 Ora: 14:23 e nr.4807  del 23/04/2012  Ora: 15:25
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Libertà, nei pressi del Bar Timone, come comprovato dalla rivelazione del sistema
GPS e i due interlocutori, cambiando discorso, iniziano una conversazione relativa
alla colletta effettuata durante il periodo natalizio e destinata ai sodali del locale di
‘ndrangheta di Chivasso:

Interlocutori:MARINO Pietro
ROBERTO Francesco detto "Franco"

…omissis..

ROBERTO: stamattina  abbiamo  parlato  un  pò,  abbiamo  passato  un  pò  di
tempo….

MARINO: no,  ma  anche  perché  mia  moglie  voleva  venire,  ma  ho  detto
facciamo la fine di quella sera…

ROBERTO: no...no...no…
MARINO: è in terapia intensiva…
ROBERTO: no, non mi fanno stare neanche a me…
MARINO: non  dobbiamo  andare  perché  non  la  fanno  vedere...(riferito  alla

moglie  di  ROBERTO  Franco,  ricoverata  all’ospedale  di  Chivasso  in
terapia intensiva, ndr)

ROBERTO: non mi fanno stare neanche a me…io ieri sono andato due volte,
sono stato mezz’oretta, mezz’oretta e poi te ne vai...tanto dorme
che fai…?

MARINO: eh lo so…
ROBERTO: e perché non riesci a resistere vai a vederla….

…omissis..

ROBERTO: Qui  ce  ne  va  gente? (riferendosi  al  bar  "Il  Timone"  di  VADALA'
Natalina figlia di VADALA' Giovanni, ndr)

MARINO: ..incomprensibile..
ROBERTO: sei andato tu?
MARINO: Franco io...io...io se sono...io sono difficile....c'ho un carattere di merda!

Io  mi  riconosco...ogni  tanto  bisticcio  con  questa (riferendosi
probabilmente all'amante FAILLACI Giuseppa Rita detta "Pina", ndr)
..ma bisticcio... e per tre, quattro giorni...e poi io non telefono..lei
non  telefona..poi  quando  mi  telefona  lei...incomprensibile..non  c'è
stato niente, per una parola..per...eee...ci siamo capiti male...scusa

ROBERTO: si, si...
MARINO: perché io sono così! Questa qua (riferendosi probabilmente a VADALA'

Natalina,ndr) mi incontrava per strada, si girava dall'altra parte...
ROBERTO: si!!!!
MARINO: ma....
ROBERTO: ce l'hanno...incomprensibile..
MARINO: NON E'  COLPA NOSTRA se tuo marito è  in galera..o  tuo padre..

(riferendosi a VADALA' Giovanni, ndr) giusto?!
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ROBERTO: Eh...certo...
MARINO: ma  loro (riferendosi  a  VADALA'  Natalina e GIOVANNELLI  Luigia,

rispettivamente figlia e moglie del VADALA', ndr) dicono potevi...CI
DOVEVI  ESSERE  ANCHE  TE....(tra  gli   arrestati  dell'operazione
Minotauro,ndr)

ROBERTO: il saluto...è saluto..!!!
MARINO: si...ci dovevi essere anche te!
ROBERTO: ma così...
MARINO: potevano dire secondo me...dice, eh...VOI SIETE FUORI (dal carcere,

ndr) E LORO DENTRO.
ROBERTO: ma cosa c'entra..
MARINO: E  QUELLI  FUORI (dal  carcere,  ndr) E'  BUONO  CHE  CI  SIANO

FUORI ...perché...SE POSSIAMO FARE QUALCOSA... infatti, io
te lo dico a te...

ROBERTO: certo...
MARINO: e qui rimane! ABBIAMO RACCOLTO (i soldi, ndr) E GLI ABBIAMO

MANDATO 200...200 EURO A TESTA (ai detenuti facenti parte del
Locale  di  'ndrangheta  di  Chivasso,  ndr) A NATALE,  no?!..  Fanno
Natale  anche  loro,  si  ricordano  di  NOI,  sanno  che  NOI  CI
SIAMO FUORI...e basta...

ROBERTO: si..Ho  dato  a  Natalina (VADALA'  Natalina,  ndr) anch'io  200
euro...hai capito?..Io non lo sapevo neanche della raccolta, però...

MARINO: No, no...no va beh...
ROBERTO: gliel’ ho dati (soldi, ndr) personalmente...
MARINO: No,  no..  no....no….no...QUESTA  E'  UNA  COSA  CHE  ABBIAMO

FATTO NOI...
ROBERTO: Gliel'ho data a  lei  personalmente (probabilmente  busta  con i  soldi,

ndr)
MARINO: perché  a  meeeee...sono  cugini,  quell'altro  Giovanni...(VADALA'

Giovanni, ndr) è compare di mio fratello, ha cresimato mio fratello
buon  anima... ..NOI  ABBIAMO  UN  ALTRO
RAPPORTO..diciamo, no?!

ROBERTO: certo, certo...
MARINO: ecco..e l'abbiamo fatto (raccolta di denaro per i detenuti,ndr).. ABBIAMO

MANDATO  AD  UNO  CHE  GLIELI  PORTASSE...A  FOTIA...
(riferndosi al fatto che hanno incaricato il FOTIA Antonino a consegnare
la quota di denaro da destinare a VADALA' Giovanni, ndr). Poi, tu fai
l'inaugurazione  (riferendosi  all'inaugurazione  del  bar  "Il  Timone"  a
seguito  del  dissequestro  da  parte  dell'Autorità  Giudiziaria,  ndr.) e
non.....a FOTIA l'ha visto e non gli  ha detto neanche niente...poi
FOTIA  è  passato...e  noi  lo  sapevamo....sapevamo  che...fa  il
rinfresco...e  non  siamo  andati...Io  devo  venire...se  tu  non  mi
vuoi...Se tu ti giri dall'altra parte che cazzo me ne frega a me!..Poi
saluta,  a  volte saluta (riferendosi  alla  VADALA' Natalina,  ndr) alle
volte  non  saluta  ...sembra  che  SIAMO  NOI…
diciamo.....incomprensibile..
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ROBERTO: i colpevoli...
MARINO: I COLPEVOLI...eh...alla fine io adesso lì (al bar "Il Timone", ndr) non

vado perché magari loro vogliono...
ROBERTO: avere altra clientela....
MARINO: avere altra clientela...
ROBERTO: si..
MARINO: ma tu hai tolto già...già...secondo me, avendo tolto il gioco delle carte...
ROBERTO: si..
MARINO: la clientela....
ROBERTO: Noi già non andiamo più!
MARINO: ecco..
ROBERTO: Ehh...
MARINO: Allora,  diccelo...andiamo,  facciamo..facciamo  gli  auguri,  possiamo

mandare la pianta, possiamo fare un regalo...
ROBERTO: certo, certo...
MARINO: e stiamo con voi...ci fa piacere...con tutto ciò mi fa piacere che hanno

aperto (il bar, ndr) che almeno sono lì che fanno qualcosa...
ROBERTO: che fanno qualcosa...
MARINO: capisci...Se non vado è perché io mi sento estraneo...
ROBERTO: No, no...
MARINO: come se io...Mi sembra che non ci vogliono...
ROBERTO: Si, si, si...
MARINO: e allora io non vado!
ROBERTO: Anche  secondo  me...perché,  anche  NINO  D'AMICO (D'AMICO

Antonino, ndr)...
MARINO: Eh, no...ma...
ROBERTO: li vedono e si girano dall'altra parte....ehhhh...
MARINO: Ma si,  ma ti ha raccontato cosa ci ha combinato Natalina.(VADALA'

Natalina, ndr) ?!
ROBERTO: mmm...si, me le racconta le cose..
MARINO: Lui abita lì...si sono incontrati...erano NINO (D'AMICO Antonino, ndr)

e  non  mi  ricordo  con  chi...si  incontrano  fino...lei (probabilmente
VADALA' Natalina, ndr) ha sveltito il passo perché era in....come si
dice....dietro..

ROBERTO: eh..
MARINO: ha sveltito il passo per arrivare dove abita...ha suonato il campanello e

si è girata di schiena e NINO (D'AMICO Antonino, ndr) intanto è
arrivato  con  l'altro...non  so  chi  era  l'altro...Tu  non  ti  giri  di
schiena...ha  suonato  il  campanello,  gli  dici  ciao...ciao...o  se  no,
buongiorno...buongiorno...

ROBERTO: ehhh...ma si, ..incoprensibile..
MARINO: invece si è girata di spalle e ascoltava così...hai capito? Gli ha girato le

spalle...e io devo andare là (a casa della VADALA' Natalina, ndr) a
portargli i soldi...(della colletta per i detenuti, ndr) 

ROBERTO: che non  sono neanche accetti...
MARINO: che non  sono neanche accettati... Magari...incomprensibile..
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ROBERTO: Quella (VADALA' Natalina, ndr) con il carattere che ha vai lì (al bar,
ndr) non ti fa neanche il caffè...

MARINO: No, te lo fa il caffè...perché tanto sa che glielo paghi...te lo fa il caffè...
ROBERTO: Ehh...
MARINO: però io non vado...
ROBERTO: No, ma per dire...
MARINO: PER CONTO MIO NON VADO... perché io non voglio essere....
ROBERTO: Lì (al  bar,  ndr) già  andavamo  solo  per  Giovanni (VADALA'

Giovanni, ndr) perché loro..incomprensibile..
MARINO: Ma  infatti,  infatti,  ma  infatti...infatti..andavamo  per  Giovanni..

Giovanni  quando  esce (dal  carcere,  ndr) gli  raccontiamo  quello
che...poi lui da ragione a loro (ai familiari, ndr)...

ROBERTO: ..eh...
MARINO: ..sicuramente...perché lui è sempre stato così... 
ROBERTO: ..però...sa com'è la cosa....
MARINO: Almeno  sa  perché  non  andiamo (al  bar,  ndr)...Non  andiamo

perché...non  perché  non  ci  ha  invitati  che  ha  fatto
l'inaugurazione....è  perché  si  girano,  ci  incontrano  e  si  girano
dall'altra parte...

ROBERTO: dall'altra parte...ma io..incomprensibile..
MARINO: su dieci volte che ci incontrano, mi salutano una volta...
ROBERTO: nonostante tutto l'estate scorsa gli ho fatto la busta (con i soldi, ndr),

gli  ho  preso  tre,  quattro  buste  di  verdura,
melanzane..peperoni...eehh...sono  andato  lì (a  casa  di  VADALA'
Natalina,  ndr) sono  andato  a  suonargli  non  c'erano..poi  ho  visto
Andrea (riferendosi  ad  AMATO  Andrea,  compagno  della  VADALA'
Natalina,  ndr) e  gli  ho  detto,  guarda  che  c'ho  qualcosa  per
Natalina...e  gli  ho fatto una busta (con dentro soldi,  ndr) e gli  ho
detto, tò portagli che si compra le sigarette tuo padre...

MARINO: Hai fatto bene...
ROBERTO: più di quello... 
MARINO: E  no,  ehhh...ANCHE  NOI  ABBIAMO  FATTO  COSI'...ma  noi

abbiamo  fatto  per  uno,  e  abbiamo  fatto  che  per  l'altro...
(riferendosi al fatto che hanno fatto la raccolta dei soldi per tutti i detenuti
del  Locale  di  'ndrangheta  di  Chivasso  arrestati  nell'operazione
Minotauro, ndr) 

ROBERTO: certo...
MARINO: perché poi loro se..se...
ROBERTO: a Simona   (riferendosi a COLOSIMO Simona, moglie di TRUNFIO

Bruno, ndr) pure gliel’ho dati i soldi...gliel’ho dati a lei perché era
in difficoltà e gli ho dato dei soldi...eeehhh...

MARINO: ma lì sono andati...i soldi sono andati a tutti...e tanti a ciascuno! Non
sono andati ad uno solo...

ROBERTO: Comunque se decidete di fare ancora delle collette...
MARINO: che non... non ci interessa...
ROBERTO: ....incomprensibile..me lo fai sapere.... io ci sono......incomprensibile..
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MARINO: No,  va  bhè...non  credo...Non  la  facciamo  adesso  per  Pasqua,  no
perché l'abbiamo fatta...poi vedremo...più avanti...non lo so..

ROBERTO: comunque io....VOI sapete che io ci sono sempre...
MARINO: Si, si...ma io...
ROBERTO: Ciao Pietro, io vado a vedere se la situazione com'è...
MARINO: Vai, vai...speriamo bene Franco...ehhh...ooo...
ROBERTO: Ci sentiamo poi...
MARINO: ciao 
ROBERTO: Ciao...

...omissis dal minuto 05:51…

Dal dialogo appare evidente che il  MARINO si riferisca ad una colletta di
denaro effettuata in vista delle festività natalizie (“A NATALE, no?!.. Fanno Natale
anche loro”) in cui ogni detenuto ha ricevuto la somma di euro 200 (cfr l’espressione
“abbiamo raccolto (i soldi, ndr) e gli abbiamo mandato 200...200 euro a testa”), circostanze
queste  che  comprovano  in  maniera  evidente  quanto  dedotto  in  riferimento  alla
conversazione  intercorsa  tra  lo  stesso  MARINO  Pietro  ed  il  figlio  Antonino,
precedente  analizzata:  essa  si  svolgeva  proprio  nei  giorni  antecedenti  il  Natale,
riguardava  una  raccolta  di  denaro  per  i  detenuti  e  la  cifra  da  far  arrivare  a
destinazione era proprio indicata in euro 200 (si veda l’affermazione contenuta in
detto  dialogo “...e  questi  otto  per  duecento  sono.....mille  e  seicento  euro...”)12.  E’,  poi,
rilevante sottolineare come il  MARINO, rispondendo a ROBERTO Francesco che
affermava di aver anche lui contribuito al sostentamento di un carcerato (“gliel’ ho
dati (soldi, ndr) personalmente”), renda palese la rilevante differenza tra le due attività
poste in essere: mentre quella del ROBERTO è stata effettuata a titolo personale13,
quella  compiuta  dal  MARINO  e  dagli  altri  sodali  è  stata  posta  in  essere
esclusivamente in virtù del vincolo associativo esistente tra tutti gli appartenenti al
sodalizio (si noti l’affermazione: “no, no.. no....no….no...questa e' una cosa che abbiamo
fatto  noi...(…) ..noi  abbiamo  un  altro  rapporto..diciamo,  no  …”),  senza  che  in  tali
occasioni vengano in rilievo differenze dettate da legami di parentela o contiguità
particolari (si vedano le espressioni “… ANCHE NOI ABBIAMO FATTO COSI'...ma
noi abbiamo fatto per uno, e abbiamo fatto che per l'altro...” nonchè “ma lì sono andati...i
soldi sono andati a tutti...e tanti a ciascuno! Non sono andati ad uno solo...”). In ultimo, si
evidenzia che da quanto riferito dal MARINO (“e l'abbiamo fatto (raccolta di denaro per
i  detenuti,ndr).. abbiamo  mandato  ad  uno  che  glieli  portasse...a  Fotia...”) appare
confermato  che  alla  raccolta  del  denaro  e  al  successivo  inoltro  dello  stesso  agli
affiliati incarcerati abbia partecipato, oltre allo stesso dichiarante MARINO Pietro,
anche  FOTIA  Antonino,  indicato  nella  precedente  conversazione  riportata(si

12 Si sottolinea, inoltre, come il MARINO faccia presente più volte all’interlocutore che tale attività è
stata posta in essere proprio per rinsaldare il vincolo associativo che lega i sodali in libertà (quelli
“fuori”) con gli associali ristretti in carcere (quelli “dentro”): si vedano a tal proposito le espressioni
inequivoche “e quelli fuori (dal carcere, ndr) e' buono che ci siano fuori ...perché...se possiamo fare qualcosa…
(…) fanno natale anche loro, si ricordano di noi, sanno che noi ci siamo fuori”.
13 A giudizio dell’Ufficio scrivente la condotta ascitta al ROBERTO non integra il disposto normativo
di  cui  all’art.  418  cp  non rientrando nelle  nozioni  espressamente  indicate  di  “rifugio”,  “vitto”  o
“ospitalità”.
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rammenti  l’espressione  “Eh  allora...aspetta  un  attimo....compare  e  Giuseppe
cinque...Fotia...sei...poi c'è Bastiano...sette....ehhhh”), che ora si analizzerà nel dettaglio.
L’ascolto autorizzato della conversazione ambientale nr. 5698 ha inizio nel momento
in cui i MARINO Pietro si lamenta che i conti “non quadrano” poiché “mancano i
soldi”,  chiedendosi  se  il  numero  delle  persone  da  contare  sia  pari  a  tredici  o
quattordici (cfr. l’espressione “...abbiamo contato: quanti siamo, 13 o 14?....Abbiamo
contato, 14 mi sembra che siamo, vero?) e se nel conteggio qualche contribuente sia
sfuggito alla conta ( “..Ma chi è che manca?”). La conversazione, inoltre, permette di
comprendere  che  i  tredici  o  quattordici  soggetti  erano  tenuti  a  corrispondere
ciascuno la somma di 120 euro (cfr l’espressione “Noi ne abbiamo contati già 12....a
centoventi sono....  duecento....mille e quattro, no?”)  per poi consegnare a ciascun
beneficiario carcerato la cifra di euro 200 (cfr l’espressione “...e questi otto per 200
sono...1600 euro...”) ed i  dialoganti  dunque si  sforzano di  comprendere il  perché
dell’ammanco di denaro rispetto alle finalità prefissate e MARINO Antonino chiede
al  padre  se  nel  computo  siano  stati  considerati   i  soldi  che  avrebbe  dovuto
corrispondere tale MASSIMO (cfr. l’espressione “..ma voi quelli di Massimo li avete
tolti?”)14:  in  particolare  emerge  come  costui  (MASSIMO)  avrebbe  dovuto
corrispondere  solo  la  sua  quota,  ovvero  120  euro,  cui  dovevano  aggiungersi  gli
ulteriori 80 euro che dovevano essere versati dagli altri sodali onde raggiungere così
la somma di euro 20015. In altri termini, il sodalizio dovrà trattare la posizione di
MASSIMO  in  modo  diverso  da  tutte  le  altre,  tanto  che  il  gruppo  consegnerà  a
MASSIMO  solo  80  euro  e  tale  somma,  per  ragioni  che  risulteranno  chiare  nel
prosieguo  dell’esposizione,  dovrà  essere  integrata  dallo  stesso   MASSIMO  con
ulteriori 120 euro. 

Il  contenuto  del  dialogo  consente,  inoltre  e  soprattutto,  di  individuare  le
persone  “tenute”  al  versamento  poiché  MARINO  Pietro  e  MARINO  Antonino
ripetono più volte il loro nominativo, indicandole ora con il nome di battesimo (così,
MASSIMO, BASTIANO, GIANCARLO, GIUSEPPE e BRUNO), ora con il cognome
(cfr. FOTIA), ora con l’appellativo “ compare”, ora con l’indicazione ad un nucleo
familiare di riferimento (“..Da noi siamo tre… Bastiano quattro..”).  Innanzitutto,
nel novero dei “ contribuenti”, rientrano e sono menzionati i due dialoganti, ovvero
MARINO Pietro e  suo  figlio MARINO Antonino: costoro,  infatti, nel  dialogo si
autoaccusano sia  di  aver  proceduto alla  colletta  sia  di  aver  versato essi  stessi  la
somma  destinata  ai  reclusi:  non  pare  potersi  interpretare  diversamente  quanto
consigliato  da Antonino al  padre  utilizzando la  prima persona plurale “bisogna
segnarli. Adesso ci mettiamo lì e poi dobbiamo fare i conti, perché se non quadra
qualche motivo c’è..”, nonché le frasi pronunciate da Antonino “..Da noi siamo tre..”
e  la  successiva  conferma  di  MARINO  Pietro (“ Eh…”). Proprio  detta  ultima
14 Si noti che il citato ANTONINO si rivolge al padre utilizzando la seconda persona plurale e ciò,
molto probabilmente,  non in senso di  deferenza (relazione che nel  rapporto filiale di  norma non
dovrebbe  aver  luogo),  ma in  quanto  il  padre  PIETRO ha  svolto  l’attività  di  raccolta  del  denaro
unitamente ad altre persone. Quanto argomentato trova conferma anche nella risposta di MARINO
PIETRO che, utilizzando la prima persona plurale,  dice al figlio “..Abbiamo tolto tutto..”. 
15 Quanto detto risulta dalle dichiarazioni rese da MARINO Antonino che afferma:

“..proprio perché noi qua, quel giorno lì, quando è venuto compare a prendere i soldi ..  gli
abbiamo lasciato solo 80 euro...perché 120 euro se li mette di tasca sua Massimo...e 80 glieli
abbiamo dati noi e fa 200....”.
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espressione -“Da noi siamo tre”- consente di individuare in MARINO Nicola la
persona  non  direttamente  menzionata  da  MARINO  Antonino,  in  quanto  tale
affermazione  non  può  che  interpretarsi  come  riferita  ad  un  sottogruppo  di
contribuenti  legato  agli  interlocutori  da  un  vincolo  che  va  oltre  quello  di
appartenenza ad un gruppo criminale determinato da individuarsi in un vincolo
familiare  stretto:  orbene,  poiché  MARINO  Pietro  ha  solo  due  figli  maschi   (cfr.
annotazione PG nr. 97/8-191-2011 datata 17.04.2012 ) è giocoforza  ritenere che il
citato riferimento debba essere rivolto a NICOLA, fratello di Antonino e figlio dello
stesso  MARINO  Pietro.  Nella  stessa  prospettiva  deve  leggersi  l’indicazione  del
diminutivo  “BASTIANO”,  consentendo  di  riferirlo  sicuramente  alla  persona  di
SICLARI Sebastiano, cugino di MARINO Antonino(cfr. annotazione PG nr. 97/8-
191-2011 datata 17.04.2012 ):  questi  viene, infatti,  menzionato nella conversazione
come vicino ai tre che fanno parte del sottogruppo familiare “MARINO”16 e la stretta
correlazione tra le quattro persone induce a ritenere che si tratti di persone legate tra
di  loro  da  rapporti  di  parentela  o  affinità.  Tale  supposizione  trova  esplicita  e
definitiva conferma nella circostanza che SICLARI Sebastiano viene menzionato con
il  diminutivo  “Bastiano”  anche  nella  telefonata n.4098  del  22.02.2012,  delle  ore
16:5817 (cfr.  Pagina  nr.398  Capitolo  VI  Bis  “Trascrizioni”  depositato  in  data
18.06.2011) ove MARINO Nicola invita il padre Pietro a raggiungerlo poiché è in
compagnia di tale Bastiano (“eh cosa fai lo tieni in piedi te...? vieni...vieni un attimo qua
che  c'è  Bastiano”)  e  la  sua  identificazione  è  resa  incontrovertibile  dall’apposito
servizio  di  o.c.p.  predisposto  dalla  polizia  giudiziaria  presso  Chivasso  (TO)  Via
Paolo Regis che permetteva di documentare tale incontro, comprovando la presenza
dell’autovettura  Renault  Clio  targata  BA749SZ in  uso  a  MARINO Pietro  e  della
Volkswagen Golf  targato  CM536HC in  uso a  SICLARI Sebastiano e  l’uscita,  alle
successive ore 17:20 circa, di SICLARI Sebastiano dal “Caffè del Portico” per poi
allontanarsi a bordo del suo autoveicolo Volkswagen Golf  [cfr allegato 5.26].
Altri   “contribuenti”,  come  LO  MONACO  Gaetano   (ovvero  “Tanino”  LO
MONACO)  e  i  fratelli  Michele  e  Salvatore  DOMINELLO  (ovvero  “Michelino  e
Salvatore DOMINE..”), risultano chiaramente individuati  in quanto espressamente
menzionati  nella  stessa  conversazione.  In  particolare,  quanto  a LO  MONACO
Gaetano,  detto  Tanino18,  lo  stesso  viene indicato  espressamente  con il  cognome,
accompagnato alternativamente o dal nome di battesimo o dal soprannome19 (costui
peraltro, come si vedrà nel prosieguo, risulta in contatto con gli affiliati al locale di
CHIVASSO) e quanto ai  fratelli Michele e Salvatore DOMINELLO20, gli stessi, pur
se il  loro cognome non risulta  integralmente comprensibile,  vengono individuati

16 TONY: Da noi siamo tre.... 
PIETRO: Eh...
TONY: Bastiano quattro.
17 in  uscita  sull’utenza  n.368646618  intestata  a  MARINO Pietro,  dall’utenza  3408132224  in  uso  a
MARINO Nicola
18 nato a Caltanissetta (CL) il 04.10.1970 e residente a Saluggia (VC) Piazza Municipio n.8. 
19 TONY: Gae..Gaetano li ha messi?

PIETRO: No, contiamo tutti.
TONY: Tanino.
PIETRO: Gaetano? 
TONY: Tanino Lomonaco
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dalla  comune  appartenenza  al  medesimo  nucleo  familiare  e  dalla  loro  comune
residenza  in  MONTANARO,  Via  Silvio  Pellico  nr.  521, apparendo  estremamente
significativo  che  i  due  soggetti,  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare,  siano
residenti in MONTANARO  e abbiano lo stesso cognome, sebbene pronunciato con
modalità tronche nel dialogo22. 

Altro individuo tenuto alla colletta è da individuarsi  in tale MASSIMO, da
identificarsi in BENEDETTO Massimo, nato a Torino (TO) il 06.02.1970 residente a
Chivasso (TO), via G. Cena n.9. A tale identificazione si giunge dalla considerazione
che  MASSIMO,  come  già  accennato,  è  la  persona  che  dovrà  corrispondere
( “mettere”) di tasca sua 120 euro, mentre gli altri partecipi del locale di ‘ndrangheta
hanno già  integrato  tale  somma con  la  dazione  di  ulteriori  euro  80  e,  dovendo
provvedere, come tutti gli altri contribuenti, a versare la somma di 120 euro, poiché
tra gli  affiliati  “dentro” vi è anche il  fratello di MASSIMO23,   quest’ultimo dovrà
ricevere  dal  gruppo  “fuori”  solo  80  euro.  La  ragione  di  parentela  tra  il
“contribuente” e il beneficiario permette, così, di comprendere la diversa modalità di
attuazione dell’obbligo contributivo: MASSIMO, anziché corrispondere i 120 euro al
gruppo per poi riprenderne 200, si limita a riceverne 80 e ad aggiungerli ai suoi 120,

20 Occorre rilevare che i fratelli DOMINELLO sono nipoti di PITITTO Salvatore e che quest’ultimo è
stato sottoposto a misura cautelare nell’ambito dell’operazione "Minotauro" con l’accusa di far parte
della Società Maggiore del Locale di Chivasso con la dote di "trequartino". IL PITITTO ha definito la
propria  posizione  processuale  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   (  cfr.  documentazione
acquisita agli atti). 
21 TONY E siamo a dieci. E qui l'hai segnati.

Poi chi c'è ancora?
PIETRO I due di Montanaro.
TONY Sonooo... Michelino...
PIETRO Dodici.
TONY Michelino eee...
[sovrapposizione di voci]
[9.31]
PIETRO E Salvatore Domin. [tono basso - parola tronca]
TONY E Salvatore. 
PIETRO Chiuso!
[sovrapposizione di voci]
TONY Qui siamo 12.

22 A ciò si aggiunga quanto la polizia giudiziaria scrive (cfr. informativa   nr. 97/8-172-2011 di prot.llo
datata 21 marzo 2012 - CAPITOLO III paragrafo 3P pagina 1177 e paragrafo 3Q pagina 1196 ):

“…MARINO Pietro, continuando il conteggio dei soggetti, menziona e fa riferimento a due
soggetti di Montanaro "..i due di Montanaro..." e MARINO Antonino ne indica i nomi in
"..Michelino....e  Salvatore  Domine..."  identificati  in  DOMINELLO  Michele  detto
"Michelino"  (con  precedenti  di  polizia  per  stupefacenti,  porto  abusivo  di  armi,
danneggiamento)  ed  il  fratello  DOMINELLO  Salvatore  (con  precedenti  di  polizia  per
detenzione abusiva di armi da fuoco, ricettazione) entrambi residenti in Montanaro (TO) via
Silvio Pellico n.5. 
In  merito  ai  germani  DOMINELLO  è  doveroso  precisare  che  sono  nipoti  di  PITITTO
Salvatore, già facente parte della Società Maggiore con la dote di "trequartino" all'interno del
Locale di Chivasso, ed arrestato nell'ambito dell'operazione "Minotauro". 
 Si  ricorda,  inoltre,  che  i  fratelli  Michele  e  Salvatore  DOMINELLO,  sono  figli  di
DOMINELLO  Saverio,  soggetto  di  elevato  spessore  criminale,  appartenente  alla  cosca  di
ndrangheta dei "Pesce - Bellocco" di Rosarno, una delle cosche più titolate della piana di Gioia
Tauro (RC)…”

23 Il fratello di MASSIMO si identifica in  BENEDETTO Walter nato a Torino (TO) il 17.03.1975, recluso
dal 19.10.2007 ed attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Alessandria per reati contro il
patrimonio con fine pena 11.02.2015
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per  poi  consegnare  l’intera  somma  al  fratello. A conferma  di  quanto  sopra,  si
evidenzia  che  gli  accertamenti  eseguiti  dalla  polizia  giudiziaria  presso le  sale
riservate  ai  colloqui  delle  case  circondariali  permettevano di  comprovare  che,  in
data  16.12.2011  (ovvero  due  giorni  dopo  la  conversazione), presso  la  Casa
Circondariale di Fossano (CN), il citato BENEDETTO Walter riceveva la visita da
parte della madre BRUNO Rosa24 e del fratello Massimo: quest’ultimo versava al
detenuto la somma di euro 200  (cfr allegato nr. 5.62 di cui al capitolo V trasmesso
dell’informativa nr. 97/8-172-2011 di prot.llo datata 21 marzo 2012).
Da quanto detto discende un’ulteriore,  inevitabile conseguenza: anche il fratello di
MASSIMO, ovvero BENEDETTO Walter, seppur detenuto, partecipa delle attività
dell’associazione delinquenziale tanto da beneficiare del contributo associativo da
parte degli altri affiliati a piede libero. 

All’individuazione  degli  indagati D'AMICO  Antonino,  nato  a  Reggio
Calabria (RC) il 12.06.1945 e del figlio D'AMICO Giuseppe, nato a Chivasso (TO) il
19.02.1983, si perviene dall’analisi dei brani del dialogo in cui vengono menzionati i
prevenuti, quando in più frasi viene fatto riferimento a Nino e a Giuseppe intesi
come un ulteriore sottogruppo:
1° riferimento  

  …
PIETRO Dobbiamo contarli..., 
TONY Aspetta! 
PIETRO dobbiamo arrivare a 14.
TONY Nino?

Ah, 14 dobbiamo essere?
PIETRO Eh, sì.
TONY E allora..., [abbassa tono di voce] aspetta un attimo. 
PIETRO Sì sì.
TONY Compare e Giuseppe, giusto? 
PIETRO Uh!
TONY Fotìa sei; poi c'è Bastiano sette, eh...
   

2° riferimento
 ….

PIETRO Compare Nino l'hai contato?
TONY Sì. Nino..., Compare Nino e Giuseppe.
PIETRO No! Fotìa.
TONY Sì! Fotìa... sì.

3° riferimento
…

PIETRO No, dobbiamo cont...,  arrivare a tredici, perché sono 13 dice il
compare. 

24 BRUNO Rosa, nata a Andali (CZ) il il 28.04.1945, residente a Chivasso (TO) C.so Galileo Ferraris
nr.74;
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Abbiamo contato 14, invece sono 13: siamo in 13.
TONY Fuori. Eh!
PIETRO Siamo tre noi, due dal compare cinque,
TONY Eh!
PIETRO Fotìa sei
TONY E va boh!
PIETRO Bruno e... e Gaetano otto.

Orbene, dai tre brani sopra riportati emerge con chiarezza che gli interlocutori
MARINO Pietro e MARINO Antonino, nell’operare ripetuti e diversi conteggi dei
“contribuenti”, prendono in considerazione più volte “il compare Nino e Giuseppe”,
intesi quasi come un'unica entità caratterizzata dal vincolo di parentela e di affinità.
Peraltro, l’individuazione dei due soggetti trova conforto negli ulteriori accertamenti
effettuati che consentono di individuare con tranquillizzante certezza nel “compare
Nino” di cui si tratta, la persona di D'AMICO Antonino: da un lato, infatti, come in
appresso specificato, è proprio il compare D’AMICO  ad occuparsi della consegna
del denaro agli aventi diritto, secondo l’ordinamento ‘ndranghetistico e, dall’altro, il
secondo riferimento sopra menzionato,  fuga ogni dubbio sulla possibilità che gli
interlocutori  abbiano  utilizzato  l’espressione  “..compare  Nino..”  ad  intendere  altre
persone di nome Antonio o Antonino e chiamate con il diminutivo “Nino”. Su detto
apetto si sottolinea come nel gruppo sottoposto ad indagini, oltre all’interlocutore
MARINO Antonino e a D’AMICO Antonino, vi sia un solo altro “compare Nino”,
ovvero  FOTIA  Antonino:  questi,  però,  nel  cd.  secondo  riferimento  viene
espressamente menzionato proprio in alternativa a “…compare Nino e Giuseppe..”25. 
Quanto  sopra  osservato  permette  anche  di  individuare  nella  persona  di FOTIA
Antonino un altro dei soggetti tenuto al finanziamento dei detenuti appartenenti al
medesimo sodalizio: costui, come accennato, viene menzionato nel passo del dialogo
appena commentato e inoltre il  suo cognome ricorre anche nel  brano che segue,
sempre captato tra MARINO Pietro ed ANTONINO:

TONY Poiii... chi-chi c'è ancoraaa...? Coso, lìììì... 
[sovrapposizione di voci]
PIETRO Dobbiamo contarli..., 
TONY Aspetta! 
PIETRO dobbiamo arrivare a 14.
TONY Nino?

Ah, 14 dobbiamo essere?
PIETRO Eh, sì.
TONY E allora..., [abbassa tono di voce] aspetta un attimo. 

25 Al  riguardo,  si  osservi  che la  domanda formulata da MARINO Pietro volta a comprendere se
MARINO Antonino avesse conteggiato nel novero dei contribuenti anche  “compare NINO, ovvero
Antonino Fotia (cfr. l’espressione: “ .. compare Nino l'hai contato?”), viene interpretata erroneamente
dal  figlio  il  quale  pensa  che  il  padre  voglia  riferirsi  a  “compare  Nino  e  Giuseppe”  (così:  “..Si,
Nino..compare Nino e Giuseppe....”). Compreso l’equivoco, MARINO Pietro chiarisce il suo pensiero e
precisa che non intendeva riferirsi a “compare Nino e Giuseppe”, ma a FOTIA (cfr.  la frase: “ No..!
Fotia..”). 
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PIETRO Sì sì.
TONY Compare e Giuseppe, giusto? 
PIETRO Uh!
TONYFotìa sei; poi c'è Bastiano sette, eh...
PIETRO Giancarlo otto.

Le osservazioni sopra riportate in ordine all’utilizzo del diminutivo “NINO”,
unitamente  all’espressa  menzione  del  cognome  del  prevenuto,  permettono  di
pervenire ad una certa individuazione del FOTIA quale persona che ha provveduto
ad effettuare la contribuzione.

Tra gli  ulteriori  affiliati  al  locale di  CHIVASSO la polizia giudiziaria aveva
annoverato anche tale DEL MONTE Biagio, pervenendo alla sua identificazione in
quanto avevano percepito dal dialogo pronunciare il  suo cognome. Tuttavia, nella
trascrizione  effettuata  dal  consulente  dott.ssa  BAUDINO  non  viene  ascoltato  il
cognome “Delmonte”, bensì la locuzione “delmorto”, locuzione che se, da un lato,
consentiva di escludere il  citato DEL MONTE, dall’altro, per le ragioni di seguito
indicate,  permetteva  di  individuare  nella  persona  di TRUNFIO  Bruno,  figlio  di
TRUNFIO Sebastiano e di SCOPELLITI Domenica, nato a Chivasso (TO) il 11.11.1964
il soggetto cui l’espressione citata26 si rifesce. Convincono, infatti, sul punto le sotto

26 il nominativo di Bruno “del morto” nella conversazione ambientale analizzata viene indicato in più
occasioni:
1° riferimento: 

TONY Poi c'è... 
Eh, poi... 
Ah, mancano soldi perché non-non ha detto che non li ha... non l’ha messi Giancarlo?

PIETRO L'ha messi Giancarlo!
TONY Ah, li ha messi poi?
PIETRO Sì, sì, sì, sì...
TONY Ah, perché avevano detto che no... 
PIETRO Per forza, l'han messi tutti.
TONY di Giancarlo. Tan...
PIETRO L'hanno messi tutti!
TONY Gae... Gaetano li ha messi?
PIETRO No, contiamo tutti.
TONY Tanino.
PIETRO Gaetano?
TONY Tanino Lomonaco.
PIETRO Sì. 

Bruno...
[8.53]
TONY Bruno del morto.
PIETRO Lui, eh!
TONY Poiii... chi-chi c'è ancoraaa...? Coso, lìììì... 

2° riferimento:

PIETRO dobbiamo arrivare a 14.
TONY Nino?

Ah, 14 dobbiamo essere?
PIETRO Eh, sì.
TONY E allora..., [abbassa tono di voce] aspetta un attimo. 
PIETRO Sì sì.
TONY Compare e Giuseppe, giusto? 
PIETRO Uh!
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riportate  osseravazione  della  polizia  giudiziaria  che  nella  nota  del  7/7/2012  (nr.
97/8-281-2011 di prot.llo) scrive:

“A  seguito  del  conferimento  da  parte  della  Direzione  Distrettuale
Antimafia a consulente esterno,  della trascrizione della conversazione
ambientale nr.5698 avvenuta in data 14.12.2011 alle ore 19:18 a bordo
dell’autoveicolo Renaul Clio targata BA749SZ, tra MARINO Pietro27

ed il figlio MARINO Antonino28, nonché della delega d’indagine datata
30.12.2012  nell’ambito  del  Procedimento  Penale  nr.29052/2010  è
emersa la seguente discordanza di particolare interesse investigativo.

Trascrizione  effettuata  da  personale  dipendete  quest’Aliquota
Operativa

TONY: Gaetano li ha messi?
PIETRO: ...contiamo tutti.....
TONY: Tanino....
PIETRO: Gaetano? 
TONY: Tanino Lomonaco
PIETRO: Si ....Bruno....
TONY: Bruno Del Monte...poi chi c'è ancoraaa...coso lì..
PIETRO: Dobbiamo contarli....dobbiamo arrivare a quattordici ....

TONY Fotìa sei; poi c'è Bastiano sette, eh...
PIETRO Giancarlo otto.
TONY Giancarlo otto,
PIETRO Massimo nove.
TONY Massimo nove, Bruno dieci.
PIETRO Eh!
TONY E siamo a dieci. E qui l'hai segnati.

Poi chi c'è ancora?
PIETRO I due di Montanaro.

3° riferimento: 

PIETRO No, dobbiamo cont..., arrivare a tredici, perché sono 13 dice il compare. 
Abbiamo contato 14, invece sono 13: siamo in 13.

TONY Fuori. Eh!
PIETRO Siamo tre noi, due dal compare cinque,
TONY Eh!
PIETRO Fotìa sei
TONY E va boh!
PIETRO Bruno e... e Gaetano otto.

Eeeh...
TONY Giancarlo nove.
PIETRO Giancarlo nove.
TONY Bastiano dieci.
PIETRO Bastiano dieci.
TONY E poi ci sono i due di Montanaro, fa 12.

27 MARINO Pietro nato a Gallina di Reggio Calabria (RC) il 05.05.1945, residente a Chivasso (TO) via
Cavour nr.4;
28 MARINO Antonino nato a Chivasso (TO) il 18.09.1972, ivi residente in Via Mazzè nr.32/B, scala D -
Int. 6; 
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Trascrizione  effettuata  da  Consulente  Dr.ssa  Baudino,
incaricata alla trascrizione 

TONY: Gae…li ha messi?
PIETRO: No, contiamo tutti.....
TONY: Tanino.
PIETRO: Gaetano? 
TONY: Tanino Lomonaco
PIETRO: Si....Bruno....
TONY: Bruno del morto.
PIETRO: Lui, eh!
TONY: Poi…chi-chi c’è ancora…? Coso liiii…
PIETRO: Dobbiamo contarli

Sulla scorta di quanto sopra, e per le motivazioni già spiegate in altri
atti,  personale dipendente associava il Bruno DEL MONTE, indicato
dal MARINO Antonino, al DEL MONTE Biagio, soggeto molto vicino
ai  personaggi  interessati  nella  presente  attività  d’indagine,  senza
comunque addivenire a riscontri oggettivi.
Alla  luce  delle  nuove  risultanze,  emerse  a  seguito  della  consulenza
effettuata  dalla  Dr.ssa  BAUDINO  Carla,  il “Bruno  del  morto”
potrebbe,  con grande margine di  certezza,  identificarsi  in TRUNFIO
Bruno di  Sebastiano  e  di  SCOPELLITI  Domenica,  nato  a  Chivasso
(TO) il  11.11.1964 residente  a  Torrazza  Piemonte  (TO) via  Antonio
Gramsci  nr.27,  a  seguito  delle  risultanze  e  valutazioni  di  seguito
riportate.
La frase  “Bruno del morto” pronunciata dal MARINO Antonino

durante  la  conta,  non  è  certamente  da  intendersi  in  senso
dispregiativo,  ma solo finalizzata ad individuare ed identificare un
ulteriore  componente  del  locale  di  ndrangheta  di  Chivasso,  poiché
certamente all’interno dello stesso, esisteva già un soggetto chiamato
“Bruno”. Nello specifico, TRUNFIO Bruno29 di Pasquale.

Poiché  il TRUNFIO  Bruno  di  Pasquale,  è  attualmente  detenuto
presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, a seguito
dell’operazione  denominata  convenzionalmente  “Minotauro”,
certamente  non poteva essere  inserito  tra  i  componenti  che  hanno
partecipato alla raccolta natalizia,  mentre come dimostrato in altri
atti, è stato un dei beneficiari.

TRUNFIO  Bruno  di  Pasquale,  è  cugino  di  primo  grado  di
TRUNFIO Bruno di  Sebastiano,  in  quanto  i  genitori, TRUNFIO
Pasquale30 e TRUNFIO Sebastiano erano fratelli31.

29 TRUNFIO Bruno, nato a Chivasso (TO) il 19.08.1969, residente a Lauriano (TO) Borgata Casanova
n.14;
30 TRUNFIO Pasquale, nato a Reggio Calabria il 04.07.1942, residente a Torrazza Piemonte (TO) via
Gramsci n.25;
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TRUNFIO Sebastiano, padre di TRUNFIO Bruno classe 1964, era
considerato l’indiscusso capo e  responsabile  della località Armo ed
Aretina di  Reggio Calabria,  affiliato  alla  cosca  di  ndrangheta dei
SERRAINO  di  Reggio  Calabria.  Questi è deceduto  in  data
11.07.2006  in  Frazione  Armo  di  Reggio  Calabria,  a  seguito  di
esplosione di nr.2 colpi di fucile caricato a pallettoni. 

Questa P.G. alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che il “Bruno
del morto” possa identificarsi in TRUNFIO Bruno di Sebastiano,
nato a Chivasso (TO) il  11.11.1964 residente a Torrazza Piemonte
(TO) via Antonio Gramsci nr.27:

Orbene,  la  frase  “Bruno del morto” pronunciata  dal  MARINO
Antonino  all’indirizzo  del  padre,  non  è  altro  che  un  modo  per
indicare  in  maniera  univoca  il  Bruno  TRUNFIO  il  cui  padre
Sebastiano,  rimaneva  vittima  di  agguato  ndraghetistico  in  data
11.07.2006.

Inoltre,  tale  congettura  viene  suffragata  dalle  seguenti
considerazioni:

Presso l’ufficio anagrafe del Comune di Chivasso, nonchè presso gli
uffici anagrafi dei comuni confinanti ( Montanaro –Foglizzo- Settimo
T.se  –  San  Mauro  –  Castiglione  T.se  –  Gassinoi  –  San  Raffaele
Cimena – Casalborgone – Monteo da Po – Cavagnolo – Verolengo –
Torrazza  P.te  –  Rondisone  e  Volpiano non  risiede  e  non  ha  mai
risieduto,  il  nominativo (Bruno  DEL  MORTO  -  Bruno
DELMORTO - Bruno DAL MORTO - Bruno DALMORTO).

Lo  stesso  tipo  di  accertamente  (Bruno  DEL  MORTO  -  Bruno
DELMORTO -  Bruno  DAL MORTO -  Bruno  DALMORTO)
veniva esteso alla banca SDI in uso alle forze di polizia, con esito
negativo;

Veniva  interessata  anche  la  banca  dati  INPS  (Istituto  Nazionale
Previdenza Sociale) e la banca dati ISVAP (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) senza addivenire
a risultati utili per l’attività d’indagine.

Su  conto  del TRUNFIO  Bruno di  Sebastiano, si  accertavano
numerose  frequentazioni  presso  il  Bar  Timone  di  VADALA’
Giovanni, dove era solito incontrarsi con molti sodali.32

(…)

31 TRUNFIO  Sebastiano,  nato  a  Reggio  Calabria  il  23.12.1937,  considerato  l’indiscusso  capo  e
responsabile della località Armo ed Aretina di Reggio Calabria,  affiliato alla cosca SERRAINO di
Reggio Calabria
32 Si vedano, ad esempio: il servizio di o.c.p. effettuato in data 29.05.2011 davanti al Bar Timone, ove
questi viene visto intrattenersi unitamente a VADALA’ Giovanni, TRUNFIO Pasquale e SCHIRRIPA
Rocco (cfr. allegato 5.65 capitolo V Allegati); il servizio di o.c.p. effettuato in data 02.06.2011 davanti al
Bar Timone di VADALA’ Giovanni, ove era notato in compagnia di D’AMICO Antonino e VADALA’
Giovanni. (cfr. allegato 5.23 capitolo V Allegati); il servizio di o.c.p. effettuato in data 04.06.2011 davanti
al Bar Timone di VADALA’ Giovanni, ove TRUNFIO Bruno (classe 1964) viene visto intrattenersi con
MARINO Pietro, TRUNFIO Pasquale e VADALA’ Giovanni. (cfr. allegato 5.45 capitolo V Allegati)
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A  seguito  di  perquisizione  domiciliare  effettuata  la  mattina
dell’8.06.2011, presso l’appartamento in uso alla famiglia di MAIOLO
Pasquale,  quel  personale  operante,  oltre  a  rinvenire  all’interno
dell’armadio  della  camera  di MAIOLO Mario  Tonino le  formule  del
“battesimo del  locale” e  del  “battesimo del  nuovo adepto”,  rinveniva
all’interno del cassetto del comodino della camera da letto di MAIOLO
Pasquale e della moglie MARTINO Eugenia, un quaderno formato B5,
a  righe,  recante  sulla  copertina  la  scritta  “voglia  di  vivere”  e
“tremenda”,  all’interno  del  quale  erano  annotati  a  penna  diversi
nominativi con a fianco indicate delle somme di denaro. [vedasi allegato
5.14]
Interpellato  in  merito,  il  MAIOLO Pasquale  riferiva  che  si  trattava
della lista delle persone invitate al matrimonio del figlio Ilario, avvenuto
a Cassari di Nardodipace (VV) nell’anno 2008. 
Dallo  studio  del  materiale  cartaceo  rinvenuto,  emergevano nr.2  liste:
nella prima lista erano state annotate le persone invitate alla cerimonia
nuziale,  mentre  nella  seconda  erano  indicate  le  somme  di  denaro
devolute agli sposi. 
Dall’esame  della  prima  lista  nuziale,  si  riportano  i  sotto  elencati
nominativi di sicuro interesse investigativo, molti dei quali, allo stato
attuale, si trovano reclusi a seguito dell’Operazione di P.G. denominata
“Minotauro”. Tra questi emerge, altresì, la figura di TRUNFIO Bruno.
Che  il  nominativo  di  TRUNFIO  Bruno,  sia  riportato  per  2  volte
consecutivamente, non è certamente frutto di errore di trascrizione, ma
bensì  è  riconducibile  ai  due  cugini  TRUNFIO.  Uno  dei  due  è
certamente  TRUNFIO  Bruno  di  Pasquale  nato  a  Chivasso  (TO)  il
19.08.1969,  mentre  l’altro  è  sicuramente  TRUNFIO  Bruno  di
Sebastiano nato a Chivasso (TO) in data  11.11.1964.
(…)
A  seguito  di  perquisizione  domiciliare  effettuata  la  mattina
dell’16.08.2010,  presso  l’appartamento  in  uso  alla  famiglia  di
D’AMICO Antonino, sito in Chivasso (TO) Via San Marco n.11, quel
personale operante rinveniva un manoscritto relativo ad un elenco di
nominativi,  con  relativi  importi  a  fianco  riportati,  sicuramente
riconducibili al denaro donato alla figlia D’AMICO Maria Giovanna33

in occasione del matrimonio avvenuto in data 08.09.2007 con VICARI
Maurizio Cosimo34 [vedasi allegato 5.36]
Dall’esame  della  prima  lista  nuziale,  si  riportano  i  sotto  elencati
nominativi di sicuro interesse investigativo, molti dei quali, allo stato
attuale, si trovano reclusi a seguito dell’Operazione di P.G. denominata
“Minotauro”. Tra questi emerge, altresì, la figura di TRUNFIO Bruno.

33 D’AMICO Maria Giovanna nata il  14.07.1976 a Chivasso (TO) residente a Casale di  Mazzè via
Rondissone n.21.
34 VICARI Maurizio Cosimo, nato a Nizza (Francia) il  24.02.1981 residente a Casale di Mazzè via
Rondissone n.21.
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Nel manoscritto di  seguito riportato,  rinvenuto presso l’abitazione di
D’AMICO  Antonino,  questi,  a  differenza  della  lista  compilata  da
MAIOLO  Pasquale,  effettua  una  netta  distinzione  tra  i  due  cugini
TRUNFIO Bruno, indicandone uno dei due come TRUNFIO Bruno di
Pasquale,  mentre  il  rimanente  solo  come  TRUNFIO  Bruno.
Quest’ultimo donava alla coppia di sposi Euro 350,00.”

In  ultimo,  quanto  al  “contribuente”  indicato  con  il  nome  di  battesimo
“Giancarlo” (cfr le espressioni “Poi c'è....e  poi...ah...mancano soldi  …..  perché non ha
detto  che  non  li  ha  messi  Giancarlo?! (…) Li  ha  messi  Giancarlo...”), che la  polizia
giudiziaria ritiene di poter individuare in TALARICO Giancarlo, nato Chivasso il
24.11.1964,  già  noto  alla  Forze  dell’Ordine  e  pregiudicato,  il  cui  nome  emerge
peraltro nelle deposizioni di VARACALLI Rocco (cfr. interrogatori resi il 23.10.2006 –
9.11.2006 – 14.11.2006 – 21.12.2006 – 3.1.2007 – 15.1.2007 – 17.1.2007 – 3.4.2007) - che
procede anche al suo riconoscimento fotografico (cfr interrogatorio del 6.3.2007)- si
condividono le osservazioni della Procura richiedente in quanto, in assenza di altri
elementi e riscontri, non può essere sufficiente per una certa identificazione il solo
nome di battesimo. Il nome “GIANCARLO” viene nuovamente pronunciato da due
sodali,  MARINO  Pietro  e  D’AMICO  Antonino,  in  una  conversazione  captata  il
16/9/2012  all’interno  dell’autovettura  Pegeot  in  uso  al  primo,  allorché  gli
interlocutori discutono della colletta per il  funerale di FOTIA Lorenzo, fratello di
FOTIA Antonino: in tale frangente MARINO e D’AMICO, dopo essersi lamentati
della scarsa partecipazione degli associati, in un primo momento escludono dalla
colletta il citato GIANCARLO in quanto ritenuto dal MARINO disoccupato, stato
che  viene  tuttavia  escluso  dal  D’AMICO  il  quale  riferisce  che  il  soggetto  “ha
cominciato a lavorare”. Orbene, a seguito di puntuali ed opportuni controlli da parte
della pg, espletati  attraverso l’acquisizione della Visura INPS inerente lo stato di
disoccupazione di TALARICO Giancarlo e della Visura del Centro per l’Impiego di
Chivasso  attestante  l’attuale  stato  di  occupazione  del  medesimo,  si  è  potuto
accertare  che  il  TALARICO  è  stato  assunto  a  tempo  determinato  a  far  data
dall’8/9/2012 presso la Carrozzeria Europ Car s.r.l.. Tale circostanza rappresenta un
riscontro  certo  dell’identificazione  del  soggetto  GIANCARLO  e,  con  buona
probabilità, estendibile anche alla “conta” effettuata dai due MARINO: trattandosi,
tuttavia, di sola probabilità, allo stato non si ritiene che possa costituire indizio grave
di partecipazione (o, meglio, di certa identificazione) del TALARICO.

Ciò detto in ordine all’individuazione dei partecipanti alla colletta, il brano in
disamina si segnala anche per un accenno alla divisione interna al locale di Chivasso
ed alla differenziazione dello stesso rispetto ad altre entità territoriali del medesimo
sodalizio criminale:

TONY Qui siamo 12.
PIETRO Eh!
TONY Ne mancano due.
PIETRO Eh!
TONY Nando non c'entra più niente con voi.
[sovrapposizione voci]
PIETRO Sto guardando adesso, quelli non li abbiamo mai contati.
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TONY [appena percettibile] Chi?
[pausa – suoni ambientali]
PIETRO [appena percettibile] Adesso facciamo i conti.

Innanzi  tutto,  il  fatto  che  il  figlio  si  rivolga  al  padre  con  il “voi” non  può
semplicisticamente  essere  inteso  come esplicazione  di  un  estremo formalismo di
riverenza,  assente  peraltro nel  corso della  conversazione,  ma denota come i  due
interlocutori  appartengano  a  due  strutture  diverse  inserite  nel  medesima  unità
anche perchè se così non fosse Antonio avrebbe certamente usato il pronome “noi”
per indicare l’appartenenza. Tale deduzione reciprocamente conferma trovandone
conferma  in  quanto  emerso  nelle  indagini  “Minotauro”  ed  “Albachiara”  circa
l’architettura interna dei locali di ‘ndrangheta i quali presentano, al loro interno, la
differenziazione  tra  appartenenti  alla  “società  maggiore”  (avente  compiti
decisionali)  e  appartenenti  alla  “società  minore”  (avente  compiti  esecutivi),
esemplificata anche dal diverso “peso” delle doti dei singoli sodali e caratterizzata
da una quasi assoluta impermeabilità di informazioni tra una e l’altra. Nel caso in
esame  è  agevole  intendere  che  il  figlio,  sicuramente  appartenente  ad  un  livello
inferiore  rispetto  al  padre  ovvero  alla  “società  minore”,  si  rivolga  al  genitore
chiedendo  se  tale  “Nando”  -  CAVALLARO  Ferdinando35-  sia  coinvolto  nella
medesima struttura  del  padre,  ovvero la  “società  maggiore”,  di  cui  lui  non può
conoscere  appieno  la  composizione,  venendo  così  indirettamente  rimarcata  la
costituzione  del  locale  di  Chivasso  secondo  gli  schemi  e  i  dettami  propri
dell’organizzazione ‘ndranghetistica. Dal dialogo emerge, poi, chiaramente come il
CAVALLARO Ferdinando faccia ora parte di altra organizzazione omologa a quella
operante  sul  territorio  di  Chivasso,  di  cui  si  dirà  diffusamente infra, ma  che  in
passato ha certamente partecipato al medesimo locale di cui fanno parte i MARINO
e riconducibile a TRUNFIO Pasquale (cfr l’espressione "...NANDO non c’entra più
niente  con  voi....”36):  tali  deduzioni  appaiono  confermate  dall’esternazione  di
MARINO Pietro ("..Sto guardando adesso, quelli non li abbiamo mai contati…”),
che occorre evidentemente riferire al fatto che nelle attività del locale di Chivasso e
nel  sostentamento  dei  suoi  appartenenti  non  sono  più  da  coinvolgere  i
CAVALLARO e i sodali a lui contigui.

Se, come visto, la conversazione nr. 5698 del 14.12.2011 (cfr. conv. n.5698 – pag.14
Cap. VI Allegati) ha permesso di identificare altri affiliati del locale di ‘ndrangheta di
CHIVASSO, l’attività di ascolto autorizzato ha permesso di comprovare, oltre alla
raccolta di denaro, anche l’avvenuta distribuzione dello stesso alle famiglie degli
affiliati reclusi: infatti, molte conversazioni avvenute a distanza di quattro giorni ed
intercorse tra MARINO Pietro e D’AMICO Antonino, entrambi contribuenti della
35 Il  “Nando”  citato  nel  passaggio  del  dialogo  è  condivisibilmente  individuato  dalla  polizia
giudiziaria  in  CAVALLARO  Ferdinando,  chiamato  in  molteplici  conversazioni  tra  sodali
esclusivamente con il suo soprannome che, per l’appunto, è “Nando” (cfr., tra le tante,  la conv. nr.
2649  del  17.08.2011  delle  ore  21.39  –  cfr.  pag.07  capitolo  VI “trascrizioni”,  la  conv.  nr.  1265  del
08.06.2011 delle 14.24  cfr. pag. 23 capitolo VI “trascrizioni” e la conv. nr. 6330 dell’11.09.2011 delle 18.46
cfr. pag. 49 capitolo VI “trascrizioni”)

36 tale allontanamento è da intendersi riferito alla costituzione di un nuovo ed autonomo locale di
‘ndrangheta posto sotto la responsabilità di MAIOLO Pasquale e di cui il CAVALLARO risulterà fare
parte.
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predetta  colletta,  comprovano  in  maniera  inequivoca  i  nominativi  degli  affiliati
ristetti in carcere a favore dei quali è stata posta in essere la colletta di denaro. In
particolare,  il  18/12/2012  MARINO  e  D’AMICO,  durante  un  incontro  nell’auto
Renault Clio targata BA749SZ in uso al primo37, preannunciato dalla conversazione
nr. 3294 del 18.12.2011 ed intercorsa alle ore 15:44 nel corso della quale il MARINO
chiede spiegazioni al D’AMICO sul fatto se si sarebbe presentato o meno ricevendo
rassicurazioni dall’interlocutore circa il suo arrivo imminente38, discutono di somme
di denaro e dei destinatari di tali somme:

Conversazione  ambientale  n.5750  del  18.12.2011,  delle  ore  16:03
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro.

Interlocutori:

MARINO Pietro 
D'AMICO Antonino

...omissis fino al minuto 00.40....

MARINO:  to' va' poi me li dai a me
D'AMICO:  he a......incomprensibile...li dobbiamo dare
MARINO: no, to'...to'...
D'AMICO: e ……incomprensibile …… li dobbiamo dare?
MARINO: è lo stesso, prendili tu!!!!  tanto tu hai più possibilità, perché io

esco  la  sera… ma non e'  che...incomprensibile...gli  ho  detto  io:
“glielo devi dire a Tonino” (riferendosi a D’AMICO Antonino) “e
giovedì lo vedo”…...gli ho detto io !!!! ed io gli ho detto…….. li
metto io per lui e poi me li da a me”. (ndr.,risposta di una terza
persona con cui ha parlato precedentemente MARINO)..

D'AMICO: Glieli do’ a lei

37 conversazione  ambientale  n.5750  del  18.12.2011,  delle  ore  16:03,  captata    sull’autovettura  ed
intercorsa tra questi e D’AMICO Antonino  (cfr. conv. n.5750 - pag.18 Cap. VI Allegati)
38 D'AMICO:         Pronto!

MARINO:          Pronto!....compà....
D'AMICO:         Ehi....
MARINO:          ...ma non sei uscito oggi?!      
D'AMICO:         Si....sto arrivando....
MARINO:          Eh?      
D'AMICO:         ....sto arrivando.....
MARINO:          ....ah...bo....no...mi son detto....non ti ho visto....      
D'AMICO:         ....no, no....sto scendendo adesso....
MARINO:          ....eh...e dai che andiamo ...a trovare Lorenzo che non sta bene dai.....
...si salutano....

Si sottolinea come il MARINO concluda la conversazione con l’indicazione di un impegno (“....eh...e
dai che andiamo ...a trovare Lorenzo che non sta bene dai.....”) che, come si avrà modo di comprovare dai
successivi dialoghi, è totalmente inventato e presumibilmente detto al solo scopo di celare il reale fine
dell’attività posta in essere.
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MARINO: Gli ho detto: “poi me li dai a me……”: “Si..  si...si”...ha detto
(ndr. risposta della terza persona)...: “apposto” non e' che dice: “va
bo' te li do' io e poi me li prendo”.

….risate

MARINO: ...mi ha dato i suoi e basta...
D'AMICO: che bastardi
MARINO: che serve!!!! Mi dai pure quelli...no!!!! (riferito presumibilmente a

denaro  che  doveva  consegnare  un  altro  affiliato,  ndr)
..incomprensibile...no..no..no...

D'AMICO: sono cose lorde……. non si è fatto neanche vedere..
MARINO: ……incomprensibile …ha raccolto tardi tardi … perché c’era la

partita
D'AMICO: eh  si!!!  La  partita  c’è …incomprensibile…..stamattina  sono

passato....da  GIOVANNA (MODAFFERI  Giovanna,  moglie  di
TRUNFIO Pasquale, ndr) era tutto chiuso...là da Giovanna....ora
andiamo e vediamo....

 
....omissis sino a posizione 03.17....

D'AMICO: ..sono  passato  là...sono  passato....mentre  ero  là -  parola
incomprensibile  - da  GIOVANNA  era  chiuso...  boh  -  parola
incomprensibile -

...omissis sino a posizione 06:00 ....

...in sottofondo rumore di banconote.....

D'AMICO: uno e due.....
MARINO: - parola incomprensibile -
D'AMICO: ....uno e due...uno e due....sei......uno e due......  (si intuisce che il

D'AMICO suddivide in quattro parti,  di duecento euro, il  contante
che consegneranno in via Gramsci di Torrazza. ndr)

MARINO: ....poi  andiamo  pure  là...e  glieli  portiamo  a  cosa...che  a
quest'ora è la che lavora lei....(si riferiscono a BERTINI Patrizia
compagna di PITITTO Salvatore ndr.)

D'AMICO: ...eh si.....
MARINO: ....no ora....il tempo che ci sbrighiamo - parola  incomprensibile - si

fanno le cinque.... 
D'AMICO: ...le cinque....
MARINO: ...alle  cinque...penso  che  è  già  lì  che  lavora  lei.....alle  cinque.

cinque meno un quarto....
D'AMICO: - parola  incomprensibile -
MARINO: - parola  incomprensibile -
D'AMICO: ...a quella là non so neppure come si chiama....non mi ricordo....
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MARINO: chi?
D'AMICO: ...la moglie di Salvatore.....
MARINO: ...ehhh.....la moglie di Salvatore....
D'AMICO: ...eh....
MARINO: ...si  chiamaaaa...aspetta.....come  si  chiama.....  -  parola

incomprensibile 
D'AMICO: ...io sono andato stamattina...però  alla signora  non glieli ho

dati là...
MARINO: ....a chi?
D'AMICO:  a  commare  Eleonora (verosimilmente  si  riferisce  a  IERVASI

Eleonora39,  moglie  di  SCHIRRIPA  Rocco40,  arrestato  a  seguito
dell'operazione "Minotauro").......

MARINO:  non glieli hai voluto dare!!!!
D'AMICO: ...e va bene - parola incomprensibile - andiamo là con Giovanna?

(MODAFFERI  Giovanna,  moglie  di  TRUNFIO  Pasquale  ndr)....-
incomprensibile….. -

MARINO:  ehhhhh
D'AMICO: ...che  stava  male....dice  :  "che   avete  portato?  ….parola

incomprensibile   dice  che  non  possiamo,  non  possiamo
contraccambiare quest'anno!!!" .....eh si dice "io quest'anno non
posso contraccambiare"....

MARINO: ....-  parola  incomprensibile  - pensiamo  che  escano (dal  carcere,
ndr)....anziché lo scambiare gli devi dire.....bisogna pensare che
devono uscire....

....omissis dal minuto 08:50.....

D'AMICO: Patrizia!!!!! (BERTINI Patrizia, compagna di PITITTO Salvatore)
MARINO: Patrizia....vero! mannaggia  a  me  sempre  Silvana...sempre
Silvana....

....omissis.....

....il duo MARINO - D'AMICO giunge a destinazione. 

...Pietro scende dall'auto e citofona.... 

MARINO: Si....Pietro (risponde al citofono, ndr)....c'è.??
D'AMICO: c'è?

MARINO: ...c'è Pasqualino.....(risponde alla domanda di D’AMICO dicendo che
c’è  Pasqualino,  alludendo  sicuramente  a  Pasquale  Fiorenzo
TRUNFIO,  nipote  di  TRUNFIO  Pasquale  e  figlio  di  TRUNFIO

39 IERVASI  Eleonora,  nata  a  Gioiosa  Ionica  (RC)  il  29.07.1953,  residente  a  Torrazza  Piemonte  via
Gramsci n.21;
40 SCHIRRIPA Rocco,  nato a  Gioiosa Ionica (RC) il  29.07.1953,  residente a  Torrazza Piemonte via
Gramsci n.21;
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Bruno,  che  nell’occasione  si  trovava  dalla  nonna  MODAFFERI
Giovanna ndr.)  

.....D'Amico scende dalla macchina...

MARINO: ....c'è Pasqualino......

Dalla predetta conversazione appare chiaro (per gli inequivoci riferimenti e per i
rumori  distintamente  annotati  dalla  polizia  giudiziaria)  che  i  due  interlocutori
stanno discutendo di soldi, dovendo, in tale contesto, essere letti i riferimenti alla
compagna  di  PITITTO  Salvatore (“la  moglie  di  Salvatore....(…)  Patrizia!!!!!”),  alla
moglie  di  SCHIRRIPA  Rocco (“a  commare  Eleonora”) e  ad  alcuni  familiari  di
TRUNFIO Pasquale, in particolare la moglie (“era tutto chiuso...là da Giovanna....ora
andiamo  e  vediamo....(…) andiamo  là  con  Giovanna?”)  ed  il  nipote (“....c'è
Pasqualino......”)41. Si sottolinea, inoltre, che in tale conversazione compaiono alcuni
riferimenti  che  comprovano  che  il  denaro  distribuito  da  MARINO  e  D’AMICO
provenga  proprio  dalla  raccolta  oggetto  della  conversazione  nr.  5698  datata
14.12.2011,  come inequivocabilmente emerge nel  momento della suddivisione dei
soldi  (“....uno  e  due...uno  e  due....sei......uno  e  due..”)  allorchè  i  due  interlocutori  si
rifeririscono esattamente alla  cifra  di  euro 200 indicata  nelle  citate  conversazioni
come la somma da destinarsi ad ogni affiliato incarcerati. Nel corso del viaggio i due
interlocutori  commentano  il  fatto  che  non  vengono  mai  fermati  dalle  forze
dell'ordine e rammentano l'ultima volta in cui sono stati sottoposti a controllo ed Il
D'AMICO  Antonino  accenna  inoltre  alla  perquisizione  subita  nell’ambito
dell’operazione “Minotauro”,  ricordando  l’irruenza  delle  forze  dell’ordine  poiché
egli aveva ritardato ad aprire la porta, fino a che il mezzo non si ferma in via Trieste
6  -  31  di  Caluso,  presso  il   ristorante  “BELLA STORIA”,  luogo  ove  lavora  la
compagna  di  PITITTO  Salvatore,  tale  BERTINI  Patrizia42,  quando  D'AMICO
suggerisce di parcheggiare l’autovettura nell’apposita area adibita a parcheggio, in
quanto  non ritiene  corretto  recarsi  con il  mezzo fino all’entrata  del  locale:  dagli
accertamenti  effettuati,  risulta  che  effettivamente  l’area  destinata  al  parcheggio
clienti si trova sulla strada principale, a circa 70/100  metri dall’ingresso del locale.

Conversazione  ambientale  n.5751  del  18.12.2011,  delle  ore  17:07
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro.

Interlocutore:

41 A riprova di quanto affermato, si evidenzia che la Renault Clio in uso a MARINO Pietro, come
rilevato  da  sistema  GPS  ivi  installato,  si  ferma  in  Torrazza  Piemonte,  via  Antonio  Gramsci  in
prossimità del  civico 23 -  29,  luogo di  residenza delle  famiglie  TRUNFIO PASQUALE, del  figlio
Giuseppe e di MODAFFERI Stefano. 
Al civico n.21 della stessa via abita IERVASI Eleonora, moglie di SCHIRRIPA Rocco.

42 BERTINI  Patrizia,  nata  a  Torino  il10.06.1954,  residente  a  Caluso  via  Crose  n.3;  dalla  visura
contributiva, estrapolata dalla banca dati dell’I.N.P.S., si  evince un rapportato lavorativo risalente già
dall’anno 2004
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MARINO Pietro
D'AMICO Antonino

MARINO: ...arriviamo proprioo....
D'AMICO: ...le cinque! A che ora comincia a lavorare lei?
MARINO: ...Ma si....non........
D'AMICO:      ...che facciamo andiamo...
MARINO: ...che facciamo glieli diamo la sopra....nella macchina...dove...  -

parole incomprensibili - 
D'AMICO: ....-parole incomprensibili -   ma lasciala qua che non è giusto salire

lassù...ora li prendo, se no prendo e gli do pure i miei!!! 
MARINO: .....e glieli dai tutti (ndr, ridendo...)  
D'AMICO: ...incomprensibile...ancora.... FOTIA  aveva  messo

l'elastico...ancora ci  sta l'elastico..."UNO E DUE..E FINIU U FILM"
(ndr,si  riferisce  a  FOTIA Antonino,  facente  parte  anch'esso  al  locale  di
Chivasso.  Anche  in  questa  circostanza  D’AMICO  conta: “1  e  2”
evidenziando che daranno duecento euro anche alla compagna di PITITTO)

MARINO: Sono giusti sono..?"
D'AMICO: si..
MARINO:meno male che non ne mancano" (ndr, sorridendo)
D'AMICO: no..no..(scendendo dalla macchina)
MARINO: incomprensibile

Dal  contenuto  della  conversazione  emergono  rilevanti  riferimenti  atti  a
comprovare con sicurezza quanto prima indicato in ordine all’origine delle somme
di denaro oggetto di distribuzione: innanzi tutto, il D'AMICO, prima di scendere
dall’autovettura, prepara i soldi da consegnare alla BERTINI- “Ora li prendo, se no
prendo e gli do' pure i miei….”-, in secondo luogo lo stesso fa un esplicito riferimento a
FOTIA  e  all’uso  dell’elastico  che  racchiude  i  soldi  (“FOTIA  aveva  messo
l'elastico...ancora ci sta l'elastico..”), inoltre 
viene riconfermata ancora una volta la somma di euro 200 che spetta ai familiari
degli associati in carcere (si veda l’espressione “uno e due..e finiu u film"”) ed infine il
MARINO  commenta  ironicamente  la  non  mancanza  di  soldi  dal  totale  (si  veda
l’espressione “meno male che non ne mancano”), riferimento che non può non essere
letto unitamente alla circostanza che lo stesso MARINO fosse uno dei protagonisti
della conversazione del 14.12.2011 ove il dialogo era invece incentrato proprio sulla
supposta non rispondenza dei soldi raccolti con il numero dei contribuenti e degli
affiliati da assistere.

Che  poi  i  detenuti  ai  quali  spetterà  la  somma  dei   200,00  euro debbano
identificarsi  in TRUNFIO  Pasquale,  VADALA’  Giovanni,  TRUNIFIO  Bruno,
TRUNFIO  Giuseppe,  MODAFFERI  Stefano,  PITITTO  Salvatore,  BENEDETTO
Walter, appartenenti sicuramente al “locale” di Chivasso capeggiato da TRUNFIO
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Pasquale,  e  SCHIRRIPA  Rocco43 oltre  che dalla  già  analizzata  conversazione
ambientale n.5698 del 14.12.2011, viene confermato dai controlli eseguiti presso le
sale riservate ai colloqui delle case circondariali ove sono ristretti da cui emerge:

TRUNFIO Pasquale In  data  20.12.2011,  presso  la  Casa  Circondariale  di
Monza,   riceveva  la  visita  da  parte  della  moglie
MODAFFERI  Giovanna  la  quale  gli  accreditava  la
somma  di  100,00  euro  (nei  precedenti  colloqui  effettuati
sempre dalla moglie in data 06.12 e 13.12 quest’ultima non
aveva versato alcuna somma di denaro). Ulteriori 100 euro
venivano  depositati  sempre  dalla  moglie  in  data
31.12.2011. (vedasi allegato 5.56);

TRUNFIO Bruno In  data  20.12.2011,  presso  la  Casa  Circondariale  di
Torino,  riceveva  la  visita  della  moglie  COLOSIMO
Simona, la quale gli accreditava la somma di 50,00 euro.
In  data  24.12.2011,  riceveva  la  visita  della  madre
MODAFFERI  Giovanna  che  gli  versava  la  somma  di
150,00 euro (vedasi allegato 5.57);

TRUNFIO Giuseppe In data 23.12.2011, presso la Casa Circondariale di Asti,
riceveva la visita della madre MODAFFERI Giovanna e
della  fidanzata  ROBERTO  Patrizia44 le  quali  gli
accreditavano la somma di 150,00 Euro.
In  data  07.01.2012,  riceveva  la  visita  della  madre
MODAFFERI  Giovanna  e  della  fidanzata  ROBERTO
Patrizia,  le  quali  gli  accreditavano la  somma di  200,00
euro. 
E’ doveroso precisare che nei mesi di gennaio, febbraio e

43 Costui è stato sottoposto ad indagini nel proc. nr. 6191/2007 (operazione MINOTAURO) in quanto
affiliato al locale di ‘ndrangheta di Moncalieri. Egli nell’ambito dell’indicata vicenda processuale è
stato  sottoposto  a  misura  cautelare,  successivamente  tratto  a  giudizio  e  in  sede  di  udienza
preliminare  ha  chiesto  e  ottenuto  l’applicazione  della  pena  in  relazione  all’art.  416  bis  c.p.  e  al
favoreggiamento della  latitanza di  DEMASI Giorgio ,  detto  “u Mungianisi”,  fattispecie  aggravata
dalla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 DL. 152/1992 (cfr. documentazione acquisita agli atti).
E’ dunque pacifica l’appartenenza dello SCHIRRIPA al locale di ‘ndrangheta di Moncalieri e quindi
ad un locale diverso da quello di CHIVASSO: il perché anche lo SCHIRRIPA sia stato considerato
quale beneficiario della contribuzione da parte degli affiliati al locale di CHIVASSO deve, con ogni
probabilità,  essere  ricercato  nella  vicinanza  della  sua  residenza  in  via  Gramsci  n.21  di  Torrazza
Piemonte con quella di altri affiliati alla ‘ndrangheta, ossia TRUNFIO Pasquale, TRUNFIO Giuseppe
e  MODAFFERI  Stefano.  L’indicata  considerazione  trova  conforto  anche  nella  lettura  della  già
menzionata conv. nr. 5698 (ove MARINO Pietro pronuncia l’espressione che segue: “ ..qua sono otto
che devono prendere e non sette .. io ne contavo sette.. sono otto!”) da cui emerge che i beneficiari sono
sicuramente  sette  e  ad  essi  va  ad  aggiungersi  un’altra  persona,  da  identificarsi  nell’affiliato
SCHIRRIPA Rocco. 
44 ROBERTO Patrizia nata il 05.07.1981 in Germania, residente a Chivasso (TO);

41



sino al 15 marzo u.s., gli accrediti ricevuti dal TRUNFIO
Giuseppe sono stati  di  50,00 euro e  solo uno da 70,00
euro (vedasi allegato 5.58)

MODAFFERI
Stefano

In  data  19.12.2011  presso  la  Casa  Circondariale  di
Saluzzo (CN), riceveva la visita della moglie CAMINITI
Maria Grazia, la quale gli accreditava la somma di 150,00
euro.
In  data  27.12.2011,  venivano  ulteriormente  depositati
sempre dalla moglie Euro 200,00. (vedasi allegato 5.59);

VADALA’ Giovanni In  data  20.12.2011, presso  la  Casa  Circondariale  di
Genova, riceveva la visita da parte della figlia Natalina,
la quale gli  accreditava  la somma di 100,00 euro.
In data 29.12.2011, venivano versati ulteriori 150,00 euro
sempre da parte della figlia Natalina.
E’ doveroso precisare che nei mesi di gennaio, febbraio e
sino al 15 marzo u.s., gli accrediti ricevuti dal VADALA’
sono stati mediamente di 70,00 euro a settimana (vedasi
allegato 5.60)

PITITTO Salvatore In data 24.12.2011, presso la Casa Circondariale di Asti,
riceveva  la  visita  di  BERTINI  Patrizia45,  la  quale  gli
accreditava  la  somma  di  75,00  Euro. (vedasi  allegato
5.61)

BENEDETTO Walter In  data  16.12.2011, presso  la  Casa  Circondariale  di
Fossano  (CN), riceveva  la  visita  da  parte  della  madre
BRUNO  Rosa46 e  del  fratello  BENEDETTO  Massimo.
Quest’ultimo gli versava  la somma di 200 Euro. (vedasi
allegato 5.62)

SCHIRRIPA Rocco In data 19.12.2011, presso la Casa Circondariale di Asti,
riceveva  la  visita  della  moglie  IERVASI  Eleonora,  la
quale  gli  accreditava  la  somma di  70,00  euro. (vedasi
allegato 5.63);

L’analisi  delle  conversazioni  sopra  riportate,  unitamente  agli  accertamenti
esperiti  dalla  polizia  giudiziaria  operante,  costituiscono  un  manifesto  indice  di
appartenenza ad un’entità associativa che accomuna sia i detenuti, sia le persone
rimaste in libertà47. Diretta conseguenza di quanto sopra argomentato è costituita
dall’impossibilità giuridica di poter ricondurre il contributo economico ai carcerati e
alle loro famiglie nel disposto normativo di cui all’art. 418 c.p., integrato, dal punto
di  vista  oggettivo,  il  contributo  fornito  dal  singolo  a  vantaggio  esclusivo  di  un
singolo e determinato associato e non del sodalizio nel suo complesso (cfr Cass. Pen.
45 BERTINI Patrizia nata a Torino il10.06.1954, residente a Caluso (TO) via Crose n.3;
46 BRUNO Rosa, nata a Andali (CZ) il il 28.04.1945, residente a Chivasso (TO) C.so Galileo Ferraris
nr.74;
47 Dalla conversazione appare evidente che i destinatari della contribuzione sono indicati come un
unico gruppo (cfr l’espressione di dubbio “qua sono otto...che devono prendere e non sette....io ne contavo
sette...sono otto...”) e tale considerazione avvalora l’impossibilità di qualificare tale operazione come
esplicazione del reato di cui all’art. 418 cp.
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Sez VI sent. nr. 1644 del 29.11.1995) e, dal punto di vista dell’elemento soggettivo,
dalla  volontà  e  la  consapevolezza  dell’agente  di  aiutare  singolo  partecipe  non,
attraverso di lui,  l’intera associazione (tra le altre,  Cass.  Pen. Sez VI nr.  2533 del
26.11.2009). Nella vicenda in esame, invece, la contribuzione per gli affiliati ristretti
in  carcere  avviene  in  maniera  generalizzata,  senza  nessuna  specificazione  del
destinatario: la quota pagata dal singolo, infatti,  unita alle altre, viene poi divisa in
parti  uguali  tra  tutti  i  fruitori,  così  da  fornire  a  colui  che  si  trova  “dentro”  un
supporto economico maggiore della singola somma versata dall’associato:  questo
perché tutti i singoli versamenti arrivano a confondersi in un unico totale, perdendo
la loro individualità e andando a formare un insieme da cui poi verranno ripartite e
consegnate le quote.

Ulteriori elementi in ordine all’esistenza del locale di ‘ndrangheta di Chivasso
e  all’individuazione  di  altri  affiliati  alla  compagine  associativa  si  ricavano  dalla
conversazione  telefonica48 intercorsa  in  data  2  maggio  2011  sull’utenza  cellulare
333.677498849 tra  CAVALLARO  Salvatore  detto  Turi  e  LAQUALE  Giovanni50 e,
successivamente, MARINO Pietro, conversazione che trova il suo presupposto nelle
gravi minacce di morte che MAIOLO Pasquale aveva riferito a LAQUALE Giovanni
in  data  1°  maggio  2011,  determinate  dalla  relazione  sentimentale  esistente  tra
MAIOLO Pasquale e AVRAM Brindusa51 alias Brenda e tra quest’ultima e LAQUALE
Giovanni.

Si  riporta  il  testo della  trascrizione della  conversazione sopra commentata
(cfr. conv. n.4446 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio 78/1-16-
2010 del 27.06.2012):

Registrazione: 4446
Ora registrazione: 02/05/2011 20.41.32
Ora evento: 02/05/2011 20.41.32
Durata: 00.05.50
Direzione  (1:Usc  -
2:Entr)

2

Interlocutore: +393487424348
Chiamante (Origine): +393487424348
Chiamato
(Destinazione):

+393336774988

Intestatario: LAQUALE GIOVANNI
Utilizzatore: GIOVANNI

Sintesi:

LAQUALE GIOVANNI e MARINO PIETRO per CAVALLARO SALVATORE

48 Il dialogo rileva anche per quanto concerne la costituzione di un altro locale di ‘ndrangheta sito
vicino al comune di CHIVASSO, ma di tale argomento si tratterà più analiticamente nel prosieguo
della  presente  richiesta  allorquando  si  esamineranno  gli  elementi  da  cui  desumere  l’esistenza  e
l’operatività dell’indicata articolazione territoriale della ‘ndrangheta.
49Decreto n.29052/10 R.G.N.R. e 1256/10 R.I.T. P.M., emesso il 5.11.2010
50LAQUALE  Giovanni  nato  a  Santeramo  in  Colle  (BA)  il  14.2.1956,  residente  a  Chivasso  in  via
Baraggino, 137
51AVRAM Brindusa alias Brenda,  nata in Romania il 28.12.1966, residente a Chivasso via Togliatti, 55
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CAVALLARO: pronto
LAQUALE: Salvatore ciao, son Giovanni
CAVALLARO: si ciao, ciao
LAQUALE: ciao... e ieri si è presentato il cornuto, bastardo a casa mia ah..
CAVALLARO: ah!
LAQUALE: lei, lui, la figlia ...Pasquale
CAVALLARO: ehe eh quindi?
LAQUALE: e  quindi  gliel'ho  detto  di  nuovo a  tuo fratello  CAVALLARO,

diglielo pure che tanto è una troia .. è inutile.. poi ... mi ha anche
minacciato.. adesso..  digli  qualcosa  te  tanto io  domani  lo
denuncio eh.. 

CAVALLARO: ah!
LAQUALE: … minacciare a casa mia no .. davanti a mia suocera 
CAVALLARO: fai, fai quello che devi fare, non ti... ehe .. tanto
LAQUALE: va boh
CAVALLARO: ma che elemento!
LAQUALE: eh elemento da sballo 
CAVALLARO: eh infatti
LAQUALE: cornuto e contento 
CAVALLARO: a bè son contenti loro (ride) 
LAQUALE: va be
CAVALLARO: ma Pasquale o Salvatore è venuto?
LAQUALE: Pasquale, Pasquale!
CAVALLARO: ah Pasquale bello uomo! 
LAQUALE: umm
CAVALLARO: Pasquale, l'amica e la figlia .. la figlia di Brenda lì
LAQUALE: ah
CAVALLARO: e va a fare..
LAQUALE: e mia moglie mi ha buttato fuori di casa, hai capito?
CAVALLARO: ah si?
LAQUALE: e gliela faccio pagare... e si si, diglielo pure se vi parlate 
CAVALLARO: ma mica tanto con me
LAQUALE: e fai bene un tipo così guarda 
CAVALLARO: ehe infatti 
LAQUALE: ti passo Marino Pietro 
CAVALLARO: ok ciao 
LAQUALE: ciao Salvatore

… dalle  ore  20.43.10  la  conversazione  prosegue  tra  CAVALLARO Salvatore  e
MARINO Pietro:

MARINO: Salvatore
CAVALLARO: ohè buonasera
MARINO: che è?
CAVALLARO: e siamo qui, a casa 
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MARINO: non che so’ ste pagliacciate 
CAVALLARO: ma  con  me  abbiamo  quasi  chiuso,  non  chiuso  del  tutto  ma

abbiamo quasi ... con me.. infatti 
MARINO: ma...
CAVALLARO: o sei serio o sei serio! (RIDE) 
MARINO: ma io sapevo ..che
CAVALLARO: si
MARINO: ...sapevo che avete cercato con ... con Enzo qualche cosa diciamo

di ... ma non so... adesso .. il resto, quello di prima quello che è ..
non .. diciamo si poteva anche... ma questa è una pagliacciata!

CAVALLARO: ma si
MARINO: ma come? Si presenta con l'amante a casa ..
CAVALLARO: ma infatti
MARINO: ...di uno, che poi gli ha detto tutti i particolari, gli ha detto tutti i

particolari .. tanto ..
CAVALLARO: si, si
MARINO: …li sai? Ste cosa le sai già, no?
CAVALLARO: si, si, ma io non ... tramite altri.. io che aveva sta donna lì l'ho

saputo dopo 5/6 anni, che con me ste cose qui sai che non mi
piacciono, quando poi alla fine (incomprensibile) con me

MARINO: no ma poi uno... poi uno sposato, uno .. una famiglia seria ce
l'ha ..
CAVALLARO: certo, certo
MARINO: …e se la tiene, ma se la tiene per lui non fa queste cose qua in

giro .. pagliacciate
CAVALLARO: ma!
MARINO: se questo... questo ha minacciato, ci ha detto Giovanni: "io vado

a casa.. adesso vado da tua moglie e gli dico che c'hai l'amante!".
Gli  ha detto:<prova a farlo che io ti  ammazzo, ti  sparo!>. ma
come, tu vuoi fare il mafioso, vuoi intimorire i cristiani e tu da
uomo di merda, perchè io questi li intitolo uomini di merda .. il
titolo..

CAVALLARO: la verità, la verità Pietro
MARINO: ...no Salvatore
CAVALLARO: la verità, non state dicendo niente di..
MARINO: no, ma sta cosa qua è una cosa gravissima... gravissima che tu

vai con l'amante a casa di uno che è stato con lei e tu cerchi di
difendere, se non ti piace più la lasci, non è tua moglie .. tu la
lasci ...

CAVALLARO: (incomp.)
MARINO: ...ti stai con tua moglie e te ne cerchi un'altra, non devi fare ste

figuracce di merda davanti .. ma tu oramai lo sanno tutti.. 
CAVALLARO: oh!
MARINO: guarda che a me me lo hanno detto stamattina... non so se erano

le cinque o le sei... lo sapevo io, lo sapevo già io
CAVALLARO: si, si 

45



MARINO: e tutte quelle ... ma insomma sono pagliacciate .. l'uomo è uomo 
CAVALLARO: ma no, ma uno... si lui non .. non ha nè testa nè coda
MARINO: allora...
CAVALLARO: non ha nè testa nè coda, io da qualche parte gliel'ho detto che
per me 

…si accavallano le voci

MARINO: Salvatore, Salvatore ..
CAVALLARO: umm
MARINO: …dovete arrivare dove dovete arrivare 
CAVALLARO: ma io sicuramente 
MARINO: …che  sia  Rocco,  che  sia  Rocco,  che  sia  quello,  che  sia

quell'altro, voi sapete dove andare ..
CAVALLARO: io sicuramente..
MARINO: però queste cose li dovete... io intanto glielo dico adesso a chi ..
CAVALLARO: si, si si
MARINO: ...a chi glielo devo dire, io glielo dico a chi glielo devo dire

queste cose qua perché lui crede di fare le cose e che non le sa
nessuno, però non può andare a casa...

CAVALLARO: noo
MARINO: …della moglie di quello che è stato con la tua amante..
CAVALLARO: io 
MARINO: …io dico fosse con tua moglie, io gli sparo in bocca..
CAVALLARO: la stessa persona..
MARINO: …a lei prima e a lui dopo, a lei prima e a lui dopo..
CAVALLARO: certo
MARINO: ...perchè la colpa è sempre di chi apre le gambe 
CAVALLARO: la stessa persona che state dicendo che gli fate sapere, io gli ho

parlato un mesetto fa, gli ho parlato un mesetto fa ... 
MARINO: comunque
CAVALLARO: ... e gli ho detto che per me non sono situazioni ... quindi verrà il

giorno che ..
MARINO: ...comunque  per  telefono  sono  cose  un  pochettino  da...da…
da….
CAVALLARO: no ma, sono solo scemenze che possono fare solo ste persone
così ..
MARINO: ecco buono....
CAVALLARO: ....che una persona seria, una persona che ha famiglia ..
MARINO: no, e non ce n'è.. non …. non… esiste..
CAVALLARO: ..una persona di cinquanta e passa anni non può andare a fare
MARINO: non esiste Salvatore, vedete voi quello che dove fare 

…si accavallano le voci

CAVALLARO: ...o se pigli l'amante e mi vai a girare a casa degli altri..
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MARINO: no l'importante è che sta per i fatti suoi, come lui ha fatto stare
per i fatti suoi qualche altro, fatelo stare per i fatti suoi anche a
lui..

CAVALLARO: ma indubbiamente io la mia scelta l'ho presa già..
MARINO: questa è una cosa vostra…
CAVALLARO: ...io la mia decisione l'ho presa ...
MARINO: ...e tanto rimane come è in piedi la cosa e qualcuno prende il
suo posto 
CAVALLARO: non lo so, vediamo
MARINO: eh ok
CAVALLARO: va bene
MARINO: ci sentiamo Salvatore 
CAVALLARO: ok buona serata 
MARINO: ciao, ciao
CAVALLARO: tante belle cose

La  conversazione  nr.  4446  termina  circa  alle  ore  20,46  e  alle
successive 21.10 e 21.11 il CAVALLARO contatta (conv. nr. 4450 (squilli) - e nr. 4451
trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del
04.07.2012) CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e in termini abbastanza ermetici gli  fa
comprendere che MARINO Pietro gli aveva riferito di una vicenda delicata per la
quale aveva necessità di parlargli  (cfr. le espressioni: “…ma volevo prendermi un caffè
a Chivasso che ha chiamato anche Pietro che è al banco …”)52.
La  conversazione  captata  si  svolge  nel  corso  di  una  telefonata  effettuata  da
LAQUALE Giovanni a CAVALLARO Salvatore  con cui il primo informa il secondo
di essere stato minacciato da MAIOLO Pasquale che si era presentato presso la sua
abitazione insieme all’amante AVRAM Brindusa ed alla figlia di quest’ultima, così
rivelando alla suocera presente l’esistenza di una relazione tra il genero e la AVRAM
Brindusa, relazione che avrebbe determinato l’allontanamento del LAQUALE dalla
propria  abitazione,  ad  opera  della  di  lui  moglie,  tanto  che  quest’ultimo  era
determinato a sporgere formale denuncia nei confronti del MAIOLO. Appresi tali
avvenimenti, CAVALLARO riferiva di non aver più stretti e cordiali rapporti cordiali
con il  MAIOLO, lasciandogli  intendere di  non voler riferire nulla a quest’ultimo
circa la determinazione maturata dal LAQUALE, che, a questo punto, passava la
comunicazione a MARINO Pietro. MARINO criticava  la condotta  del MAIOLO
(cfr.  l’espressione “non che  so’ ste  pagliacciate  …”),  trovando nel  CAVALLARO
immediata  solidarietà  e  convergenza  di  opinioni  circa  la  poca  serietà  del
comportamento del MAIOLO Pasquale ( cfr. le frasi:  “ma con me abbiamo quasi
chiuso, non chiuso del tutto ma abbiamo quasi ... con me.. infatti…//… o sei serio o
sei serio!...”). In particolare MARINO, con fermezza e rigore, da un lato, riferiva che

52 Il giorno successivo seguono le conv. nr. 4458 (cfr. tel. n.4458 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di
Torino con foglio n.78/1-18-2010 del  04.07.2012),  nr.  4459 (cfr.  tel.  n.4459 trasmessa dalla  Sezione
Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012) e nr. 4461 (cfr. tel. n.4461 trasmessa
dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012)  nelle  quali
CAVALLARO Ferdinando, CAVALLARO Salvatore e CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo si incontrano
per incontrarsi alle 18.30 a casa dello stesso CAGLIOTI. 
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la  condotta  tenuta  dal  MAIOLO,  che  si  era  presentato  a  casa  di  LAQUALE  in
compagnia della sua amante così rivelando la relazione tra i  due ai familiari  del
LAQUALE,  era  assolutamente  contraria  ai  valori  morali  della  famiglia  e  creava
pertanto un disonore soprattutto nell’onorata società  (cfr. le frasi: “…ma come? Si
presenta con l'amante a casa…. ///……di uno, che poi gli ha detto tutti i particolari,
gli ha detto tutti i particolari .. tanto…..///….. no ma poi uno... poi uno sposato,
uno .. una famiglia seria ce l'ha….///…. e se la tiene, ma se la tiene per lui non fa
queste cose qua in giro .. pagliacciate…”), e, dall’altro, ribadiva di non condividere il
comportamento del  MAIOLO  poiché, non solo LAQUALE era stato minacciato, ma
soprattutto perché il MAIOLO si era recato a casa della moglie di LAQUALE con la
propria  amante,  lasciando  che  la  “  duplice”  relazione  sentimentale  della  donna
diventasse di dominio pubblico ( cfr. le frasi “…ma come, tu vuoi fare il mafioso,
vuoi intimorire i cristiani e tu da uomo di merda, perché io questi li intitolo uomini
di  merda  ..  il  titolo….////……..no,  ma  sta  cosa  qua  è  una  cosa  gravissima...
gravissima che tu vai con l'amante a casa di uno che è stato con lei e tu cerchi di
difendere, se non ti piace più la lasci, non è tua moglie .. tu la lasci ..///…..... ti stai
con tua moglie e te ne cerchi un'altra, non devi fare ste figuracce di merda davanti ..
ma  tu  oramai  lo  sanno  tutti….  //  …  e  tutte  quelle  ...  ma  insomma  sono
pagliacciate .. l'uomo è uomo”).
Nel prosieguo del dialogo il MARINO lasciava intendere che il comportamento tenuto
da MAIOLO era del tutto contrario e non consono alle regole sociali della ‘ndrangheta e
in quanto tale avrebbe dovuto essere sanzionato, tanto da, essendo in gioco l’onore e la
rispettabilità della stessa associazione criminale, invitare CAVALLARO Salvatore a
parlarne  con  la persona  che  aveva  sponsorizzato  e  avallato  la  candidatura  del
MAIOLO nel ricoprire il ruolo di vertice nel neo costituito locale, ossia TASSONE
Rocco53, chiamato nell’occasione con il nome ROCCO. Così, mentre il MARINO, da
parte sua, si riservava di riferire l’accaduto anche al suo capo locale di riferimento ,
ovvero  TRUNFIO Pasquale ( cfr. le espressioni:   “dovete  arrivare  dove  dovete
arrivare…///….. che sia Rocco, che sia Rocco, che sia quello, che sia quell'altro, voi
sapete dove andare…///… però queste cose li dovete... io intanto glielo dico adesso a
chi …..////…….. a chi glielo devo dire, io glielo dico a chi glielo devo dire queste cose
qua perché lui crede di fare le cose e che non le sa nessuno, però non può andare a

53TASSONE Rocco Bruno, nato a Nardodipace (VV) il 2 gennaio 1946, ivi residente in Via Kennedy III
traversa 2. 
L’A.G. di Reggio Calabria ha indicato nel fermo di indiziato di delitto emesso nel p.p. 1389/2008
TASSONE Rocco Bruno e TASSONE Ilario Damiano ai vertici del locale di Cassari di Nardodipace. 
Pluripregiudicato  e  presunto  capo  mafia  di  Nardodipace,  da  quanto  riferito  dall'Arma  di
Nardodipace,  si  accompagna  spesso  con  TASSONE  Cosimo  Damiano,  nato  a  Nardodipace  il
14.04.1959, marito di MAIOLO Rosa, nata a Nardodipace il 21.10.1963, sorella di MAIOLO Pasquale.
TASSONE Rocco  Bruno  è  stato  controllato  in  data  25.08.2007  con  MARVELLI  Giuseppe,  nato  il
05.01.1953  a  Careri  (RC).  TASSONE  Rocco  Bruno  è  il  padre  di  TASSONE  Giovanni,  nato  a
Nardodipace (VV) il 02.03.1965, personaggio per il quale STRATI Filippo, nato a Bruzzano Zeffiro
(RC) il  15.12.1953, come emerso nel P.P. 363/03 RGNR-01/03 della D.D.A. di Roma, “Operazione
Higlander”, si interessò per riesaminare la situazione giudiziaria in Cassazione.  A suo carico, allo
SDI, figurano i seguenti precedenti di polizia:
13.07.2010 sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Reggio Calabria per
associazione a           delinquere di tipo mafioso
15.04.1999 indagato per danneggiamento del patrimonio archeologico
06.07.1982 arrestato per furto
03.06.1974 condannato per omicidio volontario

48



casa........//////….. voi fate quello che dovete fare”),  il  CAVALLARO ribadiva che i
comportamenti di MAIOLO avrebbero dovuto essere censurati e comunicava che il
mese precedente aveva già rappresentato la problematica situazione al medesimo
TRUNFIO Pasquale ( cfr. le frasi: “…ma io sicuramente……////…..la stessa persona
che state dicendo che gli fate sapere, io gli ho parlato un mesetto fa, gli ho parlato
un mesetto fa…////…. :...  e gli ho detto che per me non sono situazioni ...  quindi
verrà il giorno che …..///…. che una persona seria, una persona che ha famiglia….////
…… una persona di cinquanta e passa anni non può andare a fare”). MARINO,
prima  di  concludere  la  telefonata,  pronunciava  altre  frasi  molto  rilevanti
nell’economia del presente provvedimento -“no l'importante è che sta per i  fatti
suoi, come lui ha fatto stare per i fatti suoi qualche altro, fatelo stare per i fatti suoi
anche a lui…..”- in quanto fanno chiaro riferimento ad un precedente episodio nel
quale MAIOLO Pasquale avrebbe sanzionato un altro sodale.

L’argomentare  del  MARINO  trova  spiegazione  logica  soltanto  in  una
prospettiva associativa che impegna sia il CAVALLARO e lo stesso MARINO, non
potendosi altrimenti spiegare il perché i due dichiarino che la questione “MAIOLO-
LAQUALE” dovrà essere posta a conoscenza dei loro rispettivi superiori,  ovvero
TASSONE  Rocco  Bruno  e  TRUNFIO  Giuseppe.  Appare  poi  estremamente
significativo  per  l’esistenza  del  locale  di  ‘ndrangheta  di  CHIVASSO  la  frase
pronunciata  dal  MARINO “ questa è  una cosa vostra” che mira  ad evidenziare
come il “problema MAIOLO” debba essere risolto da un insieme di persone facenti
riferimento al CAVALLARO e non anche al MARINO. La conoscenza del MARINO54

in ordine alle questioni che il riguardano il ruolo del MAIOLO non lasciano dubbi
sulla sua appartenenza alla ‘ndrangheta e costituiscono indirettamente un riscontro
all’esistenza sia del locale di CHIVASSO sia di altro locale da questo distinto cui
appartiene invece, oltre allo stesso MAIOLO, anche CAVALLARO.

La costituzione di  un locale  distinto  da  quello  esistente  in  CHIVASSO ed
insistente  in  luoghi  ad  esso  prossimi  trova  una  prima  e,  per  la  chiarezza  e
l’inequivocità  degli  elementi  raccolti,  definitiva  conferma  nell’analisi  delle
conversazioni  intercettate  sull’utenza  in  uso  a  CATALANO  Giuseppe55 (cfr.
conversazione nr.2796 ALL. 29, ANN.123 – nr. 2797 ALL. 29, ANN.124 – nr. 2798,
ALL. 29, ANN.125, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 12.05.2010) da cui si era
appreso  che  giovedì  2.07.2009  si  sarebbe  svolta  una  riunione  al  Bar  Italia  a  cui
avrebbero  preso  parte,  oltre  allo  stesso  CATALANO,  FAZARI  Giuseppe56 (capo
società del locale di San Giusto Canavese) e DEMASI Salvatore57 detto “Giorgio” (capo
locale di Rivoli), incontro che, come poi comprovato dal sistema di video sorveglianza
dell'esercizio  pubblico  citato58, ha effettivamente  avuto  luogo  proprio  in  data

54 La  conversazione,  sebbene  telefonica,  diviene  sul  punto  estremamente  ed  insolitamente  chiara
quando il MARINO pronuncia le seguenti proposizioni: “…qualcuno prende il suo posto e ... rimane
com’è in piedi la cosa..”. Nelle parole del MARINO trova menzione il  ruolo del MAIOLO ( “..il
posto..”)  e la struttura (“la cosa”) cui il MAIOLO è preposto e che dovrà  proseguire nella propria
operatività  anche in assenza del sostituito MAIOLO.

55 Nato a Siderno (RC) il 10.5.1942, utilizzatore della utenza 3396538930 (RIT PM nr.115/09);
56 Nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 03.05.1949 (vds annotazione ALL.11, ANN.65);
57 Nato a Martone (RC) il 24.10.1944 (vds annotazione ALL.11, ANN.129);
58 cfr. servizio di osservazione svolto nell’ambito delle indagini relative al p.p. 6191/07 della Procura
della Repubblica di Torino.
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02.07.2009, come concordato nelle telefonate intercettate. All’esito dell’incontro tra i
tre  “dirigenti”,  alle  successive  ore  11.24,  CATALANO  telefonava59 a  TRUNFIO
Pasquale (capo locale di  Chivasso)  per invitarlo ad un incontro da tenersi in serata
presso lo stesso Bar Italia (v.d.s. conversazione nr. 2802, ALL. 29, ANN.126, Proc.
Pen. nr.6191/07, annotazione del 12.05.2010). 
In sintesi, il dialogo si è svolto nei seguenti termini: 

 CATALANO chiama Pasquale TRUNFIO e gli dice che il lavoro non gira
bene  ed  hanno  dei  "problemucci",  chiedendogli  se  può  prendere  quel
"pavimento là" in giornata. 

 TRUNFIO risponde che si vedranno sabato. 
 CATALANO replica che gli  serve oggi ed ha bisogno di vederlo "che

queste  cazzo  di  banche...quando  volete  una  lira...quando  gira  bene  li
danno...quando no fanno aspettare". 

 TRUNFIO afferma di aver capito. 
 CATALANO dice che va bene anche in serata. 
 TRUNFIO, con modi garbati, gli chiede se può andare lui a Chivasso

così si vedranno a quel bar dove hanno fatto la partita (bar Il  Timone di
Chivasso). 

 CATALANO ribadisce di fare un salto (da lui al bar Italia) in serata perchè
c'è  pure  compare  Giorgio (DEMASI  Salvatore),  così  vedranno  cosa
possono fare e se "mi potete dare una mano...avete capito?". 

 TRUNFIO chiede se intende per oggi. 
 CATALANO gli dice che "compare Giorgio è qua con me...ed ha piacere che

ci siate pure voi". 
 TRUNFIO replica che passerà dopo le 17,00. Concordano di vedersi per

le 18,00/18,30
 CATALANO dice "vi aspettiamo qua!"

Prima del citato incontro, CATALANO si preoccupa di chiamare COMMISSO
Giuseppe (a capo dell’organismo denominato “provincia”) chiedendogli,  prima di
concedere l’assenso alla vicenda, di assumere informazioni su una persona indicata
come “paesano di Rocco TASSONE”60. Il dialogo, se inteso in senso letterale, appare
privo di  senso logico,  in quanto CATALANO chiede al  COMMISSO residente in
Calabria  il  permesso  di  “fare  un  pavimento”  nonchè,  allo  scopo  di  ottenere
l’autorizzazione (“...se posso andare...”),  informazioni sulla serietà negli affari del
committente  (“...se  sia  un  buon  pagatore...”),  il  cui  nominativo,  volontariamente
omesso, verrà portato a conoscenza del COMMISSO tramite un’ambasciata che verrà
portata da compare Peppe, mentre risulta chiaro se inteso concernere una questione
che vede  implicato Rocco Bruno TASSONE e qualcuno a lui strettamente collegato
suo compaesano61. Ciò si desume dal testo del dialogo captato il 2.07.2009 alle 13.03

59 Durante tutta la conversazione sopra riassunta, condotta con termini criptati, si sente in sottofondo
la voce di Giorgio DEMASI.
60 Interessante notare che i due all’iniziano si intendono con difficoltà a causa dei termini criptati usati
dal CATALANO: in una richiesta di chiarimenti il COMMISSO sembra addirittura “tradirsi” poichè
chiede all’interlocutore se gli sta chiedendo “il permesso”. 
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(cfr. conversazione nr. 2806, ALL.1, ANN.5, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del
12.05.2010):
CATALANO: lo sapete cosa volevo chiedervi?
COMMISSO: dite!
CATALANO: ..mi  ha  chiamato un paesano di  Rocco Tassone e  voleva..vi  chiedo se

volete..se gli posso andare a fare quel pavimento se me lo paga..perché
se non me lo paga non vado a farglielo!

COMMISSO: che cosa ‘mpa...non ho capito! Il permesso?
CATALANO: eh..ohh..allora..mi ha chiamato un paesano di Rocco Tassone..
COMMISSO: ah..ah!
CATALANO:..quello che..per  un pavimento!..adesso volevo informarvi  se  paga..se

paga..se me lo paga vado..altrimenti non vado!
COMMISSO: e voi dite che non vi paga..eh non so..ma chi è?
CATALANO: eh..il  paesano  di  Rocco  Tassone!…ve  ne  avevo  parlato  una  volta..lo  avete

dimenticato..che dovevo  fa..che  dovevo  fargli  un  lavoretto  eh..adesso
onestamente ho preso informazioni che se non..se non me lo pagano non
vado!

COMMISSO: eh..ma non è..è malu pagatori! (cfr “cattivo pagatore”)
CATALANO: eh..(ride)..non so..adesso prendo informazioni prima…
COMMISSO: io domani..domani..sabato devo vederlo a ..cerca di vederlo in un … che

devo andare ad un matrimonio..e può essere che lo vedo là a compare
Rocco!

CATALANO: eh..se mi dite che devo farglielo vado..che se no non vado!
COMMISSO: e gli posso chiedere chi è questo..ma se non so come si chiama..mi dovete

dire il nome!
CATALANO: si...lui...lui lo conosce!
COMMISSO: e stà a Torino questo qua?
CATALANO: si...si  è  a  Torino...vicino  Chivasso!...comunque  vi  ho  mandato

l'ambasciata con compare Peppe che è venuto a trovarmi...che ha avuto
problemi di salute con il nipote...

COMMISSO: ah si...si!
CATALANO: domani sera viene a trovarvi!
COMMISSO: va buono!
…omissis..
 

Come accennato,  poi,  grazie  al  sistema di  videosorveglianza installato  nei
pressi  dell’esercizio  pubblico  Bar  Italia,  si  è  potuto  documentare,  non  solo,  che
l’incontro preannunciato per la sera del 2 luglio 2009 si è effettivamente svolto ma
anche,  da  un  lato,  che  vi  hanno  partecipato  CATALANO  Giuseppe,  DEMASI
Salvatore, TRUNFIO Pasquale, MODAFFERI Stefano62 e VADALA’ Giovanni63, tutti

61 Si sottolinea che TASSONE Rocco Bruno, nato a Nardodipace (VV) il 02.01.1946, pluripregiudicato,
è nato nello stesso paese di MAIOLO Pasquale. Inoltre, da quanto riferito dall'Arma Carabinieri di
Nardodipace,  tale  TASSONE  si  accompagna  spesso  con  TASSONE  Cosimo  Damiano,  nato  a
Nardodipace il  14.04.1959,  marito di  MAIOLO Rosa,  nata a  Nardodipace il  21.10.1963,  sorella  di
MAIOLO Pasquale.
62 Nato a Reggio Calabria il 06.01.1957 (vds annotazione ALL.11, ANN.93);
63 Nato a Cardeto (RC) il 09.03.1947 (vds annotazione ALL.11, ANN.92);
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appartenenti, eccetto il CATALANO, al locale di Chivasso e, dall’altro, che durante
l’incontro,  è  avvenuta  un’animata  discussione  tra  CATALANO  Giuseppe  e
VADALA’  Giovanni,  cosi  accesa  che  quest’ultimo  è  stato  allontanato  da
MODAFFERI Stefano, come è possibile vedere dai fotogrammi sotto riportati (vds
annotazione di P.G. del 02.07.09, ALL. 12, ANN.81):

All'esterno del BAR ITALIA: CATALANO Giuseppe, MODAFFERI Stefano,
TRUNFIO Pasquale, VADALA' Giovanni

La discussione si fa accesa, VADALA' Giovanni appare alterato, comincia a
gesticolare
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TRUNFIO
Pasquale

CATALANO
Giuseppe

VADALA’
Giovanni

MODAFFERI
Stefano

VADALA’
Giovanni



VADALA' Giovanni si fa largo nel gruppo e si avvicina a CATALANO Giuseppe

MODAFFERI Stefano allontana VADALA' Giovanni

VADALA' Giovanni si riavvicina al gruppo
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DEMASI
Salvatore



Continua la discussione, VADALA' Giovanni si avventa su CATALANO Giuseppe,
MODAFFERI lo allontana per una seconda volta

VADALA' Giovanni si avvicina con forza e inveisce contro CATALANO Giuseppe,
MODAFFERI lo allontana per la terza volta, interviene per calmarlo anche DEMASI

Salvatore
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MODAFFERI accompagna VADALA' Giovanni lontano dal gruppo

Una definitiva chiave di interpretazione della vicenda si ha dalla lettura degli
atti  facenti  parte  del  Procedimento  Penale  Nr.1389/2008  R.G.N.R.  D.D.A.  della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dai quali emerge con chiarezza che le
discussioni in atto riguardavano la volontà, espressa da parte di alcuni esponenti del
locale  di  Chivasso,  di  procedere  all’apertura  di  un nuovo locale  nel  torinese.  In
particolare,  in  tali  atti  è  compendiata  la  trascrizione  di  una  conversazione
ambientale  registrata64 all’interno  della  lavanderia  APE GREEN di  Siderno  (RC),
attività gestita da COMMISSO Giuseppe, intercorsa il 27.07.2009, tra COMMISSO
Giuseppe, COMMISSO Antonio (cl.25) e CATALANO Giuseppe: 

CATALANO: Buonasera, comare... compare PE'…/ 
CLEMENTINA: Buonasera... buonasera... come andiamo, ve la passate bene?... zio ANTO'

che si dice, tutto a posto? .../

64 Progressivo Nr. 1501;
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ZIO 'NTONI: Come state ... (inc.) .../ 
CATALANO: A casa sono (inc.)? .../
ZIO 'NTONI: Tutti bene, tutti bene... e da voi stanno bene?... la comare è venuta? .../
CATALANO: Si, si è venuta …/
CLEMENTINA: Si, è venuta?.../
CATALANO: Come andiamo compare PE'?.../
COMMISSO: Lo sapevo che arrivavate voi qua.../
CATALANO: io vi avevo chiamato, ma poi ...(inc.) .../
ZIO 'NTONI: siamo venuti appena in tempo allora…siamo venuti appena in tempo…
COMMISSO: Come siete?...
CATALANO: Non c'è male... ho parlato con ZIO 'NTONI, voglio vedere come mai, se…/
COMMISSO: Questa mattina siete arrivato o ieri sera?.../
CATALANO: Ieri sera ... siamo andati da don MICHELE a prendere una macchina.
CLEMENTINA: Ma i figli sono venuti con voi i figli?.../
CATALANO: Solo COSIMO…/
COMMISSO: Ma ve lo hanno detto che ho chiamato la... avevo chiamato la a PINO…/
CATALANO: No, veramente gli avevo mandato l'ambasciata con PEPPE (inc.).../
COMMISSO: Ma non ne ha... ha detto che non ne ha.../
CATALANO: E va bene, non importa…/

A questo  punto,  COMMISSO Giuseppe  chiede  a  CATALANO spiegazioni
circa il tentativo di apertura di un nuovo locale nel torinese. CATALANO lo rassicura
dicendogli che senza le dovute autorizzazioni non avrebbe aperto nulla su Torino e
che aveva rinviato la cosa.

CATALANO: Là vi salutano tutti ... (inc.) …/ 
COMMISSO: Che si dice... ma quello là lo avevano aperto già quando mi avevate 

mandato l'ambasciata voi?.../
CATALANO: No… ma scherzate? compare PE' li, a Torino devono stare.../
COMMISSO: Non lo avevate aperto?.../
CATALANO: No, non lo avevano aperto assolutamente... l'ho rinviato per l'altro 

sabato io... gli ho detto io: se non ho la risposta io, qua a Torino non 
fa nessuno niente!... gli ho detto che... quando ho visto PEPPE 
MERLIZZI mi ha detto: "ma non so niente io, possibile che il 
MASTRO non lo sa?"... gli ho detto non vi preoccupate che adesso 
saprò io qualcosa.../

ZIO 'NTONI: PEPPE MERLIZZI è li? ... pure li è PEPPE MERLIZZI?.../
CATALANO: Si, è venuto la... è venuto l'altra volta.../

Nel prosieguo, COMMISSO “Il Mastro” riferisce al CATALANO che, dopo 
essere stato avvertito dallo stesso al matrimonio di una certa “Emanuela”, aveva 
preso contatti con Rocco TASSONE65, in quanto anche lui aveva sentito dire che 
avevano aperto il locale.
CATALANO ancora una volta lo rassicura con le parole “no!...e chi glielo apriva...”. 

65 già identificato in TASSONE Rocco Bruno, nato a Nardodipace (VV) il 02.01.1946;

56



COMMISSO Giuseppe continua dicendo di aver ammonito Rocco TASSONE circa le 
modalità poste in essere per l’apertura del locale e questi si sarebbe giustificato 
dicendogli che loro avevano mandato solamente l’ambasciata. Dal contesto riferito 
appare evidente che i soggetti interessati all’apertura di un nuovo locale nel torinese 
sono persone legate al TASSONE66

La conversazione che si riporta è estremamente chiara.

COMMISSO: Quel giorno quando io vi ho chiamato io, ero la nel matrimonio, che l'ho 
incontrali li a ROCCO TASSONE.../

CATALANO: Si, si, anche io ero nel matrimonio di... EMANUELA...
COMMISSO: Si... e poi ho pensato io... e poi io ho sentito voci come se lo avessero già 

aperto.../
CATALANO: No!... e chi glielo apriva…/
COMMISSO: Che mi hanno chiesto... io non lo so, non penso, gli ho detto io…/
CATALANO: Siamo andati la... siamo andati la.../
COMMISSO: Anzi gliel'ho rinfacciato pure a ROCCO TASSONE.../
CATALANO: Eh!.../
COMMISSO: Gli ho detto: come? .. andate facendo... ad aprire LOCALI e non lo 

dite?... no, disse: "noi abbiamo mandato solamente l'ambasciata" ha 
detto…

CATALANO spiega poi quanto accaduto in occasione dell’incontro avvenuto in
data 2.7.2009 presso il Bar Italia di Torino e cioè: 
- che Pasquale  TRUNFIO “capo  locale  di  Chivasso” (e  non Pasquale  CUFARI

come  erroneamente  indicato  nella  conversazione67)  gli  aveva  portato
l’ambasciata per l’apertura del nuovo locale che sarebbe dovuta avvenire il
sabato successivo alla presenza di Peppe GALLIZZI68;

- che lui avrebbe rimandato l’evento per il sabato successivo;
che alla risposta ricevuta, TRUNFIO e i suoi accompagnatori avrebbero avuto
un  gesto  di  stizza  dicendo  “allora  andiamocene,  ognuno  facciamo  per  i  fatti
nostri”;

- che lui li avrebbe invitati ad uscire dal bar e stare per i fatti loro;
- di essersi recato a Chivasso la domenica mattina ammonendo TRUNFIO che

tale decisione non sarebbe spettata a lui con le parole “se lo apriamo lo decidi
tu?” guidandolo altresì  nel giusto alveo gerarchico con le parole “...che mi
dovete rispettare e dare conto...”;

66come già riferito, tali indicazioni portano maggiormente in luce la figura di MAIOLO Pasquale,
compaesano e strettamente legato a TASSONE Rocco.
67 In  base  a  quanto  emerso  e  sotto  illustrato,  si  ritiene  che  CATALANO possa  aver  pronunciato
erroneamente il cognome CUFARI in luogo a TRUNFIO;

Si precisa che la P.G. reggina, il nominato PASQUALE CUFARI lo ha identificato in CUFARI
Paolo nato a Careri (RC) il 24.1.1938, capo locale di Natile di Careri a Torino (vds annotazione ALL.11,
ANN.4);
68 Nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 22.3.1951, pluripregiudicato, responsabile del locale di Gioiosa
Ionica - ‘ndrina URSINO (vds annotazione ALL.11, ANN.133);
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- che nella stessa occasione presso il Bar “Timone”69 ha ripreso anche Gianni
VADALA’ “esponente  del  locale  di  Chivasso”  poichè  quando  c’era  stato
l’incontro al Bar Italia avrebbe detto a CATALANO “siete geloso che non vi
hanno mandato l’ambasciata a voi?”. Nella circostanza il VADALA’ “...si è messo
a piangere e a chiedermi scusa...” alla presenza anche di Pasquale MAIOLO70

“esponente  del  locale  di  Chivasso” il  quale  lo  avrebbe invitato unitamente al
“Mastro”  per  la  festa  che  si  tiene  a  Cassari  (frazione  del  comune  di
Nardodipace -VV) nei primi di agosto con le parole “compare PE’ vi aspetto a
voi e al MASTRO che mi fà piacere...”.

CATALANO: Eh!... gli avevano detto di fare... poi gli ho detto io a quello…glielo ha
raccontato a compare 'NTONI, questo di Reggio PASQUALE CUFARI,
gli ho detto io, quando è venuto a portare l'ambasciata, che poi io gli
ho fatto la negativa io,  che è venuto PEPPE GALLIZZI, che già si
doveva fare il sabato, no? gli ho detto io: il sabato non si fa che è
rimandata... gli ho detto io, si fa per l'altro sabato... erano sulla sedia
nel mio bar, si sono alzati "allora andiamocene, ognuno facciamo per
i fatti nostri"….compare PASQUALE gli ho detto io: c'è una porta lì e
un'altra là, uscite da quale volete, gli ho detto io... e state per i fatti
vostri!…poi è tornato indietro…

COMMISSO: …(inc)…se vuole fare per i fatti suoi che se ne stia per i fatti suoi…
CATALANO: L'ho acchiappato... poi sono andato la domenica mattina a Chivasso

a trovarlo e lo fatto come lo stoccafisso… se lo apriamo lo decidi tu?...
COMMISSO: Che fa per i fatti suoi cosa vuole fare per i fatti suoi?.../
CATALANO: Che sapete voi da la?... dite quello che sapete... "non parlo con voi

(inc.)..." ...(risata)... gli ho detto io: voi quando fate una cosa dovete
essere  educato  e  fare  come  sanno  gli  uomini,  gli  ho  detto  io,  non
voi! ...che se voi siete uomo qua c'è un altro uomo...  che mi dovete
rispettare e darmi conto... altrimenti andate e fatelo ...come mi avete
detto quella, che andavate... andate' e fate voi e quell'altro coglione di
GIANNI VADALA'...che è venuto uno e mi disse... che ero nel bar… 

COMMISSO: E' quello delle parti di Bova se non sbaglio...
CATALANO: Si!... e mi disse: "siete geloso che non vi hanno mandato l'ambasciata

a voi?"... umh!... eravamo al tavolo seduti, li ho guardati in faccia e
gli ho detto io: chi ti ha chiamato a te?... alzati ed esci fuori!... via! che
io posso essere geloso come mi pare, gli ho detto io …(frase inc.)... esci
fuori! gli dissi… poi sono andato a trovarlo a Chivasso, addirittura
nel  suo  bar,  si  è  messo  a  piangere  e  a  chiedermi  scusa,  ad  aprire
bottiglie di champagne, che lì c’era PASQUALE MAIOLO… poi…

COMMISSO: MAIOLO è di qua di Bianco? …
CATALANO: Di Cassari, mi sembra... che mi ha detto che vorrebbe che andassimo a

trovarlo che c'è la festa i primi di agosto, c'è una settimana di festa...

69 di proprietà di VADALA’ Natalina, figlia di VADALA’ Giovanni, sito in Chivasso (TO) via Caduti
per la libertà n.43, luogo abitualmente frequentato dagli esponenti del locale di Chivasso;
70 nato a Nardodipace (VV) il 2.3.1959, esponente del locale di Chivasso (vds annotazione ALL.11,
ANN.98);
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ha  detto  "compare  PE'  vi  aspetto  a  voi  e  al  MASTRO  che  mi  fa
piacere"...  ha  detto  "dovete  venire"…  mah,  gli  ho  detto:  adesso
vediamo, che quando scendo la sotto, se ha tempo compare PEPPE mi
accompagna che io non so…

...omissis...

CATALANO: Avete  capito?  come  questo,  quando  doveva  fare  là  PASQUALE
MAIOLO con quello della provincia di Reggio PASQUALE CUFARI…
qua non si fa niente! ho detto io, se non lo sa la Jonica non si fa niente,
gli ho detto io, e l’ho rimandata… e dissero che sarebbero andati via…
gli dissi: uscite di la o di la e andatevene che a me non mi interessa!...

...omissis...

Al termine del brano qui in interesse, CATALANO, rimarcando il fatto di aver
rimandato il tutto in attesa dell’assenso della “Jonica”, alludendo evidentemente al
“Mandamento Ionico” esplicitamente menziona MAIOLO Pasquale,  identificandolo
nel pretendente all’apertura del nuovo locale. 

La  circostanza  dell’incontro  tra  COMMISSO Giuseppe e  Rocco  TASSONE,
riferita nella conversazione predetta e anche nella prima telefonata tra CATALANO
e COMMISSO, è riscontrata altresì da due conversazioni telefoniche intercettate ed
intercorse nuovamente tra COMMISSO e CATALANO Giuseppe. La prima svoltasi
il giorno 4.07.2009 alle 09.14 (v.d.s. conversazione nr.2832, ALL.1, ANN.6. Proc. Pen.
nr.6191/07,  annotazione  del  9.08.2010),  in  cui  CATALANO  chiama  Giuseppe
COMMISSO "u Mastru", dicendo che si sta recando al matrimonio della figlia di suo
fratello Antonio (ovvero Antonio CATALANO)  e ricevendo da quest’ultimo insieme
agli auguri l’assicurazione del prossimo incontro con quell'amico (Rocco TASSONE)
con cui parlerà per il fatto del lavoro e la seconda, svoltasi il giorno 04.7.2009 alle
14.20  (v.d.s.  conversazione  nr.2838,  ALL.1,  ANN.6.  Proc.  Pen.  nr.6191/07,
annotazione  del  9.08.2010),  in  cui  CATALANO  dice  di  trovarsi  al  ristorante  e
COMMISSO afferma di aver parlato "con quel paesano (TASSONE Rocco) il quale gli
avrebbe detto che è un bravo ragazzo...è pagatore...subito ti paga!". Dalla lettura integrata
delle comunicazioni intercettate (queste ultime con quelle più sopra riportate dove è
chiaro di cosa si stava discutendo anche tra COMMISSO e CATALANO) si deduce,
con certezza,  che il  termine “lavoro” o  “pavimento” utilizzato nei  dialoghi  non si
riferisca ad altro che alla questione dell’apertura del nuovo locale71.

Tornando all’inizio luglio 2009, si evidenzia che il CATALANO, subito dopo la
telefonata con COMMISSO e al placet ricevuto (“è un bravo ragazzo...è pagatore...subito
ti  paga”),  contatta  per  un incontro  TRUNFIO Pasquale,  reggente  del  locale  i  cui
esponenti erano i più interessati alla vicenda72: ciò si desume sia dal contenuto della
conversazione ambientale  registrata73 all’interno  della  lavanderia  APE GREEN di
71 Dal contenuto di tali conversazioni, si intuisce come CATALANO prima di dare una risposta in
merito all’apertura del nuovo locale abbia cercato di avere il benestare delle alte cariche insediate in
Calabria, volendo in tal modo anche far rispettare le regole interne dell’associazione criminale
72 Effettivamente, CATALANO, la domenica 05.07.2009, si è recato a Chivasso (TO) per incontrare
proprio TRUNFIO.
73 Progressivo Nr. 1501;
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Siderno  (RC),  intercorsa  il 27.07.2009,  e  sopra  commentata  (ove  il  CATALANO
afferma: “L'ho acchiappato... poi sono andato la domenica mattina a Chivasso a trovarlo e lo
fatto  come  lo  stoccafisso…  se  lo  apriamo  lo  decidi  tu?...”) sia  dalle  conversazioni
intercettate tra i due proprio il giorno 5 luglio:
- conversazione  nr.2845:  CATALANO  per  Pasquale  TRUNFIO;  chiede

indicazioni  per  andare a  vedere il  lavoro,  se  debba uscire  a  Chivasso Est;
TRUNFIO  risponde  di  uscire  a  Chivasso  Centro;  TRUNFIO  lo  attenderà
all'uscita dell'autostrada (ALL.1, ANN.9. Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione
del 9.08.2010).

- conversazione  nr.2846:  CATALANO per  Pasquale  TRUNFIO;  CATALANO
dice  di  essere  arrivato;  TRUNFIO risponde che sta  arrivando visto  la  sua
visita  improvvisa;  CATALANO  lo  attenderà  (ALL.1,  ANN.10.  Proc.  Pen.
nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010).

Dopo l’incontro con il TRUNFIO, CATALANO Giuseppe inizia la consultazione
anche degli altri “capi locale” dell’hinterland torinese74, organizzando vari incontri,
l’ultimo dei quali il  giorno 16.07.2009 in una zona prossima a Torrazza Piemonte
(TO),  cittadina  di  residenza  di  TRUNFIO  Pasquale,  a  cui  però  non  ebbero  a
partecipare  DEMASI  Salvatore,  D’ONOFRIO  Francesco75 (reggente  del  crimine  di
Torino) e LOMBARDO Cosimo (cl.42)76 (appartenente al locale di Siderno a Torino), del
cui esito lo stesso CATALANO informa D’ONOFRIO Francesco nel  corso di una
telefonata del 22 luglio 2009 (cfr. converszione nr. 3115, ALL.1, ANN.20, Proc. Pen.
nr.6191/07,  annotazione  del  9.08.2010),  dove  afferma  che ogni  decisione  è  stata
rimandata a settembre: “quello li (non specifica - ndr) gli ha consegnato l'offerta e farà il
lavoro a settembre.”

Tuttavia le trattative e i chiarimenti tra le parti in causa continuano, se è vero
come è  vero che il  giorno 13.08.2009 vi  è  stato un ulteriore  incontro,  svoltosi  in
Calabria, a cui parteciparono COMMISSO Giuseppe e CATALANO Giuseppe, come
confermato dalla telefonata captata il giorno stesso alle 9.48 (cfr conversazione nr.
3767, ALL.1, ANN.21, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010) intercorsa
tra  i  due  ove  COMMISSO   afferma "vedete  che  io  verso  le  10:50  sono  lì..." e
CATALANO  risponde  che  va  bene  e  gli  chiede  di  portare  anche  altre  persone,
nonché dai  dialoghi  intercettati  il  giorno 13.08.2009 (cfr.  progressivo 2344,  ALL.2
74Si veda, ad esempio, sia la convocazione di DEMASI effettuata dal CATALANO con una telefonata
il giorno 7.07.2009 (v.d.s. conversazione nr.2868, ALL.1, ANN.11. Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione
del  9.08.2010),  quando  CATALANO  dice  di  passare  da  lì  al  bar  Italia  perchè "l'architetto  vuole
mostrargli un disegno..perchè deve fare un preventivo...così gli date un consiglio voi!”, incontro avvenuto al
Bar  Italia  la  mattinata  dell’8.07.2009,  come  comprovato  dalle  immagini  captate  dal  sistema  di
videosorveglianza installato nei pressi di quell’esercizio pubblico, sia la telefonata del CATALANO a
IARIA Bruno (cfr  conversazione  nr.2874,  ALL.1,  ANN.12.  Proc.  Pen.  nr.6191/07,  annotazione  del
9.08.2010) per organizzare un incontro a breve e per invitantarlo a convocare anche ZUCCO per
stringere  i  tempi,  “perchè  poi  si...si  va  in  ferie  e  questo  poco  di  lavoro  che  abbiamo...lo  dobbiamo
programmare!...avete capito?", sia la chiamata del CATALANO a FAZARI
(v.d.s. conversazione nr.2900, ALL.1, ANN.13. Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010), per
invitarlo ad un incontro da tenersi due giorni dopo (ossia un sabato 11 luglio) pregandolo di riferirlo
anche a LOMBARDO Cosimo (cl.55), convocazione quest’ultima necessitata dal fatto che solamente il
giorno  prima  IARIA Bruno  Antonio,  capo  del  locale  di  Cuorgnè,  era  stato  tratto  in  arresto  da
personale della Compagnia CC di Ivrea (TO).
75 nato a Mileto (VV) il 29.10.1955 (vds annotazione ALL.11, ANN.72);
76 nato a Siderno (RC) il 27.9.1942 (vds annotazione ALL.11, ANN.84);
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ANN.4, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010) all’interno della lavanderia
del COMMISSO:
...omissis...
COMMISSO: Io oggi sono andato, sono dovuto andare a Cassari che dovevamo salutare

un amico che è a Torino con un paesano mio, mi sono ritirato verso le
quattro…dopo sono venuto qua un minuto…” 
...[...]...
“un certo MAIOLO che erano insieme” 
...[...]...
c’era questo compare ROCCO TASSONE che è un amico nostro e non ci
ha lasciato rientrare...”...
...[...]...
 “E siamo andati a mangiare al ristorante a Cassari la sopra”
...[...]...
“Sopra Croce Ferrata un bel ristorante che è dei suoi… poi verso le due e
mezza siamo rientrati che stavamo a fare … però è un altro mondo là si sta
bene… non sembrava stagione là....

...omissis...

All’incontro  appena  citato  suguono  due  telefonate  di  CATALANO  a
TRUNFIO Pasquale, una nello stesso tardo pomeriggio (cfr. conversazione nr.3792,
ALL.1, ANN.23, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010),  ove TRUNFIO
chiede "stanno tutti bene lì...gli amici..." e CATALANO lo rassicura affermando "tutti
bene...vi  salutano tutti..." e l’altra il 26.8.2009 alle 12.37 (cfr.  conversazione nr.4220,
ALL.1, ANN.25, Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010), quando il primo,
facendo il nome di MAIOLO Pasquale, fa capire di avere delle novità:
…omissis…

PEPPE: sentite con il lavoro come andiamo per quest'anno?
PASQUALE: ma tiriamo avanti!...
PEPPE: c'è qualche previsione...
PASQUALE: uhm!...ditemi...
PEPPE: se  incontrate  a  compare  Pasquale...  se  gli  capita  qualche  pavimento  di

farmelo  sapere  a  Pasquale  Maiolo...che  da  quelle  parti  c'è  tanti
capannoni

PASQUALE: ma noi ora siamo in ferie...poi quando andiamo su (Piemonte) ci salutiamo ci
incontriamo e ci salutiamo 

PEPPE: si va bene dai...perchè voglio vedere

Al  rientro  dalle  ferie  estive,  riprendono  nuovamente  i  contatti  e  dalle
conversazioni intercettate, risulta l’organizzazione di una riunione che dovrà tenersi
il successivo 1° ottobre 2009: 
- il  giorno  29.09.2009  ore  11.36  (cfr.  conversazione  nr.4829,  ALL.1,  ANN.26,

Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010), in cui CATALANO dice a
DEMASI Salvatore “di  passare  per  le  19 di  giovedì  perchè  l'architetto  vorrebbe
fargli vedere un pezzo di terra"; DEMASI assicura la sua presenza;
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- il giorno 30.09.2009 alle ore 12.56 (cfr conversazione nr.4841, ALL.1, ANN.27,
Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010), ove CATALANO rammenta
a  D’ONOFRIO  Franco  di  “non  scordarsi  che  domani  alle  19.00  si  dovranno
vedere”. D'ONOFRIO annuisce e si salutano;

- il giorno 01.10.2009 alle ore 18.50 (cfr conversazione nr.4863, ALL.1, ANN.28,
Proc. Pen. nr.6191/07, annotazione del 9.08.2010), in cui CATALANO chiede a
DEMASI “state...ehh...venite?” al che il DEMASI risponde “sono qui!...fuori da
voi!...sono  fuori  da  voi!”;  il  CATALANO  preoccupandosi,  mette  fretta
all’interlocutore “ah!...si dai...che l'architetto deve andarsene...”.

incontro  documentato  dalla  P.G.  (cfr.  annotazione  di  P.G.  del  10.10.2009  ALL.12
ANN.  75,  Proc.  Pen.  nr.6191/07,  annotazione  del  12.05.2010)  come  avvenuto  in
Chivasso  (TO)  in  via  Regis  64/A,  in  un  appartamento  poi  risultato  essere  nella
disponibilità  proprio di  MAIOLO Pasquale,  a  cui  hanno partecipato i  vertici  dei
locali della provincia di Torino:
- CATALANO Giuseppe (responsabile di Torino e capo del locale di Siderno a Torino);
- DEMASI Salvatore detto "Giorgio" (capo del locale di Rivoli);
- D'ONOFRIO Francesco (reggente del crimine di Torino);
- TRUNFIO Pasquale (capo del locale di Chivasso);
- TRUNFIO Giuseppe (partecipe del locale di Chivasso);
- MODAFFERI Stefano (partecipe del locale di Chivasso);
- FAZARI Giuseppe (capo società del locale di San Giusto Canavese); 
- CUFARI Paolo (capo locale di Natile di Careri a Torino); 
- D'AGOSTINO Francesco (partecipe del locale di Natile di Careri a Torino); 
- PERRE Francesco (capo del locale di Volpiano);
- SCHIRRIPA Rocco (partecipe del locale di Moncalieri);
- LOMBARDO Cosimo (capo società del locale di Cuorgnè);
- ROMEO Natale (capo locale di San Giusto Canavese); 
- MAIOLO Pasquale (partecipe del locale di Chivasso).    
Appare subito rilevante notare come da questo momento in poi, nelle conversazioni
ascoltate l’argomento dell’apertura di un nuovo locale non verrà più trattato, tanto
da potersi dedurre che nella riunione ultima citata venne effettivamente costituito
un nuovo locale come, peraltro comprovato dalle operazioni di ascolto autorizzato
nell’ambito del presente tra breve analizzate. 

In ultimo, in merito alla apertura di un nuovo locale prossimo a quello di
Chivasso e alla scelta di MAIOLO Pasquale quale capo locale, appare di particolare
importanza l’esito della perquisizione compiuta in occasione dell’esecuzione della
misura cautelare, emessa nel procedimento 6191/07 RGPM (cd. Minotauro), proprio
presso l’abitazione del  MAIOLO, ossia alcuni appunti, custoditi nella sua camera da
letto, contenenti le formule dell’onorata società per l’apertura di un nuovo locale: si
tratta delle formule per il battesimo del locale e del battesimo di nuovo adepto, che
le indagini successive hanno permesso di comprendere essere state consegnate al
MAIOLO da Ferdinando CAVALLARO, il quale rivelerà tale circostanza ad un suo
dipendente,  SOROCANIUC  Constantin,  fratello  di  una  sua  amante,  in  data
21.11.2011  all’interno  della  propria  autovettura,  la  Fiat  Grande  Punto  targata
DH417KR  (cfr.  conv.   n.678  del  21.11.2011,  ore  18.53  -  pag.  71  volume  VI
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“Trascrizioni”).  Nel  corso  del  dialogo,  CAVALLARO  afferma:  “GLI  HANNO
TROVATO DEI FOGLI SCRITTI...DEI FOGLI SCRITTI... QUELLI CHE CI AVEVO
PRIMA  IO  CHE  DOPO...L'HO  DATI  A  LUI  ….  LUI  SE  LI  E'  MESSI  NEL
CASSETTO...INVECE  DI  BRUCIARLI...DI  BUTTARLI...O  DI  IMBOSCARLI  LI
TENEVA A CASA..”   “E' UN CASINO PERCHE' E' UN MACELLO... EEEE MI E'
ANDATA ANCHE BENE A ME....incomprensibile... A LUI...”)77

Si  riportano  di  seguito,  scannerizzate,  le  formule  rinvenute  in  possesso  della
famiglia MAIOLO:

77 La Polizia Giudiziaria, in maniera condivisibile, ritiene che tali formule siano state altresì utilizzate
per il battesimo di MAIOLO Mario Tonino, figlio di Pasquale, entrato a far parte dell’onorata società a
partire  dall’1.10.20009,  data  dopo  la  quale  effettivamente  si  registreranno  numerosi  incontri  del
predetto con esponenti della ‘ndrangheta piemontese. 
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Quanto finora detto consente di ritenere che la scissione, avallata dai vertici
calabresi e piemontesi della ‘ndrangheta, e la successiva attivazione del locale, sia

67



avvenuta in data 01.10.2009, in Chivasso (TO) Via Paolo Regis, presso l’abitazione
del  MAIOLO  Pasquale,  quanto  si  dirà  attraverso  l’analisi  di  numerosi  episodi
monitorati attraverso le operazioni tecniche dimostra chiaramente la sua autonomia.
Innanzi tutto, può convenirsi circa la precisa collocazione sul territorio del locale in
esame con  gli  inquirenti  che hanno  ritenuto  di  poterlo  inserire  nel  territorio  di
Livorno Ferraris (VC), avendo considerato che: 
- storicamente non si ha conoscenza di un locale di ‘ndrangheta operante sui

comuni di Livorno Ferraris e Saluggia, porzione di territorio alle porte del
chivassese;

- gli interessi commerciali ed economici di molti  sodali gravitano proprio in
tale area dove peraltro alcuni di loro hanno anche residenza e dimora;

- il controllo e la gestione degli affari sul territorio può avvenire solo attraverso
una presenza costante dei sodali non demandabile a terzi, si ritiene che qui
abbia sede il locale de quo.

Tale  ricostruzione è  altresì  avvallata  da una conversazione telefonica in cui  si  fa
espressamente  menzione  di  presenza  mafiosa  in  Livorno  Ferraris,  la  n.  2734
intercorsa in data 25.11.2011 alle ore 15.18 tra CAVALLARO Ferdinando e CHIERA
Brunina,  coniugata  con  FUSCA’  Vincenzo,  fratello  della  moglie  di  Cavallaro
Salvatore, nel corso della quale la donna racconta al Cavallaro di cosa il suocero,
CICONTE Francesco (padre di Maria, moglie di Ferdinando Cavallaro), titolare di
un’autodemolizione, detto BAFFO,  avrebbe detto ai propri cognati (i Fuscà) che si
erano recati da lui per cercare lavoro:   

CHIERA: e dice che BAFFO gli ha risposto e gli ha detto “EH COME!!!
AVETE IL CAPO DELLA MAFIA A LIVORNO E NON VE
NE DA LAVORO?.  ..........” (  5 secondi di pausa  )   HAI CAPITO?

CAVALLARO: si si e "a cu vulia dire? (a chi si riferiva?, ndr).... ma non ne ha
fatto nomi però.?... eh..?

CHIERA: VOLEVA DIRE A TURI (ndr,  CAVALLARO Salvatore detto
Turi)

Venendo  al  cuore  della  questione,  molteplici  sono  gli  elementi  raccolti  che
confermano l’esistenza di tale locale e la leadership del MAIOLO fino al suo arresto
avvenuto  l’8.6.2011  nell’operazione  “Minotauro”:  si  tratta  essenzialmente  di
conversazioni  telefoniche  ed  ambientali  in  cui  dai  discorsi  degli  interlocutori  si
apprezza l’esistenza di una compagine associativa che altro non può essere che una
articolazione  della  ‘ndrangheta,  per  il  tenore,  l’oggetto  ed  i  termini  più  o  meno
espliciti della conversazione, per la riservatezza e la cautela impiegata dai soggetti
monitorati  nell’uso  dei  nomi  e  delle  parole.  Si  tratta,  in  particolare,  della
conversazione  n.  2734  del  25.11.2011  tra  CAVALLARO  Ferdinando  e  CHIERA
Brunina, della conversazione n. 5698 del 14.12.2011 tra MARINO Pietro ed il figlio,
della vicenda legata al funerale di Giancotta Iolanda, suocera di Macrì Renato, della
conversazione n. 4446 del 2.5.2011 (c.d. “vicenda LAQUALE” di cui già si è detto),
delle  conversazioni  inerenti  l’assistenza agli  affiliati  ristretti  in  carcere  ed,  infine,
quelle intercettate nell’aprile del 2012, dopo la morte di Giuseppe CATALANO, che,
agli  arresti  domiciliari  da  qualche  giorno,  dopo  aver  consegnato  al  collegio
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giudicante  una  dichiarazione  ammissiva  in  cui  riconosceva  di  aver  fatto  parte
dell’associazione  contestatagli,  si  gettava  dal  balcone  della  propria  abitazione  in
Volvera in data 19.4.2012.
La prima conversazione interessante in merito è quella intercorsa tra CAVALLARO
Ferdinando  e  Chiera  Brunina,  che  di  seguito  si  riporta  integralmente  (cfr.  conv.
n.2734 pag.12 Cap. VI - Trascrizioni):

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando detto Nando
Chiamato: CHIERA Brunina

...omissis fino al minuto 01:17

CHIERA: lo sai... l'altro giorno mi ha detto TOMMASO (ndr, FUSCA'
Tommaso  marito  di  Brunina)  no!....  mi  ha  detto  che  si  è
incontrato con il fratello VINCENZO (ndr, FUSCA' Vincenzo)

CAVALLARO: eh!
CHIERA: magari lo sai già... ...incomprensibile...
CAVALLARO: no no dimmi dimmi...
CHIERA: mi ha detto che gli ha detto.... mi ha detto che ieri è andato

da BAFFO (ndr, CICONTE Francesco, detto”Baffo” suocero di
CAVALLARO Ferdinando) ...incomprensibile... 

CAVALLARO: chi è andato da BAFFO?
CHIERA: lui e FRANCO
CAVALLARO: eh!
CHIERA: mi ha detto che sono andati a Chivasso per cercare lavoro

FRANCO e mi ha detto che erano tutti e due (ndr, Vincenzo e
Franco) no!

CAVALLARO: eh!
CHIERA: e allora sono passati da BAFFO... e non lo so se sono andati

a prendere una cosa non lo so.. e dice che poi gli ha detto
che sono andati a cercare lavoro per FRANCO...

CAVALLARO: eh!
CHIERA: e dice che BAFFO gli ha risposto e gli ha detto “EH COME!!!

AVETE IL CAPO DELLA MAFIA A LIVORNO E NON VE
NE DA LAVORO?.  ..........” (  5 secondi di pausa  )   HAI CAPITO?

CAVALLARO: si si e "a cu vulia dire? (a chi si riferiva?, ndr).... ma non ne ha
fatto nomi però.?... eh..?

CHIERA: VOLEVA DIRE A TURI (ndr,  CAVALLARO Salvatore detto
Turi)

CAVALLARO: VA BEH MA PERÒ IL NOME NON LO HA FATTO... NO!
CHIERA: no! non lo so.... non lo so se lo ha fatto...
CAVALLARO: NO! SE HA FATTO IL NOME GLIELO DEVE DIRE A

TURI...  IO  NON  GLI  POSSO  DIRE  NIENTE  GLIELO
DICE VINCENZO....

CHIERA: no tu non parlare... io credo che a GRAZIA (, ndr FUSCA'
Grazia moglie di CAVALLARO Salvatore detto Turi) gliel'abbia
detto ..
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CAVALLARO: io non posso dire niente ma se ha fatto....
CHIERA: no
CAVALLARO: se ha detto il nome di TURI glielo deve dire che dopo... lo

viene... lo vede... uuuu gli tappa la bocca... una volta....una
volta...  GLI  BRUCIA  IL  BUCO  DEL  CULO...  CHE 
HANNO  HANNO  STANNO  ZITTI  E  MUTI  E  MO
STANNO  MUTI...  PERCHE'  LO  SANNO  CHE  SE  NO
VERAMENTE...  iii....  maa...  PERCHE'  LO  HANNO
SAPUTO CHE CON ME E' DURA  ...  

CHIERA: ...incomprensibile...  AVETE  IL  CAPO  DELLA  MAFIA  A
LIVORNO EEE E NON VI DA LAVORO?

CAVALLARO: puttana di mamma... ee ma se...
CHIERA: tu non dire niente capito! io ti dico e ti raccomando...
CAVALLARO: ma si ma figurati però mica possono andare in giro a dire

queste minchiate sto cretino che non è altro... sto schifoso... 
CHIERA: no infatti non e' che puoi dire...
CAVALLARO: eh!
CHIERA: non è che può... possono dire questo no!
CAVALLARO: è questi ti dico se non ha fatto nome va bene non sapete a

chi vuole dire dice... io mica ho fatto nome per carità... ma
se ha fatto il nome di TURI... farebbe bene VINCENZO a
dirglielo a TURI...  vedi così così e mi ha detto così così
perchè... dopo lo chiamiamo... lo chiamo io... e glielo dico a
lui u u gli tappo....

CHIERA: come  gliel'ha  detto  a  TOMMASO  può  darsi  pure  che  ne
hanno parlato con FRANCO con GRAZIA non lo so non lo
so.... se tu lo vieni a sapere vuol dire che gliel'ha detto... hai
capito?

CAVALLARO: si si ti sto ascoltando si si
CHIERA: come gliel'ha detto VINCENZO come gliel'ha detto non lo

so se glie'ha detto FRANCO o VINCENZO, comunque loro
due  gliel'hanno  detto...  che  erano  assieme e  praticamente
non  lo  so....  io  penso  come  gliel'ha  detto  a  TOMMASO
magari glielo dice pure a GRAZIA non lo so però eh!

CAVALLARO: va  bene  dai  che  sono  davanti  all'ospedale  ci  sentiamo
domani....

....omissis dal minuto 04:25

Più  pregnante  appare  la  già  citata  conversazione  ambientale  n.  5698  del
14.12.2011  (cfr.  conv.  n.5698  pag.14  Cap.  VI  -  Trascrizioni  ),  dunque  successiva
all’esecuzione  dell’ordinanza  cautelare  “Minotauro”,  che  si  inserisce  nell’ambito
della  raccolta  di  denaro  che  viene  effettuata  dai  sodali  per  il  mantenimento
dell’affiliato  detenuto  e  della  sua  famiglia.  Come  visto,  dalla  lettura  delle
conversazioni  collegate  si  comprende  che  MARINO  Pietro,  affiliato  al  locale  di
Chivasso sta effettuando con il figlio Antonino, la raccolta del denaro destinato ai

70



detenuti appartenenti al medesimo locale, denaro che nei giorni successivi, come le
conversazioni captate a bordo dell’autovettura del MARINO (cfr. conv. n. 5750 del
18.12.2011 tra MARINO e D’AMICO Antonio all’interno della vettura Renault CLIO
targata BA749SZ) e il rilevamento della posizione della stessa mediante sistema GPS
hanno  permesso  di  accertare,  venne  effettivamente  destinato  a  Giovanna
MODAFFERI  (moglie  di  Pasquale  Trunfio  e  sorella  di  MODAFFERI  Stefano),
Eleonora IERVASI (moglie di SCHIRRIPA Rocco, dimorante a  fianco dei TRUNFIO)
e Patrizia BERTINI (compagna di PITTITTO Salvatore),  tutti  parenti di affiliati  al
locale di Chivasso arrestati nell'ambito dell'operazione "Minotauro". Tornando alla
conversazione n. 5698 del 14.12.2011 essa è fondamentale nell’analisi del locale di
Livorno Ferraris  perché  nel  corso  della  conta  che  padre  e  figlio  fanno dei  soldi
raccolti e da raccogliere per i detenuti chivassesi viene captata una frase pronunciata
da MARINO Antonino “NANDO non c’entra più niente..da VOI..” e la connessa
risposta dal padre: Tanto NOI QUELLI LA' NON LI ABBIAMO mai contati... che,
unitamente alla  circostanza che  la  conversazione  avviene  quando l’autovettura  è
ferma in sosta,  secondo l’indicazione fornita dal  GPS,  sulla  S.S.  26,  presso il  bar
TWINS, sopra il quale si trova l’abitazione di CAVALLARO Ferdinando, non può
che  rafforzare  l’ipotesi  che  in  precedenza  Nando  appartenesse  alla  medesima
compagine dei due interlocutori. Il tenore letterale della scambio di battute consente
un’unica  interpretazione  ossia  che all'interno  del  locale  di  Chivasso  esiste  una
struttura di vertice decisionale,  a cui Antonino Marino non appartiene altrimenti
non avrebbe usato nei confronti del padre l’espressione "....da VOI...", ma "da noi" -
segno che MARINO Pietro fa parte della società maggiore del locale di 'ndrangheta
di Chivasso, ed il figlio della società Minore- e che CAVALLARO Ferdinando detto
"Nando", fa parte di altra organizzazione diversa ma omologa a quella operante in
Chivasso, alla quale pure in passato apparteneva, come confermato dall’espressione
usata  da  MARINO  Pietro "Tanto  NOI  QUELLI  LA'  NON  LI  ABBIAMO  mai
contati".

Uno  degli  episodi  registrati  dalle  indagini  maggiormente  rappresentativi
dell’esistenza di un locale autonomo rispetto all’omologo chivassese,  è dato dalla
vicenda legata alla morte di GIANCOTTA Iolanda, madre di Lupo Teresa, moglie di
Renato MACRÌ, anch’egli arrestato l’8.6.2011, deceduta in Cambiano il 21.11.2010. Il
22.11.2010, alle ore 11.41, CAVALLARO Bruno78 contattava il fratello Salvatore (cfr. tel.
n.156 del 21.11.2010 trasmessa dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri
–  Sezione Anticrimine di  Torino -  con lettera nr.  78/1-17-2010 datata 30.06.2012),
riferendogli che in giornata si sarebbe tenuta la cerimonia funebre di una persona,
omettendo volutamente di aggiungere altri  particolari,  pregandolo tuttavia di far
giungere  le  sue  condoglianze  alla  famiglia  del  defunto.  Salvatore  CAVALLARO,
utilizzando un linguaggio estremamente ermetico, riferiva di essere a conoscenza
della circostanza e commentava laconicamente "..non c'è, per il momento non c'è...".
I due cambiavano brevemente discorso, tuttavia poco dopo riprendevano a parlare
della questione lasciata in sospeso, quindi Salvatore CAVALLARO, suggeriva al fratello
di reperire l’indirizzo ed inviare un telegramma anche a suo nome, aggiungendo che

78 CAVALLARO  Bruno,  nato  a  Sorianello  (VV)  il  20.01.1959,  residente  a  Sorianello  (VV)  via  V.
Emanuele n.27
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anche “Enzo” (ovvero CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo79) avrebbe voluto essere inserito
nei mittenti. La riservatezza con la quale i CAVALLARO trattano la vicenda, omettendo
persino di fare il nome della persona deceduta,  appare quantomeno inusuale e non
trova altra giustificazione se non nel timore che la partecipazione alla cerimonia funebre
possa in qualche modo esporli all’attenzione degli organi investigativi80

Il 26 novembre 2010, dopo che per tutta la giornata del 22 novembre 2010 non
venivano  più  registrati  commenti  relativi  alla  partecipazione  al  funerale,  veniva
intercettata una eloquente conversazione tra CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo (ENZO)
e CAVALLARO Ferdinando,  i  quali  commentavano sfavorevolmente la  decisione
assunta  da  Pasquale  MAIOLO  a  non  prendere  parte  al  funerale  de  quo:
CAVALLARO Ferdinando,  infatti,  giudicava  la  loro  assenza  al  rito  religioso  una
brutta  figura "...con  le  persone  lì  abbiamo  fatto  una  figura  là...  che  non  siamo
andati!" (cfr. tel. n. 860 del 26.11.20110 trasmessa dal Raggruppamento Operativo
Speciale Carabinieri – Sezione Anticrimine di Torino - con lettera nr. 78/1-17-2010
datata 30.06.2012),  mentre CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo affermava che all’evento,
per  lo  meno,  avrebbe  dovuto  presenziare  Pasquale  MAIOLO,  anche  in  loro
rappresentanza "...Nando mio... io non sono andato neanche al compleanno di mia
nipote!  ...  perché  per  me  poteva  andare  lui..” informandosi  nel  contempo  sulla
partecipazione di altre persone "sono andati? Gli altri sono andati?", rimarcando
tale sua opinione(si  veda l’espressione "eh va bè...  io ho detto la mia...  però lui
poteva pure andare!”) ai commenti del CAVALLARO "... dice che tutti sono andati...
solo noi non c'eravamo!". 
Simili  considerazioni  confermano  che  il  partecipare  al  funerale,  cui  hanno
presenziato  alcune  delle  più  importanti  famiglie  del  panorama  ‘ndranghetistico
piemontese,  era  vissuto  come  espressione  di  rispetto  nei  confronti  non  di  un
semplice amico o conoscente,  bensì  come un atto doveroso,  secondo la scala dei
valori e le regole dell’onorata società,  nei confronti di un affiliato, partecipe alla
medesima consorteria,  tanto che traspare chiaro il  timore che la propria assenza,
79 CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 27.08.1968 res. a Livorno Ferraris (VC) via
Fiandesio n.50
80 
Registrazione: 156Ora  registrazione: 22/11/2010  11.41.58Ora  evento: 22/11/2010
11.42.02Durata:00.01.48Direzione  (1:Usc  -  2:Entr)2Monitorato+393336774988Interlocutore:
+393389749203C h i a m a n t e  ( O r i g i n e ) :+393389749203C h i a m a t o  ( D e s t i n a z i o n e ) :
+393336774988Intestatario:CAVALLARO BRUNOSintesi:
Bruno Cavallaro chiama Salvatore Cavallaro 
Bruno dice che gli hanno riferito che c'è il funerale (madre di Lupo Teresa)
Turi risponde di si.
Bruno dice di fargli le condoglianze da parte sua
Turi dice che forse non ci andranno.
L'uomo dice che bisognerebbe inviargli un telegramma e Turi dice:"..non c'è, per il momento non
c'è...". 
parlano delle condizioni di salute di Turi che è raffreddato.

Riprendono a parlare del funerale e Turi dice "... vedi tu là... se avevamo l'indirizzo di là... che è
difficile che..."

Bruno dice che se troveranno l'indirizzo in qualche maniera gli invieranno il telegramma.
Turi dice: "pure Enzo vuole..."
Bruno lo interrompe e dice "va bè va... poi ne parliamo!"
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intesa non come assenza del singolo, ma quella del gruppo e di qualcuno in grado di
rappresentare il locale, potesse generare sfavorevoli commenti. Che la presenza fosse
un  atto  doveroso  imposto  dalle  regole  sociali  mafiose  si  ricava
dall’espressione“..tutti sono andati... solo noi non c'eravamo!", indice, ove letta nel
contesto della conversazione e richiamato il dialogo del 22.11.2010, di una decisione
assunta da un superiore in nome e conto dei sottoposti: ciò comprova l’esistenza di
un vero e proprio rapporto gerarchico e di subordinazione esistente tra MAIOLO
Pasquale, i CAVALLARO e CAGLIOTI, in assenza di questo non si spiegherebbe il
motivo  per  il  quale  ciascuno  non  abbia  potuto  decidere  autonomamente  di
presenziare ad una cerimonia funebre81.

Gli elementi più indicativi della costituzione del nuovo locale e del ruolo del
MAIOLO sono sicuramente rappresentati nella conversazione n. 4446 del 2.5.2011
intercorsa sull’utenza cellulare n. 333.677498882 in uso a CAVALLARO Salvatore, tra
quest’ultimo  e  LAQUALE  Giovanni  che  successivamente  lascia  il  telefono  a
MARINO Pietro.  La  conversazione,  che  si  è  già  avuto  modo di  analizzare,  è  di
fondamentale importanza sotto il profilo probatorio perché sia certifica la presenza
del locale di Chivasso e di un altro locale attivo sempre nei pressi di quel centro sia il
ruolo  di capo  del locale di  recente  costituzione  di  MAIOLO  Pasquale  nonché
l’appoggio fornito da TASSONE Rocco alla candidatura di MAIOLO Pasquale per la
direzione del locale. La vicenda, già ampiamente documentata, che ha determinato

81 
Registrazione: 860Ora  registrazione: 26/11/2010  16.51.23Ora  evento: 26/11/2010
16.51.21Durata:00.03.25Direzione  (1:Usc  -  2:Entr)2Monitorato+393487657851Interlocutore:
+393484912526C h i a m a n t e  ( O r i g i n e ) :+393484912526C h i a m a t o  ( D e s t i n a z i o n e ) :
+393487657851Intestatario:ELETROCALOR ONE SRLUtilizzatore:EnzoSintesi:
Enzo chiama Cavallaro Ferdinando. Ferdinando dice di aver visto il camion davanti casa di Pasquale
(MAIOLO ndr) e ha pensato fosse lì. 
Enzo dice di essere a Torrazza. 
Ferdinando gli dice che sta andando a Settimo a fare il corso per il recupero dei punti della patente.
Enzo si lamenta dicendo che lo aveva detto a Garzotto (autoscuola di Settimo) di avvisarlo quando
avrebbe cominciato il corso.
Poi argomenti di lavoro. 
Enzo gli  chiede se  ha  il  numero di  Giovannini  che  l'ha  chiamato Marchese  e  gli  ha  riferito  che
Giovannini ha un problema con la caldaia. Ferdinando chiede Casabianca ed Enzo conferma.
Ferdinando dice che hanno fatto una brutta figura a non andare là "...con le persone lì abbiamo
fatto una figura là... che non siamo andati!" 
Enzo dice che lui non è andato neanche al compleanno della nipote, ma per lui (inteso Enzo ndr)
poteva  andare  anche  lui  (inteso  Pasquale  MAIOLO  ndr)  "...Nando  mio...  io  non  sono  andato
neanche al compleanno di mia nipote! ... perché per me poteva andare lui... 
La risposta di Ferdinando non si comprende.
Enzo domanda se gli altri sono andati. "sono andati? Gli altri sono andati?"
Ferdinando dice che sono andati tutti e solo loro non c'erano. "... dice che tutti sono andati... solo
noi non c'eravamo!"
Enzo dice che lui ha esternato la sua idea, però lui (verosimilmente Pasquale ndr) poteva andare. "
eh va bè... io ho detto la mia... però lui poteva pure andare!"
Ferdinando dice che non sa cosa dire o fare. "eh...  non lo neanche io come...  infatti...  che vuoi
fare..."
Ferdinando e alla ricerca del numero di Giovannini e infine gli detta 0119139560 (o 0119189560).
82Decreto n.29052/10 R.G.N.R. e 1256/10 R.I.T. P.M., emesso il 5.11.2010
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la telefonata avvenuta tra MARINO Pietro e CAVALLARO Salvatore scaturisce dalle
gravi minacce di morte che MAIOLO Pasquale avrebbe fatto a LAQUALE Giovanni
il 1° maggio 2011, a causa di una donna di origine romena, tale ARAM Brindusa,
chiamata Brenda, da tempo amante del MAIOLO, che avrebbe avuto una relazione
anche con LAQUALE Giovanni. L’episodio metteva in luce i forti contrasti esistenti
all’interno del locale, tanto che CAVALLARO riferiva di non essere più in rapporti
molto stretti e cordiali con il MAIOLO, proprio capo locale, lasciandogli intendere di
non  voler  riferire  nulla  a  quest’ultimo  circa  la  determinazione  maturata  dal
LAQUALE di denunciarlo e di non avere condiviso il comportamento del MAIOLO,
pur  avendo  tentato  di  mediare  insieme  a  CAGLIOTI  Vincenzo  Giuseppe.  Il
mnedesimo giudizio fortemente critico sulla condotta del MAIOLO viene espresso
dal MARINO il  quale la ritiene assolutamente imperdonabile perchè contraria ai
valori  morali  della  famiglia  riconosciuti  dall’Onorata  Società  [cfr. “…ma come? Si
presenta con l'amante a casa…. ///……di uno, che poi gli ha detto tutti i particolari,
gli ha detto tutti i particolari .. tanto…..///….. no ma poi uno... poi uno sposato,
uno .. una famiglia seria ce l'ha….///…. e se la tiene, ma se la tiene per lui non fa
queste cose qua in giro .. pagliacciate…”]. Che, infatti, la valutazione negativa sia
per  Marino  legata  essenzialmente  alla  violazione  delle  regole  e  dei  valori
riconosciuti  dall’onorata  società  lo  comprende  molto  bene  quando  lo  stesso
MARINO ribadisce che il  comportamento di  MAIOLO era stato gravissimo, non
tanto per le minacce di morte proferite, ma soprattutto per essersi recato a casa della
moglie di LAQUALE con la propria amante, lasciando che la vicenda diventasse di
dominio pubblico ed  assumendo un comportamento non degno per un affilato.
Marino infatti pronuncia la seguente frase “…ma come, tu vuoi fare il MAFIOSO,
VUOI  INTIMORIRE  I  CRISTIANI  e  tu  da  uomo  di  merda,  perché  io  questi  li
intitolo  uomini  di  merda  ..  il  titolo….////……..no,  ma  sta  cosa  qua  è  una  cosa
gravissima... gravissima che tu vai con l'amante a casa di uno che è stato con lei e
tu cerchi di difendere, se non ti piace più la lasci, non è tua moglie .. tu la lasci ….....
ti stai con tua moglie e te ne cerchi un'altra, non devi fare ste figuracce di merda
davanti .. ma tu oramai lo sanno tutti…. // … e tutte quelle ... ma insomma sono
pagliacciate .. l'uomo è uomo”.

Dopo  lo  sfogo  senza  mezzi  termini MARINO passa a  trattare quelle  che
debbono  essere  le  conseguenze  del  comportamento  del  MAIOLO, in  primis
riconducibili alla messa a conoscenza dei vertici del locale di tale situazione affinchè
vengano presi provvedimenti, chiedendo al CAVALLARO di intervenire nei confronti
di colui il quale aveva permesso al MAIOLO di rivestire un ruolo di vertice nel neo
costituito locale, ossia come ampiamente ricostruito nelle pagine precedenti,  TASSONE
Rocco Bruno,   che aveva fornito credenziali  del  Maiolo a Commisso e Catalano,
riservandosi di riferire l’accaduto anche al suo capo locale ovvero  TRUNFIO Pasquale:
“dovete arrivare dove dovete arrivare…///….. che sia Rocco, che sia Rocco, che sia
quello, che sia quell'altro, voi sapete dove andare…///… però queste cose li dovete...
io intanto glielo dico adesso a chi …..////…….. a chi glielo devo dire, io glielo dico a
chi glielo devo dire queste cose qua perché lui crede di fare le cose e che non le sa
nessuno, però non può andare a casa........//////….. voi fate quello che dovete fare”.
È di solare evidenza a questo punto quale sia il problema. MAIOLO, affiliato alla
‘ndrangheta  e  capo  locale  di  Livorno  Ferraris,  ha  violato  le  regole  dell’onorata
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società  in  modo così  grave  da  rendere  necessario  l’intervento  di  esponenti  a  lui
superiori  perché  vengano irrogate  sanzioni  consistenti  anche nell’allontanamento
dal vertice del locale (cfr. la frase di Marino:  “no l'importante è che sta per i fatti
suoi, come lui ha fatto stare per i fatti suoi qualche altro, fatelo stare per i fatti suoi
anche a lui…..”)  .  L’intervento di  terzi,  chiaramente descritti  come superiori,  nel
contesto in cui è stato  invocato dal Marino, non può avere altra spiegazione che
quella descritta, ovvero l’esistenza di un autonomo locale di ‘ndrangheta, presieduto
dal MAIOLO che ha tenuto un comportamento assolutamente imperdonabile perché
in violazione delle regole dell’onorata società e che pertanto deve essere sanzionato.
La vicenda, che avrà ulteriore seguito, come verrà illustrato nel capitolo dedicato
alla capacità della associazione di irrogare sanzioni per la violazione delle regole
sociali, è, nel contesto, essenziale in quanto consente di ritenere che il locale, ormai
avviato,  potrà  rinnovarsi  adottando un’altra  guida,  come emerge dalle  parole  di
Marino : “questa è una cosa vostra….////…… ..e tanto rimane come è in piedi la
cosa e qualcuno prende il suo posto”.

Come detto la conversazione rappresenta oltre un’ulteriore conferma, forse la
più eclatante, circa l’esistenza di un locale diverso da quello di Chivasso capeggiato
dal  MAIOLO e fondato l`1.10.2009 anche uno dei  maggiori  indizi  in  merito  alla
posizione apicale che Turi , ovvero Salvatore CAVALLARO andrà ad assumere nel
locale: in particolare il riferimento alla necessità di informare Rocco TASSONE e la
parallela affermazione per cui MARINO informerà a sua volta TRUNFIO Pasquale
deve essere letta unitamente alle ultime battute della telefonata quando MARINO
sembra rassicurare  CAVALLARO circa  la  sopravvivenza del  locale  nonostante  le
sanzioni che potrebbero essere assunte nei confronti del MAIOLO:

MARINO: questa è una cosa vostra…
CAVALLARO: ...io la mia decisione l'ho presa ...

          MARINO: ...e tanto rimane come è in piedi la cosa e qualcuno prende il suo
posto

E`  ancora  una  volta  evidente  il  collegamento  tra  i  due  locali,  peraltro
espressione  delle  medesime  famiglie  calabresi  ed  entrambi  riconducibili  alla
leadership di TASSONE Rocco Bruno, ma tale collegamento non mina la autonomia
da poco raggiunta:  ..e tanto rimane come è in piedi la cosa e qualcuno prende il suo
posto, dice MARINO, che consacra in tal modo l’esistenza della nuova articolazione
territoriale  ,  nata  dal  locale  di  Chivasso  ,  in  grado  di  sopravvivere  a  questo
“incidente” sotto la guida di altro affiliato. Si tratta di una dinamica ben nota quella
che  consente  la  nascita  di  un  nuovo  locale  attraverso  il  distaccamento  da  altro
esistente  in  prossimità,  come  l’operazione  ALBACHIARA (RGPM  8928/11  DDA
Torino)  che  compendiava  gli  esiti  dell’indagine  reggina  e  di  investigazioni  delle
DDA presso le  Procure  di  Genova e  Milano,  ha  svelato:  sebbene in  quel  caso il
tentativo  non  ebbe  l’esito  sperato,  la  conversazione  cd.  dell’agrumeto  tra
OPPEDISANO  Domenico  e  ZANGRA’  Rocco  in  data  30.8.2009  (conversazioni
ambientali progr. nn. 99, 100 e 101 del decreto RINT. DDA Reggio Calabria 1508/09)
ha infatti fornito indicazioni illuminanti per comprendere le dinamiche interne alla
‘ndrangheta  essendo  detto  incontro  stato  organizzato  al  fine  di  ottenere  da
OPPEDISANO Domenico  l’assenso  alla  costituzione  di  un  locale  di  ‘ndrangheta
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separato, autonomo e territorialmente distaccato da quello nel quale lo ZANGRA’
all’epoca operava e questo per evitare allo ZANGRA’ e agli altri affiliati residenti
nella  zona limitrofa  alla  città  di  Alba  di  dover  percorrere  diversi  chilometri  per
recarsi alle prescritte riunioni associative. La conversazione dimostra come l’ipotesi
che si  è  concretamente realizzata nel  Chivassese con formazione di  nuovo locale
limitrofo a quello già esistente non è per nulla operazione inconsueta e che, peraltro,
è  stata compiuta proprio osservando le regole dettate da Oppedisano: consenso dei
vertici calabresi e placet del capo locale di provenienza, nel caso di specie TRUNFIO
Pasquale,  protagonista delle discussioni antecedenti  la nascita del nuovo locale e
presente alla riunione dell’1.10.2009, ove avviene il battesimo dello stesso.

Dalle comunicazioni intercettate sulle utenze in uso ai fratelli CAVALLARO e a
CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo,  successivamente  all’arresto  del  capo  locale
MAIOLO Pasquale, è emerso anche un altro elemento caratterizzante le associazioni
di carattere mafioso come la ‘ndrangheta, ovvero l’assistenza ed il mantenimento ai
carcerati  e  alle  loro  famiglie.  Dalle  telefonate  intercorse  nel  mese  di  agosto,  a
distanza di circa due mesi dagli arresti, è emersa la pianificazione in data 17.8.2011
di  un  incontro  tra  Salvatore  CAVALLARO  (Turi),  BONFIGLIO  Giuseppe  e
CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo,  con  Mario  Tonino  MAIOLO,  il  quale  il  giorno
successivo si  sarebbe recato a trovare il  padre presso il  carcere di  Vigevano: tale
incontro, organizzato da CAVALLARO Salvatore e Ferdinando ed avvenuto in via
Caluso di Chivasso (che dista circa 200 metri  dalla residenza di MAIOLO Mario
Tonino  sita  in  Chivasso  -  via  Paolo  Regis  n.64),  come  comprovato  sia  dalle
conversazioni  telefoniche  di  quel  17.8.2011  (cfr.  conversazione  n.  2430  del
17/08/2011  –  pag.11  Cap.  VI  -  Trascrizioni  -  sull’utenza  in  uso  a  CAVALLARO
Salvatore, e n.7793, 7794 e 7795 sull’utenza in uso a CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo)
sia dalla verifica del ponte ripetitore agganciato (cella di CHIVASSO Sett.  1:  P.za
Carletti, 3 Via Italia, 3 - Via S. Marco, 8), era certamente finalizzato alla consegna di
denaro utile per il suo sostentamento in carcere (cfr. conversazione n. 2309 - pag.1
Cap.  VI  -  Trascrizioni   -  intercorsa  esattamente  una  settimana  prima,  sempre  il
giorno prima del colloquio, in data 10.8.2011, alle ore 18.03 nel corso della quale
CAGLIOTI  dice  al  CAVALLARO: “mettili  pure  per  me....poi  ci  aggiustiamo
domani”).  Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione citata n. 2309:

Chiamante: CAVALLARO Salvatore detto “Turi”
Chiamato: CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto “Enzo”

CAVALLARO: a Enzo... 
CAGLIOTI: "mastro" Turi...
CAVALLARO: ehi....ciao...com'è ???
CAGLIOTI: verso le 10:30 domani mattina !!!
CAVALLARO: embeh...noi siamo lì quando arrivi....non è cheeee...si...si...
CAGLIOTI: 10:30....11:00....alle 9....9:30 arriva il direttore della banca....
CAVALLARO: ah...ah...prendine anche per me....fattene dare anche per 
me....non è che...
CAGLIOTI: sono due mesi che mi stanno....ora gli ho detto...o mi fate il 

mutuo o cambio banca...e allora questa mattina mi ha chiamato 
il direttore...e mi ha detto vieni giù domani...
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CAVALLARO: ah ... ah...
CAGLIOTI: non ne danno più questi bastardi...
CAVALLARO: va bene dai...quando puoi ci vediamo domani là....
CAGLIOTI: sei arrivato o sei ancora a Torino ???
CAVALLARO: adesso sono a Livorno che mi stanno scaricando il camion...poi 

devo andare fino ad Ivrea per le mascherine...e poi non lo so... 
volevo vedere se c'e' MARIO....se domani andavano là...(ndr, 
Turi si riferisce a Mario Tonino MAIOLO che domani dovrebbe andare 
al colloquio in carcere con il padre Pasquale, il giovedì è giorno di 
colloqui)

CAGLIOTI: ah...(ndr,Enzo capisce immediatamente a cosa si sta riferendo)
CAVALLARO:. uhm..non so....se andare là stesso... oooo boh o domani 

mattina...incomprensibile....
CAGLIOTI: e vedi tu...!!
CAVALLARO: eh...?
CAGLIOTI:. ..mettili pure per me....poi ci aggiustiamo domani... (ndr, si 

evince che Enzo chiede a Turi di anticipare una somma in denaro da 
consegnare a Mario Tonino MAIOLO , necessaria al sostentamento 
del padre Pasquale in carcere)

CAVALLARO:. ...adesso vedo...se non si fa' tardi....
CAGLIOTI: ...uhm...
CAVALLARO:. ..eh...si..si..se vado si....
CAGLIOTI: ...ok...
CAVALLARO: ...ok...
CAGLIOTI: ...va bene ci vediamo domani...
CAVALLARO: ...si ...ciao...
CAGLIOTI: ...ciao...

MAIOLO Mario Tonino il giorno 11.08.2011 si recava effettivamente presso la Casa
Circondariale di Vigevano al fine d’incontrare il padre, unitamente al fratello Ilario
ed  alla  madre  MARTINO  Eugenia,  come  da  accertamenti  effettuati  presso  la
Direzione della Casa Circondariale di Vigevano (PV) [vedasi allegato 5.27].

La settimana successiva, sempre di mercoledì, i sodali si mobilitano nuovamente
per incontrare Mario Tonino MAIOLO prima della sua visita al padre: nella citata
conversazione n.4803 del 17.8.2011 (cfr. conv. n.4803 pag.34 Cap. VI - Trascrizioni )
CAVALLARO Salvatore  avvisa  il  fratello  Ferdinando che  sta  andando da  Mario
(evidentemente  MAIOLO  Mario  Tonino)  perché  il  giorno  successivo  il  ragazzo
doveva andare a trovare il padre e quando CAVALLARO Ferdinando dà la propria
disponibilità  per  telefonare  al  MAIOLO,  il  fratello  Salvatore,  nell'approvare,  gli
suggerisce di dire al MAIOLO che si vedranno dove avevano il  bar/birreria una
volta83.

83 In effetti in passato la famiglia MAIOLO gestiva un locale in via Boris Bradac di Chivasso.
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Tel. n.4803 del 17.08.2011, delle ore 21.35 in uscita dall’ utenza n.3923133204
in uso a CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3336774988 in uso a
CAVALLARO Salvatore

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando
Chiamato:   CAVALLARO Salvatore

...omissis fino al minuto 00:15

SALVATORE: ...pronto...!!
FERDINANDO: ...weh...dormiamo
SALVATORE: ...no, no...
FERDINANDO: ...mi sembrava che dormivi...
SALVATORE: ...no...
FERDINANDO: ...com'e'..dove sei?..sei a casa?..
SALVATORE: ..(si  gratta  la  gola)...si...sono  uscito  adesso..sto  andando  a

trovare a Mario che domani deve andare dal padre....(Salvatore
si  riferisce  a MAIOLO Mario  Tonino che  domani  deve  andare  a
trovare il padre PASQUALE in carcere a Vigevano (PV), così come
accertato  dal  GPS  montato  sull’autoveicolo  Lancia  Y  targata
DC650NE a lui in uso. Vedasi rilevamento GPS sotto riportato)

FERDINANDO: a Mario...?..(ndr, con tono stupito)
SALVATORE: uhm...uhm...(ndr, cenno di conferma)
FERDINANDO: oggi che e'...(ndr intende dire che giorno è)
SALVATORE: non e' mercoledì...
FERDINANDO: e non lo so se veniva qua sotto (ndr, in Calabria, essendo in ferie e

non lavorando si perde la cognizione del tempo)..booo...
SALVATORE: uhm...uhm...
FERDINANDO: ma...c'hai telefonato...?
SALVATORE: no...e non ho neanche il numero...ci vado a casa...
FERDINANDO: lo chiamo io...?
SALVATORE: come vuoi tu...
FERDINANDO: aspetta che lo chiamo io e ti richiamo subito
SALVATORE: va bene...digli che se nel caso dove avevano il bar una volta tra

una mezzoretta...
FERDINANDO: dove avevano il bar una volta..? (ndr, Nando non capisce o fa finta

di non capire)...
SALVATORE: eeeheeeh....birreria...
FERDINANDO: ma Mario..ah si,si... dove avevano la casa una volta..?
SALVATORE:. va bene... si...
FERDINANDO: va bene dai..va bene dai eeeeehh.....
SALVATORE: tutto  bene  ma  tu  dove  sei  a  casa...?..(ndr,  Salvatore  cerca  di

cambiare discorso ma Nando lo riprende subito dopo)
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FERDINANDO: qua  da  Bruno  sono...(ndr,  dal  fratello  Bruno
CAVALLARO)...vuoi che ti do il numero e lo chiami tu...?...se
no lo chiamo io... dai...

SALVATORE: lascia stare va digli...va boh digli che si fà.... 
FERDINANDO: gli dico che tra una mezzoretta....va là.....
SALVATORE: si, si, si....(ndr, Salvatore chiude subito il discorso)
FERDINANDO: ok...va boh'
SALVATORE: ok...va bene...
FERDINANDO: tutto a posto...?
SALVATORE: si, si...
FERDINANDO: lo chiamo e ti chiamo di nuovo...eh...?

ndr, Salvatore  cambia  discorso  e  chiede  come stanno i  nipoti  e  se  ha  visto  il  fratello
Vincenzo ...omissis dal minuto 01:20 fino al minuto 02:22
ndr, i due alla fine riprendono il discorso... 

FERDINANDO: va beh..dai ti chiamo di nuovo e ti dico....
SALVATORE: va beh...se no...ah si... se c'è o no...va bene dai...
FERDINANDO: ehm..umh...
SALVATORE: ok..va bene
FERDINANDO: va beh...ci sentiamo tra un poco...
SALVATORE: ciao...
FERDINANDO: ciao...

...omissis dal minuto 02:30 fino a fine conversazione

Pochi minuti dopo i due si risentono (cfr. tel. n. 4804 delle ore 21.39 – pag.36 Cap.
VI - Trascrizioni) e mentre l’uno comunica all’altro di non essere riuscito a contattare
il  MAIOLO,  Ferdinando  viene  raggiunto  da  una  chiamata  su  altro  apparecchio
cellulare proprio da quest’ultimo (cfr. conversazione n. 3649 intercettata sull'utenza
n.  340.1492372  in  uso  allo  stesso  MAIOLO  Mario  Tonino)  al  quale  comunica  le
indicazioni  sul  luogo  e  sull'orario  dell'incontro  stabilite  dal  fratello  Salvatore.
Peraltro CAVALLARO Salvatore riferisce al fratello di essere solo mentre certamente
è  compagnia  di  BONFIGLIO  Giuseppe84,  la  cui  voce  viene  registrata  nella
conversazione, che aveva cenato a casa di CAVALLARO Salvatore. 

84 BONFIGLIO  Giuseppe  nato  a  Sant'Eufemia  d'Aspromonte  (RC)  il  16.01.1969,  è  titolare
dell'omonima impresa individuale, che si occupa di lavori di costruzione edile, con sede legale in
Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) C.so Umberto 1° 62/b, mentre gli uffici sono situati in Crescentino
(VC), via Odetti n.6 mentre domicilia in Livorno Ferraris (VC) Via Vittime di Bologna n.14, risulta
rientrante nella "sfera protettiva" di CALLIPARI Michele nato a Careri (RC) il 31.07.1954, residente a
San Gillio (TO), Strada Venaria n.l2, partecipe della “società maggiore” del locale di Natile di Careri a
Torino,  in  possesso  almeno  della  dote  di  “santa”,  con  il  quale  normalmente  esercita  attività
lavorativa.

79



Tel. n.4804 del 17.08.2011, delle ore 21.39 in uscita dall’ utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.3336774988  in  uso  a
CAVALLARO Salvatore

CAVALLARO Ferdinando per CAVALLARO Salvatore
Nel corso del presente dialogo telefonico CAVALLARO Ferdinando riceve una
chiamata da parte di Mario Tonino MAIOLO, 

Chiamante:  CAVALLARO Ferdinando
Chiamato:  CAVALLARO Salvatore

SALVATORE: si...
FERDINANDO: non  mi  risponde...(ndr,  Nando  si  riferisce  al  fatto  che  prova  a

chiamare a MAIOLO Mario Tonino ma non risponde)
SALVATORE: ah..ah...va bene
FERDINANDO: e' sordo (non sente gli squilli del telefono ndr)...
SALVATORE: ah...ok...(ndr ride alla battuta)
FERDINANDO: va bene...solo sei...?
SALVATORE: no...no...(ndr,  Salvatore  probabilmente  si  trova  in  compagnia  di

BONFIGLIO Giuseppe, il quale ha cenato a casa di Salvatore)
FERDINANDO: Enzo...che  dice...?...(ndr,  si  riferisce  a  CAGLIOTI  Giuseppe
Vincenzo)
SALVATORE: eee...penso che e' a casa che dorme...questo...(ride)
FERDINANDO: ah..ah..non l'ho sentito niente...sta lavorando..?
SALVATORE: quello domani...domani se ne va a mare giovedì...
FERDINANDO: aspetta che mi sta chiamando...aspetta...aspetta...che è lui che

mi chiama... (ndr si riferisce a MAIOLO Mario Tonino)
SALVATORE: si,si...

CAVALLARO  Ferdinando  risponde  ad  un  secondo  cellulare  e  parla  con
MAIOLO  Mario  Tonino,  figlio  di  MAIOLO  Pasquale (cfr.  tel.  n.  3649  in  uscita
dall'utenza  340.1492372  in  uso  a  MAIOLO  Mario  Tonino  –  pag.7  Cap.  VI  -
Trascrizioni)  e  mentre  CAVALLARO  Ferdinando  parla  con  il  MAIOLO  Mario
Tonino, in sottofondo si sente la voce di BONFIGLIO Giuseppe che  testualmente
dice: “con l'altro telefono ci sta parlando...?”. Nel corso della conversazione captata il
17.8.2011  alle  ore  21.39  (cfr.  telefonata  nr.  3649  –  pag.7  Cap.  VI  -  Trascrizioni),
CAVALLARO Ferdinando avverte MAIOLO Mario Tonino che entro breve tempo
suo fratello CAVALLARO Salvatore si farà trovare Chivasso, chiedendo al contempo
all’interlocutore di raggiungerlo; MAIOLO Mario Tonino, recependo il messaggio, si
rende  disponibile  all’incontro85.  A seguire  CAVALLARO  Ferdinando  richiama  il
fratello Salvatore ed esordisce con un "va bene" riferendosi al fatto che Mario Tonino
MAIOLO andrà all'appuntamento con lui (cfr pag 37 vol. VI Trascrizioni).

85 È interessante notare come nel corso della conversazione CAVALLARO dia al MAIOLO del “voi”
(cfr. ad esempio l’espressione “grazie senz'altro pure VOI salutate a tutti...”)
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Tel. n.4805 del 17.08.2011, delle ore 21.41 in uscita dall’ utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.3336774988  in  uso  a
CAVALLARO Salvatore

Chiamante:  CAVALLARO Ferdinando
Chiamato:  CAVALLARO Salvatore

SALVATORE: Si...?
FERDINANDO: wehh...!!!
SALVATORE: eehhe...!!!
FERDINANDO: va  bene  va.....!!!...e  niente  dice  che  là  dove  abitavano

prima...?..però...
SALVATORE: ...si...si...
FERDINANDO: ok...non volevo che avevo capito male...
SALVATORE: ...si...si..
FERDINANDO: va bene dai...
SALVATORE: ok...
FERDINANDO: ci sentiamo allora...ti saluta Bruno...
SALVATORE: si...salutalo...
FERDINANDO: ciao va...buona serata...
SALVATORE: ciao...ciao....

CAVALLARO Salvatore avuta conferma dal fratello Ferdinando che da lì a poco
il MAIOLO Mario Tonino si recherà sul luogo concordato per l’incontro, unitamente
a BONFIGLIO Giuseppe raggiunge in Saluggia l’abitazione del CAGLIOTI sita in
Via Fiandesio n.50 chiamando il predetto ed invitandolo a uscire e, dall’analisi dei
ponti ripetitori agganciati86,  si comprende che CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo si è
unito al CAVALLARO Salvatore per recarsi a Chivasso (cfr. conv. n.2429 pag.10 Cap.
VI - Trascrizioni).

Tel. n.2429 del 17.08.2011, delle ore 21:43 in uscita dall’utenza n.3336774988 in
uso  a  CAVALLARO  Salvatore  verso  l’utenza  n.3484912526 in  uso  a
CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo

Chiamante:  CAVALLARO Salvatore detto Turi
Chiamato:   CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto Enzo

CAGLIOTI: mastro Turi!
CAVALLARO: dormimo? (state dormendo?, ndr)

86 Dalla conversazione n. 2430 delle ore 22.01 (cfr. conv. n.2430 pag.11 Cap. VI - Trascrizioni) intercorsa
tra  CAVALLARO Salvatore  e  la  figlia  Arianna  (sull’utenza  intestata  alla  madre  Fuscà  Grazie)  si
comprende che l’uomo si trova a Chivasso, infatti la cella di servizio agganciata  è quella di Chivasso
Sett. 1 P.za Carletti 3 (via Italia – via S. Marco 8, la stessa che aggancerà il Caglioti pochi minuti dopo
non appena contattato via sms (registrati ai progr. 7793 alle ore 22.18, 7794 alle ore 22.20 e 7795 alle
ore 22.29). 
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CAGLIOTI: quasi...
CAVALLARO: aaahhh...
CAGLIOTI: tu!...
CAVALLARO: sono davanti a te... ...(ride)
CAGLIOTI: eh... entrate!...
CAVALLARO:  nooo, eehh dobbiamo andare che ...incomprensibile...
CAGLIOTI: e dove andiamo?
CAVALLARO: chiude la conversazione

L’incontro  tra  padre  e  figlio  è,  poi,  documentato  sia  dall’analisi  del  tracciato
dell’impianto  GPS  installato  sull’autovettura  Lancia  Y  targata  DC650NE,  sia
dall’accertamento  effettuato  presso  la  Direzione  della  Casa  Circondariale  di
Vigevano, da cui si evince che il MAIOLO Mario Tonino si è presentato a sostenere il
colloquio,  unitamente  alla  madre  MARTINO  Eugenia. [vedasi  allegato  5.27].  Che
questi incontri del “mercoledì” servano a consegnare al MAIOLO Mario Tonino e
soldi raccolti dai sodali per il sostentamento in carcere del capo locale, oltre a quanto
sopra  evidenziato  e  scaturente  dai  bervi  ma in  equivoci  riferimenti  alla  colletta,
trova conferma, non solo indiretta, in alcune conversazioni captate qualche mese tra
CAVALLARO Ferdinando e BRENDA, ovvero AVRAM Brindusa,  già amante del
MAIOLO  ed  in  seguito  del  Cavallaro.  Dall’ascolto  di  tali  conversazioni  si
comprende che diversi sodali inviano denaro al detenuto ed altresì che la compagine
criminale  intende  mantenere  una  certa  riservatezza  sul  punto:  la  donna  rivela,
infatti, al CAVALLARO che MAIOLO le scrive dal carcere e che ella ha intenzione di
inviargli denaro, tanto che anche CAVALLARO si propone per l’invio di una certa
somma,  ma palesando l’intenzione  di  non volere  figurare  da  nessuna parte  (cfr.
conversazione n. 499 del 06.11.2011- pag.63 Cap. VI - Trascrizioni: però glieli mandi
per te...non per me, eh?!..hai capito?! ). 

Tel. n.499 del 06.11.2011, delle ore 12.34 in uscita dall’utenza n.3487657851 in
uso a CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3450536941 in uso a AVRAM
Brindusa alias Brenda

Chiamante:  CAVALLARO Ferdinando detto Nando
Chiamato:  AVRAM Brindusa alias Brenda

..omissis.. fino al minuto 04:37

CAVALLARO: ..ci  devi  saper  fare… vedi,  io  ieri  mi  sono  fatto  1500
chilometri  ….  Purtroppo ... (riferendosi  al  fatto  di  essere
andato  a  Roma  per  l'affare  dell'acquisto  di  immobili
unitamente al fratello Salvatore tramite il nipote CAVALLARO
Ilario, ndr)

BRENDA: Cos'è che hai risolto?
CAVALLARO: Si..come ti ho detto..si..
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BRENDA: Risolto tutto?!
CAVALLARO: Si, si..grazie a Dio..si..può darsi che ne vedo ancora uno

(riferendosi  ad  un  appartamento  da  acquistare,
ndr)..invece di due...

BRENDA: ..come?
CAVALLARO: ..può darsi che invece di due ne vedo tre...
BRENDA: ..ah si?!
CAVALLARO: Si..
BRENDA: ..uno la prendi per noi due e scappiamo?
CAVALLARO: Si amore..va bene..facciamo così..

…. omissis dal minuto 05:03 al minuto 10:59

CAVALLARO: ..ma mandagli una lettera (riferendosi a MAIOLO Pasquale ,
ndr)..mandala..tanto..ma  scrivila  anche  per
tenerlo..magari..se poi decide quello che decide quando è
fuori è una cosa..però magari adesso vuole un aiuto anche
moralmente, capito?

BRENDA: ..ehhhh...
CAVALLARO:  ..perché è bravo non è che alla fine..è quello che è…. ma

è bravo!!
BRENDA: ..ma..incomprensibile..non  me  ne  frega...anche  se  non

riuscirò a pagare la porta gli mando cento euro lunedì..gli
mando..incomprensibile..che gli mando un telegramma, gli
dico di stare tranquillo..eh...che sabato vado a trovarlo e
di...perché...

CAVALLARO: ..ok...
BRENDA: ..poverino  lui..a  casa  non  ha  il  coraggio  di  dire
che..incomprensibile..
CAVALLARO: ..stasera..stasera  ci  vediamo?..ci  vediamo  stasera  e

cinquanta euro te li do io (da inviare a MAIOLO Pasquale,
ndr) e cinquanta glieli mandi tu, dai...

…omissis dal minuto 11:40 al minuto 13:14 

CAVALLARO: ..va  beh  dai,  tanto  sta  sera  magari  ti  do..ti  do  io
cinquanta  euro  e  cinquanta  li  metti  tu..vediamo,  se
riesco te  li  do tutti  io  e  glieli  mandi (ndr,  a  MAIOLO
Pasquale)   però glieli mandi per te...non per me, eh?!..hai
capito?! 

…omissis dal minuto 13:25 al minuto 13:58

BRENDA: ..poi sto buffone..è tutto il giorno al bar lì..dove abita
mia figlia, vicino la stazione...sempre vedi la macchina
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lì  al  bar...Mario….(ndr,  riferendosi  a  MAIOLO  Mario
Tonino)

CAVALLARO: ..dove abita tua figlia?..ah, lì dietro...mmhm, mmhmm..
BRENDA: Si..
CAVALLARO: Boh, va beh...cazzi suoi...cioè alla fine..
BRENDA: ..può andare a lavorare ogni tanto..a mandargli al padre

cinquanta euro, eh?!
CAVALLARO: ..certo, sicuramente...mhà..

…omissis dal minuto 14:23

Il discorso viene ripreso in conversazioni successive dove si comprende che
molti  sodali  (“tutti”  dice  CAVALLARO nella  conversazione  n.  509  del  6.11.2011)
hanno inviato denaro al  MAIOLO e che i  sodali  intendono mantenere una certa
riservatezza su chi sta inviando denaro in carcere (cfr. conv. n. 1430 del 14.11.2011
pag.68 Cap. VI - Trascrizioni). In tale conversazione infatti la donna insiste nel voler
capire per quale motivo non si debba sapere chi effettivamente manda il denaro in
carcere  al  detenuto  (“non riesco  a  capire  perché  non  puoi  parlare  lì  che...che  si
sa...quando uno e' lì.... cioè..perché non gli puoi mandare i 100 euro non riesco a
capire ), ottenendo scarse risposte dal suo interlocutore che non sa come giustificarsi
(si che glieli manda uno...non e' che....pero' sai rompono sempre i coglioni...scassano
la minchia). La risposta è evidente stante il contesto in cui CAVALLARO e gli altri
sodali operano: essi ben sanno, e ne hanno avuto diretta conferma dalla ordinanza
“Minotauro”, che l’assistenza ai carcerati e alle loro famiglie viene individuato dalla
giurisprudenza costante come elemento sintomatico di una associazione di stampo
mafioso cui  MAIOLO è  accusato  di  appartenere  e,  pertanto,  pur  adempiendo al
dovere  di  assistenza,  si  premuniscono  provvedendo  per  mano  di  terzi,  così  da
evitare  che  il  versamento  o  la  consegna  siano  direttamente  riconducibili  a  loro,
costituendo un elemento indiziario di discreta importanza. Così CAVALLARO alla
domanda diretta della donna che ad un tratto gli chiede “ma ascolta...ascolta tu vuoi
che non risulta il tuo nome..?” si dimostra titubante e in parte spaventato (siii...ma
non e' quello...per carità dopo alla fine con me ha lavorato 20 anni...se gli mando
100 Euro mica e' la fine del mondo) dando in un certo qual modo una giustificazione
a se stesso, quasi a voler dire che se mai gli venisse chiesto potrebbe giustificare la
dazione di denaro in relazione al pregresso rapporto lavorativo tra i due.

Tel. n.509 del 06.11.2011, delle ore 16.02 dall’utenza n.3487657851 in uso a 
CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3450536941 in uso a AVRAM 
Brindusa alias Brenda

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando detto Nando
Chiamato:  AVRAM Brindusa alias Brenda

...omissis sino al minuto 01:59
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BRENDA: lui (riferendosi  a  MAIOLO Pasquale  detenuto  in  carcere  ,  ndr)
poverino...io non so se c'è qualcuno che gli manda …..che
ha soldi per mangiare, per comprarsi quello che gli serve
dentro perché...certo, quando andrò a trovarlo gli chiederò
c'è qualcuno che gli  manda qualcosa (soldi  ,  ndr) o  hanno
dimenticato tutti di lui?

CAVALLARO: Si..si..
BRENDA: Tu..hai  qualcosa (soldi  ndr) di  Enzo (ndr,  riferendosi  a

CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  detto  "Enzo")...gli  altri...gli
hanno mandato qualcosa o non sai niente? 

CAVALLARO: Si..si..glieli hanno mandati (soldi ndr) prima delle ferie...si..
BRENDA: Gli hanno mandato i soldi?!
CAVALLARO: Certo..certo..
BRENDA: Si..?
CAVALLARO: Io  so  che  mio  fratello..(riferendosi  a  CAVALLARO  Salvatore

detto "Turi ndr)..tutti...

…omissis dal minuto 02:35 al minuto 03:06
 
CAVALLARO: qualcosa  prima  delle  ferie  gli  hanno  mandato..(ndr,

riferendosi ai soldi inviati a MAIOLO Pasquale)..o dopo le ferie
subito..non lo so..sia mio frate..(interrompe la frase,ndr)..si
va bè...comunque..

BRENDA: Boh,  non  so...io  non  so  gli  altri  amici  ma  so  che  voi
eravate...Enzo (ndr, riferendosi  a  CAGLIOTI  Giuseppe
Vincenzo)..gli  altri..che  eravate...boh...(ndr,interrompe  la
frase.)..che...chi  un’altra  persona  li  manda  qualcosa  per
esempio, no?

CAVALLARO: Nessuno...
BRENDA: ..mhmm..
CAVALLARO: E si, dai...
BRENDA: ..perché comunque quando sei dentro (ndr, in carcere) quelli

che sono fuori non pensano...
CAVALLARO: E lo so...lo so..
BRENDA: ..sono pochi che pensano a mandarti cento euro, capisci?
CAVALLARO: Certo, certo..
BRENDA: ..mhm..
CAVALLARO: E lo so...è così cosa vuoi fa...

…omissis dal minuto 03:48 al minuto 10:20
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Tel. n.645 del 07.11.2011, delle ore 18.26 dall’utenza n.3487657851 in uso a 
CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3450536941 in uso a AVRAM 
Brindusa alias Brenda

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando
Chiamato:  AVRAM Brindusa alias Brenda

…omissis fino al minuto 00:51

CAVALLARO: sabato non vai là !!!
AVRAM: nooo....si certo che vado...
CAVALLARO: e no...ma non sai niente allora tu !!!
AVRAM: come?
CAVALLARO: tu non sai...l'hanno...l'hanno mandato via di là...
AVRAM: (ndr non ci crede e ride) che bugiardo
CAVALLARO: no...no...ti  giuro  sulla  tomba  di  mio  padre...altro  che
bugiardo...
AVRAM: ascoltami...quanto ne abbiamo oggi...
CAVALLARO: eeee...eravamo adesso...lo sai che ero con Mario (MAIOLO

Mario  Tonino  ndr)...me  l'ha  detto  che  oggi  è  arrivato  il
telegramma...l'ha  chiamato  l'avvocato...e  l'hanno  mandato
dopo Milano...hai capito ???

AVRAM: eh boh ...io oggi ho ricevuto un'altra lettera...che là... 
CAVALLARO: e lo so....per forza oggi è stato...
AVRAM: sono andata a comprargli le scarpe...(ndr incomprensibile)
CAVALLARO: allora...lunedì e mercoledì.....c'è lunedì e mercoledì ...là...me

l'ha detto Mario adesso perciò...ma dopo se ci vediamo ne
parliamo da vicino...

…omissis dal minuto 01:48

Tel. n.1430 del 14.11.2011, delle ore 20.46 dall’utenza n.3487657851 in uso a 
CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3450536941 in uso a AVRAM 
Brindusa alias Brenda

CAVALLARO: CAVALLARO Ferdinando detto Nando
AVRAM: AVRAM Brindusa alias Brenda

AVRAM: perché  alla  fine..alla  fine  gli  amici..gli  amici  servono  solo
quando....hai capito..?

CAVALLARO: si..si..ho capito...
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AVRAM: non ti puoi fidare di amici che chi ti aiuta adesso... che ne so io
chi perché non l’ho potuto neanche chiedere...gli avevo chiesto
(ndr,  riferito  a  Pasquale  MAIOLO,  in  carcere)....i  tuoi  amici  ti
mandano qualcosa....c'e' qualcuno che ti aiuta che ti manda
100 euro....perché non ho capito,....non riesco a capire perché
non  puoi  parlare  lì  che...che  si  sa...quando  uno  e'  lì....
cioè..perché non gli  puoi  mandare i  100 euro non riesco a
capire 

CAVALLARO: e non glieli puoi mandare glieli mandi si..eehh..
AVRAM: eh...?
CAVALLARO: si  che  glieli  manda  uno...non  e'  che....pero'  sai  rompono

sempre i coglioni...scassano la minchia...
AVRAM: ah..e boh..
CAVALLARO: ma si...non ti ha risposto lui..?...quando gli hai detto " perché

non glieli può mandare?" non ti ha risposto..?
AVRAM: no  io  gli  ho  detto:"c'e'  qualcuno  che  ti  manda....ti....hai  i

soldi...?" ...(ndr,risposta  di  Pasquale  MAIOLO) "Qualcosina
ho..."...non  qualcosina  devi  avere  almeno  quello  che...cioe'
per il mangiare...per il mangiare capisci...

CAVALLARO: uhm...
AVRAM: io mi dispiace cioè..io quello che...io di più non posso fare...
CAVALLARO: certo...sicuramente.."vedo  di  rimandargli  qualcosa...però

minchia non lo so neanch’io".....(ndr, riferito a mandargli altri
soldi  ma è  spaventato del  rischio che corre  e  non sa come dirlo  a
Brenda)

AVRAM: come...?
CAVALLARO: vedo di mandargli qualcosa...non so se gli arrivano non gli

arrivano  che  cazzo  ne  so'...(ndr  è  molto  titubante  e
spaventato)

AVRAM: ma ascolta...ascolta tu vuoi che non risulta il tuo nome..?
CAVALLARO: siiii...ma non e' quello...per carità dopo alla fine con me ha

lavorato 20 anni...se gli mando 100 Euro mica e' la fine del
mondo...

AVRAM: maaaa...e'.......io guarda domani sera ti porto il foglio dove tu
compili  tutto,  firmi e  può andare MADALINA (ndr,  figlia  di
Brenda) in posta se gli vuoi mandare 100 euro...e risulta sul tuo
nome...e  ti  dà  MADALINA  ti  dà  la  ricevuta  eee...e  che
problema c'e'...?..hai capito..?

CAVALLARO: nessuno...
AVRAM: perché tu vai avanti e indietro non hai tempo..capisci...? ti fa’

un vaglia, un vaglia si chiama vero...?
CAVALLARO: si...si...un vaglia...
AVRAM: compili tutti i tuoi dati e tu poi....
CAVALLARO: glieli mando 100 euro glieli mando, che cazzo me ne frega...
AVRAM: ma si dai poi ti prendo io un vaglia dalla posta....
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CAVALLARO: no... è' più non lo so… glieli dara' a ILA a MA a coso se glieli
manda...(ndr,Nando  si  riferisce  al  fatto  che  mandano  i  soldi  a
Pasquale MAIOLO tramite i figli ILARIO e MARIO..con il dubbio
che questi soldi arrivino a Pasquale).....

AVRAM: mmh...ascolta se tu li dai a Mario (ndr,i  soldi)..all'altro... loro
gli  possono  dire  "si...si..si..mi  ha  dato  NANDO  100
euro"....,ma se li mangiano loro hai capito...?...almeno li hai
mandati lì... che        non  ti  fa  nessuno  niente,  ma  era  il  tuo
operaio ma stiamo scherzando....

CAVALLARO: ma mica è per quello,che cazzo mi...
AVRAM: ma allora...?...allora no...ti dico no..non perché sono cattiva...un

po’ sì, un po’ perché sono cattiva, perchè non ho capito perchè
tu  ti  devi  spaccare  le  ossa  dalla  mattina  alla  sera  e
quell'animale con quella balena e la sua nuora ( ndr, Brenda si
riferisce a Mario Tonino MAIOLO, Eugenia MARTINO e a Rosa
Maria MAIOLO87, rispettivamente figlio, moglie e nuora, moglie di
Ilario,  di  Pasquale  MAIOLO) devono mangiare CON I  TUOI
SOLDI....hai capito..?..quello è che a me mi scoccia....

CAVALLARO: certo sicuramente...
AVRAM: e se tuuu...allora….era il tuo amico, li mandi a lui, che tu non

sei obbligato ad aiutare la sua famiglia...hai capito..? 
CAVALLARO: incomprensibile...famiglia…  qual  è  il  problema? (ndr,

CAVALLARO inconsapevolmente esterna che aiutare la sua famiglia
non è un problema) 

AVRAM: eh...?
CAVALLARO:.. mica aiuto la sua famiglia io glieli do a loro e basta 
AVRAM: perché  se  quell'animale  si  dava  da  fare  allora  si   ...(ndr  si

riferisce  a  MAIOLO  Mario  Tonino  che  non  lavora)....  potevi
si...andare ogni tanto e gli davi qualcosa, quello che ti sentivi
tu ok...che ne so io come si usa......

...omissis dal minuto 24:34

La conversazione è illuminante se letta con cognizione di causa giacchè la donna,
estranea  all’humus  associativo  ‘ndranghetistico,  non  comprende  le  ragioni  della
segretezza e rappresenta al CAVALLARO anche il rischio, anzi per lei la certezza,
che  i  denari  che  egli  da  alla  famiglia  del  detenuto  perché  vengano  mandati  al
medesimo,  vengano invece trattenuti  e  goduti  dai  familiari (era il  tuo amico,  li
mandi a lui,  che tu non sei  obbligato ad aiutare la sua famiglia...hai  capito..?):
CAVALLARO non avendo possibilità di spiegare alla donna le ragioni sottese al suo
comportamento che trovano origine nella comune appartenenza alla Onorata Società
e nei doveri che ne conseguono, dà un taglio netto alla conversazione senza fornire
in realtà alcuna risposta (mica aiuto la sua famiglia io glieli do a loro e basta).
Da  ultimo  nel  corso  delle  operazioni  di  intercettazione  ambientale  autorizzate
all’interno dell’autoveicolo Lancia Y targata DC650NE di MAIOLO Mario Antonio,
87 MAIOLO Rosa Maria nata a Serra San Bruno (VV) il 13.08.1985.
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figlio di Pasqualeil 20 aprile del 2012 venivano captate le seguenti tre conversazioni
di altissimo interesse investigativo e successive alla morte di Catalano Giuseppe che,
come detto, si suicidava alle ore 16.00 del 19.04.201288:

conversazione n.2804 del 20.04.2012  tra MAIOLO Mario Tonino e la madre
MARTINO Eugenia;

conversazione n.2810 del 20.04.2012 tra MAIOLO Mario Tonino e la fidan-
zata FUSINI Debora89 

 conversazione n.2811 del 20.04.2012 tra MAIOLO Mario Tonino e il fratello
MAIOLO Stefano.

Si tratta di conversazioni da cui è possibile desumere la conoscenza diretta tra
MAIOLO  Mario  Tonino  ed  CATALANO  Giuseppe,  i  contatti  tra  quest’ultimo  e
Pasquale MAIOLO nonchè certificare il contesto ‘ndranghetistico in cui costoro si
muovevano.

Anzitutto  alle  ore  12.14  interviene  una  conversazione  (progr.  n.  2804)  tra
MAIOLO Mario  Tonino,  la  madre MARTINO Eugenia90 e  MAIOLO  Rosa  Maria,
moglie di MAIOLO Ilario (cfr.  conv. n.2804 pag.413 Cap. VI ter - Trascrizioni):  al
minuto 09.30 della conversazione, MAIOLO Mario Tonino chiede alla madre se ha
saputo chi è morto, ed avendone una risposta negativa, per far comprendere alla
madre di chi sta parlando, riferisce che è morto quello che quando lei rispondeva al
telefono le diceva  "...cummare, ma lu cumpare c'è?..."  evidentemente ricordando
quando CATALANO Giuseppe chiedeva di MAIOLO Pasquale e quando il giovane
aggiunge che CATALANO si è suicidato buttandosi dal balcone, la madre domanda:
"ma perché si era pentito?". Durante il dialogo emerge chiaramente il disappunto di
MAIOLO Mario Tonino nei confronti del CATALANO Giuseppe, colpevole ai suoi
occhi di avere ammesso con la propria dichiarazione l’esistenza dell’organizzazione,
tanto che arriva a dire: "perchè non moriva tre anni fa", riferendosi con evidenza alla
riunione di ‘ndrangheta avvenuta in data 01.10.2009 presso la propria abitazione di
Chivasso (TO), Via Paolo Regis n. 64/A.
Si riporta il brano di interesse:

Conversazione  ambientale   n.2804  del  20.04.2012,  delle  ore  12:14
sull’autovettura Lancia Y targata DC650NE in uso a MAIOLO Mario Tonino.

Interlocutori:MAIOLO Mario Tonino
MARTINO Eugenia
MAIOLO Rosa Maria

(...omissis fino al minuto 09:30)

88 lanciandosi  dal  balcone di  casa sita  in  Volvera (TO) Via Caduti  della  Massaglia  nr.8,  dove dal
28.03.2012 era ristretto agli arresti domiciliari a seguito di Ordinanza emessa in data 27.03.2012 dal
Tribunale di Torino, V sezione penale , in composizione collegiale
89 nipote  di TASSONE Rocco Bruno, nato a Nardodipace (VV), il  02.01.1946 essendo quest’ultima
figlia  di  TASSONE  Nazarena (nata  a  Nardodipace  il  17.03.1969  ivi  residente  in  via  Kennedy  4°
traversa nr.7 figlia di TASSONE Rocco Bruno);
90 MARTINO Eugenia nata a Nardodipace (VV) il 29.12.1961, residente a Chivasso (TO) via Paolo
Regis n.64;
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Mario:lo sai chi è morto...?
Eugenia: chi è morto..?

Mario: quello  che  dice  "COMMARE  U  CUMPARI  C'E'?" ....(riferendosi  a
CATALANO Giuseppe, che probabilmente era solito annunciarsi in tal modo
al telefono chiedendo di MAIOLO Pasquale, ndr)

Eugenia: si...?
Mario:si e' suicidato...si  è buttato dal balcone...incomprensibile...è morto...
Rosa Maria: ...incomprensibile...
Eugenia: ma perché si era pentito?
Mario:più o meno...non pentito ma più o meno...
Eugenia: va beh ma quanti anni aveva..ottanta?
Mario:settanta..
Eugenia: ...incomprensibile...
Mario: ...incomprensibile...
Eugenia: che bastardo....
Mario:perché non moriva tre anni fa...?!
Eugenia: eeh....(affermazione, ndr)...

Mario: ...incomprensibile...tre anni prima...ormai era a casa stava a casa...sai che
era depresso...pure in carcere...era in depressione..

Eugenia: ma quello non era mai andato in carcere...
Mario:no...
Eugenia: ah pure quello non era andato mai ?
Mario:aveva però fatto il buffone in giro pure...
Eugenia: ...incomprensibile...
Mario:stava proprio male...  però parlavano anche che si era dissociato..
Eugenia: eh...ma non lo so....tre anni fa non lo poteva fare  ...incomprensibile...   

Mario: COMMARE  U  CUMPARI  C'E'....come  diceva...COMMARE  U
CUMPARI C'E'...Commare e che cazzo di cosa avete...

Eugenia: e che cazzo ne so....!!!!

(...omissis) 
dal minuto 10:43:450 fino al minuto 16:08:610

Eugenia: quindi al funerale...incomprensibile...nemmeno un cane
Mario: ma si..chi è che va?! ...Che poi con la figlia dentro si è suicidato...invece

di...almeno che era da solo, mi sembra che c'era pure la nipote...
Eugenia: Si?

Mario: l'aveva  visto...l'ha  visto  morto  lì  per  terra....l'han  portato  con
l'ambulanza...incomprensibile...sto coglione....di fronte si è buttato...

Eugenia: stava dove aveva il  bar?!
Mario:No, a Volvera...
Eugenia: Dove?
Mario:In quel paesino lì vicino...
Eugenia: mhm...
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Qualche ora dopo, a bordo della vettura vengono intercettate le conversazioni tra
MAIOLO  Mario  Tonino  e  la  fidanzata   FUSINI  Debora91:  al  minuto  08.41  della
registrazione con progr. n. 2810 (cfr. conv. n.2810 pag.415 Cap. VI ter - Trascrizioni ), i
due iniziano a parlare del suicidio di CATALANO Giuseppe, già fermato nel luglio
2010  unitamente  a  TASSONE  Rocco  Bruno92,  nonno  materno  della  fidanzata,
nell’ambito dell’operazione condotta dalla DDA reggina. Durante la conversazione il
giovane  commenta  sfavorevolmente  la  decisione  presa  dal  CATALANO  di
ammettere di far parte della ‘ndrangheta, poiché con tale dichiarazione ha di fatto
messo  nei  guai  i  coindagati: "..  perché  comunque  lui  ha  ammesso  che  c'è
l'organizzazione,  eh"...  continuando ...."gliela metti  nel  culo agli  altri....ammette
che l'organizzazione c'è!..cioè lui ha ammesso che c'è un organizzazione"...

Conversazione  ambientale   n.2810  del  20.04.2012,  delle  ore  15:29,
sull’autovettura  Lancia  Y  targata  DC650NE  in  uso  a  MAIOLO  Mario
Tonino.

Interlocutori: MAIOLO Mario Tonino 
FUSINI Debora

(...omissis)
dal minuto 08:40:910

Mario: ma io da sta mattina che ci  sto pensando...minchia...forse non te ne
fotte  un  cazzo...  ho  paura...incomprensibile...Mannaggia,  secondo  me
proprio ...incomprensibile… non lo riesci a realizzare...

Debora: perché  ti  sembra  impossibile  che  l'abbia  fatto?! (riferendosi  al
suicidio di CATALANO Giuseppe, ndr)

Mario: vuoi che si è dissociato...incomprensibile...
Debora: eh...ma  secondo me..si va beh..ma lì vai a capire..

Mario: stava male...stava male..stava male già fuori lui, eh....cominciava ad
avere  sintomi  del  morbo di  Parkinson...incomprensibile...ogni  tanto  si
scordava...come le chitarre...

Debora: è vero...
Mario:  però poi lì dentro si è peggiorata la malattia..stava...e di fatti già era

proprio messo male...i  o mi ricordo,            l'avevano  arrestato  con  tuo
nonno (riferendosi  a  TASSONE  Rocco  Bruno,  già  detenuto  a  seguito
dell'operazione “Crimine”, nonno materno della FUSINI Debora, ndr) e già
il  figlio  diceva  che  non  lo  pigliava  neanche  Natale (intendendo

91 FUSINI Debora nata il 01.02.1991 a Serra San Bruno (VV), studentessa universitaria, residente a
Nardodipace (VV) Via Kennedy nr.7, di fatto domiciliata a Chivasso, C.so Galileo Ferraris 147/B,
presso la zia FUSINI Maria, nata a Nardodipace (VV) il 24.11.1960 coniugata con IENCO Cosimo,
nato a Caulonia (RC) l’11.07.1961; 
92 TASSONE Rocco Bruno, nato a Nardodipace (VV) il 02.01.1946, ivi residente in Via Kennedy III
traversa 2. 
L’A.G.  di  Reggio  Calabria  lo  ha  indicato,  unitamente  a  TASSONE Ilario  Damiano,  nel  fermo di
indiziato di delitto emesso nel p.p. 1389/2008, ai vertici del locale di Cassari di Nardodipace (VV).
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presumibilmente dire che il figlio di CATALANO avrebbe riferito al MAIOLO
Mario  Tonino che  il  padre  non sarebbe  giunto  al  Natale,  ndr)...che entro
Natale non sapeva neanche se lo piglia...incomprensibile...2010...

Debora: però..
Mario: poi l'hanno tirato fuori perché si è dissociato...dieci giorni....però era

depresso, ero proprio messo male fisicamente...
Debora: eh, ma più di questo momento...incomprensibile...
Mario: certo che...più anche quel morbo...guarda che...incomprensibile...
Debora: forse il...secondo me...
Mario: quello, magari non se ne manco accorto...incomprensibile...
Debora: secondo me...il peso della...incomprensibile...
Mario: non ha retto...anche alla pressione...
Debora: il peso dell'esserne uscito fuori...secondo me...
Mario: si..si....per quello...incomprensibile...
Debora: perché di certo non è una scelta facile...
Mario:e no, perché comunque lui ha ammesso che c'è l'organizzazione, eh...
Debora: perché se arrivi....

Mario: gliela  metti  nel  culo  agli  altri....ammette  che  l'organizzazione
c'è!..cioè lui ha ammesso che c'è un organizzazione (criminale, ndr)

Debora: si..
Mario:comunque vedi che...
Debora: lui praticamente è passato da "pentito"...passa....è un "pentito" !!!

Mario: eh....passa  per  cornuto... (si  accavallano  le  voci,  ndr)
...non...incomprensibile...
Debora: non proprio perché non ha...non ha fatto nomi, però...già il fatto che

l'abbia ammesso....è quello!
Mario:...incomprensibile...
Debora: però...

Mario: fuori..tanto  wuacchiuara...(intendo  dire  che  fuori  dal  carcere  il
CATALANO era uno che si atteggiava, ndr) e poi...

Debora: eh, va beh...ma lì dentro...sai cos'è....succede che vanno in crisi....
Mario:vedi quanto ci ...ci va poco, ci va...
Debora: beh, per crollare guarda che la mente....
Mario:sulla libertà...

Debora: ti  crolla...secondo  me  se  non  sei  veramente...mentalmente  forte,
crolli...puoi  anche sembrarlo fuori,  però...puoi  crollare!..da un punto
all'altro...è tutto viene dalla testa...

Mario: No,  perché  dico...fuori (dal  carcere,  ndr)...era  tutto (riferendosi  al
CATALANO Giuseppe,ndr)...tutto lui...

Debora: E lo so...ma di fatti forse era questo che uno deve....
Mario: eh,  minchia  mi  sembra  proprio...(si  accavallano  le  voci,

ndr)...madon....infatti è da sta mattina che ci penso, sono rimasto... 
Debora: secondo me è crollato mentalmente...non ce l'ha fatta....
Mario:no, ma stava male già prima quando era fuori...quindi figurati....
Debora: e appunto...immagina adesso...
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Mario: però da una parte guarda...da una parte la mano sulla coscienza se la
potrebbero mettere i  giudici...perché alla fine è per colpa loro si è
suicidato! 

Debora: mhmmm...lì  non  lo  so  chi  si  dovrebbe  mettere  una  mano  sulla
coscienza...non lo so...

Mario: Alla  fine  per  come  l'hanno  tenuto  dentro...l'hanno...anziano,  malato
com'era...non hanno...di certo non aveva le cure di cui aveva bisogno
dentro..Si, diciamo, fuori era...si curava sempre...era...stava male...

Debora: Non lo so chi si dovrebbe mettere la mano sulla coscienza...

Infine,  all’incirca  un’ora  dopo,  a  bordo  della  medesima  vettura  vengono
intercettati  i  dialoghi  tra  i  fratelli  MAIOLO,  Mario  Tonino  e  Stefano93 (cfr.  conv.
n.2811 pag.417 Cap. VI ter - Trascrizioni): al minuto 00:54:430 della conversazione i
due  commentano  la  personalità  di  CATALANO  Giuseppe  ed  anche  in  questa
circostanza  MAIOLO Mario  Tonino  non  lascia  alcun  dubbio  circa  la  conoscenza
diretta  con  il  CATALANO  Giuseppe,  commentando  il  diverbio  intercorso  tra
quest’ultimo e VADALA' Giovanni.  La conversazione, oltre a provare il  rapporto
diretto tra  i  due,  conferma il  contesto ‘ndranghetistico in cui  i  due si  muovono,
nonché la lettura data dagli investigatori alla discussione registrata il 02.7.2009 al bar
Italia tra CATALANO e VADALÀ, a dispetto delle dichiarazioni di quest’ultimo.
MAIOLO,  infatti,  ricorda  quando  CATALANO  si  lamentò  con  lui  del
comportamento tenuto in pubblico da VADALÀ che fece fare una pessima figura a
lui che  – per riprendere le parole del responsabile provinciale dei locali torinesi – “è
cinquant'anni che tratto cose di 'ndrangheta".

Conversazione  ambientale   n.2811  del  20.04.2012,  delle  ore  16:48
sull’autovettura  Lancia  Y  targata  DC650NE  in  uso  a  MAIOLO  Mario
Tonino.

(..omissis) 
dal minuto 00:54:430 

STEFANO: questo  qua (riferendosi  a  CATALANO  Giuseppe,  ndr) il  fatto
che...ha fatto quella cazzata che ha parlato (riferendosi al fatto che
avrebbe  probabilmente  collaborato  con  i  magistrati,  ndr) ...però  i
coglioni c’è li aveva quello, no?!

MARIO: Eh?
STEFANO: Era un tipo con i coglioni ooo... 
MARIO: a diciotto anni ha ammazzato uno !!!
STEFANO: ...incomprensibile...

MARIO: perché  una  volta  per  entrare  eee...(intende  all'interno
dell'organizzazione criminale, ndr) dovevano farlo sparare...

STEFANO: ah, ah..
MARIO: me l'ha detto a me quel giorno con...incomprensibile...

93 MAIOLO Stefano, nato il 27.04.1996 a Torino, di Pasquale e di Martino Eugenia
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STEFANO: chi è?
MARIO: ...incomprensibile...quando  parlavamo...incomprensibile...mi  fa,

(parlano  in  terza  persona  come  se  stesse  riferendo  le  parole  del
CATALANO,  ndr) “C  ompare  Mario, ma  ti  sembra  carino
f a . . . c i n q u a n t ' a n n i  c h e  t r a t t o  c o s e  d i
'ndrangheta...incomprensibile... e  devo  essere  trattato  da
biciclettaro  ...incomprensibile...davanti a tutti”...incomprensibile... 
Ma  lui  comunque,  si  è  vero  che  GIOVANNI (riferendosi  al
VADALA' Giovanni, ndr) l'ha attaccato...GIOVANNI a lui...però,
ma  lui  non  è  che  avesse  paura...come  infatti,
...incomprensibile...certo  che  comunque  si,  si  è  dissociato...ha
sbagliato...perché  alla  fine  lui  ha  affermato  chee...  però
comunque...incomprensibile...la  c'erano  tutti  riuniti  al  bar
(riferendosi al Bar Italia di CATALANO Giuseppe, ndr).... poi è vero
che oh...fuori fanno tanto i guappi, poi...  

STEFANO: ...incomprensibile...

Come accennato, altro indice di adesione strutturale al sodalizio criminale, la
cui esistenza è stata accertata anche come articolazione autonoma ed indipendente
dell’associazione “madre”,  è  la  partecipazione di  un soggetto  a  riunioni  (ovvero
momenti  organizzati  con  anticipo  in  cui  si  discute  di  argomenti  associativi  alla
presenza,  solitamente,  delle  persone  aventi  un  ruolo  rilevante  nel  sodalizio)  e  a
semplici incontri (momenti conviviali, ricorrenze, cerimonie religiose) che per i temi
trattati (i primi) e per le modalità di organizzazione (i secondi) costituiscono indici
sintomatici  dell’affectio  societatis. Che  tali  occasioni  di  incontro  siano  inequivoco
indizio dell’adesione all’associazione è dimostrato anche dallo stesso atteggiamento
dei sodali i quali le hanno nascoste e “tutelate” con maggiori accorgimenti a seguito
dell’ esecuzione  delle  misure  cautelari  del  giugno  2011.  Le  indagini  svolte  dai
militari  del  ROS  e  della  Compagnia  CC  di  Chivasso,  hanno,  così,  documentato
attraverso le operazioni tecniche e l’ausilio di servizi di o.c.p. diversi interessanti
momenti di vita associativa. 

Oltre  alla  riunione  tenutasi  in  data  1  ottobre  2009  in  Chivasso  presso
l’abitazione del MAIOLO in Via Paolo Regis n. 44 nel corso della quale sono stati
dati  i  natali  ad  un  nuovo  locale  nel  territorio  limitrofo  a  Chivasso,  sono  state
comprovate  anche  altre riunioni,  alcune  di  queste  monitorate  dalla  polizia
giudiziaria,  riguardanti  entrambi  i  locali  di  ‘ndrangheta  oggetto  della  presente
richiesta di misura cautelare.
Si tratta, in particolare, dei seguenti eventi :
- riunione in data 30.10.2009 in Chivasso 
- riunione in data 17.01.2011 in Chivasso
- riunione in data 21.02.2011 in Santhià 

L’attività  investigativa  ha  permesso,  inoltre,  di  comprovare  la  partecipazione  di
diversi sodali a varie cerimonie funebri e a matrimoni riferite a parenti di altri affiliati:
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la presenza a tali riti, pur non essendo evidentemente elemento comprovante una
qualsivoglia condotta illecita, costituisce un indice sintomatico di una forte solidità
di rapporti tra i vari associati.
Innanzi  tutto,  in  data  30.10.2009, nell’ambito  dell'attività  di  indagine  ascritta  al
Procedimento  Penale  n.6191/07 R.G.N.R.  DDA  e  conclusasi  con  l’operazione
denominata “Minotauro”, durante un mirato servizio di O.C.P., veniva comprovata
la  ricorrenza  di  una  riunione  di  ‘ndrangheta  avvenuta  all’interno  del BAR
“TIMONE”, sito in Chivasso, via Caduti per  la Libertà n.43 [vedasi allegato 5.7 ed
allegato 5.22]94, cui partecipavano, oltre ad alcuni soggetti attineti da provvedimento
restrittivo cautelare, anche D’AMICO Antonino95 e  MAIOLO Mario Antonino, il di
lui figlio D’AMICO Giuseppe96 e COLOSIMO Paolino97.
94 Si  riporta  stralcio  ritenuto  di  interesse  dell’annotazione  redatta  dal  Nucleo  Investigativo
Carabinieri di Torino operante nell’occasione:

Verso le ore 18:15 del 30.10.2009, in Viale Cavour di Chivasso veniva agganciata la Lancia Y,
targata  DC650NE,  condotta  da  MAIOLO Pasquale.  Medesimo dopo aver  parcheggiato  il
veicolo si dirigeva a piedi verso il Bar Timone sito in Via Caduti per la Libertà n.43, locale
gestito dal pregiudicato VADALA’ Giovanni . MAIOLO Pasquale rimaneva in evidente attesa
davanti l’ingresso del locale e contemporaneamente effettuava alcune chiamate telefoniche.
Alle ore 18.30 successive, lungo la Via Caduti per la Libertà n.43, ovvero in doppia fila di
fronte  al  Bar  Timone,  è  stata  notata  parcheggiata  l’autovettura  VW Golf  di  colore  scuro
targata CH799JZ, intestata ed in uso al pregiudicato TRUNFIO Pasquale. Contestualmente
si è potuto rilevare che MAIOLO Pasquale non era più in strada.
Alle  ore 18.45 seguenti,  da una verifica effettuata dall’esterno del  locale,  è  stato possibile
rilevare  che  al  suo  interno  non  era  presente  nessun  avventore.  Nell’occasione  sono  state
individuate due porte chiuse, poste sul lato destro del vano rispetto all’ingresso. Una delle due
porte recava la scritta “toilette”, mentre l’altra “privato”. Quest’ultima lasciava filtrare un
fascio di luce proveniente dal suo interno.
Alle  ore  18.50  successive,  MAIOLO  Pasquale  è  stato  visto  uscire  dal  bar  per  spostare
l’autovettura VW Golf di TRUNFIO Pasquale in quanto, come anticipato in precedenza, era
stata  parcheggiata  in  doppia  fila  e  nel  frangente  un  automobilista  doveva  uscire  dal
parcheggio ostruito dalla Golf.
Verso le  ore 19.10 seguenti,  è  stato possibile  rilevare che il  vano del  bar,  che sino a quel
momento era stato deserto, si colmava di persone provenienti dall’interno, probabilmente dal
vano  retrostante  dalla  porta  con  scritta  “privato”.  Nella  circostanza  si  è  provveduto  ad
effettuare alcune video riprese con foto-camera digitale. Dal servizio di osservazione effettuato
e  dalla  visione del  filmato realizzato,  sono state  individuate  e  riconosciute  con sufficiente
margine di certezza le sotto elencate persone:

1. TRUNFIO Pasquale, nato a Reggio Calabria il 04.07.1942;
2. MODAFFERI Stefano, nato a Reggio Calabria il 06.01.1957;
3. MAIOLO Pasquale, nato a Nardodipace (VV) il 02.03.1959;
4. VADALA’ Giovanni, nato a Cardeto (RC) il 09.03.1947;
5. PITITTO Salvatore, nato a Rosarno (RC) il 12.08.1960;
6. D’AMICO Antonino, nato a Reggio Calabria il 12.06.1945;
7. MAIOLO Mario Antonino, nato a Torino il 13.06.1991;
8. Sconoscesi;
9. Sconoscesi;

95 D’AMICO  Antonino  (contraddistinto  dal  numero  6),  come  già  ricordato,  nell’ambito  della
medesima indagine è stato fatto oggetto di decreto di perquisizione: a seguito di tale attività, lo stesso
veniva deferito in stato di libertà poiché trovato in possesso di munizionamento non denunciato
nonché  di  armi  che,  sebbene  detenute  in  virtù  di  una  regolare  denuncia,  non  apparivano
opportunamente custodite.
96 D’AMICO Giuseppe,  nato  a  Chivasso  il  19.02.1983,  ivi  residente  via  San  Marco  n.11,  figlio  di
D’AMICO Antonino cl.45, personaggio ritratto alla posizione n.6
97 COLOSIMO Paolino, nato Cotronei (CZ) il 28.05.1953, residente Chivasso via Aosta n.4, consuocero
di TRUNFIO Pasquale cl. 42 e MODAFFERI Stefano cl.57, in quanto la figlia COLOSIMO Simona
cl.80 è coniugata con TRUNFIO Bruno cl.69 e la figlia COLOSIMA Alessandra cl.86 e fidanzata con
MODAFFERI Alessandro Giuseppe cl. 84  
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In secondo luogo, nella serata del 17 gennaio 2011 [vedasi paragrafo 2.A.3 Cap. II
“Personaggi  affiliati  al  locale  di  ‘ndrangheta  di  Livorno Ferraris”],  si  è  tenuta  a
Chivasso, presso l’abitazione di MAIOLO Pasquale, una riunione improvvisata, a
cui  ha  preso  parte  lo  “stato  maggiore”  del  nuovo  locale  di  ‘ndrangheta,  in
particolare  oltre  al  MAIOLO  Pasquale,  CAVALLARO  Salvatore,  CAVALLARO
Ferdinando, CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e, verosimilmente, anche CAVALLARO
Ilario  figlio  di  Salvatore.  Come  si  è  avuto  modo  di  vedere,  dall’ascolto  delle
telefonate intercettate, si comprende che i promotori di questa riunione sono stati
CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e CAVALLARO Salvatore,  portatori di un’ambasciata
da  riferire  agli  altri  sodali,  e  che  la  riunione  non  era  preventivata,  ma  è  stata
organizzata improvvisamente, tanto che MAIOLO Pasquale, definito “il mastro”, è
stato messo al  corrente che si  sarebbero riuniti  solo poco prima dell’incontro:  in
particolare alle ore 17.18, CAGLIOTI telefonava a CAVALLARO Salvatore per dirgli
che si trovava in ufficio (cfr. telefonata n.1574 del 17.01.2011 trasmessa dalla Sezione
Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012) ed alle ore 17.47 (cfr.
telefonata n.407 del 17.01.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con
foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  CAVALLARO  Ferdinando  telefonava  al
fratello  Salvatore  ed  alla  fine  della  conversazione,  in  maniera  evasiva,  i  due  si
accordavano sul fatto che si sarebbero incontrati in serata. CAVALLARO Salvatore
faceva  presente  che  ci  sarebbe  stato  anche  CAGLIOTI  Enzo.Dopo  mezz’ora,
CAVALLARO Ferdinando telefonava nuovamente al fratello (cfr. telefonata n.408 del
17.01.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010
del  04.07.2012)  e  nella  circostanza  questi  diceva  all’interlocutore  di  verificare  la
presenza del mastro, ossia del capo locale MAIOLO Pasquale. Successivamente, alle
ore 18.24 (cfr. telefonata n.3094 del 17.01.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di
Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  CAVALLARO  Ferdinando
telefonava a CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e lo informava che si trovava a Chivasso
e che stava arrivando anche suo fratello Salvatore. Nella conversazione CAGLIOTI
faceva  capire  a  CAVALLARO  che  avrebbe  dovuto  presenziare  anche  il mastro,
pertanto quest’ultimo gli diceva di avvisarlo telefonicamente. CAGLIOTI Giuseppe
Vincenzo telefonava a CAVALLARO Salvatore (cfr. telefonata n.1575 del 17.01.2011
trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del
04.07.2012)per  chiedergli  se  MAIOLO  fosse  al  corrente  della  situazione  e
l’interlocutore rispondeva che aveva detto a suo fratello Ferdinando di informarlo.
Subito  dopo,  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  telefonava  al mastro -  MAIOLO
Pasquale - al quale faceva capire che si sarebbero dovuti incontrare alla presenza dei
fratelli CAVALLARO (cfr. telefonata (cfr. telefonata n.1075 del 17.01.2011 trasmessa
dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012).
MAIOLO, che si trovava presso la propria abitazione, diceva che si sarebbero potuti
tranquillamente riunire presso la propria dimora e, poco dopo, CAGLIOTI Giuseppe
Vincenzo telefonava ai fratelli  CAVALLARO per informarli  di aver parlato con il
mastro,  il  quale aveva detto che si sarebbero riuniti presso la sua abitazione (cfr.
telefonate  n.1576  e  n.3095  del  17.01.2011  trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di
Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012).
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Alle ore 18.57 e 19.40 (cfr. telefonate n.1942 e n.1943 del 17.01.2011 trasmessa
dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),
CAVALLARO  Ilario  riceveva  due  telefonate  dalla  moglie,  alla  quale  diceva  di
trovarsi a Chivasso: dall’ascolto delle telefonate si capisce che si trovava sicuramente
in un ambiente chiuso, ed è per tale motivo che si desume la sua presenza a casa di
MAIOLO Pasquale. 

Infine, nella serata del 21 febbraio 2011, si è svolto a Santhià, all’interno di una
cascina,  un  incontro  a  cui  hanno  preso  parte  sicuramente  TRUNFIO  Pasquale,
MAIOLO Pasquale, CAVALLARO Salvatore, CAVALLARO Ferdinando, CAGLIOTI
Giuseppe  Vincenzo,  BONFIGLIO  Giuseppe98,  MAIOLO  Mario  Tonino  figlio  di
Pasquale, CAVALLARO Ilario figlio di Ferdinando, un uomo n.m.i. che viaggiava a
bordo dell’autovettura Golf intestata a TRUNFIO Pasquale, e molto probabilmente
anche  TRUNFIO  Bruno,  oltre  ai  proprietari/utilizzatori  della  cascina  (vedasi
paragrafo  2.A.5  Cap.  II  “Personaggi  affiliati  al  locale  di  ‘ndrangheta  di  Livorno
Ferraris”).  Pur  non  conoscendo  le  motivazioni  del  predetto  incontro,  gli  atti
preparatori, gli accorgimenti utilizzati per non indicare il luogo dell’appuntamento e
le  metodologie  utilizzate  per  raggiungere  la  località,  fanno presumere  che  si  sia
trattato di una riunione di ‘ndrangheta organizzata dal locale di Chivasso o da quello
costituito probabilmente nella zona di Santhià, poiché i sodali facenti parte del locale
capeggiato da MAIOLO Pasquale figurano esclusivamente come invitati.

Allo scopo, si osserva che dall’ascolto delle intercettazioni telefoniche sulle
utenze  in  uso  agli  indagati,  il  19  febbraio  2011,  si  intuiva  che  nella  serata  del
successivo giorno 21,  ci  sarebbe stato un importante incontro tra i  sodali:  infatti,
CAVALLARO Salvatore e suo fratello Ferdinando discutevano sul fatto che, molto
probabilmente  il  20.02.2011,  non  avrebbero  potuto  prendere  parte  ad  una  festa,
seguita all’uccisione di un maiale, poiché avevano già un altro impegno importante
(cfr. telefonata nr. 2329 del 19.02.2011 ore 16.19 trasmessa dalla Sezione Anticrimine
di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012). 

Alle  19.03  (cfr.  telefonata  n.2340  del  19.2.2011  trasmessa  dalla  Sezione
Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  CAGLIOTI
Giuseppe  Vincenzo  telefonava  a  CAVALLARO  Salvatore  e  dopo  aver  parlato
dell’uccisione di un maiale, argomentavano circa l’incontro del lunedì successivo.
CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  “detto  Enzo”  diceva  che  a  mezzogiorno  aveva
incontrato CAVALLARO Ferdinando, il quale gli aveva chiesto se era stato invitato e
lui gli aveva risposto che PASQUALE non gli aveva detto niente in proposito, ma
era stato invitato da CAVALLARO Salvatore “…no...  invece me lo diceva...  si...  a
mezzogiorno... mi fa ma che fai.... voi ci siete lunedì... ti ha detto qualcosa Turi? O
Pasquale... gli ho detto: “io no... Pasquale non mi ha detto niente... lunedì... sera...
ma a me, me l'ha detto... Turi...” eh... perché Pasquale non sapeva niente... io gli ho
chiesto: “se.... ... chi c'è? ed a me non mi ha detto niente... no... a me l'ha detto Turi...”
però... boh.....”. CAVALLARO Salvatore diceva che era stato invitato da BONFIGLIO
Giuseppe,  che  lo  aveva  incaricato  di  recapitargli  l’invito  “…a  me  l'ha  detto
Bonfiglio... ed ha detto... ed ha detto diglielo di dirlo... dico... va bene!....///….. ma...

98 BONFIGLIO Giuseppe, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 16.01.1969, ivi residente in corso
Umberto I n.62/8

97



a me...  così  mi  ha detto...  dice...  mi  ha detto  di  dirvelo...  e  di  dirglielo  pure  ad
Enzo...”. 
Dalla conversazione si intuisce che si tratta della cena organizzata da un altro locale,
che può essere quello di  Chivasso,  dato che il  capo locale TRUNFIO Pasquale  si
trovava nella cascina già dalla mattina, o dal locale di Santhià che è il luogo in cui è
avvenuto l’incontro.

CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo, esprimendo la propria partecipazione ad un
gruppo di persone, esternava la propria perplessità sul fatto che potessero essere in
troppi ritenendo che MAIOLO Pasquale, che avrebbe dovuto consegnare gli inviti,
molto  probabilmente  sarebbe  voluto  andare  alla  cena  con  pochi  sodali  “che
dici....no...  per  non  andare  tutti...  che  magari  siamo  in  tanti...  e  magari  non  ci
aspettano... che andiamo tutti... ah Turi? per me non è che... ….////…. eh... bene se è
così... sì... perché sembra Nando... sembra che dice che Pasquale... era un poco... non
ha fatto nessuna piega...”. 

Nel  prosieguo  della  conversazione  emergeva  anche  un’acredine  tra  gli
interlocutori e il loro capo locale, tant’è che CAVALLARO si mostrava d’accordo con
CAGLIOTI sul  fatto che MAIOLO Pasquale non lo aveva invitato perché voleva
essere al  centro dell’attenzione “no...  magari...  che gli  dia fastidio che...  voleva...
essere solo all'attenzione... non lo so!....///….. gli dà fastidio... perché voleva essere
solo no!”.

A quel punto CAGLIOTI diceva che andava bene e che avrebbe partecipato
molto volentieri all’incontro “ok.... no... no... vengo... vengo... proprio... specialmente
se ti hanno detto così... vengo sì...”, lasciando tuttavia trasparire ulteriori contrasti
con MAIOLO, affermando  “va bene Turi... io non gli do conto a lui... te  l'hanno
detto a te... ed io sono contento così.... minchia ancora....”99

99 
Registrazione: 2340Ora  registrazione: 19/02/2011  19.03.22Ora  evento: 19/02/2011
19.06.34Durata:00.03.19Direzione  (1:Usc  -  2:Entr)2Monitorato+393336774988Interlocutore:
+393484912526C h i a m a n t e  ( O r i g i n e ) :+393484912526C h i a m a t o  ( D e s t i n a z i o n e ) :
+393336774988Intestatario:ELETROCALOR ONE SRLUtilizzatore:ENZO CAGLIOTISintesi:
ENZO CAGLIOTI per CAVALLARO SALVATORE. 
S: CAVALLARO Salvatore;
E: CAGLIOTI Enzo.

S: ohe...
E: sto rientrando a casa....
S: a posto?
E: a posto...si...dico.. non sembra ma ce n’è lavoro... per pulirlo per grattarlo... mannaggia...
S: (ride) 
E: meno male che è piccolo...
S: l'avete pelato... come quello grande... normale? con l'acqua calda? 
E: no... l'abbiamo bruciato con il cannello!
S: ah... sì?
E: l'abbiamo bruciato con il  cannello...  poi con il  coltello gli  ho tolto la prima pelle...  e l'abbiamo
sfogliato... 
S: ah.... si... si... si... non da quell'odore di fumo... di cose... 
E: no... tanto lo farà... sulla brace domani... 
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Effettivamente  nella  mattinata  del  21  febbraio  2011,  TRUNFIO  Pasquale,  come
testimoniano le celle impegnate dal telefono a lui in uso, si trovava già a Santhià
dove riceveva intorno alle  ore  11.57,  una  telefonata  (cfr.  telefonata  n.  2089  -  del
21.02.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010
del 04.07.2012) da una donna straniera, alla quale diceva che non si sarebbero potuti
incontrare  per  tutta  la  giornata:  nel  sottofondo  della  conversazione  è  possibile
sentire che alcuni uomini parlano dell’accensione del fuoco ed è quindi probabile
che TRUNFIO si trovasse presso la cascina per la preparare la cena.
Alle  12.50,  MAIOLO  Pasquale  telefonava  ad  una  donna  romena  di  nome
“BRENDA”, alla quale, tra le altre cose, diceva che in serata si sarebbe recato in un

S: (ride) e bon...
E: e va bene... questa mattina ho visto a Nando a mezzogiorno... 
S: ah?
E: ho visto a Nando... a mezzogiorno...
S:  eh...  me  l'ha  detto...  ha  detto:  ....  l'ho...  visto...  ma  non  mi  ha  detto  niente....  e  certo...  si  è
dimenticato! a parte che....
E: no.... ascolta... io gliel'ho detto a Bruno che avrebbe dovuto dirlo lui.... mi fa... diglielo a chi vuoi
tu... ho detto io... ma non è giusto... se... dovevi dirglielo tu... non io!
S: eh... lo so... 
E:  ma poi  l'altro giorno l'abbiamo visto a  Nando...  avantieri...  l'abbiamo visto...  non gli  ha detto
niente... io... quindi... 
S: a be....
E: non gli ho detto niente... 
S: e va bene....
E: noo.... 
S: ...[inc.]... 
E: no... invece me lo diceva... si... a mezzogiorno... mi fa ma che fai.... voi ci siete lunedì... ti ha detto
qualcosa Turi? O Pasquale... gli ho detto: “io no... Pasquale non mi ha detto niente... lunedì... sera...
ma a me, me l'ha detto... Turi...” eh... perchè Pasquale non sapeva niente... io gli ho chiesto: “se.... ...
chi c'è? ed a me non mi ha detto niente... no... a me l'ha detto Turi...” però... boh.... 
S: a me l'ha detto Bonfiglio... ed ha detto... ed ha detto diglielo di dirlo... dico... va bene!
E: eh... basta che non siamo in tanti... 
S: eh...
E: che dici....no... per non andare tutti... che magari siamo in tanti... e magari non ci aspettano... che
andiamo tutti... ah Turi? per me non è che... 
S: ma... a me... così mi ha detto... dice... mi ha detto di dirvelo... e di dirglielo pure ad Enzo... 
E: eh... bene se è così... sì... perchè sembra Nando... sembra che dice che Pasquale... era un poco...
non ha fatto nessuna piega... 
S: eh... eh... eh... 
E: e be.... se ti hanno detto così... di dirmelo pure a me... vengo...
S: no... magari... che gli dia fastidio che... voleva... essere solo all'attenzione... non lo so!
E: eh... magari questo... no... no... per questo... 

si accavallano le voci...

S: gli dà fastidio... perchè voleva essere solo no! 
E: si... si... si... no... vengo.... vengo... 
S: secondo me....
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luogo in cui sarebbe stato presente anche CAVALLARO Ferdinando (cfr. telefonata
n.  2251 -  del  21.02.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio
n.78/1-18-2010 del 04.07.2012). È, poi, rilevante notare come alle 15.03, TRUNFIO
Pasquale, contattato nuovamente dalla  donna straniera (cfr. conversazione nr. 2090
del  21.2.2011  ore  15.03  trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con foglio
n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),   ribadiva  a  quest’ultima  che  era  fuori  zona,
omettendo di precisare il luogo in cui si trovava e nonostante che la donna insistesse
nel  chiedere  dove  si  trovasse,  TRUNFIO rispondeva  dicendo  che  glielo  avrebbe
detto in seguito.

Alle 15.39,  MAIOLO Pasquale telefonava a CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo
per sapere se in serata avesse preso parte alla cena ricevendo risposta affermativa
tanto  che  seguivano  dei  discorsi  finalizzati  a  stabilire  l’orario  ed  il  luogo
dell’incontro (cfr. telefonata nr. 2256 del 21.02.2011 ore 15.39 trasmessa dalla Sezione
Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012). 
CAVALLARO Ferdinando  e  suo  fratello  Salvatore  decidevano  di  incontrarsi  a
Livorno  Ferraris  per  poi  raggiungere  il  luogo  dell’incontro:  CAVALLARO
Ferdinando gli faceva capire che avrebbe dovuto attendere MAIOLO Pasquale, il
quale gli aveva detto che sarebbe arrivato alle ore 18.50 (cfr. telefonata nr. 2375 del
21.02.2011 ore 16.46 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-
18-2010 del 04.07.2012). 

Alle ore 16.50, CAVALLARO Ilario telefonava al padre Salvatore per dirgli
che  un  suo amico  gli  aveva  chiesto  in  prestito  un  generatore  di  corrente  e

E: vengo... vengo...
S: eh... eh... vedi che è questa la musica... 
E: eh... Nando ha detto alle sei?
S: onestamente di orario... non... magari... sei e mezza... se vedo a Giuseppe gli chiedo... 
E: ok.... no... no... vengo... vengo... proprio... specialmente se ti hanno detto così... vengo sì...
S: secondo me.... no.. a me... io te l'ho detto... l'ho visto al bar quando sono andato... poi te l'ho
detto.... a Giuseppe... mi dice... guardate che... fanno il maiale... eh... mi ha detto di dirvelo... ed io
ve lo dico e voi glielo dite.... a Enzo... va bene... 
E: ok
S: quello della caldaia... 
E: si... si... 
S: eh... va bene... 
E: va bene...
S: ok... e ci sentiamo... 
E: e si vede che lui vuole sempre essere.... lui...
S: secondo... me... secondo me.... non ci può essere altro... 
E: va bene Turi...  io non gli dò conto a lui...  te l'hanno detto a te...  ed io sono contento così....
minchia ancora.... 
S: (ride)
E: ok...
S: va bene ci sentiamo... 
E: eh... eh... 
S: ok
E: ciao Turuzzo....
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CAVALLARO Salvatore si mostrava favorevole e suo figlio gli diceva di chiederlo in
prestito allo zio Ferdinando, visto che si sarebbero incontrati in serata (cfr. telefonata
nr. 2376 del 21.2.2011 ore 16.50 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con
foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012).  Da  questa  telefonata  si  intuiva  che
CAVALLARO Ilario non avrebbe preso parte alla riunione.

Alle  17.38,  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  telefonava  a  CAVALLARO
Salvatore  (cfr.  telefonata  nr.  2378  del  21.2.2011  ore  17.38 trasmessa dalla  Sezione
Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012) per sapere se c’erano
delle novità sul luogo dell’incontro: CAVALLARO lo invitava a raggiungerlo presso
la propria abitazione alle ore 18.30, tuttavia CAGLIOTI diceva che lui sarebbe stato
prelevato  da  tale  BRUNO,  decidendo  di  incontrarsi  a  Livorno  Ferraris  presso
l’abitazione del CAVALLARO oppure al bar della Stazione.

Alle  ore  18.28,  MAIOLO  Pasquale  telefonava  ad  una  donna  straniera,
“BRENDA” la  quale  inizialmente  diceva  che  si  sarebbero  visti  in  serata,
correggendosi immediatamente “a no, ci vediamo domani!” (cfr. telefonata nr 2265 del
21.2.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010
del 04.07.2012).

Alle  18.29,  CAVALLARO  Salvatore  diceva  al  fratello  che  stava
accompagnando sua figlia in palestra e che, in seguito, si sarebbero incontrati al bar
della  Stazione:  CAVALLARO Ferdinando diceva  che  stava  attendendo MAIOLO
Pasquale, il  quale lo avrebbe raggiunto verso le 18.50 (cfr.  telefonata nr. 2380 del
21.2.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010
del 04.07.2012).

Alle ore 18.32 (cfr telefonata nr.  2266 del 21.2.2011 trasmessa dalla Sezione
Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  CAVALLARO
Ferdinando telefonava a MAIOLO Pasquale per chiedergli se era pronto e per sapere
l’orario  della  riunione:  MAIOLO  rispondeva  che  l’appuntamento  era  per  le
19.00/19.10, CAVALLARO faceva capire che erano in ritardo in quanto avrebbero
dovuto transitare da Livorno Ferraris e MAIOLO mostrava il proprio disappunto
lasciando  intendere  che  sarebbe  stato  opportuno  recarsi  direttamente  a  Santhià.
MAIOLO Pasquale, dopo aver terminato la telefonata con CAVALLARO, telefonava
al  figlio  Mario  per  sapere  se  era  pronto,  ricevendo  dallo  stesso  una  risposta
affermativa, confermando dunque la propria presenza all’incontro serale (cfr. tel. n.
2268  del  21.02.2012  ore  18.35  trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con
foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012).

Alle  18.43  (cfr  telefonata  nr.  5272  del  21.2.2011  trasmessa  dalla  Sezione
Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  CAVALLARO
Ferdinando telefonava ad una donna straniera e, ad un certo punto, era costretto a
concludere la conversazione perché diceva che era in compagnia del  figlio e che
stava arrivando Pasquale, ossia MAIOLO Pasquale: è evidente che, come da accordi,
unitamente  al  figlio  Ilario,  stava  attendendo  MAIOLO Pasquale  ed  il  figlio,  per
raggiungere gli altri sodali a Livorno Ferraris.

Quindi alle 19.01, CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo telefonava a CAVALLARO
Salvatore per dirgli che si trovava nei pressi del bar e CAVALLARO lo esortava ad

101



entrare all’interno (cfr. tel. n. 2382 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con
foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012).

Alla luce di tali registrazione nel pomeriggio del 21.02.2011, veniva eseguito
da personale della Sezione A/C del ROS di Torino, un servizio di osservazione e
pedinamento finalizzato ad individuare il  luogo dell’incontro e ad identificarne i
partecipanti, ed effettivamente intorno alle ore 19.10, la pg osservava che i predetti si
riunivano presso il bar della Stazione di Livorno Ferraris e, di seguito, a bordo delle
autovetture Volkswagen  Golf  targata  CH799JZ,  intestata  a  TRUNFIO  Pasquale,
Lancia Ypsilon di colore nero targata DC650NE, intestata a MAIOLO Ilario e  Fiat
Punto  di  colore  grigio  targata  DS175KN,  intestata  a  FUSCA’  Grazia,  moglie  di
CAVALLARO Salvatore, raggiungevano la piazza Aldo Moro di Santhià.
Intorno alle  ore  19.45,  giungeva sulla  piazza un’autovettura Volkswagen Golf  di
colore nero, targata BT400CY100, condotta da un uomo allo stato non identificato che
accompagnava l’altra VW GOLF targata CH799JZ, a bordo della quale viaggiavano
CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo,  un uomo allo  stato  non identificato e  TRUNFIO
Bruno, figlio di Pasquale, presso la “CASCINA CASTEL NUOVO - CASCINE BELLA CAROLINA,
BERTONA E MADONNA” ,  situata al km 1 della SP54 che collega Santhià a Salussola.
Poco dopo, il conducente del veicolo VW GOLF  targato BT400CY tornava in piazza
Aldo  Moro,  prelevava  gli  occupanti  delle  autovetture  Lancia  Ypsilon  targata
DC650NE e Fiat Punto targata DS175KN (che venivano lasciate in sosta in Santhià,
l’una in piazza Aldo Moro, l’altra in corso XXV Aprile di Santhià,  nei  pressi  del
“Ristorante Gabriella”) e li accompagnava alla predetta cascina.
A  bordo  della  Lancia  Ypsilon  viaggiavano  MAIOLO  Pasquale,  CAVALLARO
Ferdinando ed il figlio di uno di loro, mentre a bordo della Fiat Punto viaggiavano,
CAVALLARO  Salvatore  e  BONFIGLIO  Giuseppe,  il  figlio  di  CAVALLARO
Ferdinando o di MAIOLO Pasquale.

Come  già  evidenziato,  le  modalità  di  organizzazione  dell’incontro,  le
numerose e talvolta telefonate che lo hanno preceduto, l’attenzione dei partecipanti
a  rivelare  al  telefono  il  luogo  dell’incontro  e  le  critiche  al  capo  locale  circa
l’incapacità di gestire i sodali scegliendo con maggior parsimonia ed accuratezza chi
avrebbe dovuto partecipare consentono di ritenere con sufficiente tranquillità che
l’oggetto della riunione concerneva questioni dell’associazione. 
Di sicuro interesse è l’incontro, non preventivato, delle ore 12.00 del 6 febbraio 2011
(vedasi  paragrafo  2.A.4  Cap.  II  “Personaggi  affiliati  al  locale  di  ‘ndrangheta  di
Livorno  Ferraris”),  presso  un  bar  di  Chivasso  a  cui  partecipavano  MAIOLO
Pasquale,  CAVALLARO  Salvatore,  CAVALLARO  Ferdinando  e  CAGLIOTI
Giuseppe Vincenzo, da ricondurre alla visita precedente che CAVALLARO Salvatore
e  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  hanno  effettuato  a  Strambino  al  detenuto  in
permesso INZILLO Mario Francesco101. Ciò si desume dal fatto che alle ore 09.45 del
100 Intestata a BELZUINO Silvana, nata a Santhià (VC) il 27.06.1956, residente a Tronzano Vercellese
(VC) in via Dott. Augusto Rosso n.25
101 INZILLO  Mario  Francesco  nato  a  Sorianello  l’8.9.1967,  detenuto  presso  la  Casa  Circondariale
“Lorusso e Cotugno” di Torino arrestato dalla Questura di Torino il 6.5.2003, unitamente al fratello
Pietro,  nato a  Sorianello  l’8.9.1967,  residente  a  Scarmagno  Vicolo  Gaudino  n.  7,  su  ordinanza
applicativa della misura cautelare in carcere n.101/03 R.G. GIP emessa in data 11 aprile 2003 dal Gip
di  Torino,  dr.ssa STRATA, nell'ambito  dell'operazione  “STERN”,  tesa  a  contrastare  la  criminalità
organizzata calabrese insediatasi nel territorio eporediese (Strambino - Romano Canavese) accusata
della commissione di omicidi - estorsioni- detenzione di armi e di esplosivi, traffico di stupefacenti.
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6.2.2011 (cfr. telefonata n.2008 del 06.02.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di
Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  INZILLO  Pietro  telefonava  a
CAVALLARO Salvatore chiamandolo zio, riferendogli che c’era suo fratello Mario, il
quale si sarebbe trattenuto fino alle ore 13.00: CAVALLARO riferiva al nipote che
molto probabilmente sarebbe andato a trovarlo, quindi alle ore 09.52, telefonava a
CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo “detto Enzo” informandolo del fatto che era stato
contattato da INZILLO Pietro che gli aveva fatto capire che suo fratello Mario era
uscito dal carcere in permesso, tanto che CAGLIOTI diceva che si sarebbe vestito e
che sarebbero andati a fargli visita (cfr. telefonata n.2010 del 06.02.2011 trasmessa
dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012).

Alle ore 10.32, CAVALLARO Salvatore, che si trovava nei pressi dei Comuni
di Scarmagno (TO) e Romano Canavese (TO), telefonava a NESCI Giuseppe102,  al
quale  faceva  capire  con  un  linguaggio  conciso  ed  evitando  di  fare  espliciti
riferimenti a luoghi o persone, che si stava recando a fare visita ad INZILLO Mario:
NESCI comprendeva immediatamente ciò che l’interlocutore voleva fargli capire e
diceva che lui stava andando via e che comunque sul posto avrebbe trovato delle
altre  persone  (cfr.  telefonata  n.2012  del  06.02.2011  trasmessa  dalla  Sezione
Anticrimine  di  Torino  con  foglio  n.78/1-18-2010  del  04.07.2012).  Infine  si
accordavano sul fatto che si sarebbero incontrati per parlare di persona. Alle 11.20
(cfr. n.4349 del 06.02.2011 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio
n.78/1-18-2010  del  04.07.2012),  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  telefonava  a
CAVALLARO Ferdinando e, dopo avergli fatto capire che si trovava in compagnia di
CAVALLARO Salvatore, gli diceva che stavano andando a Chivasso, chiedendogli
un incontro: i due concordavano di incontrarsi a Chivasso nei pressi del Duomo e
contestualmente  CAGLIOTI  faceva  capire  all’interlocutore  che  avrebbe  dovuto
contattare anche MAIOLO Pasquale, definito il “tuo mastro”.
CAVALLARO Ilario telefonava al padre Salvatore, il quale gli diceva che era stato
contattato da INZILLO Pietro ed era andato a far visita ad INZILLO Mario (cfr.
n.2013  del  06.02.2011  trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio
n.78/1-18-2010 del 04.07.2012) ed alle 12.05, CAVALLARO Ferdinando telefonava a
MAIOLO  Pasquale,  il  quale  si  trovava  presso  un  bar  di  Chivasso  e  stava  per
rincasare:  CAVALLARO  gli  chiedeva  di  attenderlo  e  precisava  che  stavano
arrivando anche CAVALLARO Salvatore e CAGLIOTI Vincenzo. MAIOLO asseriva
che li avrebbe aspettati (cfr. telefonata n.1713 del 06.02.2011 trasmessa dalla Sezione
Anticrimine di Torino con foglio n.78/1-18-2010 del 04.07.2012).
Appare  chiaro  che  CAVALLARO Salvatore  e  CAGLIOTI,  dopo aver  incontrato  i
fratelli  INZILLO,  abbiano  la  necessità  di  riferire  con  urgenza  il  contenuto  della
conversazione o l’ambasciata ricevuta da INZILLO Mario ai altri vertici del locale di
‘ndrangheta. 

Lo  stesso  era  stato condannato  con  fine  pena  definitiva  fissata  al  4.1.2017,  per  i  reati  di  tentato
omicidio aggravato, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, rapina,
ricettazione, estorsione e violazione della legge sulle armi.
102 NESCI Giuseppe detto Pino nato a Sorianello il 4.12.1961, residente a Pavone C.se via Trento, 52
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L’attività di ascolto autorizzato103 permetteva di venire a conoscenza che in data
29.10.2011 presso la cascina di TRUNFIO Bruno, sita in Lauriano (TO) Frazione di
Piazzo - Borgata Casanova n.14, si sarebbe svolto un incontro tra diversi sodali per
effettuare la macellazione casalinga di un maiale. Il servizio mirato di o.c.p. svolto in
tale frangente [vedasi allegato 5.17 Cap. V - Allegati], permetteva di comprovare la
presenza a tale incontro di:

 MODAFFERI Alessandro Giuseppe104,  figlio di MODAFFERI Stefano classe
1957 (detenuto in seguito all’operazione “Minotauro”), nonché fidanzato di
COLOSIMO Alessandra; 

 COLISOMO Paolino105, suocero di TRUNFIO Bruno e padre di COLOSIMO
Simona e Alessandra106; 

 MASONES Gaetano107; 

 CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto “Enzo”; 

 CAVALLARO Salvatore detto “Turi”.

Presso l’abitazione veniva segnalata la presenza anche di COLOSIMO Simona108,
moglie di TRUNFIO Bruno, che, poco dopo l’arrivo degli ospiti, lascerà la casa per
recarsi presso la Casa Circondariale di Monza, unitamente alla suocera MODAFFERI
Giovanna ed ai nipoti TRUNFIO Paolo Sebastiano, Pasquale Fiorenzo e Leonardo,
per far visita al suocero TRUNFIO Pasquale109. 
Oltre  alle  riunione  “dedicate”  particolare  rilevanza  assumono  altri  incontri  in
occasioni  particolari  (funerali  e  matrimoni)  dove  la  presenza  di  almeno  alcuni
soggetti  altro  scopo non può avere  se  non quello  di  manifestare  con  la  propria
presenza  l’appartenenza  all’associazione  criminale:  lo  scopo,  infatti,  della
partecipazione non è quello “tipico” connesso al motivo dell’incontro, bensì quello
di testimoniare, nella sostanziale indifferenza empatica, rispetto o rappresentanza.
Così: 
1. in  data  9  marzo  2012,  in  occasione  dei  funerali  di  CAGLIOTI  Salvatore

Domenico110,  fratello di CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo, veniva predisposto

103 Vedasi: tel. n.16895 del 28.10.2011, delle ore 13:41 - tel. n.16904 del 28.10.2011, delle ore 13:47 - tel.
n.17025 del 29.10.2011, delle ore 07:55 - tel. n.17026 del 29.10.2011, delle ore 08:07 - tel. n.17079 del
29.10.2011, delle ore 17:03
104 MODAFFERI Alessandro Giuseppe, nato a Chivasso il 30.01.1984, residente a Torrazza P.te (TO)Via
A. Gramsci;  all’esterno dell’abitazione veniva anche vista parcata la vettura Alfa Romeo Mito,  di
colore bianco, targata ED669XW a lui intestata
105 COLISOMO Paolino, nato a Cotronei (CZ) il 28/05/1953, residente in Chivasso (TO) Via Aosta n.4;
all’esterno dell’abitazione veniva anche vista parcata la vettura Fiat Punto, di colore nero, targata
CP925KT a lui intestata
106 COLOSIMO Alessandra nata il 18.03.1986 a Chivasso (TO) ivi residente in Via Aosta n.4;
107 MASONES Gaetano nato il 19.12.1965 a Chivasso (TO),pluripregiudicato e arrestato nell’anno 2003
a seguito dell’operazione D.D.A.  di  Torino denominata STERN, per possesso illegali  di  armi per
conto della criminalità organizzata calabrese, dislocata nel territorio eporediese.
108COLOSIMO Simona nata  il  27.06.1980  a  Chivasso  (TO)  residente  a  Lauriano  (TO)  Frazione  di
Piazzo - Borgata Casanova n.14;
109 Cosi come accertato presso quella casa circondariale, nella quale risulta un colloquio tra le ore 11:40
e le ore 12:40 dello stesso giorno
110  CAGLIOTI Salvatore Domenico, nato a Sorianello (VV) il 15.09.1960
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un servizio di o.c.p. presso la Chiesa parrocchiale di “San Grato” in Saluggia
(VC):  alle  esequie  [come  si  evince  dall’allegato  5.46 Cap.  V  –  Allegati]
prendevano  parte  CAVALLARO  Salvatore,  CAVALLARO  Ferdinando,
MARINO  Pietro,  D’AMICO  Antonino,  COLOSIMO  Paolino,  DI  MAIO
Salvatore, MODAFFERI Giovanna (moglie di TRUNFIO Pasquale) e VARDE’
Salvatore oltre  al  GALLONE  Beniamino  e  MAIOLO  Mario  Tonino:
quest’ultimi partecipanti non sono stati video filmati nel corso del funerale
ma hanno sicuramente partecipato allo stesso o al rosario avvenuto la sera
precedente,  come  si  evince  dall’attività  di  ascolto  autorizzato  posta  in
essere111.

2. In data 2  settembre 2011 presso il  Duomo di  Chivasso veniva celebrato il
funerale di GRADIA Domenico112, zio della moglie di MARINO Antonino: il
mirato servizio di o.c.p. predisposto [vedasi allegato 5.15 Cap. V – Allegati]
comprovava  che  a  tale  rito  partecipavano  MARINO Pietro,  CAVALLARO
Ferdinando113,  VARDE’  Salvatore114,  CAVALLARO  Salvatore115,  VADALA’
Antonio116 (fratello di VADALA’ Giovanni117) e VADALA’ Natalina118 (figlia di
Giovanni), unitamente ad altre persone non meglio identificate.

3. In data 18.1.2012 presso la chiesa di San Giovanni a Chivasso si svolgeva il
funerale di PELLEGRIN Pasqua, suocera di COLOSIMO Paolino: il servizio
di o.c.p. predisposto [vedasi allegato 5.38 Cap. V – Allegati] permetteva di
verificare  che  alla  funzione  partecipavano,  oltre  a  COLOSIMO  Paolino  e
COLOSIMO Simona119,  anche  MODAFFERI  Alessandro  Giuseppe120 con  la
madre  CAMINITI  Maria  Grazia121 (rispettivamente  figlio  e  moglie  di

111 cfr. in particolare: tel.  n.38840 del 06.03.2012, delle ore 15:47 - tel. n.38861 del 06.03.2012, delle ore
17:20 - Tel. n.9732 del 07.03.2012, delle ore 17:44 -  Sms n.39103 del 07.03.2012, delle ore 21:29 - Tel.
n.4302 del  08.03.2012,  delle  ore 17:25 -  tel.  n.9783 del  08.03.2012,  delle  ore 19:42 -  Tel.  n.4304 del
09.03.2012, delle ore 10:32 - tel.  n.7619 del 09.03.2012, delle ore 09:40 -  conversazione ambientale
n.6751  del  09.03.2012,  delle  ore  17:13:58  sull’autovettura  Renault  Clio  targata  BA749SZ in  uso  a
MARINO Pietro
112 GRADIA Domenico, nato a Sorianello (VV) il 16.12.1939, residente –in vita- a Chivasso via Foglizzo
24, incensurato
113 CAVALLARO Ferdinando nato a Sorianello il 2.11.1965 (fratello di CAVALLARO Salvatore);
114 VARDE’ Salvatore,  nato Nicotera (VV) il  13.02.1958,  residente Chivasso via Orti  n.  18,  di  fatto
domiciliato a Chivasso via Sant’Antonino n.38, con precedenti di Polizia;
115 CAVALLARO Salvatore  detto  “Turi”  nato  a  Sorianello  (VV)  il  24.07.1962,  residente  a  Livorno
Ferraris (VC) via Alice n.5/A;
116 VADALA’ Antonio, detto “santo” nato Melito Porto Salvo (RC) il 30.08.1955,  residente Chivasso
via Pavese n.14; 
117 VADALA’ Giovanni nato a Cardeto (RC)  il 09.03.1947, tratto in arresto a seguito dell’operazione
Minotauro;
118 VADALA’ Natalina, nata Chivasso il 29.03.1978 figlia di VADALA’ Giovanni;
119 COLOSIMO Simona nata a Chivasso il 27.06.1980 moglie di TRUNFIO Bruno  arrestato in data
08.06.2011 nell’ambito dell’operazione Minotauro.
120 MODAFFERI Alessandro Giuseppe nato a Chivasso il 30.01.1984 residente a Torrazza P.te (TO) via
Gramsci  n.  29,  figlio  di  MODAFFERI Stefano classe 1957 arrestato in data 08.06.2011 nell’ambito
dell’operazione Minotauro.
121 CAMINITI Maria Grazia moglie di MODAFFERI Stefano classe 1957 arrestato in data 08.06.2011
nell’ambito dell’operazione Minotauro 
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MODAFFERI  Stefano),  MODAFFERI  Giovanna122 (moglie  di  TRUNFIO
Pasquale) e MARINO Pietro123.

Del  pari  il  24  aprile  2010  a  Saluggia  è  stato  celebrato  il  matrimonio  di
CAVALLARO Ilario124, figlio primogenito di CAVALLARO Salvatore125 e GIARDINO
Jennifer126,  i  cuil  successivo ricevimento si  è  tenuto in Altavilla  Monferrato (AL),
presso l’agriturismo “Tenuta San Martino”. La Sezione Anticrimine dei Carabinieri
di  Torino  ha  accertato  (cfr.  annotazione  del  24.04.2010  trasmessa  dalla  Sezione
Anticrimine di  Torino con foglio n.78/1-19-2010 del  04.07.2012)  la  partecipazione
alla  cerimonia  di  AGRESTA Antonio  (cl.’60),  TRUNFIO  Bruno,  MAIOLO  Mario
Tonino e CAVALLARO Ferdinando, e, verosimilmente, di MACRI’ Renato127. 

Ulteriori  e  più  pesanti  elementi  di  valutazione  si  desumono  dall’elenco  dei
partecipanti alle nozze di Maiolo Ilario, figlio dell’indagato MAIOLO Pasquale. Nel
corso  della  perquisizione  domiciliare  effettuata  in  data  8.06.2011,  presso
l’appartamento  in  uso  alla  famiglia  di  MAIOLO Pasquale,  la  polizia  giudiziaria
rinveniva  all’interno del cassetto del comodino, sito in camera da letto di MAIOLO
Pasquale e della moglie MARTINO Eugenia, un quaderno con annotazioni vergate a
penna relative a diversi  nominativi con a lato,  in corrispondenza de nome, delle
somme di denaro [vedasi allegato 5.14 Cap. V – Allegati]: si trattava della lista delle
persone invitate al matrimonio del figlio Ilario, avvenuto a Cassari di Nardodipace
(VV) il 17.08.2008. L’analisi del suddetto materiale cartaceo consentiva di desumere
la redazione di due liste: nella prima erano riportate le persone invitate al cerimonia
nuziale  e  nella  seconda  era  indicato  un  elenco  di  persone  con  a  lato  riportato
l’importo in denaro devoluto agli sposi in occasione del matrimonio128. 

122 MODAFFERI  Giovanna  nata  a  Reggio  Calabria  il  05.05.1947  moglie  di  TRUNFIO  Pasquale
arrestato in data 08.06.2011 nell’ambito dell’operazione Minotauro.
123 MARINO PIETRO nato a Gallina di Reggio Calabria il 05.05.1945 residente a Chivasso (TO) in via
Cavour 4/5
124 CAVALLARO Ilario, nato a Soriano Calabro (CZ) il 09.05.1984
125 CAVALLARO Salvatore, nato a Sorianello (VV) il 24.07.1962, residente a Livorno Ferraris (VC), via
Alice n. 5/a, pregiudicato,. 
126 nata a Chivasso il 5.5.1986
127 MACRI’ Renato, nato a Gioiosa Jonica (RC) il 05.09.1960, residente a Torino via Marocchetti n.7,
pregiudicati per reati di natura associativa e stupefacenti;
128 Elenco delle persone invitate al matrimonio: 

NominativoInvitatiNoteCAVALLARO  Turi1  –  3(Sicuramente  CAVALLARO
Salvatore)CAVALLARO Nando2 – 4(Sicuramente CAVALLARO Ferdinando)CAGLIOTI Enzo1 –
2(Sicuramente  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo)SPINELLA  Saverio4  –  4VADALA’
GiovanniMODAFFERI StefanoTRUNFIO BrunoSicuramente TRUNFIO Bruno classe 64, figlio
di  SebastianoTRUNFIO  BrunoSicuramente  TRUNFIO  Bruno  classe  69,  figlio  di
PasqualeTRUNFIO  Pasquale1PETITTI  Turi(Sicuramente  PITITTO  Salvatore)BONFIGLI
Giuseppe(Sicuramente  BONFIGLIO  Giuseppe)CALLIPARI  MicheleMARINO
AntonioSCHIRRIPA  Rocco3MACRI’  Renato2URSINI  Vincenzo1Massimo  amico
Savio1D’AMICO  Nino2(Sicuramente  D’AMICO  Antonino)MARINO  Pietro1MARINO
Tony1(Sicuramente  MARINO  Antonino)CAGLIOTI  NicolaFOTIA  Nino(Sicuramente  FOTIA
Antonino)CAVALLARO  BrunoTASSONE  Cosimo1TASSONE  Renato1TASSONE
Rocco1TASSONE  Cosimo  Salvatore1MAIOLO  CosimoTASSONE  MicheleTASSONE
IlarioTASSONE DamianoTASSONE Salvatore

Elenco delle persone che hanno donato offerte di denaro agli sposi:

NominativoEuroNoteD’AMICO  Nino250Sicuramente  D’AMICO  AntoninoSICLARI
Sebastiano100Compare Rocco SCHIRRIPA200BONFIFLI Giuseppe200Sicuramente BONFIGLIO
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Analoga  situazione  si  rinviane  a  seguito  di  una  perquisizione  che  veniva
effettuata  in  data  16.08.2010  dai  militari  operanti  in  servizio  presso  il  Nucleo
Operativo e Radiomobile della compagnia CC Chivaso di [vedasi allegato 5.36 Cap.
V – Allegati],  presso l’appartamento in uso alla famiglia di D’AMICO Antonino, sito
in  Chivasso  (TO)  Via  San  Marco  nr.11,  quando  i  carabinieri  rinvenivano  un
manoscritto  relativo  ad  un  elenco  di  nominativi,  con  relativi  importi  a  fianco
riportati,  riconducibili  al  denaro donato  agli  sposi  D’AMICO Maria  Giovanna129,
figlia  dell’indagato  Antonino,  e  VICARI  Maurizio  Cosimo130,  in  occasione  del
matrimonio avvenuto 08.9.2007 in Chivasso131. Orbene la disamina  dei documenti
sopra riassunti, pur nella non certa identificazione dei soggetti indicati,  porta ad
alcune considerazioni. La prima: al matrimonio della D’AMICO - come donatori di
somme  -  hanno  partecipato  tra  gli  altri  invitati  gli  esponenti  di  quasi  tutte  le
strutture territoriali della ‘ndrangheta emerse nell’operazione MINOTAURO. Così,
oltre agli affiliati del locale di 

 CHIVASSO (segnatamente,  PITITTO  Salvatore,  MODAFFERI  Stefano,
VADALA’ Giovanni, TRUNFIO Pasquale, TRUNFIO Bruno), 

agli sponsali hanno partecipato esponenti del locale di:
 Volpiano (così, AGRESTA Antonio e PERRE Francesco), del locale 
 Cuorgnè (così IARIA Bruno e Capece Cosimo), 

GiuseppeURSINI  Vincenzo100BENEDETTO  Massimo200Amico  SavioPETITTO
Turi100Sicuramente  PITITTO  SalvatoreDottor  MARINO250Sicuramente  Dottor  MARINO
VincenzoCAVALLARO Bruno150CAVALLARO Turi1 5 0 S i c u r a m e n t e  C AVA L L A R O
SalvatoreCALLIPARI Michele200MACRI’ Renato200 NANDO 200Sicuramente
CAVALLARO  FerdinandoSPINELLA500Sicuramente  SPINELLA  SaverioEnzo
CAGLIOTI200Sicuramente CAGLIOTI Giuseppe VincenzoVADALA’ Giovanni150MODAFFERI
Stefano150TRUNFIO Bruno150TRUNFIO Pasquale150

129 D’AMICO Maria Giovanna nata il  14.07.1976 a Chivasso (TO) residente a Casale di Mazzè via
Rondissone nr.21.
130 VICARI Maurizio Cosimo, nato a Nizza (Francia) il 24.02.1981 residente a Casale di Mazzè via
Rondissone nr.21.
131 

NominativoEuroNoteSICLARI  Sebastiano100VA D A L A’  G i o v a n n i300GIOFFRE’
Giuseppe100NoteFOTIA  Nino500Sicuramente  FOTIA  AntoninoPERRE  Franco
(Volpiano)100Sicuramente PERRE FrancescoROMEO Natale 100BENEDETTO
Massimo400MODAFFERI Stefano200TRUNFIO Pasquale 500TRUNFIO  Bruno  di
Pasquale200Sicuramente  TRUNFIO  Bruno  classe  69,  figlio  di  Pasquale  MARINO  Mario

150Presumibilmente  Assessore  alla  Cultura  ed  allo  Sport  nella  Giunta  Comunale  DE
MORITRUNFIO  Bruno350Sicuramente  TRUNFIO  Bruno  classe  64,  figlio  di
SebastianoD’AGOSTINO Francesco100IARIA Bruno (Cuorgnè)150ARENA Cosimo100TANINO
e  MARIA100Sicuramente  LOMONACO  Gaetano  e  la  compagna  MASCIA  MariaZUCCO
Giuseppe50CUFARI  Paolo50CARROZZA  Antonio    (Coazze)100PERRE  Antonino
(Volpiano)100MARINO Tony - Marinella400Trattasi certamente di MARINO Antonino coniugato
con  PISANI  MarinellaMARINO  Pietro1000SICLARI  Leandro300Padre  di  SICLARI
SebastianoSCHIRRIPA  Rocco1000NAPOLI  Girolamo100IERVASI  Nicola
(Coazze)100PITITTO Salvatore150CREA100Walterino100CENTO  Filippo100DEMASI  Giorgio
(Gioiosa)200
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 Natile  di  Careri  a  Torino (così,  CUFARI  Paolo,  ZUCCO  Giuseppe,
NAPOLI Girolamo, GIOFFRE’ Giuseppe, CENTO Filippo, IERVASI Nicola
e CARROZZA Antonio), 

 Moncalieri (così SCHIRRIPA Rocco),
 San Giusto C.se (così ROMEO Natale).
La seconda: al  matrimonio della D’AMICO, ma anche del MAIOLO hanno

partecipato gli esponenti del locale di CHIVASSO che all’epoca comprendeva anche
gli affiliati che, solo a far data dal 1.10.2009, faranno parte del nuovo locale insediato
nella zona di LIVORNO FERRARIS. 

Come è noto la ‘ndrangheta è permeata di rigide regole sociali la cui violazione
comporta la  comminazione di  sanzioni  di  diverso grado a seconda della  gravità
della  mancanza. In  particolare  si  è  già  avuto  modo di  analizzare la  vicenda  cd.
“Laquale”, in quanto rivelatrice dell’esistenza dei due autonomi locali in disamina,
ma la stessa dimostra anche come il rispetto delle regole sociali sia presidiato da
sanzioni che vengono comminate anche al capo locale,  il  cui comportamento deve
essere sempre all’altezza della carica ricoperta.  Com’è noto Il  dialogo verte sulle
gravi minacce di morte che MAIOLO Pasquale avrebbe fatto a LAQUALE Giovanni
in  data  1  maggio  2011,  a  causa  di  una  donna  di  origine  romena,  tale  ARAM
Brindusa132 , chiamata Brenda, da tempo amante del MAIOLO, che avrebbe avuto
una  relazione  anche  con  LAQUALE  Giovanni.  MAIOLO  Pasquale  si  sarebbe
presentato presso l’abitazione familiare del LAQUALE insieme all’amante AVRAM
Brindusa ed alla figlia di quest’ultima, determinando la reazione della moglie del
LAQUALE che lo allontanava.  Ciò che qui  rileva è la  posizione del MARINO  il
quale,  dialogando  con  CAVALLARO,  rivela  di  essere  al  corrente  che  già  in
precedenza  CAVALLARO  e  CAGLIOTI  Vincenzo  Giuseppeavevano  tentato  di
mediare su condotte non ortodosse del MAIOLO Pasquale, ma che, per questi ultimi
comportamenti, ritenuti gravissimi, non si sarebbe potuto soprassedere (“…sapevo
che avete cercato con ... con Enzo qualche cosa diciamo di ... ma non so... adesso .. il
resto, quello di prima quello che è .. non .. diciamo si poteva anche... ma questa è
una pagliacciata!”); la valutazione negativa è per MARINO legata essenzialmente
alla  violazione delle  regole  e  dei  valori  riconosciuti  dall’onorata società,  essendo
stato comportamento di MAIOLO assai grave, non tanto per le minacce di morte
proferite,  ma per essersi  recato a casa della moglie di  LAQUALE con la propria
amante, lasciando che la vicenda diventasse di dominio pubblico ed  assumendo un
comportamento non degno per un affilato: “…ma come, tu vuoi fare il MAFIOSO,
VUOI  INTIMORIRE  I  CRISTIANI  e tu da uomo di merda, perché io questi li
intitolo  uomini  di  merda  ..  il  titolo….////……..no,  ma  sta  cosa  qua  è  una  cosa
gravissima... gravissima che tu vai con l'amante a casa di uno che è stato con lei e
tu cerchi di difendere, se non ti piace più la lasci, non è tua moglie .. tu la lasci ….....
ti stai con tua moglie e te ne cerchi un'altra, non devi fare ste figuracce di merda
davanti .. ma tu oramai lo sanno tutti…. // … e tutte quelle ... ma insomma sono
pagliacciate .. l'uomo è uomo”.

Dopo lo sfogo, che colpisce per la sua veemenza tenuto conto che ad esserne
oggetto è il capo di altro locale, MARINO passa a trattare quelle che debbono essere le
132AVRAM  Brindusa  alias  Brenda,  nata  in  Romania  il  28.12.1966,  residente  a  Chivasso  (TO)  via
Togliatti n.55, amante di MAIOLO Pasquale e successivamente del CAVALLARO Ferdinando
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conseguenze del comportamento del MAIOLO, in primis riconducibili alla messa a
conoscenza  dei  vertici  del  locale  di  tale  situazione,  affinchè  vengano  presi
provvedimenti:  in  questa  prospettiva,  MARINO  chiedeva  al  CAVALLARO  di
intervenire nei confronti di colui il quale aveva permesso al MAIOLO di rivestire un
ruolo di vertice nel neo costituito locale, ossia  TASSONE Rocco Bruno,  che aveva
fornito  le  credenziali  del  MAIOLO  a  COMMISSO  e  CATALANO;  MARINO,  si
riservandosi in prima persona di riferire l’accaduto anche al suo capo locale ovvero
TRUNFIO Pasquale: “dovete arrivare dove dovete arrivare…///….. che sia Rocco, che
sia Rocco, che sia quello,  che sia quell'altro,  voi sapete dove andare…///… però
queste cose li dovete... io intanto glielo dico adesso a chi …..////…….. a chi glielo
devo dire, io glielo dico a chi glielo devo dire queste cose qua perché lui crede di fare
le cose e che non le sa nessuno, però non può andare a casa........//////….. voi fate
quello  che  dovete  fare”. Emerge  quindi  che,  avendo  il  MAIOLO,  affiliato  alla
‘ndrangheta e capo locale di Livorno Ferraris, violato le regole dell’onorata società in
modo così grave, si rende necessario l’intervento di esponenti a lui superiori perché
vengano  irrogate  sanzioni  consistenti  anche  nell’allontanamento  dal  vertice  del
locale (cfr. la frase di MARINO:  “no l'importante è che sta per i fatti suoi, come lui
ha fatto stare per i fatti suoi qualche altro, fatelo stare per i fatti suoi anche a
lui…..”) . 

Di tale vicenda, ma soprattutto dei provvedimenti assunti in seguito, si trova
traccia nelle conversazioni intercettate dall’inizio del mese di giugno 2011 (cfr.  le
conversazioni  progressivo  n.483  del  04.06.2011   n.485  del  04.06.2011  –  n.656  del
11.06.2011 – n.697 del 13.06.2011 – n.727 del 14.06.2011) proprio pochi giorni prima
dell’arresto  di  MAIOLO,  che  costituiscono  fisiologico  proseguimento  delle
discussioni  relative  ai  contrasti  interni,  sorti  a  seguito  del  comportamento
disdicevole tenuto da MAIOLO Pasquale nei confronti di LAQUALE Giovanni. Dai
dialoghi  si  comprende chiaramente che i  componenti  del  locale,  con il placet dei
vertici  del  locale  di  Chivasso,  si  siano  riuniti  al  fine  di  vagliare  l’eventuale
sostituzione di MAIOLO Pasquale, capo del locale, poiché resosi responsabile di un
comportamento  non  consono  al  “ruolo”  ricoperto  nell’organizzazione.  Della
destituzione  si  occupano  CAVALLARO  Bruno  e   CAVALLARO  Salvatore,  e  ciò
chiarisce  il  ruolo  di  primaria  importanza  dai  medesimi  rivestito  in  seno  alla
consorteria malavitosa, potendo essi trattare argomenti così delicati  come questo,
confrontandosi con i vertici della ‘ndrangheta in Calabria. Come ricordato nel corso
della conversazione n. 4446 del 2.5.2011, CAVALLARO si era dimostrato già molto
distante  dal  MAIOLO  e  pronto  a  farsi  portavoce  come  suggerito  dal  MARINO
presso TASSONE Rocco Bruno della necessità di avviare la procedura finalizzata a
destituire il MAIOLO Pasquale dal ruolo di “capo locale”: al fine di adempiere a tale
delicata  incombenza,  CAVALLARO  Salvatore  interpella  il  fratello  CAVALLARO
Bruno, residente in Calabria, al fine di farlo interfacciare con TASSONE Rocco Bruno
e con i vertici dell’onorata società. Nonostante, infatti, l’intercettazione dell’utenza
333.6774988  intestata  ed  in  uso  a  CAVALLARO  Salvatore  avesse  subito
un’interruzione tra il 3 ed il 13 maggio 2011, tuttavia appare non solo plausibile ma
anche probabile che in tale lasso temporale il  predetto abbia informato il  fratello
Bruno  della  vicenda  che  gli  era  stata  raccontata  proprio  il  giorno  precedente
l’interruzione: infatti, nelle conversazioni che si registrano dal 4.6.2011 si comprende
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che Bruno è a conoscenza della vicenda e sta prendendo contatti  con coloro che
hanno voce in capitolo circa la sanzione da comminare al MAIOLO, all’epoca ancora
capo locale.  In particolare,  Bruno CAVALLARO contatterà,  prima dell’arresto del
MAIOLO, Giuseppe GIARDINO, fratello del padre di Jennifer GIARDINO133, moglie
di Ilario CAVALLARO, figlio di Salvatore e tale parentela è proprio la ragione per
cui Bruno nella conversazione registrata al progressivo n.483 (cfr. pag.90 Cap. VI -
Trascrizioni)  che  di  seguito  si  riporta,  si  riallaccia  a  tale  discorso  dopo  essersi
interessato alle condizioni del nipote Ilario (ah....a proposito di Ilario, volevo andare
a trovare lo ZIO nel pomeriggio): con la consueta cautela avviserà il fratello di essere
in procinto di andare dallo zio, di cui tuttavia non ricorda nemmeno il nome (non mi
ricordo come si chiama neanche), dovendoselo fare ripetere dal fratello e rifiutando
l’invio del suo numero telefonico, preferendo evidentemente recarcisi personalmente
senza previo contatto.

Tel. n.483 del 04.06.2011, delle ore 12:53 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore dall’utenza 3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno.

Chiamante:  CAVALLARO Bruno
Chiamato:    CAVALLARO Salvatore

SALVATORE: ah Bruno..
BRUNO: buongiorno...
SALVATORE: buongiorno com'e'?
BRUNO: eravamo a lavoro?
SALVATORE: si ero qua da Ilario (figlio di Salvatore,ndr)
BRUNO: ah lì, da Ilario?
SALVATORE: si, si..
BRUNO: che state facendo...?
SALVATORE: (ndr Salvatore spiega il tipo di lavoro che stanno facendo da Ilario)
BRUNO:  ah....a proposito di Ilario, volevo andare a trovare lo ZIO nel

pomeriggio
SALVATORE: eh..eh..
BRUNO: ma non mi ricordo come si  chiama neanche...(è  inverosimile

come Bruno si riferisca ad una persona chiamandola con l’appellativo
di ZIO, senza poi ricordare il nome, ndr)

SALVATORE: eeeh...PEPPE GIARDINO...PEPPE GIARDINO....la casa te la
ricordi?
BRUNO: si..più o meno...
SALVATORE: eh..eh...allora vedo di recuperare il  numero...se c'è senza che

vai per niente...e ti facciamo sapere...ah?
BRUNO: non fa niente...
SALVATORE: ah
BRUNO: no, no, no mi faccio una camminata... 

133 GIARDINO Jennifer, di Renato, nata il 05.05.1986 a Chivasso (TO) residente a Livorno Ferraris
(VC) Via Martiri della Libertà  N.15
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SALVATORE: uhm....va bene...
…Omissis...

Effettivamente CAVALLARO Bruno si  reca presso l’abitazione di   GIARDINO
Giuseppe,  da dove contatta  nuovamente  Salvatore  per  chiedergli,  evidentemente
facendosi portavoce del GIARDINO, alcune delucidazioni circa la vicenda intercorsa
tra  LAQUALE Giovanni  e  MAIOLO Pasquale  (cfr.  tel.  n.485  –  pag.91  Cap.  VI  -
Trascrizioni)  ed,  ancora cauto,  omette ogni  riferimento alle  persone presso cui  si
trova, limitandosi a dire di essere a casa e a porgere i saluti dei parenti del fratello, di
qui la certezza che si trovi presso quel Peppe Giardino da identificarsi in Giuseppe
GIARDINO134, prozio  della  nuora  di  CAVALLARO  Salvatore  (mi  trovavo  che
passavo  (...) dico ..saluto lo zio di Ilario). A tale vicenda infatti sidevono intendere
riferite alcune battute volte a comprendere quanto tempo sia trascorso dal fatto  (cfr.
“Ma è passato tanto tempo?... e successivamente  “..voglio dire se sono quindici
giorni è inutile che uno parla...se sono mesi”), facendogli capire che se la cosa risale
a pochi giorni si è ancora in tempo a poterla risolvere in altro modo “...voglio dire se
sono quindici giorni è inutile che uno parla...se sono mesi....”. 
Nella circostanza il CAVALLARO Salvatore risponde al fratello che si tratta di mesi
“...noooooo!!!! no no.... si parla di mesi sicuro...”

Tel. n.485 del 04.06.2011, delle ore 19:08 in entrata sull’utenza 3336774988 in 
uso a CAVALLARO Salvatore dall’utenza 3389749203 intestata ed in uso a 
CAVALLARO Bruno.

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Salvatore.

SALVATORE: pronto..
BRUNO: eh...buonasera
SALVATORE: wee ...a Bruno..
BRUNO: come andiamo..?
SALVATORE: eh...siamo qui...a casa adesso..si
BRUNO: "Ricivitivi" (intercalare dialettale inteso come RICEVETE, ndr) i

saluti dei vostri parenti...
SALVATORE: grazie, grazie..sei andato via o sei...
BRUNO: va bene....no sono qua che mi sto prendendo un caffè...
SALVATORE: ah...

134 GIARDINO Giuseppe , nato a Maida (CZ), il 26.1.2943, ivi res. In Via A., Gramsci snc;  fratello di
GIARDINO  Bruno,  nato  il  22.02.1938  a  San  Pietro  a  Maida  (CZ);  quest’ultimo  è  il  padre  di
GIARDINO  Renato  (classe  1963)  a  sua  volta  padre  di  GIARDINO  Jennifer,  nata  il  05.05.1986  a
Chivasso  (TO),  residente  a  Livorno  Ferraris  (VC)  Via  Martiri  della  Libertà  n.15,  coniugata  con
CAVALLARO Ilario, figlio di CAVALLARO Salvatore. Giardino Giuseppe risulta pluripregiudicato,
più volte  tratto  in  arresto  per  reati  contro  patrimonio,  ricettazione,  stupefacenti  e  associazione a
delinquere di stampo mafioso, e da informazioni assunte presso la Stazione CC di Maida (CZ) viene
indicato  quale  soggetto  affiliato  alla  Cosca  “ANELLO  Rocco”  di  Filadelfia  (VV),  operante  sul
territorio al confine con le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Risulta conosciuto con l’appellativo
“Mastro Peppe” .
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BRUNO: mi trovavo che passavo... (falsa esternazione in quanto nella
precedente  telefonata  n.486  datata  04.06.2011,  Bruno  aveva
manifestato  al  fratello  la  volontà  di  recarsi  a  trovare  lo  “ZIO”
chiedendone il nome, ndr) 

SALVATORE: si, si...
BRUNO: dico...incomprensibile...saluto lo zio di Ilario
SALVATORE: grazie...grazie...
BRUNO: e....incomprensibile...com'è..?
SALVATORE: stanno bene..?
BRUNO: si, si ringraziamo a Dio...contraccambiano i saluti...
SALVATORE: grazie...incomprensibile....
BRUNO: stanno bene, vi salutano dicono, ma nemmeno almeno da

vicino ogni tanto ci facciamo una mangiata insieme...
SALVATORE: e mannaggia la miseria
BRUNO: il lavoro ci porta ad essere lontano e purtroppo...
SALVATORE: eh...
BRUNO: che dobbiamo fare....
SALVATORE: digli che siamo vicini lo stesso....(sorride, ndr)
BRUNO: eh...lo  sa....  il  pensiero  è  sempre  vicino...e  come  no,  ci
mancherebbe...
SALVATORE: eh...
BRUNO: sai cosa volevo dirti, una cosa...che mi è venuto in mente...

una cosa adesso, in questo minuto...
SALVATORE:      si...si..
BRUNO: Ma è passato tanto tempo...?
SALVATORE: eeehhhh....  onestamente non.....  mi ricordo quanto....  non

lo  so  sai?....  nooo.....  te  lo  faccio  sapere  a  limite.....  ......
(lunghe pause)... (colpo di tosse)  

BRUNO: eh perché vediamo no......
SALVATORE:  eh... si si...
BRUNO: voglio  dire  se  sono  quindici  giorni  è  inutile  che  uno

parla...se sono mesi.... 
SALVATORE: noooooo!!!! no no.... si parla di mesi sicuro...
BRUNO: si parla di mesi...
SALVATORE: penso proprio di si.... va bene?... comunque.... ci sentiamo... 

…omissis….

Naturalmente dopo l’arresto di MAIOLO Pasquale il problema della successione
si fa ancor più stringente e si comprende dalle conversazioni intercettate tra Bruno e
Salvatore CAVALLARO che vi è interesse a comprendere quanto viene contestato al
MAIOLO dall’Autorità Giudiziaria perché da ciò si potrà comprendere altresì che
cosa è  noto agli  inquirenti  e  cosa no.  Tre giorni  dopo l’operazione “Minotauro”,
infatti, si registra la conversazione n. 656 (cfr. pag.93 Cap. VI - Trascrizioni) in cui
CAVALLARO Bruno comunica al fratello di essere stato convocato (“...vedi cheee.....
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mi hanno chiamato per la cosa.....”),  aggiungendo che deve andare lui a trattare
direttamente  (“...eh... e mi hanno detto che devo andare io......che vogliono parlare
con me”).  Il tenore della comunicazione, in uno con il momento temporale in cui
viene captata e, quindi, nell’immediatazione dell’esecuzione della misura cautelare,
induce a ritenere, con tranquillizzante certezza, che la convocazione sia finalizzata a
risolvere il problema relativo al cambio del vertice, essendo evidente la necessità di
un incontro diretto con un referente del locale e la necessità di essere informato sulla
situazione attuale (“di qua a martedì però devo sapere le cose giuste”). 

Tel. n.656 del 11.06.2011, delle ore 09:06 in entrata sull’utenza 3336774988 in 
uso a CAVALLARO Salvatore, dall’utenza 3389749203 intestata ed in uso a 
CAVALLARO Bruno.

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Salvatore.
...omissis fino al minuto 00:48...

BRUNO: com'è?....
SALVATORE: ah!
BRUNO: vedi cheee..... mi hanno chiamato per la cosa..... 
SALVATORE: eh...
BRUNO: eh... e mi hanno detto che devo andare io...
SALVATORE: ah!...
BRUNO: che vogliono parlare con me...
SALVATORE: ah ah...
BRUNO: di qua a martedì...però devo sapere le cose giuste... 
SALVATORE: certo... certo...
BRUNO: ah!
SALVATORE: va bene ti faccio sapere 
BRUNO: umh ok!
SALVATORE: va bo

(Cambiano discorso ndr) 

BRUNO: Ilario?
SALVATORE: è qua che facciamo qualcosa...
BRUNO: salutalo
Si salutano 

In effetti, il martedì successivo, 13 giugno 2011, alle ore 9.40 (cfr. pag.94 Cap. VI -
Trascrizioni) CAVALLARO Bruno chiama il fratello evidentemente per sollecitare le
notizie di cui avrà bisogno quando verrà convocato (“...non so se mi chiama questa
sera  oppure  domani...”) e  CAVALLARO  Salvatore  lo  tranquillizza  dicendogli  in
giornata o al massimo in serata pensa di sapere qualcosa e dalla telefonata n. 727
(cfr. pag.95 Cap. VI - Trascrizioni),  intercorsa tra i fratelli il giorno dopo, alle ore
14.50,  si  comprenderà  che  Bruno  è  stato  convocato  per  quella  sera  (“...  mi  ha
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chiamato  adesso  adesso...”).  Ancora  una  volta  il  tenore  della  conversazione
dimostra la cautela degli interlocutori che fanno ricorso a termini di uso comune
(quali mobili e capitolato)  che,  tuttavia,  proprio  perché  del  tutto  scollegati  dal
contesto, confermano trattarsi di linguaggio convenzionale e criptico che tenta di
celare il  reale significato della comunicazione:  del  resto i  militari  operanti  hanno
appurato  che  il  riferimento  ad  un capitolato e  all’acquisto  di  una cucina da
GIARDINO risulta del tutto inconferente atteso che GIARDINO Giuseppe, di anni
settanta,  risulta  bracciante  agricolo.  Peraltro  l’analisi  del  tabulato  del  traffico
sull’utenza n. 338.9749203 in uso Bruno CAVALLARO conferma che, proprio due
minuti prima della sua chiamata al fratello, e precisamente alle ore 14.48, egli veniva
contattato  dall’utenza  n.333.6596828,  intestata  al  GIARDINO  Giuseppe,  per  una
breve comunicazione di 32 secondi (cfr. allegato 5.34 Cap. V – Allegati). Si chiude
quindi il cerchio circa il ruolo di GIARDINO Giuseppe, persona a cui CAVALLARO
Bruno  si  è  rivolto  affinché  venissero  presi  dei  provvedimenti  nei  confronti  del
MAIOLO Pasquale.

Tel. n.697 del 13.06.2011, delle ore 09:40 in entrata sull’utenza n.3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore, dall’utenza 3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Salvatore.

...omissis fino al minuto 00:49...
SALVATORE: e no adesso... oggi mi diranno qualcosa...
BRUNO: che se...non so se mi chiama questa sera oppure domani...
SALVATORE: si si
BRUNO: che vado la'...
SALVATORE: eh
BRUNO: o stasera mi hanno detto ooo..... domani....
SALVATORE: si si io qualcosa.... in giornata penso che..... o questa sera o cosa

mi dicono qualcosa  
BRUNO: ok... Ilario che dice... tutto a posto...
...omissis dal minuto 01:12...

 
Tel. n.727 del 14.06.2011, delle ore 14:50 in entrata sull’utenza n.3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore, dall’utenza 3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Salvatore.
..... omissis fino al minuto 00:37

BRUNO:           domani sera io vado per i mobili 
SALVATORE: ah..ah..ok..
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BRUNO:            mi ha chiamato adesso … adesso
SALVATORE: ah..ah...si...si...si.....se per  caso è (ndr vuol dire qualcosa di positivo)

ci sentiamo, altrimenti devo vedere, perché chi c'è, chi non c'è,
qua non so come... per il momento....eh

BRUNO: va bene......
SALVATORE: eh...eh.....io  comunque (ndr  colpo  di  tosse  appositamente  voluta)

eeeh.....adesso sto lavorando pure io, appena mi  libero magari
mi faccio un giro e vedo se....... è pronto il capitolato....una cosa
è un'altra......e poi vediamo

BRUNO: va bene eh....
SALVATORE: eh
BRUNO: va bene...ok
SALVATORE: ok
BRUNO: buon  lavoro dai
SALVATORE: se non ci sentiamo è cosi ......bhò...
BRUNO: io vado lo stesso 
SALVATORE: si....si...si....senti un attimino cosa ti dice....e poi boh
BRUNO: no è perchè ...glieli dico io: “ fatti…...
SALVATORE: e si... però.....
BRUNO: gli dico: "     scusa   vuoi la cucina l'hai pagata ..... costa tanto"
SALVATORE: da parte mia poi è un pochettino....
BRUNO: lo so ....lo so
SALVATORE: e' un pochettino così....non è che......
BRUNO: lo so.... lo so..... 
SALVATORE: eh....eh....
BRUNO: va bene dai....
SALVATORE: eh.....
BRUNO: va beneee...
SALVATORE: ok
BRUNO: ok

.....i due si salutano.....
Dalla  lettura della  conversazione ora riportata  si  comprende immediatamente,

stante il  contesto e i  pregressi contatti,  che il  riferimento ex novo a  dei  mobili  sia
finalizzato a celare il vero significato della frase, poiché dal passaggio successivo (“...
mi  ha  chiamato  adesso  adesso...”),  inturndosi  che  CAVALLARO  Bruno  è  stato
finalmente convocato per conferire con i vertici della compagine criminosa. Inoltre,
nella  presente  conversazione  per  la  prima  volta  viene  pronunciata  la  parola
“capitolato”, termine che verrà successivamente usato in modo molto frequente dai
tre fratelli CAVALLARO per indicare il supporto magnetico contenente l’ordinanza
di custodia cautelare in carcere relativa all’operazione “Minotauro”. La risposta di
Salvatore CAVALLARO, a sua volta, si ricollega alla precedente richiesta del fratello
di essere messo in condizione di sapere le cose giuste (cfr. tel. n.656 dell’11.6.2011 –
pag.93 Cap. VI - Trascrizioni), perché Salvatore precisa che se effettivamente troverà
qualche  cosa  lo  richiamerà  (ah..ah...si...si...si.....se  per  caso  è,  ci  sentiamo),
promettendo  comunque  di  attivarsi  personalmente  (eh...eh.....io  comunque
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eeeh.....adesso sto lavorando pure io, appena mi  libero magari mi faccio un giro e
vedo se....... è pronto il capitolato....una cosa e un'altra......e poi vediamo) per cercare
le  informazioni  che  servono  al  fratello.  Peraltro  Bruno  CAVALLARO  annuendo
conferma  che  comunque  si  recherà  in  ogni  caso  all’appuntamento  (io  vado  lo
stesso).

Rimanendo all’esecuzione delle misure cautelari che si sono succedute nel 2011,
ossia quelle riguardanti l’operazione cd. “Crimine 2” (eseguita in data 8.3.2011135) ed
all’operazione cd. “Minotauro” (eseguita in data 8.6.2011), nel corso dell’attività di
ascolto autorizzato sono state captate molteplici conversazioni intercorse tra alcuni
affiliati  del  sodalizio  criminale  oggetto  del  presente  procedimento  concernenti
proprio i  citati  provvedimenti restrittivi136. In particolare,  premesso che l’8  marzo
2011, personale della Sezione Anticrimine del ROS e del Comando Provinciale CC,
unitamente  alla  Squadra  Mobile  di  Reggio  Calabria,  a  conclusione  dell’indagine
denominata  “Crimine  2”,  eseguiva  41 arresti  nei  confronti  di  appartenenti  alle
cosche della ’ndrangheta reggina, si evidenzia come nella tarda serata del medesimo
giorno,  CAVALLARO  Bruno  telefonasse  al  fratello  CAVALLARO  Salvatore  per
chiedergli se aveva visto il telegiornale, alludendo chiaramente ai servizi relativi alla
conclusione dell’indagine citata ricevendo in risposta alcune espressioni utilizzate
per far capire che non ne era al corrente  (cfr.  tel.  n.2823 del 08.03.2011 ore 20.27
trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio  nr.78/1-16-2010  del
27.06.2012). CAVALLARO Bruno, con una terminologia criptica e concisa, ma allo
stesso  tempo efficace,  lasciava intendere  al  fratello  che  erano stati  eseguiti  degli
arresti  in  Calabria,  a  Torino,  in  Australia  e  in  varie  parti  del  mondo che  citava
facendo riferimento alle condizioni climatiche, invitando il fratello a fare attenzione,
nella convinzione che qualche male potesse ancora arrivare: “..uh..  fa un freddo!
State  attenti!......///…..  ehh  ma  ancora  qua  non  si  capisce  niente...  arriverà  la
Siberia!!....///… ..  manco li  cani..  non si  capisce  niente….//… dappertutto!..  pure
lì!....////… in tutti i continenti!... in Australia....da tutti le parti.... la neve c'e'.. ….”.

Nuovo allarme veniva sollevato dall’esecuzione, tre mesi dopo, nella primissima
mattina dell’8 giugno 2011 ad opera del Comando Provinciale dei CC Torino, del
provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino, a carico di
MAIOLO  Pasquale  ed  altri  sodali  appartenenti  a  diversi  locali  insediati  nella
provincia  torinese. L’attività  di  ascolto  autorizzato  permetteva di  cogliere  alcune
importanti conversazioni intercorse sia tra i partecipi al locale di Livorno Ferraris (a
capo del quale all’epoca era ancora il MAIOLO, nonostante fossero in corso manovre
per destituirlo a seguito della vicenda LAQUALE) sia tra gli affiliati facenti parte del
locale di Chivasso. Dall’analisi di tali dialoghi si evidenziano sia importanti elementi
di riscontro relativi all’esistenza di queste due strutture di ‘ndrangheta insediate sul
135 naturale prosecuzione dell’attività di indagine che portava all’emissione dei fermi del luglio 2010
136 In riferimento alla prima delle operazioni citate, occorre infatti ricordare che il nome di MAIOLO
e  la  problematica  relativa  all’apertura  del  nuovo  locale  di  cui  ci  si  occupa  nel  presente
provvedimento erano emersi già negli atti di indagine di “Crimine”, in specie negli atti relativi alle
intercettazioni ambientali compiute presso la lavanderia APE GREEN di Commisso Giuseppe sita in
Siderno. Pertanto, l’ulteriore attività condotta dalla DDA reggina e svelata in sede di esecuzione
delle ordinanze cautelari l’8.3.2011 non poteva che allarmare gli attuali indagati circa un possibile
ulteriore sviluppo che conducesse al locale del MAIOLO.
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territorio piemontese sia il timore che le indagini giudiziarie poste a fondamento dei
provvedimenti cautelari potessero riguardare anche gli altri affiliati dei due locali,
avendo costoro la consapevolezza non solo di far parte della stessa organizzazione
mafiosa delle persone tratte in arresto, ma anche di avere intrattenuto stretti contatti
con le medesime137. Come già avvenuto tre mesi prima, nel corso delle telefonate gli
interlocutori  per  riferirsi  alla  situazione  venutasi  a  creare  con  l’operazione
Minotauro fanno abbondante uso di termini legati alla meteorologia: nella prima,
dopo convenevoli,  all'improvviso Bruno domandava al fratello se facesse caldo e
mentre Salvatore in prima battuta stava per rispondere istintivamente di no, perché
effettivamente  la mattina dell'8.06.2011 le condizioni meteo su Chivasso erano molto
instabili,  con piccole piogge,  si  interrompe, quasi avesse riflettuto e compreso il
senso sotteso alla domanda del fratello, e dopo una risata sarcastica si limita a dire :
“eh abbastanza"; è chiaro il riferimento all'Operazione Minotauro, e ciò è ancora più
lampante  alla luce del fatto che  Salvatore domanda a Bruno se anche in Calabria
faccia  caldo,  soffermandosi  su  tale  discorso  con  termini  convenzionali.  Nella
seconda telefonata (progr. 1307 - cfr. pag.24 Cap. VI - Trascrizioni), analogamente, si
faceva riferimento alle condizioni climatiche ma in chiusura Bruno CAVALLARO,
con  tono  molto  preoccupato,  esortava  il  fratello  a  fare  attenzione (mi
raccomando...fate  attenzione..).In  generale,  un  dato  di  sicuro  interesse  che  deve
essere sottolineato è che, dai dialoghi captati, emergono rilevanti indizi a conferma
del ruolo particolare dei fratelli CAVALLARO, ed in primis di Bruno, residente in
Calabria ma direttamente interessato alle vicende piemontese.

Si riportano le conversazioni citate 

Tel. n.596 del 08.06.2011, delle ore 22:41 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore dall’utenza 3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per il fratello CAVALLARO Salvatore
Inizialmente convenevoli

...omissis fino al minuto 00:31

BRUNO: fa caldo nò ???
TURI: qua non tan.... (si lascia andare in una risata nervosa)... e abbastanza...

qua  adesso...va be in questi giorni ha piovuto...oggi si oggi ha fatto
un poco di caldo...

BRUNO: eh... sta per cambiare sta arrivando l'estate....
TURI: umh umh....com'è voi....li' pure? 
BRUNO: insomma... 

137 Si  vedano,  anzitutto,  le  conversazioni  intercorse tra  i  fratelli  CAVALLARO Bruno,  Salvatore e
Ferdinando: la conversazione n. 596 intercorsa tra Bruno e Salvatore alle ore 22.41 dell’8 giugno  e la
conversazione n.  1307 intercorsa il   giorno successivo alle ore 06.54,  tra Bruno e Ferdinando (cfr.
pag.96 e pag. 24 Cap. VI - Trascrizioni).

117



TURI: eh fa caldo?...
BRUNO: così così....
TURI: eh...  e  adesso  la  stagione....  qua  ha  piovuto  in  questi  giorni

indietro....ha piovuto... ora  questa mattina è uscito il sole...
BRUNO: mah.. speriamo... che va per il meglio... 
TURI: e beh...
BRUNO: com'è lavoriamo?

...omissis dal minuto 01:05 al minuto 04:00.. Parlano dei rispettivi lavori edili e
dei propri familiari; 

BRUNO: ancora niente la!.....
TURI: e va beh... va bè.... tanto non è che.....
BRUNO: Il tempo lo richiedono....
TURI: Siii ehhhhh ....e va be adesso se riesco vado.....glielo dico che più o

meno....ad andare siamo andati.....adesso vediamo...
BRUNO: si ognuno....certo certo.... ad andare siamo andati.... se non ti danno
una risposta....
TURI: se non fa caldo pure la!... non lo so non è che.....
BRUNO: si...si...assai....
TURI: vado a vedere e vediamo?
BRUNO: ok ....
TURI: ok va boh?

I due si salutano

Tel. n.1307 del 09.06.2011, delle ore 06.58 in entrata sull’utenza n.3923133204
in uso a CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3389749203 intestata ed in
uso a CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per il fratello CAVALLARO Ferdinando.

FERDINANDO: oouue....lavoratore !!!! 
BRUNO: buongiorno
FERDINANDO: buongiorno....com'è?
BRUNO: com'è....e ho visto la chiamata…
FERDINANDO: eh
BRUNO: ieri sera...il messaggio...
FERDINANDO: e  come  infatti  quando  ho  acceso  il  telefono  ieri

sera...ca...cheeee...quando  eeee....ho  anche  la
chiamata...mmmm...com'è tutto a posto? ....stiamo lavorando? 

BRUNO: eee adesso sto andando... 
FERDINANDO: dove sei a Soriano (VV) ?
BRUNO: si...a Soriano (VV)...da Mimmo
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FERDINANDO: ah, da Mimmo..mmm...com'è tutto bene ?
BRUNO: ringraziamo a Dio... 
FERDINANDO: eh
BRUNO: fa caldo un po’ vero?
FERDINANDO: eh....
BRUNO: fa un po’ di caldo adesso...  
FERDINANDO: heeeee....li fa caldo...qua ha fatto caldo...ora vediamo cosa esce
questa 

mattina... (certamente  si  riferisce  alle  testate  giornalistiche  o
comunque ai notiziari televisivi, visto che in quel momento i motivi
dell'arresto erano a molti sconosciuti ndr) 

BRUNO: e lo so!!! hee...
FERDINANDO: heeee...va bene?
BRUNO: e lo so!!!...com'è dove siete? al bar
FERDINANDO: sono  al  distributore  che  faccio  gasolio...eee...ma  veramente
io...sono 2 

mattine che parto alla 4... (presumibilmente vuole far capire al suo
interlocutore che pur volendo non l'avrebbero mai trovato in casa per
arrestarlo, ndr)

omissis dal minuto 00:57 poiché parlano di questioni lavorative. La telefonata diventa
interessante nuovamente al minuto 02:11

FERDINANDO: ok...ci sentiamo 
BRUNO: mi raccomando...fate attenzione  ..  .(palesemente preoccupato ndr)
FERDINANDO: va boh... buona giornata....saluti a tutti
BRUNO: altrettanto...ciao...ciao
FERDINANDO: ciao

Nello  stesso  frangente  temporale,  si  evidenziano  due  telefonate  avvenute  tra
MARINO Nicola e MARINO Antonino alle prime luci dell’alba dell’08.06.2011, in
concomitanza  con  la  predetta  operazione. (cfr.  trascrizioni nr.332  e  nr.333  del
08.06.2011 a Pagina nr.367 e nr.368  Capitolo VI Bis “Trascrizioni”): nei due dialoghi
appare evidente l’attenzione dei gemelli MARINO rivolta, da un lato, alla possibilità
che anche il loro padre, MARINO Pietro, potesse essere oggetto di qualche misura
cautelare  e,  dall’altro,  al  timore  che  tale  situazione  potesse  in  qualche  modo
coinvolgerli anche personalmente. Assume, inoltre, rilievo la circostanza che nelle
conversazioni il predetto stato di agitazione è immediatamente associato ai nomi di
VADALA’  Giovanni  e  Pasquale  MAIOLO:  i  due  figli,  invero,  non  appaiono
minimamente stupiti dei provvedimenti di arresto che stanno coinvolgendo i due
soggetti citati, segno inequivoco della loro piena conoscenza della motivazione di
tali operazioni. Tali deduzioni dimostrano in termini ben più pregnanti della sola
gravità indiziaria la comune consapevole appartenenza dei due fratelli  e del loro
padre al sodalizio ‘ndranghetistico cui fanno riferimento anche le persone arrestate
nell’ambito dell’operazione “Minotauro”.
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Tel.  n.332  del  08.06.2011,  delle  ore  05:08  in  entrata  sull’utenza  0119102870
intesta al Bar Twins, dall’utenza 0119173339 intestata a MARINO Nicola ed in
uso presso il Caffè del Portico.

Chiamante: MARINO Nicola detto "NICO"
Chiamato: MARINO Antonino detto "TONY"

NDR, il Marino Nicola chiama al Bar TWINS dove risponde il fratello Tony.

TONY: pronto...
NICO: ooh....
TONY: oh..
NICO: papà e' già arrivato...? (ndr, riferendosi a MARINO PIETRO)
TONY: no..perché?..
NICO: mah...ho  sentito  che  hanno  arrestato  a  Giovanni (ndr,  riferendosi  a

VADALA' Giovanni)
TONY: Giovanni chi...?
NICO: Giovanni ...del bar..(ndr, momento di silenzio)...hai capito..?
TONY: e chi te l'ha detto...?
NICO: e...perché  il  bar  era  chiuso  alle  04.30  che  son  passato  ed  era  tutto

chiuso...incomprensibile..alle 04.15 io sentivo un elicottero...adesso e' venuto
quello del latte..

TONY: mmhh....
NICO: dice che in via Torino ci sono tre pattuglie di Carabinieri e un elicottero

che  andava  avanti  lì  e  all'altezza  di  BERNARD  hanno  arrestato
qualcuno...e' Giovanni per forza...abita lì....

TONY: mmhh...
NICO: occhio eh !!....(ndr.  NICO mette in guardia il fratello)
TONY: va boh....guarda che infatti....guarda lì davanti a Pasquale c'e'..c'e' casino lì

ehh....(ndr, riferendosi all'abitazione di  Pasquale MAIOLO che dista pochi metri
dal bar di Nicola MARINO)

NICO: davanti a Pasquale dove...?
TONY: davanti a te...ciao....(ndr, e chiude bruscamente la comunicazione)
NICO: non c'e' niente...dove..? (ndr, anche lui chiude la comunicazione)

Come indicato, nel presente dialogo MARINO Nicola, che si trova presso il
“Caffè del Portico" sito in Chivasso - Via Paolo Regis n.62/g, all’alba dell’8 giugno
2011 contatta il fratello MARINO Antonino, che si trova presso il “Bar Twins” sito in
Chivasso - Via Caluso 47/a, chiedendo preoccupato se il padre (ovvero MARINO
Pietro) è già arrivato presso l’esercizio commerciale: alla domanda del fratello sul
motivo della domanda (“no..perché?..”), Nicola subito spiega tale timore riferendosi
all’arresto  di  VADALA’  Giovanni  appena  effettuato  (“mah...ho  sentito  che  hanno
arrestato a Giovanni”) e lo stesso MARINO Nicola raccomanda al fratello di prestare
massima attenzione alla situazione ("occhio..eh..."),  disvelando il  timore comune ai
familiari dialoganti circa la possibilità che la serie di arresti in corso possa riguardare
anche loro.  Da tale  particolare,  come già supra evidenziato,  si  deduce che i  due
fratelli siano a conoscenza della qualità delle persone arrestate e siano in qualche
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maniera collegate a loro ed alle loro attività:  non si  potrebbe altrimenti spiegare,
infatti,  la  necessità  di  prestare  attenzione  nel  corso  di  un’operazione  avente  ad
oggetto misure restrittive per il reato di cui all’art. 416bis del codice penale.
Il  fratello  Antonino informa Nicola  che  l’operazione ha  come destinatario  anche
MAIOLO Pasquale (“guarda che infatti....guarda lì davanti a Pasquale c'e'..c'e' casino lì
ehh...”) ed il riferimento a MAIOLO è confermato dalla posizione dell’abitazione di
quest’ultimo,  che  si  trova  posizionata  a  pochi  metri  proprio  dal  bar  di  Nicola
MARINO (“davanti a te...ciao...”): l’esercizio commerciale è infatti sito in Chivasso in
Via Paolo Regis n.62/g, mentre l’abitazione del MAIOLO Pasquale è ubicata nella
medesima via al numero civico n.64/a.
A maggior comprensione della vicinanza, si veda la riproduzione fotografica della
zona:

Pochi  minuti  dopo,  MARINO Antonino contatta  nuovamente  il  fratello  Nicola  e
quest’ultimo,  palesemente  preoccupato,  chiede  nuovamente  se  il  padre  fosse
arrivato presso il bar:

Tel.  n.333  del  08.06.2011,  delle  ore  05:47  in  uscita  dall’utenza  0119102870
intesta al Bar Twins, dall’utenza 0119173339 intestata a MARINO Nicola ed in
uso presso il Caffè del Portico.

Chiamante: MARINO Nicola detto "NICO"
Chiamato: MARINO Antonino chiamato "TONY"

NICO: pronto?
TONY : Nico...
NICO: oh...
TONY : eh...ce l'hai..se c'hai qualcosa da 10...20 centesimi..da darmi...
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NICO: eh...
TONY : poco..
NICO: poco...te ne dò...
TONY : eh..qualcosina dammela...
NICO: ma è arrivato papà  ?!
TONY : si!..di là com'è?
NICO: eh...qua  è  tranquillo...però  è  tutto  acceso  sopra...è  un'ora  e  mezzo  che  è

acceso...
TONY : eh...
NICO: tutte le luci accese ...ma cosa c'è..la?
TONY : ehh...niente...da...boh...capito dai...ciao

Nel  dialogo  riportato  MARINO  Antonino,  dopo  aver  risposto
affermativamente alle preoccupazioni del fratello sull’arrivo del padre, si informa
immediatamente su come procede la situazione presso la zona ove si trova il fratello
(“si!..di là com'è?”) e Nicola, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, risponde senza
esitazioni  riferendosi  chiaramente all’abitazione di Pasquale MAIOLO, che,  come
detto,  dista  pochi  metri  dal  Bar  "Dei  Portici"  (si  veda  l’espressione  “qua  è
tranquillo...però è  tutto acceso sopra...è  un'ora e  mezzo che è  acceso...”).  Non può non
evidenziarsi che, nonostante l’evidente agitazione, sia Nicola (“...ma cosa c'è..la?”) sia
il fratello Antonino (“ehh...niente...da...boh...capito dai...ciao”) preferiscano non parlare
chiaramente  al  telefono del  motivo della  loro  preoccupazione,  evitando di  usare
termini e riferimenti compromettenti.

Qualche  giorno  più  tardi  il  24  giugno,  interviene  una  conversazione  tra
CAVALLARO Salvatore e BONFIGLIO Giuseppe138 nel  corso della quale il  primo
chiede all’interlocutore un incontro a perché ha un documento da dargli,  che gli
sarebbe  caduto  durante  l'incontro  della  sera  precedente  (cfr.  pag.98  Cap.  VI  -
Trascrizioni).  La  conversazione  si  apre  con  vivace  “che  si  dice?”  proferito  dal
CAVALLARO che appare certamente indirizzato a conoscere eventuali novità anche
se i due si sono visti solo che la sera prima e prosegue con l’utilizzo di un linguaggio
criptato  volto  a  giustificare  l'incontro  passato  e  l'incontro  futuro:"...forse  ieri  sera
quando avete portato Arianna lì...". Il BONFIGLIO, intuendo immediatamente il senso
del discorso, risponde a tono alla domanda "...mi è caduto qualche foglio per terra..." ed
i  due  interlocutori  si  danno  appuntamento  alla  SHELL  dove  il  CAVALLARO
Salvatore  è  solito  fare  rifornimento  di  carburante.  Tale  conversazione,  con  ogni
probabilità sorretta da logica,  deve essere riferita PG al fatto che nell’ordinanza di
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere relativa all’operazione
Minotauro, emerge il nome di BONFIGLIO Giuseppe139, quale titolare dell'omonima
impresa individuale che si occupa di lavori di costruzione edile, con sede legale in
Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) C.so Umberto 1° 62/b. 

138 BONFIGLIO Giuseppe, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 16.01.1969, ivi residente in corso
Umberto I n.62/8;

139 L’uomo risulta  rientrante nella  "sfera protettiva"  di  CALLIPARI Michele,  nato a  Careri  (RC) il
31.07.1954, residente a San Gillio (TO), Strada Venaria n.l2,  partecipe della "società maggiore" del
locale di Natile di Careri a Torino, in possesso almeno della dote di "santa", con il quale normalmente
esercita attività lavorativa.
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Tel. n.976 del 24.06.2011, delle ore 07:31 in uscita dall’utenza 3336774988 in uso
a  CAVALLARO  Salvatore  verso  l’utenza  339638283 intestata  ed  in  uso  a
BONFIGLIO Giuseppe.

CAVALLARO Salvatore per BONFIGLIO Giuseppe

BONFIGLIO: Buongiorno.
CAVALLARO: Buongiorno...che si dice.??? 

BONFIGLIO: siamo qui e voi?
CAVALLARO: eeh...tutto bene...tutto bene...eh...ho un documento da darvi

cheee...forse  ieri  sera  quando avete  portato  ad Arianna li...
(ndr figlia di Cavallaro Salvatore)...  

BONFIGLIO: ah...mi è caduto qualche foglio per terra ??? 
CAVALLARO: si...si...

BONFIGLIO: eh...e dove siete...che......sto uscendo io...
CAVALLARO: ah...qua  al  distributore...dalla  Shell  sto  andando  a  mettere

gasolio...
BONFIGLIO: due minuti ed esco...
CAVALLARO: ci vediamo la allora... 
BONFIGLIO: va bene ..
CAVALLARO: ok...va bene

Di particolare interesse, non solo perché in un certo qual modo si inserisce
anche nell’ambito delle reazioni scaturite dai provvedimenti restrittivi a carico di
MAIOLO Pasquale e di alcuni esponenti del locale di Chivasso, è la vicenda relativa
ai dissapori coniugali tra CAVALLARO Ferdinando e la moglie CICONTE Maria,
detta Teresa,  che nel  luglio scorso si  recava presso la  caserma dei  Carabinieri  di
Chivasso  con  l’intenzione  di  denunciare  il  marito,  venendo  tuttavia  bloccata in
extremis dal fratello CICONTE Bruno140: in sostanza la donna avrebbe voluto riferire
ai militari delle amicizie che il marito intratteneva con alcuni dei soggetti tratti in
arresto il precedente 8 giugno, facendo espresso riferimento al “sig. Pasquale” , da
intendersi quasi certamente come MAIOLO Pasquale.  Infatti nella telefonata n.3316
(cfr.  pag.26  Cap.  VI  -  Trascrizioni)  la  CICONTE,  in  evidente  stato  d’agitazione,
riferisce al marito di trovarsi di fronte la caserma dei Carabinieri per denunciarlo,
facendo  anche  espresso  riferimento  al  GIOCATTOLINO  da  intendersi
evidentemente  ad  un’arma  che  CAVALLARO  detiene:  il  fatto  che  quest’ultimo
interrompa  all’improvviso  la conversazione  come  per  non  compromettersi
nell’ipotesi  in  cui  fosse  intercettato,  lascia  ragionevolmente  dedurre  che  possa
trattarsi  di  un’arma  illegalmente  detenuta. Nella  conversazione  successiva  (tel.
n.3317 - cfr. pag.27 Cap. VI - Trascrizioni), avvenuta sempre sull’utenza in uso al
CAVALLARO interviene un lungo dialogo tra la donna ed il proprio fratello Bruno,
nel corso del quale appunto la CICONTE riferisce della sua idea di raccontare ai
Carabinieri  delle  amicizie  del  marito  con  le  persone  arrestate  nel  corso
140 CICONTE Bruno, nato a Torino il 04.02.1965, residente a Chivasso frazione Mosche Via S. Secondo
n.39
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nell’operazione “Minotauro” (allora io....non me ne frega neanche più....dai...gli dico
anche che amicizia ha con il signor Pasquale....e cosi...va indagato anche lui..... e
così  domani...domani....lo  fa  in  carcere  l'anniversario..): l’affermazione  è  molto
diretta perché accomuna la posizione del sig. Pasquale (MAIOLO o TRUNFIO che
sia, entrambi arrestati e detenuti con l’accusa di essere promotori dell’associazione),
a quella del marito che dopo le sue esternazioni potrebbe fare la stessa fine e passare
l’anniversario di matrimonio, che ricorreva il giorno successivo, in carcere.

Tel. n.3316 del 20.07.2011, delle ore 13.20 in entrata sull’ utenza n.3923133204
in  uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  dall’utenza  n.3335793897  in  uso  a
CICONTE Maria

CICONTE Maria per CAVALLARO Ferdinando

 ...omissis fino al minuto 00:22.....
CICONTE: no...no...non va bene....io sono davanti ai Carabinieri ...ok.
CAVALLARO: siii...davanti ai Carabinieri...si...
CICONTE: io  sto  entrando dentro....e  gli  dico  anche  che  la...  la.....  il

giocattolino..... 
CAVALLARO: incomprensibile ....
CICONTE: il  giocattolino  che  ce  l'hai  .....fuori  dalla  cassaforte.....non

murato.....e così... poi gli dico anche solo che so..

La telefonata viene interrotta all'improvviso in quanto CAVALLARO Ferdinando udendo
tali

frasi chiude bruscamente la conversazione.

Tel. n.3317 del 20.07.2011, delle ore 13.21 in entrata sull’ utenza n.3923133204
in  uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  dall’utenza  n.3335793897  in  uso  a
CICONTE Maria 

CICONTE Maria detta Teresa (moglie) per CAVALLARO Ferdinando (marito)

Al telefono del  CAVALLARO Ferdinando risponde il  fratello della donna, CICONTE
Bruno, in quanto si trova insieme al cognato Ferdinando.

BRUNO: pronto?...
MARIA: Bruno....mio marito non vuole parlare?......mi senti
BRUNO: no...c'è gente qua vicino....capito
MARIA: eh....no no...ma non me ne frega che è vicina...allora io 
BRUNO: no...no...
MARIA: allora io....non me ne frega neanche più....dai...gli dico anche che

amicizia ha con il signor Pasquale (ndr, Presumibilmente TRUNFIO

124



Pasquale o MAIOLO Pasquale)....e cosi...va indagato anche lui..... e
così  domani...domani....lo  fa  in  carcere  l'anniversario... (ndr,
anniversario di matrimonio)...

BRUNO: incomprensibile 
MARIA: perché tu mi hai....no.....tu non mi hai detto la verità....Savio ( Savio

CICONTE  ,  ndr)  mi  ha  detto  che  gli  ha  messo  le  mani
addosso....che tu l'hai calmato .....e tu non me lo hai detto....questo
particolare 

BRUNO: io?..ma che stai dicendo?
MARIA: Bruno....Bruno...Bruno...
BRUNO: incomprensibile....
MARIA: Savio mi ha detto che quella  domenica gli  ha tirato un schiaffo

a........Bruno...aah...e ha detto che grazie a te che l'hai fermato....a
me nessuno mi aveva detto dello schiaffo.....allora..

BRUNO: chiiii...
MARIA: allora...Savio....Savio... 
BRUNO: Savio?
MARIA: hai capito Savio!...ecco....
BRUNO: Eh
MARIA: quella  domenica  che  avete  fatto.....cioè....(lascia  intendere  una

riunione  NDR)....alla  demolizione (centro  rottamazione  auto  di
proprietà di CICONTE Bruno e CICONTE Francesco, sito in Chivasso -
Via Stradale Milano n.180 NDR) ....Savio mi ha detto che gli ha dato
uno  schiaffo  a  mio  marito  e  che  tu  l'hai  fermato....Franco  dice
due...lui dice uno...allora...dato che uno dice in una maniera ed uno
dice un'altra.....adesso...faccio io... 

BRUNO: incomprensibile si accavallano le voci...
MARIA: allora....io ti ho aspettato al chiosco e non sei venuto perché....hai

fatto....incomprensibile si accavallano le voci...qualcuno...
BRUNO: incomprensibile si accavallano le voci...
MARIA: no...no...mi  ha  detto  che  te...eri  con  mio  marito...adesso  non  ti
ascolto più.... 
BRUNO: ma mi ha chiamato....mi ha chiamato....incomprensibile si accavallano

le voci...
MARIA: no...no...no...Bruno...non mi prendete per il culo...no....no... 
BRUNO: la smetti 
MARIA: no...no..
BRUNO: la smetti
MARIA: sto andando dentro la caserma....
BRUNO: mi aspetti....
MARIA: no..no....
BRUNO: mi aspetti per favore....
MARIA: mi dispiace...ma essere presa..... 
BRUNO: incomprensibile si accavallano le voci...
MARIA: no..no..nooo....gli  dico  tutto  quello  che  so....anche

di....dell'amicizia che ha con Pasquale comunque eh... ciao
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BRUNO: mi aspetti un attimino...mi aspetti un attimino...ma ascolta..

Di tale episodio vi è ulteriore riscontro nelle conversazioni telefoniche registrate il
23  luglio  2011  tra  i  fratelli  Ferdinando  e  Salvatore  CAVALLARO  ed  è
particolarmente interessante notare in tali dialoghi come il suocero di Ferdinando,
CICONTE  Francesco,  detto  BAFFO,  le  cui  parole  trovano  eco  nel  racconto  di
Salvatore e nelle riflessioni di Ferdinando, nonostante il richiamo ai valori familiari
(cfr.  “la famiglia è famiglia” in telefonata n. 1807),  si  vergogni di presentarsi al
cospetto del genero dopo la condotta tenuta dalla figlia che si era addirittura recata
presso una caserma dell’Arma (tel. n.1810 - cfr. pag.100 Cap. VI - Trascrizioni - in cui
Ferdinando CAVALLARO ribadisce: adesso non lo so se Baffo si vergogna di quello
che ha fatto la figlia  (….). E poi ancora: è strano che non è.. o si vergognava di
quello  che  ha  fatto  la  figlia  perché  sicuramente  dev'essere  così  perché  se  no...di
solito veniva sempre lui..non gli fa mai..bhò non lo so come mai non è venuto...è
venuto  Bruno..ho  parlato  con  Bruno..quel  giorno  che  venivo  da  Torino..ci  sono
andato là sono andato a chiamare a Bruno, e meno male che sono andato subito se
no...lei già..).

Nella  conversazione  n.  1807  (cfr.  pag.99  Cap.  VI  -  Trascrizioni)  dopo  che
CAVALLARO  Salvatore  comunica  al  fratello  che  il  suocero  voleva  vederli  in
demolizione per parlare della situazione tra Ferdinando e la moglie, questi racconta
al fratello Salvatore cosa è successo proprio quel giorno, dicendogli che la moglie,
era già entrata dai Carabinieri per raccontare tutto, e che fortunatamente solo grazie
all'intervento del fratello Bruno, che l'ha convinta ad uscire, non ha raccontato tutto,
altrimenti  avrebbe certamente  parlato.  Il  dialogo non viene portato  a  termine in
quanto  la  comunicazione  s'interrompe  improvvisamente,  ma  è  chiaro  il  timore
provato dall’indagato consapevole dei propri rapporti con esponenti del locale di
Chivasso oltre che con MAIOLO Pasquale, tratti in arresto il mese precedente per
associazione mafiosa.

Tel. n.1807 del 23.07.2011, delle ore 08:13 in uscita dall’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza 3923133204 intestata ed in uso a
CAVALLARO Ferdinando

CAVALLARO Salvatore (Turi) per CAVALLARO Ferdinando (Nando)

omissis... fino al minuto 01:22

FERDINANDO: no...no...è venuto quella sera a casa mia Bruno...a casa e bon...
non mi ha 

chiamato...e niente.... 
SALVATORE: ah...boh
FERDINANDO: ho visto la  chiamata quel  giorno...ho provato a  chiamarlo....si
vede che non 

ha sentito...poi non ho chiamato e non l'ho più sentito ah boh... 
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SALVATORE: ah...boh
FERDINANDO: va beh...tanto...tu devi andare là...
SALVATORE: nooo....lui mi ha detto (CICONTE Francesco suocero di Ferdinando
ndr) 

vedete...adesso  chiama  Nando...lo  dico  anche  a  Nando....ci
vediamo alla 

demolizione...devono decidere cosa devono fare...la famiglia è
famiglia...tip  e tap (modo di dire ndr). Io gli ho detto...va beh
sono decisioni  loro...se  ho tempo una sera anche tra sabato e
domenica....  

FERDINANDO: no..no..
SALVATORE: lui a te non ha detto nulla ?
FERDINANDO: no..no..non so nulla...sono venuti...è venuto quella sera Bruno
come io 

ero  a  casa  e  boh...solo  che  vogliono  sempre  ragione...e
CAVALLARO 

Ferdinando e non ne avevano...non e che....sì....ma lei vedi che
era 

andata...era  già  dentro...  se  non era per  Bruno lei  aveva già
parlato 

eh...se non andava Bruno quel giorno... 
SALVATORE: a Chivasso?...ah

…..cade la comunicazione

Circa un’ora dopo,  alle  ore 09.04,   i  due si  risentono e  riprendono il  discorso
tornando a parlare dell'episodio (cfr. pag.100 Cap. VI - Trascrizioni): non può non
sottolinearsi come la delicatezza dell’argomento emerga anche dalle preoccupazione
più volte esternata da CAVALLARO Salvatore, il quale più volte bestemmia.

Tel. n.1810 del 23.07.2011, delle ore 09:04 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore dall’utenza 3923133204 intestata ed in uso a
CAVALLARO Ferdinando.

CAVALLARO Ferdinando (Nando) per il fratello CAVALLARO Salvatore

Ferdinando fa riferimento al fatto che la moglie Teresa sia andata fuori di testa andando
dai Carabinieri a denunciarlo, continua la conversazione interrotta precedentemente. 

...omissis... fino al minuto 01:02 

FERDINANDO: tanto  quella  sera  poi  è  venuta  Mimma  (ndr,  sorella  della
moglie)...volevano 

ragione..solo che a me non è che...la ragione se la prendono a
casa 
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loro...dice  che  vanno  dall'avvocato  per  fare  il  divorzio  …….
andate dove 

cazzo volete che cazzo me ne fotte...arrivati a sto punto...se non
era per 

Bruno  quel  giorno  che  sono  passato  io  lei  già  era...era  già
andata...era 

già dentro (ndr si riferisce che era già dentro la caserma)
SALVATORE: ah si?..
FERDINANDO: si si si....si si...e allora...non è che alla fine...che cazzo...
SALVATORE: e  lei  ora  mi  ha  chiamato..mi  ha  chiamato  con  il  numero  di
casa...non l'ho 

memorizzato...se non per davvero manco gli rispondevo...
FERDINANDO: eh...
SALVATORE: all'otto  e  mezza  come  abbiamo  chiuso  con  te..le  otto  e
ventinove...sei a 

Chivasso..ti  volevo  chiedere  un  piacere....guarda  non  sono  a
Chivasso sono 

a Livorno sono sul tetto adesso non mi posso muovere.
FERDINANDO: eh..
SALVATORE: e allora niente va bene lo stesso...
FERDINANDO: ah..ma ti ha detto che doveva chiederti un piacere?...
SALVATORE: mmmh..adesso questo il numero me lo ricordo il numero...come
è..non gli 

rispondo...a me non me ne frega..
FERDINANDO: no no tanto io  gliel'ho detto,dove sono Savio..  Franco..  loro...
non... 

assolutissimamente  non..  devono  avvicinarsi  proprio...dopo  è
arrivato Bruno onestamente... va be’..adesso non lo so se Baffo
(ndr Baffo è il sopra nome di CICONTE Francesco padre di Maria) si
vergogna per quello che ha fatto la figlia o..perché la Domenica..
perché onestamente Ilario (ndr, Ilario figlio di Ferdinando) mi ha
detto l'altro giorno...papà guarda che il nonno alla mamma gli
ha dato torto per  Domenica..e  ora  non so..che vuole  che non
vuole...perché  dopo  tre  giorni  ha  fatto  quello  che  ha  fatto  e
allora...non  è  che..a  me  mi  piace  tanto...se  vogliono  stare
stanno..se  vogliono  andarsene  se  ne  vanno..fanno  quello  che
cazzo vogliono..ma sicuramente a casa mia...  non deve venire
nessuno... 

SALVATORE: va  bene  una  volta  che  era  andata  là...una  vola  che  è...di
pericolosa è 

pericolosa..  e  basta... (ndr  si  riferisce  che  era  alla  caserma  dei
carabinieri) 
FERDINANDO: si no..no...
SALVATORE: lui dice che è pazza però...è inaffidabile...
FERDINANDO: è inaffidabile...io come infatti...
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SALVATORE: ..nessuno  dice  che  è  pazza  per  l'amore  di  Dio...però  se
permettete è 

inaffidabile... è pericolosa... questo sicuramente...
FERDINANDO: no no...che facciamo scherziamo...stiamo scherzando e già.... 

incomprensibile.. ma non scherziamo neanche
omissis... dal minuto 02:59 fino al minuto 8:45 

FERDINANDO: è strano che non è venuto (ndr si riferisce al suocero CICONTE 
Francesco  detto  "Baffo")..  o  si  vergognava  di  quello  che  ha

fatto la figlia 
perché  sicuramente  dev'essere  così  perché  se  no...di  solito
veniva sempre lui..non gli fa mai..bhò non lo so come mai non
è venuto...è venuto Bruno..ho parlato con Bruno..quel giorno
che  venivo  da  Torino..ci  sono  andato  là  sono  andato  a
chiamare  a  Bruno,  e  meno male  che  sono  andato  subito  se
no...lei già..

SALVATORE: (bestemmia)
FERDINANDO: stava  scappando  ad  andare  là  (ndr  dai  Carabinieri  di

Chivasso)...tramite  che  li  conosce  lui...  e  gli  dicevano..se  tu
vuoi qualcosa devi andare a Torrazza qua cosa vieni...dice..è
stato a Torrazza al Comune di Torrazza vai a Torrazza.. e vedi
gli  hanno  detto  a  lui...facendo  l'occhiata  a  Bruno...no?..hai
capito...?

SALVATORE: ah ah...mannaia a (bestemmia) ...loro stessi glielo hanno detto...
FERDINANDO: si loro stessi sì...
SALVATORE: ma...
FERDINANDO: visto che è andato Bruno...che lo conoscevano gli hanno fatto

l'occhiata  a  Bruno  e  gli  hanno  detto  ma  qua...visto  che  è
successo a Torrazza vai a Torrazza che da noi che vuoi fare ...

SALVATORE: (ndr ride)...
FERDINANDO: hai capito..
SALVATORE: mah...

omissis... dal minuto 09:42

Sempre  in  riferimento  all’interessamento  per  le  conseguenze  dell’operazione
“Minotauro”,  si  evidenzia  la  conversazione  ambientale  intercettata  a  bordo
dell’autovettura di MARINO Pietro ed intercorsa tra questi e la moglie MODAFFERI
Sapienza141  (cfr. trascrizione nr.1489 del 26.07.2011 a pagina nr.380 Capitolo VI bis -
Trascrizioni): nel dialogo, i due commentano con preoccupazione la chiusura del bar
"Il Timone" di Chivasso e del bar di “San Michele” di Volpiano (“se gli aprono questo
(Bar Timone di Chivasso, ndr)  devono aprirgli anche quello a Volpiano (bar San Michele,
ndr) ...”), entrambi sottoposti  a  sequestro nell’ambito della predetta operazione.  I
due interlocutori commentano anche il sequestro di armi effettuato nei confronti di
141 MODAFFERI Sapienza, nata a    Ravagnese (RC) il 10.09.1951,   residente a Chivasso in via Cavour
n.4
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un  altro  sodale,  D’AMICO  Antonino  (“al  compare  gli  hanno  preso  le  cose  e  non
gliel'hanno date...eppure aveva il porto d'armi...”), sempre nell’ambito della medesima
attività:

Conversazione  ambientale  n.1489  del  26.07.2011,  delle  ore  06:32
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro

Interlocutori:
MARINO Pietro 
MODAFFERI Sapienza

.....omissis.......

ore 06:36:02 

MARINO: Mah....ieri  mi  dicevano....forse  glielo  aprono  il  bar...se  glielo
aprono boh....si dice...forse dice...gli hanno detto che lo aprono...il
permesso di aprire....il permesso mica glielo deve dare la finanza
(Guardia  di  Finanza,  ndr)...gli  devono  fare  un  processino...una
commissione.... e poi vedere se aprire o non aprire ... o gli danno
chiuso  per  sei  mesi...per  due  mesi....per  tre  mesi...così  con  le
parole....siete.. .tutti....

MODAFFERI ....ma  a  Natalina  (ndr.  VADALA'  Natalina)  io  cosi  gli  ho
detto....l'avvocato gli  ha detto che a fine mese gli  dice se il  bar
viene aperto oppure no.....

MARINO: ma lui....gli ha detto...(incomprensibile)
MODAFFERI eh???
MARINO: ...gli han detto...gli han detto....
MODAFFERI ...l'avvocato gli ha dato buone speranze....
MARINO: ...gli  ha  dato  buone  speranze...ma  l'avvocato....queste  cose  non

sono  cose  dell'avvocato..  .l'avvocato...decidono  loro  ... se  gli
aprono questo (Bar  Timone  di  Chivasso,  ndr)  devono  aprirgli
anche  quello  a  Volpiano (bar  San  Michele,  ndr) ....quello  è
intestato alla moglie...  questo è intestato alla figlia....non è come
dicono loro...queste son cose un po’ delicate...questi non arrivano e
chiudono...quando  arrivano  che  chiudono  poi...per  riaprire  ci
vuole (tempo,  ndr).  Sono passati  quattro mesi e non mi danno il
fucile a me...al compare gli hanno preso le cose e non gliel'hanno
date...eppure  aveva  il  porto  d'armi...aveva  tutto...gli  fanno  una
multa  e  gliele  danno  le  armi...no!.... (il  compare  s'identifica  in
D'AMICO Antonino al quale durante perquisizione delegata nell'ambito
dell'operazione "Minotauro" venivano sequestrati armi e munizioni in
violazione alla legge sulle armi, ndr) devono aspettare...che si riunisce
la  commissione....che  è  lo  stesso  come  un  giudice...un
processino...e  poi  decidono...se  gliele  devono  liberare (restituire,
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ndr) queste armi o meno....se gliele tornano (restituiscono, ndr)...non
gliele tornano....o se sono ancoraaaa.... 

MODAFFERI ...questo è un posto di lavoro (riferendosi al bar, ndr) i  fucili sono
un'altra cosa...

MARINO: No no...i  fucili...è  un'altra  cosa  che  devono dare (restituire,  ndr)
prima del posto di lavoro....il posto di lavoro quando uno...lavora
regolare  no...che  si  porta..che  fanno  le  riunioni  là  dentro...al
bar...eh....avevano telecamere..e là andavano tutti..  e andavano ad
incontrarsi  là  dentro  per  discutere  dei  cazzi  loro...non  hanno
giudizio...  ne ha di fratelli!!!! (  ndr parla in terza persona riferendosi a
Vadalà-Agresta)   e fate  lì??   (ndr  vi riunite lì)  ,    vi incomprensibile... e
allora boh!

MODAFFERI ……..pausa….se  stanno  nelle  loro  case  è  meglio  ancora!!!..e  si
guardano  le  loro  cose…………..pausa….levano  la  chiave  e  non
escono più tutti  da lì  dentro (lasciando  intendere  che  gli  arrestati
resteranno in carcere parecchi anni..ndr)

MARINO: ...non fate....non fate i fanatici....fate le persone serie...le persone
giuste...come  si  faceva  una  volta...non  come  fanno  .....vedi
buffoni in giro...se fossero in Calabria  …….  incomprensibile...

...omissis.....

il mezzo si ferma in via Baraggino pressi Bar TWINS e i due scendono.

Occorre evidenziare come nel brano analizzato, MARINO Pietro si lasci andare a
commenti  comprovanti  inequivocabilmente  la  sua  stretta  conoscenza  delle
dinamiche ‘ndranghetiste portate avanti dalle persone coinvolte nell’operazione di
Polizia esprimendo il suo sprezzante giudizio sul fatto che i sodali arrestati avessero
come usanza quella di effettuare le riunioni all’interno degli esercizi commerciali
sequestrati  senza  avere  alcuno  scrupolo  di  attenzione  per  eventuali  azioni  di
controllo delle Forze dell’Ordine (“no...che si porta..che fanno le riunioni là dentro...al
bar...eh....avevano telecamere..e là andavano tutti..e andavano ad  incontrarsi là dentro per
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discutere  dei  cazzi  loro...non  hanno  giudizio...”),  nonché  manifestando  il  proprio
disappunto sulla svogliatezza e leggerezza dei sodali arrestati i cui comportamenti
non sarebbero stati permessi nella terra d’origine della ‘ndrangheta (“fate le persone
serie...le  persone  giuste...come  si  faceva  una  volta...non  come  fanno  .....vedi  buffoni  in
giro...se fossero in Calabria…”).
Nel mese di ottobre dello stesso anno, veniva captata un’ulteriore conversazione in
cui alcuni parenti di MAIOLO Pasquale (in tale periodo ristretto in carcere a seguito
dell’operazione “Minotauro”)  dialogavano in  ordine agli  arresti  effettuati  ed alla
situazione  di  alcuni  degli  affiliati  al  locale  di  CHIVASSO.  In  particolare,  nella
conversazione  ambientale  nr.1136  del  12.10.2011   svoltasi  tra  MAIOLO  Mario
Tonino142 (figlio del citato MAIOLO Pasquale) e gli zii MAIOLO Cosimo Salvatore 143

e MAIOLO Giuseppa144 (appena giunti in treno dalla Calabria per andare a trovare il
fratello Pasquale in carcere), gli interlocutori si riferiscono alle posizione processuale
di  Giovanni  VADALA',  al  luogo ove  si  trova in  carcere  (“...a  Genova....”) e  delle
vicende legate al suo bar (“....questo è il bar di Giovanni che gli hanno chiuso...”)145. Nel
corso del dialogo, MAIOLO Cosimo Salvatore afferma che molti personaggi legati
alla  ‘ndrangheta  sono  ancora  liberi  e  non  sono  stati  arrestati  a  seguito
dell'operazione c.d. "Minotauro" (si veda l’espressione "...però non li hanno arrestati a
tutti....  persone  ce  ne  sono...")  e  MAIOLO  Mario  Tonino,  annuendo,  risponde
affermativamente ed aggiunge un particolare su un personaggio identificato come
“Nino”,  appena  visto  e  salutato,  di  cui  dichiara  l’origine  calabrese  (cfr.
l’affermazione "...no qua ancoraaaa...vedi già....quello che  ho salutato prima è uno che è
indagato  a....piede  libero..."):  si  noti  il  collegamento  certo  tra  tale  provvedimento
riferito a “Nino” ed il  procedimento che di cui stavano parlando a proposito del
VADALA’ (“e già...l'hanno indagato a piede libero....deve rispondere al processo”). Appare
evidente che il soggetto a cui fa riferimento MAIOLO Mario Tonino s'identifica in
D'AMICO  Antonino,  detto  "NINO":  lo  stesso,  infatti,  risulta  essere  stato  l’unico
chivassese deferito in stato di libertà nell’operazione “Minotauro” (in relazione a
reati concernenti la detenzione di armi) e risulta effettivamente di origine calabrese,
essendo nato a Gallina di Reggio Calabria146 (“...diiii...vicino Reggio”). Quando poi il
mezzo  transita  in  Via  Cavour  di  Chivasso,  davanti  all'ufficio  "Elettrocalor"  di
CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo, gli interlocutori si riferiscono anche alla situazione
processuale di Enzo CAGLIOTI, commentando il fatto che lo stesso si torvi in stato
di  libertà (“..eh..ehh  ..a  lui  però  non  lo  hanno  arrestato...ad  ENZO...”).  Dal  dialogo
sottoriportato,  appare  evidente  il  coinvolgimento  di  D'AMICO  Antonino  e
142 MAIOLO Mario Tonino nato a Torino (TO) il 13.06.1991 residente a Chivasso (TO) via Regis n.64/A
143 MAIOLO COSIMO Salvatore, nato il 20.03.1975 a Locri (RC), residente in NARDODIPACE (VV)
Via Le Papa Giovanni 8, coniugato, agricoltore;
144 MAIOLO Giuseppa, nata il 10.04.1966 a NARDODIPACE (VV), residente in NARDODIPACE (VV)
Via Deblasion.5, coniugata, casalinga
145 In tale frangente, il mezzo, nel percorrere le vie cittadine del centro di Chivasso, transita in Via
Caduti per la Libertà, proprio davanti al Bar Timone.

146 il comune di Gallina venne soppresso e conurbato a Reggio Calabria con decreto del 7 luglio 1927,
divenendone  una  delle  circoscrizioni  periferiche.  Si  evidenzia,  però,  che  in  molti  documenti  e
nell’indirizzario di molte attività istituzionali e commerciali compare ancora la dizione “Gallina di
Reggio Calabria” 
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CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  nella  compagine  delinquenziale  che  accomuna
MAIOLO e VADALA’ ed operante sul territorio chivassese.

Conversazione  ambientale  n.1136  del  12.10.2011,  delle  ore  11:26  sulla
vettura LANCIA Y targata  DC650NE in uso a MAIOLO Mario Tonino

...omississ fino al minuto 00:47....

MAIOLO Mario: ....questo  qua  è....qua  dentro  è  del  figlio  di  unoooo....di
queste  famiglie  piemontesi...ricchi....il  padre  ha  un'
onoranza funebre (attività,  n.d.r.) da  una vita...ma questo
l'ha ereditato questo coso...già dai suoi antenati eh....adesso
lui l'ha ristrutturato tutto lussuoso....così....(verosimilmente
si riferisce all'Hotel Italia di Benco Rodolfo, nato a Torino
il  27.12.1980,  n.d.r.) (pausa)....infatti  adesso...stavamo
parlando...era  preoccupato...fa (verbo  dire,  n.d.r.) ..."eh
ma...eh una sera... fa (verbo dire, n.d.r.) ...mi sa che hanno
filmato  pure  quando  abbiamo  mangiato  qua  con  tuo
padre...."...- chimmo ti mangianu i cani. - ..(ndr, modo di dire in
dialetto calabrese) .....

....si sente in sottofondo  MAIOLO Giuseppa chiedere qualcosa a Mario che gli risponde "no,
no. no...." Poi Mario riprende a parlare con Cosimo del ragazzo......

MAIOLO Mario: .....ha una casa di cura su in collina...prende diecimila euro
al  mese...perché  l'ha  data  in  gestione...  parole
incomprensibile  ...infatti  mi  fa (verbo  dire,  n.d.r.)  ..."hai
bisogno  di  qualcosa?"....gli  ho  detto  nooo...mi  fa  se  hai
bisogno  di  qualcosa...gli  ho  detto  lasciami  ...laaaa....la
mensilità di lì (della casa di cura, n.d.r.) e siamo a posto...."
Eh ma mi sta chiedendo la mazzetta?" (parole del ragazzo,
nd.r.)...no...tu sei stato che mi hai chiesto se avevo bisogno
di  qualcosa....no  ma  questo  è  bravo...parole
incomprensibile-...che questo qua è uno che gli ha mandato
una lettera a uno di questi qua che hanno arrestato...

MAIOLO Giuseppa: ma chi questo qua..?
MAIOLO Mario: si..si....a  uno  che  di  qua...a  Giovanni...(ndr  VADALA’

Giovanni  del  bar  Timone) quello  del  bar..si..si...questo  e'
bravo  (continua  a  parlare  di BENCO  Rodolfo)  ed  è
Piemontese...ma guarda che ti posso dire che..ti posso dire
che  i  piemontesi  sono  meglio  dei  paesani...tanti  e
tanti....eh..si  comportano  meglio  si  comportano  anche
perché non hanno nulla da'.....

MAIOLO Giuseppa: …. parole incomprensibili….
MAIOLO Mario: io  ti  dico  uno  che  conosco  io,  un  mio  amico  proprio
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barotto,  barotto,  barotto...mi  ha  chiesto...ha  saputo  che
avevamo i conti bloccati...e quello mi fa' "oh se hai bisogno
di soldi...qualsiasi cosa..."

MAIOLO Giuseppa: ….parole incomprensibili….
MAIOLO Mario: ...un piemontese...no… no… no…. questo sempre me

lo ha detto..un mio amico un piemontese pensa tu
MAIOLO Giuseppa: ...va be'...incomprensibile...
MAIOLO Mario: ...che poi cosa c'ha..c'ha 22 anni, lavora alla Lavazza

non  e'  che  dici  fa'..."se  hai  bisogno  di
soldi....qualsiasi cosa.....pensa tu...!!!

...omissis dal minuto 02:29 al minuto 05:14...

L'auto percorre via Caduti per la Liberta', giunto all'intersezione con via Borla,
MAIOLO Cosimo Salvatore dice:
 

MAIOLO Cosimo S: ...qua è dove abitavi tu...eh...!!!
MAIOLO Giuseppa: ..si...si..(ndr,  da accertamenti  effettuati  risulta che MAIOLO

Giuseppa.  unitamente  al  marito  FRANZE'  Giuseppe,dal
17.07.1995 al 12.09.1997 hanno risieduto in via BORLA n.3 di
Chivasso)

MAIOLO Mario: via Borla....
MAIOLO Cosimo S: ...c’è' più quella casa...?
MAIOLO Mario: ...ciao Nino (ndr, Mario saluta un certo Nino che incontra per

strada,  verosimilmente D'AMICO  Antonino,  detto
"NINO"come  di  seguito  emergerà,)....questo  è  il  bar  di
Giovanni che gli hanno chiuso...(ndr, l'auto si trova in via
Caduti  della  Libertà,  Mario  indica  il  Bar  TIMONE  di
Giovanni VADALA' sequestrato a seguito dell'operazione
"MINOTAURO",  )...adesso  l'hanno  chiuso...sigilli
proprio gli hanno messo...qua e'....(ndr, si accavallano le
voci..)...

MAIOLO Cosimo S: ...dove prendevamo le paste...
MAIOLO Mario: ...si..si...
MAIOLO Cosimo S:  ...però..incomprensibile...fuori  erano  in  via  Torino

incomprensibile...fuori...
MAIOLO Mario: ...si ma non stavano lì......va be'.....bene o male andavano

dappertutto....  ma  qua  venivano  sempre  a  giocare  a
carte...

MAIOLO Cosimo S: va beh così il permesso ce l'hai...
MAIOLO Mario: ...ancora un po'...
MAIOLO Cosimo S:  ...incomprensibile...
MAIOLO Mario: ...vai...vai ...che devi lavorare..... (si rivolge ad un passante,

ndr)
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....pausa.....

MAIOLO Cosimo S. perché se non lo fa’...lì...speriamo che adesso escono gli
altri  se  no  lì  le  cose  sono  gri.......però  non  li  hanno
arrestati a tutti.... persone ce ne sono...

MAIOLO Mario: ...no  qua  ancoraaa...vedi  già....quello  che   ho  salutato
prima e' uno che e' indagato a....piede libero....

MAIOLO Cosimo S: ...si...?
MAIOLO Mario: ...e  già...l'hanno  indagato  a  piede  libero....deve

rispondere al processo
MAIOLO Cosimo S: è calabrese pure lui..?
MAIOLO Mario: ...diiii...vicino  Reggio  (Reggio  Calabria)...ma  si...se  sei

andato  qua al bar con mio padre l'hai visto... era sempre
lì al bar....(ndr, si riferisce certamente a D'AMICO Antonino
detto "NINO"  frequentatore del Bar "Timone") 

MAIOLO Cosimo S: ...sono quattro anni che....incomprensibile....

(Il mezzo sta percorrendo viale Cavour di Chivasso ed arrivato all'altezza dov'è
ubicata la sede della ditta "ELETTROCALOR" di CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo
detto "ENZO") 

MAIOLO Mario: ...ce  l'ha  qua  ENZO  CAGLIOTI  lo  studio....c'era  la
moglie   dentro....

MAIOLO Cosimo S: ..ah....ENZO CAGLIOTI....!!!
MAIOLO Mario: ...dello  studio...del....del  coso...della  segreteria

lì...un'ufficio, ne ha tre…. ne ha!!!!!
MAIOLO Cosimo S: ..eh..ehh ..a lui però non lo hanno arrestato...ad ENZO...
MAIOLO Mario: ..ne ha tre...ne ha...(ndr,  si  riferisce al  totale  degli  uffici  di

Enzo CAGLIOTI)
MAIOLO Cosimo S: ...No..!!? (ndr, attende una risposta)
MAIOLO Mario: ....non e' dentro  ..  (ndr  ,Mario risponde a bassissima voce) 
MAIOLO Cosimo S: ...ENZO CAGLIOTI...non e' dentro....

....Alcuni secondi di pausa.....

MAIOLO Cosimo S: ...e questo....coso dov'e'..?
MAIOLO Mario: ...chi  Giovanni..?...(ndr,VADALA'  Giovanni,  arrestato

Operazione  MINOTAURO  trasferito  al  carcere  di  Genova
Marassi il 02.07.2011 dal carcere di Torino) 

MAIOLO Cosimo S: ...Giovanni...
MAIOLO Mario: ...a Genova....
MAIOLO Cosimo S: ...a Genova...incomprensibile...

...omississ...
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Da ultimo, appare rilevante evidenziare una conversazione ambientale captata in
data 27.10.2011 sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO
Pietro ed intercorsa tra questi  e  la sua amante,  FAILLACI Giuseppina Rita detta
“Pina”. (cfr.  conv. nr.5126  del  27.10.2011  a  pagina  nr.376  Capitolo  VI  bis  -
Trascrizioni): nel corso del dialogo, il MARINO si riferisce ai recenti arresti effettuati
nei  confronti  degli  altri  sodali  di  Chivasso  stigmatizzando  il  comportamento  di
questi che, a parere del prevenuto, si sarebbero messi troppo in vista (“sono stati
coglioni,  non stati  coglioni  si  sono fatti  beccare,  sono stati  cretini,  hanno fatto  troppo i
spacconi eccetera..”). Il MARINO, pur essendo sicuro di essere stato controllato dalle
Forze dell’Ordine in quanto in stretto contatto con i sodali arrestati (“questi qua i
carabinieri chi sa che non ha la microspia anche lì  sopra la macchina...questa l'ho avuta
anch’io sicuramente, sicuramente l'ho avuta anch'io...”) e consapevole di essere anche lui
implicato nelle attività della compagine che han condotto agli arresti (“io lo so che ce
n’ho, ce n’ho roba lì anch'io...”), esterna all’interlocutrice di non aver timore di un suo
coinvolgimento considerato il tempo oramai trascorso dall’operazione (“ma non mi
preoccupa....se non mi cercano, non mi hanno mai fermato, non mi hanno fatto perché vuol
dire  che  hanno capito”). Interessante  sottolineare  come il  MARINO, solo a  seguito
degli arresti, sembra voler prendere le distanze dai modi di fare e dalle abitudini
portate avanti fino a quel momento dagli altri partecipi al sodalizio, per l’evidente
timore che il comportamento degli altri affiliati (come detto, ritenuto sconsiderato e
poco  prudente)  possa  in  qualche  modo  danneggiarlo  (si  veda  l’espressione
“altrimenti io non ho niente a che fare con nessuno e non mi interessa nessuno...basta...non
voglio  sapere”):  considerato,  tuttavia,  che  la  presente  conversazione  precede  di
qualche  mese  la  conversazione  già  analizzata  e  riferita  alla  colletta  per  il
sostentamento dei carcerati a cui partecipa anche il MARINO Pietro, si deduce che lo
stesso,  pur  avendo  i  citati  timori,  non  si  è  assolutamente  staccato  dal  sodalizio
criminale, continuando invece a farne parte in maniera attiva.

Conversazione  ambientale  n.5126  del  27.10.2011,  delle  ore  16:58
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro.

Interlocutori:

MARINO Pietro
FAILLACI Giuseppina Rita

...omissis dal minuto 09:15....

PINA: ...basta che gira, rigira devo fare i soldi, devo fare qua, devo fare
là  e  sempre  morto  di  fame  è...come  cacchio  è..?  (si  riferisce  al
convivente Marco CUCCU ndr.)

MARINO: ...per forza uno che ha il lavoro allora...io ho sempre lavorato Pina
te l'ho detto e ho sempre fatto un secondo lavoro, cioè quando era
possibile!!! Adesso non vado in galera io, perché adesso sai come
sono...appena  si  muovono,  un  minimo  movimento  sbagliato
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vanno dentro, sono tutti guardie...questi qua i carabinieri chi sa
che non ha la microspia anche lì sopra la macchina...questa l'ho
avuta anch’io sicuramente, sicuramente l'ho avuta anch'io...ma a
me te  l'ho  detto  l'unica  cosa  se  mi  mettono il  telefono sotto
controllo,  quando parlo con te  mi possono beccare e  quando
andiamo a scopare che parliamo d'amore e basta, altrimenti io
non  ho  niente  a  che  fare  con  nessuno  e  non  mi  interessa
nessuno...basta...non  voglio  sapere,  non  ne  voglio...io  rispetto
tutti, siamo amici, siamo paesani, siamo ehh però ognuno per i
cazzi suoi, a casa mia...incomprensibile...a casa loro ci vanno loro, ci
fermiamo al bar giochiamo a carte, possiamo parlare di quello di
quell'altro  come  sono  andate  le  cose,  potevano  andare  così,
potevano colà, sono stati coglioni, non stati coglioni si sono fatti
beccare,  sono  stati  cretini,  hanno  fatto  troppo  i  spacconi
eccetera...però io non mi interessa a me di me...proprio proprio
non  mi  interessa...io  lo  so  che  ce  n’ho,  ce  n’ho  roba  lì
anch'io...ma  non  mi  preoccupa....se  non  mi  cercano,  non  mi
hanno mai fermato, non mi hanno fatto perché vuol dire che
hanno capito, io ci tengo più al porto...fin quando c'ho il porto
d'armi...,io...sto  in  regola  perché  il  porto  d'armi  per  me  è
unico...un compagno gli voglio bene tanto quanto voglio bene a
te.....il porto d'armi....non perché è una garanzia è perché ci tengo
che  voglio  andare  a  caccia,  anche  se  non  voglia  un  giorno  di
andare, non voglio andare, non vado però è una cosa che...io da
piccolo a 12 anni, all'età di Pietro mio nipote, io già sparavo con il
fucile, che mio nonno mi faceva sparare...mi insegnava come fare,
come non fare...

PINA: ...ma una volta però non c'era bisogno di porto d'armi....
MARINO: .no c'era bisogno come no...!!!
PINA: ...ah anche..?
MARINO: ...per  la  miseria...mio  padre  ce  l'aveva  sempre  avuto  il  porto

d'armi,  sempre...anche  lui  si  è  fatto  tre  anni  di  carcere  per
associazione,  come  tipo  questi  qua  di  Chivasso,  perché  qua,
perché questo, perché quello, io non so niente e non so niente e
non  gli  ha  detto  niente  e  gli  hanno  dato  tre  anni  per
associazione...se io non so cosa ti devo dire, non so niente...(si
riferisce a quello che hanno chiesto al padre di Pietro quando lo hanno
arrestato, ndr)

..omissis dal minuto 12:06...

Sempre in riferimento all’interessamento dimostrato dai sodali per le condizioni
degli  affiliati  arrestati  a  seguito  dell’operazione  cd.  “Minotauro”,  si  evidenzia
quanto emerso nel corso della conversazione ambientale captata in data 09.03.2012
all’interno dell’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro
ed  intercorsa  tra  questi,  D'AMICO  Antonino  e  COLOSIMO  Paolino. (cfr.  conv.
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nr.6751 del 09.03.2012 a pagina nr.88 Capitolo VI - Trascrizioni): i tre interlocutori
sono  stati  al  funerale  di CAGLIOTI  Salvatore  Domenico  detto “Mimmo”  e  si
apprestano  a  rientrare  a  Chivasso147 e  durante  il  percorso,  COLOSIMO  Paolino
comunica al MARINO e al D’AMICO che il giorno dopo si recherà a far visita a
“Pasquale” (ovvero TRUNFIO Pasquale), ristretto presso la Casa Circondariale di
Monza. A tal proposito, gli occupanti del mezzo si accordano per portare al detenuto
i loro saluti ed espressamente richiedono al Colosimo di interessarsi alle condizioni
personali del sodale (“e intanto poi ci spieghi com'è lui moralmente più che altro....”). Una
volta che il  COLOSIMO Paolino scende dal mezzo, MARINO Pietro e D'AMICO
Antonino, scherzando tra di loro, sperano che il COLOSIMO, nel portare i loro saluti
a TRUNFIO Pasquale, non commetta l’errore di fare i loro nomi espressamente (“ti
immagini  gli  dice  NINO  E  PIETRO”),  auspicando  che  il  prevenuto  si  limiti  ad
utilizzare un’affermazione meno esplicita, non riferibile a nessuno in particolare (“ti
salutano  quelli  di  Chivasso”):  sul  punto  il  D’AMICO,  riferendosi  al  COLOSIMO,
chiede al MARINO “lo sa come…..salutarlo no?..”, domanda che, pur di per sé neutra,
evidenzia  la  preoccupazione  del  D’AMICO  circa  le  capacità  relazionali  del
COLOSIMO,  ritenute  forse  non  all’altezza  della  delicata  situazione  e  tanto  da
determinare  la  motivata  preoccupazione  dell’interlocutore.  Le  espressioni
pronunciate dal MARINO e dal D’AMICO rivelano, in maniera inequivoca, da un
lato, che i due interlocutori, ben consci del fatto che i colloqui col detenuto potessero
essere intercettati, si preoccupano di non essere facilmente identificabili dalla forze
di  Polizia  e  messi  in  collegamento  con  il  TRUNFIO  e,  dall’altro,  il  particolare
riferimento utilizzato (“quelli di Chivasso”) non può sicuramente essere inteso come
meramente  indicante  la  città  di  residenza  dei  soggetti  che  mandano  i  saluti  al
carcerato:  invero,  tale  indicazione  sarebbe  troppo  generica  e  indeterminata  per
permettere a TRUNFIO di riconoscere qualcuno, posto che tutte le persone nominate
nel  dialogo  risiedono  o  gravitano  da  molti  anni  presso  tale  città,  ove  risultano
conoscere  un  nutrito  numero  di  persone  ivi  abitanti.  L’espressione  “quelli  di
Chivasso” acquista pertanto senso solo se interpretata come riferita ad un preciso e
determinato sodalizio, riconoscibile con il nome del paese, che accumuna, quanto ad
appartenenza,  sia  MARINO,  D’AMICO  e  COLOSIMO  sia  lo  stesso  TRUNFIO:
solamente  in  tal  modo  quest’ultimo,  anche  senza  sentirne  i  nomi,  ben  potrà
comprendere le persone che gli stanno inviando i saluti:

Conversazione  ambientale  n.6751  del  09.03.2012,  delle  ore  17:13:58
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro

Presenti all'interno del veicolo:

MARINO Pietro
D'AMICO Antonino
COLOSIMO Paolino

147 a riprova di ciò, oltre a numerose telefonate che confermano la partecipazione al rito funebre, si
sottolinea che al momento dell’accensione del mezzo il sistema di posizionamento GPS indica che
l’autovettura è in sosta a Saluggia (VC) in Via San Giovanni Battista 4, dalle precedenti ore 14.49 alle
ore 17.13, quando il veicolo parte in direzione di Chivasso (TO). 
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...omissis fino al minuto 17.33.32...

D'AMICO: ma so che non viene lì da Noi...a fa..alla. . incomprensibile..
COLOSIMO: No... . incomprensibile....me ne vado...
MARINO: Cavallaro me lo dovrebbe dire...
COLOSIMO: ci vediamo domani nel pomeriggio perché il mattino vado da

Pasquale....
MARINO: se hai.....
COLOSIMO: ve lo saluto...si 
MARINO: si dacci i saluti sì...
COLOSIMO: ve li porto io i saluti....
MARINO: ma gliel’ho detto pure a Bruno...Bruno viene con te?...
COLOSIMO: si ma quello si dimentica....mi ricordo io....
MARINO: ma no non si dimentica....
D'AMICO: . incomprensibile...con  Bruno...per  quella  cosa  della  macchina.

incomprensibile..
COLOSIMO: di dirgli,  non posso dirgli niente sai com'è...
MARINO: no nooo..
D'AMICO: nooo..no...tu sai come fargli capire no...?
COLOSIMO: si si si...
D'AMICO: e intanto poi ci spieghi com'è lui moralmente più che altro....
COLOSIMO: si si...mah vediamo com'è...non credo tanto bene...
D'AMICO: eh lo sò...ciao
COLOSIMO: ciao vaà..
MARINO: ciao

(COLOSIMO Paolino scende dal mezzo, posizione GPS: Chivasso Via Matteotti
intersezione con Piazza D'Armi, ndr)

MARINO: eh....(lunga pausa ndr)...
D'AMICO: …incomprensibile...a lui...incomprensibile...che gli fa vedere che è

importante...
MARINO: eh...
D'AMICO: lo  sa  come…..salutarlo  no?  ..  .ti  immagini  gli  dice  NINO  E

PIETRO (risata sarcastica, si riferiscono ai saluti che COLOSIMO
Paolino, deve portare da parte loro, al detenuto TRUNFIO Pasquale
ndr)...se  gli  dice  che...ti  salutano  quelli  di
Chivasso ..incomprensibile..   – cambiano discorso -

…omissis….
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I due scendono dal veicolo, (posizione GPS: Chivasso Via Lungo Piazza D'armi)
e  continuano  a  parlare  davanti  la  macchina,  (discussione  non
comprensibile...ndr)148

Logicamente  e  cronologicamente  connessa  con  le  reazioni  del  gruppo  ai
provvedimenti cautelari conseguenti alle operazioni “Crimine2” e “Minotauro” è,
inoltre, la vicenda relativa all’interessamento da parte dei fratelli CAVALLARO per
il supporto informatico contenente gli atti relativi al procedimento n.6191/07. Sul
finire del mese di giugno 2011, sebbene le comunicazioni telefoniche avessero subito
un brusco calo dopo esecuzione dell’ordinanza cautelare da parte dei CC di Torino,
si registravano alcune conversazioni tra i fratelli CAVALLARO, rese necessarie in
primis dalla  lontananza di  Bruno residente in Calabria,  dalle  quali,  nonostante la
cautela degli interlocutori, si comprendeva che i tre sodali erano ansiosi di capire se
fossero  stati  individuati  nel  corso  delle  investigazioni.  Per  raggiungere  questo
obiettivo  si  erano  mobilitati  affinchè  l’avv.  Domenico  IOPPOLO,  chiamato
confidenzialmente  “Mimmo”,  potesse  venire  in  possesso  degli  atti  dell’inchiesta,
facilmente estratti su supporto digitale, al fine di analizzarli, individuando nell’avv.
Antonio Mencobello, allora difensore di Pasquale MAIOLO, il tramite che poteva
inviare al collega calabrese il CD ROM. 

Anzitutto il 29.6.2011 intercorre tra i fratelli Bruno e Ferdinando CAVALLARO la
conversazione n.2292 (cfr. pag.183 Cap. VI - Trascrizioni) nel corso della quale dopo
alcune  battute  inerenti  il  lavoro  e  la  possibile  acquisizione  presso  il  tribunale
fallimentare di  Roma di  un cespite posto all’asta,  Bruno dice al  fratello di  avere
parlato IOPPOLO Domenico,  chiamato qui Mimmo, che il  6 luglio sarà a Torino
dovendo recarsi in  Tribunale: poiché Ferdinando afferma che se Mimmo li andrà a
trovare  lo  inviterà  a  pranzo  Bruno  interviene  correggendolo  e  precisando  che
dovranno  essere  loro  ad  andare  a  trovarlo  e  dopo  aver  mangiato  insieme,  lo
dovranno  accompagnare  all'aeroporto.  I  due  interlocutori  quindi  avviavano  un
discorso criptato inerente l’arrivo dell’avvocato IOPPOLO Domenico a Torino dal
quale si intuisce che CAVALLARO Bruno era andato a trovare l’Avvocato IOPPOLO
dicendogli che il fratello Nando voleva scendere in Calabria "per salutarlo", ma che,
a detta di Bruno, l’avvocato gli avrebbe detto che non era il caso di “scendere” in
Calabria,  in  quanto  il  giorno  6  luglio   sarebbe  salito  lui  a  Torino  ed  il  giorno
successivo Bruno confermerà al fratello Salvatore l’arrivo dell’avv. Ioppolo, sempre
chiamato Mimmo, a Torino il giorno 6 luglio (conv. n. 1280 - cfr. pag.186 Cap. VI -
Trascrizioni) esortando l’interlocutore ad andarlo a prendere a Linate, fornendogli il
numero di cellulare del professionista. 

Tel. n.2292 del 29.06.2011, delle ore 20.48 in ussita dall’utenza n.3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3389749203 intestata ed in
uso a CAVALLARO Bruno

148 Si evidenzia che gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria hanno permesso di comprovare
che, effettivamente, in data 10.03.2012 COLOSIMO Paolino si è recato presso la Casa Circondariale di
Monza (cfr. allegato 5.56 Capitolo V – Allegati)
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CAVALLARO Ferdinando per CAVALLARO Bruno

Inizialmente convenevoli tra i due fratelli, Bruno dice di essere fuori al circolo per una
pizza con Domenico, Daniele, Michele e tutti gli altri. 
…. omissis fino al min.01.26.16
   
BRUNO: sei passato a salutare IL MASTRO..?
FERDINANDO: si sono passato a salutare IL MASTRO si..sono passato dice che

domani farà la visita alle Molinette...
BRUNO: eh si...ma penso che domani poi l'altra gliela fanno...
FERDINANDO: domani domani..una c'è l'ha domani e l'altra che l'ha il 5 mi ha
detto.. 
BRUNO: eh...l'altra il 5..
FERDINANDO: dice  che  l'ha  prenotata  alle  Molinette  e  c'erano  tutti  i  figli

là..mangiavano là...da Saverio...
BRUNO: c'era pure Nicola?...
FERDINANDO: si  si...erano  tutti  là  che  mangiavano..dovevano  ancora

mangiare pure loro..lì a Roma hai sentito?..stanno bene?..
BRUNO: si si ..poi per Roma tieniti pronti un centinaio di migliaia di
euro.. 
FERDINANDO: come minimo (ndr ride inizialmente crede sia una battuta)..
BRUNO: no davvero davvero...tieniteli pronti che ci sono affari...che

adesso mi ha chiamato Ilario (Ilario è figlio di Bruno)
FERDINANDO: ah...va beh..
BRUNO:  c'è un affare sopra...certe case...deve vedere tutti i documenti

se sono a posto..
FERDINANDO: ah...ci sono certi appartamenti che vengono attorno ai 250.000
euro ad appartamento..
BRUNO: ah...e li prende a sto prezzo qua...tieniti un cento mila euro

disponibili per quando poi..parola incompr..
FERDINANDO: ora vediamo..
BRUNO: perché se ti paga qualcuno ci rientri...
FERDINANDO: si no...ma io...
BRUNO: manda il capitale azzerato che poi la metto...parola incompr..
FERDINANDO: sto  trattando  per  un  terreno...bene  o  male  sai

com'è...comunque va beh..diciamo sono cose...
BRUNO: parola incompr..no te li realizza che tanto te la prende lui poi te

la torna a  vendere...
FERDINANDO: si si..vediamo..
BRUNO: parola incompr.. dei pagamenti dei lavori che fai...tienili tu...
FERDINANDO: si  nooo...ma  eh...oggi  abbiamo  fatto  l'atto  di  Castelrosso

(Frazione di Chivasso ndr) mi sono entrati 50.000 euro ma come
entrano se ne vanno paga ad un all'altro ...

BRUNO: e lo sò..
FERDINANDO: grazie a Dio non è che...
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BRUNO: va beh ma quelli penso che in un mese realizzi...una mesata...
FERDINANDO: sette  ottocento  mila  euro  di  fatturato  l'anno..novecento  ce

l'ho..però bene o male spese ne ho pure..materiale tutto non
è che...

BRUNO: ma non scappa nulla fatturate tutto..
FERDINANDO: ma no...ci  è  andata  bene  quando ho venduto  le  villetta  alle

mosche ..che grazie a Dio ho avuto la fortuna di farle e vendere
sulla  carta  e  mi  è  rimasto  qualcosa..ma se  no  adesso..ormai
tribuli solamente...avevo qualche cosa da parte ce l'avevo ma
adesso sul  conto..un mese hai  100.000 un mese sei  sotto..un
mese 20.000 euro..

BRUNO: ah va beh certo..
FERDINANDO: e così è purtroppo..
BRUNO: si  voglio  dire  se  ti  rientrano  è  un  buon  investimento...il

tribunale li sta mettendo in vendita..non lo sò..
FERDINANDO: va beh..speriamo..
BRUNO: magari uno...parola incompr..chi li prende e boh...
FERDINANDO: e ma adesso Bruno pure qua se entri nella lista giudiziaria dei

fallimenti, manco li cani che cosa c'è..manco li cani...mah..un
casino...

BRUNO: e va buono poi ti saprò dire eh...
FERDINANDO: ah va beh...
BRUNO: ho parlato con MIMMO...con MIMMO IOPPOLO...
FERDINANDO: ah va bene...
BRUNO: non so se il  6 (ndr Luglio) viene là e cosi andate con Turi
poi...
FERDINANDO: va bene...se viene a trovarci..andiamo a mangiarci una... 
BRUNO: no andate voi a prenderlo a ...
FERDINANDO: i soldi per pizza digli che ce l'abbiamo...che se vuole mangiare

carne non ho (battuta ndr)
BRUNO: no  e  di  solito  penso  che  il  Tribunale  a  Torino  fino  a

mezzogiorno...andate e poi lo accompagnate a Linate.. 
FERDINANDO: ahh...bene..
BRUNO: mangiate da qualche parte...
FERDINANDO: si si...
BRUNO: verso sera che ancora non so..
FERDINANDO: va beh..allora poi dimmelo che ...
BRUNO: parola  incompr..che poi..era  di  dietro  e  ha mangiato  là...poi  è
arrivato ed abbiamo parlato del più e del meno..
FERDINANDO: va buono....va buono.. 
BRUNO: (ndr parla in terza persona, dice quello che lui ha detto a Mimmo

IOPPOLO) ..voleva scendere così...ti  saluta che dice che è da
tanto che non vi vedete...

FERDINANDO: ahh va beh..
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BRUNO: (ndr risposta di  Mimmo IOPPOLO a Bruno) ..veramente senza
che per ora vengono senza che fanno...che giorno 6 salgo io e
anzi ... se sono disponibili io...pure pag...

FERDINANDO:   e come no...basta che ce lo dice o io o Turi..non è..
BRUNO: appena..parola incompr...  sa pure chi sono gli altri...
FERDINANDO: si si...
BRUNO: gli  altri  così  eventualmente  se  conosce  qualcuno  gli  fa  il

fascicolo per vedere certe cose...
FERDINANDO:   va buono...
BRUNO: come viene poi parlate...

….omissis…..

Continuano il discorso parlano infine dei controlli ai quali sono soggette le loro ditte che
fatturano circa 1 milione di euro l'anno. Durante tale commenti, Ferdinando riferisce che
a Chivasso si conoscono tutti ..di seguito si trascrive integralmente da min.5.40

FERDINANDO: sono solo..la quinta elementare ho..grazie a Dio credo che bene
o male...non è che posso  essere  laureato,  e  qualcosa  scappa
sempre..questo solo...ignoran..la terza media me la sono presa
con  150  ore  ...però  grazie  Dio  in  confronto  agli  altri  me  la
cavo...e tutte le cose...

BRUNO: controllano pure i  peli...controllano tutto.....parola incompr....e 
poi  ti  fanno in  conti  ..parola  incompr...non è  che  vedono che
quello che ha fatto....parola incompr.

FERDINANDO: apposta non siamo nessuno..che bene o male qualche cosa ci
trovano  a  tutti..nel  senso  eh...è  non  è  che  possiamo  essere
apposto al mille per mille..ma io grazie a Dio lavoro
dalla mattina alla sera e buttiamo il sangue...

BRUNO: eh lo…. ma figurati...però..
FERDINANDO: abbiamo...conosciamo...e  ci  conosciamo  tutti...Chivasso

questa è...non è che...
BRUNO: parola incompr...non ci conosciamo tutti?.....parola incompr... non

li conosci a tutti..?.ci prendiamo il caffè con tutti.. parliamo con
tutti...lavoriamo con tutti 

Con  le  ultime  battute  i  fratelli,  non  potendo  escludere  di  essere  intercettati,
tentano di giustificare i loro contatti e rapporti con taluni dei personaggi tratti in
arresto a seguito dell’operazione Minotauro, con la circostanza che a Chivasso si
conoscono tutti e con tutti ci si ferma magari per un caffè (cfr  pag. 186 Volume VI -
Trascrizioni).

Tel. n.1280 del 30.06.2011, delle ore 19:08:57 in uscita dall’utenza n.3336774988
in uso a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza n.3389749203 intestata ed in
uso a CAVALLARO Bruno
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CAVALLARO Salvatore per CAVALLARO Bruno

..omissis fino al minuto 01:10
BRUNO: ora viene Mimmo 
SALVATORE: si...me l'ha detto Nando (ndr, CAVALLARO Ferdinando)
BRUNO: il 6 ...
SALVATORE: ah e va beh...
BRUNO: eee...4...poi vi  sentite...gli  do i  numeri...vi  do il  numero pure

suo...e cosi...alle 4 del pomeriggio (ndr, ore 16:00) del 6...andate
a  Torino...lo  prenderete....e  andate  a  Linate (ndr,  aeroporto  di
Linate) 

SALVATORE: va bene...si...si..

omissis dal minuto 01:34 al minuto 02:19

BRUNO: poi vi do il numero...
SALVATORE: si...
BRUNO: te lo puoi segnare se te lo do adesso ?
SALVATORE: si...me lo posso segnare...
BRUNO: e segnalo...
SALVATORE: comunque da qualche parte lo devo avere... 
BRUNO: 330356935 
SALVATORE: ok
BRUNO: e poi gli do anche i vostri...cosi vi sentite 
SALVATORE: mmm...ok....
BRUNO: cosi....lo accompagnate all' aeroporto ...dov'è il problema
SALVATORE: ci mancherebbe altro....ci mancherebbe...
BRUNO: ok
SALVATORE: giorno 6?
BRUNO: si il 6....deve andare a Novara...e poi da Novara deve andare a

Torino fino al Tribunale
omissis dal minuto 03:10

Effettivamente in data 6.7.2011 l’avv. Ioppolo giungerà a Torino, previa sosta a
Novara,  come  confermano  le  telefonate  di  seguito  riportate  intercorse  con
Ferdinando  CAVALLARO  che  lo  andrà  a  prendere  alla  stazione  Porta  Nuova
riaccompagnandolo nel pomeriggio al’aeroporto di Linate (tel. n.2585 e n.2604 - cfr.
pag.187 e pag.189 Cap. VI - Trascrizioni).

Tel. n.2585 del 06.07.2011, delle ore 12.34 in entrata sull’ utenza n.3923133204
in  uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.330356935  in  uso  a
IOPPOLO Domenico
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IOPPOLO Mimmo (Domenico) per CAVALLARO Ferdinando:

CAVALLARO: ...Pronto..?
IOPPOLO: ..Nando..?
CAVALLARO: ...si..?
IOPPOLO: ...Mimmo IOPPOLO....
CAVALLARO: ...we..Mimmo ciao...com'e' tutto bene..?
IOPPOLO: ...si ..si..tutto bene..
CAVALLARO: ...a che ora siete pronti voi..?
IOPPOLO: ...allora..senti..eee..io  devo  arrivare  a  Linate  poi  che  devo

prendere l'aereo stasera...
CAVALLARO: ...e  vi  accompagnamo  noi...vengo  con  Turi..(ndr,il  fratello

CAVALLARO Salvatore)
IOPPOLO: ...quanto ci mettiamo da Torino a Linate..?
CAVALLARO: ...ah..a Linate..a Milano? (ndr,Nando non aveva capito) 
IOPPOLO: ...si...
CAVALLARO: ...eeehh...a Linate..ci vuole un'ora,..un'ora e mezza a Linate...
IOPPOLO: ...un'ora e mezza...io devo essere là alle sei e mezza..dovremo

partire alle cinque...
CAVALLARO: ...tanto alle quattro andiamo e ci vediamo...
IOPPOLO: ...facciamo alle quattro e mezza dai..alle quattro e mezza..a

Porta Nuova dal lato di via Nizza?...oppure..
CAVALLARO: ...incomprensibile..all'angolo di via Nizza ci vediamo allora...
IOPPOLO: ...alle quattro e mezza...
CAVALLARO: ...io per le tre e mezza sono là,chi arriva prima aspetta...
IOPPOLO: ...no alle  tre  e  mezza e'  presto  perché io  sto...adesso sono a

Novara,sto  andando  a  Torino  che  mi  devo  vedere  con  una
signora e ci vuole un paio d'ore...

CAVALLARO: ...ok...
IOPPOLO: ...per tanto prima delle quattro e mezza e' difficile che arrivo...
CAVALLARO: ...allora...alle quattro e mezza,le cinq...incomprensibile...?
IOPPOLO: ...io alle sei e mezza devo essere su a Linate...
CAVALLARO: ...no..va be' ce la facciamo...alle quattro e mezza, due ore si...va

be'  al  limite  se  arriva  qualche  multa  la  pagate  voi...non  fa
niente...

IOPPOLO: ...va bene...
CAVALLARO: ...(ndr,ride)....
IOPPOLO: ...allora ci vediamo alle quattro e mezza in via Nizza...
CAVALLARO: ...ci vediamo...ci vediamo...all'angolo di via Nizza alla stazione,

dove ci sono i parcheggi...dietro...
IOPPOLO: ...ok...i taxi...si...ok..
CAVALLARO: ...ok..?..
IOPPOLO: ...va bene..ciao...
CAVALLARO: ...ok..ciao,ciao,ciao...
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Tel. n.2604 del 06.07.2011, delle ore 16.28 in uscita dall’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.330356935  in  uso  a
IOPPOLO Domenico

CAVALLARO Ferdinando per IOPPOLO Domenico detto Mimmo

IOPPOLO: pronto..
CAVALLARO : ciao Mimmo...Nando sono...
IOPPOLO: eh...sto arrivando...5 minuti...
CAVALLARO: si...noi  siamo...in  via  Nizza  dove  sono  i  parcheggi...taxi...di
dietro...eh
IOPPOLO: ok...5 minuti
CAVALLARO: ok...si..si...va bene...ciao...ciao...ciao...

Qualche giorno dopo l’incontro CAVALLARO Bruno esortava i fratelli Salvatore e
Ferdinando  a  scendere  in  Calabria  prima  del  15  agosto,  in  quanto  l'Avvocato
IOPPOLO Domenico che  deve parlare con loro andrà in ferie (cfr. pag.192 Cap. VI -
Trascrizioni):  la  motivazione  dell'incontro  è  dovuta  al  colloquio  che  l'Avvocato
IOPPOLO ha avuto con l'Avvocato MENCONBELLO di Torino (...che ancora non gli
hanno dato le  carte....però si  è  sentito,  gli  ha parlato..), da cui  evidentemente è
venuto  a  conoscenza  di  alcuni  particolari  circa  il  contenuto  dell’ordinanza (..i
documenti....poi dice che ha parlato..e c'è qualcosa..).

Tel. n.1582 del 13.07.2011, delle ore 19:54:26 in uscita dall’utenza n.3336774988
in uso a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza n.3389749203 intestata ed in
uso a CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Salvatore per CAVALLARO Bruno

....omissis fino al minuto 00:40
BRUNO: ha chiamato Nando... 
SALVATORE: eh..eh..
BRUNO: com'è...vi fate una camminata? (si riferisce al fatto che vuole che i

due fratelli scendano in Calabria)...pri...i primi di Agosto..?
SALVATORE: vediamo...
BRUNO: mh ?
SALVATORE: vediamo Sabato siamo di matrimonio...
BRUNO: non ora..
SALVATORE: ahh..
BRUNO: ...che ancora non gli hanno dato le carte....però si è sentito, gli

ha parlato… 
SALVATORE: ah...ah...
BRUNO: ...i documenti....poi dice che ha parlato..e c'è qualcosa...quindi

dice (ndr, ha detto l'avvocato IOPPOLO) se vengono loro boh.....se
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devo salire io..  se  no adesso lo chiamo ...che ieri  mi avevano
accennato  che  una  camminata  volevano  farsela..(ndr  Bruno
avrebbe riferito all'avvocato che i  fratelli  sarebbero scesi in Calabria
ndr)...prima del 15 che il 15 parte.. 

SALVATORE: ah...ah..prima del 15?...
BRUNO: e il  15 va in Trentino...che la casa là loro ce l'hanno...e vanno
sempre là... 
SALVATORE: e va beh...va bene...
BRUNO: .se  no...se  loro  non  vengono  devo  andare  io...deciditi...gli  ho

detto io...no no che si fanno una camminata così ci vediamo...
SALVATORE: si si...
...omissis....dal minuto 01:38

Il giorno seguente  CAVALLARO Bruno (conv. n. 3012 - cfr. pag.190 Cap. VI -
Trascrizioni) fornisce indicazioni al fratello Ferdinando su come fare a reperire il CD
contenente  l’ordinanza  cautelare,  lasciando  intendere  che  lo  studio  incaricato  di
recuperare  il  supporto  magnetico,  da  inviare  in  Calabria  all’Avvocato  IOPPOLO
Domenico di Soriano (VV) è quello dell’Avvocato MENCOBELLO di Torino (andate
a trovarlo vi mettete in contatto che vi deve dare un cd), all’epoca legale di fiducia
di tre soggetti tratti in arresto nella medesima ordinanza, tra cui MAIOLO Pasquale.

Tel. n.3012 del 14.07.2011, delle ore 19.28 in entrata sull’utenza n.3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando dell’utenza n.3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Ferdinando detto “Nando”
  
Omissis (convenevoli).. ..dal minuto 00.35
BRUNO:   sono  qua...a  quello  che  ti  ha  dato  il  numero..Mimmo  (ndr

Avvocato IOPPOLO)... 
FERDINANDO: eh...
BRUNO: andate a trovarlo vi mettete in contatto che vi deve dare un

cd..(ndr si riferisce all'Avv. MENCOBELLO)
FERDINANDO: ah..ok..
BRUNO: lo pagate e poi in modo o in una maniera o l'altra lo spedite..
FERDINANDO: va buono ok....
BRUNO: dice che costa..gli ha detto che viene 250 euro per....il costo..
FERDINANDO: ahh va bene allora devo andare...ehh.. lo chiamo e vado...
BRUNO: lo chiami vedi quando è pronto e poi me lo fai recapitare..
FERDINANDO: ah va bene dai... e beh ...con la posta o in qualche altro modo

lo mandiamo.. 
BRUNO: si pure con la posta..
FERDINANDO: prioritaria che arriva in un giorno...
BRUNO: no prioritaria no che si perde..o un assicurata...
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FERDINANDO: noo...non so so che arriva in una giornata..
BRUNO: o una raccomandata ma quella va impaccata nel pacco che non
si rovina..
FERDINANDO: si si...
BRUNO: quella specie di pacco di spugna..capito quello a pallini..ecco..
FERDINANDO: si si..va bene..
BRUNO: prendete  una  busta  di  quella  con  i  pallini  e  lo  mettete  là
dentro...
FERDINANDO: ok..
BRUNO: e parte con R1 (ndr intende raccomandata un giorno)..o un un R1
FERDINANDO: non gli ha girato e mail non ci ha girato nulla che intanto lo

guarda..(ignaro  della  grandezza  del  file,  Ferdinando  pensava  che
fosse possibile inviarne il contenuto via e mail) 

BRUNO: no no dice che è tutto apposto perché è sopra il CD...
FERDINANDO: va buono dai..
BRUNO: si eh...c'è qualcosa (ndr intende sul CD)..
FERDINANDO: ok..
BRUNO: ha  detto...detto  che  c'è  qualcosa.....gli  ha  detto  che  c'è

qualcosa che c'è...
FERDINANDO: si si ma ce l'aveva detto anche a noi che c'era magari qualche

lavoro da fare  ....qualche tetto..qualche facciata..
BRUNO: incomprensibile....guarda che ci sono tutti i disegni di lì..
FERDINANDO: si si si...va beh…
BRUNO: si sfrutta....altrimenti..incomprensibile..guarda..
FERDINANDO: i prospetti....l'importante che ci sono i prospetti...che dopo la

segheria  sviluppa  le  cose  cosi  vediamo....vediamo  un
attimino  il  legname  quanto  ci  vuole  grosso....se  ci  va
..incomprensibile..

BRUNO: venite  qua  e  parlate  con...e  parlate  con  l'ingegnere   (ndr
l’ingegnere  come  si  vedrà  più  avnti  s’identifica  sempre
nell’avvocato  IOPPOLO  Domenico)...  senza  che....altrimenti
deve venire lui..   

FERDINANDO: no no...altrimenti noo...e se dobbiamo venire veniamo..tanto
poi...
BRUNO: eh si una volta che ha quelli...
FERDINANDO: ahh...ecco giusto va bene dai..
BRUNO: li guarda e poi venite...(ndr intende in Calabria)
FERDINANDO: ok dai va buono..
BRUNO: ci sentiamo salute ehh..
FERDINANDO: ora lo  chiamo subito  e  vediamo se  domani  mi  riesce (ndr,

studio dell’Avvocato MENCOBELLO di Torino)... ma ti ha detto
che ce l'ha già pronto eventualmente?

BRUNO: no...mettiti in contatto..
FERDINANDO: ahh ok ok...
BRUNO: mettiti  in  contatto..(intende  di  non  chiamarlo  ovvero  andare  di

persona , ndr) vai e ..incomprensibile..
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FERDINANDO: va bene ok..ci sentiamo allora ...
BRUNO: ciao

Solo poche ore dopo Ferdinando CAVALLARO aggiorna il fratello Salvatore su
quanto riferitogli da Bruno, tanto che nella conversazione n.3023 del 14.07.2011 (cfr.
pag.193  Cap.  VI  -  Trascrizioni),  intervenuta  alle  ore  22.19  in  entrata  sull’utenza
n.3923133204 in uso a CAVALLARO Ferdinando dell’utenza n.3336774988 in uso a
CAVALLARO Salvatore, Nando avvisa il fratello, con un discorso molto cauto che
utilizza  termini  criptici  quali  “tetto”,  “legname”  e  “progetti”,  della  necessità  di
scendere in Calabria per discutere della situazione:

FERDINANDO: mi sono sentito con Bruno (si riferisce al fratello CAVALLARO
Bruno , ndr)

SALVATORE: quando adesso?
FERDINANDO: Noooo.....stasera mi ha chiamato lui quando .... verso le sette e

mezza (19:30 , ndr) ....quando è arrivato a casa....
SALVATORE: Ah....ah....che dice?
FERDINANDO: Va boh...no dice per.....per quel tetto....per il legname.....
SALVATORE: Eh
FERDINANDO: dice  chee.....se  gli  facciamo  il  preventivo  e  glielo

mandiamo.....o scendiamo un giorno...poi vediamo...
SALVATORE: Ah...
FERDINANDO: . bisogna  fare  sempre  il  sopralluogo....vediamo...oppure

vediamo i disegni...i prospetti...le cose...
SALVATORE: Mmm...mmm..ok
....si salutano....

Iniziano  quindi  una  serie  di  comunicazioni  tra  Bruno  e  i  fratelli  inerenti  la
spedizione del CD in oggetto che proseguiranno fino ad agosto inoltrato quando i
medesimi  avranno  avuto  certezza  della  spedizione  e  consegna  presso  lo  studio
dell’avv.  IOPPOLO  del  CD  (conv.  n.  4141  del  3.8.2011  -  cfr.  pag.199  Cap.  VI  -
Trascrizioni  -  intercorsa  tra  CAVALLARO  e  la  segretaria  dello  studio  avv.
Mencobello,  di  fondamentale  importanza perché  disvela,  grazie  alle  parole  della
segretaria,  finalmente  l’oggetto  di  cui  si  stava  parlando  in  quelle  settimane
ricorrendo al termine capitolato). Il tardivo recapitato a Bruno CAVALLARO del CD
provocava l’irritazione dei fratelli, anche a fronte della somma di denaro (400 euro in
luogo di 250 preventivati  sulla base di quanto riferito loro dall’avv. Ioppolo) per
questo corrisposta all’avv. Mencobello (conv. n.4110 del 03.08.2011 - cfr. pag.197 Cap.
VI - Trascrizioni). 

Tel. n.3957 del 30.07.2011, delle ore 19.26 in uscita dall’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.3336774988  in  uso  a
CAVALLARO Salvatore
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CAVALLARO Ferdinando per CAVALLARO Salvatore

...omissis......fino al minuto 02:07
SALVATORE: ....ho sentito Bruno ieri sera...mi ha detto che ancora non gli è

arrivato  niente  là...adesso  vediamo...la  prossima  settimana
andiamo e controlliamo.... 

FERDINANDO: eh...niente di meno
SALVATORE:  Eh...eh....perché prima arrivano.."prima i disbrigano"...(ndr, prima li

controllano, tradotto in italiano da questa P.G.)
FERDINANDO: Eh  va  beh... minchia....sono  quindici  giorni  già....cheeee...di

giorno in giorno...non l'ho capito eh.... 
SALVATORE: Eh boh poi magari in settimana andiamo... telefoniamo
FERDINANDO: Ma si  dai....va beh....oppure come mi trovo a Torino io stesso
magari....
SALVATORE: Si
FERDINANDO: va beh vediamo allora....
...si salutano

Tel. n.3958 del 30.07.2011, delle ore 20.31 in entrata sull’ utenza n.3923133204
in uso a CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3389749203 intestata ed in
uso a CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Ferdinando

..omissis...fino al minuto 01:01
FERDINANDO: ci siamo sentiti con Turi (CAVALLARO Salvatore, detto Turi,

ndr) e ha detto che ancora non è arrivato..
BRUNO: no...
FERDINANDO: quello con "il capitolato  "..(riferendosi al CD-ROM con l'ordinanza

di custodia cautelare in carcere relativa all'operazione "Minotauro",
ndr)

BRUNO: no..
FERDINANDO: heee...come cazzo è...
BRUNO: Boh!!!..
FERDINANDO:  hee....Dio fa, io non lo so...mo...lunedì o martedì mi faccio un

salto e vado a vedere..
BRUNO:  L’ha spedito? (riferendosi  al  CD-ROM)..non ha una ricevuta o

un’altra cosa?
FERDINANDO: e minchia...Ma si, va beh...non ho niente però non è cheee...che
cazzo!
BRUNO: va boh..
FERDINANDO: 400 euro...
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BRUNO:  Almeno....quando è stato? (riferendosi probabilmente alla data di
spedizione, ndr)

FERDINANDO: 400 euro..400 euro per farmi...
BRUNO: Ieri mattina non era arrivato ancora niente...(riferendosi al  CD-
ROM , ndr)
FERDINANDO: mhmm...va beh..
BRUNO: Va  beh  che  qua  pure  i  postini  vengono..penso  due  volte  a

settimana che..incomprensibile..
FERDINANDO: e va beh...no, no, ma voglio andare a vedere..magari lunedì mi

vado  a  fare  un  giro,  tanto  sono  a  Torino  che  lavoro,  magari
lunedì o martedì mi faccio un salto..

BRUNO: mhmm...va boh..
..omissis...dal minuto 01:45

Come promesso CAVALLARO Ferdinando è passato presso lo studio dell’avv.
Mencobello appurando che il professionista era in ferie (cfr. tel. n. 4031 dell’1.8.2011-
pag.196 Cap. VI - Trascrizioni: “adesso se n’è andato e non ha lasciato ne disegni ne
niente”) così desumendo che il CD (da loro chiamato sempre capitolato) non era stato
ancora spedito (cfr. tel. n.4110 del 2.8.2011 – pag.197 Cap. VI - Trascrizioni: “questo
bastardo allora...incomprensibile...questo figlio  di  puttana non l'ha mandato...”):
sarà la segretaria dello studio legale ad accertarsi presso l’avvocato che la spedizione
era  in  realtà  avvenuta  (cfr.  tel.  n.  4141  del  3.8.2011 –  cfr.  pag.199  Cap.  VI  -
Trascrizioni).

Tel. n.4031 del 01.08.2011, delle ore 18.05 in entrata sull’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  dall’utenza  n.3336774988  in  uso  a
CAVALLARO Salvatore

CAVALLARO Salvatore per CAVALLARO Ferdinando

...omissis fino al minuto 01:09
FERDINANDO: va beh... adesso sono passato qua da Torino... non c'era...siamo

rimasti che domani telefono...dice che non c'è fino al 15 al 16 e
fino a giorno 2 ci  vuole....  e adesso nienteeee....  siamo rimasti

che domani... telefono verso quest'ora così mi dice...se ha
finito se non ha finito se li ha mandati....se non li ha mandati...
che  cazzo  ha  fatto...  che  gli  ha  detto  tra  15  giorni  quando  è
venuto  (ndr,  Si  riferisce  quando  è  venuto  a  Torino  l'avvocato
IOPPOLO Domenico) e adesso fino a giorno 2...che era pronto e
tutto capitolato e tutto e adesso se n’è andato e non ha lasciato
ne disegni ne niente... e siamo rimasti che domani gli...gli...gli
telefona e mi dice se è tutto pronto oppure no!...

SALVATORE: certo... va boh... ok
...omissis...dal minuto 01:46
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Tel. n.4110 del 02.08.2011, delle ore 19.24 in entrata sull’utenza n.3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Ferdinando

Omissis fino al minuto 01:32
FERDINANDO: ah..io  ieri  sono andato  là...minchia  mi  sono dimenticato  il

telefono,  avevo il  telefono là che lui  non c'era..(ndr,  riferito
all'avvocato MENCOBELLO)..c'era la segretaria e mi ha detto
che  lui  e'  andato  in  ferie  e...vedi  che  mi  sono
dimenticato...adesso  chiamo..perché  lei  non  sapeva  se
l'hanno mandato (ndr, riferito al CD che deve arrivare all’Avvocato
IOPPOLO Mimmo in Calabria)...

BRUNO: Fino a ieri non c'era niente...
FERDINANDO: fino a quando..?
BRUNO: ieri sera ho chiamato io...
FERDINANDO: questo  bastardo  allora...incomprensibile...questo  figlio  di

puttana non l'ha mandato...
BRUNO: e non c'era niente...e questo serviva adesso prima delle ferie...
FERDINANDO:  - bestemmia -
BRUNO: Poi parte ...il 16 parte (ndr, riferito all'avv. Mimmo IOPPOLO)
FERDINANDO: e certo...
BRUNO: eh...e boh...
FERDINANDO: ehhh...adesso vedo...vedo, non lo so, adesso provo a chiamarlo

e vedo...però sicuramente se non c'e' niente non c'e' niente....
BRUNO: tutti gli stessi sono....
FERDINANDO: eh...?
BRUNO: tutti gli stessi sono....lo prende e lo manda
FERDINANDO: mannaia, - bestemmia - ...
BRUNO: lo manda a me...che ci vuole a mandarlo....?
FERDINANDO: non solo ha voluto pagato il  capitolato..il  giorno dopo 400

euro e mi sta...incomprensibile...
BRUNO: Quanto...??? 250 gli aveva detto...250 mi aveva detto Mimmo...

(ndr, riferito all'Avv. Mimmo IOPPOLO)
FERDINANDO: 400 
BRUNO: 250 mi ha detto MIMMO....
FERDINANDO: eh....400...
BRUNO: mannaia io te l'ho detto 250...a Turi (ndr, riferito all'altro fratello

Salvatore CAVALLARO) a chi glie l’ho detto...? 
FERDINANDO: a  dire  che  ..incomprensibile..il  capitolato..un  cazzo  e
l'altro..boh....va be'...
BRUNO: no ma io 250 avevo parlato con MIMMO...costa 250 gli  ho

detto dov'e' il problema...?
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FERDINANDO: adesso gli chiamo al telefonino non me ne fotte un cazzo... –
bestemmia 

BRUNO: ma  guarda  che  testa  di  cazzo...minchia  tutti  una  massa  di
delinquenti e di ladri sono....

FERDINANDO: ma lascia stare vaaaa...tanto
BRUNO: avevo parlato con Mimmo, mi ha detto vuole 250 euro..mi

sono dimenticato..io  a  Turi  gliel'ho  detto  "poi  gli  date  250
euro" basta dice mi sono sentito con l'ingegnere (ndr, Avvocato
IOPPOLO Mimmo) dice che volete 250 euro..ah...(ndr, riferito
all’Avvocato MENCOBELLO)

FERDINANDO: ma...andiamo avanti dai...
BRUNO: minchia 400...bello...mi ma tutti una massa di bestie sono...
FERDINANDO: ma si....va' guarda...
BRUNO: va bene va'....
FERDINANDO: così e', che cazzo dobbiamo fare intanto...
BRUNO: almeno me lo mandasse...digli alla segretaria dove ce l'ha...
FERDINANDO: e  questo  che  dicevo  che  me  ne  fotte  almeno  te  lo

mandava...dobbiamo  mettere  le  pezze  dopo  che  sono  stati
fatti i lavori e ancora deve arrivare il capitolato...ed i soldi se
li ha presi

  I due si salutano....

Tel. n.4141 del 03.08.2011, delle ore 10.56 in uscita dall’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.011534316  intestata  allo
studio dell’avvocato MENCOBELLO

CAVALLARO Ferdinando per Studio Avvocato MENCOBELLO di Torino

SEGRETARIA: Studio legale buongiorno...
FERDINANDO: buongiorno sono CAVALLARO..
SEGRETARIA: buongiorno..
FERDINANDO: buongiorno...
SEGRETARIA: senta ha parlato con me l'altro giorno si ricorda?...
FERDINANDO: si si si...

SEGRETARIA: niente..ho contattato l'Avv. MENCOBELLO mi ha detto che il
CD è già stato spedito..

FERDINANDO: eh...
SEGRETARIA: è già arrivato...e la segretaria dell'avvocato giù in Calabria..ha

detto che è arrivato e che è stato ricevuto..
FERDINANDO: e adesso provo chiamare..perché ieri m'han telefonato e

han detto di no..adesso provo a chiamare allora va bene?..
SEGRETARIA: ...guardi  ieri  l'ho  chiamato  subito  dopo  che  è  andato  via

lei..mi ha detto guardi che è tutto a posto..è tutto a posto è già
arrivato..

FERDINANDO: ok...ok.. 
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SEGRETARIA: hanno già dato l'ok...
FERDINANDO: ok la ringrazio..

Come accennato,  la conversazione ora riportata è di fondamentale importanza
perché finalmente fornisce la giusta chiave di lettura alle precedenti conversazioni
tra i fratelli CAVALLARO, i quali, con la solita cautela, hanno sempre indicato quale
contenuto del CD capitolati, preventivi, disegni e prospetti da visionare, riferendosi
alla  figura  dell’avvocato  con il  termine  ingegnere:  nel  corso  della  conversazione
indirizzata  allo  studio  Legale  Mencobello  quest’ultimo  viene  indicato  dalla
segretaria proprio come il professionista che si è interessato della spedizione del CD.
Appresa la notizia, CAVALLARO Ferdinando chiama subito il fratello Bruno (cfr.
conversazione  n.  4154  –  pag.200  Cap.  VI  -  Trascrizioni)  per  avvisarlo,  anche  se
quest’ultimo pare perplesso avendo a suo tempo avvisato Lucia SCHIAVELLO149,
(segretaria  dello studio Ioppolo),  con cui  dimostra di  avere molta confidenza,  di
essere in attesa di una lettera con un CD dentro. Peraltro, nonostante abbia fatto
nome e cognome della segretaria (o forse proprio per questo) il prevenuto si affretta
a  precisare  che “sicuramente  l'ha  ricevuta...eeee....la  segretaria  qui  dell'ingegnere
non se n’è accorta che era quella”,  tornando quindi  ad utilizzare un linguaggio
criptato. Ad ogni buon conto rassicura il fratello che ora che è arrivato il CD se ne
occuperà  lui.  In  effetti  qualche  ora  più  tardi,  precisamente  alle  ore  21.24,  Bruno
riferirà al  fratello Salvatore di essere a casa a guardare i  disegni,  rispondendo al
fratello  che  gli  domanda  se  effettivamente  li  abbia  analizzati  (..apposto..  li  hai
guardati?)  che  impiegherà  giorni  per  farlo,  stante  la  mole  del  materiale  (cfr.
conversazione n. 2169 - cfr. pag.202 Cap. VI - Trascrizioni). 

Tel. n.4154 del 03.08.2011, delle ore 11.17 in uscita dall’ utenza n.3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3389749203 intestata ed in
uso a CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Ferdinando per il fratello CAVALLARO BRUNO: Ferdinando.

Inizialmente convenevoli tra i due fratelli, Bruno dice di essere da Michele e la
moglie Rosa.
Omissis...fino al minuto 00.56
   
FERDINANDO: io ho chiamato a Torino..
BRUNO: eh...
FERDINANDO: mi ha  detto  che..che  ha  chiamato..e  dice  che  l’ha  mandato

(ndr  il  CD)  ..ha  chiamato  alla  segretaria  e  dice  che  hanno
ricevuto tutto ed è tutto apposto...

BRUNO: hanno ricevuto tutto?..e allora che io ieri sera gli ho detto stai
attento quando arriva...va beh adesso la chiamo io e gli dice
vedi che è arrivato

149 SCHIAVELLO Lucia Antonella, nata a Sorianello (VV) il 20.09.1970 residente a Soriano Calabro
(VV) Via Carroccia n.9. Indicata dal Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro (VV) quale
dipendente e segretaria dello studio legale dell’Avvocato IOPPOLO Domenico.
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FERDINANDO: addirittura ha chiamato la segretaria e gli ha detto si è tutto a
posto è arrivato ed è tutto apposto..

BRUNO: mannaia alla madonna...va beh pomeriggio vado io va...
FERDINANDO: eh...
BRUNO: perché  ho  chiamato..che  la  posta  la  prende  solo  Lucia  la

posta...Lucia SCHIAVELLO no?..
FERDINANDO: si si...
BRUNO: praticamente le raccomanda a lei..e prende sia quelle della

casa che quello dell'ufficio...dello studio.. 
FERDINANDO: ah..
BRUNO: e gli ho detto...statti attenta che mi deve arrivare una lettera

con un CD dentro...
FERDINANDO: ed io  adesso  ho chiamato che  ieri  mi  sono dimenticato  ..ho

provato  alle  19.30  ed  era  chiuso..ma  (si  accavallano  le  voci
incomprensibile)

BRUNO: e allora quella non se n’è accorta
FERDINANDO: ho chiamato e ha detto che ha spedito tutto e che dopo si sono

sentite  con la  segretaria  che  ha  ricevuto  tutto  ed è  tutto  ok
....questo mi ha detto

BRUNO: ah si sono sentiti con loro...
FERDINANDO: ha detto di qua....si sono sentiti direttamente con la segretaria
giù....
BRUNO: a boh ...boh....ah
FERDINANDO: e gli ha detto che è arrivato...e che è tutto a posto...
BRUNO: questa sera vado io...
FERDINANDO: eh....va bene...
BRUNO: sicuramente  l'ha  ricevuta...eeee....la  segretaria  qui

dell'ingegnere (ndr, linguaggio criptato) non se n’è accorta che
era quella 

FERDINANDO: aaah...ho capito...
BRUNO: ha detto...guarda non mi pare che c'è qualcosa di quello che mi

hai detto tu....
FERDINANDO: boh....va bene.
BRUNO: intanto  non  ti  preoccupare  e  stai  attenta...allora

magari...boh...gli  ha  mandato...invece  di  mandare  i  disegni
gli  ha  mandato  un....un  preventivo  sopra  un  CD  su  una
chiavetta...non lo so...

FERDINANDO: gli ha mandato un CD...eh...va bene dai...
BRUNO: quindi  lei  nemmeno  se  n’è  accorta....io  mi  aspettavo  i

disegni....tutto il disegno...
FERDINANDO: eh va beh...
BRUNO: magari  quello  non  è  il  CD...che  adesso  fanno  i  progetti...li

presentano telematici...hai capito... 
FERDINANDO: si...si...si...
BRUNO: magari gli ha mandato il CD e boh
FERDINANDO: a ok 
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BRUNO: va bene ..ora questa sera mi preoccupo io dai...
…omissis dal minuto 02:37...

Tel. n.2169 del 03.08.2011, delle ore 21:24:18 in entrata sull’utenza n.3336774988
in uso a CAVALLARO Salvatore dall’utenza n.3389749203 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Salvatore. 

...omissis fino al minuto 00:25....
BRUNO: ....eee  sono  qua  a  casa  che  sto guardando  questi  disegni....
SALVATORE: Ah....ah.... (Salvatore  si  schiarisce  la  voce,  ndr)....apposto....li  hai
guardati ?
BRUNO: A posto ???...Nooo ancoraaa....siiii..... ce n’è ancora (ndr, c'è tanto

da vedere)
SALVATORE: (ridacchia)
BRUNO: quando arrivo.....
SALVATORE: (ridacchia)
BRUNO: ...ci voglio sempre tre giorni....
SALVATORE: (annuisce)

....omissis. dal minuto 00:48

Tre giorni dopo il 6.8.2011 Ferdinando e Bruno CAVALLARO torneranno a parlare
del contenuto del CD poiché i fratelli che risiedono al Nord sono curiosi di capirne
la portata. 
Bruno nel corso della conversazione, avente progr,. n. 4382 (cfr. pag.203 Cap. VI –
Trascrizioni) sembra tranquillizzare il fratello avvisandolo di essere arrivato al punto
di interesse (sono arrivato là): 

FERDINANDO: dice che ti sei messo a guardare il capitolato?
BRUNO: si tutto... 
FERDINANDO: ah
BRUNO: sono arrivato là....
FERDINANDO: va bene...
BRUNO: sono arrivato...
FERDINANDO: eh eh va bene eh.... il prezzo è buono? i prezzi sono buoni? (si

accavallano le voci) 
BRUNO: il prezzo è buono!
FERDINANDO: va buono... va bene...voglio dire... non è...
BRUNO: no no 
FERDINANDO: non rischiamo di perdere il lavoro
BRUNO: attualmente no!... attualmente no!

156



FERDINANDO: va bene...

CAVALLARO  Ferdinando  domandando  se  il  prezzo  è  buono  intende
comprendere se ci sono novità positive o meno e se non rischino di perdere il lavoro,
chiaramente intendendo alla presenza di elementi da cui potersi desumere un loro
coinvolgimento nella compagine mafiosa e solo dopo le rassicurazioni del fratello
Bruno (attualmente no!...  attualmente no!), Ferdinando si  tranquillizza lasciando
intendere che quando scenderà di persona potranno approfondire anche le posizioni
degli altri sodali  (“dopo vediamo il capitolato degli altri quando scendiamo dopo li
vediamo tanto vediamo un attimino...”).

Tel. n.4382 del 06.08.2011, delle ore 21.32 in entrata sull’utenza n.3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3669516745 intestata ed in uso a
CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Ferdinando

...omissis... fino al minuto 06:08
FERDINANDO: dice che ti sei messo a guardare il capitolato?
BRUNO: si tutto... 
FERDINANDO: ah
BRUNO: sono arrivato là....
FERDINANDO: va bene...
BRUNO: sono arrivato...
FERDINANDO: eh eh va bene eh.... il prezzo è buono? i prezzi sono buoni? (si

accavallano le voci) 
BRUNO: il prezzo è buono!
FERDINANDO: va buono... va bene...voglio dire... non è...
BRUNO: no no 
FERDINANDO: non rischiamo di perdere il lavoro
BRUNO: attualmente no!... attualmente no!
FERDINANDO: va bene...
BRUNO: bisogna fare i prezzi buoni perchè se no!
FERDINANDO: va bene dai... 
BRUNO: . ...incomprensibile...
FERDINANDO: dopo vediamo il capitolato degli altri quando scendiamo dopo

li vediamo tanto vediamo un attimino...
BRUNO: si si tanto io mi sto prendendo tutti gli appunti dove..
FERDINANDO: a si....
BRUNO: c'e' qualche variazione...
FERDINANDO: a ok...ok va bene.... va bene
BRUNO: va bene dai
FERDINANDO: va  bene  saluta  NINO  (ndr,  Ingegnere  CAVALLARO  Nino)  ci
sentiamo...
BRUNO: è qua te lo passo...
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FERDINANDO: ci siamo sentiti prima
BRUNO: a vi siete sentiti prima?
FERDINANDO siiii... salutalo tu
BRUNO: ti saluta pure lui
…si salutano

CAVALLARO Ferdinando scenderà pochi giorni dopo in Calabria e dopo avere
incontrato l’avv. IOPPOLO, rassicurarerà il fratello Salvatore, rimasto in Piemonte,
circa  il  contenuto  degli  atti  di  indagine  Minotauro,  precisando come,  anche  per
l’avvocato, non vi fosse più di quanto non avessero già letto e compreso loro ("va
beh...come le  cose  che sappiamo noi.."),   per  il  tramite  di  Bruno in possesso del
documento (conversazione n.4678 – cfr. pag.204 Cap. VI - Trascrizioni). A sua volta
Salvatore potrà rassicurare la famiglia  (“…eh.. volevo scendere tanto... poi.... è sceso
Nando... è andato a parlare con MIMMO.... aaah... avevano tutti i documenti lì....
eh... eh... per il momento sembra che....  bò... poi vediamo...”. “… e là a Soriano...
IOPPOLO...”), al  corrente  della  vicenda ed interessata  agli  esiti  della  stessa  (cfr.
conv. n.  2442 del 18.8.2011 – pag.205 Cap. VI -  Trascrizioni -  tra il  predetto ed il
cognato FUSCA’ Salvatore150 che chiederà all’interlocutore : quella cosa niente... no?
… quella faccenda niente?).

  
Tel. n.4678 del 13.08.2011, delle ore 12.18 in entrata sull’ utenza n.3923133204
in  uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  dall’utenza  n.3336774988  in  uso  a
CAVALLARO Salvatore

CAVALLARO Salvatore per CAVALLARO Ferdinando

...omissis fino al minuto 01:55
SALVATORE: a Mimmo lo hai visto ? (IOPPOLO Domenico detto Mimmo) 
FERDINANDO: no no... ah si si si... ci siamo visti ieri sera... e ci vediamo pure
oggi... 
SALVATORE: ah...(si accavallano le voci)
FERDINANDO: va beh... come... come... le cose che sappiamo noi... 
SALVATORE: si...
FERDINANDO: va beh...
SALVATORE: ok... va bene...
FERDINANDO: ci sentiamo... tu scendi allora...
SALVATORE: e non lo so... è difficile... se non avevo organizzato per ferragosto
scendevamo...
...omissis dal minuto 02:51

150 FUSCA' Salvatore, nato Sorianello il 28/12/1946, ivi residente via Potiri n.18, (fratello di FUSCA'
Grazia, moglie di Cavallaro Salvatore).
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Tel. n.2442 del 18.08.2011, delle ore 18:36 in uscita dall’utenza n.3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza n.3203616726 in uso a FUSCA`
Salvatore

CAVALLARO Salvatore per FUSCÀ Salvatore

FUSCA': pronto!
CAVALLARO: Turiiii?
FUSCA': hei... come andiamo?
CAVALLARO: e bene tu?
FUSCA': insomma... incomprensibile... 
CAVALLARO: ah!
FUSCA': a Savini (ndr, località nel vibonese) sono...
CAVALLARO: a ai Savini!
FUSCA': me ne sono venuto qua 4-5 giorni...
CAVALLARO: ah ah hai fatto bene...
FUSCA': a Vibo fa caldo....

...omissis... minuto 18:40 
FUSCA':  quella cosa niente... no?
CAVALLARO: ah? no!
FUSCA':  quella faccenda niente?
CAVALLARO: no, no sembra.. (si accavallano le voci) sembra che è apposto per

adesso... boh!
FUSCA': ma...
CAVALLARO: speriamo...
FUSCA':  va beh... ma tu non scendi proprio? 
CAVALLARO: eh..  volevo  scendere  tanto...  poi....  è  sceso  Nando  (ndr,

CAVALLARO  Ferdinando  detto  Nando  fratello  di  Salvatore)....  è
andato  a  parlare  con  MIMMO....  aaah...  avevano  tutti  i
documenti lì....  eh...  eh...per il momento sembra che....  boh...
poi vediamo...  

FUSCA':  quale MIMMO? 
CAVALLARO: e la a Soriano... IOPPOLO...
FUSCA': aaaah si si...  o capito...  non mi ricordo chi me l’  ha detto che

saresti venuto un paio di giorni...tre... 
CAVALLARO: ma l'altra sera per dirti la verità avevo già preparato la valigia

per  scendere... (sicuramente  al  fine  di  sincerarsi  personalmente
CAVALLARO Salvatore era intenzionato a recarsi in Calabria)

FUSCA': eh … me l’hanno detto... ma non mi ricordo... Salvatore due tre
giorni mi hanno detto...

CAVALLARO: avevo preparato la valigia la sera del 14.... e a Torino e me ne
vado... 
....omissis...

159



Al ritorno dalla ferie, nel settembre 2011, vengono presi accordi per un incontro
tra  i  CAVALLARO,  l’avv.  Mencobello  e  l’avv.  Ioppolo,  che  sarà  a  Torino  e  che
vorrebbe  scambiare  due  parole  col  collega  (cfr.  tel.  n.  5660  –  pag.207  Cap.  VI  -
Trascrizioni) e, dopo qualche difficoltà che rende necessario l’intervento di Bruno,
che si  fa dare il  numero dell’avvocato Mencobello (cfr.  tel.  n.  5787 del 3.9.2011 –
pag.212 Cap. VI - Trascrizioni), l’incontro viene organizzato per il 5.9.2011151.  I tre
verranno  osservati  e  fotografati  dalla  PG  operante  (cfr.  allegato  5.25  Cap.  V  –
Allegati dell’informativa finale), che apprestava apposito servizio presso la stazione
FS di Chivasso dove giungeva l’avv. Ioppolo ed in Torino, in Via Pietro Micca n.17,
indirizzo  dello  studio  dell’avv.  Mencobello  presso  il  quale  era  stato  fissato  un

151 
Tel.  n.5660  del  01.09.2011,  delle  ore  17.27  in  entrata  sull’  utenza  n.3923133204  in  uso  a
CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3454898931 in uso a IOPPOLO Domenico

Avv. IOPPOLO Domenico per CAVALLARO Ferdinando.

Conversazione in dialetto Calabrese 
In sottofondo si sente la voce di Bruno CAVALLARO, che si trova presso lo studio dell'Avvocato IOPPOLO
Domenico.

FERDINANDO: pronto?
SEGRETARIA:  pronto lo studio dell'Avvocato IOPPOLO……. Nando?...
FERDINANDO: ah si ciao ciao...
SEGRETARIA:  eh ciao ti passo l'avvocato...
FERDINANDO: si grazie ciao...
IOPPOLO: pronto?
FERDINANDO: Mimmo buonasera...com'è??.
IOPPOLO:    ciao  Nando...allora..finalmente  sono  riuscito  a  parlare  con

quell'avvocato (avv.  Bosio  ,  ndr) che  è  da  due  giorni  che  cerco  di
rintracciarlo e non lo trovavo e abbiamo fissato l'appuntamento per
lunedì alle cinque... 

….omissis... (ndr, i due si dilungano sulle vicende legali della moglie) dal min...1.40

FERDINANDO: voi a che ora arrivate..alle quattr...prendete il volo di...
IOPPOLO:    no..allora  facciamo  così...tu  nel  frattempo  potresti  fare  un  altra

cosa...perché magari così lunedì facciamo una cosa e l'altra...
FERDINANDO: ok...
IOPPOLO: quell'altro  avvocato (riferendosi  all’avv. MENCOBELLO, ndr) dov'è

..dove ce l'ha lo studio a Torino o a Chivasso?..
FERDINANDO: ce l'ha a Torino..a Torino però forse solo Mercoledì e qua a Settimo..se

no ce l'ha a Torino proprio in centro 
IOPPOLO: e allora vedi...vedi se lui ti può fissare sempre per lunedì ...però o

alle tre o eventualmente alle sette...perché se no poi non facciamo
in tempo...se ci possiamo vedere dieci minuti...

FERDINANDO: ok..ok ...
IOPPOLO: lo ch...(ndr si  corregge)...Vai tu a trovarlo...e gli  dice senti..siccome

lunedì viene il  collega ..il  vostro collega dalla  Calabria  per  altri
problemi..avete 10 minuti di tempo per scambiare due parole...

FERDINANDO: ok due parole..va benissimo...
IOPPOLO: o alle tre di Lunedì...o alle sette..
FERDINANDO: o alle tre o alle sette si perché..
IOPPOLO:   dobbiamo andare e venire di Chivasso e non facciamo in tempo...con

te magari con tuo fratello.. con te come vuoi tu io..praticamente ..ci
sentiamo Lunedì mattina..perché io lunedì mattina sono al Tribunale
a Novara..ci sentiamo in mattinata così ti dico a che ora arrivo a Porta
Nuova...

FERDINANDO: ok bene...va benissimo
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appuntamento  per  le  ore  15.15.  È  evidente  che  l’interessamento  dei  fratelli
CAVALLARO per l’ordinanza Minotauro è sintomatico di per sé dell’intraneità con
il  mondo criminale che l’indagine aveva svelato,  tanto che i  prevenuti  non sono
semplicemente interessati alla sorte del MAIOLO, attinto dalla misura, ma piuttosto
a comprendere se dagli atti emergesse qualche elemento a loro carico, in grado di
indirizzare gli inquirenti oltre la figura dell’allora capo locale di Livorno Ferraris.

Accertata l’esistenza di due distinti locali di ‘ndrangheta siti in Chivasso e nella
zona di Livorno Ferraris (VC), occorre ora affrontare il tema della ricorrenza nel caso
di specie del metodo intimidatorio, nozione che caratterizza  e qualifica la fattispecie
normativa di cui all’art. 416bis del codice penale. 

IOPPOLO:   io penso di arrivare verso l'una e mezza le due ...
FERDINANDO: va beh dopo se c'è qualche problema..se la macchina è arrivata basta

che me lo dite se dovete andare da qualche parte ...
IOPPOLO:   poi ci sentiamo...
FERDINANDO: ci sentiamo..
IOPPOLO:   ci sentiamo nella mattinata di lunedì...
FERDINANDO: ok ok..
IOPPOLO:   però  teniamo  presente  sti  appuntamenti  qua...alle  cinque  ce  lo

abbiamo  a  Chivasso...e  poi  l'altro  lo  facciamo  o  alle  tre  o  alle
sette...così lunedì disbrighiamo tutto...

FERDINANDO: ok va bene 
Si salutano

Tel.  n.5787  del  03.09.2011,  delle  ore  11.27  in  entrata  sull’  utenza  n.3923133204  in  uso  a
CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3389749203 intestata ed in uso a CAVALLARO Bruno

CAVALLARO Bruno per CAVALLARO Ferdinando. 

FERDINANDO: weilà...
BRUNO: me l’ha dato il numero...
FERDINANDO: si si...l'ho chiamato io che era a casa...
BRUNO: come si chiama?
FERDINANDO: eh....Madonna..allora...mo in questo minuto ho un vuoto di memoria Dio

fa’.. e va beh…. chiama Mimmo o lo chiami tu..?
BRUNO: no chiama Mimmo... 
FERDINANDO: èh..collega suo...eh...
BRUNO: incompr...
FERDINANDO: oh se mi viene in mente..adesso sto minuto Dio fa’...proprio...mannaia

dai adesso non mi viene in mente...ti chiamo io se mi viene in mente..se
no tanto lo chiama lui gli dice che è il collega che si sono sentiti già non è
che... 

BRUNO: e neanche sa il nome..
FERDINANDO: ehh....MENCOBELLO...MANCOBELLO...
BRUNO: MANCOBELLO 
FERDINANDO: ok..e minchia certe volte ho dei vuoti di memoria...
BRUNO: e lo so..oh..adesso che viene Mimmo dategli qualcosa...
FERDINANDO: gli do duemila euro?...
BRUNO: ah...?
FERDINANDO: mille..duemila...quanto gli devo dare?..
BRUNO: no dagli mille euro per adesso ...eh..andiamo avanti così...
FERDINANDO: no no..me lo dici va bene?..se no io veramente avevo..
BRUNO: no te lo dico io..tu glielo dici va bene questi oppure è... gli dai mille euro

e va bene che poi se ne parla se deve tornare... 
FERDINANDO: no va beh per me Bruno...io avevo già preparato..voglio dire..non c'è ...
BRUNO: no no facciamo in questa maniera...poi gli domandi a lui..a Mimmo.. va

bene così per adesso?... 
FERDINANDO: no va beh...
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Ritiene questo Giudice che, inserendosi l’indagine che ha portata alla presente
richiesta  di  misura  cautelare  nell’alveo  dell’attività  investigativa  svolta  nel
procedimento “Minotauro” (e anche “Albachiara”),  possano essere,  innanzi tutto,
richiamare le osservazioni in tema di metodo intimidatorio già riportate nel proc. nr.
6191/2007 , osservazioni che necessariamente dovranno tenere in considerazione, in
ordine alla “mafiosità” della compagine e alla nozione di “metodo intimidatorio”, la
modifica  legislativa  di  cui  alla  legge  nr.  50  del  2010   ed  i  recenti  arresti
giurisprudenziali. A tal proposito, si rileva immediatamente che il decreto legge 4
febbraio 2010, n. 4, convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50, all’art. 6 modifica il
testo dell’art, 416-bis c.p. e dell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, includendo
espressamente la 'ndrangheta tra le associazioni di tipo mafioso, i cui partecipi sono
soggetti  rispettivamente  alle  sanzioni  penali  e  all’applicazione  delle  misure  di
prevenzione. Le ragioni che hanno spinto il legislatore a detta inclusione sono ben
esposte  nella  stessa Relazione introduttiva alla  legge di  conversione del  decreto-
legge 4 febbraio 2010, n. 4, (pag.3), ove può leggersi che la disposizione: “.. introduce

BRUNO: regolati tu se te ne servono di più...me li cerchi se hai problemi che
non ci sono problemi e vedi che ti dice lui...

FERDINANDO: eh...
BRUNO: però in ogni caso fai così....
FERDINANDO: si si dai io l'avevo già....adesso vedo..
BRUNO: fai così come ti dico io..poi gli dici...devi se va bene così provvisorio.....e

si va buono va...
FERDINANDO: si perché pure le spese una cosa e l'altra...va beh che viene pure per gli

altri.
Si salutano

Tel.  n.5889  del  05.09.2011,  delle  ore  11.50  in  entrata  sull’  utenza  n.3923133204  in  uso  a
CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.330356935 in uso a IOPPOLO Domenico

IOPPOLO Domenico per CAVALLARO Ferdinando. 

CAVALLARO: Pronto!
IOPPOLO: Nando!
CAVALLARO: Weii....
IOPPOLO: Ciao...senti  io  ho  fissato  l'appuntamento  alle  tre  e  un  quarto  con

l'avvocato MENCOBELLO....
CAVALLARO: Alle tre e un quarto?
IOPPOLO: Si......o ci vediamo direttamente.....
CAVALLARO: Voi dove arrivate?
IOPPOLO: ....eeeeee......o ci vediamo direttamente a Torino Porta Nuova....
CAVALLARO: Eh...allora  se  ci  vediamo  a  Torino...ci  vuole  dopo  un  quarto  d'ora  per

arrivare...dove volete....dove vi viene comodo a voi... 
IOPPOLO: Io guarda...io.....o prendo il treno da Novara ed arrivo a Torino....
CAVALLARO: Eh
IOPPOLO: ..a  Novara  sono....un'altra  ora  diciamo  ed  arrivo...un'ora  e  mezza  al

massimo...
CAVALLARO: Ok...allora  voi  se  scendete  a  Chivasso...se  volete  scendere  a

Chivasso...andiamo direttamente da Chivasso...volete scendere....ditemi voi
dove vi viene comodo e non c'è problema.....eh?!?

IOPPOLO: Novara passa di Chivasso...il treno?
CAVALLARO: Si....si, si...Novara passa di Chivasso....
IOPPOLO: Ok
CAVALLARO: ...al novanta per cento...però confermatelo...al novanta per cento fermano

tutti a Chivasso....
IOPPOLO: Va beh...adesso guardo...adesso guardo gli orari e ti richiamo...tra un pò...

....si salutano
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un'altra modifica all'articolo 1 della legge n. 575 del 1965 e all'articolo 416-bis del codice
penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) che si rendono necessarie per adeguarne
il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno
d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria. Le novelle sono volte,
pertanto,  a  ribadire  la  volontà  dello  Stato  di  identificare  l'associazione  malavitosa
denominata «'ndrangheta» tra i fenomeni associativi descritti all'articolo 416-bis del codice
penale,  consentendo,  quindi,  all'autorità  giudiziaria  di  punire  severamente  anche  gli
appartenenti a quella che oggi è unanimemente riconosciuta come la più ricca, potente e
pericolosa delle  organizzazioni  mafiose (vedi  al  riguardo quanto sostenuto nelle  relazioni
della Commissione parlamentare antimafia nel febbraio 2008)..” Le conseguenze di detta
esplicita  scelta  legislativa  e,  quindi,  la  definizione  della  ‘ndrangheta  come
organizzazione di stampo mafioso si riflettettono direttamente sull’onore probatorio
che grava sull’accusa poiché il legislatore definisce lo specifico fenomeno associativo
come  “mafioso”  e  quindi  meritevole  delle  sanzioni  di  cui  all’art.  416  bis  c.p.152.
L’inserimento della ‘ndrangheta nel disposto dell’art. 416 bis c.p. tipicizza l’indicata
compagine associativa che viene ad avere un esplicito riconoscimento legislativo e,
quindi, in altri termini, il legislatore prende atto dell’esistenza di un’organizzazione
di tipo mafioso, denominata ‘ndrangheta,  avente caratteristiche proprie e di rilievo
non inferiore alla mafia siciliana e alla camorra. Tale “inclusione” legislativa appare
estremamente  significativa  poiché,   fino  al  2010,   le  pronunce  giurisprudenziali
avevano riconosciuto il carattere di associazione di stampo mafioso solo alle singole
‘ndrine  o cosche, o a confederazioni di cosche operanti su un determinato territorio,
e non alla ‘ndrangheta intesa come organizzazione dai tratti unitari. Il legislatore,
ora  e  di  contro,  fissando  i  termini  della  questione,   fornisce  un’interpretazione
autentica della nozione giuridica di associazione di stampo mafioso inserendovi a
pieno titolo la ‘ndrangheta. Da tali spunti argomentativi, trova piena comprensione
il  recente  insegnamento  della  Suprema  Corte  di  Cassazione  secondo  cui  ai  fini
dell’integrazione  del  reato  di  cui  all’art.  416  bis  c.p.  è  sufficiente  fornire  la
dimostrazione della riconducibilità della singola compagine al “tipico e nominato”
modello  associativo  della  ‘ndrangheta:  si  veda,  in  tale  prospettiva,  il  tema della
“mafia silente” che ormai si rinviene in diverse pronunce della Corte di Cassazione
(cfr.  da  ultimo  Cass.  Sez.  2,  Sentenza  n.  4304  del  11/01/2012,  ric.  ROMEO,
pronunciata  nell’ambito  dell’operazione  denominata  “ALBACHIARA”:  “..oggi  si
ravvisa, con riferimento alla 'ndrangheta, un'unica organizzazione criminale, articolata in
"locali",  quali  strutture  territoriali  dotate  di  sostanziale  autonomia  operativa,  sia  pure
collegate e coordinate da una struttura centralizzata denominata "provincia".

152 Si  noti  che  tale  sistema  di  redazione  delle  disposizioni  legislative  è  ben  conosciuto
nell’ordinamento  penale  italiano.  Un  esempio  è  rinvenibile  nelle  disposizioni  di  cui  all’art.  4  L.
110/1975 ove, accanto alla generica indicazione degli strumenti atti  ad offendere, il  legislatore ne
indica alcuni che, necessariamente e per loro essenza, rientrano nella generica nozione. Così le mazze
ferrate,  le  fionde  e  le  noccoliere  che  non  possono  portarsi  fuori  della  propria  abitazione  senza
giustificato  motivo.  Tali  previsioni  integrano  e  specificano  il  dettato  normativo.  Analogamente,
nell’art. 5 della  L. 152/1975 trovano menzione i caschi protettivi che rientrano nel  novero dei mezzi
atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona e che non possono essere portati,  senza
giustificato  motivo,  in  luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico.  Anche  nel  codice  penale  si  rinviene
l’indicato modello di legiferazione: si veda a tal riguardo l’art. 707 c.p. ove, tra gli strumenti atti a
forzare ed aprire serrature,  vengono espressamente indicate le chiave alterate o contraffatte. 
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In altri termini va affermata la sussistenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che
mutua  il  metodo  mafioso  da  stili  comportamentali  in  uso  a  clan  operanti  in  altre  aree
geografiche, essendosi radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni, perpetrando in
altro  contesto  spaziale  le  stesse  metodiche  comportamentali.  Questa  Corte  ritiene
configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purche' l'organizzazione
sul  territorio,  la  distinzioni  di  ruoli,  i  rituali  di  affiliazione,  il  livello  organizzativo  e
programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame,
la  prossima  realizzazione  di  reati  fine  dell'associazione,  concretando  la  presenza  del
"marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente
di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del
reato di cui all'ari. 416 bis c.p…..”).

Sebbene, nel presente procedimento, non sia necessario ricorrere alla nozione
di mafia silente poiché dalla lettura degli atti di causa appare ampiamente dimostrato
il  cd.  “metodo  intimidatorio”  che  era  stato  descritto  nell’operazione
“MINOTAURO” della quale “COLPO di CODA” costituisce il suo naturale derivato,
tuttavia,  prima  di  analizzare  le  singole  vicende  esplicative  del  cd.  metodo
intimidatorio,  appare  opportuno  richiamare  sede  in  sintesi  l’elaborazione
giurisprudenziale  sull’argomento.  Sul  punto  la  giurisprudenza  di  legittimità153

insegna che “la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede
nella  modalità  attraverso  cui  l’associazione  si  manifesta  concretamente  (modalità  che  si
esprimono nel concetto di "metodo mafioso") e non negli scopi che si intendono perseguire
(descritti nel comma terzo dell'art. 416 bis e che devono essere intesi in senso alternativo e
non cumulativo). Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti", comprendendo una
varietà  indeterminata  di  possibili  tipologie  di  condotte,  che  possono  essere  costituite  da
attività lecite, tanto che una sola delle possibili finalità dell'associazione mafiosa è comune
alla  associazione  per  delinquere  ordinaria  (la  commissione  di  delitti).  Non  è,  peraltro,
necessario, ai fini della configurabilità del delitto, che i predetti scopi siano effettivamente
raggiunti”. Il medesimo concetto è ribadito anche da altre pronunce della Corte di
Cassazione. Tra queste preme ricordare la pronuncia154 secondo cui: “.. è cioè possibile
ed anzi usuale che la associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di
attività di per sè formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso che imponga, ad
esempio,  il  monopolio  di  soggetti  mafiosi  in  un certo  settore  attraverso  la  desistenza  di
eventuali concorrenti (v. Cass. sez. 6^ n. 1793 del 1994, rv. 198576); il che determina che sia
la  stessa  associazione  mafiosa  a  creare  proventi  caratterizzati  dal  metodo  mafioso,  senza
necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come fine della associazione.
Costituisce  infatti  un  principio  giurisprudenziale  ormai  consolidato  quello  per  cui
l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere .... anche
per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo,
questi, ovviamente, rappresentare lo strumento attraverso il quale gli associati perseguono 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 c.p., fra i quali

153Cfr. Cass. Pen. 1612/2000 e Cass.9604/2003
154Sull’argomento, cfr. da ultimo Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 4989 del 8 febbraio 2010, Paparo, di
seguito ulteriormente citata. 

164



anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti e vantaggi ingiusti per
sè o per altri”.

La giurisprudenza inoltre ha avuto in più occasioni l’opportunità di precisare
ciò che deve intendersi con la locuzione “forza di intimidazione del vincolo associativo”
ovvero  con  l’espressione  “metodo  intimidatorio”.  Tra  le  numerose  pronunce
sull’argomento, per la sua completezza di analisi, piace ricordare la sentenza della
Corte  di  Cassazione  nr.  1612/2000,  ric.  Feroni  +  altri,  secondo  cui  il  metodo
intimidatorio “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”. 

Per aversi metodo intimidatorio, dunque, debbono ricorrere due elementi: da
un lato la capacità di intimidazione, dall’altro la condizione di assoggettamento e
omertà. Con riferimento alla forza intimidatoria, la giurisprudenza ha chiaramente
precisato che essa consiste nella stessa “.. pressione derivante dal vincolo associativo nel
senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti
di  intimidazione  da  parte  dei  singoli  associati,  ad  esprimere  il  metodo  mafioso  e  la  sua
capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati
si  servono  in  vista  degli  scopi  propri  dell'associazione.  È,  pertanto,  necessario  che
l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera,
una effettiva capacità di intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone permanente
di  intimidazione diffusa …”155. Invero, come recentemente affermato dalla Suprema
Corte156, “deve escludersi la necessità per la configurazione della associazione qualificata, di
atti  esterni  di  intimidazione   e  violenza,  (..)  per  essere  tra  l’altro  contraddistinta,
l’associazione,  dal  perseguimento  di  finalità  non  necessariamente  coincidenti  con  la
commissione di reati, potendo le sue azioni – esemplificando procurare a sé e ad altri voti
durante le campagne elettorali – essere sostanzialmente neutre dal punto di vista criminale.
Quel che costituisce elemento essenziale della associazione, nella specie, di ‘ndrangheta, non
è  l’attualità,  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  vengono a  contatto  con gli  affiliati
all’organismo criminale. Ora una volta verificata la costituzione di un gruppo autonomo
criminale che ripete le caratteristiche strutturali proprie dei locali costituiti in Calabria (…)
può ritenersi sul piano indiziario costituita una associazione che (…) ripete le caratteristiche
della  vera  e  propria  ‘ndrangheta,  la  cui  “fama”  ha  trasceso  i  confini  regionali  se  non
nazionali: da qui la capacità del “locale” (…) 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”. Precisato, così, che, secondo la
Corte di legittimità157, la capacità intimidatoria “può essere anche solo potenziale” e che,
quindi,  non  si  richiede  che  la  stessa  debba  essersi  già  manifestata  all’esterno,
essendo  piuttosto  sufficiente  che  gli  affiliati  intendano  avvalersi  o  stiano  per

155 Cfr. da ultimo Cass. Sez. I^, nr. 12821/2010, ud.17.03.2010 e Cass. Nr. 1612/2000, ric. Feroni già
citata
156 Cass. Pen. Sez. I , nr. 26/2012 ud. 10/1/12
157 Cfr. Cass., 45711/2003; Cass., 38412/2003
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avvalersi  della  stessa  per  conseguire  scopi  illeciti,  appare  evidente  come,
nell’insegnamento della Suprema Corte, sia la stessa compagine delinquenziale che,
in ragione del suo stesso esistere, intimorisce ed esercita una “pressione psicologica”
nei confronti dei cittadini verso i quali è volta l’attività criminale e ciò a prescindere
dalla  commissione  di  specifiche  condotte  intimidatorie  le  quali  nella  presente
indagine, come si vedrà, ricorrono. Il cd. metodo intimidatorio o metodo mafioso può
consistere, pertanto, anche nella “sola” pressione psicologica esercitata da chi, senza
bisogno di minacciare esplicitamente, talvolta senza neanche chiedere, ottiene ciò
che vuole avvalendosi della notorietà negativa (o cattiva fama) dell’organizzazione di
riferimento e del fortissimo timore che questa incute. Cosìil metodo intimidatorio, ,
da un lato,  può ricavarsi attraverso argomentazioni di carattere logico-induttivo158

secondo le quali, in sostanza, il consociato è costretto a subire vessazioni, altrimenti
non spiegabili razionalmente, poiché succube della paura di dover subire ritorsioni
da uno o più affiliati ad una struttura organizzata di cui egli conosce la pericolosità e
l’aggressività e, dall’altro, può desumersi dalla percezione che i consociati abbiano
della potenza ed imponenza del gruppo criminale, nonché delle sicure credenziali
mafiose di cui si fanno portatori i singoli affiliati. In tal senso, la giurisprudenza di
legittimità  ritiene  che  il  metodo  intimidatorio  può  esplicarsi,  oltre  che  con  la
violenza  e  minaccia,  anche  sfruttando  la  “carica  di  pressione  già  conseguita  dal
sodalizio” o addirittura “il prestigio criminale” della compagine associativa “che, per la
sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è
accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo”159. 

Dall’esplicazione  del  metodo  intimidatorio,  discende  l’ulteriore  requisito
della omertà: questa, secondo la giurisprudenza, è correlata, come causa ad effetto,
alla  forza  di  intimidazione  sprigionata  dall’associazione  di  tipo  mafioso  e  può
definirsi  come “atteggiamento  sufficientemente  diffuso” qualificabile  come “rifiuto  di
collaborare  con  gli  organi  dello  Stato”,  comportando  l’eventuale  denuncia  che  il
cittadino  dovesse  sporgere  contro  il  singolo  affiliato,  ad  esempio  in  ordine  alla
commissione  di  un  atto  intimidatorio  ai  suoi  danni,  la  reazione  dell’intera
associazione  che  necessariamente  deve  opporsi,  pena  la  sua  stessa  esistenza.
L’associazione di stampo mafioso, infatti, è tenuta a dare “assistenza” ai suoi affiliati,
a “difendersi” e “tutelarsi” dall’aggressione posta in essere dagli organi dello Stato,
dovendo necessariamente reagire contro lo Stato e, in primis, contro il cittadino che
abbia osato accusare uno o più sodali: poiché la forza sta nel vincolo associativo,
l’organizzazione deve tutelare tale valore e dimostrare all’esterno (ma anche al suo
interno)  di  esserci  sempre  e  comunque,  ogniqualvolta  venga  in  qualche  modo
“colpito. Da ciò, infatti, si crea il diffuso convincimento che la collaborazione con gli
inquirenti  da  parte  del  cittadino  comporti  inevitabilmente  conseguenze
pregiudizievoli  e  dannose  firmate  dall’associazione  che,  per  sua  natura,  appare
158 In  argomento,  cfr.  Cass.,  39495/2007 e  soprattutto  Cass. Sez. 6, Sentenza n. 29821 del 2001  29
novembre 2001, Ric. Bonaffini, secondo cui il metodo intimidatorio viene desunto dal fatto che gli
imprenditori di un determinato settore commerciale “..pagavano tutti, a titolo di protezione, tangenti
al personale dei locali della banda, senza, si badi, che gli aderenti al clan dovessero ricorrere alla
violenza.  Ed anzi  sintomatico del senso di  ineluttabilità  del  versamento del  "pizzo" è  il  conflitto
apertosi tra due locali in ordine alla competenza ratione loci su una discoteca, risolto il quale conflitto
dai vertici del clan, l'esercente continuò a pagare al nuovo "protettore" che gli era stato indicato…”
159 citazioni  tratte  rispettivamente  da  Cass.  Nr.  9604/2003 e  Cass.  Nr.  7627/1996;  sull’argomento,
analogamente, vedi Cass. Sez. I^, nr. 12821/2010, ud.17.03.2010, già citata.
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ramificata,  efficiente  e  soprattutto  formata  da altri  soggetti  -  diversi  dall’affiliato
denunciato – potenzialmente in grado di recare danno a chi ha osato contrapporsi160.
Non è, quindi, il singolo atto intimidatorio che inibisce la condotta del singolo, ma è
una più generale e perdurante situazione di oppressione di tipo psicologico. 

Occorre da ultimo precisare che il metodo intimidatorio e quindi l’omertà non
devono essere percepiti solo all’esterno dell’associazione, ma possano esplicare la
loro valenza anche all’interno della  compagine,  ovvero anche nei  confronti  degli
affiliati.  Sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità insegna: “.. le
condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi , indotti nella popolazione e negli
associati stessi, ben possono costituire, più che l’effetto di singoli atti  di sopraffazione, la
conseguenza del prestigio criminale dell’associazione, che, per la sua fama negativa e per la
capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed
effettivo  centro  di  potere…” (cfr.  Cass.  Sez.  I^,  nr.  12821/2010,  ud.17.03.2010).
L’esistenza  di  un  assoggettamento  cosiddetto  interno  non  deve  stupire,  né
tantomeno indurre  a  ritenere  che  tali  manifestazioni  rappresentino  un  momento
patologico  della  associazione:  si  tratta  piuttosto  di  un modus  operandi ormai
consolidato, che agli occhi di chi guarda dall’esterno le dinamiche associative può
anzi rafforzare l’effetto intimidatorio: in tal senso si è espressa di recente la Suprema
Corte nella sentenza n.4976 dell’8.2.2010161 cassando l’argomento difensivo che dalla
accertata ricorrenza di gravi fatti di sangue all’interno del gruppo delinquenziale
imputato  deduceva  l’insussistenza  della  fattispecie  associativa  per  assenza
dell’affectio  societatis.  Precisano  infatti  i  giudici,  dopo  aver  premesso  che  tale
argomentazione  non  teneva  conto  degli  esiti  delle  indagini  e  delle  prove  del
processo (il neretto è di chi scrive): “L’unità dello stile, della metodologia criminosa, la
concorde autotutela dei propri interessi economici e i potere portano gli aderenti a condotte di
sopraffazione, di violenza fisica e morale contro gli altri, espresse in dispregio della legalità e
della  dignità  dei  propri  simili.  Questa  unità  di  programma e  di  azione  è  logicamente  e
fattualmente compatibile con la divisione contingente dell’associazione in due o più fazioni
contrapposte,per la naturale competizione interna, che può sorgere per lucrare una superiore
quota dei profitti derivanti dall’azione mafiosa e/o un più alto potere di comando. Queste
dinamiche interne possono anche esplodere nell’uso della violenza diretta non più all’esterno,
ma all’interno della struttura delinquenziale. L’affermazione che l’associazione mafiosa non
esiste perché i suoi componenti combattono tra loro, presuppone un modello di mafia, fatto di
lealtà e fratellanza almeno interne,  che è notoriamente inesistente,  superato dall’ulteriore
involuzione delle  regole di  costume dei  suoi aderenti.  Questa inconcepibile  pax mafiosa ,
all’interno e all’esterno del gruppo, rende ancora più evidente la intimidazione che tutta la
collettività  circostante  vive  e  soffre  a  causa  della  presenza  e  dell’operatività  di  questa
associazione e dei sui componenti. Al di là dei diretti destinatari delle azioni criminose,
i  cittadini  del  territorio  governato  dai  mafiosi  percepiscono  le  violente
manifestazioni  di  questo  contropotere  come  avviso  e  messaggio  di  diffusa
potenzialità di dissoluzione umana, sociale ed economica, che li può direttamente
colpire”.

160 Sull’argomento dell’omertà  derivata  dal  metodo intimidatorio,  si  veda Cass.  Cass.,  1612/2000,
sopra menzionata, e, ancora Cass 9604/2003.
161 Cfr. Cass. Sez. V, sentenza n. 4976 dell’8.2.2010 (ud. 1.10.2009)
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Le nozioni sopra ricordate debbono tener conto di un rilevante dato storico ed
antropologico:  l’associazione delinquenziale di  cui  si  tratta opera in un territorio
diverso da quello d’origine ed è insediata tra cittadini che non hanno un’esperienza
e una tradizione storica di vicinanza con il mondo mafioso e, di qui, l’impossibilità
di pretendere che si riproducano anche al di fuori del territorio natio del fenomeno
associativo le medesime condizioni di assoggettamento generalizzato proprio delle
regioni d’origine. In tal senso, appare particolarmente interessante l’insegnamento
della Corte di Cassazione formatosi in tema di associazioni delinquenziali di stampo
mafioso operanti in un territorio diverso da quello di origine162. Ebbene, il Supremo
Collegio  sullo  specifico  tema  del  metodo  mafioso  caratterizzante  la  ‘ndrangheta
esportata al Nord ha insegnato:“..ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la
presenza di un assoggettamento e di una omertà immanenti e permanenti e che è sufficiente
che la carica intimidatoria propria del sodalizio sia capace di ingenerare specifiche
condizioni  di  omertà...questa  Corte,  quando  ha  richiesto  una  generale  convinzione  da
parte  di  una comunità di  essere  esposta,  a  causa dell'esistenza di  una consorteria,  a  un
concreto  e  inevitabile  pericolo,  non  ha  mai  preteso,  quale  tratto  distintivo  del  gruppo
criminale, la penetrazione globale della sua forza di intimidazione, in quanto per comunità
assoggettata  non  deve  intendersi  la  generalità  delle  persone  residenti,  ma  un
insieme  di  soggetti  legati  negli  stessi  luoghi  da  comunanza  di  interessi (p.  es.
commercianti, gestori di locali di intrattenimento ecc.). ..” (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n.
29821 del 29 novembre 2001, Bonaffini Salvatore + altri; inoltre, cfr. Cassazione Sez.
VI, Sentenza n. 4989 del 8 febbraio 2010, Paparo). Dunque, la Corte di Cassazione
non richiede  un  assoggettamento  totalizzante  della  società  civile  all’associazione
mafiosa, ma limita tale situazione di asservimento a settori della “comunità” che,
quasi come un comparto, vengono ad essere vessati dagli affiliati alla compagine
delinquenziale163. 

Orbene, venendo all’ipotesi per cui si procede, si evidenzia come nel corso
dell’attività investigativa sono emersi alcuni elementi dai quali trarre contezza del
metodo  intimidatorio  posto  in  essere  dagli  associati  ai  due  locali,  basato  sul
sentimento  di  paura  ingenerato  negli  altri  consociati  e  diretto  a  consolidare  il
controllo del territorio di riferimento da parte del sodalizio. In particolare le indagini
oltre ad avere documentato alcuni episodi di volta in volta qualificabili come piccoli
favori,  intermediazioni  e/o  suggerimenti,  dimostrativi  di  come  la  compagine
criminale  sia  fortemente  radicata  sul  territorio  e  rappresenti  per  parte  della

162 Le pronunce di maggior interesse ai fini che qui rilevano sono quelle che hanno riguardato il
fenomeno dell’insediamento ‘ndranghetistico in Lombardia. Anche in tale regione, come in Piemonte,
la  ‘ndrangheta ha  riprodotto  le  articolazioni  territoriali  della  “casa  madre”,  denominate  appunto
“locali”, in grado di creare situazioni di assoggettamento localizzato nel territorio di competenza e
negli ambiti di interesse delle cosche, quali ad esempio le attività edili e di intrattenimento (night,
discoteche e videopoker).

163 Il  Supremo Collegio,  inoltre,  in  altra  pronuncia  di  derivazione  “lombarda”  ritiene  comunque
indispensabile il  radicamento  sul  territorio  dell’organizzazione  e  la  ricorrenza  del  cd.
assoggettamento esterno. Così, infatti,  secondo una recente pronuncia: “…l'intimidazione interna al
sodalizio può sicuramente essere rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, ma non si può
prescindere  dall'intimidazione  esterna,  in  quanto  l'elemento  caratteristico  dell'associazione  mafiosa  è  la
proiezione esterna e il radicamento nel territorio in cui essa opera..” (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 38875 del 23
novembre 2006, ric. Jeraci + altri).
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popolazione  un  punto  di  riferimento  cui  rivolgersi  per  la  soluzione  di  svariate
problematiche, hanno portato alla luce il pieno e attivo coinvolgimento del sodalizio
nella vita politico-sociale del territorio di appartenenza, con particolare riferimento
alla presenza della compagine criminale nelle dinamiche istituzionali comunali: su
tale  ultimo  aspetto  verrà  analizzato  in  maniera  analitica  l’interessamento  che  il
sodalizio  ha  dimostrato  per  le  consultazioni  elettorali  amministrative  svoltesi  in
Chivasso  nel  2011  e  nel  2012,  influenzando  in  maniera  concreta  l’esito  di  tali
votazioni politiche e la conseguente scelta del sindaco. 

Come  accennato, nel  corso  dell’attività  investigativa  sono  emersi  alcuni
elementi dai quali  trarre contezza del metodo intimidatorio posto in essere dagli
associati, basato sul sentimento di paura ingenerato negli altri consociati e diretto a
consolidare  il  controllo  del  territorio  da  parte  del  sodalizio.  In  particolare,  nella
conversazione  captata  in  data  09.11.2011  sull’autovettura  Renault  Clio  targata
BA749SZ in uso a MARINO Pietro ed intercorsa tra questi ed il figlio Antonino (cfr.
trascrizione nr.5296 del  09.11.2011 a Pagina nr.381 Capitolo  VI Bis   “Trascrizioni”),  il
padre, una volta individuata una persona non meglio identificata rea di aver fatto
uno sgarbo al  figlio Nicola,  chiarisce subito il  metodo che intende utilizzare per
chiarire la situazione, ovvero incendiare l’auto di tale persona onde mandargli un
avvertimento  in  equivoco  (“..ci  mandiamo  qualcuno  a  bruciarle...non  c'è  problema  a
farle...così quando vede la macchina bruciata capisce che le cose non sono come pensa lui e se
ne va fuori dai coglioni!”). Non può non evidenziarsi come il MARINO, al termine del
dialogo, sottolinei il dominio ed il controllo esercitato sul territorio chivassese dal
sodalizio criminale, intollerante verso chiunque non ne riconosca l’autorità o entri in
contrasto con le persone affiliate (si veda l’espressione: “..crede di fare il furbo qua a
Chivasso  lui...glielo  metto  per  iscritto...cerca  di  non rompere  le  palle  altrimenti  fai  poca
strada!”).

Conversazione  ambientale  nr.5296  del  09.11.2011,  delle  ore  07:27
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro.

Alle ore 07:31 il mezzo si ferma in via Rivera 5 di Chivasso e sale a bordo il figlio
MARINO   Antonino  e  un'altra  persona;  il  veicolo  si  ferma  in  via  Regis  di
Chivasso, di fronte al bar del figlio  Nicola. 

Interlocutori:

MARINO Pietro 
MARINO Antonio

..omissis fino al minuto 04:31...

TONY: Questo  (riferendosi  a  una  terza  persona  che  hanno  visto  ndr.) è  il
fenomeno che gli ha fatto il bigliettino a Nico.. (al fratello Nicola ndr.)

PIETRO:. eh?
TONY: ...  questo qua è il fenomeno che gli ha fatto il biglietto a Nico...
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PIETRO: ..quello  nel  cortile?...per  adesso...è  stato  zitto  adesso?!..si  è
calmato? 

TONY: Non lo so, adesso...incomprensibile..
PIETRO: ..e se no...si deve pagare a Massimo (verosimilmente BENEDETTO

Massimo, affiliato al locale di ‘ndrangheta di Chivasso ndr.)
TONY: ..incomprensibile..
PIETRO: ..ci mandiamo qualcuno a bruciarle...non c'è problema a farle...così

quando vede la macchina bruciata capisce che le cose non sono
come pensa lui e se ne va fuori dai coglioni! E' un fallito. Quelli
c'hanno un bar a Torino?

TONY: ..boh..
PIETRO: ..Piero, non era lui che dice che c'aveva il bar a Torino?
TONY Non so se lui era a Settimo...
PIETRO: ..o a Settimo era?
TONY: ..poi se ne è andato da Settimo, non lo so...
PIETRO: ..crede  di  fare  il  furbo  qua  a  Chivasso  lui...glielo  metto  per

iscritto...cerca di non rompere le palle altrimenti fai poca strada!

..omissis dal minuto 05:23...

Con riferimento al senso di dominio del territorio ed alla paura ingenerata dagli
affiliati, sintomatica è anche la conversazione ambientale captata in data 19.10.2011
sempre sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro ed
intercorsa  tra  questi  e  la  sua  amante,  FAILLACI  Giuseppa  Rita  detta  Pina (cfr.
trascrizione nr.4980 del 19.10.2011 a Pagina nr.378 Capitolo VI Bis  “Trascrizioni”) nella
quale la  donna  racconta  all’interlocutore  di  aver  avuto  una  discussione  con  il
proprio compagno (CUCCU Marco) dove si sono intromesse varie persone (tra cui
un  certo  Carmine,  tale  Salvatore  detto  “il  napoletano”):  il  MARINO,  con  fare
risoluto, consiglia alla FAILLACI di non rispondere a nessuno di questi e di non
continuare le discussioni, ma di far presente a tutti che lei conosce MARINO Pietro
poiché solo in questo modo sarebbero cessate le molestie, posto che tutte le persone
nutrono grande timore dell’uomo (si vedano le espressioni “..cacasotto perché di fronte
a me...per quello ti dico, fagli il mio nome vedi che poi ti lasciano in pace..” nonché “.."no
sono amica con PIETRO MARINO, mi volete lasciare stare o devo parlare con lui", allora
loro prendono e ti lasciano in pace e non ti rompono più i coglioni te lo dico io Pina…”).

Conversazione  ambientale  nr.4980  del  19.10.2011,  delle  ore  11:04
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro

Interlocutori:

MARINO Pietro
FAILLACI Giuseppina Rita

...omissis... dal minuto 05.36 ...
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PINA: ...poi ha detto che quell'altro, sai il Napoletano...?
PIETRO: ...Salvatore...?

PINA: ...Salvatore..ehhh...ha detto, gli ha detto così.."e la tua compagna se ne
sta andando, prima ti succhia fino alle ossa e poi....

PIETRO: gli ha detto...?
PINA: ...si..io adesso sai appena lo becco..gli dico che....
PIETRO: ...ma tu non gli devi dire niente a nessuno
PINA: ...no...ma come si permette lui a dire queste cose..
PIETRO: ...ma non dirgli niente...non dirgli niente....
PINA: ...ascolta ma almeno avesse abitato con noi, poteva dire o no...
PIETRO: ...no ma tu digli così: "ma guarda..digli senti perché non...

PINA: ...lui (riferito a Marco CUCCU il suo compagno) gli devi dire "tu fai i
cazzi tuoi, che tu non sai neanche la mia vita com'è!!"

PIETRO: ...non gli devi dire niente...non gli devi dire niente, niente, niente di
niente

PINA: ...e segno che stanno lavorando tutte e due e quello……   Soldi…. il
napoletano non gli da i soldi...e la mia compagna si arrabbia perché vado a
casa, esco sempre e non porto mai i  soldi a casa e  quello dice,  perché
stavo  parlando  con  Carmine  …..che  Carmine  erano  assieme,  e
Carmine ha detto: “ Pina se...incomprensibile...

PIETRO: ...ma chi Carmine e coso erano assieme..? e il napoletano..?
PINA: ...si...

PIETRO: e  te  l'ho  detto...non  devi  dare  confidenza  neanche  a  Carmine...è
drogato....è drogato sono uno più drogato dell'altro...

PINA: ...no  davanti  mi  ha  detto:  “ Pina  ti  ho  telefonato  e  non  mi  rispondi
mai....ma  per  la  casa  qua  e  là.”..allora  lui  mi  fa:  “ ah  ma  te  ne  stai
andando?”  e  di  sicuro  quando  ha  beccato  a
Carmine....incomprensibile....

PIETRO: ...te l'ho detto...
PINA: ...ma io non ho parlato con lui....eh, lui non si deve intromettere...

(ndr, riferito a DI MAIO Salvatore)
PIETRO: ...comunque  ascoltami....Carmine  e'  un  parassita.  Carmine,

Salvatore,  Marco,  quell'altro  di  Montanaro,  quell'altro  bastardo
che  l'avrei  ammazzato,  che  mi  viene  una  voglia  proprio  di
ammazzarlo...a  Valentino  che  è  un  altro  bastardo,  stronzo,
merdoso, cacasotto, perché di fronte a me...per quello ti dico fagli
il mio nome vedi che poi ti lasciano in pace...poi pensano....

PINA: ...ma io con quello non ho niente da fare..
PIETRO: ...allora per quello....

PINA: ...perché Carmine mi  ha fermata e  stava parlando con me...eh che
davanti...stavano parlando tutte e due...quando mi ha visto Carmine
fa’: “ ciao...tu non rispondi mai al cellulare?”

...omissis...
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PIETRO: ...ma  tu  glielo  devi  dire,  senti  qua  io  sono  amica  con  PIETRO
MARINO 

PINA: ..si ma...
PIETRO: ...va bene, "no sono amica con PIETRO MARINO, mi volete lasciare

stare o devo parlare con lui", allora loro prendono e ti lasciano in
pace e non ti rompono più i coglioni te lo dico io Pina...te lo dico
io...digli  così  quando  ti  rompono  i  coglioni  altrimenti....(ndr,  si
accavallano le voci....)

...omissis...

Durante il monitoraggio delle utenze dei fratelli CAVALLARO Ferdinando e
Salvatore sono emerse numerose chiamate di sicuro interesse operativo, intercorse
tra  costoro  e  SPINELLA Saverio164,  inerenti  anomale  richieste  d’intervento  o  di
mediazione nei confronti di alcuni soggetti non legati alla ndrangheta. In particolare
nei  primi  giorni  del  mese  di  settembre,  SPINELLA Saverio  contattava  Salvatore
CAVALLARO per chiedere il suo intervento, poiché un amico gli aveva chiesto di
avvicinare  un  dipendente  dell’impresa  edile  e  stradale  “GIUSEPPE  BONFIGLIO
s.r.l.”, di BONFIGLIO Giuseppe, tale CAMPANU Constantin165 al fine di interagire
con lui in merito ad una denuncia presentata presso il Tribunale di Torino. Dagli
accertamenti  effettuati  al  fine  di  comprendere  questa richiesta,  si  scopriva  che  la
moglie del cittadino romeno, identificata in CAMPANU Ana166, già dipendente del
ristorante MONTECARLO sito in Verolengo (Strada Nazionale Padana n.28), aveva
instaurato un contenzioso presso il  Tribunale  Civile  di  Torino –  Sezione Lavoro,
contro  la  titolare  ZACCONE  Maria167 e  che   CAMPANU  Ana  richiedeva  alla
ZACCONE la somma di complessiva euro 27.372,31 lordi, a titolo di risarcimento
per  prestazioni  lavorative non retribuite,  di  cui   4.685,28 per  trattamento di  fine
rapporto. In prossimità dell’udienza dell’8.09.2011 (causa n.3672/2011 RGI), fissata
per la discussione delle parti , Roberto BERTONE168 compagno di ZACCONE Maria,
interpellava SPINELLA Saverio affinché tramite le sue “amicizie”, intervenisse nei
confronti del CAMPANU per raggiungere un accordo con la titolare del ristorante. A
seguito di tale richiesta, SPINELLA Saverio interpellava CAVALLARO Salvatore (cfr.
conversazione n.2864 del 6.9.2011 – pagina 42 Cap. VI “Trascrizioni”) il quale, dopo
aver  rintracciato  BONFIGLIO  Giuseppe,  forniva  a  SPINELLA  il  numero  del
CAMPANU per un diretto confronto,  come si  comprende dalla  conversazione n.
6078 intervenuta il 7.9.2011 tra i fratelli Salvatore e Ferdinando CAVALLARO (cfr.
conversazione  n.6078  del  7.9.2011  –  pagina  44  Cap.  VI  “Trascrizioni”).  Pur  non
venendo intercettati  altri  commenti alla vicenda, tuttavia,  la forte disparità tra la

164 SPINELLA Saverio, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.05.1960, residente a Chivasso (TO) Via
Spanzotti n.26
165 CAMPANU Constantin,  nato in Romania il  31.05.1978,  residente in Livorno Ferraris  – P.zza F.
GARRONE n.6, dipendente della IMPRESA EDILE E STRADALE GIUSEPPE BONFIGLIO SRL,
166 CAMPANU Ana, nata in Romania il 14.08.1984, residente in Livorno Ferraris – P.zza F. GARRONE
n.6, già dipendente del Ristorante MONTECARLO di ZACCONE Maria con sede in Verolengo, Strda
Nazionale Padana n.28  
167 ZACCONE Maria nata a Taranto il 22.12.1965, residente a Verolengo (TO) Fraz. Casabianca – S.da
Padana Sup. n.32
168 BERTONE Roberto, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14/07/1977, residente in Torrazza P.te (TO)
Via Roma snc, compagno di ZACCONE Maria titolare ristorante MONTECARLO sito in Verolengo
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richiesta  (27.372,31  euro)  e  la  reale  somma  conciliata  (4.500,00  euro)169,  lascia
verosimilmente  sospettare  che  l’interessamento dei  predetti  abbia  sortito  l’effetto
voluto da colui che ne aveva chiesto l’intervento, così come l’analisi analitiva delle
conversazioni, la loro tempistica e gli incontri effettuati, consente di accertare 

Tel.  n.2864  del  06.09.2011,  delle  ore  17:10  dall’utenza  3336774988  in  uso  a
CAVALLARO  Salvatore  verso  l’utenza  3473704501 intestata  ed  in  uso  a
SPINELLA Saverio

Chiamante : CAVALLARO Salvatore
Chiamato:  SPINELLA Saverio

SPINELLA: Buongiorno...
CAVALLARO: Salute.....
SPINELLA: mmm
CAVALLARO: Chi sa se al telefono non ......
SPINELLA: no...no...me  fotto  di  loro...risata  (riferendosi  ad  eventuali

inquirenti , ndr).... com'è Don...
CAVALLARO: abbiamo la betoniera accesa (incomprensibile)
SPINELLA: Tutto a posto ?
CAVALLARO: si...si...ringraziamo Dio....e voi?
SPINELLA: mah...tiriamo avanti....tiriamo avanti....abbiamo fatto la notte e

siamo tornati a casa. 
CAVALLARO: a casa siete?
SPINELLA: si...
CAVALLARO: noi siamo partiti adesso da Torino
SPINELLA: volete che ci vediamo un attimo sotto?
CAVALLARO: va bene...va bene...fra un'oretta
SPINELLA: va bene un'oretta...va
CAVALLARO: va bene...ok
SPINELLA: ciao Salvatore..ciao
CAVALLARO: ciao ...ciao

[Effettivamente  i  due si  incontrano sotto  casa  di  SPINELLA come dimostrano le
successive  conversazioni  intercettate  tra  i  due  poco  più  tardi  nell’imminenza
dell’arrivo  del  CAVALLARO  dal  casello  autostradale  di  Chivasso  a  casa  di
SPINELLA (cfr. telefonata n.2871 del 6.9.2011 – pagina 106 Cap. VI “Trascrizioni”)].

169 nel corso dell’udienza dell’8.09.2011 presso il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro il Giudice Dott.
M. MOLLO, CAMPANU Ana conciliava la lite con  ZACCONE Maria, per la somma netta di euro
3.500  oltre  al  pagamento  delle  spese  di  lite  pari  a  euro  1.000,00  [vedasi  allegato  5.11  –  Cap.  V
“Allegati”].
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Tel.  n.2871  del  06.09.2011,  delle  ore  18:04  dall’utenza  3336774988  in  uso  a
CAVALLARO  Salvatore  verso  l’utenza  3473704501 intestata  ed  in  uso  a
SPINELLA Saverio

Chiamante:  CAVALLARO Salvatore
Chiamato:    SPINELLA Saverio

SPINELLA: pronto..
CAVALLARO: si.....io sono qua all'uscita....sto uscendo 
SPINELLA:  ah ..allora scendo sotto dai...scendo sotto...
CAVALLARO:  va bene...va bene ...ciao
SPINELLA: ciao

[Circa un’ora dopo tale incontro SPINELLA Saverio contatta CAVALLARO Salvatore
comunicandogli  che  per  la  sera  del  giorno  dopo era  troppo tardi,  anche  perché
avevano degli impegni, certamente riferendosi ad un incontro de visu, predisposto
per la sera successiva, tra CAVALLARO Salvatore, SPINELLA Saverio, ZACCONE
Maria e BERTONE Roberto,  (sentite,   vedete che domani no....da domani sera è
troppo  tardi  ....ha  detto...), motivo  per  il  quale  chiedeva  se  fosse  possibile  un
incontro  per  quella  stessa  sera,  dopo  le  ore  ventuno  (cfr.  telefonata  n.2880  del
6.9.2011 – pagina 107 Cap. VI “Trascrizioni”)].

Tel. n.2880 del 06.09.2011, delle ore 19:19 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore dall’utenza 3473704501 intestata ed in uso a
SPINELLA Saverio

Chiamante: SPINELLA Saverio
Chiamato: CAVALLARO Salvatore

CAVALLARO:  si....Saverio 
SPINELLA: sono io Salvatore...
CAVALLARO:  si....si
SPINELLA: sentite,   vedete  che  domani  no....da  domani  sera  è  troppo
tardi ....ha detto...
CAVALLARO: ah....eee
SPINELLA: mmm...è troppo tardi e poi ...e poi hanno impegni.....dicono che
è tardi  
CAVALLARO:  ho capito

SPINELLA: non c'è neanche uuuu....se era ...era possibile questa sera dalle 9
in poi ....9 ...9 e mezza   

CAVALLARO: eeee...va  bene....vedo  magari....di  fare  un  salto  un
attimino...come mangio vi chiamo va..

SPINELLA: va bene dai.... d’accordo.....
CAVALLARO:  prima eh...
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SPINELLA: va bene
CAVALLARO:  va bene...
SPINELLA: facciamo cosi...ciao Salvatore 
CAVALLARO:  ok va bene...arrivederci
SPINELLA: grazie....scusate ...ciao
CAVALLARO: niente...figuratevi 

[E  dopo  le  ore  ventuno  SPINELLA  ricontatta  nuovamente  CAVALLARO  per
organizzare l’incontro di lì a poco, come previsto (cfr. telefonata n.2882 del 6.9.2011 –
pagina  108  Cap.  VI  “Trascrizioni”).  L’incontro  viene  organizzato  in  Torrazza
Piemonte, località comoda a CAVALLARO, che si trova a Saluggia (a circa 10 minuti
da Torrazza), e luogo di residenza del BERTONE, oltre che di CAMPANU. 
SPINELLA, quindi, riferisce che andrà a vedere se ci sono, intendendo la Zaccone ed
il compagno (in  piazza...ora vado a vedere se ci sono e...e cosi vediamo)].

Tel.  n.2882 del  06.09.2011,  delle  ore  21:10   dall’utenza 3336774988 in  uso a
CAVALLARO  Salvatore  verso  l’utenza  3473704501 intestata  ed  in  uso  a
SPINELLA Saverio

Chiamante: CAVALLARO Salvatore
Chiamato: SPINELLA Saverio

Al telefono risponde la moglie di SPINELLA Saverio
…. omissis
SPINELLA: siete in zona ...oppure...
CAVALLARO:  No...no...se  venite  fino a  Saluggia  (VC)  o  magari  a  Torrazza
(TO).....ah
SPINELLA: va bene ...come voi volete dai...
CAVALLARO: eh...
SPINELLA: ci vediamo a Torrazza ?
CAVALLARO:  come volete
SPINELLA: va bene..ci vediamo la...dai
CAVALLARO: in  piazza?
SPINELLA: in  piazza...ora vado a vedere se ci sono e...e cosi vediamo
CAVALLARO: si...si...va bene...va bene...ciao
SPINELLA: ciao

[Il  giorno  successivo,  di  primo  mattino,  CAVALLARO  Salvatore  contatta  allora
Bonfiglio  (cfr.  conversazione  n.2886  del  07.09.2011,  delle  ore  07.19  in  uscita
dall’utenza 3336774988 in uso a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza 3396382835,
intestata ed in  uso a Bonfiglio Giuseppe –pagina 109 Cap. VI “Trascrizioni”) titolare
dell’impresa in cui lavora il giovane romeno, marito della dipendente della Zaccone,
e  dal  laconico dialogo si  comprende che i  due si  stanno incontrando.   Se  ne ha
conferma nella telefonata registrata circa un’ora dopo tra CAVALLARO e SPINELLA
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che di seguito si riporta, nel corso della quale il primo fornisce all’interlocutore il
numero di telefono del ragazzo, effettivamente intestato a CAMPANU Constantin,
nato  Romania  il  31.05.1978,  marito  di  CAMPANU Ana,  residente  Torrazza  P.te,
Frazione Spineto 15. Peraltro CAVALLARO rivela a SPINELLA di essersi recato già
alle ore 6.30 all’impresa, ma il  giovane si  era già allontanato per raggiungere un
cantiere,  segno  inequivoco  che  CAVALLARO  si  è  interessato  direttamente  della
vicenda al punto che dopo aver incontrato nella serata precedente, Zaccone Maria e
Bertone  Roberto,  aveva  provato  ad  incontrare  in  prima  mattina,   anche  la
controparte (ma niente figuratevi...eh...io per la verità...sono uscito...sono andato
presto la alle 6:30...ma se ne erano già andati e..).
Si riporta il brano di interesse (cfr. telefonata n.2887 del 7.9.2011 – pagina 110 Cap. VI
“Trascrizioni”)]

Tel.  n.2887  del  07.09.2011,  delle  ore  08:27  dall’utenza  3336774988  in  uso  a
CAVALLARO  Salvatore  verso  l’utenza  3473704501 intestata  ed  in  uso  a
SPINELLA Saverio.

Chiamante:  CAVALLARO Salvatore
Chiamato:    SPINELLA Saverio

Risponde la moglie di Spinella Saverio
Omissis
CAVALLARO: questa  già  alle  6:30  il  ragazzo  era  partito.....si  vede  che  sono
partiti...
SPINELLA: si..
CAVALLARO: e poi ho trovato il suo titolare  (ndr. BONFIGLIO Giuseppe)  
SPINELLA: si...si
     CAVALLARO: eee....niente...in caso lui....mi ha lasciato il numero di telefono

se  volete  sentirlo.....per  parlargli  direttamente .....ma  è  a
Torino...non  sa  in  quale  zona...che  essendo  con  gli
asfalti....magari lo chiamano...vedono in quale zona è.....per noi
basta che si aggiustano loro non ...no    

SPINELLA: si...si
CAVALLARO: e..e...
SPINELLA: allora prendo carta e penna 
CAVALLARO: e...e...vi lascio il numero 
SPINELLA: si...si 
CAVALLARO:  tanto che vi do il numero....
SPINELLA: va  bene  a  posto  possiamo andare  Salvatore  (ndr  è  pronto  per
scrivere)
CAVALLARO:  eee. allora 3299722157 eee...ditemi ripetete...si
SPINELLA: 3299722157
CAVALLARO: ok...ok...
SPINELLA: va bene...poi ci vediamo
CAVALLARO:  va bene....
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SPINELLA: va bene...grazie Salvatore...
    CAVALLARO:  ma niente  figuratevi...eh...io  per  la  verità...sono uscito...sono

andato presto la alle 6:30...ma se ne erano già andati e..
SPINELLA: va bene dai...
CAVALLARO: poi aspettavo per uscire con lui a passeggiare 
SPINELLA: va bene...va bene...ci vediamo...

omissis

[Nel tardo pomeriggio tra i due intercorre un nuovo contatto dal quale si apprende
che il CAMPANU non sarebbe intenzionato a conciliare la vertenza della moglie.
Peraltro  nel  corso  della  conversazione  i  due  interlocutori  commentano  in  modo
negativo il comportamento avuto dal BONFIGLIO e SPINELLA Saverio aggiunge
che se un domani il predetto Bonfiglio dovesse avere bisogno, verrà trattato a "pesci
in faccia" (cfr. telefonata n.2898 del 7.9.2011 – pagina 111 Cap. VI “Trascrizioni”).]

Tel. n.2898 del 07.09.2011, delle ore 18:35 in uscita dall’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza 3473704501 intestata ed in uso a
SPINELLA Saverio.

Interlocutori:
CAVALLARO Salvatore
SPINELLA Saverio

Risponde la moglie di SPINELLA e gli passa il marito Saverio
....omissis...

SPINELLA ..com'è tutto a posto...?
CAVALLARO .. novità qualcosa di positivo?... 

SPINELLA ..no...mmh...sono,  sono  andato...per  trovarlo...e  incomprensibile..per
chiamarlo  io  onestamente...onestamente  ho  parlato  io  con  lui..ho
telefonato io...

CAVALLARO ah.. si...
SPINELLA si si ...sopra quel numero (ndr si riferisce al numero che CAVALLARO

gli ha dato, quello di CAMPANU)  per vedere cosa dice e cosa non
dice...eee 

CAVALLARO eee
SPINELLA e gli ho detto...guarda vedi che eee...dice, maaa....io qua, io la...io gli ho

detto  senti...la  situazione  è  cosi...sempre  parlando
gentilmente....eee....senzaaaa...  

CAVALLARO certo...certo
SPINELLA uscire  fuori  dai  limiti...però le  cose giuste...gli  ho detto per  me...per

chiudere questa cosa gli ho detto io....che domani...entro questa sera...e
mi  ha  detto...nooo...ma  io  qua...io  la....io...abbiamo  parlato
dall'avvocato  già...gli  dobbiamo  dire  all'avvocato...io  gli  ho
detto...non  sono  d'accordo  di  niente  dall'avvocato  gli  ho
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detto....perché....non  sono  andati  a  parlare  di  nulla....comunque  ha
detto.....ma io voglio soldi....ma si...te li da i soldi .....non è che non te li
da ...gli ho detto io...  

CAVALLARO Certo
SPINELLA noi non è che ti stiamo dicendo....che non ti da i soldi...quello che ti

tocca....comunque...vuole 4500,00 Euro più le spese dell'avvocato 
CAVALLARO mmm....ieri sera perché era tardi...erano..

SPINELLA gli  ho  detto  io...guarda...  gli  ho  detto  io...la  sono  altri  i  favori...se
tuuu.....noo.  dice...mi  devi  dare  le  spese  dell'avvocato...le  spese
dell'avvocato  te  li  devi  pagare  tu...perché  sei  andato  a  metterlo...
dall'avvocato...cosa vuoi?....

CAVALLARO ognuno....si paga il suo
SPINELLA no...nooo...ognuno si  paga il  suo...dice...poi  ci  sono le spese.....gli  ho

detto io guarda...io non è che gli ho detto numeri e non gli ho nulla...gli
ho detto...senti...se  vuoi  chiuderla  chiama che ci  vediamo....ti  fa  li
l'assegno e si finisce....nooo io vogliooo...gli ho detto io…. senti, se
vuoi che si chiude si chiude, se no fai quello che vuoi, perché ora stai
perdendo tempo e soldi...gli ho detto io....

CAVALLARO Certo
SPINELLA se  vuoi...gli  ho  detto  io  ...chiudi,  chiudi  guarda...gli  ho  detto

io.....non  ...lascia  stare...non  m'interessi  più  gli  ho  detto  io
....dai....chiudi  gli  ho  detto  io...per  favore...onestamente  gli  stavo
chiudendo il telefono in faccia e basta....

CAVALLARO si...si...ma ..hai fatto bene...tanto alla fine... 
SPINELLA anzi  troppo  ...troppo  retta  gli  ho  onestamente  ...Turi....(ndr

Salvatore)...troppo...troppo  retta...  
CAVALLARO si ma...

SPINELLA e  troppooooo...e  troppo...e  troppo  abbassamenti  di  testa...io  non
sono...io non sono abituato ad abbassare la testa  

CAVALLARO certo...nooo...ma uno lo faceva magari...se riesce...non perchè...  
SPINELLA se ...no...

CAVALLARO mica ci impauriamo? (risata)
SPINELLA nooo...specialmente  per  gli  altri....devo  andare  anche  a  fargli  una

gentilezza...per  una  cosa..  e  da  un  amico  ...e  ancora  ...mi  devo  far
trattare male anche dal rumeno ...no..no..oh ...non mi deve stonare la
testa (ndr non mi deve far arrabbiare)

CAVALLARO Certo
SPINELLA infatti...stavo per chiudergli il telefono in faccia....e basta ...gli ho detto

per  favore...se  vuoi  che  si  chiude  si  chiude  gli  ho  detto
io....tanto...tanto  gli  ho  detto  io....il  tuo  padrone  ...eee....ha  detto...
arrangiatevi voi...quindi ...lui si è tirato indietro.....a tutti gli effetti è
una  cosa  che  a  me  non  interessa  a  me...  arrangiatevi  voi  ...se
no..doveva  venire  lui...e  gli  l'aveva  detto  lui...giusto..Turi.???..(ndr
Salvatore).

CAVALLARO si...giusto..
SPINELLA risata...non è che ci vuole...(incomprensibile)..voi quando siete andati la

e lui vi ha dato il numero...si vede che...lanciati tu che io non voglio
sapere nulla...questo lui ci ha detto....
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CAVALLARO si...no...
SPINELLA è giusto?

CAVALLARO si...si...si...
SPINELLA Eee

CAVALLARO si aggiustano loro...che voleteee
SPINELLA si aggiustano loro....allora...lui 

CAVALLARO lui mi ha dato questo numero...se io so cheee...vuole questo numero
qua...4.500 Euro...guardate loro hanno i documenti del consulente...che
tengono 1.500 Euro

SPINELLA Si
CAVALLARO lui dice che aggiunge qualcosa...o si trovano ...

SPINELLA Bravo
CAVALLARO cosi magari si trovano e possono fare un accordo

SPINELLA bravo...bravo
CAVALLARO cosi c'è Saverio e mette una parola buona....c'era l'atrooo.... 

SPINELLA si...si..
CAVALLARO quelli dell'altra sera....hanno messo anche un'altra parola buona...

SPINELLA si..sii..più di questo 
CAVALLARO Eee

SPINELLA più di questo non so cosa devo fare io...non è che...sono fatti suoi poi
all'ultimo....però poi mi tratta male pure quello...gli ho detto io...chiudi
per favore...perché adesso mi stai dando fastidio gli ho detto io dai....mi
ha  detto....vai.....vai  dove  vuoi  gli  ho  detto  io....puoi  andare
avanti...puoi andare indietro....puoi andare in retro marcia...puoi fare
tutto quello che vuoi...se vuoi quei soldi che ti toccano...chiamami a
questo numero che tu ce l'hai e stasera ti fa l'assegno e chiudi...se no
fai quello che vuoi..gli ho detto ... basta adesso mi hai stufato...gli ho
detto io 

CAVALLARO e come mai erano (incomprensibile)...
SPINELLA va be..a me non interessa...se glieli deve dare glieli da…se non li deve

dare non li da...sono fatti suoi.....basta...
CAVALLARO no...ROBERTO dicee... se andiamo li ...gli e li deve dare 

SPINELLA mmm....però
CAVALLARO però non giusto che glieli deve dare....perché non gli toccano....però

sapere...tra  sindacati....una  cosa  e  un'altra...vengono  sempre  ai
patti...come dice giusto lui

SPINELLA Turè...(ndr Salvatore) sono fatti suoi....a me non interessa se gli e li
da, cosa gli da...quello che fanno e quello che non fanno....a me non
interessa...io più di questo...quello che vuole la prossima volta...però
Peppe...Peppe  Bonfiglio...eeee..non  vi  preoccupate...questa  me  la
sono segnata io comunque dai.. 

CAVALLARO no...io..praticamente .
SPINELLA questa me la sono segnata..questa me la sono segnata..

CAVALLARO anche perché magari lui magari ci teneva per essere...no..
SPINELLA si..si..ma  lui...se  ci  teneva  ad  esserci....e  si  vede  che  c'era  (ndr

incomprensibile)
CAVALLARO l'altro non ha voluto

SPINELLA l'altro non ha voluto...non è che mi posso mettere io...quello c'è ...quello
non vuole....quello non. Può

CAVALLARO Certo
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SPINELLA poi...
CAVALLARO si arriva al punto che...

SPINELLA a questo punto...
CAVALLARO a quel punto li non ha potuto dire tante cose

SPINELLA nooo...Turè (ndr Salvatore) 
CAVALLARO a questo punto...quello che volevo dire...si aggiusta allora....

SPINELLA ma si..si ..no..ma se lui...siete andati voi...sono andato io...
CAVALLARO si..si..

SPINELLA e ha detto...ha detto la stessa cosa fino all'ultimo....ha detto... “a me di
là non m'interessa nulla fate voi”....basta...si  vede che...qua...invece
quand'è che gli interessa qualche altra cosa, facciamo noi poi... 

CAVALLARO a beh certo...
SPINELLA queste qua sono offese non resi Turè (ndr Salvatore) non è che dici

bellooo 
CAVALLARO Ambè  ....uno...resta  solo  come  si  dice...domani...hanno

bisogno....uno...si comporta di conseguenza..
SPINELLA certo..certo..al  mondo  c'è...il  mondo  è  piccolo...non  è  che  dice

che...gira gira...qualche volta passa di qua...e  quando passa di qua
sarà  trattato.....a  pesci  in  faccia...non  come  gli  altri...  a  pesci  in
faccia....perché  lui  porta  rispetto  di  nessuno....non  conosceva
nessuno...quindi....va  bene  ..va  bene...Turi  (ndr  Salvatore)..va  bene
così… 

CAVALLARO va bene così
SPINELLA va bene  così  Turi...ormai  vanno avanti....lui  se  li  deve  dare  li  da

(riferendosi ai soldi richiesti per il compromesso raggiunto ndr) ...però se
glieli  deve  dare  (non  trovando  un  tacito  accordo  sull’importo ndr) li
prenderà fra 10 anni...

CAVALLARO ambè ..certo...hanno trovato loro... (risata ndr)
SPINELLA (risata ndr) incomprensibile....basta..basta..

CAVALLARO la purtroppo chi decide e il giudice o chi...i dati portano...forse eh
SPINELLA no....ma loro hanno...quegli altri di qua...quelli

CAVALLARO Eh
SPINELLA quegli  altri  di  qua...non  è  che  può  quel  giudice...che  gli  può

dire...chissà  che  cosa...ha  ...ha  i  dati  tabellari...se  quello  dice  una
cosa  ...quello  dice  un'altra....eee...se  sono  poco  ...se  sono  poco  la
differenza...si  ve  che  si  può....ma....quello  c'è  troppa
differenza....ooo....sbaglia uno o sbaglia l'altro....

CAVALLARO certo..certo...certo...e va bene..
SPINELLA non eee...poi comunque sono fatti loro...

CAVALLARO ambeh....Incomprensibile
SPINELLA noi...noi..abbiamo fatto cilecca...

CAVALLARO e peccato..perché si lavora e si fa...uno poi arriva a spendere cosi....
SPINELLA mi dispiace onestamente che sono andato a parlare anch'io con quel

romeno...eee...e ha fatto  come ha fatto  Peppe Bonfiglio...va  bene
dai.. (alludendo che il CAMPANU Costantin si è comportato come gli è
stato suggerito dal BONFIGLIO, e non come da loro richiesto ndr)

CAVALLARO va boh..
SPINELLA va boh...Turuzzo (nrd Salvatore) grazie bello... 

CAVALLARO Figuratevi
SPINELLA ci sentiamo...ciao bello...grazie di tutto...
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CAVALLARO tante cose in famiglia...ciao
SPINELLA ciao bello ...ciao cia.

[Successivamente, intorno alle ore 19.26 intercorre tra fratelli CAVALLARO, come
accennato, la conversazione seguente avente n. progr. 6078 (cfr. telefonata n.6078 del
7.9.2011  –  pagina  44  Cap.  VI  “Trascrizioni”),  nella  quale  Ferdinando  chiede  a
Salvatore cosa debbano fare visto che nessuno lo ha chiamato. Salvatore risponde di
essere andato all’appuntamento con Saverio SPINELLA, come gli aveva anticipato il
giorno prima nella conversazione n.2865 delle ore 17.12, in considerazione del fatto
che si  stava facendo tardi  essendo l’udienza fissata per il  giorno successivo e di
avere richiesto al Bonfiglio, su istanza di Spinella Saverio, il numero di telefono del
giovane  non  avendolo  trovato  alla  ditta (stamattina  dice….  datemi  il
numeroooo.....stamattina a Bonfiglio....che lo chiamano e si mettono d'accordo....che
io ero già....che erano le sette meno un quarto ed erano già andati via...).]

Tel. n.6078 del 07.09.2011, delle ore 19.26 in entrata dall’utenza n.3923133204
in  uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  dall’utenza  n.3336774988  in  uso  a
CAVALLARO Salvatore

Chiamante: CAVALLARO Salvatore
Chiamato: CAVALLARO Ferdinando

Conversazioni con intercalari in dialetto calabrese 
....omissis sino a posizione 00:22......
FERDINANDO: ma ti hanno chiamato...ti hanno detto qualcosa...a me non mi ha

chiamato nessuno...io non so niente....cosa dobbiamo fare ?
SALVATORE: Ieri sera mi ha chiamato....sono andato ieri sera...
FERDINANDO: Ah sei andato ieri sera?
SALVATORE: Eh....mi ha chiamato mentre stavo andando a casa Saverio (ndr

SPINELLA Saverio)....poi si fa tardi....è tardi....
FERDINANDO: Ahhhh
SALVATORE: loro domani hanno....vanno...all'udienza.....
FERDINANDO: Ahhh....ho capito.....
SALVATORE: Eh boh....(ndr schiarisce la voce e deglutisce) stamattina dice….

datemi  il  numeroooo.....stamattina  a  Bonfiglio....che  lo
chiamano e si mettono d'accordo....che io ero già....che erano le
sette meno un quarto ed erano già andati via... 

FERDINANDO: Ahhhh...ho capito
SALVATORE: e poi... l'hanno chiamato ma mi sembra che vanno domani....
FERDINANDO: va bene...tutto a posto?
SALVATORE: Si, si
FERDINANDO: qua da me...adesso stiamo arrivando...sono con Nino e andiamo

sino  a  Castelrosso  (ndr  Frazione  di  Chivasso)  a  vedere  dei
terreni...dove faremo le case....

SALVATORE: Ah ...h
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FERDINANDO: dove sei tu?
SALVATORE: Aaaah...vicino all'Iveco in via Reis Romoli...
FERDINANDO: in via Reis Romoli a Torino ?...
SALVATORE: mmmm...sto rientrando...
FERDINANDO: passi di qua ?
SALVATORE: dove siete?
FERDINANDO: io  adesso  sono  qui  a  casa...Nino  va  via...che  deve  andare

via...deve andare a casa
SALVATORE: ah ..ah
FERDINANDO: ed io adesso sono arrivato...qua sotto casa
SALVATORE: incomprensibile si accavallano le voci...
FERDINANDO: se c'è cosa? ...per eeh...
SALVATORE: no...no...
...omissis dal minuto 01:44

Vi è stato un altro momento nel corso delle indagini in cui si è
manifestato nuovamente un ruolo peculiare dei sodali, per certi versi sostitutivo di
funzioni  proprie  delle  istituzioni.  Si  tratta  di  una vicenda che vede protagonista
principale CAVALLARO Ferdinando e ancora una volta SPINELLA.
Si comprendeva dalle intercettazioni delle conversazioni tra i due che CAVALLARO
Ferdinando  intendeva  intervenire  “in  ausilio”  ad  un  amico  abitante  in  un
condominio  di  Via  Mazzè,  in  Chivasso,  ma prima di  farlo,  per  buona regola  di
rispetto,  voleva  sincerarsi “s'è  comportato  male...allora  per  questo  ho  detto  io
(omissis)….  che se dava qualche schiaffo non era qualche suo amico”  ovvero che il
sodale SPINELLA Saverio, o il figlio Filippo, non avessero rapporti con la persona
destinataria  dell’intervento (volevo chiedervi  solo un informazione...per  caso voi
avete qualche parente che abita là..all'ex Caserma dei Carabinieri in via Mazzè..o
qualche  amico  di  vostro  figlio...qualcuno...),  colpevole  di  avere  bambini  che
facevano chiasso. SPINELLA Saverio per tutta risposta,  rassicurato l’interlocutore
circa la propria estraneità rispetto al condominio,  fornisce la propria  disponibilità
ad  intromettersi  nella  diatriba  per  dare  il  proprio  contributo  (se  c'è  qualcosa
chiamatemi Mastro Nando),  ma CAVALLARO rifiuta l'aiuto, dicendo che non ha
bisogno di alcun aiuto.

Tel. n.6886 del 18.09.2011, delle ore 17.38 in uscita dall’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.3473704501  in  uso  a
SPINELLA Saverio

Chiamante : CAVALLARO Ferdinando
Chiamato:  SPINELLA Saverio

Omissis fino al minuto 00:46
 
CAVALLARO: volevo  chiedervi  solo  un  informazione...per  caso  voi  avete

qualche parente che abita là..all'ex Caserma dei Carabinieri in
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via Mazzè..o qualche amico di vostro figlio...qualcuno...
SPINELLA:  boh...non sò..
CAVALLARO: in via Mazzè all'ang... dove c'era una volta la Caserma..proprio

là..
SPINELLA: mh...perché..è successo qualcosa?
CAVALLARO: no...noo...c'è un amico mio che abita sopra, loro dicono non so…

se è qualche amico di Saverio…che di sopra dicono che fanno
casino i figli..no!? e solo che volevo vedere se era qualche vostro
parente prima che magari....

SPINELLA: no no... non ne ho parenti là...
CAVALLARO: ah boh....neanche un amico di vostro figlio...neanche no?.. 
SPINELLA: no  no  aspettate  un  attimo  che  gli  chiedo  Mastro  Nando...(ndr

Saverio chiede al figlio dove abita quello della colonnina in via Mazzè..)
CAVALLARO: (ndr  contestualmente  Nando  si  rivolge  all'amico  che  è  con  lui

chiedendo)...hai visto Saverio..o qualcuno là...(ndr l'uomo risponde
di  aver  visto  il  figlio  e  lo  descrive)...al  figlio  di  Saverio?..(ndr  si
rivolge a Saverio) dice che è una magrolino...con 48 anni.. 

SPINELLA: no no no....
CAVALLARO: non c'è..va bene..volevamo sapere solo questo...
SPINELLA: ok..(ndr Saverio chiede al figlio se è stato in via Mazzè poiché lo hanno

visto là... e se ha qualche amico)...mi ha detto mio figlio che non è
andato mai lui là... 

CAVALLARO: ah boh ..ok ok..non c'è nulla..boh..mi sembrava che... l'hanno visto
che parlava là con qualcuno...ma prima che..questo è andato su
perché diceva che facevano casino..

SPINELLA: no no no...
CAVALLARO: s'è comportato male...allora per questo ho detto io...prima è...che

magari a vostro figlio...non è qualcuno che conoscete...prima che
si prende due schiaffi sul muso...solo per questo...

SPINELLA: no no non è andato mio figlio...
CAVALLARO: va bene ok..
SPINELLA: volete che venga pure io Mastro Nando?...
CAVALLARO: no ma no...figuratevi..vi ringrazio...
SPINELLA: no non è andato il ragazzo...no papà dice...sono amico con quello

che ha la colonnina della Tamoil..con quello dice usciamo...
CAVALLARO: no vabbè..no..  perché magari  può darsi  lo hanno visto qualche

volta  eh...ho  detto  vediamo...se  è  qualche  amico  di  Mastro
Saverio..uno.. che... 

SPINELLA: no...no...no non è andato nessuno la...
CAVALLARO: ok va bene...
SPINELLA: non conosciamo a nessuno là...
CAVALLARO: ok...
SPINELLA: se c'è qualcosa chiamatemi Mastro Nando...
CAVALLARO: no…no e vi ringrazio figuratevi...
….si salutano…..

Anche  in  questo  caso  non  vi  sono  indicazioni  ulteriori  sulla  vicenda  ma,
qualunque ne sia stato l’esito, il fatto stesso che il Cavallaro sia stato interessato da
un  privato  per  intervenire  in  una  banalissima  e  comunissima  questione
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condominiale è indicativo del carisma dell’indagato e della consapevolezza da parte
di terzi che un suo intervento possa essere determinante in una questione tra privati.
Altrettanto  indicative  sono  le  modalità  di  azione  del  Cavallaro  che  anzitutto  si
accerta di “non pestare i piedi” ad altro sodale e manifesta l’intenzione di agire in
modo non certo diplomatico, ricorrendo alle maniere forti  (prima che si prende due
schiaffi sul muso), modalità che sono manifestazione di forza d’intimidazione ed
assoggettamento tipica del metodo mafioso.
 Di particolare interesse è la vicenda che ha come diretta interessata la ROYAL
VENICE s.a.s. di CAVALLARO Ilario & C e che emerge nel mese di marzo 2012, nel
corso  di  una  telefonata  intercorsa  tra  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo   e
CAVALLARO Salvatore (cfr tel. nr.8629 del 23.03.2012 delle ore 16:44 – pagina 400
Cap. VI ter “Trascrizioni”), in cui quest’ultimo chiede all’interlocutore di fornirgli un
numero  di  telefono  relativo  ad  una  persona  che  vuole  incontrare:  nonostante  la
volontaria omissione del nome (“volevo andare da quello che gli ha dato la pietra per il
cortile  ad  Ilario..”),  CAGLIOTI  intuisce  immediatamente  chi  sia  colui  al  quale  il
CAVALLARO Salvatore  stia  facendo riferimento,  offrendosi  di  inviare  il  numero
telefonico richiesto e chiedendo all’interlocutore il motivo di tale intendimento (“ma
che? e...devi andarlo a trovare così ?”) cosìcché il CAVALLARO Salvatore, pur senza
dilungarsi troppo nella risposta, è costretto a far capire che l'argomento che vuole
trattare con tale persona è relativo ad una “sala” sita a Cavaglià (“..per il fatto di qua
di  Cavaglià....con  la  sala  che...”).  Dalle  voci  captate  in  sottofondo,  si  intuisce  che
CAVALLARO Salvatore si trova in compagnia di BONFIGLIO Giuseppe e di Andrea
PARANINFO170, socio del figlio Ilario, con i quali commenta l’andamento di alcuni
lavori: per tale ragione può verosimilmente dedursi che i tre si trovano all’interno
della sala giochi ROYAL VENICE sita in Cavaglià (BI) Via Ivrea nr.14/16, gestita
dalla società ROYAL VENICE s.a.s. di CAVALLARO Ilario & C, avente sede legale in
Rivoli  (TO)  via  Monsagnasco  nr.10  (presso  lo  studio  del  commercialista
PONTORIERO). Pochi minuti dopo (cfr. telefonata nr.8630 del 23.03.2012 delle ore
16:48  –  pagina  401  Cap.  VI  ter  “Trascrizioni”),  CAGLIOTI  fornisce  il  numero di
telefono richiesto: dall’intestazione dell’utenza dettata (3291939950) si evince che la
persona  che  il  CAVALLARO  vuole  incontrare  è  da  individuarsi  in  AMANTEA
Valentino171.  CAVALLARO  conferma  di  trovarsi  in  quel  momento  a  Cavaglià
(“adesso sono a Cavaglià....”), in compagnia, tra l’altro, di un tale Andrea (ovvero il già
citato Andrea  PARANINFO)  a  cui  chiede  una  penna  per  segnare  il  numero
telefonico (“dimmelo  che  me lo  scrivo  sopra il  telefonino dimmi...   di  Andrea...  non la
trovi...  hai  una  penna  a  portata  di  mano?..”):  su  richiesta  del  CAGLIOTI,  il
CAVALLARO ribadisce che il motivo della sua intenzione di incontrare AMANTEA
è legato all’apertura della sala giochi in Cavaglià (“e quando (tossisce)  l’ ha saputo…
che ci sono io qua... che stiamo facendo la sala giochi e tutto ...incomprensibile...non si fa
ne vedere ne sentire...”), manifestando il suo disappunto in quanto AMANTEA, pur
avendo  saputo  dell’intenzione  di  aprire  la  sala  giochi,  non  si  sia  premurato  di
conferire con lui ma abbia fatto finta di niente (“l'ho visto quella sera del rosario e gli ho

170 PARANINFO Andrea nato il 12.12.1985 a Vercelli, residente a Livorno Ferraris (VC) Via Tarachia
Giordano nr.10;
171 AMANTEA Valentino nato il 05.11.1955 a Sambiase (CZ) residente a Chivasso (TO) Via Paleologi
nr.9, di fatto domiciliato a Busignetto Frazione di Verolengo (TO) Via Del Francese
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accennato  qualcosa  però  boh...  aveva  le  orecchie  che  non suonano...”).  Il  CAGLIOTI,  a
questo punto preoccupato,  chiede se sono sorti  dei problemi (“ma è andato a fare
storie ???”) ma il CAVALLARO ribadisce che è lui stesso ad essere infastidito dal
comportamento irrispettoso tenuto da tale persona (“no,  no all'incontrario...  mi  da
fastidio a me no! voglio dire... la cosa... eh... se tu prima fa...incomprensibile... lo sapevi....
perché non ti sei fatto sentire una volta... la sera del rosario la prima sera ...incomprensibile...
ad oggi non ho visto nessuno... allora..”), tanto che il CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo
intuisce che AMANTEA Valentino ha già aperto un’altra sala giochi a Cavaglià (“ah,
ne  hanno  fatta...a  ma  ne  hanno  fatta  un'altra  loro  ???”),  precedendo  sul  tempo  il
CAVALLARO,  che  sta  ancora  effettuando  i  lavori.  I  due  interlocutori  sembrano
inoltre a conoscenza di tutte le persone legate ad AMANTEA e con le quali questi ha
intrapreso l’attività (si veda lo scambio di battute: CAGLIOTI “ho capito (bestemmia)
ma con questi di Torino….. con STEFANO l'ha fatta?” CAVALLARO “si, si, si, è una certa
Rossella”  CAGLIOTI “ah si,  la bionda...”):  effettivamente, gli  accertamenti eseguiti
dalla polizia giudiziaria hanno permesso di comprovare come in data 02.03.2012, in
Cavaglià  (BI)  Via  Vercellone  nr.56,  venisse  costituita  un’associazione  culturale,
ricreativa,  sportiva,  denominata “Circolo  Golden  Slot”, al  cui  interno,  previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Cavaglià (BI), veniva aperta una sala giochi,
nonché come tra  i  membri  del  consiglio  direttivo172 risultasse,  in  qualità  di  Vice
Presidente, anche tale RAVIZZOLI Rossella173,  avente i capelli  di colore biondo174.
Sebbene AMANTEA Valentino non figuri  in nessun atto costitutivo societario,  in
quanto interdetto dai pubblici uffici a causa dei suoi precedenti penali, lo stesso è
certamente  da  considerarsi  intraneo  alla  gestione  della  sala  giochi  gestita
dall’associazione  culturale  denominata  “Circolo  Golden  Slot”,  sia  perché  il
CAVALLARO Salvatore  intende  dialogare  con  lui  sia  per  i  citati  rapporti  con  il
direttivo del circolo.

CAVALLARO Salvatore contatta, quindi, AMANTEA Valentino per fissare un
appuntamento (cfr.  telefonata nr.8631 del  23.03.2012 delle  ore 16:55 –  pagina 403
Cap.  VI  ter  “Trascrizioni”),  mentre,  in  sottofondo,  si  sente  distintamente
CAVALLARO dialogare con BONFIGLIO Giuseppe, incontro che risulta comprovato
dalla telefonata nr.8633 del 23.03.2012 delle ore 17:50 (cfr. telefonata n.8633 – pagina
404 Cap. VI ter  “Trascrizioni”) ove CAVALLARO e AMANTEA si danno indicazioni
per  raggiungersi,  nonché  dalla  successiva  telefonata  nella  serata  del  medesimo
giorno (cfr. telefonata nr.8647 del 23.03.2012 delle ore 20:44 – pagina 405 Cap. VI ter
“Trascrizioni”), di AMANTEA Valentino il quale contatta nuovamente CAVALLARO
Salvatore  per  confermargli  di  essere  andato  a  parlare  con  una  persona

172 composto da: LEBOLE Piero Giuseppe Carlo, nato il 01.02.1948 a Viverone (BI) ivi residente in Via
Zimone nr.48 (presidente) - MANCUSO Michele, nato il 17.10.1966 a Chivasso (TO), residente a Borgo
D’Ale (VC) Via Trompa Corta nr.12 - VOLPE Carmine, nato il 18.09.1963 a Giffoni Sei Casali (SA),
residente  a  Chivasso  (TO)  Via  Caduti  per  la  Libertà  nr.37  -  CENA Claudio,  nato  il  21.08.1977  a
Chivasso (TO), ivi residente in Piazza della Repubblica nr.3 
173 RAVIZZOLI Rossella, nata il 01.02.1974 a Chivasso (TO), ivi residente in V.lo Eugenio Clara nr.22 
174 Si sottolinea, inoltre, che il tesoriere dell’associazione (VOLPE Carmine) risulta essere stato tratto
in arresto nell’ambito dell’operazione “Eporedia”, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale  di  Ivrea,  unitamente  ad  AMANTEA Valentino  (Proc.  Pen.  524/04  RG MOD.21  Noti  e
392/04 RG GIP - i cui atti sono allegati alla presente richiesta cautelare), per i reati di cui agli artt. 629
cp e 644 cp .  Si evidenzia, di contro, che il soggetto chiamato “Stefano” nella conversazione citata
risulta, allo stato, non meglio identificato.
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evidentemente indicata nel precedente incontro avvenuto tra i  due (“eh..Vi volevo
dire...vedete  che  io...mi  sono  affrettato  per  andare  là...(…)  da  quella  persona...per  quella
ambasciata...”) e per chidergli un nuovo incontro per il giorno successivo, unitamente
alla  persona  presente  al  precedente  incontro,  di  cui  omettono  di  fare  il  nome:
(“possiamo rivederci...mi chiamate...sempre portate quell'amico che c'era con Voi
stasera...che  dice...”).  Tale  soggetto  deve  identificarsi  in  BONFIGLIO  Giuseppe,
soggetto sempre presente a tutti gli incontri riguardanti la presente vicenda, come
comprovato dalle conversazioni  n.8629 delle ore 16.44 (tra CAVALLARO Salvatore e
CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo)  e  n.8631  delle  ore  16.55  (tra  CAVALLARO  e
AMANTEA Valentino) ove la Polizia giudiziaria operante riconosceva in sottofondo
la voce del BONFIGLIO.

Tale successione di incontri pare determinato dal tentativo di raggiungere un
accordo tra  le  parti,  in  cui,  verosimilmente,  sarà  coinvolta  anche  la  RAVIZZOLI
Rossella, unica donna interessata175, come confermerebbe la successiva chiamata del
25.3.2012 (cfr. telefonata nr.8711 del 25.03.2012 delle ore 17:29 – pagina 407 Cap. VI
ter “Trascrizioni”),  quando CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo contatta CAVALLARO
Salvatore per avere conferma dell’esito dell’incontro con AMANTEA ed il secondo
riferisce  all’interlocutore  il  dialogo  avuto  con  la  donna  presente  all’incontro
(evidentemente RAVIZZOLI Rossella) che si lamentava del fatto che la sala giochi
non stesse lavorando tanto; il prevenuto le ha ribadito in maniera decisa che prima
dell'apertura loro si sarebbero dovuti consultare con lui, ma che orami è troppo tardi
per trovare un accordo (si veda l’espressione di CAVALLARO “dice che non stanno
lavorando, che probabilmente non vanno avanti che è dice see...ha detto no...assolutamente
no...dico perché io quando...onestamente quando lo hanno saputo non sono venuti a
cercarmi...quando sono andato a cercarli, sono andato appositamente per questo.
Gli ho detto, che se loro si facevano sentire...visto che lo hanno saputo molto prima
che lo sapessi io, io quando l'ho saputo mi sono preoccupato di andarli a trovare.
Loro invece no...si faceva in tempo a fare una cosa in due...e lavoravamo tutti...loro
non ci  toglievano i  clienti  a  noi...e  noi  no glieli  toglievamo a  loro...così  hanno
deciso così...? E adesso loro...si fanno la sala sua e noi ci facciamo la nostra”).

In tale contesto di relazioni, nella notte del 24.05.2012 o nella mattinata del
25.5.2012, un infisso della Royal Venice veniva fortemente danneggiato ad opera di
ignoti,  tanto  da  costringere  CAVALLARO Ilario  a  chiamare  un fabbro  per  poter
riparare  la  serratura e  aprire  l’attività  commerciale:  l’episodio viene commentato
telefonicamente nella serata del  25 maggio (un venerdì)  da CAGLIOTI Giuseppe
Vincenzo e CAVALLARO Ilario, figlio di Salvatore, conversazione nel corso della
quale CAGLIOTI  evidenzia una grande preoccupazione per quanto accaduto (“E'
una cosa seria, non è che è  una cosaaa stupidata...”)  e  ritiene necessario informare
CAVALLARO Salvatore (che nel frangente si trovava in Romania) prima di prendere
qualsiasi  decisione,  risoluto  anche  a  non riaprire  la  sala  finché  questi  non fosse
tornato (“forse è meglio che rientri se no, noi chiudiamo la sala. Digli, ci son problemi seri.
(…) poi se vuole rientrare bene...se non rientra però lo sa. Se poi succede qualcosa almeno è

175si noti, in particolare, come i due interlocutori utilizzino tra loro un linguaggio assai criptico (si
vedano le espressioni di AMANTEA: “il preventivo lo facciamo un po’ meglio...perché...(…) la signora...la
signora...guarda caso conferma quello che ha già detto...”).
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al corrente”). Dal dialogo si capisce anche che nella vicenda è implicato anche tale
“Giuseppe”, verosimilmente da identificarsi in BONFIGLIO Giuseppe.
Si  riporta  il  brano  di  interesse  (cfr.  tel.  n.48949  -  pagina  443  Cap.  VI  ter
“Trascrizioni”): 

 Tel. nr.48949 del 25.05.2012, delle ore 17:59:32 in uscita dall’utenza 3484912526 in
uso  a  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  verso  l’utenza  3491549143  in  uso  a
CAVALLARO Ilario di Salvatore.

CAGLIOTI : si!!!  E'  una  cosa  seria,  non  è  che  è  una  cosaaa
stupidata...adesso...perché è inutile che lo chiamiamo io e
Peppe (BONFIGLIO Giuseppe ndr)...

CAVALLARO: va bene....
CAGLIOTI : eh dici: guarda che è capitato così...ho dovuto chiamare il

fabbro e forse è meglio che rientri se no, noi chiudiamo la
sala.  Digli,  ci  son problemi  seri.  Proprio  così,  poi  non ti
allungare (intende non dilungarsi troppo nel discorso, ndr)...poi
se vuole rientrare bene...se non rientra però lo sa.  Se poi
succede qualcosa almeno è al corrente...ok

CAVALLARO: va  boh....ma  tu  scusa  ti  sei  visto  con  Giuseppe  ?
(BONFIGLIO Giuseppe ndr)

CAGLIOTI : si adesso sono qua con lui....
[Trascorsi  pochi  minuti  dalla  precedente  conversazione  telefonica,  CAVALLARO
Ilario segue il suggerimento di CAGLIOTI e, poco dopo, lo informa di aver appena
parlato con CAVALLARO Salvatore chiedendo quando sarebbe tornato, senza però
addentrarsi in particolari sulla vicenda (“mi ha chiesto cosa? Gli ho detto non lo so cosa,
se sapevo cos'era...mi aggiustavo ...gli detto...è una cosa...mi aggiustavo. Poi mi fà..."si può
aspettare fino a sabato  sera  a  domenica  mattina  massimo"?  Gli  ho  detto,  guarda
m’interessa sapere se tu domani mattina ci sei...se no io mi devo aggiustare”).
Lo stesso conferma al CAGLIOTI i sospetti in merito al fatto che l’episodio non sia
da  ricondurre  ad  una  semplice  “bravata”,  ma  che  nasconda  qualche  cosa  di
maggiormente serio (“...io adesso...comunque io un giro poi lo devo fare, perché io..tanto
ho già capito....oggi è Venerdì...ed...ho capito già perché è successa questa cosa qua...”).
CAVALLARO Ilario, inoltre, conferma all’interlocutore che il padre sarebbe tornato
il giorno dopo alla sera (sabato) o il giorno dopo ancora (domenica).]

 Tel. nr.48956 del 25.05.2012, delle ore 18:12:44 in entrata sull’utenza 3484912526 in
uso  a  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  dall’utenza  3491549143  in  uso  a
CAVALLARO  Ilario  di  Salvatore (cfr.  tel.  n.48956  -  pagina  444  Cap.  VI  ter
“Trascrizioni”)

CAVALLARO: e  gliel'ho  detto  se  domani  mattina  rientra...."fa  no,  domani
mattina  no,  probabilmente  domani  sera  forse...se  no  domenica
mattina"...Faccio  adesso, guarda  forse  c'è  qualcosa  qui  a
Cavaglià gli ho detto....però...eh...mi ha chiesto cosa? Gli ho
detto non lo so cosa, se sapevo cos'era...mi aggiustavo ...gli
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detto...è una cosa...mi aggiustavo. Poi mi fà..."si può aspettare
fino a sabato  sera  a  domenica  mattina  massimo"? Gli  ho
detto,  guarda  m’interessa  sapere  se  tu  domani  mattina  ci
sei...se  no  io  mi  devo  aggiustare,  mi  fa, "...guarda  se  c'è
qualcosa vai lì dove...dove sai..." mi ha detto che...non riesce
a tornare...

CAGLIOTI : adesso  sei  riuscito  ad  aprire...parliamo  di  cose  nostre
allora...

CAVALLARO: si,  si,  si..ho  aperto, l'ho  smontata,  l'ho  tirata  via ...sono
andato  a  prendermi  una  serratura...adesso  ho  fatto
accompagnare  il  ragazzo  a  Livorno  da  Andrea..e  boh...se
riesco me la monto e poi vado a lavarmi...

CAGLIOTI : mmh...ok...se hai bisogno stasera o...
CAVALLARO: nooo...ma non c'è bisogno...io adesso...comunque io un giro

poi  lo  devo  fare,  perché  io..tanto  ho  già  capito....oggi  è
Venerdì...ed...ho  capito  già  perché  è  successa  questa  cosa
qua..

[CAVALLARO  Salvatore,  allarmato  dalla  telefonata  del  figlio  che  non  gli  aveva
chiarito i particolari della vicenda, contatta immediatamente la figlia Arianna per
chiedere delucidazioni, senza ottenere troppo successo.
Il prevenuto si trova ancora in Romania, come si evince dall’affermazione della figlia
“eh quando torni vai a farti un giro”.]

 Tel. nr.12069 del 25.05.2012, delle ore 21:53:07 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso  a  CAVALLARO  Salvatore,  proveniente  dall’utenza  3465190408  in  uso  a
CAVALLARO Arianna di Salvatore (cfr.  tel.  n.12069 - pagina 446 Cap. VI ter
“Trascrizioni”)

Turi: più o meno..lo sai..non me lo vuoi dire...tanto ormai....
Arianna: no veramente, so che andavano su alla sala, perché tipo...c'era la

porta  bloccata...non  lo  so  cosa  gli  han  fatto...non  ho  capito
bene...gli hanno incollato la porta...boh...qualcosa del genere...

Turi: bloccata?...
Arianna: si...boh...tipo oggi non riuscivano ad entrare...cioè non potevano

entrare..han dovuto cambiare la serratura...eh quando torni vai a
farti un giro, stai anche tu un po lì con loro...se no, sono sempre
da soli....

Turi: qualcosa poco bello e sic...

Due  giorni  dopo,  nel  pomeriggio  di  domenica  27.5.2012,   CAGLIOTI
Giuseppe  Vincenzo  avverte  BONFIGLIO  Giuseppe  che  CAVALLARO  Salvatore,
tornato dalla Romania, è adirato per quanto successo e medita di vendicarsi contro
gli autori del fatto, a quanto pare da lui identificati e conosciuti (“...e adesso per prima
cosa stasera va là, dove vuole andare...e poi...prima a uno, poi a un altro, a poi a lui.”) ed è
evidente dal dialogo come le intenzioni del CAVALLARO non siano pacifiche e non
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siano riferite ad atti o azioni permesse dalla legge (“se vengo con te se risolviamo i
problemi  vengo  con  te...ma  che  facciamo?...Gli  lasciamo  altri  problemi  ai  figli  !!!”):  il
CAGLIOTI,  da  un  lato,  si  premura  di  calmare  CAVALLARO  e,  dall’altro,  di
esprimere la sua vicinanza ed il suo appoggio incondizionato al sodale (“Io vengo con
te gli detto io, dove vai tu vengo con te, ma non risolviamo nulla...”).

 Tel. nr.49175 del 27.05.2012, delle ore 14:42:25 in uscita dall’utenza 3484912526 in
uso  a  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  verso  l’utenza  3396382835  in  uso  a
BONFIGLIO Giuseppe (cfr. tel. n.49175 - pagina 448 Cap. VI ter “Trascrizioni”)

BONFIGLIO: non  vorrei  che  questa  qua (FUSCA'  Grazia  moglie  di
CAVALLARO Salvatore  ndr) va a  fare  qualche cazzate  e  va a
suonare il campanello...

CAGLIOTI: e questo...e questo...noo, la cazzata la fa Turi...la cazzata la fa
Turi... (CAVALLARO  Salvatore  ndr) mannaia  a  dico...che  è
fuori...è fuori...si è messo a gridare stamattina nel capannone
e  non  sono  riuscito  a  calmarlo...e  adesso  per  prima  cosa
stasera va là, dove vuole andare...e poi...prima a uno, poi a un
altro, a poi a lui...gli ho detto: o Turi non dire ste...se vengo
con  te  se  risolviamo  i  problemi  vengo  con  te...ma  che
facciamo?...Gli lasciamo altri problemi ai figli !!! Io vengo con
te gli detto io, dove vai tu vengo con te, ma non risolviamo
nulla...dobbiamo farlo ragionare e tornare sui suoi passi....

Subito dopo, i medesimi concetti sono riferiti a CAVALLARO Ilario sempre dal
CAGLIOTI, il  quale informa l’interlocutore delle intenzioni vendicative del padre
(“non  ti  preoccupare...stiamoci  fermi..."noo  io  vado  subito  lì  e  faccio  quello  che  devo
fare"...gli ho detto e cosa risolvi...e poi?...”) e dei tentativi da lui fatti per far recedere
CAVALLARO Salvatore dai suoi propositi violenti (“....però...non è una soluzione che si
fa...o lo facciamo da furbo o ci roviniamo! Peggioriamo”).

 Tel. nr.49178 del 27.05.2012, delle ore 14:50:33 in uscita dall’utenza 3484912526 in
uso  a  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  verso  l’utenza  3491549143  in  uso  a
CAVALLARO  Ilario  di  Salvatore (cfr.  tel.  n.49178  -  pagina  449  Cap.  VI  ter
“Trascrizioni”).

CAGLIOTI: ...gli  ho  detto...voleva  sapere  qualche....voleva  sapere
qualcosa della sala gli ho detto ma poi ti spiega Ilario...non
ti  preoccupare...stiamoci  fermi..."noo  io  vado  subito  lì  e
faccio quello che devo fare"...gli  ho detto e  cosa risolvi...e
poi?... 

CAVALLARO: ma anche a me l'ha detto...anche a me....
CAGLIOTI: eeh...e cosa fa?...Gli detto allora vengo con te e gli lasciamo i

problemi ai ragazzi...gli detto: andiamo e vengo con te gli
ho detto....dove vai tu vengo io....però...non è una soluzione
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che  si  fa...o  lo  facciamo  da  furbo  o  ci  roviniamo!
Peggioriamo

[CAVALLARO Salvatore,  però,  non  sembra  voler  dare  ascolto  a  CAGLIOTI  e  si
organizza  con  il  fratello  Ferdinando  per  vedersi  il  giorno  dopo,  chiedendo
all’interlocutore  di  convocare  anche  tale  “Beniamino”,  da  individuarsi
verosimilmente nella persona di GALLONE Beniamino.]

 Tel. nr.21783 del 28.05.2012, delle ore 21:11:37 in entrata sull’utenza 3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  proveniente  dall’utenza  3336774988  in  uso  a
CAVALLARO  Salvatore (cfr.  tel.  n.21783  -  pagina  450  Cap.  VI  ter
“Trascrizioni”).

SALVATORE: vediamo domani poi magari...(abbassa il tono della voce, ndr)
…se  non  ha  impicci  Beniamino...(GALLONE  Beniamino,
ndr)

FERDINANDO: eh ci vediamo domani pomeriggio...e poi vediamo ok?..
SALVATORE: ok..

CAVALLARO  Salvatore  il  giorno  dopo  si  è  recato  da  qualche  parte  non
comunicando i  suoi spostamenti né al  fratello né alla moglie,  la quale,  invero, si
preoccupa di avvertire CAVALLARO Ferdinando che il marito non è ancora tornato
a casa, timorosa che il coniuge si stia implicando in una situazione pericolosa: tale
deduzione si evince dalla conversazione sotto riportata intercorsa tra FUSCA’ Grazia
e CAVALLARO Ferdinando, ove i due interlocutori non sembrano a conoscenza di
dove si  trovi  CAVALLARO Salvatore e  dalla  quale  emerge la  preoccupazione di
Ferdinando sul fatto che il fratello fosse andato via da solo (“ma era solo?”), posto
che,  come  sopra  evidenziato,  i  sodali  si  erano  attivati  per  tentare  di  seguirlo  e
accompagnarlo,  al  precipuo  fine  di  farlo  desistere  da  possibili  comportamenti
violenti.

 Tel. nr.21897 del 29.05.2012, delle ore 21:32:02 in uscita dall’utenza 3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza 3496094593 in uso a FUSCA’ Grazia
moglie  di  CAVALLARO Salvatore (cfr.  tel.  n.21897  -  pagina  451  Cap.  VI  ter
“Trascrizioni”).

FUSCA': si si ma dov'è quello questa sera? non è che va a piazzare
casini no! (riferendosi al marito CAVALLARO Salvatore ndr)

CAVALLARO: no, no, ma ha mangiato a casa? Avete mangiato lì?
FUSCA': no, no, mi ha detto che mangia via, che aveva da fare
CAVALLARO: ma era solo?
FUSCA': si, si capito?
CAVALLARO: ah 
FUSCA': volevo solo avvisarti.... 
CAVALLARO: no  ma  tanto...  torna,  torna  veloce,  doveva  uscire  dopo

torna... no, no vai tranquilla 
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FUSCA': no!  ho capito!...  so!...ho capito  l'antifona,  però voglio  dire
non è che si mette dentro i casini 

CAVALLARO: no vai tranquilla
FUSCA': eh?
CAVALLARO: vai tranquilla non c'è problema

Dal prosieguo dell’attività, sono emersi ulteriori elementi utili a comprendere
l’esito della vicenda che appare espressiva del controllo del territorio da parte della
compagine criminale,  la  quale provvede alla  risoluzione delle  controversie  senza
avvalersi  delle  Istituzioni  pubbliche  ed  utilizza,  molto  probabilmente,  metodi
violenti  ed aggressivi.  In particolare, gli  accertamenti  esperiti  hanno permesso di
constatare che il “Circolo Golden Slot” con sede in Cavaglià (BI) Via Vercellone nr.56,
costituito in data 02.03.2012, dopo solamente un mese di attività (precisamente il
03.04.2012) modificava completamente l’assetto associativo, facendo subentrare in
qualità  di  presidente  BRUNO  Debora176,  come  vice  presidente  IORGA Adriana
Maria177 e come segretario  BRUNO Francesco178 (V.ds allegato nota nr.97/8-279-2011
di Prot.llo del  09 Luglio 2012) e che, nello stesso frangente temporale, la società
“Royal Venice s.a.s.di CAVALLARO Ilario & C.”,  concedeva, in data 01.04.2012, parte
dei propri  locali  in comodato d’uso gratuito al  “Circolo Regina”,  il  cui presidente
s’identifica  in  CAVALLARO Andrea  Pasquale179 figlio  di  Salvatore  (V.ds  allegato
nota nr.97/8-279-2011 di Prot.llo del  09 Luglio 2012)180, il quale, in data 02.04.2012,
comunicava al Sindaco del Comune di Cavaglià (BI) l’inizio dell’attività del “Circolo
Regina” (V.ds allegato nota nr.97/8-279-2011 di Prot.llo del  09 Luglio 2012). E’ altresì
emerso che in Cavaglià (BI) vi è un ulteriore sala giochi denominata “King”, con sede
in  Cavaglia  (BI)  Via  Rondolino  nr.90,  il  cui  atto  costitutivo  societario  risale  al
20.02.2012, mentre la comunicazione di inizio attività al Comune di Cavaglia veniva
effettuata  in  data  del  21.03.2012,  le  cui  cariche  sono  cosi  ripartite:  GARGINA
Patrizia181 (presidente)  –  GROSSI  Giuseppina182 (Vice  Presidente)  –  PALUMBO
Giancarlo183 (segretario).  (V.ds  allegato nota  nr.97/8-279-2011  di  Prot.llo  del   09
Luglio  2012):  non  può  non  evidenziarsi come,  dagli  accertamenti  effettuati  dai
Carabinieri del Comando Stazione di Cavaglià (BI),  sia emerso che sia il  “Circolo
Regina” sia il “King”, a differenza del “Circolo Golden Slot”, sono muniti di “tavoli
verdi”  per  il  gioco  del  poker  texano  (cfr  comunicazione  del  Comando  Stazione

176 BRUNO Bebora nata a Vercelli il 06.12.1976 , residente a Santhià (VC) C.so Sant’Ignazio nr.119;
177 IORGA Adriana Maria nata in Romania il 13.03.1974 residente a Tronzano V.se (VC)
178 BRUNO Francesco nato a Sesto Campano (IS) il  06.09.1956 residente a Tronzano V.se (VC) Via
Bianzè nr.63;
179 CAVALLARO Andrea Pasquale, nato a Soriano Cal. (VV) il 28.05.1985 residente a Livorno F. (VC)
Via Alice nr.5/a;
180 Si  evidenzia  che  nell’atto  costitutivo  del  “Circolo  Regina”  figura  tra  gli  altri,  con  la  carica  di
consigliere, anche CAVALLARO Salvatore.

181 GARGINA Patrizia nata a Vercelli il 19.11.195, residente a Salussola (BI) Via Martiri della Libertà
nr.42;
182 GROSSI Giuseppina nata a Latina, il 03.07.1976, residente a Salussola (BI) Nucleo Chiarrapa nr.4;
(pregiudicata)
183 PALUMBO Giancarlo nato a Vercelli, il 30.09.1973, residente a Salussola (BI) Nucleo Chiarrapa nr.4;
(pregiudicato)
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Carabinieri di Cavaglià datata 06.07.2012 allegata a nota nr.97/8-279-2011 di Prot.llo
del  09 Luglio 2012).

Nell’ambito  di  tali  frenetici  cambiamenti  degli  assetti  societari  delle  citate
attività economiche, l’attività di ascolto autorizzato ha permesso di comprovare che
la  sala  giochi  “Royal  Venice” di  Cavaglià,  riconducibile  ai  CAVALLARO,  è  stata
chiusa, non per mancanza di clienti ma perché i soci di questa (CAVALLARO Ilario e
PARANINFO Andrea),  sono entrati a far parte, pur non figurando in nessun atto,
nella sala giochi denominata “King” dividendone in percentuale gli utili. Si veda,
infatti,  la conversazione intercorsa in data 11.6.2012 tra CAVALLARO Ilario ed il
padre CAVALLARO Salvatore avente come oggetto proprio la situazione delle sale
da  gioco  da  loro  gestite:  nel  dialogo,  invero,  il  figlio  preannuncia  al  padre  un
imminente incontro (“no, stasera no ancora...si  stanno vedendo adesso...”) presso una
sala da gioco i cui gestori vogliono ampliarsi (“si..già oggi, loro vogliono fare una cosa,
loro  vogliono  ingrandirsi  di  là..ee  (…)  ingrandirsi,  loro  la  sala,  la  sala  dietro  devono
ingrandirla...”). Evidentemente, tale attività commerciale è diversa da una di quelle
riconducibili  al  nucleo familiare  dei  CAVALLARO: si  noti,  infatti,  come il  padre
chieda  al  figlio  se  si  trovi  nella  sala  da  lui  gestita  o  in  quella  propria  di  Ilario,
ricevendo come risposta la conferma che “Andrea” (ovvero PARANINFO) si  stia
recando in altro luogo (cfr le espressioni: ILARIO “noi siamo qui e Andrea sta andando
di là...sta andando di là Andrea”; SALVATORE “da noi..? da voi..?” ILARIO “si, io si.. lui
sta andando di là...”). L’incontro è decisivo per concludere una trattativa già in atto e
volta a riunire le diverse sale in un’unica attività per quanto riguarda il gioco del
poker, dividendo gli utili tra tutti i partecipanti alla società (“e ci fanno entrare di là
con loro, di là con loro per quanto riguarda il poker e noi ci teniamo la sala vlt di qua' e ci
danno il 20% a me, il 20 ad andrea, come hanno detto ieri no..?”): la gestione, pare di
capire, sarebbe comunque affidata ai gestori dell’altra attività e non a CAVALLARO
Ilario e PARANINFO che si limiterebbero a prendere una percentuale sugli incassi in
cambio della rinuncia a gestire in proprio il gioco del poker (“si..fanno loro”)184

Si riporta il brano di interesse (cfr nota nr.97/8-279-2011 di Prot.llo del  09 Luglio
2012)

Tel. nr.13198 dell’11.06.2012, delle ore 23:23:35 in entrata sull’utenza 3336774988
in uso a CAVALLARO Salvatore, proveniente dall’utenza 3491549143 in uso a
CAVALLARO Ilario, figlio di Salvatore.

CHIAMANTE: CAVALLARIO Ilario
CHIAMATO: CAVALLARO Salvatore

184 Si noti come il figlio ritenga necessaria la presenza del padre all’incontro che si sta per svolgere,
onde dare maggior peso alle trattative in corso (“se non vieni su...e poi c'e' da sbrigarsi anche con Davide,
basta che gli dici che ci sei, che ci sei anche tu, no, in modo che è una cosa un pochettino anche più credibile...
(…) ok...e gli dici che ti abbiamo tirato in ballo, li sei andati a cercare...come eravamo rimasti”). 
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SALVATORE: si..
ILARIO: ehi..com'è..?
SALVATORE: stiamo rientrando, siamo a Chivasso..
ILARIO: ah...ho capito..
SALVATORE: voi..?
ILARIO: noi siamo qui e Andrea sta andando di là...sta andando di là

Andrea
SALVATORE: dove siete..?
ILARIO: io sono in sala..
SALVATORE: da noi..? da voi..?
ILARIO: si, io si lui sta andando di là...
SALVATORE: come mai..?
ILARIO: si trovano di là …incomprensibile....
SALVATORE: ah..?
ILARIO: per non venire qua..
SALVATORE: ah...ma non vi siete già trovati...?
ILARIO: oggi...incomprensibile...
SALVATORE: ah stasera no ancora..?
ILARIO: no, stasera no ancora...si stanno vedendo adesso...
SALVATORE: ah...ma devo venire lì...?
ILARIO: ma sei con la mamma o siete assieme...?
SALVATORE: siamo assieme..
ILARIO: tutti e quattro assieme...?
SALVATORE: no, loro sono con la macchina loro..
ILARIO: Andrea dice,se vuoi sentire Andrea vedi magari che ti dice lui o

hai impegni..?
SALVATORE: no, io no
ILARIO: così  se  risolviamo  questa  situazione  prima  di  venerdì,

vediamo...incomprensibile...chiamo lui, gli dico...
SALVATORE: ma Andrea è di là...
ILARIO: e si..Andrea sta andando di là..
SALVATORE: eh...io devo andare a Livorno a lasciare a tua mamma...
ILARIO: se no..se non vieni su...e poi c'e' da sbrigarsi anche con Davide,

basta che gli dici che ci sei, che ci sei anche tu, no, in modo che è
una cosa un pochettino anche più credibile...

SALVATORE: aha..aha...
ILARIO: ok...e  gli  dici  che  ti  abbiamo  tirato  in  ballo,  li  sei  andati  a

cercare...come eravamo rimasti...
SALVATORE: si..si..
ILARIO: incomprensibile...(si accavallano le voci,ndr)
SALVATORE: ma a loro gliela avete già detto...?
ILARIO: si..già  oggi,  loro  vogliono  fare  una  cosa,  loro  vogliono

ingrandirsi di là..ee..
SALVATORE: vogliono..?
ILARIO: ingrandirsi, loro la sala, la sala dietro devono ingrandirla...
SALVATORE: eh..
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ILARIO: hanno messo loro dei computer, delle cose...
SALVATORE: eh....
ILARIO: E  CI  FANNO  ENTRARE  DI  LÀ  CON  LORO,  DI  LÀ  CON

LORO  PER  QUANTO  RIGUARDA  IL  POKER  E  NOI  CI
TENIAMO LA SALA VLT DI QUA' E CI DANNO IL 20% A
ME, IL 20 AD ANDREA, COME HANNO DETTO IERI NO..?

SALVATORE: ah loro?
ILARIO: si..
SALVATORE: fanno..gestiscono tutto loro..?
ILARIO: si..fanno loro
SALVATORE: ...incomprensibile...
ILARIO: con i ragazzi che  ci sono dentro, loro fanno il loro  lavoro...
SALVATORE: e il 20% di quanto dicono loro non di quanto guadagnano..
ILARIO: no..no..del guadagno, no di quanto dicono loro
SALVATORE: eh beh..mica sei là e ci conti i soldi tu..va bene...
ILARIO: ma anche loro glieli contano eh..loro sanno la gente..tu sai quello

che c'e' in sala...
SALVATORE: va bene...
ILARIO: i giocatori che vanno lì son tutti suoi...quindi glielo dicono...
SALVATORE: va bene dai...ok..

Omissis dal minuto 02.34.460 fino a fine conversazione

Il buon esito delle trattative viene confermata dalla conversazione telefonica
nr. 51995 del 13.06.2012, delle ore 16:56 (cfr nota nr.97/8-279-2011 di Prot.llo del  09
Luglio 2012)  intercorsa tra CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e CAVALLARO Ilario,
ove quest’ultimo informava l’interlocutore dell’avvenuta “fusione” delle due sale da
gioco  con  conseguente  chiusura  della  propria  attività,  sottolineando  come  le
trattative siano state caratterizzate anche da momenti  di  tensione tra le parti  (“a
parte che io lì  non vado più...a  Cavaglià....cioè non vado...a  Cavaglià non vado più (…)
abbiamo cambiato sistema, abbiamo fatto...ma si abbiamo...c'è stato un po’ di conf...un po’ di
discussioni...abbiam dovuto fare...abbiamo fatto tipo la fusione con l'altra sala e stiamo tutti
assieme, abbiamo...abbiamo deciso di mettere tutto in una sala e la gestisce un ragazzo di
Torino che lo fa per lavoro, abbiamo il 40% noi, 20, 20..siamo in cinque, tutti al 20% e boh...e
io non devo più andare, mi prendo la mia parte a fine mese e vaffanculo”) e dalla successiva
telefonata intercorsa tra FUSCA’ Grazia e BONFIGLIO Giuseppe (cfr conversazione
nr.1266  del  21.06.2012,  delle  ore  08:19  -  nota  nr.97/8-279-2011  di  Prot.llo del  09
Luglio 2012) che conferma l’avvenuta unione delle due attività commerciali (“stasera
dobbiamo andare, che Ilario (si riferisce al figlio, CAVALLARO Ilario, ndr) sapete che ha
lasciato la sala vero..? (…) allora si sono messi d’accordo con l'altra sala, sapete che ce n'è
un'altra... (…) ecco..si  sono  messi  d’accordo  e  stanno  gestendo  quelli....adesso  dobbiamo
andare a pulire là dove hanno lasciato..”).

Il  pieno  coinvolgimento  nelle  trattative  di  CAVALLARO  Salvatore  viene
confermato dalla conversazione nr.14445 del 30.06.2012 intercorsa tra questi e NESCI
Giuseppe, nel corso della quale il CAVALLARO informa l’interlocutore che il locale
gestito dal figlio Ilario è al momento chiuso, poiché vi è stata la “fusione” con l’altra
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sala da gioco presente in Cavaglià (“e là sono...in società con loro...si sono messi là..”) e
sta aspettando l’autorizzazione della Questura per poter esercitare giochi diversi dal
poker (“e l'altro pezzo dovrebbe aprire...no....eh...lì aspettiamo la Questura...se la prende un
pò così...”), confidando a NESCI che la decisione di fare un’unica attività è stata presa
dopo  il  suo  intervento  risolutore,  effettuato  mediante  esplicita  minaccia  di  far
chiudere l’altro locale,  ove non si  fosse addivenuto ad un soddisfacente accordo
(“eh...e  poi  niente  alla  fine  sono andato  a  trovarli  eh,  gliel'ho  detto  qua il  sistema deve
cambiare  !!! (…)…eh ho detto...se  cambia che  cambia che  andiamo bene...dico,  se  no mi
dispiace, chiudete e buttate la chiave...”). Tale elemento conferma quanto rilevato nella
telefonata nr.51995  del  13.06.2012, occorsa  tra  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo  e
CAVALLARO Ilario, ove quest’ultimo riferiva delle discussioni avvenute nella fase
delle trattative (“...abbiamo cambiato sistema, abbiamo fatto...ma si abbiamo...c'è stato un
po di conf...un po di discussioni...abbiam dovuto fare..”).
Si riporta il brano di interesse (cfr nota nr.97/8-279-2011 di Prot.llo del  09 Luglio
2012)

Tel. nr.14445 del 30.06.2012, delle ore 17:14:23 in uscita dall’utenza 3336774988 in
uso a CAVALLARO Salvatore, verso l'utenza 3474327592 avente numero in uso a
NESCI Giuseppe.

CHIAMANTE: CAVALLARO Salvatore detti "Turi"
CHIAMATO: NESCI Giuseppe

Omissis fino al min. 01.52.000

NESCI: eh ma là dove c'è Ilario è chiuso la sera?...
CAVALLARO: hanno chiuso!
NESCI: ah hanno chiuso tutto....
CAVALLARO: si...
NESCI: ah...ah....
CAVALLARO: chiuso...si...
NESCI: aprono....neanche l'altro pezzo aprono allora...
CAVALLARO: e  l'altro  pezzo  dovrebbe  aprire...no....eh...lì  aspettiamo  la

Questura...se la prende un pò così...
NESCI: ah...aaahhh...
CAVALLARO: con la Questura...adesso vediamo se...
NESCI: e là non c'è...non c'era...bon...c'erano clienti?..
CAVALLARO: Nooo....
NESCI: c'è ne un altra sopra la statale che va a Dorzano...
CAVALLARO: e là sono...in società con loro...si sono messi là...
NESCI: aahh...là sono...
CAVALLARO: non hanno fatto niente nè l'uno nè l'altro...
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NESCI: ahh...di fatti  me ne sono accorto che là era...passavo la sera ho
detto adesso passo, passo e invece...

CAVALLARO: si  ci  sono stati  un pochettino di  problemi  che  loro  facevano
l'organizzazione tutti i Venerdì, facevano tanto per dire 5.000 euro
garantiti...arrivavano i giocatori c'erano quei soldi che giravano...

NESCI: certo...
CAVALLARO: ..e  per  due  o  tre  volte...e  loro  quando vedevano che  i  ragazzi

mandavano i messaggi allora li caricavano...
NESCI: eh...
CAVALLARO: EH...E  POI  NIENTE  ALLA  FINE  SONO  ANDATO  A

TROVARLI EH, GLIEL'HO DETTO QUA IL SISTEMA DEVE
CAMBIARE !!!

NESCI: (ghigna ndr) va bene va....
CAVALLARO: EH HO DETTO...SE CAMBIA CHE CAMBIA CHE ANDIAMO

BENE...DICO, SE NO MI DISPIACE, CHIUDETE E BUTTATE
LA CHIAVE...fino  a  quando...e  poi  i  ragazzi  hanno  deciso...si
sono parlati tra loro...quello che fate voi va bene...dice e vediamo
ci  mettiamo  assieme  ne  facciamo  solo  una  piuttosto  di  fare
sempre bordello...e proprio così...e adesso sono là così...  

NESCI: ah là sono loro...
CAVALLARO: si si...
NESCI: e va bene...

Omissis fino a fine conversazione....

Il tema dell’attesa autorizzazione per la sala giochi “Royal”, viene da ultimo
affrontata in una telefonata intercorsa in data 3.7.2012 tra CAVALLARO Salvatore ed
il figlio Ilario, ove quest’ultimo avvisa il padre del diniego da parte della Questura
circa la richiesta autorizzazione e  la risposta negativa sembra essere motivata da
problemi  inerenti  i  rapporti   tra  CAVALLARO  Ferdinando,  il  commercialista
PONTORIERO,  la  famiglia  di  CAVALLARO  Salvatore  e  Ilario  e  non  meglio
specificate  evidenza  di  natura  penale  (…riguardo  PONTORIERO, (si  riferisce  al
commercialista  Giuseppe  PONTORIERO,  ndr) ZIO (si  riferisce  a  Ferdinando
CAVALLARO, ndr) e NOI...perché c'e'..alla fine di noi non parla però parla di..delle imprese
che hanno la contabilità da lui..i suoi reati..i reati di Zio e cazzi e mazzi....”).

Tel. nr.14572 del 03.07.2012, delle ore 12:50:24 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso  a  CAVALLARO  Salvatore,  proveniente  dall’utenza  3491549143  in  uso  a
CAVALLARO Ilario, figlio di Salvatore.

CHIAMANTE: CAVALLARIO Ilario
CHIAMATO:    CAVALLARO Salvatore
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Omissis fino al minuto 00.45.600

ILARIO: mmhh..io sto tornando giù..però abbiamo un grosso problema..
(CAVALLARO  Ilario  è  appena  uscito  dagli  uffici  della  Questura  di
Biella)

SALVATORE: cioè..?
ILARIO: devo trovare  un avvocato  adesso...dobbiam trovare  per  fare  la

lettera..
SALVATORE: in che senso..?
ILARIO: qui  ci  sono..ci  sono..eee  in  che  senso...sono  risultati  problemi

riguardo...
SALVATORE: noi..?
ILARIO: riguardo  PONTORIERO, (si  riferisce  al  commercialista  Giuseppe

PONTORIERO,  ndr) ZIO (si  riferisce  a  Ferdinando  CAVALLARO,
ndr) e  NOI...perché  c'e'..alla  fine  di  noi  non  parla  però  parla
di..delle  imprese  che  hanno la  contabilità  da  lui..i  suoi  reati..i
reati di Zio e cazzi e mazzi...fino a...prima..non c'erano problemi
fino  a  ...che  non  interessava  la  famiglia  adesso  vengono  fuori
queste  cose...mi  ha  fatto  incazzare...povero  Andrea (Paraninfo
Andrea,  socio  di  Ilario,  ndr) e  non  so  ....se  non  è  oggi,  domani
dobbiamo trovare un avvocato ed entro dieci giorni rispondergli
se  no  decade  automaticamente...solo  che  gli  ho  detto  ma
scusa...incomprensibile...il  02  luglio  alla  scadenza  non  potevate
dirlo prima che uno si muoveva..

SALVATORE: ma  tutto..anche  all'altro  gli  hanno  detto  tutto  pulito...tutto
pulito...

ILARIO: 120 giorni...e poi puoi girare con un foglio così...non puoi neanche
farglielo vedere alle persone sembra che uno ha fatto chissà cosa...

SALVATORE: ma Dio fà...addirittura anche per Zio..
ILARIO: ee..Zio  ma  hanno  scritto  anche  altre  cose,  non  lo  so  io  non

sapevo...
SALVATORE: per me..?
ILARIO: magari non sono neanche vere...no per lui...(risposta alla domanda

di Turi, ndr)..per lui...
SALVATORE: per Nando...per Nando..?
ILARIO: si..si..ma  non  è  che  è  specificato C'È  SCRITTO  DI  COSE

RECENTI  CON  PERSONE,  DI  COSE,  DI  COSA
FACEVANO...ma  va  boh..poi  lo  vediamo...eh  stavamo  solo
pensando quale avvocato potevamo andare..io gli stavo dicendo
che  noi  conosciamo  o  la  sorella  di  Francesco  o  a
BAUSANO..Andrea ne ha qualcuno a Torino...

SALVATORE: ma Bausano....incomprensibile..se ci  fà  un prezzo prima allora si
può andare lì, se ci fà un prezzo prima dice ok..

ILARIO: qui  si  parla  solo  di  una  lettera..con  le...lettera  e  specificare  le
cose..eee  perchè  alla  fine  noi...io  non  c'entro  niente  con  loro,
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ognuno c'ha i suoi...i suoi reati...non sono legato a loro...cioè non
so neanche come specificargliele..e  basta  poi  non c'è  di  andare
avanti di processi noo..non si parla di processi, in teoria dopo la
lettera viene o rigettata o accolta.

SALVATORE: ma dimmi tu...
ILARIO: e boh...
SALVATORE: ma dimmi tu...
ILARIO: boh..io infatti se tu tornavi andavamo da...con Andrea (Paraninfo

Andrea,  socio di  Ilario,  ndr) da FONTANA, però a questo punto
vado domani...

SALVATORE: e non lo so...
ILARIO: andiamo domani..
SALVATORE: aspetto che esce Andrea (figlio di Turi,il quale si trova in ospedale per

togliersi i punti dovuti all'operazione al braccio, ndr)...di lì dentro...
ILARIO: no  andiamo  domani...andiamo  domani..se  no  vedo  che  Marco

(operaio che lavora con Ilario, ndr) cosa fa, perché entro i dieci giorni
devono avere la risposta...se no è rigettata automaticamente...

SALVATORE: mannaia..(bestemmia, ndr)
ILARIO: io  intanto  la  sento,  vediamo quando c'è  lei..(riferito  all'avvocato

Fontana, sorella di Francesco, ndr)
SALVATORE: e  Nando  queste  cose  le  deve  sapere  che  neanche  quella  di

Chivasso (la sala giochi,  ndr) se è il  caso se adesso vanno là ci
fanno aprire... 

ILARIO: eh..ok va bene...a nome di chi..?
SALVATORE: eh..non lo so..di Enzo..
ILARIO: di Zio Enzo ? (CAVALLARO Vincenzo,altro fratello di Turi e Nando,

ndr)
SALVATORE: la stessa cosa..eee..
ILARIO: adesso lo avviso un attimino..
SALVATORE: lui  e'  il  rappresentante e chiamalo e glielo dici...che c'e'  questo

problema e va a finire...
ILARIO: ok...ciao..
SALVATORE: ciao..
ILARIO: ciao...

In  ordine  al  potere  di  infiltrazione  del  sodalizio  nell’ambito  delle  attività
economiche ed imprenditoriali del territorio, si evidenzia185 che l’indagato MARINO
Nicola sino al 29.06.2012 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione
all’interno della CHIND S.P.A. (Chivasso Industria)186:  tale società nasce nel  1996
quale  società  d’intervento  allo  scopo  di  realizzare  il  Progetto  denominato  “Polo
Integrato  di  Sviluppo”  nell´ambito  del  regolamento  CEE  2081/93  finalizzato  a
promuovere  opportunità  d’insediamento  per  attività  economiche  produttive
secondo le indicazioni della pianificazione territoriale ed economica della città di
Chivasso e della Regione Piemonte. In particolare la CHIND S.p.A. è una società
185 Cfr nota nr. 97/8-292-2011 di prot.llo del 12.7.2012
186 Avente sede legale in Chivasso (TO) Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa presso la sede del Palazzo
Comunale e sede operativa in Chivasso (TO) Via Lungo Piazza D’Armi nr.6.
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partecipata dal Comune di Chivasso con una quota azionaria pari al 55%  dell’intero
capitale,  mentre le  rimanenti  quote sono divise proporzionalmente tra i  seguenti
enti:  ZOPPOLI&PULCHER Spa (17%),  Provincia  di  Torino (15%),  S.E.C.A.P.  SpA
(6,1%),  Unione  Industriale  Torino  (2%),  A.P.I.  Torino  (2%),  FINPIEMONTE  SpA
(1,9%)  e  CNA  (1%).  L’area  della  CHIND  S.p.A.è  suddivisa  in  due  comparti
territoriali  denominati  A e  B,  con  il  compito  di  realizzare  e  vendere  capannoni,
nonché  creare  e  cedere  al  Comune di  Chivasso  le  opere  di  urbanizzazione.  Nel
dettaglio i numeri del P.I.S. (Polo Integrato di Sviluppo) di Chivasso, sono i seguenti:

 650.000 mq di superficie territoriale complessiva;
 440.000 mq di superficie fondiaria destinata ad attività produttive;
 15.000 mq destinati a centro servizi;
 140.000 mq destinati ad area verde e parcheggi.
MARINO  Nicola  è  stato  iscritto  quale  Consigliere  all’interno

dell’amministrazione  della  società  fin  dal  19.11.2003  e  risulta  uno  dei  pochi
consiglieri ad essere rimasto in carica durante tutti i cambi di presidenza che hanno
interessato la CHIND SpA187: a differenza di tutti gli altri consiglieri succedutisi nel
tempo,  inoltre,  MARINO  NICOLA non  risulta  avere  né  una  esperienza  politica
attiva  (come  invece  avvenuto  per  Barberis  Augusto,  Zollo  Antonio,  Bianchini
Claudia, Tosi Livio, Brustolon Enrico, Valesio Giuseppe e Alessandro Germani) né
una posizione di  rappresentanza all’interno del  mondo industriale  del  territorio,
come avvenuto per Guerrini  Massimo,  vicepresidente dell’Associazione Piccole e
medie Imprese Torino.

Il grave dissesto finanziario della società188, unitamente alla necessità di ridurre il
numero dei Consiglieri come disposto dal D.L. 78/2010, ha imposto una modifica
degli organi di  amministrazione della società partecipata prima di procedere alla
dismissione della partecipazione pubblica. In conformità a ciò, in data 28.06.2012 il
neo  eletto  Sindaco  di  Chivasso,  CIUFFREDA Libero,  ha  nominato  i  tre  nuovi
rappresentanti  del  Comune di  Chivasso  in  seno al  Consiglio  d’Amministrazione
della  CHIND  S.p.A:  la  scelta  ricadeva  su  CASALINO  Chiara,  quale  Presidente,
BUCCI Mario e CASTELLANI Lorenzo quali Consiglieri (tutti candidati nelle ultime
elezioni nella lista “Liberamente Ciuffreda Sindaco”). 
In tale contesto non venivano pertanto riconfermate le cariche a BAVA Giuseppe,
come Presidente, GUERRINI Massimo, VALESIO Giuseppe, BIANCHINI Claudia e
MARINO Nicola, in qualità di consiglieri.

La presenza del MARINO Nicola nell’ambito della CHIND SpA rappresenta un
elemento sintomatico del potere di infiltrazione che si protrae nel corso degli anni,
nel susseguirsi delle diverse amministrazioni comunali, ivi compresa l’ultima che,
come si vedrà, pare estranea ad un interessamento diretto dei sodali del locale di
‘ndrangheta forse più per volontà di quest’ultimo che per la presenza di consolidate
“anticorpi legali”.

In riferimento al controllo del territorio, al metodo intimidatorio e all’adesione
dei  sodali  al  carattere  armato  e  violento  dell’associazione  mafiosa  denominata
187 Invero, si sono succeduti nella carica: VIANO Roberto, NALESSO Flavio e BAVA Giuseppe
188 Il risultato d’esercizio della società risulta essere in perdita nel 2009  per un importo pari a 162.593
euro e nel 2010 per una somma di 226.847 euro.
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‘ndrangheta  di  cui  i  due  locali  in  disamina  riflettono  i  valori  e  gli  stilemi
organizzativi, appare rilevante riportare anche la conversazione ambientale n.6106
del  15.01.2012,  captata  sull’autovettura  Renault  Clio  targata  BA749SZ  in  uso  a
MARINO Pietro ed intercorsa tra questi e (verosimilmente) SICLARI Paolo189. Nel
dialogo,  i  due  fanno  esplicito  riferimento  alla  preparazione  di  un  attentato  nei
confronti del Procuratore  Capo della Repubblica di Reggio Calabria, dr. Giuseppe
PIGNATONE,  da  compiersi  in  Calabria  (cfr  l’affermazione “là  sotto  (ndr.  in
Calabria)  ...là  sotto  nel  giro...guarda  dove  sono....che  avevano,  avevano  programmato  di
ammazzare  PIGNATONE”):  si  noti  come  gli  interlocutori,  lungi  dal prendere  le
distanze o da deplorare tale programma, si  preoccupino esclusivamente del fatto
che, essendo stato scoperto il piano omicidiario per la superficialità dei protagonisti
(“Sono...ci  sono delle  occasioni  che  se  non ti  stai  attento.....”),  le  pene per gli  affiliati
arrestati  in Calabria sarebbero state più pesanti  (“e ora quelli  che gli  capitano nelle
mani..(…)..li massacra”). I due, continuando la conversazione, nominano anche altri
magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ponendoli in relazione
alla possibilità che questi, con le loro indagini, possano interessarsi alle loro attività
(si  vedano  le  espressioni  “dove  sono?!..CASELLI  a  Torino..GRATTERI  a  Locri..(…)
...Pignatelli non ci da fastidio... (…)..vengono a rompermi i coglioni a me... mi alzo alle
cinque.. alle cinque sono già nel bar... (...)...e venite da me a rompermi le palle! Ma andate
vedere.. vedete...vedete..ehhh...”) 

Conversazione  ambientale  n.6106  del  15.01.2012,  delle  ore  12:17
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro.

Mezzo fermo in piazza d'Armi di Chivasso.

Salgono a bordo MARINO Pietro e verosimilmente SICLARI Paolo.

SICLARI: e va bene....
MARINO: e chiiii...
SICLARI:  no a me da una parte o un'altra non è che.... mi ha detto di venire

qua... tanto CICCIO (ndr.genero CAPOLUPO Francesco, coniugato con
SICLARI Giuseppina, abitante in Chivasso via Momo 21) fa la notte... ha
fatto la notte... è uscito...incomprensibile... parte....

MARINO: che cosa?...
SICLARI: ...incomprensibile...
MARINO: lei dove sta in via Momo... dove sta?

189 SICLARI Paolo, nato Reggio di Calabria il 01.01.1945, residente Chivasso via San Carlo 25 int. 6.
Cognato di SICLARI Leandro, in quanto la moglie di quest’ultimo ossia SICLARI Anna e la sorella di
SICLARI Paolo. Il mezzo, come da rilevamento della posizione effettuata dal sistema GPS al minuto
03.05, si ferma in via Caduti per la Libertà n. 41 di Chivasso luogo di residenza di SICLARI Teresa,
figlia  di  SICLARI  Paolo:  tale  circostanza,  unitamente  alla  voce  del  dialogante,  induce  l’Ufficio
scrivente a  condividere quanto dedotto dalla  polizia  giudiziaria  in  riferimento all’individuazione
dell’interlocutore di MARINO in SICLARI Paolo.
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SICLARI: Si, via Momo 21...(ndr. via Momo di Chivasso)
MARINO: ehhh.......
SICLARI: Sono...ci sono delle occasioni che se non ti stai attento.....  ora, ora

là......  là  sotto (ndr.  in Calabria)  ...là  sotto nel  giro...guarda dove
sono....che  avevano,  avevano  programmato  di  ammazzare
PIGNATONE (ndr. riferendosi al Procuratore Capo della Repubblica di
Reggio Calabria, Giuseppe PIGNATONE)

MARINO: ..mhmm..
SICLARI: ..e lui (ndr. Pignatone) se ne è accorto...
MARINO: (sorride)
SICLARI: ..e ora quelli che gli capitano nelle mani...  
MARINO: ..eh, ma lui....
SICLARI: ..li massacra! (ndr. riferendosi a personaggi 'ndranghetisti arrestati) 
MARINO: ..lui (ndr. Pignatone) è furbo...Pignatone..
SICLARI: (sorride)..dove  sono?!..CASELLI  a  Torino (ndr.  riferendosi  al

Procuratore  Capo  della  Repubblica  di  Torino,  Gian  Carlo  CASELLI
)..GRATTERI a Locri (ndr. riferendosi al Procuratore aggiunto di Reggio
Calabria, Nicola GRATTERI)

MARINO: ...Pignatelli (ndr probabilmente pronuncia erroneamente il cognome del
Procuratore PIGNATONE) non ci da fastidio...

SICLARI: Mannaggia la Madonna...se sale con l'aereo...incomprensibile..
MARINO: ..ma che viene a fare..?!? …..si accavallano le voci…...va beh, ma no,

qua a Torino dico...
SICLARI: Ahhh...(ndr. come se avesse capito il senso della frase del MARINO)
MARINO: ..perché...e  che  dobbiamo  fare...qua  la  gente,  lavorano  tutti...al

massimo....
SICLARI: Si, si..si....
MARINO: ..se non lavorano...  loro (ndr. riferendosi ai Procuratori della Repubblica)

sanno chi è che non...
SICLARI: Certo che sanno chi è che lavora e chi non lavora...
MARINO: ..gente che lavora la devono lasciare lavorare... che lavorino in pace..

(ndr.bestemmia), c'è gente che si alza alle cinque di mattina, come me
per dire... 

SICLARI: ehh...
MARINO: ..vengono a rompermi i coglioni a me... mi alzo alle cinque.. alle

cinque sono già nel bar...
SICLARI: ..certo..
MARINO: ...sono già in giro dalle tre.....  poi vado a coricarmi ad una certa ora

e  poi  vado  di  nuovo  a  lavorare  alle  cinque  fino  alle  dieci  della
sera...e  venite  da  me  a  rompermi  le  palle!  Ma  andate  vedere..
vedete...vedete..ehhh...

SICLARI: ...vedete...
MARINO: ...quelli che non hanno lavoro ed hanno le macchine grosse... io una

macchinona grossa non me la posso comprare...
SICLARI: Ma..ma anche se te la potresti comprare...non la devi comprare!
MARINO: ..ma non me la posso comprare...
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SICLARI: ma anche se potresti....non la devi comprare!
MARINO: ..incomprensibile...devo cacciare i soldi....eh...e a fare...
SICLARI: Perchè...
MARINO: ..incomprensibile..
SICLARI: Perchè sono..sono segni di...di stupidità! (ndr. riferendosi al fatto di

comprare e farsi vedere con macchine di grossa cilindrata e che farebbero
insospettire le FF.PP.)

MARINO: ..certo..
SICLARI: Ecco, sono segni di stupidità, no?
MARINO: A me la macchina mi serve per girare qua...
SICLARI: Ohh...
MARINO: ...quando devo andare a Reggio (ndr. Reggio Calabria) o mi prendo il

treno o mi prendo l'aereo...
SICLARI: ..e ti prendi l'aereo...
MARINO: ..incomprensibile...la macchina grossa...incomprensibile...
SICLARI: ..se c'è qualcosa te la spedisci...
MARINO: ..incomprensibile...mio figlio, ha la macchina...e vuol dire che quando

devo fare un viaggio lungo prendo la macchina di mio figlio e gli
lascio questa...

SICLARI: E ma non...
MARINO: ...incomprensibile...
SICLARI: ..ma anche i tuoi figli non hanno delle macchine fuori dal coso...

(ndr. riferendosi probabilmente a macchine di grossa cilindrata) 
MARINO: ..Nico  (ndr.  MARINO  Nicola  detto  "Nico")..  si  è  voluto  comprare

quella...ha fatto i sacrifici pure lui...  
SICLARI: ..incomprensibile..
MARINO: Ah, già...tu sei arrivato...incomprensibile..
SICLARI: Si..anche se,  anche se...le macchine..che cazzo te ne frega diii...ma

anche loro non è che hanno delle macchine fuori...(ndr. probabilmente
ribadisce il concetto che anche i figli del MARINO Pietro non hanno di
grossa cilindrata, ndr) 

MARINO: No, no..guarda...
SICLARI: ..hanno l'Audi...e l'Audi non è che..che è una macchina...
MARINO: ..che è una macchina di lusso... no eh!
SICLARI: ...incomprensibile...
MARINO: va bo dai vado a cucinare...
SICLARI: va va ciao 
MARINO: ciao ciao

Ciò che,  tuttavia,  crea maggiore allarme è la capacità della “mafia liquida” di
infiltrarsi nel tessuto politico della società ove la stessa ha già posto solide radici
organizzative,  determinazione  che  era  già  emersa  nell’operazione  denominata
“ALBACHIARA”: nell’indicata prospettiva, si ricorda la discussione intercorsa tra
GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio  in data 28.02.2010 circa l’affiliazione nei
ranghi della ‘ndrangheta di CARIDI Giuseppe,  amministratore comunale presso la
cittadina di Alessandria (cfr. pag. 66 e ss. ordinanza misura cautelare GIP proc. nr.
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8928/11 RG NdR DDA Torino).  Come si  vedrà analiticamente nel  prosieguo,  nel
caso che ci occupa, la ‘ndrangheta ha determinato, invece, l’esito complessivo delle
elezioni  amministrative  comunali  svoltesi  in  CHIVASSO  nel  2011  consentendo
l’elezione di un sindaco che assicurasse al  sodalizio criminale non solo appalti  e
commesse pubbliche, ma anche di entrare “fisicamente” nella giunta e di ampliare il
proprio  giro  di  affari  e  di  influenze  nelle  attività  economiche  direttamente  (o
indirettamente) gestite e ciò con l’avallo delle istituzione anche sopracomunali o con
il  connivente silenzio di  non penale rilevanza ma di  certa censura.  Come risulta
anche dalla vicenda che ci occupa, alla ‘ndrangheta oggi interessa controllare dal di
dentro le istituzioni pubbliche, nascondendosi in essa, così come si nasconde nelle
attività imprenditoriali ed economiche, alterando al contempo la vita democratica e
la libera concorrenza: da antistato, la ‘ndrangheta si fa essa stessa Stato e diventa
quanto  mai  subdola  e  pericolosa  per  l’ordine  pubblico  e  per  la  pacifica  e  libera
convivenza  civile,  specie  quando  lo  Stato,  per  debolezza,  incapacità,  interesse  o
connivenza,  consente,  rimanendo  inerte  spettatore  oltre  che  preda,  la  scalata  al
potere rappresentativo di soggetti portatori di interessi configgenti. 

Nel merito,  come accennato,  gli  accertamenti  esperiti  sui  locali  di  ‘ndrangheta
operativi  in  Chivasso  e  nella  zona  di  Livorno  Ferraris  hanno  consentito  di
documentare l’interessamento degli affiliati al sodalizio alle elezioni del sindaco e
del  consiglio  comunale  di  Chivasso tenutesi  il  15  e  16  maggio 2011: l’attività  di
ascolto autorizzato e i numerosi servizi di osservazione effettuati hanno  fornito una
plastica dimostrazione circa le condotte dei partecipi alla compagine finalizzate ad
infiltrarsi  all’interno  dell’amministrazione  comunale  facendo  nominare  quale
componente della nuova Giunta un soggetto legato alla loro consorteria.
Anticipando le risultanze che nel prosieguo verranno esposte analiticamente, si può
osservare come la strategia comune posta in essere dagli appartenenti ai due locali
di ‘ndrangheta fosse inizialmente quella di cercare di inserire vari candidati nelle
molteplici liste presentatesi, tentando di far entrare nella lista del PDL  il candidato
VINCENZI  Pasquale  detto  Lino190 e,  successivamente,  preso  atto  del  mancato
accoglimento  degli  esponenti  del  PDL chivassese  di  candidare  il  VINCENZI  (il
quale, a pochi giorni dalla presentazione delle liste elettorali, decideva di rinunciare
alla propria candidatura, costringendo CAVALLARO Ferdinando e TRUNFIO Bruno
ad optare per la candidatura di GALLONE Beniamino191 esponente della lista UDC e
persona di loro fiducia), come gli stessi affiliati si determinassero a non schierarsi
nelle liste di uno dei due candidati a sindaco che risultavano chiaramente favoriti
(ovvero Bruno MATOLA per il PDL e Gianni DE MORI per il PD), ma di favorire la
lista  capeggiata  dal  candidato  STRIGLIA  Massimo192,  segretario  provinciale
dell’UDC. L’indicato progetto mirava a rendere necessario il ballottaggio, evitando
che una delle due liste favorite potesse vincere al primo turno e, così, a far diventare
decisivo per la vittoria dell’uno o altro schieramento e quindi per la designazione
del  sindaco.   l’apporto  del  sodalizio  delinquenziale  –  che  poteva  contare  e
190 VINCENZI Pasquale detto “Lino” nato a Cassano allo Ionio (CS) il 5.7.1968, assessore del Comune
di Rondissone (TO); 
191 GALLONE Beniamino nato a Gioia Tauro (RC) il 9.2.1980, residente a Chivasso in via Martiri della
Libertà 44, cancellato per irreperibilità, titolare delle pizzeria al taglia ubicata a Chivasso vicolo Tre
Molini snc;
192 STRIGLIA Massimo, nato Chivasso il 03.02.1965, ivi residente in via Gerbido n.9;
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controllare  il  voto  di  circa  300  elettori-. La  presentazione  delle  liste  elettorali
confermava  la  presenza  di  GALLONE  Beniamino  nella  lista  dell’UDC  che,
unitamente alla lista “L’Alternativa c’è – Striglia”, appoggiava il candidato a Sindaco
STRIGLIA Massimo.

Ottenuto, poi, il risultato di costringere le forze politiche al ballottaggio, forti
dei voti raccolti e chiaramente determinanti per la vittoria al secondo turno, i sodali
contattavano gli esponenti dei due partiti  maggiori  allo scopo di verificare quale
delle due coalizioni avrebbe offerto loro le cariche più importanti nella nuova giunta
comunale in cambio dell’appoggio elettorale: ciò che maggiormente sconcerta è la
spudoratezza del comportamento dei ‘ndranghetisti, i quali, nella “delicata” fase di
scelta  del  partito  da  appoggiare,  non  hanno  mai  inserito  nella  discussione  idee
politiche o programmatiche proprie di ciascun schieramento, dimostrando, al loro
interno  così  come  all’esterno  e,  quindi,  discutendo  con  i  rappresentanti  politici
capaci  di  decisione,  alcun riguardo alle idee politiche rappresentate.  Tale “modus
operandi” non poteva non insospettire gli interlocutori, il  cui atteggiamento non è
mai stato di chiusura e di censura, ma di accettazione o di rifiuto per mero e diretto
calcolo di interesse e di peso numerico, non essendovi traccia alcuna di una presa di
posizione decisa, ma piuttosto emergendo uno sconfortante contesto di tolleranza,
dove il mancato accordo non rappresentava mai una denuncia, neppure implicita,
ma lasciava per il futuro aperta la porta e la prospettiva di nuovi incontri. In detta
situazione, la ‘ndrangheta trova il  suo humus più fertile ove prosperare certa che
anche  le  forze  politiche  che  in  un  determinato  e  preciso  momento,  per  mera
convenienza, avessero declinato l’apparentamento con il sodalizio in uno successivo
sarebbe state pronte a rivedere, per la medesima convenienza, la loro decisione.

Così, alla fine, l’associazione decideva di appoggiare la coalizione di centro-
sinistra dietro la promessa di un assessorato, di un consigliere comunale e di altre
cariche di rilievo: l’intera operazione elettorale conseguiva il successo sperato e, alla
fine, risultava eletto sindaco di CHIVASSO il candidato Gianni DE MORI, esponente
del centro-sinistra.

Procedendo con ordine,  il  28.01.2011,  alle  ore  18.11  (conv.  nr.  3825193 -  cfr.
pag.1298 Cap. IV infiltrazioni mafiose nel Comune di Chivasso) e 19.32 (conv. nr.
3833  -  cfr.  pag.1298  Cap.  IV  infiltrazioni  mafiose  nel  Comune  di  Chivasso),
CAVALLARO Ferdinando,  in  due telefonate  intercorse  con la  propria  amante  di
origine  straniera,  riferiva  di  essere  impegnato  in  una  riunione  per  parlare  delle
prossime elezioni comunali di Chivasso, ove stava emergendo dei problemi poiché
egli stava proponendo di candidare un suo amico.

Il 04.02.2011, alle ore 23.01 (conv. nr. 4293 - cfr. pag.1299 Cap. IV infiltrazioni mafiose
nel  Comune  di  Chivasso  ),  CAVALLARO  Ferdinando,  in  una  conversazione
intercorsa  con un ragazzo straniero di  nome Paolo194,  veniva da questi  messo al
corrente  che  un tale  “Savio”  aveva  chiesto  aiuto  al  ragazzo per  promuovere  un
candidato  nella  competizione  elettorale:  PAOLO  rassicurava  comunque  il
CAVALLARO, affermando di aver declinato l’invito, avendo riferito a tale “Savio” di

193 il numero di telefono chiamato dal  CAVALLARO risulta intestato a VESPAN DANIELA
194 il numero di telefono chiamante, ossia il 393472989764, risulta intestato a BALAUCA RICHARD
PAVEL
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essere già impegnato con lui. Poco dopo, alle ore 23.20 (conv. nr. 4297- cfr. pag.1299
Cap. IV infiltrazioni mafiose nel Comune di Chivasso ) e alle 23.37 (conv. nr. 4298-
cfr. pag.1300 Cap. IV infiltrazioni mafiose nel Comune di Chivasso) del medesimo
giorno, CAVALLARO Ferdinando ricontattava varie volte tale “Paolo” chiedendo di
coinvolgere anche i suoi parenti per la “questione dei voti”.

In  data  1  marzo  2011,  veniva  captata  una  conversazione  intercorsa  tra
CAVALLARO Ferdinando e TRUNFIO Bruno, figlio di Pasquale, ove i due parlano
chiaramente  dei  candidati  da  appoggiare  alle  imminenti  elezioni  comunali,
riferendosi  in  particolare  al  candidato  VINCENZI  Pasquale  detto  Lino  ed  alla
possibilità di candidarlo o nella lista del PDL o in una lista civica (“per Lino si, si sono
visti ieri sera ... loro e .. loro e una decina di giorni sicuramente entra o in prima oppure nella
Lista Civica lo  fanno entrare...  nel  PDL”).  Mentre,  però,  CAVALLARO vorrebbe,  su
consiglio di tale TENTONI195, candidarlo nella lista civica per poi, una volta ottenuti
i voti,  contrattare con i dirigenti dei Partiti  e stabilire per iscritto un accordo che
definisca i vantaggi da ottenenre in caso di apparentamento delle liste (“…si diciamo
che è stato lui che ha detto ..ha avuto... dice: <per me fate come volete! Fate come volete, però
io vi consiglio che è meglio, secondo me, mettere, valutare.. perché se la Lista Civica prende
1600 voti, candidati ce ne devono essere due>; dice: <se voi vi mettete d'accordo tutto per
iscritto, se tu gli porti 300 voti, che gli dai... che ti devono dare questo, questo e quest'altro,
tutto per iscritto”), TRUNFIO, al contrario, tentava di far capire al suo interlocutore
che nella Lista Civica non sarebbe mai stato eletto il candidato in argomento posto
che vi era già un altro candidato (tale GIOVANNINI) destinato alla vittoria (“ma non
esci nella Lista Civica! Esce Giovannini nella Lista Civica non scherzare!”). Interessante
sottolineare  come  CAVALLARO  si  mostrava  disponibile  ad  un  incontro  con
TRUNFIO per discutere la vicenda, ribadendo espressamente come fosse obiettivo
comune  ad  entrambi  non  far  confluire  voti  verso  gli  altri  schieramenti,  onde
raggiungere  l’obiettivo  prefissato  congiuntamente  (“ci  dobbiamo  vedere,  vedere  se
riusciamo a entrare  in qualche parte a essere in due, a metterci d'accordo, uno da una parte
uno dall'altra, uscire due e sfondare..”…(…)  siam partiti insieme e a me mi piace andare
avanti insieme, se riusciamo, tu da una parte e Lino dall'altra ad arrivare a quello
che  dobbiamo  arrivare,  così  alla  fine  ...  l'unione  fa  forza.. ehe  per  me…”).I  due
decidevano, pertanto, di incontrarsi il giorno successivo a pranzo presso il ristorante
“La  Torraccia”  unitamente  a  CAGLIOTI  Vincenzo,  onde  definire  la  questione
elettorale196.  Effettivamente, alle ore 10.01 del 2.3.2011 (conv. nr. 5710- cfr. pag.1302

195 Dovrebbe trattarsi di TENTONI Roberto nato a Torino il 7.6.1956, attuale Consigliere Regionale
eletto  nel  PDL,  nonché  ex  Consigliere  Comunale  ed  Assessore  di  Chivasso  e  Consigliere  della
Provincia di Torino;
196 Si riporta il testo della conversazione (cfr. Tel. 5665 della Sezione Anticrimine di Torino trasmessa
con foglio nr.78/1-16-2010 del 27.06.2012):

Registrazione: 5665Ora  registrazione: 01/03/2011  13.02.50Ora  evento: 01/03/2011
13.05.42Durata:00.03.59Direzione (1:Usc - 2:Entr)2Interlocutore:+393452281087Chiamante (Origine):
+393452281087Chiamato (Destinazione):+393487657851Intestatario:TRUNFIO BRUNOINTEGRALE:
TRUNFIO BRUNO per CAVALLARO FERDINANDO
CAVALLARO: pronto
TRUNFIO: ciao Nando, sono Bruno
CAVALLARO: ohè Bruno! Ciao com'è?
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Cap. V infiltrazioni mafiose nel Comune di Chivasso),  CAVALLARO Ferdinando
telefonava a CAGLIOTI Vincenzo e questi gli rammentava l’appuntamento fissato
per il pranzo.

Il 13.03.2011 alle ore 12.50 (conv. nr. 6293- cfr. pag.1303 Cap. IV infiltrazioni
mafiose  nel  Comune  di  Chivasso)  ,  CAVALLARO  Ferdinando197 telefonava  a
CAGLIOTI Enzo informando di aver partecipato ad un convegno del PDL tenutosi
al Lingotto di Torino198 ove gli  era stato chiesto se ci  fossero dei problemi per le
candidature  a  Chivasso:  CAGLIOTI  chiedeva  all’interlocutore  se  fosse  deciso  a
portare  avanti  le  sue  intenzioni  verso  la  candidatura  di  VINCENZI  Lino  ed  il
CAVALLARO  rispondeva  in  maniera  affermativa  e,  prima  di  terminare  la
conversazione, CAGLIOTI riferiva a CAVALLARO l’intenzione di TRUNFIO Bruno

TRUNFIO: com'è andiamo bene?
CAVALLARO: tutto bene. Hai mangiato o niente?
TRUNFIO: ehe abbiamo mangiato si
CAVALLARO: per oggi noi facciamo dieta
TRUNFIO: ah dieta!
CAVALLARO:  (incomp.) stasera abbiamo un appuntamento a Settimo
TRUNFIO:  abbiamo bisogno di dieta, almeno io ne ho bisogno 
CAVALLARO: ogni tanto non fa male. Com'è, succede qualcosa?
TRUNFIO:  no, ti chiamavo così per sapere ...se ti hanno fatto sapere lì per la Lista, ti hanno detto
niente?
CAVALLARO: si,  per  Lino  si,  si  sono  visti  ieri  sera  ...  loro  e  ..  loro  e  una  decina  di  giorni
sicuramente entra o in prima oppure nella Lista Civica lo fanno entrare... nel PDL ... anche perché,
anche perché .. Bruno se vuoi ci vediamo un attimino anche perché c'è.... abbiamo parlato che dice
che ... probabilmente conviene meglio nella Lista Civica e non nella Primaria, che nella Primaria
dice che se esce se lo mangiano di traverso 
TRUNFIO: e ma nella Lista Civica non esci
CAVALLARO: con 300 voti esci. Come no?
TRUNFIO: ma non esci nella Lista Civica! Esce Giovannini nella Lista Civica non scherzare!
CAVALLARO:  dice  che alla  fine devono prendere millesei  millesette,  comunque ancora  non
abbiamo deciso niente, abbiamo parlato .. nel senso stiamo cercando di vedere ..
TRUNFIO: nella Lista Civica mettono Giovannini come capo Lista 
CAVALLARO: si, si, si ma sicuramente adesso 
TRUNFIO: esce Giovannini e basta, Nando! Credimi
CAVALLARO: comunque, no Bruno per carità io ... io l'importanza, gliel'ho detto a Lino, che non
vanno di là.. ci dobbiamo vedere, vedere se riusciamo a entrare  in qualche parte a essere in due, a
metterci d'accordo, uno da una parte uno dall'altra, uscire due e sfondare
TRUNFIO: ma nella lista Civica entra  entra solo Giovannini e praticamente nella Lista Civica loro
sono furbacchioni, ti vogliono mettere nella Lista Civica perché hanno bisogno dei voti però..
CAVALLARO: .. no, no, ma non è lui che ha dato il consiglio, perché noi abbiamo parlato con ..
ehe... con ho visto Ten.. Tentoni si chiama quello lì di  Bu Bo di coso? 
TRUNFIO: Tentoni si
CAVALLARO: si diciamo che è stato lui che ha detto ..ha avuto... dice: "per me fate come volete!
Fate come volete, però io vi consiglio che è meglio, secondo me, mettere, valutare.. perché se la
Lista Civica prende 1600 voti, candidati ce ne devono essere due"; dice: "se voi vi mettete d'accordo
tutto  per  iscritto,  se  tu  gli  porti  300  voti,  che  gli  dai...  che  ti  devono  dare  questo,  questo  e
quest'altro, tutto per iscritto". Perché dice " se ti metti nella Lista.. gli scombussoli tutto  a loro, sei
da solo lì"; dice: "sicuramente ti faranno fuori", ha detto. Adesso noi vogliamo vedere, vederci un
attimino e .. insieme tutti ..
TRUNFIO: ehe vediamo
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di  organizzare  un  nuovo  incontro  a  cui  avrebbe  dovuto  presenziare  anche  suo
fratello CAVALLARO Salvatore. 

Nel mese di marzo continuava il frenetico interessamento di CAVALLARO
Ferdinando,  CAVALLARO  Salvatore  e  di  CAGLIOTI  Vincenzo  nelle  attività
elettorali in vista delle elezioni comunali di Chiasso, posto che entro il 16 aprile 2011
avrebbero dovuto essere depositate le liste definitive dei candidati199.  Il  16 marzo
2011  alle  ore  10.20  (conv.  nr.  6452  -  cfr.  conv.  6452  trasmessa  dalla  Sezione
Anticrimine di Torino con foglio nr.78/1-16-2010 del 27.06.2012), veniva captata una
nuova  telefonata  tra  CAGLIOTI  Vincenzo  e  CAVALLARO  Ferdinando,  il  quale
riferiva di aver incontrato il giorno precedente VINCENZI Pasquale che era ancora
in attesa della conferma del suo ingresso come candidato nella lista del PDL, così
come era nelle intenzioni di TRUNFIO Bruno: i  due sono d’accordo di attendere
ancora qualche giorno e poi di valutare se riprendere l’idea della lista civica, sempre
dopo averne parlato con TRUNFIO Bruno. Nella stessa giornata, alle 14.57 (conv. nr.
6469  -  cfr.  conv.  6469  trasmessa  dalla  Sezione  Anticrimine  di  Torino  con  foglio
nr.78/1-16-2010  del  27.06.2012),  CAVALLARO  Ferdinando  parla  delle  questioni
politico-amministrative del Comune di Chivasso con il medico dentista MARINO
Vincenzo200:  in  tale  dialogo,  CAVALLARO  conferma  che  VINCENZI  sta  ancora
attendendo la conferma del suo inserimento nella lista del PDL e che, in caso ciò non
avvenisse,  loro si  rivolgeranno alla lista dell’UDC, deducendosi  dalle  espressioni
pronunciate  dagli  interlocutori  come  il  progetto  caldeggiato  dai  prevenuti  fosse
quello  di  puntare  al  ballottaggio.  Nella  successiva  telefonata  intercettata  alle  ore
CAVALLARO: siam partiti insieme e a me mi piace andare avanti insieme, se riusciamo, tu da una
parte e Lino dall'altra ad arrivare a quello che dobbiamo arrivare, così alla fine ... l'unione fa forza..
ehe per me
TRUNFIO: vediamoci, vediamoci, domani.. se ci sei domani ci vediamo domani dai
CAVALLARO: e vuoi che ci mangiamo domani a mezzogiorno lì alla Torraccia qualcosa insieme?
Sento Enzo (Caglioti ndr)? 
TRUNFIO: eh
CAVALLARO: allora sentiamo Enzo e vediamo un attimino e bo, ah?
TRUNFIO: va bene ci sentiamo domani mattina
CAVALLARO: ci sentiamo domani, io intanto sento Enzo e se non c'ha nessun impegno domani a
mezzogiorno ci mangiamo un piatto di pasta lì, ah?
TRUNFIO: va bene 
CAVALLARO: ok, ciao buona giornata
TRUNFIO:ciao
si salutano
197 Si sottolinea che CAVALLARO Ferdinando risulta essere simpatizzante ed intraneo al partito PDL,
da lui stesso ammesso nella conversazione n.8965 del 21.10.2011, captata alle ore 13.04 (cfr. nr.348
Cap. VI trascrizioni ) 
198 effettivamente,  in data 13.3.2011 alle ore 10 si  è tenuto al  Lingotto (sala dei 500) un convegno
organizzato dal PDL e dai “Popolari Europei per il Piemonte”, sul tema “Elezioni amministrative
2011 – Pronti alle nuove sfide” 
199 si veda, ad esempio, la conversazione intercorsa in data 15 marzo 2011 alle ore 19.39 (conv. nr.
6435)  tra  CAGLIOTI  Vincenzo  e  CAVALLARO  Ferdinando, ove quest’ultimo  informava
l’interlocutore di aver contattato tale DOMENICO il quale gli aveva assicurato almeno 50 voti, poiché
cinque anni prima questi aveva votato gli attuali amministratori comunali in cambio della promessa
di un posto di lavoro per il nipote, senza però poi mantenere l’accordo.
200 MARINO Vincenzo nato a  Melito  di  Porto  Salvo  (RC)  l’8.1.1963,  residente  a  Chivasso in  via
Maestra, 23;
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15.02 (conv.  Nr.  6471 -  cfr.  pag.1307 Cap. IV infiltrazioni mafiose nel  Comune di
Chivasso), i due, continuando il dialogo precedente, affermano che a giorni arriverà
FLUTTERO201 da Roma e chiariranno con tale esponente la vicenda.

Pochi giorni dopo, il 24 marzo 2011 alle ore 8.46 (convr. nr. 6917- cfr. pag.1307
Cap. IV infiltrazioni mafiose nel Comune di Chivasso), veniva captata una telefonata
intercorsa  tra  CAVALLARO  Ferdinando  e  CAGLIOTI  Vincenzo,  nella  quale  il
CAVALLARO  informava  l’interlocutore  che  TRUNFIO  Bruno  lo  aveva  messo  al
corrente della sua intenzione di appoggiare il nipote di tale Domenico202, in luogo
del candidato VINCENZI Lino (“mettiamo il nipote di Domenico.. coso.. che Lino non lo
so"), tanto che nella sera del 30.03.2011, alle ore 19.52 (convr. nr. 7402 - cfr. pag.1309
Cap.  IV  infiltrazioni  mafiose  nel  Comune  di  Chivasso),  VINCENZI  Pasquale
telefona  a  CAVALLARO  Ferdinando  a  cui  ribadisce,  facendo  chiaramente
riferimento  alle  elezioni  comunali,  la  propria  intenzione  di  non  rinunciare  alla
candidatura  ricevendo  in  risposta  dal  CAVALLARO  rassicurazioni  circa
l’interessamento  alla  vicenda  di  MAIOLO  Mario,  figlio  di  Pasquale,  conoscente
anche di VINCENZI.

All’inizio  del  mese  di  aprile,  a  pochi  giorni  dal  deposito  delle  liste  dei
candidati, si succedevano tra i familiari di CAVALLARO Ferdinando una serie di
telefonate volte a verificare la possibilità di candidare un congiunto203: tuttavia, non
riuscendo in tale  intendimento per  varie  problematiche,  CAVALLARO, nel  corso
delle  predette  conversazioni,  proponeva  la  candidatura  di  tale  “Beniamino”,
successivamente  identificato  in  GALLONE Beniamino.Tale intendimento risultava
confermato dalla telefonata captata nella giornata del 4.4.2011, alle ore 19.55 (conv. nr.
7716 -  cfr.  pag.1311  Cap.  IV  infiltrazioni  mafiose  nel  Comune  di  Chivasso),  ed
intercorsa tra CAGLIOTI Vincenzo e CAVALLARO Ferdinando, ove quest’ultimo
informava l’interlocutore che si  sarebbe recato da STRIGLIA Massimo, segretario
provinciale dell’UDC e candidato a Sindaco alle prossime elezioni, poiché GALLONE
Beniamino  avrebbe  fatto  parte  della  stessa  lista.  Veniva  da  questo  momento
completamente abbandonata l’idea di una candidatura nella lista elettorale del PDL e
prendeva  corpo  l’intenzione  di  appoggiare  la  lista  dell’UDC  al  fine  di  rendere
necessario il ballottaggio e, considerato che la  normativa  vigente  prevede  che  la
presentazione  delle  liste  elettorali  sia  accompagnata  dalla  sottoscrizione  di  un
cospicuo  numero  di  elettori,  in  tale  frangente  iniziava  una  frenetica  attività  di
raccolta di firme di cittadini elettori che impegnava i sodali della compagine e  i loro
conoscenti204.

201 da  individuarsi  nel  senatore  Andrea  Fluttero  nato  a  Chivasso  il  17.2.1958  ed  appartenente  al
Gruppo Parlamentare del PDL
202 Dovrebbe trattarsi di CICONTE Domenico, nato a Vibo Valentia il 16.09.1980, residente a Chivasso
via G. Ferraris 12, in quel periodo consigliere di maggioranza presso il Comune di Chivasso
203 Si vedano, in particolare, le telefonate del 1 aprile 2011 nr.3502 (ore 21.01), nr. 3504 (ore 21.05)  e la
nr. 3522 del 4/4/2011 ore 20.09
204 Si vedano, ad esempio: la converszione nr. 7778 del 5/4/2011 ore 16.43, la conversazione nr. 7914
del 7.4.2011 ore 20.19, la conv. nr. 4410 del 8.4.2011 ore 19.07, la conversazione nr. 4411 del 08/04/2011
ore 19.17, conversazione nr. 4422 del 08/04/2011 ore 21.21, la conversazione nr. 8004 del 10/04/2011
ore 16.45 
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Il 7.4.2011, FROIO Andrea205 telefonava a MAIOLO Pasquale per chiedergli
l’avvallo  ad  una  sua  eventuale  candidatura  nella  lista  dell’UDC,  capeggiata  dal
commercialista STRIGLIA Massimo. MAIOLO Pasquale rispondeva a tale richiesta
affermando in maniera esplicita che anche il gruppo di cui fa parte (da interpretarsi
come  riferito  a  tutti  i  sodali  riconducibili  al  locale  da  lui  capeggiato),  avrebbe
appoggiato  quella  lista,  aggiungendo  che  l’uomo  da  loro  inserito  in  lista  era
GALLONE  Beniamino   (“e  siamo  tutti  lì  anche  noi …(..)  .. abbiamo  can...  abbiamo
candidato uno dei nostri.. lì Beniamino…”). Nel prosieguo della telefonata, MAIOLO
confermava all’interlocutore  che  tale  candidatura  godeva dell’appoggio  anche  di
TRUNFIO Bruno, precisando che era proprio quest’ultimo, insieme a CAVALLARO
Ferdinando, che si stava interessando alle elezioni Comunali (“quello lì che c'ha la
pizzeria .. c'è Trunfio lì... Bruno .. siamo lì.. (…)  e ma c'è... se li comunque siamo.... sei lì
con noi, adesso ne parliamo se inserire nella lista allora …(...) ma non lo so, Giovanni non lo
so se... nella politica so che c'è coso lì... c'è .. ma ti dico io c.. c'è Cavallaro che si interessa e
Trunfio lì, ma se ti ha portato Striglia non c'è problema, tanto con Striglia sono loro lì ...”) e,
da parte  sua,  FROIO,  con deferenza,  chiedeva al  MAIOLO il  permesso di  poter
parlare della vicenda con VADALA’ Giovanni206 (“ok, va bè io posso andare no a parlare
con  Giovanni?  Si  tanto  no  non”),  ricevendone,  però,  risposta  negativa  (“Giovanni,
Giovanni che ne sa di politica! Che sappiamo di politica, noi siamo lì però non ..  poi ne
parliamo dai…”)207. In data 15.04.2011 alle ore 12.41 (conv. nr. 8316 - cfr. pag.1316 Cap.
205 FROIO  Andrea  nato  a  Monasterace  (RC)  il  14.09.1967,  residente  a  San  Sebastiano  Po,  via
Montamise 37/B,  titolare del concessionario di vendita autovetture denominato “F.Auto di Froio
Andrea”;
206 VADALA’ Giovanni nato a Cardeto (RC) il 9.3.1947, residente a Torino in via Torino,47;
207 
Sintesi:
ANDREA FROIO per MAIOLO PASQUALE
Andrea gli chiede se si potrebbe parlare di una sua candidatura che può essere appoggiata da una
cinquantina  di  voti.  Maiolo  gli  chiede  con  chi  vorrebbe  candidarsi,  Andrea  risponde  che  stava
pensando all'UDC, perché nel  PDL non lo fanno entrare dato che è saturato da Ciconte, Modafferi e
tutta quella gente là. 
Poi dalle ore 16:33:
MAIOLO: ... ma con Casini non sei con coso lì... come si chiama.. Striglia?
FROIO: con Striglia si
MAIOLO: e siamo tutti lì anche noi ...
FROIO: e allora si.. allora allora cacchio, allora se siete con Striglia si .. allora mi (incomp.) 
MAIOLO: abbiamo can... abbiamo candidato uno dei nostri.. lì Beniamino 
FROIO: Beniamino chi è quello lì del... Bernard?
MAIOLO: quello lì che c'ha la pizzeria .. c'è Trunfio lì... Bruno .. siamo lì..
FROIO: ah ok, ok, perfetto perfetto anche io, anche io voglio dire...  mannaggia la miseria. Allora
siamo tutti là siamo ..
MAIOLO:  ma tu non parli eh!! (incomp.)
FROIO: e l'ho saputo adesso, l'ho saputo adesso perché (incomp.) il commercialista me l'ha detto e
quindi... quindi mi hanno un pochettino coinvolto, dice: <tu hai un concessionario, prendiamo un pò
di voti, così smantelliamo un pò sti quattro baccalà che ci sono, che sono Bava, Ciconte, roba del
genere>; però gli ho detto: "va bè, mi impegno adesso qualche .. un pò di conoscenza ce l'ho, gente
che ha affluenza che ha .. che è molto rispettata in Chivasso pure" e adesso mi sto attivando
MAIOLO: e ma c'è... se li comunque siamo.... sei lì con noi, adesso ne parliamo se inserire nella
lista allora 
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IV  infiltrazioni  mafiose  nel  Comune  di  Chivasso),  ovvero  il  giorno  prima  della
scadenza  del  termine  per  il  deposito  delle  liste,   TRUNFIO  Bruno  contattava
nuovamente CAVALLARO informandolo della necessità di reperire un’altra persona
da  inserire  nella  lista  elettorale,  poiché  VICENZI  Pasqualino,  detto  Lino,  aveva
ritirato  la  propria  candidatura208 ed  il  16.04.2011  veniva  captata  una  telefonata
intercorsa  alle  ore  16.10  (conv.  nr.  8388 -  cfr.  conv.  8388  trasmessa  dalla  Sezione
Anticrimine di Torino con foglio nr.78/1-16-2010 del 27.06.2012) tra CAVALLARO
Ferdinando e SPINELLA Saverio209, il quale  riferiva all’inerlocutore  di essersi recato
da  “Franco  il  barbiere”210,  per  ringraziarlo  dell’interessamento  manifestato

FROIO: ok allora vengo al bar e ne parliamo dai
MAIOLO: e va bene, ma io domani mattina alle sei vado giù eh, ritorno lunedì sera 
FROIO: ah ok allora ci vediamo lunedì, ok allora salutami la Calabria e niente perché voglio.. se poi
arrivo voglio fare anche a livello ... cioè mi voglio attivare anche per il Comune per... si va bene dai
poi ne parliamo bene di persona dai 
MAIOLO: ne parliamo, ne parliamo, se sei lì tanto siamo tutti lì noi altri, siamo un casino lì, tutti lì
siamo 
FROIO: e infatti, per debellare un pochettino questo potere di questi ragazzi qua, Matola, Ciconte,
Fluttero.... ..che minchia Fluttero aveva una faccia Dio fa, aveva il colore dei soldi Fluttero oh!  
MAIOLO: ma adesso.. tutti una massa di merdosi sono...
FROIO: e infatti
MAIOLO: ....comunque ....
FROIO: va bene ne parliamo dai, ci troviamo poi un giorno da Giovanni e ne parliamo dai 
MAIOLO: (incompr.)
FROIO: ok, va bè io posso andare no a parlare con Giovanni? Si tanto no non.. 
MAIOLO: ma non lo so, Giovanni non lo so se... nella politica so che c'è coso lì... c'è .. ma ti dico io
c.. c'è Cavallaro che si interessa e Trunfio lì, ma se ti ha portato Striglia non c'è problema, tanto con
Striglia sono loro lì ...
FROIO: va benissimo
MAIOLO: Giovanni, Giovanni che ne sa di politica! Che sappiamo di politica, noi siamo lì però
non .. poi ne parliamo dai
FROIO: no io me ne intendo invece, io sono molto... infatti Striglia mi vuole, adesso la sua segretaria
mi ha detto: <cazzo tu Andrea sei .. hai abbastanza influenza a Chivasso, vediamo un attimo di ....di
fare qualcosa>, dai ne parliamo anche se al limite insieme a Beniamino, Beniamino chi è quello che ha
la pizzeria no? 
MAIOLO: si, si, si 
FROIO:  va  a  scuola  di  calcio  con  mio  fratello  lui,  con  mio  figlio,  quindi  lo  conosco  e  al  limite
possiamo fare una cordata ben fatta, dai ne parliamo dai
MAIOLO: io so .. quello che so che sono loro lì, non lo so 
FROIO: va bene ok.. ci sentiamo
MAIOLO: ci sentiamo ..  comunque loro sono che sono interessati,  di politica non è che me ne
intendo tanto ...
FROIO: ... va benissimo dai, ci sentiamo 
MAIOLO: .. se domani ungere i tavoli si...
Si salutano  
208 La rinuncia a candidarsi da parte di VINCENZI Pasqualino viene commentata negativamente da
SPINELLA Saverio e CAVALLARO Ferdinando nel corso della conversazione nr. 8348 del 15.4.2011
alle ore 17.21.
209 SPINELLA Saverio nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 14.05.1960,  residente a Chivasso in via
Spanzotti, 26;
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nell’appalto di alcuni lavori da eseguirsi a Torino, Chivasso e Brandizzo211. Nel corso
del dialogo, SPINELLA rappresentava che la famiglia GIOFFRE’ aveva garantito un
bacino di voti alle persone indicate da CAVALLARO Ferdinando (“lui me l'ha detto...
che ora chi viene... viene... noi.. là siamo rimasti che gli do i 5 voti... se... gli danno il lavoro a
mio padre... altrimenti chi viene... viene... io i voti li do a Cavallaro"... ha detto...[inc.]...”) e
chiedeva  a  quest’ultimo  di  garantirgli  la  possibilità  di  inserire  quattro  o  cinque
scrutatori  nelle  operazioni  elettorali,  ricevendo  risposta  affermativa  dal
CAVALLARO: tale circostanza comprova l’esistenza di importanti aderenze avute
dal  CAVALLARO  in  grado  di  influenzare  la  Commissione  elettorale  comunale
deputata alla designazione degli scrutatori di seggio. 

L’interessamento  di  CAVALLARO Ferdinando per  le  imminenti  elezioni  e
l’inserimento  nelle  liste  di  GALLONE  Beniamino,  venivano  confermate  dalla
conversazione captata in data  22.04.2011 alle ore 19.57 (conv. nr. 8910 - cfr. conv.
8910 trasmessa dalla Sezione Anticrimine di Torino con foglio nr.78/1-16-2010 del
27.06.2012)  ed  intercorsa  tra  MARINO  Vincenzo  e  lo  stesso  CAVALLARO
Ferdinando, in quel periodo in Calabria per trascorrere le vacanze pasquali: in tale
dialogo,  invero,  CAVALLARO fa  riferimento,  da  un  lato,  all’iniziativa  volta  alla
candidatura di GALLONE (“a Beniamino lo abbiamo candidato oramai..”) e alla rinuncia
di VINCENZI Pasquale detto Lino (“no.. Lino no.. Lino no no”) e, dall’altro, al suo
costante  impegno  nella  campagna  elettorale  (“facciamo  come  arrivo...  in  modo  da
cominciare velocemente..  .vado di casa in casa...  hanno preparato tutto...  santini e tutto..
iniziamo a girare casa per casa (…) perche' fino alle elezioni.. la sera ci dobbiamo mettere a
battagliare sicuramente”).
 Nei  giorni  immediatamente  precedenti  alle  consultazioni  elettorali  per  il
rinnovo del Consiglio Comunale di Chivasso (tenutesi, come detto, il 15 e 16 maggio
2011),  i  servizi  di  o.c.p.  svolti  dalla polizia giudiziaria provavano l’esistenza e lo
svolgersi  di  numerosi  e  frequenti  incontri  tra  alcuni  sodali  impegnati  nella
campagna elettorale ed esponenti del mondo politico ed economico del territorio,
incontri che si svolgevano presso il bar “Timone”212, esercizio commerciale gestito da
VADALA’ Giovanni213,  indagato e rinviato a giudizio nel  proc.  nr.  6191/2007 RG
DDA Torino (cd. operazione MINOTAURO”) poichè accusato di far parte del locale
di  ‘ndrangheta di  Chivasso con la  dote  di  “trequartino”. In  particolare,  è  emerso
quanto segue:

 in data 12 maggio 2011, intorno alle ore 16:25, [vedasi allegato 5.67 del
Capitolo V] si documentava un incontro, proprio di fronte al “Bar Timone”,
tra VADALA’ Giovanni  e GALLONE Beniamino;

 in data 13 maggio 2011, alle ore 14,00 circa [vedasi allegato 5.68 del
Capitolo V],  ovvero due giorni prima delle elezioni,  si  documentava un

210 GIOFFRE’ Francesco, fratello di Domenico, nato a Taurianova  il 2.11.1982,  residente a Chivasso in
via E. Clara, 22;
211 Di  tali  lavori  si  era  parlato  anche  nella  conversazione  nr. 8360  del 15/04/2011  alle  ore  20.46
intercorsa  tra CAVALLARO  Ferdinando  e  GIOFFRE’  Domenico,  ove  il  primo  comunicava
all’interlocutore di aver ottenuto il mandato per eseguire tre cantieri (a Chivasso, Brandizzo e Torino)
e che gli avrebbe passato tutte e tre le commesse.
212 sito in via Caduti della Libertà n.43 di Chivasso
213 VADALA’Giovanni,  nato  a   Cardeto  (RC)  il  09.03.1947  residente  Chivasso  in  via  Torino  n.47,
pregiudicato, esercente bar.
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incontro,  sempre  al  Bar  Timone,  tra  VADALA’  Giovanni  e  BENCO
Rodolfo214;

 sempre  in  data  13  maggio  2011,  alle  successive  ore  14,27  [vedasi
allegato  5.68  del  Capitolo  V],  si  documentava  l’arrivo  di  un  camper
riportante  sulle  fiancate  il  simbolo  dell’UDC,  dal  quale  scendeva  il
candidato a  Sindaco STRIGLIA Massimo;  questi  raggiungeva VADALA’
Giovanni e BENCO Rodolfo sul marciapiede antistante il BAR TIMONE. 

Come già argomentato, il sodalizio  delinquenziale si determinava a sostenere
la  lista  dell’UDC ed,  in  particolare,  l’appoggio  degli  esponenti  dei  due  locali  si
rivolgeva a due soggetti inseriti in tale formazione politica come candidati alla carica
di consigliere comunale di: GALLONE Beniamino e SPAGNOLO Gerlando, i quali a
conclusione del  primo turno elettorale,  tali  soggetti  risulteranno aver  ottenuto il
maggior numero di preferenze215. Significativa, a tal proposito, è la conversazione
telefonica intercorsa il 14.05.2011 alle ore 13:30 tra TRUNFIO Bruno216, vice segretario
della sezione locale del partito dell’UDC (figlio maggiore di TRUNFIO Pasquale,
capo  del  locale  di  ‘ndrangheta  di  Chivasso)  e  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo,
appartenente al locale di ‘ndrangheta denominato di Livorno Ferraris. Nel dialogo, i
due dapprima parlano dei candidati che stanno sostenendo attivamente indicandoli
espressamente  o  con  il  nome  o  con  il  cognome  o  con  il  riferimento  all’attività
lavorativa  (si  vedano  le  espressioni  “ci  servono  le  preferenze  perché  noi  dobbiamo
arrivare  primi  e  secondi...i  primi  due  candidati  devono  essere  lui  (ndr.  GALLONE)  e
SPAGNOLO…(…) ho dato troppi bigliettini di BENIAMINO io in giro... ne dovevo dare di
meno perchè faccio figure di merda con SPAGNOLO (…)....io lo mando a tutti con il nome
di GALLONE  tu li mandi a tutti i tuoi amici con il nome del BARBIERE....(SPAGNOLO
Gerlando  con  attività  commerciale  in  questa  via  Roma  di  barbiere  ndr)…”)  e,  nel
prosieguo, si interrogano su quale candidato a Sindaco appoggiare nell’eventualità
di  un  “ballottaggio”:  TRUNFIO  Bruno,  rappresentante  del  “locale”  di  Chivasso,
afferma che lui e le persone a lui contigue si schiereranno con la lista che offrirà
maggiori  vantaggi  (cfr  l’espressione  “al  ballottaggio  NOI  andiamo  con  chi  ci
conviene di più..(…) noi al ballottaggio dobbiamo andare con chi ci offre piu' garanzie... noi
non  andiamo  a  chiedere  l'elemosina  a  nessuno...”),  parole  cui il  CAGLIOTI  replica
immediatamente affermando che l’azione dovrà essere comune anche con il gruppo
da lui rappresentato, confermando così implicitamente la sua appartenenza ad una
diversa struttura territoriale (si  veda l’affermazione “però veniamo anche NOI!”)217.
Dal  testo  sotto  riportato,  emerge  chiaramentela  strategia  elettorale  del  sodalizio
volta a favorire la lista del candidato STRIGLIA dell’UDC, onde rendere necessario il
secondo turno delle elezioni:  nella prospettata situazione gli  stessi  avrebbero poi
cercato un apparentamento con il partito disposto ad offrire loro le cariche comunali
di maggior rilievo.
214 BENCO Rodolfo,  nato Torino il  27,12,1980,  ivi  residente via G Marconi  n.  1/C,  imprenditore,
incensurato; 
215 In particolare, GALLONE Beniamino otterrà 134 voti  e SPAGNOLO Gerlando otterrà 104 voti
216 TRUNFIO Bruno, nato a  Chivasso  il 19.08.1969, residente a Lauriano (TO) Borgata Casanova n.14;
217 Si noti, come già evidenziato, l’assenza di qualsivoglia riferimento alle idee politiche rappresentate
dai diversi candidati.
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Tel. n.94 del 14.05.2011, delle ore 13.30 in entrata sull’utenza n.3484912526 in uso
a CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo dall’utenza n.3452281087 in uso a TRUNFIO
Bruno.

Chiamante: TRUNFIO Bruno
Chiamato: CAGLIOTI Vincenzo, detto Enzo

CAGLIOTI: pronto?
TRUNFIO: hello...
CAGLIOTI: dimmi
TRUNFIO: cosa fai?
CAGLIOTI: vengo giù?
TRUNFIO: e non lo so... io sto girando per voti...tu? eh...
CAGLIOTI:  sono ad Aosta sto scendendo giù... devo andare a fare una commissione a

Torino e poi rientro...
TRUNFIO: dove stai scendendo?
CAGLIOTI: che sono dovuto venire ad Aosta da un mio amico a vedere... a fare una

commissione... ma dovevamo andare da GATTO oggi alle due?
TRUNFIO: ma non non mi ha mica chiamato a me....
CAGLIOTI: mamma mia....
TRUNFIO: ma se non mi ha chiamato che devo fare... non dipende da me Enzo... se

dipendeva da me...
CAGLIOTI: finiscono le elezioni... che finiscono ste elezioni...
TRUNFIO: ma cosa fai passi da Chivasso tu? O no?
CAGLIOTI: dovrei passare... ti chiamo.... dove sei tu? in giro?...
TRUNFIO: sono in giro oggi per elezioni fino alle 7 sono in giro.... poi me ne vado

a casa che già comincio ad essere stanco da adesso...
CAGLIOTI: io non ce la faccio più.... abbiamo finito a mezzanotte noi...
TRUNFIO: va bene dai...
CAGLIOTI: meno male... da una parte son contento che son finite...
TRUNFIO: pure io...
CAGLIOTI: però bisogna ancora lavorare oggi e domani...Bruno!...
TRUNFIO: e dove sono io... io sono qua in giro... oggi e domani sono ancora in

giro...
CAGLIOTI: ho chiamato anche a Beniamino (ndr. Gallone) questa mattina...

non è finita.... perchè a tanti dei suoi parenti, porco giuda ieri sera che
li  ho  incontrati  alle  11  (ndr.  23)  alla  Torraccia  (ndr.  ristorante  di
Torrazza P:te)...  non gli avevano portato i "santini" e sono cugini...
bisogna anche doppi glieli dobbiamo dare anche se glieli hai dati tu
Bruno... glieli do io non c’è niente... ma meglio doppi che niente...

TRUNFIO: si si difatti ma io li sto dando a tutti a quelli che mi ricordo ... lo so
adesso glieli devo dare ad un pò di gente tra oggi e domani glieli
do...
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CAGLIOTI: io gli ho detto a Beniamino... che verso le sei venivo giù
che voglio che viene anche lui  da  due  tre   persone...  pero  deve
martellare  gli  ho  detto  Beniamino  martella...e  deve  scrivere
GALLONE....  vuoi  vedere  quante  schede  annullano  che  scrivono
Beniamino?

TRUNFIO: Beniamino non so se gliel’ha accettano...
CAGLIOTI: non  gliel’accettano....  gliel'ho  chiesto  io  a  STRIGLIA...  io  li  ho

richiamati  a  tutti  l’ho  detto  anche  a  NANDO  (ndr.  CAVALLARO
Ferdinando) di avvisare a tutti e devono scrivere GALLONE....

....i  due  continuano a  parlare,  dicendo che  hanno detto  a  tutti  di  scrivere  Beniamino
“sbagliando”  ed  Enzo  ribadisce  che  STRIGLIA gli  ha  detto  che  bisogna
scrivere  GALLONE,  ma  anche  se  scrivono  Beniamino  la  preferenza  va  al
partito....

TRUNFIO: ci servono le preferenze perché noi dobbiamo arrivare primi e
secondi...  i  primi  due  candidati  devono  essere  lui  (ndr.  GALLONE
Beniamino) e SPAGNOLO (ndr. SPAGNOLO Gerlando detto Tonino
candidato per UDC per STRIGLIA)

CAGLIOTI:   come la vedi... come la senti, è vero che si va al ballottaggio al 100
%?

TRUNFIO: si è normale...
CAGLIOTI: ma si dice che lo dice anche MATOLA
TRUNFIO: si va al ballottaggio sicuro, non si può non andare... allora per

vincere al primo turno MATOLA, vuol dire che noi meno di mille voti e la
LEGA prende  più  di  mille  voti....  ma  questo  è  una  cosa  che  non  si  può
verificare  mai perchè  noi  prendiamo  molti  di  più  di  mille  voti....  la
LEGA non arriva... 

CAGLIOTI: sai  che  RENATO  BIANCO  me  l'ha  detto  che  gliel'ha  detto
MATOLA,  mi  fa...  e  ci  dobbiamo  organizzare  quella  settimana  del
ballottaggio.... ci dobbiamo pensare lì.... loro stanno pensando anche
al ballottaggio già e .... guarda come son furbi!

TRUNFIO: perchè sanno che vanno al  ballottaggio ma anche noi  sappiamo che
andiamo al ballottaggio Enzo eh eh

CAGLIOTI: mi raccomando abbiamo parlato con NANDO (ndr -Cavallaro)
poi te lo dirà anche  lui  mi  raccomando  al  ballottaggio
che non si torna indietro....

TRUNFIO: Enzo!
CAGLIOTI: poi ci troviamo...
TRUNFIO: AL  BALLOTTAGGIO  NOI  ANDIAMO  CON  CHI  CI

CONVIENE DI PIU'
CAGLIOTI: PERO' VENIAMO ANCHE NOI!
TRUNFIO: NOI AL BALLOTTAGGIO DOBBIAMO ANDARE CON CHI

CI OFFRE PIU' GARANZIE... NOI... NON ANDIAMO A CHIEDERE
L'ELEMOSINA A NESSUNO... CHI.... CIOE' TU QUANDO TI DEVI
FIDANZARE CON CHI TI FIDANZI CON UNA CHE TI VUOLE...NO!
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CAGLIOTI: PERFETTO!
TRUNFIO: NON TI PUOI FIDANZARE CON UNA CHE NON TI VUOLE

PERCHE'...  SE  NON  HAI  VOGLIA CHE   TI  TIRI  PUGNETTE....
DELLA MADONNA...

CAGLIOTI: se  vedi...  se  incontri  a  SALVATORE  (Cavallaro  Salvatore  n.d.r.)
BENIAMINO (Gallone Beniamino n.d.r.) e NANDO (Cavallaro Ferdinando
n.d.r.) diglielo che devono martellare ancora oggi e domani... di non fermarsi

TRUNFIO: lo so lo sanno lo sanno...
CAGLIOTI: e  no,  ma  diglielo...  diglielo..  che  più  se  lo  sentono  dire,  perchè

stamattina gli ho detto non ti preoccupare...mi preoccupo
TRUNFIO: io da BENIAMINO sono stato stamattina ...da BENIAMINO sono

stato da  NANDO il problema sai qual'è che io adesso vediamo perchè io gli ho
fatto.... sono andato in giro a fare dare dei voti a BENIAMINO e non vorrei
fare brutta figura con l'altro perchè va a finire che poi...  ne prendete tanti
BENIAMINO e l'altro di meno e faccio brutta figura quello è il problema...

CAGLIOTI: no no 
TRUNFIO: ho dato troppi bigliettini di BENIAMINO io in giro... ne dovevo dare

di meno perchè 
                        faccio figure di merda con SPAGNOLO
CAGLIOTI: no no ce l'ha SPAGNOLO
TRUNFIO: ce l'ha... ma io ne ho dati tanti per BENIAMINO non è che ne ho dato

uno solo...
CAGLIOTI: ti  mando  un  messaggio....io  lo  mando  a  tutti  con  il  nome  di

GALLONE  tu li mandi a tutti  i  tuoi  amici  con  il  nome  del
BARBIERE (Spagnolo Gerlando n.d.r.)....

TRUNFIO: eh...
CAGLIOTI: perchè anche quello serve oggi e domani mandali a tutti... io a tutta la

rubrica lo mando
TRUNFIO: va bene... 
CAGLIOTI: quando ti arriva tu basta che cambi il nome....  di SPAGNOLO e lo

inoltri a tutti...I due si salutano e si vedranno dopo.

L’appoggio dei prevenuti verso i candidati sopra specificati è inoltre comprovato
sia da uno scambio di messaggi di testo cellulari ove MAIOLO Mario Tonino (figlio
di  MAIOLO  Pasquale)  si  interessa  di  sostenere  la  campagna  elettorale  di
GALLONE218,  sia  da  una  conversazione  captata  il  16.5.2011,  ovvero  durante  le
elezioni,  alle  ore  11.11  (conv.  nr.  127  -  cfr.  pag.255  Cap.  VI  –  Trascrizioni)  ed
intercorsa tra Mario Tonino MAIOLO e TASSONE Bruno,  il  quale si  premura di
informare  il  MAIOLO di  essersi  appena  recato  a  votare  e  di  aver  votato  per  la
persona indicatagli proprio dall’interlocutore (“apposto quello che mi avevi detto eh...
(…)per  quel  ragazzo  lì  è  a  posto...(ndr.  ha  dato  il  voto  a  Gallone  Beniamino)…”).
L’attività di propaganda continua incessante anche durante le operazioni di voto: a
riguardo, si veda la conversazione captata in data 16.05.2011 alle ore 13.00 (conv. nr.

218 si vedano, ad esempio,  l’sms n.75 del 15.05.2011, delle ore 12.20 in entrata sull’utenza n.3401492372
in uso a MAIOLO Mario Torino dall’utenza n.3400712606 intestata a GASCONE Daniele e l’sms di
risposta n.76 del 15.05.2011, delle ore 12.27
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130 - cfr. pag.256 Cap. VI - Trascrizioni) ove MAIOLO Mario Tonino afferma di aver
contribuito a far affluire degli  elettori  (“...ho fatto  venire  anche qualcuno che è....è  a
Torino e ma che ha la residenza qua...a votare.... son venuti stamattina...”) e Ferdinando
CAVALLARO ribadisce che devono ancora attivarsi al fine di raccogliere più voti
possibile (“Quelli della Coppina (si riferisce ai residenti delle case popolari di Chivasso via
Coppina e via Togliatti, n.d.r.) sono venuti... parole incomprensibili.... qualcuno che ci siamo
scordati...più  tardi  andiamo  là  e  ci  facciamo  un  giro...”)219.  Si  tratta  di  un  dialogo
emblematico della capacità del sodalizio criminale sia di far convogliare i voti verso
i candidati sostenuti, andando anche fisicamente a prelevare gli elettori, sia, come si
vedrà, di controllare in un secondo momento eventuali defezioni o “infedeltà”.

Al  termine  delle  consultazioni,  viene  captata  una  telefonata  intercorsa  tra
Salvatore CAVALLARO ed il fratello Ferdinando, nella quale quest’ultimo, in virtù
dei primi dati relativi all’esito delle elezioni, manifesta la sua preoccupazione per i
pochi voti ottenuti fino a quel momento da GALLONE evidenziando come molte
delle persone che avevano promesso di adoperarsi e di sostenere il candidato non
hanno  mantenuto  la  promessa  (“non  lo  ha  votato  nessuno  a  Beniamino...minchia
nessuno...neanche  Luigi  ma  nessuno  di  là..  neanche  Domenico  COSMANO,  nessuno
proprio..(..) e Luigi 50 a questo a quello con la macchina...sono andati...possono fare pure
carne di salsiccia per me ne fotto di lui..dice che ha portato 50 ne ha messi  50 dentro la
macchina e li ha portati a votare... ”). Nel corso del dialogo, inoltre, emerge la speranza
che CAVALLARO Ferdinando nutre per il raggiungimento dell’obiettivo di arrivare
a rendere necessario il turno di ballottaggio (“almeno se ce la facciamo ad andare al
ballottaggio..(…) stiamo sperando se abbiamo la possibilità, di andare al ballottaggio ...”) ed
alla logica domanda di Salvatore riferita al fatto se il fratello sperasse di far entrare
al  ballottaggio  il  candidato  della  lista  da  lui  sostenuta  (“al  ballottaggio  chi
STRIGLIA?”),  il  CAVALLARO Ferdinando  risponde  immediatamente  in  maniera
negativa, svelando in maniera in equivoca la strategia sopra riportata rivolta a non
far  vincere  nessuno  al  primo  turno  (cfr  l’espressione:  “nooo...che
STRIGLIA...MATOLA...noi il 7% abbiamo..noo...noi abbiamo poco”), prima di spiegare
che,  al  secondo  turno,  avranno  la  possibilità  di  far  pesare  i  loro  voti  (si  veda
l’espressione “se i ballottaggi si fanno ...entriamo ed entriamo dentro..però”). 
Si riporta il brano di interesse (cfr. pag.259 Cap. VI - Trascrizioni): 

Tel. n.78 del 16.05.2011, delle ore 20.09 in uscita dall’utenza n.3336774988 in uso
a CAVALLARO Salvatore verso l’utenza n.3487657851 in uso a CAVALLARO
Ferdinando

Chiamante: Salvatore CAVALLARO
Chiamato: Ferdinando CAVALLARO

219 In tale dialogo emerge, inoltre, l’astio corrente tra i sodali ed il candidato del PDL CICONTE
Domenico, appellato come “bastardo” nella conversazione (“ma quel bastardo sai quanto ha preso, ha
preso 400 voti Domenico...”).
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Ferdinando: pronto?
Salvatore: ehi...
Ferdinando:  ehilà..com'è..?..hai  attivato...ah  no...ma  questo  è  il  numero  che  hai

sempre..?
Salvatore: si si...
Ferdinando:  ..com'è tutto a posto?..
Salvatore: si..voi là com'è..?
Ferdinando: ma  la  vedo  cruda...se..almeno  se  ce  la  facciamo  ad  andare  al

ballottaggio..
Salvatore: ah ah...
Ferdinando: non lo ha votato nessuno a Beniamino...minchia nessuno...neanche Luigi ma

nessuno di là.. neanche Domenico COSMANO, nessuno proprio..
Salvatore: Madonna!!
Ferdinando: no nessuno proprio..di là penso che ha preso...pochi e niente voti..
Salvatore: azzo..
Ferdinando: no..e  Luigi  50  a  questo  a  quello  con  la  macchina...sono

andati...possono fare pure carne di salsiccia per me  ne  fotto  di
lui..dice che ha portato 50 ne ha messi  50 dentro la macchina e li ha
portati a votare...

Salvatore: trenta..
Ferdinando: ..e  dove  li  ha  portati,  non  li  ha  neanche  presi  30  voti  Beniamino

là......dopo tutto         D o m e n i c o  C O S M A N O
..incomprensibile..ha detto che ne ha altri 30/40...incomprensibile..

Salvatore: ma ...dalla parte dei candidati sindaco come sono messi a parte le preferenze?
Ferdinando: candidato Sindaco...il  sindaco ha il  49% vediamo che  ancora non

chiudono  seggi...stiamo  sperando  se  abbiamo  la  possibilità,  di
andare al ballottaggio ...

Salvatore: al ballottaggio chi STRIGLIA?
Ferdinando: nooo...che  STRIGLIA...MATOLA...noi  il  7%  abbiamo..noo...noi

abbiamo poco...
Salvatore: quanto?..
Ferdinando: noi abbiamo poco...
Salvatore: quindi sale di nuovo..?
Ferdinando: no...maa...se rischia che non gli faceva il ballottaggio adesso vediamo no...?
Salvatore: ah...
Ferdinando: perchè noi abbiamo il 7 e qualcosa per cento.. se i ballottaggi si fanno

...entriamo ed entriamo dentro..però
Salvatore: incomprensibile...le liste tre sono?...
Ferdinando: no sono 5 liste...
Salvatore: a 5 ne sono..?
Ferdinando: sono uno...quattro sindaci..quattro...percio'...ma a là Livorno?...
Salvatore: ehh...no qua penso che ancora le provinciali stanno spogliando...
Ferdinando: ahh..ci sono sia le provinciali che le comunali là..?
Salvatore: si...si..
Ferdinando: ahh..e allora là sono più lunghe..?
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Salvatore: se se...
Ferdinando: no  qua  12  seggi  li  hanno  spogliati  adesso  ne  hanno  altri  10  o

12..boh..comunque  se  riusciamo  ad  andare  al  ballottaggio  e  non
vincono  al  primo  turno..ancora  qualche  mezza  speranza c'è..fanno
inculo..no  ma  è  un  casìno...un  casino...non  gli  hanno  dato  i  voti..un
casino..un  casino..di quelli che ci aspettavamo...di trecento voti non ne ha
preso neanche cento..puoi capire..

Salvatore: e Domenico (ndr -CICONTE Domenico candidato nella lista del PDL) ne ha
tante preferenze..?

Ferdinando: eh?..
Salvatore: Domenico ne ha tante preferenze..? Domenico ne ha tante?..
Ferdinando: Domenico..non gli altri anni li aveva .. 5 anni fà ne ha preso 280 ma credo

che quest'anno un 150/200 li prende.....incomprensibile..
Salvatore: quindi è buono..
Ferdinando: no ..incomprensibile..lui doveva fare di più...se ne ha preso 5 anni fà 280

almeno adesso ne deve prendere 350/400..se ne prende di meno vuol dire che
5 anni ha lavorato non ha lavorato bene...

Salvatore: eh...
   

…si salutano

Successivamente,  alle  ore  22.53  del  medesimo  giorno  (conv.  nr.  130  -  cfr.
pag.261  Cap.  VI  -  Trascrizioni)  in  una  conversazione  telefonica  intercorsa  tra
MAIOLO Pasquale e Ferdinando CAVALLARO, quest’ultimo si lamenta del numero
di  voti  ricevuti  dai  residenti  della  Coppina  (riferendosi  alle  case  popolari  di
Chivasso  di  via  Coppina,  via  Togliatti  e  via  Ajma),  aggiungendo,  in  tono molto
alterato,  che tutte le  persone di  quel  luogo gli  avevano promesso il  voto  e  non
hanno rispettato gli accordi, come anche tale Domenico Cosmano (“ma alla Coppina
che ci aspettavamo tutti i voti che dovevamo prendere, ha preso 13 voti sopra 100 e passa voti
che ci aspettavamo alla Coppina..alla Coppina non ci ha votato nessuno, cominciando da
Cosmano (…) tutti i Cosmano tutti gli altri che ce li avevano promesso..non ha preso un
cazzo ... ”)  e  per tale  motivo,  il  CAVALLARO Ferdinando esterna l’intenzione di
recarsi personalmente da queste persone  per chiedere spiegazioni (“ma domani a
Domenico..  dopo me la vedo io non è che possono fare me ne fotto”):  significativa è la
circostanza che tali riferiementi coincidono con quelli indicati nella conversazioni nr.
130 del 16.05.2011 e n.78 del 16.05.2011 sopra analizzate220. Il giorno successivo alle
operazioni  elettorali  (ovvero il  17 maggio 2011),  intorno alle  ore 13:40,  la  polizia
giudiziaria, per il  tramite di un servizio di o.c.p. effettuato presso il  Bar Timone,
comprovava, poi,  un incontro svoltosi tra alcuni dei protagonisti  della campagna
elettorale:  VADALA’  Giovanni,  TRUNFIO  Bruno,  STRIGLIA  Massimo  e
SPAGNOLO Gerlando (vedasi allegato 5.69 del Capitolo V).

220 Si  sottolinea che,  all’esito  del  primo turno,  il  candidato sindaco DE MORI (coalizione centro-
sinistra) risultava aver riportato il 38.35 % dei voti, il candidato MATOLA (coalizione centro-destra) il
46.61 % e Massimo STRIGLIA il 7.63 % dei voti.
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Riusciti nell’intento di rendere necessario lo svolgimento del secondo turno
(da  svolgersi  nelle  giornate  del  29  e  30  maggio  2011),  gli  appartenenti  alla
consorteria criminale, principali sostenitori della lista dell’UDC e del suo candidato
STRIGLIA, iniziavano le riflessioni ed i contatti onde decidere quale dei due candiati
sostenere  al  ballottaggio:  si  veda,  in  particolare  la  telefonata  intercorsa  in  data
17.5.2011 tra SAVINO Diego221 e CAVALLARO Ferdinando (Tel. n.39 del 17.05.2011,
delle  ore  08.23  -  cfr.  pag.263  Cap.  VI  -  Trascrizioni),  nel  corso  della  quale
quest’ultimo,  in prima battuta,  dopo avere espresso felicità per essere riusciti  ad
imporre  il  secondo  turno  (“comunque..  noi  siamo  contenti  che  siamo  andati...al
ballottaggio”), commenta nuovamente la mancanza dei voti promessi da COSMANO
e dai residenti della “Coppina” (“..però alla coppina..di cento e passa voti che dovevamo
prendere ha preso solo 13 voti..non l'ha votato nessuno...i voti..praticamente da tutti i seggi
bene  o  male..ci  siamo..meno  che  alla  Coppina..dove  ci  hanno  promesso  mare  e
monti...Cosmano  non  ci  ha  dato  nessun  voto..un  casino  di  persone  che  ...”)  e,
successivamente,  CAVALLARO,  alla  domanda  rivoltagli  su  chi  appoggeranno  al
secondo turno, risponde in maniera eloquente: “ma..chi offre di più..onestamente”,
rivelando il  suo  personale  parere  favorevole  alla  possibilità  di  accordarsi  con  la
coalizione di centro-sinistra sostenente DE MORI, senza però incontrare sul punto il
consenso dell’interlocutore che sottolinea come questi avrà bisogno di tempo per
imparare  il  funzionamento  della  macchina  comunale,  rallentando  così  gli  affari
economici (“minchia se passa quello guarda che ...ci mettono due anni prima di prendere in
mano le cose..ci mettono due anni eh..”). Pochi minuti dopo, alle ore 9.00, veniva captata
una telefonata tra CAVALLARO Ferdinando e suo cugino CAVALLARO Nino, nella
quale i due parlano delle elezioni appena conclusesi, commentando positivamente il
fatto  di  essere  riusciti  ad  imporre  il  ballottaggio  poiché,  in  tal  modo,  essi  sono
diventati l’ago della bilancia che permetterà a una coalizione o all’altra di vincere
(“Se noi giriamo dall'altra parte e bon...loro se ne vanno a casa..e allora adesso..è da valutare
quello hai capito...vediamo un attimino e bon....vediamo..cosa vogliono”), influenzando così
anche gli  interessi  delle  degli  imprenditori  della  zona (“le  ditte  grosse  che  fanno i
cosi..no poi sicuramente...se perdono..se perdono..l'hanno brutta...ce l'hanno brutta perchè
alla fine..ci sono tanti casini in giro...e allora ieri sera erano preoccupati perchè..adesso..e
dipende  da  noi...con  chi  ci  alleiamo  con  chi  andiamo...”). Successivamente,
CAVALLARO Ferdinando torna sul problema del mancato rispetto degli accordi da
parte degli abitanti della “Coppina” i quali, nonostante gli sforzi fatti dal prevenuto,
non hanno mantenuto la promessa fatta di sostenere il candidato GALLONE (“però
voglio dire..addirittura io gli ho dato la macchina ad una persona...ha detto..."ho portato 30
persone con la tua macchina li"....hai capito?”).

Tel. n.40 del 17.05.2011, delle ore 09.00 in entrata sul’utenza n.3923133204 in uso
a  CAVALLARO  Ferdinando  dall’utenza  n.3483014977  in  uso  all’ingegnere
CAVALLARO Nino – cugino di Ferdinando

Chiamante: CAVALLARO Nino

221 SAVINO Diego, nato a Chivasso il 13.03.1976  ivi  residente in via Maestra n.16, artigiano

219



Chiamato: CAVALLARO Ferdinando

…omissis…

NINO: eh...
CAVALLARO: capito?...eh..interesse ce ne hanno.. e Nino..loro..
NINO: eh..vabbè...
CAVALLARO: perchè  di  Mimmo...perchè  lui  direzioni  lavori

dappertutto..sicurezza... 
NINO: eh..eh..eh.
CAVALLARO: le  ditte  grosse  che  fanno  i  cosi..no  poi  sicuramente...se

perdono..se perdono..l'hanno brutta...
NINO: um..
CAVALLARO: ce l'hanno brutta perchè alla fine..ci sono tanti casini in giro...e

allora  ieri  sera  erano  preoccupati  perchè..adesso..e  dipende  da
noi...con chi ci alleiamo con chi andiamo...

NINO: ...eh..sì  adesso  bisogna  vedere..  e  gli  altri  come  sono  messi...perchè
erano sei liste mi pare o sette...

CAVALLARO: Allora il 38 %..ce l'ha De Mori e 8% per ... 
NINO: Ah..De Mori..
CAVALLARO: De Mori..perciò..dopo ci  sono i  Grillini..e  noi...che  abbiamo il

sette e qualcosa e grillini che hanno il 6%...perciò dipende...
NINO: Quindi..dipende..cosa fate voi..e i Grillini..
CAVALLARO: Se noi giriamo dall'altra parte e bon...loro se ne vanno a casa..e

allora adesso..è da valutare quello hai capito...vediamo un attimino e
bon....vediamo..cosa vogliono 

NINO: Mah..embè..certo..secondo me dove andate andate…..chi..con quelli
che  andate..dovreste  farcela  insomma...avere  qualche  pezzo  anche
per voi...

CAVALLARO: Sii..si..per  quello..si....qualcosa  in  più  di  sicuro..non  è  un
problema ... 

NINO: eh..eh..
CAVALLARO: il  problema...alla  fine..perchè  noi..stavamo  facendo  tanto  a

mandare via loro
NINO: ehh. e rinnovare..questo lo so...eh..
CAVALLARO: ma..è  da  vedere....(si  interrompe  e  parla  con  un  altra

persona) ...voglio dire alla fine è da vedere questo...sì  adesso un pò
preoccupati sono eh...

NINO: sono  più  preoccupati..embè  eh..se  lo  aspettavano..primo  turno  di
passare tranquillamente etc...

CAVALLARO: eh..eh perchè sono già convinti che vincevano...parlavano che
vincevano il primo turno del 60 - 70 %..... 

NINO: Um..um..
CAVALLARO: alla fine hanno preso sta bella botta....
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NINO: però  loro..se  si  portano  dietro  i  grillini  han  già  vinto
praticamente

CAVALLARO: eh..ma i grillini son tutti di sinistra.. 
NINO: aaah....son...e si..si..non vanno con loro..
CAVALLARO: i grillini arrivano tutti di sinistra
NINO: quindi più facile che...che..convincano voi che i grillini 
CAVALLARO: e  certo  perchè  secondo  me.....secondo  me  ..i

grillini..nino....automaticamente devono andare a sinistra....
NINO: eh si...i grillini con quelli di destra non vanno mai daccordo...a meno

chè a livello locale..sai le cose.... 
CAVALLARO: i grillini a Bologna hanno fatto il 10% dio fa...
NINO: si..si...no...ma...si...i grillini ...stanno...
CAVALLARO: ma sto cazzo di Beppe Grillo...sta per...
NINO: e ma perchè rappresenta il voto di protesta 

...omissis....la conversazione continua dal minuto 9:20......

NINO: quindi la mossa di Beniamino è stata....non proprio giusta 
CAVALLARO: no...no..no..proprio  la  Coppina (ndr  -quartiere  di  Chivasso

composto prevalentemente da edilizia popolare) ci aspettavamo....però tanto
io  adesso  ...adesso...ee...adesso...ci  sono  15  giorni  di  battaglia
vediamo  dove  ci  schieriamo  e  dopo  sicuramente....o  uno  per
l'altro...decidiamo dove andare da una parte all'altra e andiamo casa
per casa li dove siamo andati.....perchè alla fine io gli ho fatto degli
sponsor  ...delle  cose....hanno fatto  delle  promesse e  sono usciti  13
voti.....non possono dire .....te l'ho dato...non me l'hai dato proprio     

NINO: eh non possono dire ....13 voti su 100 e rotti ....
CAVALLARO: no...stiamo  scherzando...abbiamo  preso  tutti  i  voti  agli  altri

seggi dove su per giù ce l'aspettavamo...e invece dove ci aspettavamo
la zona della coppina che dovevamo portare almeno a ....non ti voglio
esagerare  ma  per  non  dire  più  ...ma  100  voti  erano
tranquilli...tranquilli...e invece li ...niente 

NINO: eee...allora la ....il  personaggio che non gli  è piaciuto secondo
me...

CAVALLARO: no..no..no..
NINO: voi non vi hanno fatto
CAVALLARO: no...no...ma  li  ...li  ha  presi  tutti....l'ha  presi  BAVA  ....eee

un'altro che è di la....però voglio dire..addirittura io gli  ho dato la
macchina ad una persona...ha detto..."ho portato 30 persone con la
tua macchina li"....hai capito?  

NINO: eh....eh
CAVALLARO: e no...ma tanto adesso..
NINO: eh be allora... 
CAVALLARO: un giorno o due....vediamo dove...dove...ci schieriamo..e dopo 
NINO: eh..eh..
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CAVALLARO: no...dove mancano già lo sappiamo...non è che ieri sera ....siamo
stati fino a mezzanotte ...come arrivavano le schede....vedevamo i seggi
dove erano i voti....dove li ha presi .... incomprensibile

NINO: esatto...eh ..eh..certo
CAVALLARO: io..ero....rappresentante  di  lista.....dove  ero  io  ...avevamo  già

fatto tutto...e dopo tutto il resto...a mano a mano che arrivano (ndr -la
gente per votare)....vedevamo chi è.....  

NINO: certo
CAVALLARO: poi...praticamente ogni seggio...avevamo  
NINO: seggio per seggio...cioè..
CAVALLARO: seggio  per  seggio....avevamo  una  persona....tipo  io  ..ero  al

seggio n.4...
NINO: eh
CAVALLARO: segnavo tutto....e mi segnavo le preferenze...se no...
NINO: certo
CAVALLARO: quando  si  inizia.....sapevo  che  Beniamino  dov'ero  io  aveva

preso....sei preferenze..e gli altri tutti via dicendo...fai in fretta no
NINO: mmmm

....omissis...

La soddisfazione per il risultato raggiunto, ossia di costringere ad un “vero”
ballottaggio i candidati dei due schieramenti principali, viene espressa anche nella
telefonata intercettata in data 17.5.2011 alle ore 11.08 (conv. nr. 20 – cfr. pag.268 Cap.
VI  -  Trascrizioni)  intercorsa  tra Pasquale  TRUNFIO  e  la  sua  amante  FARCAS
Reghina222, nel corso della quale il TRUNFIO dichiara espressamente che l’obiettivo
era quello di  giungere al  ballottaggio (“l'importante...si...l'importante  era  quello...poi
dopo...le  votazioni  che  ha  preso  diciamo l'UDC...non sono tante  perchè.....noi  non è  che
prendevamo.....e  pretendevamo  tanto....perchè  è  un  partito  piccolo....però....se  si  và  al
ballottaggio...noi  possiamo....eee...diciamo  fare  stare....da  una  parte
diciamo....puramenteee....vediamo....vediamo...l'importante  è  il  ballottaggio......”).
Rispondendo,  poi,  ad  una  domanda  della  donna  su  chi  sosterranno  al  secondo
turno , TRUNFIO risponde in maniera vaga, affermando che quasi sicuramente si
schiereranno  con  MATOLA  (centro-destra)  ma  che  è  possibile  anche  un
apparentamento  con  la  sinistra223.   Rileva,  in  tale  frangente,  sottolineare  come  i
soggetti  maggiormente  coinvolti  nella  “questione politica”,  ossia  CAVALLARO e
TRUNFIO, non abbiano ancora un’idea chiara con chi allearsi nell’ultima e decisiva
tornata, ciò ad ulterione dimostrazione del fatto che la scelta non sarà determinata
dai programmi, già noti,  ma dai favori  ottenibili.  Emerge,  ancora una volta,  uno
spaccato tanto allarmante quanto diffuso della competizione politica in cui le scelte
non seguono più criteri ideologici (e non si vogliono scomodare gli ideali) ma di

222 FARCAS Reghina, nata in Romania il 07.05.1963, residente a Chivasso via Coppina n.16.
223 il discrimine della scelta, ancora una volta, non pare essere l’ideale politico: il prevenuto, invero,
esplicitamente dichiara “adesso...poi...fra quindici giorni si fa il  ballottaggio e poi....vediamo chi è....chi è
cheee ha bisogno...”.
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basso mercimonio e  di  scambio di  convenienze,  senza neppure più il  pudore di
ammantarle con significati più alti. 

Successivamente, in una telefonata intercorsa tra CAVALLARO  Ferdinando e
Beniamino GALLONE (Tel. nr.72 del 17.05.2011, delle ore 15.32 – conf. pag.269 Cap.
VI - Trascrizioni), i due si dimostrano a conoscenza dei movimenti interni ai partiti
in  vista  del  ballottaggio  e  appalesano  la  loro  preoccupazione  in  merito  alla
possibilità che TRUNFIO Bruno possa decidere qualcosa in merito al ballottaggio
senza  consultarli  (si  vedano  le  espressioni:  “avete  sentito  Bruno  (ndr  -  TRUNFIO
Bruno) o qualcuno altro... che nel caso vanno a prendere qualche accordo ci devono chiamare
eh...(...)  no...no...noi  piuttosto...mi  faccio  dare  il  numero  da  Salvatore  (ndr  -  VARDE'
Salvatore) e chiamiamo Bruno (ndr - TRUNFIO Bruno) ...e se vanno da qualche parte....non
è che fanno loro (ndr - accordi per il ballottaggio)  ci chiamano ...perchè vogliamo esserci
anche noi ... ). Il giorno dopo, 18.5.2011, nel corso di una telefonata intercettata tra
GALLONE Beniamino  e  CAVALLARO Ferdinando (cfr.  tel.  n.105  del  18.05.2011,
delle ore 11.34 - pag.270 Cap. VI - Trascrizioni) i due si davano appuntamento per
pranzo,  poiché  GALLONE  deve  riferire  all’interlocutore  ciò  che  si  è  deciso
nell’incontro  appena  avvenuto  con  STRIGLIA e  CAVALLARO,  assentendo  alla
proposta, informa il GALLONE che nella serata lui avrebbe incontrato anche Bruno
TRUNFIO. La scelta su quale candidato appoggiare sembra oramai presa a favore
della  coalizione  di  centro-sinistra  capeggiata  da  DE  MORI,  come  emerge  dalla
conversazione intercorsa tra TRUNFIO Pasquale e Nicola FICHERA224 (cfr. tel. n.53
del  18.05.2011,  delle  ore  16.18  -  pag.271  Cap.  VI  -  Trascrizioni)  ove  il  primo
esplicitamente affermava: “De Mori..comunque..l'UDC va con la sinistra” e tale scelta
viene confermata anche da una successiva conversazione capata sempre il 18.5.2011
tra CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e TRUNFIO Bruno (cfr. tel. n.591 del 18.05.2011,
delle ore 17.46 - pag.272 Cap. VI - Trascrizioni), ove questi conferma l’orientamento
volto a sostenere il  candidato DE MORI, a patto, però, che vengano rispettati gli
accordi presi per ottenere l’appoggio (“eh... che ne so, adesso vediamo al ballottaggio,
bisogna vedere, vediamo come siamo messi, dipende con chi ci alleiamo, noi siamo orientati
ad allearci con DE MORI, però....anche lì devono, devono dare quello che spetta al partito, se
no che  ci  alleiamo a  fare,  per  fargli  un favore  a  loro? Eh...  giusto  o  no?”):  CAGLIOTI
consigliava all’interlocutore di non lasciare l’ultima parola al capolista dell’UDC ma
di continuare a seguire in prima persona le trattative per l’apparentamento (“oh! però
adesso  non  è  che  gli  devi  dare......gli  devi  stare  tu  dietro  a  STRIGLIA per  la  decisione
finale..”).

Nella giornata del 19.5.2011 (cfr. tel. n.662 del 19.05.2011, ore 11.32 - pag.441
Cap.  VI  ter  -  Trascrizioni),  in  una  telefonata  intercorsa  tra  TRUNFIO  Bruno  e
CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo,  quest’ultimo  informava  l’interlocutore  che  la
coalizione  di  centrodestra  sembrava  ufficialmente  non  voler  in  alcun  modo
apparentarsi con il partito di STRIGLIA (si veda l’espressione "che non gl'interessa
prendere accordi con STRIGLIA, tanto perchè, in automatico, vanno a loro i voti"), mentre il
TRUNFIO  rispondeva  sarcasticamente  che,  invece,  il  senatore  FLUTTERO225

224 titolare di una rivendita di infissi per interni denominata "Chivasso Porte" corrente in Chivasso
c.so G. Ferraris
225 FLUTTERO Andrea nato a Chivasso (TO) 17.02.1958 residente a Castagneto Po (TO) Via Vercelli
n.14: Senatore della Repubblica ed ex Sindaco di Chivasso
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continuava a cercare un contatto con lui  e le persone a lui  vicine (“e come maiiii
FLUTTERO oggi ci ha chiamato?”): come nella telefonata precedentemente riportata, il
CAGLIOTI  rivolge  a  TRUNFIO  il  consiglio  di  occuparsi  direttamente  in  prima
persona della trattativa (“mi raccomando Bruno, stagli dietro !!!”) e quest’ultimo, nel
rispondere  rassicurando  l’interlocutore  sul  suo  impegno,  ribadiva  il  concetto,
espresso più volte, del criterio di scelta basato sulla convenienza e non sulle idee
politiche (“e sono qui guarda!Sai dove sono? All'ufficio elettorale, che stiamo vedendo un
attimo come sono, in caso di accordi, o con uno o con l'altro, cosa ci conviene fare anche
come...con i numeri...”).

Il  medesimo giorno,  alla  sera,  si  svolge una riunione (la  cui  convocazione
doveva rimanere segreta) a cui parteciperanno, tra gli altri,  TRUNFIO Bruno, DE
MORI e STRIGLIA, come si evince dalla conversazione captata il 19.5.2011 alle ore
16.50  (tel.  nr.  174  -  pag.278  Cap.  VI  -  Trascrizioni):  nel  dialogo,  intercorso  tra
CAVALLARO  Ferdinando  e  GALLONE  Beniamino,  quest’ultimo  precisava  che
all’incontro sarebbe stato presente anche APOLLONIA Christian226 dell’UDC ed un
altro  esponente  del  Partito  Democratico,  indicato  come  “...quello  là…  della
REGIONE…  avete  capito  del  PD..” e,  nella  circostanza,  GALLONE  ribadiva
l’intenzione del gruppo di schierarsi a favore di DE MORI, essendo sicuri che questi
manterrà le promesse fatte (“Comunque Nando... seee... loro ci danno quello che ci devono
dare... se noi ci impegniamo... noi li battiamo Nando...”). Il risultato dell’incontro (in cui
si veniva verosimilmente a sancire l’appoggio a DE MORI) sarebbe poi stato reso
pubblico in un successivo incontro da tenersi un’ora dopo (si veda l’espressione di
GALLONE “Bravo si.... e loro ce lo comunicano alle 7,30... però loro la riunione ce l'hanno
alle 6... avete capito?”). Poco dopo, alle 18.08 del del 19.05.2011 (cfr. telefonata nr. 177 -
pag.280 Cap. VI - Trascrizioni), in una telefonata intercorsa tra Salvatore VARDÈ e
CAVALLARO  Ferdinando,  quest’ultimo  confermava  che  nell’incontro  da  tenersi
nella serata quasi sicuramente il partito annuncerà l’appoggio a DE MORI (“stasera
dicevano di vederci per le sette e mezza che ormai decidono, ma sicuramente con DEMORI”)
anche se,  probabilmente,  non avranno neppure un posto da consigliere  (“ieri  mi
chiamò Silvia (ndr – SCRIGNOLI Silvia – segretaria di  STRIGLIA Massimo) che forse
mancano venti voti e manco un consigliere facciamo”):: VARDE’, non soddisfatto della
vicenda, affermava che comunque nulla è ancora deciso, aggiungendo che vi sono
stati dei contatti anche con la coalizione di centro-destra (cfr lo scambio di battute:
“il PDL ha chiamato? (...)  si ha chiamato”) e che, probabilmente, dopo l'incontro con
De Mori, vi serebbe stato un incontro con il senatore del PDL Andrea Fluttero ed
altri esponenti di quel partito (“eh,ma poi si devono vedere anche con l'altro..(…) con
FLUTTERO.... sempre stasera mi sembra”). La polizia giudiziaria predisponeva, quindi,
un apposito servizio di o.c.p. presso la sede del PD di Chivasso, sita in piazza della
Repubblica n. 3, al fine di dare riscontro alla telefonata, servizio che, alle ore 18.40 del
19  maggio  2011,  permetteva di  documentare l’entrata  nella  sopracitata  sede  di
STRIGLIA Massimo  unitamente  a  TRUNFIO  Bruno,  APOLLONIA Christian  ed
un’altra persona non identificata (cfr. 5.70 Cap. V bis - Allegati). 

Nel prosieguo, appare evidente che si sia concluso l’accordo elettorale con DE
MORI posto che la coalizione di centro-destra rifiutava tutte le concessioni richieste,
come dimostra l’affermazione resa da CAVALLARO Ferdinando nel corso di una
226 APOLLONIA Christian, nato Torino il 10.01.1973, res. Chivasso via D. Casale 44 B int. 8;
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telefonata intercorsa in data 21.5.2011 con VINCENZI Lino (cfr. telefonata n.273 del
21.05.2011, delle ore 13.03 - pag.282 Cap. VI - Trascrizioni): “sicuramente l'accordo è
con DE MORI al 100% perciò...(…) e no mamma mia se di là..di là non ti danno niente che
cazzo vai a fare scusatemi...(…) ..se dobbiamo correre corriamo...e oramai c'è rimasto solo da
correre se sale DEMORI che abbiamo qualche posto sennò dall'altra parte non ci  danno
niente...”. La conferma ufficiale dell’appoggio al candidato DE MORI giungeva il giorno
dopo, come si evince dal testo di un sms inviato dal capolista dell’UDC, Massimo
STRIGLIA, ove viene anche indicato che, come contropartita, il partito avrà diritto ad
entrare in Giunta comunale e ad avere un consigliere.
Si riporta il testo del messaggio:

Sms n.323 del 22.05.2011, delle ore 09.48 in entrata sull’utenza n.3923133204 in
uso a CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3356121065  in uso a STRIGLIA
Massimo

 “Carissimi Vi informo che , per il prossimo ballottaggio di dom e lun 29 e 30 maggio a
Chivasso,  ho firmato accordo  e apparentamento con Coalizione DEMORI per dare una
svolta  a   Chivasso.  Considerate  che,  in   caso  di  vittoria,  l'UDC farà  parte  della  giunta
comunale e avrà diritto ad un consigliere in Consiglio Comunale. Vi  chiedo quindi domenica
prossima di  votare  DE MORI come sindaco di  Chivasso.  Solo  così  avremo anche noi  la
possibilità di amministrare la città e di soddisfare i  1156 elettori che mi hanno votato al
primo turno Ti ringrazio anticipatamente. Buona domenica. Massimo Striglia”

Immediatamente dopo l’accordo, iniziava l’attività di propaganda elettorale a
favore del candidato DE MORI da parte dei sodali, come dimostrano le risultanze
dell’attività di ascolto autorizzato posta in essere227. Durante i giorni delle votazioni,
si  ripeteva  il  concreto  interessamento  di  CAVALLARO  Ferdinando  rivolto  a  far
ottenere  il  maggior  numero  di  voti  possibili  al  candidato  sostenuto,  come
dimostrato, ad esempio, dalla conversazione captata in data 29.05.2011 alle ore 10.53
(conv. nr. 722 – cfr. pag.293 Cap. VI - Trascrizioni) ove il prevenuto, parlando con tale
“Tofi”,  non meglio  identificato,  ricordava all’interlocutore  di  recarsi  a  votare  per
Gianni DE MORI e di rammentarlo anche i suoi parenti, confermando che, se ne
avesse bisogno, sarebbe passato a prenderlo in macchina per portarlo al seggio.

Alla chiusura delle urne, in data 30.5.2011, veniva captata una conversazione
intercorsa tra Pasquale TRUNFIO e la sua amante, FARCAS Reghina (cfr. telefonata
n.285 del 30.05.2011 ore 16.22 - pag.294 Cap. VI - Trascrizioni), nel corso della quale
TRUNFIO ribadiva che l’apparentamento è stato deciso non secondo logiche di idee
politiche ma per mero opportunismo (“Io sono con chi mi conviene.....”), precisando di
essere  in  grado  di  poter  capire  se  le  persone  (compresa  anche  l’interlocutrice)
avevano mantenuto o meno la promessa di votare DE MORI, onde evitare che si
verificassero le defezioni registrate nel primo turno (“Perchè adesso vado fino in fondo
io.... e se voglio lo so.... risalgo... (…) No però io in via Coppina ne ho 5 se me ne risultano 4

227 cfr.  telefonata n.400 del 23.05.2011, delle ore 12.03 - Sms n.143 del 24.05.2011, delle ore 10.11 - Sms
n.611  del  26.05.2011,  delle  ore  13.15-  Sms  n.1749  del  29.05.2011,  delle  ore  15.52  -  Tel.  n.449  del
24.05.2011, delle ore 10.59 - Tel. n.471 del 24.05.2011, delle ore 13.08 - Tel. n.490 del 24.05.2011, delle ore
17.18 - Sms n.585 del 26.05.2011, delle ore 09.46
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o  3  si  vede  che  due  non  hanno  votato.....”):  in  risposta,  la  donna  si  affrettava  a
confermare di aver dato il suo contributo di voto (“Non mi frega niente non so cosa ha
fatto  altri....  Io  sono andata  a  votare....”).  Pochi  minuti  dopo,  viene intercettata  una
telefonata (cfr. conversazione nr. 381 del 30.05.2011 delle ore 16.27 - pag.295 Cap. VI -
Trascrizioni) intercorsa tra CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e CAVALLARO Salvatore,
ove  quest’ultimo,  nell’aggiornare  l’interlocutore  sull’andamento  dello  spoglio,
affermava che il fratello CAVALLARO Ferdinando gli aveva confermato il vantaggio
sulla  coalizione  di  MATOLA e  che,  pertanto,  quasi  sicuramente  si  apprestano  a
vincere le elezioni: il CAGLIOTI, euforico per la notizia, rispondeva che si sarebbe
recato immediatamente a Chivasso per festeggiare insieme a tutti e immediatamente
dopo, telefonava direttamente a CAVALLARO Ferdinando per avere conferma della
notizia  (cfr.  telefonata  n.1853  del  30.05.2011,  delle  ore  16.29  -  pag.299  Cap.  VI  -
Trascrizioni).

Anche  CAVALLARO Bruno,  dalla  Calabria,  si  informava presso  il  fratello
CAVALLARO  Ferdinando  in  ordine  all’esito  delle  votazioni  di  Chivasso  (cfr.
telefonata  n.803  del  30.05.2011,  delle  ore  16.36  -  pag.300  Cap.  VI  -  Trascrizioni);
questi, nel confermare l’imminente vittoria, affermava che, stante gli accordi presi, il
neo Sindaco avrebbe nominato un assessore da loro indicato (si veda lo scambio di
battute: “Bruno: ve lo danno l'Assessorato? Vi siete accordati per l'Assessorato? Nando:
Ehhh già! Già abbiamo preso gli accordi..”). Durante la serata del 30.05.2011, dopo la
conferma che le elezioni amministrative di Chivasso erano state vinte dal DE MORI,
veniva  intercettata  una  conversazione  tra  CAVALLARO  Bruno  ed  il  fratello
CAVALLARO  Ferdinando:  quest’ultimo  comunicava  euforicamente  l’esito  del
ballottaggio  e  l’interlocutore  pregava  il  fratello  di  porgere  i  propri  auguri  a
GALLONE  Beniamino228,  in  quanto  l’esito  della  vittoria  di  DE  MORI  Gianni
consentiva loro l’acquisizione di un assessorato. Nel corso del dialogo Ferdinando
svela che nel corso delle trattative, avevano chiesto per la parte politica appoggiata,
oltre all’assessorato per il candidato GALLONE Beniamino, anche la carica di Vice
Sindaco più altri tre o quattro incarichi di prestigio nella gestione politica del paese
(si  veda  l’espressione: “…noi  gli  avevamo  chiesto  il  vice  Sindaco…  più  altri…  noi
abbiamo  tre…  quattro…  tre  quattro  incarichi….  BENIAMINO   è  assessore…”);  il
prevenuto  conferma,  inoltre,  che  la  vittoria  è  da  imputare  all’unione  di  tutto  il
sodalizio che si  è  mosso in maniera comune coinvolgendo tutti,  a  cominciare da
TRUNFIO  Bruno   (“tutti...BRUNO...tutti...(…)  tutti...tutti....loro  soli  come  i  cani
sono....come i cani randagi....”) ed in ultimo, CAVALLARO Bruno riferisce al fratello
che nel caso in cui la novella amministrazione comunale avesse avuto bisogno di un
legale,  i  prevenuti  in  vista  di  futuri  favori  (  cfr.  la  frase “…così  lo  possiamo
favorire,tra una cosa e un'altra non si sa mai....”) avrebbero potuto contare sulla
disponibilità  dell’avvocato  Domenico  IOPPOLO229.  Si  noti  come anche  in  questo
228 come già indicato in una precedente nota a piè di pagina, da informazioni acquisite dai Carabinieri
di Nicotera Marina (VV), la famiglia di GALLONE Beniamino è vicina ai noti esponenti del sodalizio
criminale dei “MANCUSO” di Limbadi (VV), operante in tutto il Vibonese
229 IOPPOLO Domenico, nato a Soriano (VV) il 22.10.1956, ivi residente Via Colina degli Angeli s.n.c.,
con studio legale in Soriano (VV) via IV Novembre n.36, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Foro
di  Vibo Valentia,  ha svolto numerosi  incarichi  arbitrali  in materia  di  appalti  pubblici. In data 26
Maggio  2002  è  stato  eletto Sindaco  del  Comune  di  Soriano  Calabro  (VV) con  il  57,8%  di  voti.
L'amministrazione Ioppolo,  eletta  nel  2002,  è  stata  sciolta  per  forme di  ingerenza da parte  della
criminalità organizzata nel mese di Gennaio 2007
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dialogo emerga con assoluta evidenza il rancore degli affilaiti per il candidato del
PDL  CICONTE  Domenico  (si  veda  l’espressione  “comunque  l'importante  e'  che
abbiamo vinto,basta che li abbiamo mandati a casa....che adesso Domenico (ndr -CICONTE
Domenico)...non  riesce  ad  entrare....lo  sai  che  vuol  dire  che  con  400  voti  neanche  in
minoranza riesce ad entrare”.
Si riporta il testo della conversazione telefonica  (cfr. pag.302 Cap. VI - Trascrizioni):

Tel. n.810 del 30.05.2011, delle ore 17.08 in uscita dall’utenza n.3923133204 in uso
a CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3389749203 in suo a CAVALLARO
Bruno 

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando
Chiamato: CAVALLARO Bruno

Bruno: ...ehi..?
Ferdinando: ...tutti a casa stavolta...
Bruno: auguri...auguri...
Ferdinando: tutti...
Bruno: auguri....
Ferdinando: grazie...tutto apposto...
Bruno: facci gli auguri a BENIAMINO (ndr,Gallone)
Ferdinando: per quattrocento voti...
Bruno: quanto...?
Ferdinando: per 250...
Bruno: hanno perso per 250 ?(ndr,voti)....
Ferdinando: si,si...
Bruno: quanti ne avevate presi nella lista vostra...? 
Ferdinando: noi...?
Bruno: eh...
Ferdinando: ne avevamo presi 1.200,avevamo fatto il 7,6%....
Bruno: Forza Italia...quanto..?

Ferdinando: Forza Italia aveva preso praticamente,Forza Italia aveva preso il
46...DE MORI, quello che adesso e' salito Sindaco...il  38...noi quasi il
7,6....i grillini il 6......

Bruno: quindi il 38 al 46 li avete fottuto....
Ferdinando: li abbiamo fottuto...si...perche'...
Bruno: per 400 voti...

Ferdinando: si,loro  non  si  sono  voluti  unire  con  l'UDC  perche'  volevano
correre da soli perche' erano sicuri che vincevano....hai capito... 

Bruno: quanti erano i votanti in tutto...?
Ferdinando: i  votanti  mi  sembra  che  ha  votato  il  65  %....erano 17.000/18.000  su
27.000
Bruno: 27.000 abitanti...?
Ferdinando: 27.000 abitanti...erano 16.000/17.000 votanti...
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Bruno: e adesso quanti hanno votato....?
Ferdinando: ha votato il 62% come l'altra volta...
Bruno: ah...sempre uguali...17.000 hanno votato...?

Ferdinando: si..si....solo che li  abbiamo "scasciati" (ndr,nel senso che li  hanno
battuti) questa  volta.... (ndr, i due continuano a parlare di percentuale di
voti.....)

...omissis.....

Ferdinando: comunque  l'importante  e'  che  abbiamo  vinto,basta  che  li
abbiamo  mandati  a  casa....che  adesso  Domenico (ndr  -CICONTE
Domenico)...non riesce ad entrare....lo sai che vuol dire che con 400 voti
neanche in minoranza riesce ad entrare....

Bruno: rimane fuori...
Ferdinando: no,no,rimane fuori...
Bruno: non e' in minoranza...?
Ferdinando: incomprensibile... adesso lo facciamo Vice Sindaco...eh...?
Bruno: neanche in minoranza e'....(ndr,sempre riferito a Domenico CICONTE)

Ferdinando: no...neanche in minoranza e'....perche' lui e' il quarto...neanche
in minoranza  piu'...

Bruno: ah entra grillo...il candidato della liste Grillo....?
Ferdinando: eh Grillo non ha fatto il quorum come noi, ma sicuramente se

l'hanno votato....
Bruno: ma entra in minoranza..?

Ferdinando: ADESSO  NON  LO  SO,  SICURAMENTE,  ADESSO
VEDREMO....ADESSO  VEDREMO  GLI  ACCORDI  CHE
PRENDIAMO, NOI GLI AVEVAMO CHIESTO IL VICE SINDACO,
PIU'  ALTRI...NOI  ABBIAMO  TRE,  QUATTRO....TRE  QUATTRO
INCARICHI.... BENIAMINO E' ASSESSORE... (ndr,Ferdinando usa un
tono deciso e sicuro)

Bruno: eh...
Ferdinando: (ndr,risata di soddisfazione) ....comunque va bene va ...
Bruno: ci volevo io adesso lì...
Ferdinando: eh..?(ndr,Nando non capisce..)
Bruno: ci volevo io al posto di BENIAMINO,

Ferdinando: si....sembra  che...se  vuoi  venire,facciamo  ancora  in  tempo  a
metterti …… (ndr,  riferendosi  alla  possibilità  di  far  conferire  al  fratello
qualche incarico) 

Bruno: noooo...
Ferdinando: eh.....
Bruno: no....
Ferdinando: aaaahhhh....(ndr, Nando capisce)...
Bruno: eh...eh...eh....
Ferdinando: e lo so ma sai come stanno piangendo adesso....
Bruno: NO,PERCHE'  BENIAMINO  INTANTO  POTREBBE  FARE  ALTRE
COSE.....
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Ferdinando: no..ma adesso sicuramente dobbiamo trovare qualcuno..che la
su' (ndr,riferendosi al Comune) a causa delle cose che sono successe
prima,...tutte  le  forze  dell'ordine...non devono firmare  nulla,  perche'
prima devono vedere tutti  le  cose che sono state fatte  giuste o non
giuste....(ndr,poi cambia discorso)...ah guarda che gia' adesso abbiamo
parlato  con  VINCENZO  MARINO  e  con  il  Dott.  BARILLA'  che
parlando con rispetto....

Bruno: ma  e' con voi...
Ferdinando: eh.. gia' che sono con noi.... 
Bruno: MARINO con il PD era....
Ferdinando: eh..gia'  e'  con  noi...MARINO  e'  dell'UDC,  l'UDC  lo  aveva  creato
MARINO...
Bruno: e praticamente pure BRUNO era con voi...?
Ferdinando: tutti...BRUNO...tutti...
Bruno:         Bruno TRUNFIO...tutti...?
Ferdinando: tutti...tutti....loro soli come i cani sono....come i cani randagi....
Bruno: beh...l'importante e' che fate buone cose...
Ferdinando: no sicuramente, infatti ....per questo...sicuramente...
Bruno: lo sai che io quasi ,quasi,me ne sono pentito....
Ferdinando: eh...?
Bruno: quasi , quasi me ne sono pentito che mi sono litigato con la politica

Ferdinando: e  adesso  se  eri  qua'...sicuramente  al  posto  di  BENIAMINO
(ndr,GALLONE) mettevamo a te...

Bruno: ASSESSORE SAI CHE SIGNIFICA....
Ferdinando: e lo so ma al posto di BENIAMINO, per noi ci voleva uno con

le palle...perche' BENIAMINO.....
Bruno: va beh...Beniamino poverino e' bravo...e tutto pero'....
Ferdinando: si,si,no,no,no,non capisce nulla...
Bruno: dimestichezza....dimestichezza e' zero....
Ferdinando: va beh..ora vediamo come prosegue la cosa....
Bruno: va boh...fate cose buone....
...omissis.....
Ferdinando: per 410 dieci ha vinto 
Bruno: avete vinto per 410...
Ferdinando: abbiamo vinto per 410 si

Bruno: e andate a portargli i limoni... (ndr - nel gergo calabrese dategli l’acido –
l’amaro – l’agro) andate

Ferdinando: si limoni si….. adesso vediamo di chiamare il 118 sta arrivando...
Bruno: mandagliene uno con il fiocco a nome mio
Ferdinando: si si adesso glielo mando non ti preoccupare... (si accavallano le voci)
Bruno:  gli dice che la prossima volta... tu non gli dire niente...
Ferdinando: nooo
Bruno: PERCHÈ POI GLI FACCIO FARE L'AMBASCIATA... PERÒ....
Ferdinando: la migliore  parole... incomprensibile....

Bruno: MA  LA  PROSSIMA  VOLTA  PRIMA  SI  DEVE  GUARDARE  LE
COSE DI CASA SUA E POI VA GIRANDO DALLE ALTRE PARTI...
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Ferdinando: certo si sicuramente.... queste cose non me li lascio scappare  
Bruno: TANTO... NON C'ERA BISOGNO CHE TORINO VENIVA QUA... A
FARE...
Ferdinando: si si riempe il cazzo...
Bruno: u barba.... u barbagianni...

Ferdinando: allora...  lo vediamo che fanno....  sono tutti sotto la pianta al
fresco che si stanno  consolando pari pari...

Bruno: e bono bono...
Ferdinando: sono tutti schiattati....
Bruno:  Eh va beh....chi perde..e ride e' pazzo... 
Ferdinando: Adesso  vedi  i  casini  che  escono...tutte  le  cose  che  hanno
combinato.....

Bruno: Controllate  le  cose  che  siano  corrette  lassù  (al  comune,
n.d.r.)...prendetevi un legale di fiducia...

Ferdinando: No no ma infatti adesso vediamo...va beh....
Bruno: Se ti serve un legale c'è sempre Mimmo IOPPOLO
Ferdinando: Il sindaco è avvocato....
Bruno: deve salire lì...!! llo facciamo salire per una cosa e per un'altra....
Ferdinando: ....il sindaco è avvocato quello che è uscito....
Bruno:  e va beh ma quello che è uscito?!?!
Ferdinando:  Eh?
Bruno:  Quello che è salito (ha vinto le elezioni, ndr) che è?
Ferdinando: Sindaco... è avvocato
Bruno:  Quello che è salito adesso?
Ferdinando: Si, è avvocato
Bruno: mmm
Ferdinando: l’avvocato De Mori è salito (ha vinto le elezioni, n.d.r.) 
Bruno: E non serve un legale?
Ferdinando: eh?!?!?
Bruno: Se gli serve un avvocato

Ferdinando: Lui  è  avvocato...però  adesso...poi  vediamo  dalla  parte
nostra..adesso vediamo....

Bruno: dico se gli servono legali per un processo,per una causa c'e' sempre
Mimmo
Ferdinando: va be' si...si...
Bruno: così lo possiamo favorire,tra una cosa e un'altra non si sa mai....

Ferdinando: va  be...ora  vediamo..vediamo  un  attimino  come  vanno
..l'importante e che sono andati a casa....

...omissis.....

Ferdinando: ....se si comportavano bene....ma pure i coglioni se facevano il
quorum con l'UDC vincevano lo stesso con i voti nostri....no..?

Bruno: Embè certo....
Ferdinando: Eh....loro non hanno voluto...ed adesso se ne vanno a casa tutti...
Bruno: Ma la risposta  al senatore (Andrea Fluttero, n.d.r.) l'avete data ..... 
Ferdinando :parole incompernsibili....
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Bruno: Il senatore gli ha affidato le palle...
Ferdinando: Il senatore adesso gli ha lasciato la testa...
Bruno: eh....
...omissis.....
ndr, Si salutano

L’interessamento del Bruno non può semplicisticamente essere circoscritto e
limitato alla volontà di congratutularsi in via privata con un parente stretto ma, con
maggiore probabilità logica, deve essere letto in una prospettiva più ampia, ossia
come  manifestazione  dell’attenzione  prestata  da  soggetti  residenti  nelle  zone  di
origine e di controllo del fenomeno ‘ndranghetistico, tenuto conto anche del ruolo di
collegamento che costui aveva svolto con i referenti calabresi dei locali piemontesi.
Inoltre, in un contesto nel quale si stanno prendendo provvedimenti nei confronti
del capo locale MAIOLO, un successo politico del CAVALLARO ben poteva essere
speso come credenziale per l’eventuale sostituzione al vertice del locale, sostituzione
che doveva essere decisa dai vertici calabresi.

La conferma della vittoria del candidato DE MORI si evince dal contenuto
della  conversazione telefonica  intercettata  alle  ore  17.05  (cfr.  telefonata  n.635  del
30.05.2011, delle ore 17.05 - pag.301 Cap. VI - Trascrizioni) ed intercorsa tra MAIOLO
Mario Tonino, figlio di MAIOLO Pasquale e VINCENZI Lino, ove questi nel dare la
notizia, affermava di aver già contattato sia CAVALLARO Ferdiando sia GALLONE
Beniamino  (“e....ho  visto....ho  vistoooo  Nando..ho  visto  Gallone  gli  ho  fatto  i
complimenti...tutti quelli lì che....gli ho fatto i complimenti....”)230.

Rilevante  appare  sottolineare  una  conversazione  captata  sempre  nel
pomeriggio del 30.5.2011, dopo l’esito dei ballottaggi ed intercorsa tra CAGLIOTI
Giuseppe  Vincenzo  e  il  cugino  CAGLIOTI  Giuseppe  (cfr.  telefonata   n.1872  del
30.05.2011,  delle ore 17.42 -  pag.308 Cap. VI -  Trascrizioni):  nel  dialogo,  il  primo
informa  il  parente  dell’esito  delle  votazioni  e  appare  evidente  come  CAGLIOTI
Giuseppe Vincenzo,  pur avendo seguito le direttive del  sodalizio ed aver quindi
appoggiato DE MORI, non sia totalmente felice del risultato,  rivelando gli  stretti
legami che legavano lui e gli altri affiliati agli esponenti dell’altra coalizione (“...per
quanto ha perso a me mi dispiace tanto...guarda...infatti adesso abbiamo detto che andiamo
da Matola per fargli....chiedergli scusa...e da ....parola incomprensibile....e da Fluttero”).
CAGLIOTI Giuseppe  Vincenzo  sembra  volersi  giustificare  per  la  scelta  di
apparentarsi con la coalizione che ha sostenuto il candidato DE MORI, imputando
tale decisione sia al fatto che fosse stato lo stesso PDL a rifiutare il loro appoggio sia
ai  problemi  insorti  con  CICONTE,  cugino  di  CAGLIOTI  Giuseppe
(“eh...adesso...purtroppo vanno tutti  a  casa....ma quello  che ci  interessava a  noi...che  tuo
cugino (Domenico Ciconte, n.d.r.) non entrava....infatti non è entrato...a noi ci dispiace per
Matola... ma noi glielo avevamo detto allora....”). I due paiono preoccupati per la sorte
delle  loro  attività:  da  un  lato,  infatti,  ammettono  come  con  l’amministrazione
precedente  loro  e  gli  altri  appartenenti  al  sodalizio  avessero  avuto  un  rapporto

230 Effettivamente, nel turno di ballottaggio per la carica di Sindaco del Comune di Chivasso risultava
eletto il candidato del centro-sinistra GIANNI DE MORI con il 51.12 % dei voti, contro il candidato
della coalizione di centro-destra BRUNO MATOLA, riportante il 48.87 % dei voti.
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privilegiato  (si  veda  l’affermazione  di  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo:  “Eh  però
capisci....da una parte sei contento e da una parte ti dispiace, perchè minchia c'era anche
Matola che....(…) con Nando (Cavallaro Ferdinando, n.d.r.) si son fatti tanti favori...però noi
glielo avevamo detto il motivo perchè...”) e dall’altro si rendono conto che, con il cambio
di coalizione, avranno sicuramente più difficoltà a vedersi aggiudicare concessioni
per la realizzazione di  lavori  pubblici  (si  veda lo scambio di  battute:  CAGLIOTI
Giuseppe  Vincenzo  “...perchè  i  cantieri  son  finiti  a  Chivasso  da  domani  in  poi...!” -
CAGLIOTI Giuseppe “E' quello il fatto!”).

Subito  dopo,  acquisita  la  notizia  ufficiale  della  vittoria  della  coalizione  di
centro-sinistra, gli associati alla compagine delinquenziale iniziavano i caroselli per
le  vie  della  città,  prima  a  piedi  per  le  vie  del  centro  storico  e  poi,  a  bordo  di
autovetture  per  le  strade  principali  della  città:  tali  festeggiamenti  venivano
documentati da appositi servizi di o.c.p. predisposti dalla polizia giudiziairia (cfr.
allegato  5.13  Cap.  V  –  Allegati),  che  consentivano  di  accertare  che  l’auto  di
STRIGLIA231 veniva seguita durante i caroselli cittadini dal Piaggio Porter cassonato,
targato  AW249KZ,  di  proprietà  di  SPINOSO  Pasquale232,  con  a  bordo  VARDE’
Salvatore, CAVALLARO Ferdinando, TRUNFIO Bruno, GALLONE Beniamino, che
festeggiavano e sventolavano bandiere con il simbolo dell’UDC, terminando i giri di
festeggiamenti fermandosi presso il Bar Timone di Chivasso, ove si riscontrava la
presenza  in  attesa  di  VADALA’  Giovanni,  TRUNFIO  Giuseppe,  MODAFFERI
Stefano, MAIOLO  MARIO  Tonino,  SADONIO  Michele233.  Immediatamente  dopo
l’arrivo di  STRIGLIA e  degli  altri  sodali  che  lo  seguivano,  presso  il  bar  Timone
giungeva a bordo della sua auto Volkswagen Golf, targata CH799JZ anche il “capo
locale” TRUNFIO Pasquale. Durante i festeggiamenti venivano inoltre  intercettate
alcuni  framenti  di  conversazioni  tra  presenti:  in  particolare,  alle  ore  20:09  del
30.05.2011  (cfr.  conv.  nr.4  -  pag.310  Cap.  VI  -  Trascrizioni)  veniva  captata  una
conversazione intercorsa tra un uomo non meglio identificato e TRUNFIO Bruno,
ove quest’ultimo conferma che i voti raccolti dal sodalizio a favore di DE MORI sono
stati decisivi per l’elezione di questi: la differenza tra i due candidati è stata, infatti,
di sole 309 preferenze (si veda l’espressione ““se non li portavamo non vincevano...non
vincevano.....  si  accavallano  le  voci.....  SE  NON  LI  PORTAVAMO  NOI  NON
VINCEVANO”).

Successivamente,  in  data  05.06.2011  alle  ore  12.29,  veniva  captata  una
conversazione intercorsa tra CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo e TRUNFIO Bruno, nel
corso della quale quest’ultimo comunica a CAGLIOTI che sono sorti dei problemi
con gli esponenti del Partito Democratico, poiché questi non stanno rispettando gli
accordi  presi  nel  periodo antecedente al  ballottaggio (“c'abbiamo da tribulare...  sta
settimana perchè non ci vogliono dare niente sti bastardi... (…) …questi qua del PD.... non...
non  vogliono  mollare  niente...  si  vogliono  tenere  tutto  per  loro...  abbiamo  da  tribulare
adesso...”) ed, arrabbiato, afferma che se non verrranno mantenute le promesse fatte,
potrebbero decidere di ritirare l’appoggio alla nuova giunta (“e no! perchè se no!.... se
loro vogliono fare i furbi il nostro consigliere (ndr. STRIGLIA Massimo)... se lo scordano non

231 Trattasi di una Audi Q5 targata ED781CR 
232 SPINOSO Pasquale, nato a Nicotera (VV) il 01.04.1972, residente a Chivasso in corso G. Ferraris n.
163/A;
233 SADONIO Michele, nato a Chivasso il 14.04.1974, ivi residente in via Mazzè n. 21/F, pregiudicato;
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va in Consiglio e poi si aggiustano... eh... non possono essere egoisti devono dare quello che ci
spetta no (…) noi non vogliamo l'impossibile....  però quello che ci spetta...   hanno vinto
anche grazie a noi...”)234.

L’euforia scaturita dalla vittoria elettorale veniva,  però,  subito smorzata in
quanto, pochi giorni dopo, in data 08.06.2011, invero, venivano eseguite le numerose
ordinanze  di  applicazione  di  misura  cautelare  in  carcere emesse  nell’ambito
dell’operazione denominata “Minotauro”, nei confronti di persone ritenute, a vario
titolo e grado, facenti parte dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta e, tra
queste,  TRUNFIO  Bruno  (con  la  carica  di  "capo  locale"), TRUNFIO  Pasquale,
VADALA'  Giovanni,  MODAFFERI  Stefano,  PITITTO  Salvatore,  TRUNFIO
Giuseppe, MAIOLO Pasquale, ritenuti tutti appartenenti al “locale di Chivasso”.
 Poche  ore  dopo  l’esecuzione  delle  ordinanze  restrittive,  GALLONE
Beniamino contattava Massimo STRIGLIA (cfr.  telefonata n.22 del  08.06.2011,  ore

234 Tel.  n.2309  del  05.06.2011,  delle  ore  12.29  in  entrata  sull’utenza  n.3484912526  in  uso  a
CAGLIOTI Enzo dall’utenza n.3452281087 in uso a TRUNFIO Bruno

Chiamante: TRUNFIO Bruno
Chiamato: CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto Enzo

CAGLIOTI: ormai che sei vice Sindaco ti sei dimenticato.... 
TRUNFIO: si.... eehh.... vice Sindaco....
CAGLIOTI: e fregatene... si deve rompere la caldaia prima o poi.... fregatene...
TRUNFIO: eehh perchè mi son dimenticato...io non mi dimentico niente...
CAGLIOTI: ride
TRUNFIO: mi ricordo tutto... com'è tutto bene?
CAGLIOTI: tutto bene...
TRUNFIO: minchia ultimamente non ti fai più sentire... cosa sei impegnato.... 
CAGLIOTI: io ogni tanto provo a chiamarti ce l'hai sempre spento questo numero...
TRUNFIO: o hai qualche femmina che ti impegna...
CAGLIOTI: no no... eehh.... mi hai messo da parte se no qualche cosa. c'era...
TRUNFIO: io  ti  ho  messo  da  parte...  no!   queste  due  sett...  è  un  mese  che  siamo

impegnati con sti cazzi di voti minchia..
CAGLIOTI: infatti no.... anche mia moglie ha detto... meno male che sono finite sti... ste

elezioni che ti sei dimenticato...
TRUNFIO:  adesso...  adesso...  c'abbiamo  da  tribulare...  sta  settimana  perchè  non  ci

vogliono dare niente sti bastardi... 
CAGLIOTI: eh!
TRUNFIO: questi  qua  del  PD....  non...  non  vogliono  mollare  niente...  si  vogliono

tenere tutto per loro... c'abbiamo da tribulare adesso.... perrr....
CAGLIOTI: stagli dietro Bruno... ste cose devi seguirle tu...
TRUNFIO: eehh...  dobbiamo  stargli  dietro  si...  perchè  vogliono  fare  i  furbi...

comunque in qualche maniera la risolviamo...
CAGLIOTI: e si...abbiamo fatto 30... dobbiamo fare 31... Bruno... la cosa più grossa è

stata fatta... adesso...
TRUNFIO: e no! perchè se no!.... se loro vogliono fare i furbi il nostro consigliere (ndr.

STRIGLIA Massimo)... se lo scordano non va in Consiglio e poi si aggiustano... eh...
non possono essere egoisti devono dare quello che ci spetta no!

CAGLIOTI: eh eh...
TRUNFIO: è normale.. io non è che voglio... noi non vogliamo l'impossibile....

però quello che ci spetta...  hanno vinto anche grazie a noi...
CAGLIOTI: madonna!
TRUNFIO: eh... 

....successivamente parlano di lavoro
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12.49 - pag.319 Cap. VI - Trascrizioni) avvisandolo di avere urgenza di parlargli non
al telefono ma di persona (eh...qualche problema c'e'...però ti voglio parlare di  persona...):
rileva subito evidenziare che l’interlocutore sembra a conoscenza della vicenda, pur
non  facendo  alcun  riferimento  diretto  nel  corso  della  telefonata  agli  arresti
(“eh...perché mi hanno...mi hanno  accennato una cosa...”). Immediatamente dopo (cfr.
telefonata n.24 del 08.06.2011, ore 13.01 - pag.320 Cap. VI - Trascrizioni) lo stesso
STRIGLIA  chiedeva  conferma  a  GALLONE  delle  indiscrezioni  sui  nomi  delle
persone arrestate avendo cura di non nominarle mai nel corso della telefonata, ma
facendo  precisi  riferimenti  alla  famiglia  TRUNFIO  (“ma..  hanno  arrestato  lui...  o
qualcun'altro...?  (ndr,  fa  riferimento  a  TRUNFIO Bruno)…(…) no siccome me l'hanno
detto....ah..pure suo papà...?).

A  livello  politico,  a  seguito  dell’esecuzione  delle  misure  cautelari  sopra
menzionate,  la coalizione che aveva sostenuto il  sindaco DE MORI sembra voler
prendere le distanze dalla lista capaeggiata da STRIGLIA, con il chiaro intento di
uscire pulita da una vicenda di cui, di contro, era stata protagonista consapevole.
Invero, nella conversazione telefonica intercorsa tra GALLONE e STRIGLIA in data
10.6.2011  (cfr  telefonata  n.66  del  10.06.2011,  ore  20.50  -  pag.323  Cap.  VI  -
Trascrizioni), quest’ultimo esprime il proprio disappunto per la decisione del neo
sindaco di non assegnare loro un assessorato (“l'ultima novità e che non ci vogliono
dare  l'assessore  eh...(…)  perchè  DE  MORI  si  caga  addosso...non  vuole  più  darmi
l'assessorato....e  non  vuole  darlo  proprio  a  me.....anche...in  particolare... ”)  e  precisa
all’interlocutore  che  il  motivo  di  tale  decisione  è  da  ricercare  nel  fatto  che  alle
trattative prodromiche all’apparentamento avvenuto al secondo turno era presente
anche TRUNFIO Bruno (“perché dice che io....ho fatto le trattative in presenza del Vice
Segretario  (ndr  -  TRUNFIO  Bruno)  che  ha  questo  pro.....che  ha  avuto  questo....questo
problema grosso....eeee...) e che la nuova giunta non vuole, accogliendo in seno anche il
partito sostenuto dallo stesso TRUNFIO, essere associata alla vicenda “Minotauro”
(“..è quasi come se l'UDC fosse tutto...tutto....tutto mafioso.....”). Nel frattempo, anche
CAVALLARO Ferdinando si interessa tramite GALLONE Beniamino degli sviluppi
della  vicenda  e  chiede  notizie  circa  l’assegnazione  degli  incarichi  promessi  in
campagna elettorale (come si evince dalla telefonata intercorsa tra i due n.1381 del
10.06.2011 ore 11.35 - pag.325 Cap. VI - Trascrizioni).

Si  sottolinea  che,  dal  giorno  degli  arresti,  le  telefonate  tra  i  sodali  e  gli
esponenti  politici,  prima  frequenti  e  numerose,  si  diradano  notevolmente  fino  a
quasi scomparire e nei brevi dialoghi intercettati, inoltre, gli interlocutori si limitano
a  fissare  degli  appuntamenti  per  vedersi  di  persona,  evitando  accuratamente  di
parlare di qualsivoglia argomento al telefono e la soluzione politica che emerge dal
contenuto delle telefonate captate nel corso dell’attività di ascolto autorizzato, pare
essere quella di “prendere tempo”, lasciando che l’eco dell’operazione Minotauro si
affievolisca  per  poi  capire  come  meglio  muoversi.  Si  veda,  a  riguardo,  la
conversazione  intercorsa  tra  GALLONE  e  STRIGLIA  (cfr.  telefonata n.186  del
14.06.2011, ore 10.52 - pag.328 Cap. VI - Trascrizioni) ove questi riferisce l’esito di un
vertice politico, tenutosi a Torino in data 13.06.2011235, in cui aveva discusso della

235 erano  presenti  il  Segretario  Regionale  del  PD  MORGANDO  Gianfranco,  il  Neo  Sindaco  di
Chivasso DE MORI Gianni, il Consigliere Regionale del PD Gianna PENTENERO ed il  Segretario
Regionale UDC GOFFI Alberto
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situazione di Chivasso: la soluzione temporanea, come detto, pare essere quella di
escludere al momento STRIGLIA dalla Giunta per poi farlo rientrare più avanti. Tali
intendimenti sono a conoscenza anche di GALLONE (“mi è stato detto queste parole
qua…. che tu andrai a fare il consigliere...per un poco faranno calmare le acque....poi entrerai
a fare parte dell'assessore...e io il consigliere..”), ma entrambi non sono assolutamente
d’accordo con tale proposta (“...e piuttosto Massi...se non ci danno quello che ci devono
dare...andate a fare in culo….noi ce ne usciamo e vaffanculo.... e poi vediamo!!!!”). Dalle
parole di STRIGLIA vengono inoltre confermati i motivi della decisione del nuovo
Sindaco di non voler essere accumunato all’UDC ( cfr. le frasi: “..Però mi dice.....se un
due  giorni…tre  giorni...una  settimana…un mese….due  mesi  a  Massimo  STRIGLIA gli
arriva un avviso di garanzia…. noi siamo rovinati..”).

La  rottura  politica  pare  insanabile  e  si  contretizzava  in  data  20.06.2011
quando, in Chivasso presso la sala consiliare del palazzo comunale “Santa Chiara”,
si  veniva  ad  insediare  il  nuovo  Consiglio  Comunale:  il  neo  Sindaco  DE  MORI
Gianni,  dopo aver giurato fedeltà alla  Costituzione italiana,  presentava la  nuova
Giunta Comunale che risultava composta da soli  quattro Assessori  e  non cinque
come  previsto,  poiché,  di  fatto,  le  deleghe  a  “bilancio  e  finanze”  destinate  a
STRIGLIA venivano congelate e non assegnate.

In data 9.12.2011 (cfr.  telefonata n.12282 del 09.12.2011,  ore 14:05 -  pag.352
Cap.  VI  -  Trascrizioni)  viene  captata  una  conversazione  tra  CAVALLARO
Ferdinando e CAVALLARO Nino ove questi chiede al cugino di interessarsi affinchè
lui  possa  proporre  con  successo  all'amministrazione  comunale  di  Chivasso  un
progetto inerente l'installazione di pannelli fotovoltaici e CAVALLARO Ferdinando
si mette a disposizione, pur informando l’interlocutore della criticità in cui versa
l'attuale giunta comunale (“..ti faccio, ti faccio sapere qualcosa...parlo...però, adesso lì (a
Chivasso, ndr) l'amministrazione è zero perciò non è che capiscono un cazzo”): lo stesso si
premurerà di contattare Massimo STRIGLIA, indicato come  “quello che ABBIAMO
DATO UNA MANO dell'UDC…”.

Il 31.1.2012 il sindaco DE MORI rassegnava definitivamente le dimissioni e
le nuove consultazioni elettorali per la nomina del sindaco e dell’amministrazione
comunale di Chivasso venivano indette per le date del 6 e 7 maggio 2012.

Nel  mese  di  febbraio  2012,  l’attività  di  ascolto  autorizzato  permetteva  di
captare una conversazione sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a
MARINO Pietro ed intercorsa tra questi e la sua amante, FAILLACI Giuseppa Rita236

(cfr. conversazione ambientale n.6607 del 27.02.2012, delle ore 14:57 - pag.354 Cap.
VI - Trascrizioni): nel corso del dialogo, avente ad oggetto le vicende delle trascorse
elezioni  amministrative  di  Chivasso  e  sulle  conseguenze  dell’operazione
“Minotauro”,  il  MARINO  affermava  che  se  la  commissione  prefettizia  in  quel
periodo insediata al Comune di Chivasso fosse riuscita a comprovare che il sindaco
DE MORI era stato eletto con i voti raccolti da TRUNFIO Bruno avrebbe sicuramente
preso provvedimenti  contro l’amministrazione comunale uscita  dalle  elezioni  del
2011 (cfr. l’espressione “adesso sta facendo l'indagine.. (riferendosi al Commissario inviato
dal  Prefetto  a  Chivasso in relazione a  possibili  infiltrazioni  mafiose relative  alle  Elezioni
amministrative di Maggio 2011, ndr). Se se ne accorgono che veramente..loro come partito
236 FAILLACI  Giuseppa  Rita  detta  Pina,  nata  Catania  il  03.05.1967,  residente  Chivasso  (TO)  Via
Palmiro Togliatti n. 44 int. 42
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(riferendosi al partito di DE MORI, ndr) sono andati...coi voti...che viene certato...di quelli lì
di  Bruno  (riferendosi  a  TRUNFIO  Bruno  ex  segretario  UDC,  ndr)...di
quelli...dell'UDC...vedrai che fanno casino e li denunciano a tutti, e poi non si fanno
neanche più le elezioni...perché infatti, sono andati con quelli (riferendosi ai voti, ndr) di
Bruno!”). Sempre nel febbraio 2012, esponenti della lista presieduta da STRIGLIA si
rivolgevano nuovamente a CAVALLARO Ferdinando onde verificare se il prevenuto
e le  persone a  lui  contigue fossero disponibili  ad adoperarsi  nuovamente  per  la
campagna elettorale. Il CAVALLARO, però, prende tempo per la decisione (cfr. la
conversazione telefonica  n.10139 del 04.02.2012, delle ore 16:56 - pag.355 Cap. VI –
Trascrizioni)  -  nella  quale  SCRIGNOLI Silvia  - segretaria  di  STRIGLIA Massimo,
chiede: “..i tuoi cosa vogliono fare?” e CAVALLARO risponde: “e non lo so adesso... devo
sondare  bene  a  vedere  di  preciso...”),  anche  se,  nel  corso  di  una  conversazione
ambientale captata sull’autovettura Fiat Grande Punto targata DH 417 KR in uso a
CAVALLARO Ferdinando ed intercorsa tra questi e SAVINO Diego237, pare emerge
la volontà di  CAVALLARO di non appoggiare più STRIGLIA (cfr.  conversazione
ambientale n.1530 del 10.02.2012, delle ore 09.41 - pag.356 Cap. VI - Trascrizioni). Il
CAVALLARO, in particolare,  nel  commentare la  precedente campagna elettorale,
afferma, in primo luogo, che il successo dell’UDC era stato possibile solo grazie al
suo  interessamento  e  a  quello  delle  persone  a  lui  vicine  (“..si  perché  ci  stavamo
noi...adesso che non ci siamo più..incomprensibile..come cazzo li prende tutti sti voti ....l'udc
prenderà 5 - 600 voti...”) e poi ricorda al suo interlocutore come alla fine la coalizione
vincente non avesse rispettato gli accordi presi (“io per quello sono andato.....noi siamo
andati e alla fine…incomprensibile..l'UDC  al PD e alla fine non....(…) certo che l'han fatto
sporca..”). Il SAVINO, nel assentire a tali rimostranze, replica immediatamente con le
seguenti affermazioni: “quello stronzo ha vinto con i vostri voti e poi quello che fa? si é
tirato indietro (…) però i voti...i voti sporchi li han presi..se vogliamo dire la verità guarda...i
voti li  hanno usati,  però poi il  lavoro non …incomprensibile..A VOI...”, e da ultimo, il
CAVALLARO  ribadisce  che  qualsiasi  sua  decisione  in  merito  all’impegno  in
campagna  elettorale  è  determinata  anche  dalla  necessaria  non  presenza  di
CICONTE  Domenico (“l'importante  che  non  c'è  Domenico  di  mezzo,  se  non  c'e'
Domenico io...”).

Nonostante l’esecuzione della misura cautelare e, quindi, l’arresto di spicco di
esponenti  della  locale  atricolazione  di  ‘ndrangheta  e  l’indagine  prefettizia  su
eventuali  infiltrazioni  mafiose  nell’amministrazione comunale,  i  sodali  rimasti  in
libertà non rinunciano alla possibilità di influenzare anche le nuove elezioni, sicuri
di poter contare su un importante e determinante bacino di voti e preferenze da
poter  spendere  sul  tavole  delle  trattative  di  una  politica  più  preoccupata  ad
autosostentarsi che a intraprendere un serio percorso di autocritica. Infatti, in data
28.2.2012,  sull’autovettura  Fiat  Grande  Punto  targata  DH  417  KR  in  uso  a
CAVALLARO Ferdinando veniva intercettata  una conversazione intercorsa  tra  lo
stesso CAVALLARO e MAIOLO Mario Tonino (cfr conversazione ambientale n.1951
del 28.02.2012, delle ore 14:17) ove i due ipotizzano di sostenere la candidatura di
MARINO Vincenzo e BARILLA' Antonio alle prossime votazioni (cfr espressioni di
MAIOLO: “ ...ho visto a...Vincenzo MARINO prima.. (…) lui e BARILLA'...se riusciamo
lui  e  BARILLA'  che  sono  buoni...Va  bene?”),  anche se  poco tempo dopo BARILLÀ
237 SAVINO Diego nato a Chivasso (TO) il 13.03.1976 ivi residente in Via Del Castello n.3/J 
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Antonio sembra avere abbandonato l’idea di proporre la sua candidatura, come si
evince  dalla  telefonata  intercorsa  tra  questi  e  CAVALLARO  Ferdinando  (cfr.
telefonata n.17723 del 19.03.2012, delle ore 19:21 - pag.362 Cap. VI - Trascrizioni), ove
quest’ultimo chiede notizie certe essendo pronto ad appoggiarlo e a farlo votare (“ok
ci  sentiamo  una  sera  a  vedere  anche  se  devo  prendere  impegni  con  qualcuno  perché
onestamente  ...c'è  anche  Vincenzo  (CAVALLARO  Vincenzo  ndr)...si  è  messo  là  mio
fratello..a parte che io se ci siete voi mi impegno...ma se no”). Il 19.3. 2012, poi, veniva
captata una lunga conversazione intercorsa tra MAIOLO Mario Tonino e VINCENZI
Pasquale  detto  Lino  ed  avvenuta  all’interno  dell’  autovettura   Lancia  Y  targata
DC650NE in  uso al  predetto  MAIOLO (cfr.  conversazione ambientale  n.2482 del
19.03.2012, delle ore 17:52 e n.2484 del 19.03.2012 delle ore 18:39 - pag.363 Cap. VI -
Trascrizioni), nella quale VINCENZI informa l’interlocutore della sua intenzione di
candidarsi nuovamente alle elezioni comunali di Chivasso, chiedendo al contempo
al MAIOLO di interessarsi per ottenere l’appoggio di CAVALLARO Ferdinando per
la campagna elettorale (“eh..niente questo...allora sai ho detto magari se vogliamo parlare
insieme a....aaaa...a "NANDO" …(…) eh..boh..niente non lo so se vuoi parlarne con cosa (si
riferisce  a  CAVALLARO  Ferdinando,ndr) che...si..si  può  fare  qualcosa...io  comunque  a
prescindere  tanto  se  prendo  la  decisione  la  prendo  comunque..anche  senzaaa...però  mi
sembrava giusto dirlo....”). Lo stesso VINCENZI, nel dialogo, rammenta l’esperienza
della passata tornata elettorale dalla quale si era ritirato in maniera improvvisa ed è
interessante notare come lo stesso imputi il suo ritiro al fatto che l’appoggio profuso
dal gruppo di CAVALLARO fosse stato palese e conosciuto, rammaricandosi che
tale  impegno  non  fosse  stato  tenuto  più  celato  (“...se  noi  avessimo  fatto  le
cose...senzaaa...tranquilli senza mettere alla luce del sole le cose andavano diversamente...io
poi  hai  visto  che  comunque  ho  detto  bo  io  mi  tolgo  perché  non  voglio  bisticciare  con
nessuno....però sta volta ho detto c’è la possibilità”). Pochi giorni dopo MAIOLO Mario
Tonino  incontra  VINCENZI  Pasquale  per  comunicargli  di  aver  incontrato
CAVALLARO Ferdinando (cfr. conversazione ambientale nr.2558 del 26.03.2012, ore
18:46:22 sulla vettura LANCIA Y targata DC650NE in uso a MAIOLO Mario Tonino -
pag.396 Cap. VI ter - Trascrizioni), che, tuttavia, pare abbia deciso di non appoggiare
VINCENZI o altri in quanto intenzionato a sostenere esclusivamente la lista ove si
candiderà il  fratello CAVALLARO Vincenzo238,  ma a dire del MAIOLO, inoltre, il
prevenuto  non  appare  assolutamente  invogliato  a  partecipare  all’agone  politico
(“non ne  vuole  proprio  più  sapere  capito...”).  Commentando le  vicende della  scorsa
campagna  elettorale  (ove  VINCENZI  aveva  ritirato  la  propria  candidatura),
MAIOLO  Mario  Tonino  confida  all’interlocutore  che  tale  strategia  non  era  stata
decisa dal CAVALLARO Ferdinando, ma da altre persone (si  veda lo scambio di
battute: VINCENZI “per il problema di quel coso...di quello che è successo?” MAIOLO
“ma quello non è Nando...mica ha deciso lui...Lino”)

L’appoggio al candidato CAVALLARO Vincenzo Antonio e quindi al FALBO
viene confermato dalla conversazione captata in data 30.4.2012 (cfr.  telefonata nr.
45014 ore 09.30 -  pag.427 Cap. VI ter  -  Trascrizioni)  ed intercorsa tra CAGLIOTI
Giuseppe ed il cugino CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo, i quale contatta il parente per
concordare l’organizzazione di un aperitivo elettorale in favore di FALBO Enzo, a
238 CAVALLARO Vincenzo Antonio nato il 14.11.1967 a Sorianello (VV) residente a Chivasso (TO) Via
Sant Isidoro nr.39;
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cui invitare anche altri sodali (“ma non glielo organizziamo qualche aperitivo noi, Peppe...
(…) lì da Pino...glielo diciamo ad un po di idraulici, glielo diciamo a Enzo CAVALLARO e
glielo paghiamo noi...mi...Enzo (FALBO Enzo, ndr) se lo merita..(…) eh...ci pensiamo io e
te...che lo offriamo io e te...!”). Alle ore 9:57 del 02.05.2012 (cfr. telefonata nr. 45196 -
pag.428 Cap. VI ter - Trascrizioni), CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo contatta FALBO
Enzo, informandolo di aver organizzato un rinfresco per la stessa sera, presso il  "Bar
Caffè  Lulù  "  di  VARDE'   Salvatore  (si  vedano le  espressioni  “ascolta  parlavo  con
Beppe...(CAGLIOTI Giuseppe ndr)...vabeh che ci  vediamo magari  poi  stasera lì  da Enzo
(CAVALLARO Vincenzo Antonio239, ndr) che facciamo...lì...”), offrendogli l’utilizzo di un
furgone per la propaganda elettorale, veicolo da utilizzarsi nell’interesse dello stesso
FALBO e degli altri due candidati CAVALLARO Vincenzo e SAVINO Diego (“se Noi
prendiamo il furgone di Peppe CAGLIOTI, e lo tappezziamo “Vota Falbo” e poi la sera lo
teniamo davanti alla piazza dove fai la chiusura...(….) eh...quindi lo riempiamo proprio tutto
e...mandiamo a qualcuno...oh diglielo anche ai  ragazzi...ad esempio,  noi  lo  volevamo dire
anche a Enzo (CAVALLARO Vincenzo Antonio, ndr) se viene con noi...a Savino (SAVINO
Diego, ndr)...diglielo a qualcuno...facciamo a turno...e facciamo il giro..”).

In data  2  maggio 2012,  veniva pertanto predisposto un servizio mirato di
o.c.p. (cfr. annotazione di o.c.p. trasmessa con foglio nr.97/8-24-2011 del 02.05.2012)
presso il bar Bar LULU’240 ove si teneva il programmato aperitivo elettorale a favore
di  FALBO Enzo241,  candidato  alle  elezioni  amministrative  di  Chivasso  del  6  e  7
Maggio 2012 nelle liste civiche "Uniti per Chivasso con Falbo" ed "Esserci con Falbo",
ove era presente,  tra gli altri,  anche CAVALLARO Vincenzo Antonio (fratello di
Salvatore  e  Ferdinando):  a  tale  incontro  partecipavano,  tra  gli  altri,  CAGLIOTI
Giuseppe Vincenzo detto “Enzo”242 con il cugino CAGLIOTI Giuseppe243, entrambi i
fratelli CAVALLARO (Salvatore e Ferdinando) e MARINO Vincenzo244. Nella stessa
serata (cfr. telefonata nr. 20021 del 02.05.2012, delle ore 19:10 - pag.430 Cap. VI ter -
Trascrizioni) viene captata una conversazione intercorsa tra GALLONE Beniamino e
CAVALLARO  Ferdinando  ove  quest’ultimo  esterna  all’interlocutore  lo  scarso
impegno  profuso  nella  campagna  elettorale  in  corso,  essendosi  attivato
esclusivamente per il fratello e la sua lista (“boh..e non lo so, io gli sto dando i bigliettini
in giro però non è che...(…) nooo...ma io no  vabeh..onestamente gli sto dando i bigliettini ai
noi altri..non è che sto girando più di tanto...”).

Pochi  giorni  prima  delle  votazioni,  viene  intercettata  una  conversazione
intercorsa  sull’autovettura  Lancia  Y targata  DC650NE  in  uso  a  MAIOLO  Mario
Tonino tra questi e SARASSO Stefano245 (cfr. conversazione ambientale n. 2937 del
04.05.2012,  delle  ore  17:13  -  pag.431  Cap.  VI  ter  -  Trascrizioni),  nella  quale  il
MAIOLO comunica  all’interlocutore  che  anche  lui,  pur  non essendone convinto,
appoggerà la candidatura di CAVALLARO Vincenzo pur sapendo che non vi sono

239 CAVALLARO Vincenzo Antonio nato il  14.11.1967 a  Sorianello  (VV) res.  a  Chivasso (TO) Via
Sant’Isidoro nr.39;
240 di Corigliano Lucia e VARDE’ Salvatore, ubicato in Chivasso, Stradale Torino 21/b
241 FALBO Enzo nato il 27.02.1967 a Chivasso (TO) iv residente in Corso Galileo Ferraris nr.6;
242 CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto “Enzo”nato a Vibo Valentia  (VV) il 27.08.1968 residente a
Livorno Ferraris (VC) via Fiandesio nr.52
243 CAGLIOTI Giuseppe nato a Chivasso (TO) il 06.10.1967 ivi residente in via San Francesco 9/L
244MARINO Vincenzo  nato a Melito di Porto Salvo (RC) residente a Chivasso (TO) in via Maestra 23.
245 SARASSO Stefano nato il 28.10.1992 a Chivasso, ivi residente in Corso Galileo Ferraris nr.100;
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prospettive di vittoria, ma solamente per rispetto di CAVALLARO Ferdinando e per
aderire alle indicazioni che gli sono giunte dal sodalizio (cfr. le espressioni “no, a me
non è che mi interessa di qualcuno, anche se mi hanno scassato l'anima e continuano ancora,
perché tutti  i  giorni ma gli  ho detto no non voto nessuno… (…) no, devo votare...c'è il
fratello di miooo...quello di mio compare lì...(…) eh..CAVALLARO...ma so che è nella lista
con FALBO, cioè non esce..e una lista che ...”), concludendo il discorso rammentando i
fatti  delle  precedenti  elezioni,  accomunandosi  agli  altri  affiliati  che  avevano
sostenuto STRIGLIA (“volevano fare tipo una lista e mettere tipo lì i CALABRESI dentro
per  raccogliere  voti...prima  si..si..si..e  poi  hanno  avuto  paura,  hanno  fatto  bordello
che...siamo MAFIOSI...”).

In  data  6  e  7  maggio  2012  si  svolgevano  le  elezioni  amministrative  in
CHIVASSO  e nessuna delle liste concorrenti risultava aver ottenuto la maggioranza
dei voti: infatti, Libero CIUFFREDA, appoggiato da una coalizione di centro sinistra,
raccoglieva il 46,71% dei voti mentre Adriano PASTERIS (centro-destra) il 32,89%,
Marco MAROCCO (Movimento 5 stelle - Beppe Grillo.it) il 11,26% dei voti ed Enzo
FALBO (Uniti per Chivasso con Falbo - Esserci con Falbo) il 6,81%. Dai dati emersi in
seguito allo scrutinio dei voti, appare interessante sottolineare come la previsione di
CAVALLARO  Ferdinando  sul  possibile  deludente  risultato  elettorale  dell’UDC
senza  il  loro  appoggio  (cfr  “si  perché  ci  stavamo  noi...adesso  che  non  ci  siamo
più..incomprensibile..come cazzo li  prende tutti  sti  voti  ....l'udc prenderà 5 -  600 voti”
contenuta  nella  conversazione  ambientale  n.1530  del  10.02.2012,  delle  ore  09.41)
appare ampiamente confermata: la lista dell’UDC (guidata da STRIGLIA Massimo e
collegata alla lista di centro-destra facente capo a PASTERIS) risulta aver raccolto
solamente  482  voti,  contro  i  1156  raccolti  dalle  liste  che  sostenevano  STRIGLIA
l’anno  precedente,  mentre  il  candidato  SPAGNOLO  Gerlando  (come  detto,
appoggiato a suo tempo dai sodali unitamente a GALLONE Beniamino), risulta aver
ottenuto solamente 47 voti in confronto ai 104 voti ricevuti nelle precedenti elezioni.
Tali considerazioni comprovano in maniera eloquente la forza espressa dal sodalizio
nell’attività di reperimento dei voti e nel convogliamento delle preferenze elettorali:
l’impegno del sodalizio delittuoso nella campagna elettorale,  come dimostrato nelle
amministrative chivassesi  del 2011 e del 2012 , è in grado di determinare la vittoria
di uno schieramento sull’altro. Tali considerazioni trovano conferma nel fatto che
nella lista “Esserci con Falbo” risultano aver raccolto nr. 65 voti SAVINO Diego e nr.
42 voti CAVALLARO Vincenzo, fratello di Ferdinando.

Era  così  necessario  indire,  anche  in  questo  caso,  il  secondo  turno  di
ballottaggio tra i candidati CIUFFREDA e PASTERIS, da tenersi il 20 e 21 maggio
2012, ma le liste civiche aventi come riferimento il candidato Enzo FALBO non si
apparentavano  ufficialmente  con  alcuna  coalizione  in  corsa  e  non  sostenevano
nessuno dei due candidati a Sindaco, CIUFFREDA Libero e PASTERIS Adriano 246:
dall’attività  di  ascolto  autorizzato,  non  emergono  conversazioni  utili  onde
comprovare  un interessamento dei  sodali  per  tale  ballottaggio  analogo a  quanto
riscontrato nell’anno precedente247.

246 Si  veda  il  sito  http://www.essercichivasso.it/  ove  compaiono  le  dichiarazioni  ufficiali  del
candidato FALBO
247 In  conclusione  della  tornata  elettorale,  risultava  vittorioso  il  candidato  CIUFFREDA (centro-
sinistra), il quale veniva pertanto proclamato Sindaco. Si noti che, come rappresentante di minoranza,
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Dopo alcuni giorni dallo svolgimento delle elezioni amministrative chivassesi
vinte dalla coalizione di centro-sinistra, viene captata una conversazione intercorsa
tra CAVALLARO Ferdinando ed il cugino CAVALLARO Nino ove i due confrontano
i risultati  elettorali  del 2011 e del 2012 e,  soprattutto, menzionano i  futuri assetti
politici del paese, riferendosi in particolare alla coalizione di centro-destra, uscita
sconfitta al ballottaggio (cfr. telefonata n. 21933  del 30/05/2012 ora 11:17 - pag.452
Cap.  VI ter  -  Trascrizioni). Nella  conversazione,  appare chiaro che CAVALLARO
Nino sembri  sponsorizzare,  per  il  futuro  politico  del  comune,  l’avanzata  di  tale
ROBERTO,  da  identificarsi  verosimilmente  in  TENTONI  Roberto248, ritenuto
politicamente  molto  vicino  a  tale  GHIGO,  da  identificarsi  probabilmente  nella
persona di GHIGO Enzo Giorgio249,  facente anch’egli  parte del  P.D.L.  (si  veda lo
scambio di battute: NINO “…di accennare il discorso che si è creato laa, a livello politico...
che, che forse valeva la pena....siccome lui è vicino a Ghigo” FERDINANDO: “eee a lui, a
ROBERTO?”):  tale  operazione  sembra  essere  disposta  a  discapito del  Senatore
FLUTTERO Andrea250, ritenuto colpevole della recentissima sconfitta elettorale (“ma
devon cambiare, devono puntare su altri personaggi, questo che voglio dire, no! (…) invece
che FLUTTERO la,  avere uno  (si  accavallano le  voci)  di  riferimento”).  CAVALLARO,
invero,  dapprima ricorda all’interlocutore l’impegno profuso l’anno precedente a
favore dell’UDC ed il grande risultato ottenuto (si veda l’espressione “.... guarda che
l'anno scorso noi eravamo dentro con l'UDC con Massimo STRIGLIA...  il  primo nostro
candidato  che  abbiam  portato  noi  è  uscito  il  primo (GALLONE  Beniamino,
ndr)...sicuramente l'anno scorso c'eravamo noi e l'UDC ha preso 1200 voti...quest'anno ha
preso 500 voti”), rammentando all’interlocutore la notevole forza di persuasione del
suo gruppo (si noti l’uso del plurale) volte ad influenzare l’elettorato in occasione di
competizioni politiche (“Però gli abbiam dimostrato quello che siamo stati capaci a fare,
nel senso che abbiam detto che i voti c'erano... e l'UDC non aveva preso mai sti voti ne ha
presi  1200,  quest'anno  ha  preso  500  voti...  perché  noi  non  abbiam  appoggiato
nessuno....eh...va beh dai parlagli tu .....”) e, successivamente, conferma che nell’ultima
competizione elettorale non hanno inteso profondere lo stesso impegno, adducendo
come motivazione sia la delusione per le mancate promesse sia l’impegno politico
del fratello, che imponeva una presenza di più basso profilo e l’appoggio obbligato
alla sua lista (si veda l’affermazione “..perché alla fine non abbiam pucciato... perché si
son comportati male per le cose che han promesso e non hanno fatto, eee quest'anno io non
avevo...c'era  mio  fratello...  però  alla  fine  è  andata  come  è  andata”). Il  prevenuto offre
comunque il proprio interessamento (“va beh accennagli qualcosa, accennagli qualcosa,
dopo se c'è qualcosa boh... perché lui è con, con, con VIGO ??? (sbaglia a pronunciare il
cognome ma allude al Senatore della Repubblica Enzo GHIGO, ndr) ... eeee”), confermando
che l’operazione verrà gestita non da lui singolarmente, ma da tutto il gruppo in
maniera congiunta (“va bene dai... comunque tu chiamalo digli se c'è qualche problema
NOI....va  beh  voglio  dire...  amicizia  appoggi   c'è  ne  abbiamo  tra  IO,  BENIAMINO

entrava a far parte del Consiglio Comunale anche CICONTE Domenico.
248 TENTONI Roberto nato il 07.06.1956 a Torino; Consigliere alla Regione Piemonte, eletto nelle liste
del P.D.L. già Consigliere ed Assessore alle attività produttive al Comune di Chivasso 
249 GHIGO Enzo Giorgio, nato il 24.02.1953 a Torino; Senatore della Repubblica ed ex Presidente della
Regione Piemonte
250 FLUTTERO Andrea nato a Chivasso (TO) 17.02.1958 residente a Castagneto Po (TO) Via Vercelli
n.14.

240



(GALLONE Beniamino, ndr) SALVATORE (VARDE' Salvatore ndr) e tutto”)251. Lo stesso
CAVALLARO,  in  alcuni  passaggi  del  brano,  conferma  indirettamente  che,
nell’ultima  tornata  elettorale,  lui  e  gli  altri  sodali  non  hanno  inteso  apparire  in
maniera evidente anche perché l’eco dell’operazione “Minotauro” non si era ancora
spenta  e  vi  era  il  concreto  rischio  che  il  comune di  CHIVASSO,  come quello  di
RIVAROLO C.se,  potesse essere nuovamente sciolto per infiltrazioni mafiose (“…
dopo lui mi vuole parlare qualcosa, noi poi vediamo dai... eh! oramai a prescindere che... eee...
si dice RIVAROLO  è caduto... il comune di CHIVASSO trema... trema...probabilmente può
darsi anche che ne rientra di nuovo il commissariato... hai capito? …(…) è una situazione
schifosa nel senso che alla fine è un anno e adesso hanno fatto e cade di nuovo che cazzo Dio
boh... non lo so”).

Appare  particolarmente  inquietante,  da  ultimo,  la  conversazione  nr.  194
intercettata  sull’utenza  telefonica  avente  nr. 348.4912526  in  uso  a  CAGLIOTI
Giuseppe Vincenzo in  data  15/05/2011 alle  ore   11:28:34  (cfr.  pag.254  Cap.  VI  -
Trascrizioni). 
...Omissis fino al minuto 01:43.....

RINARELLI:com'è tutto a posto ???.
CAGLIOTI: tutto a posto si...
RINARELLI:voi siete anche di votazione mi diceva (Cavallaro Giuseppe NDR)
CAGLIOTI: siamo pure di votazione si....ne abbiamo 3...
RINARELLI:(incomprensibuile si accavallano le voci NDR)
CAGLIOTI: ne abbiamo 3...3 ne abbiamo...

RINARELLI: 3  ne  avete???  allora...c'è...(risata
NDR)....tutto....tutto...tutto a gonfie vele allora....
CAGLIOTI: meno male he finiscono...meno male
che finiscono...domani sera...meno male...

RINARELLI:a si..si..gurada...domani si finisce...domani
CAGLIOTI: sono  dieci  giorni  che  manco  da
casa...ieri  sera  sono andato a  mangiare  con la      famiglia...e
pesnsavo che sono 10 giorni che non li vedo... 

RINARELLI:si...eh...quando è così si...quando è cosi si...
CAGLIOTI: ne  abbiamo  1  alla  Provincia  di
Torino...1  alla  Provincia  di  Vercelli....ed  1  al  Comune  di 
Chivasso (TO)...pensa un poco....
RINARELLI: iiia...avoglia...c'è da uscire pazzi proprio....fino a
che è uno solo...allora dici beh...

CAGLIOTI: siiii
RINARELLI:ti muovi per uno e basta...ma quando c'è ne sono 3...non è facile...

CAGLIOTI: no..no...credimi...che  c'era  da
impazzire....perchè alle 7 eravamo in un Bar...alle 8 eravamo in

251 Si  noti,  anche  in  questo  caso,  che  l’interessamento  della  compagine  alle  vicende  politico-
ammnistrative  non  pare  essere  determinato  da  convergenze  di  valori  politico-ideologici  o
programmatici,  ma  di  interessi  di  altro  genere  (cfr.  l’espressione  pronunciata  da  CAVALLARO
Ferdinando: “...ok va bene... (…). voglio dire se c'è qualcuno che ci interessa che ci da una mano sicuramente
una mano leva l'altra...”). 
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un altro...alle  9.....e  per  fare  corrispondere  tutti  e  3
diversi...credimi che anbbiamo sclerato... 

RINARELLI:si...si...certo...
CAGLIOTI: però speriamo...domani sera di vedere qualche risultato....
RINARELLI:speriamo tutto bene...allora dai....
CAGLIOTI: sia noi...che li voi....ok
RINARELLI:va bene..và
CAGLIOTI: ciao bello...
RINARELLI:segnatelo questo numero se ti serve...

...Omissis dal minuto 02:40....

La  conversazione  indica  con  chiarezza  l’ampiezza  e  l’oggetto  dell’impegno
elettorale (cfr. l’espressione: “..ne abbiamo 1 alla Provincia di Torino...1 alla Provincia di
Vercelli....ed 1 al Comune di Chivasso  (TO)...pensa  un  poco..”), ma  appare  anche
estremamente significativa per il verbo utilizzato nella prima persona plurale (“.. ne
abbiamo 3...3 ne abbiamo...”) che inequivocabilmente  attesta la riconducibilità dello
sforzo profuso ad un insieme di soggetti inseriti nella compagine delinquenziale.

Se il tentativo, riuscito come si è visto, di infiltrazione nel tessuto politico di
una  comunità  serve  alla  onorata  società  per  ottenere  potere  e  favori,  quello  nel
tessuto  economico,  anche attraverso  il  ricorso  alle  intestazioni  fittizie,  costituisce
contemporaneamente  una  fonte  di  reddito  e  di  riciclaggio  di  denaro,  nonché  di
controllo ed egemonia sul territorio. Gli elementi sul punto raccolti nel corso delle
investigazioni  hanno  consentito  di  dimostrare  che  CAVALLARO  Ferdinando  e
GALLONE  Beniamino  abbiano  gestito  indirettamente  l’attività  commerciale
denominata  Punto  SNAI  di  Chivasso,  nonché  che  il  GALLONE  e  molto
probabilmente  anche  il  CAVALLARO  hanno  nella  loro  disponibilità  la  gestione
dell’esercizio  commerciale  sito  in  San  Mauro  Torinese  via  XXV Aprile  nr.12:  nel
primo  caso,  l’attività  economica  è  stata  fittiziamente  intestata  a  DEL VECCHIO
Katiuscia per il tramite di CONTE Marco; nel secondo caso a STRANO Elisa, sempre
con l’interessamento del predetto CONTE.

In  punto  di  diritto  si  ritiene,  come  correttamente  evidenziato  dagli  stessi
Organi Inquirenti, che se, da un lato, non ricorrono allo stato sufficienti elementi da
cui desumere che i terzi che risultano fittiziamente intestatari dell’attività economica
e lo  stesso CONTE Marco abbiano avuto contezza delle  finalità  di  occultamento
perseguite  dagli  indagati  facenti  parte  del  sodalizio  criminoso,  essendo  il  reato
previsto dall'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito nella legge 7
agosto 1992 n. 356)  caratterizzato da dolo specifico consistente nel preciso fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, allo scopo di
favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di
salvaguardarlo  dal  pericolo  della  confisca,  talché  tutti  i  concorrenti  nel  reato
debbono necessariamente avere consapevolezza di detta finalità ed, in particolare, il
terzo intestatario deve essersi prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire
e  concorrere  con  le  finalità  elusive  sottese  a  trasferimenti  fraudolenti  o  ad
intestazioni fittizie di  denaro,  beni o altre utilità,  che connotano il  dolo specifico
richiesto (cfr, tra le altre, Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 27666 del 04/07/2011; Cass.
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Pen.  Sez.  I,  sentenza n. 3880 del  25/05/1999),  dall’altro,  per  quanto  concerne  la
ricorrenza  dell’aggravante  dell’art.  7  D.L.  152/91  nei  delitti  contestati  a
CAVALLARO  e  GALLONE,  si  evidenzia  come  appaia  di  tutta  evidenza  che
“l'occultamento  giuridico  di  un'attività  imprenditoriale  (nella  specie  un  supermercato),
attraverso  la  fittizia  intestazione  ad  altri,  implementa  la  forza  del  sodalizio  di  stampo
mafioso,  determinando  un  accrescimento  della  sua  posizione  sul  territorio  attraverso  il
controllo di un'attività economica” (cfr, da ultimo, Cass. Pen. sez. 6, sentenza n. 9185
del 25/01/2012).

Quanto alla vicenda relativa al punto  Snai  di Chivasso, di cui al capo 5 di
imputazione, dal mese di dicembre 2011, nel corso dell’ascolto autorizzato, emerge
l’interesse  di  Ferdinando  CAVALLARO  nel  rilevare  e  gestire  -  senza  comparire
direttamente nelle quote societarie – l’attività commerciale “PUNTO SNAI”  sita in
Chivasso, Via Gerbido n. 15, un centro scommesse SNAI con sala giochi e internet
point, di proprietà della società CONTEMAX s.a.s. di TERZO Angela252 e CONTE
Marco253,  figlio  di  TERZO e amico di  GALLONE Beniamino,  uomo di  fiducia di
CAVALLARO Ferdinando. In particolare, con metodo per nulla nuovo nel panorama
dell’attività delle associazioni di stampo mafioso,  fin dai primi giorni del mese di
dicembre 2011, GALLONE Beniamino affiancava nella gestione del PUNTO SNAI,
Marco  CONTE,  gravato  da  numerosi  problemi  di  natura  economica,  dopo  che
Ferdinando CAVALLARO aveva fornito al CONTE un aiuto consistente nel prestito
di 20.000 euro  rivelando in seguito il proprio interesse alla gestione sostanziale del
negozio, a parziale reintegro della somma erogata, senza risultare formalmente nella
proprietà.  CAVALLARO Ferdinando  quindi  cominciava  a  frequentare  il  PUNTO
SNAI  dove  era  già  presente  Beniamino  GALLONE,  che  nel  corso  del  mese  di
gennaio 2012 aveva cessato la propria attività presso la pizzeria, mettendo in vendita
le varie attrezzature da lavoro: nel corso dei due mesi successivi, verosimilmente a
fronte  della  impossibilità  per  CONTE  di  rientrare  nel  prestito,  CAVALLARO
Ferdinando  si  attivava  tramite  il  commercialista  PONTORIERO254 nel  rilevare
l’attività  commerciale  in  difficoltà,  individuando quali  persone di  sua fiducia  da
inserire nella società Beniamino GALLONE, che materialmente avrebbe gestito il
“Punto SNAI”, e la propria compagna, DEL VECCHIO Katiuscia255. Così dopo una
serie di conversazioni registrate all’inizio del mese di dicembre tra CAVALLARO e
GALLONE dove si comprende che quest’ultimo si è insediato di fatto al punto SNAI
e il secondo vi si reca frequentemente (cfr. conversazioni intercettate sull’utenza n.

252 Terzo Angela, nata a Palermo il 31.07.1955, residente in Gassino Torinese –Strada Bussolino n.56.3,
titolare della CONTEMAX s.a.s. con sede in Chivasso Via Gerbido n.15 (Insegna PUNTO SNAI)
253 CONTE Marco, nato a Torino il 09.06.1978, residente in San Mauro T.se – Via Roma n.50.A, socio
della CONTEMAX s.a.s. con sede in Chivasso Via Gerbido n.15 (Insegna PUNTO SNAI)
254 PONTORIERO  Giuseppe, Nato a  Ricadi  (CZ)  il  25.09.1944,  residente  a  Torino via  Erasmo da
Rotterdam n. 12, scala A, avente studio professionale in Rivoli. Tratto in arresto il 20.10.2009 dalla
D.I.A. - Centro Operativo di Torino, unitamente a D'AGOSTINO Ilario e CARDILLO Francesco, in
esecuzione  dell'ordinanza  di  applicazione  di  misura  cautelare  emessa  dal  Tribunale  di  Torino-
Sezione del Giudice per le indagini preliminari- in data 18.09.2009 nell’ambito del procedimento n.
10774/08 RGPM e 3381/09 R.G. G.I.P, poiché ritenuto responsabile in concorso con i predetti, dei
reati punibili e perseguibili dagli artt.  110, 648 bis, 12 quinquies DL 306.92 e 648 ter CP, per aver
reimpiegato e gestito capitali riconducibili alla 'Ndrangheta
255 DEL VECCHIO Katiuscia detta Katia,  nata  a  Torino  il  25.06.1977,  residente  a  Volpiano  – Via
Brandizzo. 
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3923133204 del CAVALLARO,  n. 11936 del 04.12.2011, delle ore 15.37,  n.12049 del
05.12.2011, delle ore 18.46 e n.12197 del 07.12.2011, delle ore 17.20 in cui GALLONE
informa l’interlocutore che il giorno seguente andrà a prendere un biliardo per il
negozio, chiedendogli la disponibilità di un camion per il relativo trasporto) viene
captata in data 18.12.2011, a bordo dell’autovettura BMW X6, targata EA957CH, in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando,  una  ampia  comunicazione  tra  quest’ultimo  e
VARDE’  Salvatore256,  interessante  perché  CAVALLARO  commenta  il  suo
investimento  di  20/21.000,00  euro  nel  Punto  SNAI,  così  rivelando  di  fatto  il
meccanismo sopra illustrato: il prestito di 20.000 euro altro non è che la quota con
cui CAVALLARO ha ingresso nell’attività commerciale di CONTE sfruttandone la
difficoltà economica (“spero che alla SNAI che gli abbiamo messo un casino di soldi”…
“perché io onestamente... uno gli ha messo 20 - 21.000 euro caro Salvatore... di più... io non
mi posso permettere di sopra ....incomprensibile.... quattro soldi che avevo bene o male un
poco qua…  un poco a Castelrosso”).

Conversazione  ambientale  n.123  del  18.12.2011,  delle  ore  11.19  intercettata
sull’autovettura Bmw X6 targata EA957CH in uso a CAVALLARO Ferdinando

CAVALLARO Ferdinando detto Nando 
VARDE' Salvatore

...omissis...

I due criticano il comportamento professionale di GALLONE Beniamino, il quale trascura
la  propria  pizzeria.  CAVALLARO  Ferdinando  esterna  preoccupazione  per  la  nuova
attività  che  verrà  gestita  dal  GALLONE  Beniamino  (SNAI  a  Chivasso)  nella  quale
Ferdinando ha investito circa 20.000 euro.

CAVALLARO: spero che alla SNAI che gli abbiamo messo un casino di
soldi.... 

VARDE': e io ... naturalmente... naturalmente.... se gli posso dare una
mano gliela do... ma io non è che... ....incomprensibile.... soldi
non  ne  posso  dare...  perché  quei  quattro  soldi  che  mi
rimangono....  devo  veder  come  devo  fare  per
...incomprensibile....Nando io mi vergogno a chiedere le cose...
per il mio carattere.... se ti chiedo qualcosa... l'unica persona
a  cui  posso  chiedere  qualcosa  o  a  mia  mamma
...incomprensibile.... se  no io  non ho mai  chiesto una lire  a
nessuno  perché  mi  vergogno  io  non  sono  uno  che
...incomprensibile.... quando è o mia sorella o mia madre... in
questo momento io ho una ventina di mila euro... non me li
posso  bruciare...  io  con  questi  20.000  euro  devo  pagare
ancora 5000 che se non glieli da quella puttana glieli devo
dare  io...  e  a  ENZO  CAGLIOTI  lo  devo  pagare...

256 VARDE’ Salvatore,  nato Nicotera (VV) il  13.02.1958,  residente Chivasso via Orti  n.  18,  di  fatto
domiciliato a Chivasso via Sant’Antonino n.38, con precedenti di Polizia;
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...incomprensibile.... lo devo pagare... a quello lo devo pagare
a quello lo devo pagare... 

...omissis... 
continuano  a  criticare  il  comportamento  di  GALLONE  Beniamino  nel  condurre  la
pizzeria.

...omissis...

VARDE': vuoi fare così!... a mezzogiorno non aprire.... voleva aprire a
mezzogiorno...  non aprire non ha significato...  tieni solo il
forno acceso...  che se viene qualcuno tu prendi e gli inforni
la pizza... ma tu non devi andare a vedere... ti sei trovato il
lavoro  dellaaaa  della  cosa  (ndr.  PUNTO  SNAI  di
Chivasso)... hai fatto bene (si accavallano le voci)  

CAVALLARO:  ...incomprensibile.... perché  io  onestamente...  uno  gli  ha
messo 20 -  21.000 euro caro Salvatore... di più... io non mi
posso  permettere  di  sopra ....incomprensibile....   quattro
soldi che avevo bene o male un poco qua  un poco ..   a
Castelrosso (ndr. BAR)  un poco da una parte un poco da
un'altra...  ...incomprensibile.... a  Castelrosso
...incomprensibile.... è ancora fermo...

VARDE':  ...incomprensibile....
CAVALLARO: cugino ce lo siamo tolti...

...omissis...

In  seguito,  l’investimento  economico  effettuato  da  CAVALLARO  Ferdinando,
verrà  ulteriormente  commentato  nel  corso  della  conversazione  n.13144  del
26.12.2011  intercorsa  tra  CAVALLARO  Ferdinando  e  GALLONE  Beniamino  (cfr.
telefonata  n.13144  del  18.12.2011  –  pagina  222  Cap.  VI  “Trascrizioni”),  il  quale,
essendo a conoscenza che a Chivasso è giunto dalla Calabria CAVALLARO Bruno257,
suggerisce a CAVALLARO Ferdinando di passare presso il Punto SNAI, al fine di far
vedere  l’attività  al  fratello,  circostanza  che  confermava  il  diretto  interesse  del
CAVALLARO nella gestione.

Tel. n.13144 del 26.12.2011, delle ore 11.31 in uscita dall’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.3343729590  in  uso  a
GALLONE Beniamino

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando detto Nando
Chiamato:    GALLONE Beniamino detto Benny

GALLONE: ah Nando mio...
257 CAVALLARO Bruno nato a Sorianello il 20.01.1959, ivi residente in via V. Emanuele n. 27, fratello
di Ferdinando detto “Nando” e Salvatore detto “TURI”
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CAVALLARO: eh..Benny...com'è tutto a posto?
GALLONE: tutto a posto...Nando mio com'è..
CAVALLARO: fino a che ora siete aperti?
GALLONE: eh?
CAVALLARO: fino a che ora tenete aperto?
GALLONE: eh... fino all'una (ore 1300,ndr)
CAVALLARO: ah...ah...ok...solo siete...
GALLONE: si.
CAVALLARO: non venne (si riferisce a Marco CONTE)...
GALLONE: viene tra poco ...
CAVALLARO: ah..e va beh...e aperto il bar lì...CHIODO FISSO è aperto?
GALLONE: è chiuso
CAVALLARO: ah...è chiuso...vuoi che ti portiamo un caffè?
GALLONE: no...no..
CAVALLARO: eh?
GALLONE: no... non vi preoccupate...
CAVALLARO: mhm...  e  siamo  qua  c'è  pure  incomprensibile...facciamo  un
giretto
GALLONE: eh...se volete passare di qua...io sono qua...
CAVALLARO: ma voi dove andate a mangiare?...siete a casa?..dove mangiate?
GALLONE: si a casa..
CAVALLARO: a casa siete?
GALLONE: eh si..si..
CAVALLARO: mhm...ok...va bene...
GALLONE: io sono qua Nando...venite qua...
CAVALLARO: e adesso vediamo...se con Bruno ci facciamo uno giro...
GALLONE: eh... magari  ce lo facciamo vedere a Bruno...
CAVALLARO: va bene..si..dai...va bene adesso passiamo...
GALLONE: ok?
CAVALLARO: ah..ok..ciao..ciao..
GALLONE: vi saluto

Di fatto intorno alla fine del mese di dicembre CAVALLARO Ferdinando, dopo 
aver monitorato l’attività dell’esercizio commerciale, chiede a GALLONE 
Beniamino, di programmare un incontro con Marco CONTE, per trattare la 
compravendita ed organizzare il nuovo assetto societario, riconducibile in toto a 
persone di fiducia del CAVALLARO (si veda l’espressione del CAVALLARO: 
eh...adesso vediamo...e così vediamo.. per questo mese come fare…ci vediamo un attimino con 
lui...perché gli risulta tutto a lui (Marco CONTE)…hai capito?)258.

258 Tel.  n.13233 del  28.12.2011,  delle ore 13.10 in entrata sull’utenza n.3923133204 in uso a
CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3343729590 in uso a GALLONE Beniamino

Chiamante:  GALLONE Beniamino detto Benny
Chiamato:    CAVALLARO Ferdinando detto Nando

… omissis sino a posizione 01.08…
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La  polizia  giudiziaria  ha  monitorato  anche  nel  mese  di  gennaio  la  presenza
quotidiana del CAVALLARO Ferdinando, presso il “PUNTO SNAI”, con frequenti e
continue  visite,  documentando  alcuni  momenti  di  incontro  con  l’allora  titolare
formale al fine di definire l’operazione. A tal proposito un primo appuntamento, poi
saltato,  veniva preso per  il  13.1.2012 (cfr.  conversazione n.  6412 del  13.01.2012 –
pagina 224 Cap. VI “Trascrizioni”) tra GALLONE e la moglie avvisata del fatto che il
primo non tornerà a cena  dovendosi vedere con NANDO (ovvero CAVALLARO
Ferdinando) e MARCO (ovvero il CONTE): l’appuntamento saltato per problemi del
CONTE veniva organizzato per la sera del 19.1.2012 presso l’esercizio commerciale
“CHIODO FISSO”,  attiguo al  punto SNAI259,  circostanza questa  desumibile  dalle

GALLONE: io sono qua (PUNTO SNAI)...perché lui (Marco CONTE) doveva fare una
commissione...

CAVALLARO: ah..ah...va  bene...e  ditegli  quando  vuole  che  ci  vediamo...un
attimino..un'oretta di una sera...che ha tempo...quando volete

GALLONE: tanto io ..Nando mio...lui ha tutti i fogli...ha tutte le cose...
CAVALLARO: eh.. non ho capito?
GALLONE: lui ha tutti i fogli...ha tutte le cose...

CAVALLARO: eh  perciò  ci  impieghiamo  un  attimino...cosa  vediamo  cosa  dobbiamo
fare...

GALLONE: va bene...va bene..
CAVALLARO: quando  volete...eh...  quando  volete  voi...me  lo  dite  basta  che  mi  libero

io..una mezz’oretta.. tanto non è che ci impieghiamo tanto...
GALLONE: si…anche perché il commercialista..ha detto...o il notaio?..
CAVALLARO: eh?..e quando ha preso l'appuntamento?
GALLONE: no.. questo no...ancora no..non..

CAVALLARO: eh...adesso  vediamo...e  così  vediamo..  per  questo  mese  come  fare…ci
vediamo  un  attimino  con  lui...perché  gli  risulta  tutto  a  lui (Marco
CONTE)…hai capito?

… omissis sino a posizione 02.38…

CAVALLARO: si..si...dai  vediamo..ma  tanto  ci  impieghiamo  un  attimino...vediamo  un
attimino com'è..come decidiamo, come facciamo per le cose...avete capito?

GALLONE: va bene..
CAVALLARO: per tutte le cose che dobbiamo fare...ok?

GALLONE: ok..ok..
CAVALLARO: no.  perché  se  incomprensibile...ogni  mese  ci  impieghiamo  ..magari

mezz’ora...guardiamo le cose...e boh..ci lasciamo tranquilli e via...eh?

...omissis...

259 Tel.  n.6412  del  13.01.2012,  delle  ore  16.27  in  entrata  sull’utenza  n.3343729590  in  uso  a
GALLONE Beniamino dall'utenza n.3331967983 in uso a FUSARO Barbara

Chiamante: FUSARO Barbara
Chiamato: GALLONE Beniamino

...omissis sino a posizione 00.40....

GALLONE:       ....volevo dirti che stasera non...non vengo che dobbiamo andare a mangiare
io,  Nando (CAVALLARO Ferdinando,  ndr)  e Marco (CONTE Marco,  ndr)
...per stabilire tutte le cose...parlare chiaro....tutte le cose giuste....capito?

FUSARO:         Si....ok
GALLONE:   ....andiamo a mangiare...così ci sediamo a tavola e discutiamo di queste

cose......

...omissis.....
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conversazioni n.14344 (cfr. Cap.II paragrafo 2.L pag.751 “Interesse per Punto SNAI
di Chivasso”) di quel giorno, intercorsa tra CAVALLARO Ferdinando e GALLONE
Beniamino, e n.  8422  (cfr.  telefonata n.8422 del 19.01.2012 – pagina 225 Cap. VI
“Trascrizioni”)  intercorsa  tra  CAVALLARO  e  DEL VECCHIO,  dal  cui  ascolto  si
comprendeva che alla cena avrebbero partecipato oltre Gallone e Cavallaro, Marco
CONTE e DEL VECCHIO Katiuscia detta Katia, nuova compagna di CAVALLARO
Ferdinando, che, per volontà dell’indagato, dovrà gestire e diventare la titolare di
maggioranza  della  nuova  società.  Pochi  giorni  dopo  veniva  registrata  una
conversazione (cfr. tel. n.6090 del 24.01.2012 – pagina 226 Cap. VI “Trascrizioni”) tra
GALLONE Beniamino e CONTE Mauro (fratello di Marco CONTE), ulteriormente
esplicativa  dell’intera  operazione  economica,  nel  corso  del  quale  si  discute  dei
problemi economici e personali di Marco CONTE che non aveva ancora comunicato
alla madre (contitolare della società che gestiva il punto SNIA) il debito accumulato:
il  GALLONE  riferisce  apertamente  di  aver  aiutato  Marco  Conte  (…”quello  è  un
problema che abbiamo risolto...hai capito...è un problema che aveva dei soldi...il problema che
aveva dei soldi...di quei periodi..io glieli ho cercati …glieli ho dati...e tutto”…. ) quando
aveva urgente bisogno di denaro, attraverso il  ricorso all’  “impresario”, ovvero di
Ferdinando CAVALLARO, che gli ha prestato i soldi; (GALLONE: io.. vedi quello che
ti manca..così glielo chiediamo anche... all'impresario, perché quello là ...l'impresario...è pure
un'altra persona...vedi che è una persona regolare...è brava... CONTE: mio  fratello..  mio
fratello me l'ho ha detto quello un angelo...mi ha detto...) e di essere intervenuto in prima
persona,  per  allontanare un uomo chiamato “zingaro”,  che dopo aver  iniziato a
frequentare il locale di Marco, ha incominciato a creargli qualche problema fino a
minacciarlo seriamente ( GALLONE: Mauro, la cosa dello zingaro..vedi che una sera lui è
venuto  in  negozio  piangendo..e  quelli  là  gli  volevano  tagliare  i  coglioni...che  questo  che
...altro..qua  e  là...c'aveva  paura...ma  gli  ho  detto...che  deve  avere  paura..non  ti
preoccupare...domani matt..domani mattina...vengo io...e non ti preoccupare poi vediamo...e
poi infatti hai visto?). Tale rivelazione conferma anche il modus operandi del partecipe
all’associazione mafiosa che fornisce anche protezione al commerciante avvicinato.

Tel. n.6090 del 24.01.2012, delle ore 11.42 in uscita dall’utenza  n.3475586134 in
uso  a  GALLONE  Beniamino  verso  l’utenza  n.3404234099  in  uso  a  Mauro
CONTE

Chiamante: GALLONE Beniamino 
Chiamato:    CONTE Mauro

…omissis sino a posizione  01.44

CONTE: perché gli faccio...gli faccio mercoledì come sei messo per..per i
soldi da dare alla SNAI...ce la fate a coprire...ehhh..

GALLONE: eh mi ha detto di no! (riferito a Marco)
CONTE: eh.. mi..mi sembra...anche a me..mi sa che di nuovo...messo di

nuovo male...per vedere se rius...adesso vediamo...se quanto gli
manca...vediamo se riesco a dargli una mano...
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GALLONE: io..  vedi  quello  che  ti  manca..così  glielo  chiediamo anche...
all'impresario (riferimento a Nando CAVALLARO), perché quello
là  ...l'impresario...è pure  un'altra  persona...vedi  che  è  una
persona regolare...è brava...

CONTE: mio  fratello..  mio  fratello  me  l'ho  ha  detto  quello  un
angelo...mi ha detto...

GALLONE: tu sei una persona brava.....e tutto..
CONTE: siii..no...

GALLONE: lui...(si  accavallano  le  voci)...sbalzi..sbalzi  di  ..di..testa  no...un
giorno mi dice una cosa...un giorno mi dice l'altre..io a quello là
(si riferisce a Ferdinando CAVALLARO, ndr) io a quello là ...ogni
giorno gli dico una cosa..cos..., e quello...mi dice: “ma possibile
che può cambiare sempre idea? ” ...però non mi dice mai ..”si va
beh mandalo a fare in culo”...  mi dice: “vabbè vediamo come
dobbiamo fare..cerchiamo di aggiustare la cosa” ...secondo me
lui..ha  un  period...vuole  un  periodo  che  se  ne  và   che  sta
tranquillo....che non abbia il pensiero della settimana...che non
abbia il pensiero di quella troia..

...omissis posizione  03.3… il duo continua a parlare della situazione economica
di Marco…

GALLONE: vedi  che  io  parlavo  con  te  ma  non  ti  dicevo:...vedi  che  tuo
fratello così...tuo fr..ti  aggiornavo qualcosina no..  come il  fatto
delle  zingaro..non  è  che..il  fatto  dello  zingaro  l'aveva  messo
proprio in croce...

CONTE: ehh..lo so...lo so ma infatti...
GALLONE: Mauro, la cosa dello zingaro..vedi che una sera lui è venuto in

negozio  piangendo..e  quelli  là  gli  volevano  tagliare  i
coglioni...che questo che ...altro..qua e  là...c'aveva paura...ma
gli  ho  detto...che  deve  avere  paura..non  ti
preoccupare...domani matt..domani mattina...vengo io...e  non
ti preoccupare poi vediamo...e poi infatti hai visto?  …

CONTE: e adesso non viene più..
GALLONE:. la  cosa  l'abbiamo  risolta...piano  piano...vedi  che  non  viene
più...
CONTE: meglio così ...meglio così...

GALLONE: quello è un problema che abbiamo risolto...hai  capito...è  un
problema  che  aveva  dei  soldi...il  problema  che  aveva  dei
soldi...di  quei  periodi..io  glieli  ho  cercati…glieli  ho  dati...e
tutto,  poi... gli ho chiesto se volevamo fare la cosa lui mi dice
datemi i soldi che io me ne voglio andare...ho detto ma perché
te  ne  devi  andare....  ho  detto...qua  mangi  tutti  i  giorni...fai  il
bravo gli ho detto io...perché io non vo....a gli ho detto io…a me
non m' interessa che tu me li dai tutti a me...che cazzo me ne
frega a me.  
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CONTE: no ma sai perché...sai perché …lui ti  ha detto così che voleva
vendere tutto, in maniera che ..in maniera che si saldava i suoi
debiti..dava  i  soldi  a  mia  madre..mia  madre  non  scopriva
niente..no..che  s'era  mangiato  tutto  e  allora  lui  ha  detto  ..  io
dando i soldi....

..omissis...

Intorno alla  fine del  mese di  gennaio le  operazioni  tecniche registrano alcune
conversazioni  che  esplicitano  le  intenzioni  del  CAVALLARO  sulla  gestione  del
PUNTO SNAI:  in primis spicca  la  conversazione  n.  384  registrata  a  bordo  della
vettura BMW X6 targata EA957CH, in data 25.01.2012 (cfr. conv. n.384 del 25.01.2012
– pagina 228 Cap. VI “Trascrizioni”), intercorsa tra CAVALLARO e DEL VECCHIO
Katiuscia, mentre si recano dal commercialista PONTORIERO Giuseppe, per avere
informazioni e idonei consigli sulla creazione della nuova società, durante la quale si
ha ulteriore conferma del debito di Marco CONTE  verso CAVALLARO e del fatto
che il dovuto verrà scalato dall’ importo per l’acquisto della sua quota societaria:
emerge inoltre la volontà del CAVALLARO Ferdinando di far figurare formalmente
nella futura e nuova società ,  la compagna Katia,  con quote societarie variabili  a
seconda della presenza o meno del vecchio proprietario Marco CONTE. I  due, a
bordo dell’autovettura, commentano anche la distribuzione delle quote societarie: il
75% nel caso in cui Marco CONTE venga liquidato (con il restante 25% al Gallone) o
il 52% nel caso in cui rimanga, fermo restando la costante presenza di GALLONE
Beniamino nelle quote di minoranza, poiché uomo di fiducia del CAVALLARO.

Conversazione  ambientale  n.384  del  25.12.2011,  delle  ore  17.08  intercettata
sull’autovettura Bmw X6 targata EA957CH in uso a CAVALLARO Ferdinando

Interlocutori:

CAVALLARO Ferdinando detto Nando 
DEL VECCHIO Katiuscia

...omissis... 
…. si trascrive dal min. 0.19.40

CAVALLARO: ho  parlato..ci  siamo  visti  perché  quello  lì.(si  riferisce
probabilmente a Marco della Snai ndr)... ..incomprensibile..alla fine
gli  ho detto...che  ci  devi  dare  due mesi  .....incomprensibile..-
visto che mancavano 10.000 ad arrivare a 35....mi ha detto te li
tieni, li integriamo a questi qua però tu adesso..minimo dal
primo  Febbraio..che  viene  Katia  ti  elenca  tutta  la
c o n t a b i l i t à . . . s e  c i  s o n o  c o s e
arretrate...incomprensibile...perché...Beniamino  mi  deve  dare
anche 5.000 euro dei suoi, solo che quelli sono cose personali
...incomprensibile..vediamo dobbiamo partire  in  quadro,  non
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c'è ...incomprensibile.. da  giorno  uno (febbraio  ndr) se  viene
Katia una sera...una serata..quello che riesce...si mette tutto in
quadro che a fine mese si vede quello che c'è... e bò...le cose
che rimangono dietro son cose che dopo..li vediamo tutte alle
strette una per una..perché se no… L’altro giorno gli ha detto
(Marco ndr) a Beniamino: “dai, datemi 2.000 euro al mese io
me  ne  vado..me  li..mandate  non  mi  interessa  quello  che
guadagnate.....incomprensibile..”- gli  ho  detto  Beniamino...
partiamo con il 50 % e dopo, se dopo se ne vuole andare...
dopo  vediamo  per  adesso  partiamo  così..se  non  si  fida
lasciamo così...

DEL VECCHIO: beh certo...
CAVALLARO: Katia io gli ho aperto un pochettino.....incomprensibile..
DEL VECCHIO: si vuole levare dalle palle ...
     CAVALLARO: ..incomprensibile..ma  guarda  che  prima....incomprensibile..e

penso che alla fine...il problema è...che ha intestate le licenze...
DEL VECCHIO: eh infatti...
     CAVALLARO: però ..incomprensibile.. devo  vedere  se  facciamo  una  carta

scritta..incomprensibile.. però incomprensibile..tre mesi..tre mesi
se tutti i giorni paghi 30 incomprensibile 

DEL VECCHIO: per quello....
CAVALLARO: perché se se ne va che se ne và...  gli  diamo 35.000 euro..

incomprensibile.  rimaniamo  75%  noi  e  25%  Beniamino...
incomprensibile… adesso  i  primi  di  febbraio  se..
incomprensibile..facciamo.. incomprensibile..

DEL VECCHIO: perché..incomprensibile... Beniamino...
CAVALLARO: ..incomprensibile..sto che lo hanno una tantum, tu entri al 52%

con il totale e Beniamino può trovare ..incomprensibile..

…omissis...

Dopo  l’incontro  con  PONTORIERO  (documentato  dal  GPS  installato
sull’autovettura BMW X6, targata EA957CH che alle ore 17.47 si  ferma in Strada
Vicinale Monsagnasco di  Rivoli,  ove è  ubicato l’ufficio del  commercialista)  viene
registrata  la conversazione  n.14573  tra  GALLONE  Beniamino  e  CAVALLARO
Ferdinando  (cfr.  telefonata  n.14573  del  25.01.2012  –  pagina  220  Cap.  VI
“Trascrizioni”), nel corso della quale  quest’ultimo conferma al GALLONE di essersi
recato  dal  commercialista,  informandolo  di  aver  appreso  l’impossibilità  di
assumerlo, poiché al momento risulta intestatario di Partita IVA (come titolare della
pizzeria “Benny che pizza” sita in Chivasso) e che, quindi, dovranno valutare altre
scelte.

Tel. n.14573 del 25.01.2012, delle ore 18.47 in uscita dall’utenza n.3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  verso  l’utenza  n.3343729590  in  uso  a
GALLONE Beniamino
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Chiamante: CAVALLARO Ferdinando 
Chiamato:    GALLONE Beniamino 

GALLONE: ho scarica la batteria...
CAVALLARO: si...eh...
GALLONE: mi stavate dicendo...

CAVALLARO: incomprensibile...e vediamo un attimino che se voi avete la….
una partita iva...non posso fare l'assunzione...

GALLONE: mhm...
CAVALLARO: capito?  perché  voi  risultate  con  una  partita  iva..avete

l'artigiano...che siete...artigiano..
GALLONE: si..si...si ..artigiano
CAVALLARO: eh..eh..eh...perciò..avete capito...
GALLONE: certo..
CAVALLARO: dopo vediamo come.. come si può fare..
GALLONE: adesso..

CAVALLARO: come ha detto che si può fare..come ha detto che si può fare...se
c'è la partita iva..Kat..Katia come ti ha detto...come ha detto..

… in sottofondo si inizia a sentire la voce di Katia che si accavalla a quella di Ferdinando
…

DEL VECCHIO: devo vedere un attimo...perché...
CAVALLARO: dobbiamo  vedere  un  attimino...se  ..se  voi...praticamente...in

pizzeria lavorate la sera....si attiva l'attività …. attiva...mhm...a
mo...dobbiamo vedere come si può fare...perché io ...io che ho
un attività (partita  iva) non  mi  può  assumere  uno  su...avete
capito... 

GALLONE: eh certo..
CAVALLARO: eh..eh..eh...e va beh dopo vediamo come riusciamo a fare....
GALLONE: va bene...dai ..va bene..
CAVALLARO: va bene?
GALLONE: ok..
CAVALLARO: ciao Beniamino..ciao ci vediamo domani...do..oh..Beniamino..
GALLONE: ditemi..ditemi..
CAVALLARO: che dici tu Katia...domani sera?
DEL VECCHIO: che faccio un salto da loro...così chiedo tutto quanto...

CAVALLARO: al limite domani sera ci facciamo un salto che..ci servono dei
d o c u m e n t i  c h e  d o b b i a m o  d a r l i  a l
commercialista...fotocopie..cose...visura  camerale...tutte  ste
cose...poi tanto Marco c'è?

GALLONE: si...si..
CAVALLARO: domani sera?
GALLONE: si..
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CAVALLARO: Ok..va bene..ci vediamo domani allora...
GALLONE: ti saluto Nando mio...
CAVALLARO: ciao Beniamino buona serata..ciao..ciao..

Nei giorni successivi si assiste ai movimenti volti al recupero dei documenti utili al
passaggio formale della società (cfr. conversazioni n. 6745  del 27.1.2012 tra GALLONE
e CONTE e  n.9597  del  30.01.2012  tra  CAVALLARO  e  CONTE  e   n.14752  del
31.01.2012 tra CAVALLARO e GALLONE)260 e parallelamente si comprende in modo
evidente che CAVALLARO, pur non comparendo, è già direttamente e profondamente
coinvolto nella gestione dell’esercizio commerciale, come risulta con evidenza dalla
conversazione ambientale n. 407 del 28.1.2012 (cfr. conv. n.407 del 28.01.2012 – pagina

260 Tel.  n.6745  del  27.01.2012,  delle  ore  12.05  in  uscita  dall’utenza  n.3343729590  in  uso  a
GALLONE Beniamino verso l’utenza n.3492200379 in uso a CONTE Marco

(cfr. telefonata n.6745 del 27.01.2012 – pagina 231 Cap. VI “Trascrizioni”)

Chiamante: GALLONE Beniamino 
Chiamato:    CONTE Marco

CONTE: wei?
GALLONE: wei..sai  cosa  ti  volevo  dire?...portami  i  documenti...vedi  come  devi

prenderli..quei documenti che ti aveva chiesto...Nando
CONTE: eh..lo so li ho chiesti al commercialista..
GALLONE: ah li hai chiesti?

CONTE: si..si..adesso vediamo se me li manda via e.mail...o se no...tanto quando deve
andare lui?Lunedì mattina?

GALLONE: non lo so... quello non te lo so dire...io volevo solo ricordarti..
CONTE: si..si..ma gi..già..scritto l'e.mail...adesso vediamo se mi ha risposto...ma tanto

male che va lunedì .ma...dd...domenica ce li  hai...perché se no me li vado a
prendere in qualche maniera..

GALLONE: va bene..dai..
CONTE: ciao..

Tel.  n.14752  del  31.01.2012,  delle  ore  09.42  in  uscita  dall’utenza  n.  393923133204  in  uso  a
CAVALLARO Ferdinando e il n.3343729590 in uso a GALLONE Beniamino

(cfr. telefonata n.14752 del 31.01.2012 – pagina 235 Cap. VI “Trascrizioni”)

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando 
Chiamato:    GALLONE Beniamino 

I due iniziano la telefonata con delle battute , si trascrive dai giri 00.38

GALLONE: Poi vi ha risposto?
CAVALLARO: eh?
GALLONE: poi vi ha risposto?
CAVALLARO: si mi ha risposto questa mattina..eh...a ma Marco?
GALLONE: eh..

CAVALLARO: no mi ha chiamato subito..come glielo hai detto tu mi ha chiamato..subito,
adesso  ho  memorizzato  il  numero..no  e  che  mi  mancavano  pure  le
licenze..per  questo..no  e  adesso  ho  preso  l'appuntamento  per  domani
sera..faccio  un  giro  dal  commercialista..che  praticamente  vuole  vedere
quali  tipo  di  licenze...per  chiudere  l'eventuale  discorso...che  ci  sono  i
passaggi ..una cosa e l'altra..

GALLONE: si..si..
CAVALLARO: hai capito? eh ..va bè

omissis...
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232 Cap. VI “Trascrizioni”) in cui CAVALLARO dialoga con la DEL VECCHIO  circa
l’incasso e la destinazione dello stesso, a riprova del continuo monitoraggio svolto dal
CAVALLARO  sull’attività  commerciale  (cfr.  CAVALLARO:  “una  giornata
normale...c'era solo Beniamino ha lavorato...4.500 euro quando sono andato a vedere”) e la n.
14690 del 28.1.2012 (cfr.  telefonata  n.14690  del  28.01.2012  –  pagina  233  Cap.  VI
“Trascrizioni”) in cui GALLONE chiama CAVALLARO per  relazionarlo in merito al
funzionamento delle macchinette.

In seguito si registrano contatti con il dr. PONTORIERO che, contrariamente a
quanto riferito al CAVALLARO presso il proprio studio, riferisce al predetto che non
vi sono problemi per quanto riguarda la possibilità di succedere nella società. 
Nella circostanza, illustra al CAVALLARO le modalità di subentro, “... praticamente
loro possono andare tranquilli perché prendendo la quota sociale”... “la licenza è
intestata  direttamente  alla  società…”  “un  nuovo  contratto  per  cambiare....
praticamente  la  ragione  sociale  della  società  perchè  mentre   adesso è...  CONTE
MAX S.A.S. di TERZO ANGELO... ci sarà... CONTE MAX  s.a.s. di CAVALLARO”.
A seguire CAVALLARO Ferdinando riferisce immediatamente alla  DEL VECCHIO
quanto comunicatogli dal commercialista.

Tel. n.9877 del 01.02.2012, delle ore 21.27 in entrata sull'utenza n.3487657851 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando  dall'utenza  n.3338589452  in  uso  al
PONTORIERO Giuseppe, commercialista

(cfr. telefonata n.9877 del 01.02.2012 – pagina 238 Cap. VI “Trascrizioni”)

Chiamante: PONTORIERO Giuseppe
Chiamato:    CAVALLARO Ferdinando 

CAVALLARO: pronto!
PONTORIERO: CAVALLARO  saluti…PONTORIERO  chiedo  scusa  (si

accavallano le voci)
CAVALLARO: ah salve dottore buonasera, buonasera mi dica...
PONTORIERO: allora!... io sto guardando quelle... quella licenza quei contratti
eccetera...
CAVALLARO: si si si...

PONTORIERO: allora... praticamente loro possono andare tranquilli perché
prendendo la quota sociale... 

SUNTO della Tel. n.9597 del 30.01.2012, delle ore 21.18 in entrata sull’utenza n. 3487657851 in
uso a CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n. 3492200379 in uso a CONTE Marco

(cfr. Cap. II paragrafo 2.L pagina 760 “Interesse per il Punto SNAI di Chivasso”)
Marco CONTE contatta CAVALLARO Ferdinando, con il quale si scusa di non aver risposto poiché non conosceva
il suo numero di telefono. CAVALLARO Ferdinando chiede a Marco CONTE copia delle licenze del PUNTO SNAI,
che nei giorni seguenti dovrà mostrare al suo commercialista.  CONTE Marco dice che glieli può girare via e-mail e
CAVALLARO passa il  telefonino a  DEL VECCHIO Katiuscia che gli  comunica il  suo indirizzo di  posta
elettronica (DOLPHIN.Katia@libero.it). CONTE Marco riferisce che domani scannerizza la licenza e gliela
manda.
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CAVALLARO: si!
PONTORIERO: quando... ecco... non è affatto vero  che... intanto... la licenza è

intestata direttamente alla società... (si accavallano le voci)
CAVALLARO: alla mamma... alla società?
PONTORIERO: no! alla società non alla mamma alla società...
CAVALLARO: a bo bo sono più tranquilli

PONTORIERO: quindi in pratica non ce n’è questioni di chiusura nè nulla...
nel momento in cui entrate voi....

CAVALLARO: umh
PONTORIERO: ...incomprensibile... dal notaio e passate come amministratori,

siete voi punto e basta, ma senza nessun problema... 
CAVALLARO: senz... a ok  ok  ok... meno male và... 

PONTORIERO: al  più  bisogna  praticamente...  chiedere  la...  il  nuovo
contratto... alla SNAI...

CAVALLARO: ah... un nuovo contratto alla SNAI ?....(si accavallano le voci)...
con la nuova... quando noi entriamo in società fare un nuovo
contratto alla SNAI... che... sub... 

PONTORIERO: no no no ascolta ascolta....ascolti...
CAVALLARO: no no mi dica...

PONTORIERO: un nuovo contratto per cambiare.... praticamente la ragione
sociale della società perché mentre adesso è... CONTE MAX
S.A.S. di TERZO ANGELO... ci sarà... CONTE MAX  s.a.s.
di CAVALLARO ecco...

CAVALLARO: ok ok ok
PONTORIERO: ...incomprensibile... a questo punto si va a cambiare mediante

una comunica... una semplice comunicazione... alla SNAI...
CAVALLARO: umh

PONTORIERO: si  va  a  comunicare  la  nuova  ragione  sociale
basta... ...incomprensibile... di struttura ne di nulla...

CAVALLARO: va bene ok
PONTORIERO: va bene... (si accavallano le voci) tranquilli... perché in un certo

senso... la licenza... a  voi viene concesso in sub-affitto perché
poi... in ultima analisi... lo Stato lo da la da direttamente alla
SNAI...

CAVALLARO: alla SNAI... certo certo...
PONTORIERO: quindi  è  la  SNAI  che  praticamente  poi,  la  da  a  voi  in

concessione, mediante questo contratto scritto 
CAVALLARO: ok... va benissimo ok...

PONTORIERO: per voi il contratto vale sempre questo... però c'è da cambiare
la  ragione  sociale.... nel  momento  in  cui  voi  andate  dal
notaio  e  l'acquistate  tutta....  compreso  il  passaggio
della......incomprensibile... capito!

CAVALLARO: ok... va benissimo...
PONTORIERO: praticamente  voi  entrate  nella  società  ma  senza  cambiare

nulla praticamente...
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CAVALLARO: si si senza cambiare noi, noi entriamo tranquilli che la soc....
tanto la licenza sarà intestata alla società... 

PONTORIERO: esatto esatto...
CAVALLARO: facendo parte della società... abbiamo il diritto...  
PONTORIERO: esatto esatto 
CAVALLARO: come quelli che ci sono

PONTORIERO: la  licenza è  intestata  alla  società  comunque non a  persona
fisica ma alla società...

CAVALLARO: ok ok va bene
PONTORIERO: va bene?
CAVALLARO: va bene la ringrazio dottore...
PONTORIERO: se avete bisogno mi chiamate... ok arrivederci....
CAVALLARO: salve la ringrazio arrivederci.. arrivederci .

Tel. n.9878 del 01.02.2012, delle ore 21.31 in uscita dall’utenza n.3487657851 in
uso a  CAVALLARO Ferdinando verso l’utenza n.3397781402 in uso a  DEL
VECCHIO Katiuscia

(cfr. telefonata n.9878 del 01.02.2012 – pagina 240 Cap. VI “Trascrizioni”)

Chiamante: CAVALLARO Ferdinando 
Chiamato:    DEL VECCHIO Katiuscia 

… dai giri 00.25…

CAVALLARO: ti  devo  dare  una  bella  notizia  così...ti.ra..ti..  dormi..più
tranquilla ancora..
DEL VECCHIO: eh...dimmi?

CAVALLARO: mi ha telefonato dot..il commercialista adesso...il dottore..ha
detto..di stare tranquilli, perché la licenza...non è a persona
fisica...è  alla  società  automaticamente...come noi  entriamo
soci...non bisogna fare ..non chiudere e ..non niente

DEL VECCHIO: è per trasferimento...diretto
CAVALLARO: ok...dob..facciamo..solo  una  comunicazione...dopo...quando

si fa di regione sociale..e la ..e la..mhm.. la licenza lì..  e a
quel  che  sono  dopo...a  te  a  chi  la  intestiamo...punto  e
basta...ok?

DEL VECCHIO: buono..buono..buono..
CAVALLARO: è  buono..si..è  buono  ,  perciò  dice  di  stare  tranquilli..se

abbiamo  bisogno  qualcosa  che  lui  l’ha  già  guardata
tutta...qualsiasi  cosa  è  a  disposizione..andiamo  quando
vogliamo..Ok?

DEL VECCHIO: ah  bene..bene..ok..
CAVALLARO: va bene?
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DEL VECCHIO: incomprensibile .. la vediamo fai anche con Marco in modo che..
lui
CAVALLARO: si..si.. siam..siamo tranquilli anche noi..

DEL VECCHIO: dicevaaa..il  problema  del  cambio...che  doveva  essere
chiusi..invece così  magari per lui...è anche un incentivo..in
più nel caso in cui voglia andarsene..hai capito..

CAVALLARO: però  amore..non  abbiamo  problemi  di  chiusure  e  di
cose..nel senso che alla fine..

DEL VECCHIO: no..infatti  quella  è  la  cosa  più  importante...che  a  me
preoccupava...

CAVALLARO: eh...minchia...è a me per quello che...dico ..dormi tranquilla
che le licenze sono alla società e no alla persona fisica....

DEL VECCHIO: infatti  io  quando  ho  letto  anche  l'atto  di  costituzione..l'ho
visto che comunque..eh..mhm...le licenze erano rilasciate alla
signora  tizio  (mamma  di  CONTE  Marco)  per  uso  esclusivo
della società...

CAVALLARO: della SNAI...
DEL VECCHIO: quindi è ovvio che c'era...l.. sicuramente la persona fisica ma

ad uso della società...
CAVALLARO: perciò  noi  entrando  a  far  parte  della

società..automaticamente..siamo..e ..non c’è.. c’è bisogno.. il
cambio.. solo il cambio.. non c'è bisogno nè di chiusura... nè
di niente... ok?

DEL VECCHIO: buono..buono..

… omissis …

Parallelamente  a  tali  conversazioni  vertenti  sull’attività  volta  ad  acquisire
formalmente la proprietà dell’esercizio, si registrano altre conversazioni dalle quali si
comprende che il Cavallaro già opera come sostanziale titolare della società. 
Si tratta di molteplici dialoghi captati tra il predetto, GALLONE e la DEL VECCHIO
che di seguito si riportano.

Conversazione  ambientale  n.407  del  28.01.2012,  delle  ore  10.43  intercettata
sull’autovettura Bmw X6 targata EA957CH in uso a CAVALLARO Ferdinando

(cfr. conv. n.407 del 28.01.2012 – pagina 232 Cap. VI “Trascrizioni”)

CAVALLARO Ferdinando
DEL VECCHIO Katiuscia 

… si trascrive dal min. 11.44

DEL VECCHIO: si ma quello non mi preoccupa perché tanto comunque con
gli orari sono abbastanza flessibili..nel senso che lui mi aveva
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chiesto..verso le otto meno un quarto vieni  così facciamo la
chiusura... 

CAVALLARO: quello anche...
DEL VECCHIO: a  q u e l l ' o r a  l ì . . . C r i . . . b e n e  o

male...incomprensibile...allenamento...può  capitare  il  giorno
quando deve andare a giocare a Torino però non capita quasi
mai...poi comunque..

CAVALLARO: ma dopo tu ti organizzi tu...nel senso se non vuoi andare alle
otto  andiamo  alle  otto  e  mezza...alle  nove..voglio  dire  è
questione  che  ti  organizzi  tu..è  più  le  prime...la  prima
settimana che ci deve essere lui a spiegarti, dopo la chiusura
ci  facciamo   un  paio  di  chiavi  e  andiamo  in  qualsiasi
momento  che  vogliamo  ..se  non  può  essere  alle  otto
andiamo alle nove alle dieci quando puoi...

DEL VECCHIO: ...incomprensibile...
CAVALLARO: alle otto...era lì
DEL VECCHIO: per le otto ha detto...
CAVALLARO: però vogliono portarla a mezzanotte...
DEL VECCHIO: ma gli conviene ...incomprensibile...
CAVALLARO: oh..ieri sai quanto hanno incassato...?
DEL VECCHIO: eh..!!

CAVALLARO: sai che dici....una giornata normale...c'era solo Beniamino ha
lavorato...4.500  euro  quando  sono  andato  a
vedere......incomprensibile...

...omissis...da giri 12.50 cambiano discorso

Come accennato, nella conversazione n. 14690 (cfr. telefonata n.14690 del 28.01.2012
– pagina 233 Cap. VI “Trascrizioni”)261, GALLONE Beniamino contatta  CAVALLARO

261 Tel.  n.14690 del  28.01.2012,  delle ore 13.30 in entrata sull'utenza n.3923133204 in uso a
CAVALLARO Ferdinando dall’utenza n.3343729590 in uso a GALLONE Beniamino

Chiamante: GALLONE Beniamino 
Chiamato:    CAVALLARO Ferdinando 

CAVALLARO:   pronto?
GALLONE: compare Nando mio bello..
CAVALLARO: eh..Beniamino..com'è tutto a posto?
GALLONE: eh..diciamo..tutto a posto..
CAVALLARO: come diciamo?..che è successo?
GALLONE: eee. le macchine si spengono...e si accendono..
CAVALLARO: come mai?
GALLONE: e che ne so? E' un problema proprio delle macchine questa volta..
CAVALLARO: problema delle macchine?
GALLONE: eh..si...
CAVALLARO: non aveva cambiato...non aveva cambiato...

GALLONE: eh..li  cambiano...ma  portano  sempre  le  stesse  porcherie..Nando  ..ci
vogliono le macchine nuove..no queste porcherie..

CAVALLARO: ma ..le macchine quali?le macchinette..o i computer..quell..
GALLONE: no..le schedine...Nando..
CAVALLARO: Porca puttana...
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Ferdinando per informarlo che le macchinette non funzionano e che essendo venerdì
rischiano di non poter lavorare sabato e domenica, giorni di maggiore affluenza di
scommettitori: da ciò emerge che, nonostante non sia stato ancora formalizzato alcun
atto di vendita, CAVALLARO Ferdinando è diventato la figura di riferimento nella
gestione del PUNTO SNAI, come si ricava dall’estremo interesse e preoccupazione che
traspaiono dalle  parole  del  Cavallaro  stesso,  che  si  allarma (come  diciamo?..che  è
successo?) quando  il  Gallone  alla  sua  domanda  se  sia  tutto  a  posto  tentenna
(eh..diciamo..tutto  a  posto..),  e  si  adira  quando scopre  che  il  problema attiene  alle
schedine delle macchinette (… porca puttana (… ).. sabato..porco..dinci..sabato  e
domenica è un casino..).

Qualche  giorno  dopo  viene  carpita  un’altra  conversazione  interessante  per
comprendere  la portata del  coinvolgimento  di  CAVALLARO  Ferdinando  nella
gestione  e  dunque  nei  ricavi  del  punto  SNAI,  ossia  la  n.  441  dell’1.2.2012  (cfr.
telefonata  n.441  del  01.02.2012  –  pagina  236  Cap.  VI  “Trascrizioni”)  registrata  a
bordo dell’autovettura del Cavallaro nel corso della quale quest’ultimo commenta
con DEL VECCHIO Katiuscia la gestione del Punto SNAI, rivelando la prassi di far

GALLONE: mandiamo via una sacco di persone..
CAVALLARO: mannaia..la madonn..
GALLONE: incomprensibile..
CAVALLARO: eh.. oggi....oggi..e ven..
GALLONE: il sabato e la domenica...
CAVALLARO: sabato..porco..dinci..sabato e domenica è un casino...
GALLONE: sab..dom..1000 euro...
CAVALLARO: mannai la madonna..
GALLONE: mamma mia...oh..
CAVALLARO: ehh. coso non può venire..eh?
GALLONE: cos..
CAVALLARO: allora è question.. è un problema di macc..di macchine ora mai....

GALLONE: si di macchine..ho chiamato pure a Daniele..venne qua poverino ..è stato
due ore..ha  smontato  questo  ..ha  smontato  quello..niente..  ha  chiamato
pure all'assistenza..

CAVALLARO: eh..ques..poi domani non mandano l'assistenza..
GALLONE: non mandano..no..
CAVALLARO: eh..che gliene fotte..
GALLONE: due ore al telefono...pure con questo qua..
CAVALLARO: ok..ci vediamo..ci vediamo dopo..
GALLONE: comunque penso che i documenti che li ha portati (Marco CONTE, ndr)
CAVALLARO: ce li hai documenti..li hai lì
GALLONE: si..si..
CAVALLARO: ok va bene..passo oggi nel pomeriggio..allora...

omissis...i due continuano a parlare del problema alle macchinette, quindi pensano di chiudere il negozio per
non avere altre spese se non ci sono incassi nel week end

dai giri 02.35

CAVALLARO: mannaia...la  madonna..è  già  due  volte  che  capita  di  sabato  e  di
domenica..proprio..quando non deve cap...

GALLONE: no..più di due volte Nando...
CAVALLARO: e scusatemi..

GALLONE: quel ..quel. problema...l'abbiamo risolto...perché era della corrente...avete
capito?  perché  abbiamo messo  il  trasformatore...che  abbiamo chiamato
Daniele...mise un trasformatore...e si aggiustò..e non lo fece più...ma non
si tratta del trasformatore...

… omissis …
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giocare nel  centro scommesse i  clienti  abituali  a  credito,  anticipando loro i  soldi
mediante un fondo cassa in contanti di circa 2.000 euro, appositamente creato e tenuto a
disposizione dal gestore: dalle  successive comunicazioni si comprenderà che tale
“favore”  è  soggetto  ad  una  tassazione  del   10%  circa  della  somma  elargita.  La
conversazione rivela altresì l’utile del CAVALLARO , che  dice testualmente: “a me mi
interessa che a fine mese ci sono 5.000 mila...5.000 mila si toglie l'utile”, ribadendo
quindi la sua volontà e speranza che il PUNTO SNAI gli possa garantire una rendita
mensile di circa 5.000 euro.

Conversazione  ambientale  n.441  del  01.02.2012,  delle  ore  20.41  intercettata
sull’autovettura BMW X6 targata EA957CH in uso a CAVALLARO Ferdinando

CAVALLARO Ferdinando
DEL VECCHIO Katiuscia

Conversazione rivolta alla gestione dell'Agenzia di Scommesse "SNAI".

DEL VECCHIO: parla così veloce non mi da' il tempo di ragionare...
CAVALLARO: Marco..?...parla  tututututututu....(si  riferiscono  a  Marco

CONTE,titolare della Snai,ndr)
DEL VECCHIO: incomprensibile...una macchinetta è...
CAVALLARO: incomprensibile...
DEL VECCHIO: esatto...è diventato una macchinetta...io devo ragionare sulle
cose.. 
CAVALLARO: perché non hai capito...?
DEL VECCHIO: no...
CAVALLARO: non ti è chiaro qualcosa...?
DEL VECCHIO: no...no mi è tutto chiaro...

...omissis...

DEL VECCHIO: no allora la cosa di portarmi via i soldi è da escludere perché
non lo farò mai....eeeeee

CAVALLARO: ..incomprensibile...
DEL VECCHIO: no non la voglio come incombenza,   onestamente se posso

evitarla me la evito... 
CAVALLARO: e'  un controsenso andare a Volpiano e tornare alla banca a

Chivasso...
DEL VECCHIO: infatti...
CAVALLARO: e dopo, tu la sera magari,  capita che non ci sono io….. te ne

vai sola con i soldi in giro!!!..
DEL VECCHIO: non  scherziamo...ci  manca  solo  anche  quello

amore.....incomprensibile...
CAVALLARO: no  ma  quello  anche  io  nella  sicurezza...altro  che  è  un

maschio...ci siamo noi, ci sono ..incomprensibile...
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DEL VECCHIO: eeeee...lui dice giustamente io stasera dovrei avere 1.856 euro
no per assurdo...

CAVALLARO: eh..?
DEL VECCHIO: lui non ce l'ha perché ci sono quelli a credito..ok..?....io devo

fare  in  modo che,  indipendentemente da quelli  a  credito e
indipendentemente dal cassetto, io li abbia sti 1.856 euro... 

CAVALLARO: però se noi ..lui dice ..metti sono due mila euro 1.700 li deve
dare,  se  c'ho  il  fondo  cassa  hai  due  mila  euro,  si  tengono
sempre i due mila euro nel fondo cassa...

DEL VECCHIO: si ma questo per pagare le scommesse e va bene...al di là dei
due mila euro di fondo cassa che ti servono fino alle dieci per
pagare le scommesse, io quello che vorrei è arrivare la sera
1.800  devono  esserci  1.800..io  quello  voglio
arrivare...indipendentemente dal cassetto...

CAVALLARO: .....incomprensibile...
DEL VECCHIO: il cassetto è a parte...ok...?

CAVALLARO: per questo ha detto..però se abbiamo il fondo...il fondo che
mettiamo noi, loro possono....incomprensibile...

DEL VECCHIO: si quello si va bene...però hai capito qual'e' il mio discorso..?
CAVALLARO: ho capito amore...

DEL VECCHIO: allora  lui  vuole ..incomprensibile...due  mila  euro  di
cassetto...e va bene io ti  do due mila euro di cassetto che
non c'entrano niente con quello che deve essere in cassa...tu
mi dici io stasera avrei 1.800, è venuto uno che mi ha giocato
700  che  me  li  paga  domani...io  la  sera  lì  voglio  1.800
indipendentemente dai 700 che lui ha giocato....

CAVALLARO: si....perché se lui deve pagare 700 dai due mila euro tu te li
trovi...se capita la giornata che  fa un credito di 3.000 e ne ha
due  (mila,ndr) non  ti  trovi  mille  e  devi  rientrare  il  giorno
dopo...

DEL VECCHIO: e io e' quello che vorrei evitare...
CAVALLARO: e amore però ci sono persone che magari giocano...
DEL VECCHIO: che giocano tanto...poi quelli che ti dicono...
CAVALLARO: (si accavallano le voci,ndr)....assegno...

DEL VECCHIO: ogni  quindici  giorni...come fai...magari  tu  ti  devi  trovare  a
coprire anche.....incomprensibile...

CAVALLARO: ..incomprensibile...t r e  m i l a . . . q u a t t r o  m i l a
euro.....incomprensibile...
DEL VECCHIO: cioè a me quello che ..incomprensibile...capito..?

CAVALLARO: amore  non  puoi  neanche..incomprensibile...le
persone...perché magari...

DEL VECCHIO: no...non voglio...non voglio...
CAVALLARO: e  questo  discorso  qua...speriamo di  continuare  così  però  ti

trovi magari la giornata che non ce la fai...nel senso come ti ho
detto....

DEL VECCHIO: va be' certo...
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CAVALLARO: l'importante e' che uno tiene conto..incomprensibile...e il giorno
dopo ..incomprensibile...rientrare...oppure se ti danno l'assegno
sappiamo che l'assegno si mette là ..e li conteggia a credito
magari una soluzione si trova...non e' un problema tenerli là
sotto c'e' solo il problema che..incomprensibile...

DEL VECCHIO: esatto... 
CAVALLARO: a me mi interessa che a fine mese ci sono 5.000 mila...5000

mila si toglie l'utile.....incomprensibile...
DEL VECCHIO: no infatti....
CAVALLARO: .incomprensibile...per Cristian...per mia figlia...

....omissis....cambiano discorso...

Ancora intorno alla metà di febbraio si registrano interessanti conversazioni,
come  quella  in  data  12.2.2012  intercorrente  tra DEL  VECCHIO  Katiuscia  e
CAVALLARO n.10999 (cfr.  telefonata n.10999 del 12.02.2012 – pagina 242 Cap. VI
“Trascrizioni”) nel corso della quale la donna, che  si trova nel Sud Italia per il funerale
di un familiare chiede al CAVALLARO notizie circa l’attività: CAVALLARO riferisce di
essere passato dal Punto SNAI, e che l’incasso ammonterebbe a circa 4.000 o 5.000 euro,
aggiungendo di aver ritirato assegni postdatati ai primi giorni di marzo per  4.000 ed, a
fronte della velata lamentela della DEL VECCHIO circa il mese di attesa sui menzionati
titoli  sia  eccessivo,   precisa  di  avere  per  questo  motivo  ripreso  verbalmente  il
GALLONE anticipando l’intenzione di cambiare  sistema di gestione, spiegando anche
come , ovvero applicando un interesse del 10% . CAVALLARO, infatti, in un passaggio
afferma : “se è così  io cambio sistema...con quello che gioca...incomprensibile.. a fine
mese..va beh..sono 4.000,  sono 4.400”, facendo chiaro riferimento prima alla somma
(4.000 euro) prestata all’eventuale cliente giocatore, quindi all’importo, incrementato
di 400 euro, da restituire al termine del prestito, entro una settimana o 10 giorni al
massimo.

Tel. n.10999 del 12.02.2012, delle ore 18.49 in entrata sull’utenza n.3487657851
in  uso  a  CAVALLARO Ferdinando dall’utenza  n.3397781402  in  uso  a  DEL
VECCHIO Katiuscia

Chiamante:  DEL VECCHIO Katiuscia 
Chiamato:    CAVALLARO Ferdinando 

…Omissis fino al minuto 02:21…

DEL VECCHIO: eh tu dove sei?
CAVALLARO: e  io  sono  a  chiv...(Chivasso  ndr) son  passato  adesso  dalla

SNAI...un attimino..
DEL VECCHIO: eh..
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CAVALLARO: adesso ritorno là ..sono a Chivasso a farmi un giro veloce..e
boh
DEL VECCHIO: eh.. tutto a posto lì?
CAVALLARO: ma si..tutto bene..grazie a Dio tutto bene..si mi manchi..però
va bene
DEL VECCHIO: mhm..in SNAI hanno lavorato?
CAVALLARO: si, mi sembra che oggi intorno ai 4.000 - 5.000 euro...
DEL VECCHIO: mhmm....mhmm....bene..bene..

CAVALLARO: 5.000  euro...dopo  l'altro  giorno  onestamente...puoi
capire..andavo.. non avevo voglia di pass..son passato veloce
così...10 minuti...ieri sera e boh.. poi non son passato, mi han
dato gli assegni...adesso... 

DEL VECCHIO: ah te li ha dati?
CAVALLARO: si..si..dopo mi ha detto..no...no.. me li ha dati..  ce l'ho io..4.000

euro che glieli abbiamo dati  ..
DEL VECCHIO: a quando?

CAVALLARO: eh... i primi del prossimo mese...però lui ha detto...che se ci
sono dei problemi uno glielo diamo a sua madre che ce lo
cambia sua madre..però..va beh vediamo..

DEL VECCHIO: va bene..dai
CAVALLARO va buono...
DEL VECCHIO: i primi del prossimo mese? (Marzo ndr)
CAVALLARO: si prim...per il tre...
DEL VECCHIO: ma non erano a 10 giorni? aveva detto ..una settimana?

CAVALLARO: eh..glieli ha fatti così...infatti...e gliel'ho detto a Beniamino se
avev...ieri  forse  non l'hanno fatto  giocare...glielo  ho  detto
che non possiamo fare banca per loro...  

DEL VECCHIO: eh...
CAVALLARO: hai capito?
DEL VECCHIO: è tanto un mese !!!
CAVALLARO: infatti glielo ho detto..che è tanto..
DEL VECCHIO: va bene quando è la settimana ..i dieci giorni...ma quand..
CAVALLARO: no ma..
DEL VECCHIO: diventa un mese..

CAVALLARO: se è  così   io  cambio  sistema...con  quello  che
gioca...incomprensibile.. a fine mese..va be..sono 4.000 sono
4.400...ehh ohhh

DEL VECCHIO: eh..e bè certo, per forza..
CAVALLARO: e si eh … perché se no.. no.. perché se no...no…no..non puoi,

non è  che puoi..  non è  ..come fai..non è  mica...e  come fai?
mica puoi...fare cos scherzi...se no dopo è un casino...se non
dopo è un casino...ogni...ogni mese..

DEL VECCHIO: anche perché poi la prossima settimana, ci sarà di nuovo...
CAVALLARO: il  prossimo martedì  se  no poi  ci  sono gli  stessi  problemi...

eventuali...ehh..eee per quellooo non è che alla fine devono
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vedere..un  attimino  se  son  clienti   buoni,  non  è  che  le
possono....posson perdere però...

DEL VECCHIO: no..non puoi..
CAVALLARO: si devono regolare...anche a dare...a dare.. a dare una regolata

che.. 10 giorni sono 10 giorni...un mese inizia ad essere un
mese,  non  è  che  uno  può  anticipare  i  soldi  per  loro.. e
..scusa...

DEL VECCHIO: un mese è troppo..
CAVALLARO:. certo sicuramente...che è troppo...boh sta volta è andata così,

la prossima volta..vuol dire che ...
DEL VECCHIO: prevediamo..

CAVALLARO: no, si può lavorare anche così ...possono lavorare così..però
voglio  dire..alla  fine..ogn..ogni..cosa  ha  il  suo  utile..ehh..
scusa..

DEL VECCHIO: ah beh certo..ovvio...
CAVALLARO: a me.. non me ne fotte un cazzo..va bene..
DEL VECCHIO: gli spalmi gli interessi sopra...
CAVALLARO certo...certo  ...

Il  tentativo  posto  in  essere  dal  CAVALLARO  di  rilevare  senza  comparire
formalmente  il  citato  Punto  SNAI  ha  esito  positivo,  come  conferma  l’estratto
nr.T102114370 del Registro delle Imprese datato 02.05.2012, rilasciato dalla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino (cfr.  allegato trasmesso
con foglio n.97/8-209-2011 del 02.05.2012 della compagnia carabinieri di Chivasso),
da  cui  risulta,  infatti,  che  in  data  11.04.2012  DEL VECCHIO  Katiuscia  entrava
ufficialmente  a  far  parte  della  CONTEMAX  s.a.s.  rilevando  il  50%  delle  quote
societarie, divenendo cosi socio di maggioranza, mentre le rimanenti quote venivano
suddivise in ugual modo tra TERZO Angela e CONTE Marco.

In  data  2.5.2012,  l’attività  di  ascolto  autorizzato  permetteva  di  captare  una
conversazione  intercorsa  tra  lo  stesso  CAVALLARO  Ferdinando  e  CAVALLARO
Nino avente ad oggetto proprio il punto SNAI in disamina e che conferma, dalla
diretta  voce  del’interessato,  tutte  le  operazioni  sopra  descritte.  Durante  la
conversazione,  infatti,  CAVALLARO  Nino,  offre  al  CAVALLARO  Ferdinando  la
possibilità  di  poter  entrare  all'interno  di  una  società  che  gestirà  una  futura  sala
giochi (“allora loro sono in due che stanno facendo...stanno facendo...stanno organizzando
di fare questa sala giochi.. (…) siamo un po in difficoltà perché il terzo ci ha detto cosi...noi
pensavamo  di  essere  in  grado...eee... (incomprensibile) punta  anche  di  litigare...ma  poi
l'abbiamo  lasciato  perdere,  e  via.  Eeee...ha  te  interessa  questa  cosa
eventualmente?....Fare...un discorso... ”), opportunità che al momento non interessa al
Ferdinando,  in  quanto  impegnato,  unitamente  ai  fratelli  Salvatore  e  Vincenzo,
nell'apertura di una nuova sala giochi ubicata in Chivasso, Corso Galileo Ferraris,
dove ha intenzione di  realizzare un mini  casinò e  dove hanno già  investito  una
rilevante somma di denaro (“stiamo facendo questa di Chivasso...come cavolo facciamo...
(…) qui lo sai che sono in trattativa qua...130.000,00 Euro qua, questa di Chivasso...Io, Enzo
e Salvatore (…) qui dove ho fatto i lavori in Corso Galileo...qui voglio fare...un...un mini
casinò!”).  CAVALLARO  Ferdinando,  inoltre,  conferma  di  non  potersi  impegnare
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poiché  ha  appena  rilevato  il  Punto  SNAI  di  Chivasso,  facendo in  modo di  non
figurare negli atti ufficiali ma mettendo al suo posto la compagna DEL VECCHIO
(“ho già quella della SNAI, perché sono entrato in parte li alla SNAI, te l'avevo detto!!! (…)
nooo...io sono già la...la ci sono già...abbiamo fatto già l'atto...e già ho messo Katia (DEL
VECCHIO Katiuscia,  ndr), sta  ragazza  che  sta  con me”).  In ultimo,  il  CAVALLARO
Ferdinando,  dopo avere  descritto  le  differenti  mansioni  delle  persone  che
lavoreranno in tale attività - DEL VECCHIO Katiuscia avrà il compito della chiusura
giornaliera  e  della  tenuta  della  contabilità,  mentre  GALLONE Beniamino gestirà
materialmente l’esercizio unitamente al vecchio proprietario CONTE Marco (si veda
l’espressione “va  alla chiusura...prende le chiusure (incassi giornalieri dei misuratori
fiscali, ndr)...tiene la contabilità...Katia tiene la contabilità...A lavorare li dentro c'è
Beniamino (GALLONE Beniamino, ndr) e l'altro ragazzo che c'era già prima (CONTE
Marco, ndr)”)- torna a declinare l’offerta di entrare in un’altra società posto che lo
stesso risulta già impegnato economicamente in altre attività, ovvero il Punto SNAI
e l’apertura  di  un’altra  sala  giochi  a  Chivasso (“per  adesso no...no  perché...Nino
anche,  primo  le  possibilità  sono  quelle  che  sono  e  adesso  stiamo  tribulando
veramente...e dopoooo iooo sono li, (intende Punto SNAI  di Chivasso, ndr) entro con
loro qua (Mini Casinò di Chivasso, Corso Galileo Ferraris, ndr)...è inutile mettere tanta
carne al fuoco”)

Tel. n.19957 del 02.05.2012, delle ore 12:15:21 in entrata sull’utenza 3923133204 in
uso  a  CAVALLARO  Ferdinando,  dall’utenza  3483014977 in  uso  a  Ing.  Nino
CAVALLARO

CHIAMANTE: CAVALLARO Nino
CHIAMATO: CAVALLARO Ferdinando

Omissis fino al minuto 00:55

Nino: avantieri...ho incontrato Gaetano quello diii...che non è quello
che mi dicevi tu...questo è il fratello diii...il  figlio di Natale di
Santo insomma

Ferdinando: ah Gaetano...si...il figlio di Natale di Santo...si
Nino: eh...però dice che...forse il  cugino ti  ha chiamato per la

pubblicità che hai visto
Ferdinando: aah...allora mi aveva chiamato l'altro Gaetano...si...si...
Nino: eh...eh...eh

Ferdinando: Gaetano...Gaetano il coniglio (sopra nome, ndr) il cugino...quello
che abitava...sulla Pila (probabile località, ndr)

Nino: laggiù alla Pila...proprio la Pila...il cugino...si
Ferdinando: si...si...
Nino: e  mi  ha  detto...allora  sono  stato  da  mio  cugino  e  non  l'ho  vista  la
pubblicità... 

Ferdinando: ah...ah...ah
Nino: allora  loro  sono  in  due  che  stanno  facendo...stanno

facendo...stanno organizzando di fare questa sala giochi 
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Ferdinando: muh
Nino: io gli hoooo....gli ho preso le misure...delle misure...loro hanno il

locale libero, ed io gli sto facendo le pratiche...no... 
Ferdinando: eh
Nino: e siccome pare che l'ha avevano un terzo che li ha lasciati come socio
Ferdinando: eh

Nino: e mia ha detto...siamo un po in difficoltà perché il terzo ci ha
detto  cosi...noi  pensavamo  di  essere  in  grado...eee...
(incomprensibile) punta  anche  di  litigare...ma  poi  l'abbiamo
lasciato  perdere,  e  via. Eeee...ha  te  interessa  questa  cosa
eventualmente?....Fare...un  discorso...(incomprensibile,  si
accavallano le voci)

Ferdinando: stiamo facendo questa  di  Chivasso...come cavolo  facciamo...
(ubicazione della nuova sala giochi ancora in fase d'individuazione,
ndr)

Nino: eh.
Ferdinando: qui  lo  sai  che  sono  in  trattativa  qua...130.000,00  Euro  qua,

questa  di  Chivasso...Io,  Enzo  e  Salvatore (CAVALLARO
Ferdinando, Vincenzo e Salvatore, ndr)   

Nino: si...per Salvatore eh
Ferdinando: noo...Io, Enzo e Salvatore
Nino: ah beh...si...si...tutti e tre...eh

Ferdinando: praticamente  io  sono  già  li  alla  SNAI (sita  in  Chivasso  Via
Gerbido nr.15, ndr)

Nino: eh
Ferdinando: ho già quella della SNAI, perché sono entrato in parte li alla

SNAI, te l'avevo detto!!!
Nino: a tu sei...sei la si...si

Ferdinando: nooo...io sono già la...la ci sono già...abbiamo fatto già l'atto...e
già ho messo Katia (DEL VECCHIO Katiuscia, ndr), sta ragazza
che sta con me  

Nino: si...si...si
Ferdinando: eh

Nino: e alla sera a vedere...mi pare che ogni...(incomprensibile, si
accavallano le voci)

Ferdinando: si...va  alla chiusura...prende le chiusure (incassi giornalieri dei
misuratori fiscali, ndr)...  tiene la          contabilità...Katia  tiene  la
contabilità...A lavorare li  dentro c'è  Beniamino (GALLONE 

Beniamino,  ndr) e  l'altro  ragazzo  che  c'era  già  prima
(CONTE Marco, ndr) 

Nino: (incomprensibile, si accavallano le voci)
Ferdinando: qui  dove  ho  fatto  i  lavori  in  Corso  Galileo...qui  voglio

fare...un...un mini casinò!
Nino: Corso Galileo dove ? a Torino ?
Ferdinando: dove ho fatto i lavori io...nooo qui a Chivasso
Nino: ah la...si...si...si
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Ferdinando: ho fatto le  ristrutturazioni,  io...e  tutto...gli  ho fatto 50.000,00
Euro di lavoro

Nino: si...si..si...mi ricordo...eh
Ferdinando: e allora la società...eh...quella di...di Albano...
Nino: Tre Bar ...Tre Bar...(incomprensibile, si accavallano le voci)

Ferdinando: Tre Bar...il  Tre Bar...e  allora loro...(tossisce,  ndr) ...gli  fà  piacere
visto  che  siamo  della  zona...conosciuti...  se  lo  prendiamo
noi...che per loro è meglio...eh...abbiamo trovato una quadra...gli
abbiamo dato  un  acconto  e  adesso  vediamo.  Per  quel  quello
dico,  cheeee  io  in  questo  momento  non  mi  posso  muovere,
anche perchè il lavoro sta andando a puttane, nel senso che alla
fine stiamo tribulando. Eh allora non riesco. Non riesco anche
perchè dopo, dieventa lontano...li...non è che è tanto facile...hai
capito ? 

Nino: (incomprensibile, si accavallano le voci) siccome dico, è un pensiero
che mi è venuto, dico...loro hanno perso uno...chissà se...diciamo
che è tutto a posto va

Ferdinando: nooo e vabeh...se non facevo qua magari...però...li  è  una cosa
troppo fuori mano...capito...non è proprio qua...

Nino: è un po più fuori mano è vero
Ferdinando: eh...è troppo distante...fino a la...(tossisce, ndr) ...e vabeh  loro

cosa hanno problemi...problemi di qualcuno... che so, gli entra in
società per la parte no...ti hanno detto che quote hanno ognuno? 

Nino: (incomprensibile, si accavallano le voci)  erano partiti in tre ...partiti
subito cosi...loro hanno fatto i  locali...gli  hanno dato la buona
uscita, quello eccetera...poi (incomprensibile) prima ancora gli ha
dettoooo...glia  ha  dettooooo che non..non riesce  a  partecipare
insomma va

Ferdinando: non se la sentiva più a fare le cose...
Nino: no...no...dice non  riusciva proprio...dice che (incomprensibile, si

accavallano le voci)
Ferdinando: ma come soldi, cosa devo mettere la parte li? Cosa c'hanno?
Nino: e beh la...la di lavori devono farne un po eh
Ferdinando: ah
Nino: in più in più di buonuscita, forse gli danno 40.000,00 Euro a questo
Ferdinando: a testa?
Nino: no...no... a quello che c'era prima
Ferdinando: ah,,, praticamente gli hanno dato 40.000,00 Euro in tre 
Nino: in tre...si
Ferdinando: gli han datoooo...uuu...12.500...13.000 a testa su per giù
Nino: si più o meno quelli
Ferdinando: muh...muh...muh...
Nino: poi c'è il discorso da fare eh...(incomprensibile, si accavallano le voci)

Ferdinando: si...ma come infatti noi qua...noi qua...ci siamo messi d’accordo
qui  alla  SNAI...no  alla  SNAI  scusa (si  corregge  subito  non
riferendosi alla SNAI, ndr) qui alla....
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Nino: alla Tre Bar !!!
Ferdinando: alla  Tre  Bar...i  lavori  li  faccio  io...già  il  capitolato  sono  15  -

20.000,00 Euro di lavoro da fare e li faccio io...noi gli dobbiamo
dare...35.000,00  Euro  subito...eeee...dopo  facciamo  i  lavori  di
40.000,00 li scaliamo...e gli dobbiamo dare...li scaliamo i lavori e
gli  diamo  ancora  20.000,00  e  la  rimanenza  di  60.000,00  li
concordiamo...un  5-10.000,00  Euro  ancora  glieli  tiro  di  quelli
la...l'abbiamo concordato in 3 anni a cambiali   

Nino: eh vabeh
Ferdinando: e  praticamentente  una  volta  che  sono...se  entriamo  in

franch....franchisin , come la chiamano loro 
Nino: franchisin ...franchisin 

Ferdinando: eh...automaticamente tutti i lavori che fanno qui in zona, che
adesso li obbligano...che devono fare nel Canavese 2 o 3....tutti
i lavori li faccio io 

Nino: li fa tu !!!....eh
Ferdinando: hai capito ? E allora è buono anche in questo lato qua...perché alla fine
Nino: si...è un altro gancio di lavoro dai...

Ferdinando: si...si...si...e  onestamente  l'ho  fatto  anche  per
questo...vediamo...tanto, tra Me, Enzo e Salvatore...Vincenzo sul
lavoro non e che ultimamente ha tanta voglia...son più i casini
che mi fa...allora boh,  vediamo  un  attimino...E
sta lui e segue lui la... (si riferuisce al Mini Casinò di Chivasso,
Corso Galileo Ferraris, ndr)... 

Nino: va bene !!!
Ferdinando: eh...per  adesso  no...no  perché...Nino  anche,  primo  le

possibilità sono quelle che sono e adesso stiamo tribulando
veramente...e  dopoooo iooo  sono li, (intende  Punto  SNAI   di
Chivasso, ndr) entro con loro qua (Mini Casinò di Chivasso, Corso
Galileo Ferraris, ndr)...è inutile mettere tanta carne al fuoco

Ulteriore  –anche  se  non necessaria-  conferma in  ordine  alla  effettiva  titolarità
della gestione del centro scommesse di Chivasso Via Gerbido nr.15 si rinviene in una
successiva  conversazione  telefonica  intercorsa  in  data  4.7.2012  tra  CAVALLARO
Ferdinando  e  CONTE  Marco,  il  quale  si  premura  di  riferire  all’interlocutore  di
avergli preparato tutta la documentazione contabile dell’attività riferita ai mesi di
maggio e  giugno 2012 (“Ecco...è  tutto  pronto!..T'ho  messo  sia  la...fino  a..questo…fino
all'una e mezza (13:30,ndr) aggiornamento conti  e  tutte  le  fatture,  tutte  le  bolle,  con le
chiusure dei mesi...ok? ...maggio e giugno...”) dimostrando e riconoscendo nei fatti non
solo l’interessamento diretto del CAVALLARO nella gestione del centro scommesse,
ma anche il di lui ruolo di gestore di fatto di centro decisionale, tanto che è proprio il
CAVALLARO ad interessarsi delle persone che nel frangente stanno materialmente
lavorando,  facendo espressamente  riferimento,  oltre  allo  stesso  CONTE,  anche  a
GALLONE Beniamino (“Ok..va bene...dai, ok..ciao...adesso chi c'è (al Punto SNAI, ndr),
tu o Beniamino”).
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Tel. nr.24988 del 04.07.2012, delle ore 13:59:27 in entrata sull’utenza 3487657851 in
uso a CAVALLARO Ferdinando, dall’utenza 3402371205 in uso a CONTE Marco.

CHIAMANTE: CONTE Marco
CHIAMATO:    CAVALLARO Ferdinando

CAVALLARO: Hei Marco...
CONTE: Ciao Nando, ciao...
CAVALLARO: Com'è?
CONTE: scusa se ti disturbo...allora..
CAVALLARO: Tutto bene?
CONTE: Tutto bene..
CAVALLARO: Dimmi..
CONTE: Vedi  che  t'ho  stampato…ho stampato..la  chiusura  del  mese...

(stampe relative ai conteggi del Punto SNAI di Chivasso, ndr)
CAVALLARO: si..
CONTE: che sono arrivate le macchinette e tutto...
CAVALLARO: si..
CONTE: e tee...ti ho messo tutti..tutta la roba dentro la busta naaa...una

foderina...
CAVALLARO: ..si..
CONTE: ..che c'è sia maggio che giugno, tutte le fatture..
CAVALLARO: Ok..
CONTE: ..così  poi  quando eeehh...gliele  dai  a  Katia (riferendosi  a  DEL

VECCHIO Katiuscia, ndr)...è tutto pronto..
CAVALLARO: Ah, no..no..e sta sera, io adesso sono a Torino, se riesco oppure se

viene Cristian…li prende Cristian (riferendosi a TAVANI Cristian,
figlio di DEL VECCHIO Katiuscia, ndr)

CONTE: Ecco...è  tutto  pronto!..T'ho  messo  sia  la...fino  a..questo…fino
all'una  e  mezza (13:30,ndr) aggiornamento  conti  e  tutte  le
fatture, tutte le bolle, con le chiusure dei mesi...ok? ...maggio e
giugno...

CAVALLARO: Ok..va bene...dai, ok..ciao...adesso chi c'è (al Punto SNAI, ndr), tu
o Beniamino (riferendosi a GALLONE Beniamino, ndr)

CONTE: No, no..io sono andato via,  adesso c'è  Benny..adesso è arrivato
Benny...stasera sta lui..ok?

CAVALLARO: Ok..va bene..ciao, grazie..ciao, ciao..
CONTE: ciao, ciao

Da ultimo, a conferma della reale gestione del Punto SNAI di San Mauro da
parte del GALLONE e, soprattutto, del CAVALLARO Ferdinando (in qualità di reale
investitore e pieno titolare dell’attività),  si  sottolinea il  contenuto della telefonata
nr.10056 del  09.07.2012 intercorsa proprio tra i  due soggetti,  in cui  il  GALLONE
informa  CAVALLARO  dell’andamento  economico  dell’attività,  con  particolare
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riferimento ai crediti che debbono essere ancora riscossi presso vari giocatori, tra cui
lo stesso GALLONE che pare in debito di circa 20mila euro (“dobbiamo prendere 8
mila euro di Alessandro,1.100 euro li  dobbiamo prendere da Oscar,1.300 li  porta domani
mattina un figliolo eee altri 5/600 euro li deve dare un altro, altri 5/600 euro li deve dare un
altro,  sono  soldi  che  piano,  piano  stanno....adesso  in  questa  settimana  loro  devono
rientrare...Venerdì...Venerdì...Martedì loro li devono dare...1.000 e passa euro stamattina me
li  porta  uno...ci  sono  tutti  questi  soldi ...incomprensibile...avete  capito  a  Nando..?)  e
quest’ultimo appare fortemente contrariato da tale situazione, posto che, al di là di
obbligare gli avventori a saldare i propri debiti, occorre coprire tali somme di denaro
in un tempo molto ristretto, onde evitare l’interruzione dei collegamenti telematici
con l’AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – che gestisce le
concessioni  per  le  scommesse  sul  territorio  nazionale  (si  veda  la  domanda  del
CAVALLARO: “e...e...per la SNAI, a parte i vostri, della SNAI quanti sono...?”): si noti, a
riguardo,  come  lo  stesso  CAVALLARO  confermi  il  fatto  che  la  diretta  gestione
economica della società ricade sulla sua persona, posto che è lui che deve esporsi in
prima persona per fronteggiare il momento di criticità (“vediamo un attimino, se non
facciamo una "quadra" non capisco.. (…) perché voglio dire...e si, se no non...,perché io per
domani la Banca dove cazzo me li dà... (…) e io che ne so Beniamino, io so dei 20.000 euro
che in qualche maniera facciamo, ma se cominciano...e se sono per domani comincio, la cosa
diventa complicata, a me la banca dove me li dà per domani 20.000 euro..?”).

Tel. nr.10056 del 09.07.2012, delle ore 10:26:50 in entrata sull’utenza 3343729590 in
uso  a  GALLONE  Beniamino,  proveniente  dall’utenza  3923133204  in  uso  a
CAVALLARO Ferdinando.

CHIAMANTE: CAVALLARO Ferdinando
CHIAMATO: GALLONE Beniamino

Omissis fino al minuto 01.35.260

GALLONE: comunque . . .uuu . . . come  c i  f acc iamo  ques to
versamento...incomprensibile...domani mattina... 

CAVALLARO: ma per Giovedì avevate detto...?
GALLONE: no...questo...questo è quello che gli dovevamo fare...
CAVALLARO: ma quale Beniamino...? Voi non dovete dargli  20.000 euro per

Giovedì..?
GALLONE: Si...però..
CAVALLARO: eh...
GALLONE: vi ricordate che c'erano quelli là di quel figliolo....
CAVALLARO: ma quanti...di quel figliolo..? Mizzica...quanto c'erano di quel

figliolo...Beniamino?
GALLONE: questa settimana.... è Martedì...
CAVALLARO: eh...ma quanto..? e perché se no da dove cazzo li prendiamo...
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GALLONE: eh...no sono 15.000 euro penso...
CAVALLARO: quanto..?????
GALLONE: 15.000...
CAVALLARO: e dove li prendiamo...?
GALLONE: eh...
CAVALLARO: mancano 15.000 euro Beniamino..?
GALLONE: ...incomprensibile...facciamo, cominciamo a fare questo versamento

Nando...
CAVALLARO: a parte i 20.000 (euro, ndr) vostri per Giovedì..?
GALLONE: no...poi a parte i 20.000 euro di Giovedì, sono pochi, restano solo i

soldi di Ale (LIZZI Alessandro, ndr), avete capito Nando..?
CAVALLARO: vediamo  un  attimino,  se  non  facciamo  una  "quadra"  non

capisco..
GALLONE: eh...si...
CAVALLARO: perché voglio dire...e  si,  se no non...,perché io per domani la

Banca dove cazzo me li dà... (quando si tratta di ingente somma da
ritirare. la banca necessita di preavviso, ndr)

GALLONE: eh certo...
CAVALLARO: dai vediamo un attimino come torno da Torino, ci vediamo un

minuto...eh...?
GALLONE: ok...dai così..
CAVALLARO: va bene...ok ?
GALLONE: io...adesso viene Marco (CONTE Marco, ndr) parliamo meglio,

vediamo pure cosa mi dice lui e quando venite..
CAVALLARO: no...no...fatevi,  fatevi  una...ma  Marco...incomprensibile...ma

adesso vediamo perché io vi giuro mi sta scoppiando il fegato,
tutta la testa così adesso le vediamo le cose...boh..

GALLONE: certo...certo...certo....
CAVALLARO: no fate che scrivere tutto...tutto...tutto...  e vediamo come siamo

messi..
GALLONE: si dai...va bene...
CAVALLARO: e  no  se  no,  io  onestamente  mi  sembrava  per  Giovedì  che  il

problema era Giovedì dei vostri...se no stamattina....
GALLONE: e di Giovedì, avete capito, il problema mio è di Giovedì...
CAVALLARO: e però...e però scusate, tra oggi e Giovedì che serve Beniamino

allora..?
GALLONE: e servono, quelli che c'erano prima, avete capito a Nando, i soldi

di Ale,  i  soldi che dobbiamo recuperare,  che in questi  giorni li
recuperiamo..

CAVALLARO: però...però  quanto  serve,  Beniamino  di  pagare  tra  voi...voi...i
vostri quanti sono...?

GALLONE: i miei sono 22, ve l'ho detto...
CAVALLARO: e...e...per la SNAI, a parte i vostri, della SNAI quanti sono...?
GALLONE: dobbiamo  prendere  8  mila  euro  di  Alessandro,1.100  euro  li

dobbiamo prendere da Oscar,1.300 li  porta  domani  mattina un
figliolo eee altri 5/600 euro li deve dare un altro, altri 5/600 euro
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li deve dare un altro, sono soldi che piano, piano stanno....adesso
i n  q u e s t a  s e t t i m a n a  l o r o  d e v o n o
rientrare...Venerdì...Venerdì...Martedì loro li devono dare...1.000 e
passa euro stamattina me li porta uno...ci sono tutti questi soldi
...incomprensibile...  avete capito a Nando..?

CAVALLARO: e  se  non facciamo una scaletta  così  non facciamo...non so  mai
niente...

GALLONE: e questi sono...
CAVALLARO: e io che ne so Beniamino, io so dei 20.000 euro che in qualche

maniera  facciamo,  ma  se  cominciano...e  se  sono  per  domani
comincio, la cosa diventa complicata, a me la banca dove me li
dà per domani 20.000 euro..?

GALLONE: e diciamo che quelli, per esempio, i soldi miei riusciamo a coprire
questo qua, di questa settimana..

CAVALLARO: e poi la prossima settimana abbiamo lo stesso problema..? di
altri 20..?

GALLONE: no...no...di altri 20 no...però sempre di 10/15 sicuro perché...
CAVALLARO: sta minchia...no, e come facciamo...
GALLONE: ci sono 7/8 mila euro di Ale...
CAVALLARO: minchia servono 50.000 euro che da dove li prendiamo..
GALLONE: Nando ci sono 7/8 mila euro di Ale, 8 mila euro mi sembra che

sono di Ale, di Alessandro, poi ci sono altri 1.100 euro li deve dare
Oscar (GUTIERREZ Oscar, ndr) e sono già 9.000...

CAVALLARO: nnnnnn (negazione, ndr)
GALLONE: 1.300 euro li  deve dare un figliolo e  sono 10.300,  1.500 li  deve

portare un figliolo e sta mattina entro domani, sta mattina e tra
domani li porta...avete capito quali sono..?

CAVALLARO: va  bene  dai...vediamoci,  vediamo  un  attimino  Beniamino
perché...ora vediamo se ce la facciamo se no onestamente io....

GALLONE: e certo...
CAVALLARO: io  non  lo  so  boh...non  lo  so  che  se  cominciano  a  uscire...il

problema  dei  20  questa  settimana,  20  la  prossima
onestamente....50.000 euro dove...dove li prendiamo..

GALLONE: no ma questo ci pensa Ale...perché Ale ci deve dare un poco di
soldi....quei  4/5.000  euro  li  recuperiamo  con  questi  due/tre
giocatori...

CAVALLARO: va bene dai ci vediamo oggi in qualche maniera..
GALLONE: ok...dai....
CAVALLARO: va bene..
GALLONE: va bene...vi saluto...
CAVALLARO: ciao Beniamino...ciao..

Quanto  alla  nuova  sala  giochi  a  San  Mauro,  oggetto  del  capo  di
imputazione n.6, nel mese di aprile 2012, l’attività di ascolto autorizzato permetteva
di  captare  una  conversazione  telefonica  intercorsa  tra  CONTE  Marco  e  la  sua
fidanzata STRANO Elisa262 avente ad oggetto la prossima apertura di una nuova
262 STRANO Elisa nata il 24.03.1980 ad Ivrea (TO) ivi residente in Via Don Mosetto nr.41
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attività  commerciale,  ove  quest’ultima  avrebbe  dovuto  comparire  come  titolare
senza però investire alcuna somma di denaro263.  In tale dialogo, invero, la donna
esternava all’interlocutore tutti  i  suoi dubbi circa l’affidabilità di  tale operazione,
sorti anche a seguito di un colloquio con il  di lei fratello, tale Armando (si veda
l’espressione “rispetto a quello che è successo mi fa “Elisa, se tu non metti nessun soldo,
esci come se fossi un prestanome, sei lì, la società è scritta solo a te ma non è tua,
perché è di chi mette i soldi anche se non figura da nessuna parte, un indomani loro
hanno messo i soldi, quindi tutte le scelte che devono fare, tutte le cose a te non ti
considereranno mai” , lui parla da persona esterna no…giustamente…  (…) io boh...ti dico
ma chiunque… a chiunque lo racconti questa cosa, ti dice ma perché...cioè per quale
motivo fa questa cosa questa persona…e io gli ho detto “ma Armando guarda che
l’unica titolare sono io…che sono…che risulto…gli altri  non sono niente…sono loro che
avrebbero dei problemi, e lui mi risponde (riferito al fratello, ndr) “e il problema Elisa è
che  mettono  loro  i  soldi  e  tu  non  li  metti” …ee…i  fatti  son  questi…. ”).  Che  la
STRANO avrebbe dovuto solo figurare come intestataria dell’attività mentre le spese
e i costi sarebbero stati sostenuti da altre persone che avrebbero poi concorso nella
divisione  degli  utili  si  deduce  dall’assoluta  chiarezza  delle  espressioni  usate  dal
CONTE,  che,  per  inesperienza e  basso profilo criminale,  non si  cura neppure di
occultare in un linguaggio convenzionale la reale situazione: “allora ti vengono le mie
domande  “chi  glielo  fa  fare  a  questo  a  mettere  i  soldi,  tutti  lui  e  prendersi  solo  quella
percentuale lì…?” Cioè, capisci che tante cose ti vengono poi, se c’è altro sotto non lo so io,
ma io lo vedo da persona che tu mi racconti delle cose e vedo questa cosa qua, chiunque lì…
per fortuna che non sanno altre cose i miei (genitori di Elisa ,ndr) perché se sapessero le cose
come stanno…prima domanda è “ma a questo qua chi glielo fa fare a mettere tutti i soldi
lui..?  (…)  che cavolo mette questa persona quei soldi lì…per avere solo quella percentuale
lì…cioè…e  non  è  neanche  segnata  da  nessuna  parte…capisci…?”).  Tali  soggetti,  in
numero almeno di due, vengono individuati dalla STRANO come persone vicine al
CONTE (“io te l’ho anche scritto quello che penso…adesso amici, amici, parlando di chi
sai…poi capitano dei problemi quando ci sono i soldi…io te l’ho sempre detto non è proprio
cosììììì…poi  tu  ti  puoi  fidare  ciecamente,  come io  mi  posso  fidare  ciecamente  di  te….”),
avendo  il  CONTE  avuto  un  ruolo  fondamentale  di  intermediazione  tra  queste
persone e la propria fidanzata (“e tu mi hai detto questa frase, mi hai detto effettivamente
Elisa lui mette i soldi, bisogna anche cercare di..di trovare un accordo no, quindi anche tu hai
dato valore  al  fatto  che questa persona mettesse  i  soldi… (…) però...cioè  ma  ragiona  su
questo, guarda che è solo più probabile cioè è più probabile...cioè non so se mi spiego…poi tu
puoi  conoscere  questa  persona  più  brava  del  mondo…ma credimi  che  se  io  gli  metto  il
bastone fra le ruote su una scelta…a te farà riferimento...a te conosce…di te si fida non di
me…capisci  cosa  voglio  dirti…?”).  Espressamente  viene  nominato  solamente  tale
“Benny” che pare agire come emissario di un’altra persona (“io Benny lo conosco fino
a un certo punto, l’altro non l’ho neanche visto e non so neanche chi sia (…) e capisci cosa
voglio dirti, perché come anche Benny, giustamente ha detto “Io metto i soldi, di quello lì”
no”); e che è da individuarsi certamente in GALLONE Beniamino264. La ragazza, poi,
oltre  alla  preoccupazione  per  l’anomalia  dell’operazione  economica,  risulta

263 Il riferimento alle “macchinette” rende verosimile che tale attività sia riconducibile ad una sala
giochi o ad una sala scommesse.
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dubbiosa circa il suo effettivo ruolo nella gestione dell’attività, avendo timore di non
essere  in  alcun  modo  coinvolta  nelle  decisioni  poiché  non  ha  effettuato  alcun
esborso di  denaro (“e un’indomani ci  saranno miliardi  di  decisioni  da prendere,
miliardi di cose no…e un Benny (GALLONE Beniamino,ndr) potrebbe dire “Marco
ascolta io con te ho avuto a che fare, Elisa non ha messo una lira cosa vuole..?”
eh..”cosa vuole che rompe le palle”…eh..cioè e mio fratello mi fa: “tipo se volete cominciare,
cambiare una macchinetta...metti che…tu mica puoi dire niente, ancora dici qualcosa loro
dicono  no  la  macchinetta  la  cambiamo  noi  perché  i  soldi  sono  nostri..” cioè…”).  Si
sottolinea, infine, come, nel prosieguo del dialogo, viene ancora una volta ribadito
che nella vicenda risultano implicate altre due persone, di cui una individuata in
“Benny” che però agisce su incarico di altro soggetto non nominato (“non tu magari
farai questo discorso, ma qualcun altro, ci sono altre due persone, non so cosa voglio…(…)
...però la gente, soprattutto quello con i soldi che non è Benny, materialmente è un
altro …sai...qualunque cosa...e poi io sono dell’idea..che io non riusci…io te l’ho detto più
volte, io non riesco a farmi intestare qualcosa senza non mettere niente perché non
ha senso...perché cosa faccio allora…gioco”)265.
264 Pur essendo verosimile  che la  seconda persona sia  da ricondurre alla  figura di  CAVALLARO
Ferdinando (unito in varie attività con il GALLONE), non vi sono utili elementi per addivenire ad
una sicura e certa identificazione in tale senso.
265 Tel. n.10138 del 22.04.2012, delle ore 18:07:13 in uscita dall’utenza 3402371205 in uso a CONTE
Marco, verso l’utenza 3470746641 in uso a STRANO Elisa

CHIAMANTE: CONTE Marco
CHIAMATO: STRANO Elisa

...omissis fino al minuto 04:30:780..

STRANO: e poi mio fratello, va beh a parole diceva che ...“Elisa non ti è bastata l’esperienza che hai
avuto cioè”…poi lui è arrivato a dire anche cose che ………ah io tante cose non le so,
però ovviamente lui  non conosce, non sa la gente eee ripeto, rispetto a quello che è
successo mi fa “Elisa, se tu non metti nessun soldo, esci come se fossi un prestanome,
sei lì, la società è scritta solo a te ma non è tua, perché è di chi mette i soldi anche se
non figura da nessuna parte, un indomani loro hanno messo i soldi, quindi tutte le
scelte che devono fare, tutte le cose a te non ti considereranno mai” ,  lui parla da
persona esterna no…giustamente… 

CONTE: mmh…mmh…
STRANO: “sarai una persona che è lì, si che lavora, ma se vuoi scegliere, decidere qualcosa non

hai…possono anche dirti di star zitta, perché soldi non ne hai mai messi” allora mio
fratello diceva che secondo lui, io dovrei fare qualcosa di solo mio, mettere i soldi
solo io e non avere poi problemi…

CONTE:   mmh..mmh…
STRANO: perché secondo lui, su questo è convinto che, dice che con l’esperienza che ho passato

e come rifarne un’altra uguale…e a livello di soci,  anche se su carta non c’è però
se….gli ho detto, sicuramente gli ho detto il fatto che voglio mettere una parte è un
po perché deve essere..me lo devo sentire…cioè non è che…effettivamente, a parte il
fatto di fidarmi o di non fidarmi, quello è un altro discorso, ma per me stessa e te l’ho
sempre detto che è una cosa che ci tengo… No ma perché è normale? tu non puoi
aprire la società a nome tuo e gli altri fanno tutto no…cioè, io non sono così, nel
senso che un conto è se hai bisogno di un favore e io posso e te lo facci,o però poi,
io non ci devo entrare niente vi arrangiate voi e un conto in questo modo qui no,
che  comunque  si  divide  gli  utili  si  dividono  una  serie  di  cose  no,  quindi  eee
secondo me a livello morale per me il  fatto che voglia mettere la mia parte è un
discorso comunque come è giusto no, perché comunque…e poi…e poi è giusto così…
è  giusto  così  punto…io  non  voglio  essere  come  dicevi  tu  una  volta  “Betta  non
vogliamo essere….” poi nella vita può capitare no..?
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L’interessamento  di  GALLONE Beniamino  per  l’apertura  di  una  nuova
sala  giochi  in  San Mauro unitamente a  CONTE Marco appare comprovato dalla
conversazione nr.8526 del 27.04.2012, delle ore 14:07266 captata pochi giorni dopo (cfr
nota  nr.97/8-275-2011  di  Prot.llo  del  5/7/2012):  nel  dialogo,  infatti,  GALLONE
conversa con tale Savino, dipendente della ditta ABIBAR267, in merito alla possibile
installazione  di  macchine  da  gioco  in  una  nuova  attività  che  il  prevenuto  è
intenzionato ad avviare con l’ausilio di tale “Marco” (si veda l’espressione “sai cosa ti
volevo chiedere Savino visto che mi hai chiamato ma....gli  ha accennato...ti  ha accennato
qualcosa Marco per le macchine se facciamo il locale a San Mauro ?”). L’individuazione di
tale  “Marco”  in  CONTE  Marco  appare  agevole  se  si  considera,  da  un  lato,  la
CONTE: mmh…mmh…
STRANO: o sbaglio..?
CONTE: certo….
STRANO: io te l’ho anche scritto quello che penso…adesso amici, amici, parlando di chi sai…

poi  capitano dei  problemi quando ci  sono i  soldi…io te  l’ho sempre detto  non è
proprio cosììììì…poi tu ti puoi fidare ciecamente, come io mi posso fidare ciecamente
di te….

…omissis fino al minuto 08.19.170....

STRANO: comunque poi parliamo bene, parliamo bene un attimino su alcune cose perché poi
alla fine io mi fido, io mi fido assolutamente ma di te, eh di te…

CONTE: mmh…mmh…
STRANO: io Benny (GALLONE Beniamino, ndr) lo conosco fino a un certo punto, l’altro non

l’ho neanche visto e non so neanche chi sia (si riferisce probabilmente a CAVALLARO
Ferdinando, ndr)

CONTE: mmh…mmh…
STRANO: allora ti vengono le mie domande “chi glielo fa fare a questo a mettere i soldi, tutti

lui  e  prendersi  solo  quella  percentuale  lì…?”     Cioè,  capisci  che  tante  cose  ti
vengono poi, se c’è altro sotto non lo so io, ma io lo vedo da persona che tu mi
racconti delle cose e vedo questa cosa qua, chiunque lì…per fortuna che non sanno
altre cose i miei (genitori di Elisa ,ndr) perché se sapessero le cose come stanno…
prima domanda è “ma a questo qua chi glielo fa fare a mettere tutti i soldi lui..?” (si
riferisce probabilmente a CAVALLARO Ferdinando, ndr)

CONTE: certo…
STRANO: senza avere un pezzo di carta…o no..?
CONTE: si..si…e certo…
STRANO: boh secondo me, certe cose…poi…poi mia mamma fa “e ma a lei lasciala fare, lei vuol

fare” gli faccio “Armando (fratello di Elisa, Ndr),ci metterò 5.000 euro al massimo se va
tutto male ho perso 5.000 euro cosa devo dirti…”

CONTE: no non ci perdete niente, non ti preoccupare che non perdi niente…

…omissis fino al minuto 10:47:320....

STRANO: adesso tu a parole mi dici  no,  non è così…non è così…(si riferisce  al  fatto che non
perderà  nulla,  ndr) ma  bisogna...secondo  me…io  boh...ti  dico  ma  chiunque… a
chiunque  lo  racconti  questa  cosa,  ti  dice  ma  perché...cioè  per  quale  motivo  fa
questa cosa questa persona…e io gli ho detto “ma Armando guarda che l’unica titolare
sono  io…che  sono…che  risulto…gli  altri  non  sono  niente…sono  loro  che  avrebbero  dei
problemi, e lui mi risponde (riferito al fratello, ndr) “e il problema Elisa è che mettono
loro i soldi (riferito a CAVALLARO Ferdinando, ndr) e tu non li metti” …ee…i fatti son
questi….cioè non è cattiveria, non è cattiveria questa è proprio...lui (il fratello, ndr)
voleva solo darmi dei consigli eee capire tutte le varie cose no, nel senso che lui non
conosce  nessuno,  io  conosco  te  e  non  conosco  gli  altri (riferito  a  CAVALLARO
Ferdinando e GALLONE Beniamino, ndr) ovvio che…è normale...no poi ti viene ancora
da pensare,  se prima l’avevo presa un po superficialmente,  ora ci  penso e dico
“però  effettivamente  20.000  euro  non sono 2.000  euro,  che  cavolo  mette  questa
persona quei soldi lì…per avere solo quella percentuale lì…cioè…e non è neanche
segnata da nessuna parte…capisci…?
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telefonata  nr.  8471  di  seguito  citata  e,  dall’altro,  il  riferimento  effettuato  dal
GALLONE al “punto SNAI”, attività ove risulta implicato anche CONTE (“ieri  è
venuto...si  quello  della  SNAI  è  venuto  ieri  mi  ha  detto  Marco...”).  Si  noti  come  il
GALLONE  chiarisca  all’interlocutore  che,  per  permettere  l’installazione  delle
macchinette,  pretende il  versamento periodico di una somma di denaro e che in
mancanza,  afferma  di  essere  risoluto  a  rivolgersi  ad  altri  fornitori  disposti  ad
effettuare  l’esborso  (“e  volevo  chiederti  Savino  ma  se  mettiamo  le  macchine...ti  faccio
mettere le macchine a te qualcosa me la devi dare però Savino...(…) hai capito a me mi piaci
tu, poi degli altri non mi interessano ...anche se tu mi dai...che cazzo ne so 1.000 euro in
meno di lui non mi interessa. io mi prendo...e vieni tu...però basta che mi dai qualcosa per

CONTE: certo…
STRANO: non lo so, anche perché questa persona qua non conosce me….eheee
CONTE: mmh..mmh..ho capito…
STRANO: e io gli ho detto “ma Armando se io...ma tanto è mia...cioè”... ma guarda che non va

proprio così, mi ha detto lui… anche se tu sei no, sei la titolare, tutto quello che
vuoi, ma loro hanno messo i soldi, è loro niente da fare, cosa fai ricominciamo da
capo di nuovo, vai via di là c’è un’altra trafila per …faccio beh ma al massimo io
metto dei soldi ma perdo quelli che metto boh..cosa devo poi… 

CONTE: …incomprensibile…che tu non metti neanche i soldi…
STRANO: eh...ma è quello che mio fratello non accetta…dice “ma allora scusami che senso ha

che non metti i soldi, non è tua, li mettono loro per te e dove c’è scritto...un’indomani
cosa capita..? Che tu sei lì dentro e non vali niente, per lui, non conti nulla...perché
loro ti potranno sempre dire non hai mai messo i soldi”  …e capisci cosa voglio dirti,
perché come anche Benny, giustamente ha detto     “Io metto i soldi, di quello lì”   no,
(si riferisce a CAVALLARO Ferdinando,ndr) 

CONTE: mmmh..
STRANO: ma non voglio che sia  Elisa intestata (continua a  pronunciare  le  parole  di  Beniamino

GALLONE, ndr) e tu mi hai detto questa frase, mi hai detto effettivamente Elisa lui
mette i soldi, bisogna anche cercare di..di trovare un accordo no, quindi anche tu hai
dato valore al fatto che questa persona mettesse i soldi… 

CONTE: certo….
STRANO: non so se hai capito cosa voglio dirti…
CONTE:   mmh..mmh…certo…
STRANO: e un’indomani ci saranno miliardi di decisioni da prendere, miliardi di cose no…e

un Benny (GALLONE Beniamino,ndr) potrebbe dire  “Marco  ascolta  io  con te  ho
avuto a che fare, Elisa non ha messo una lira cosa vuole..?” eh..”cosa vuole che
rompe le palle”…eh..cioè e mio fratello mi fa: “tipo se volete cominciare, cambiare una
macchinetta...metti  che…tu mica  puoi  dire  niente,  ancora  dici  qualcosa  loro  dicono no la
macchinetta la cambiamo noi perché i soldi sono nostri..” cioè…non tu magari farai questo
discorso,  ma qualcun altro, ci  sono altre  due persone, (si  riferisce  a  CAVALLARO
Ferdinando e GALLONE Beniamino, ndr) non so cosa voglio…tutte queste cose bisogna
guardarle,  perché  tu  puoi  andare  avanti  così  una  vita,  avere  questa  testa  no,  e
comportarti tra virgolette correttamente a livello morale e della parola che dai adesso
sarà per sempre no...però la gente, soprattutto quello con i soldi che non è Benny,
materialmente è un altro (si riferisce a CAVALLARO Ferdinando, ndr)…sai...qualunque
cosa...e poi io sono dell’idea..che io non riusci…io te l’ho detto più volte, io non
riesco  a  farmi  intestare  qualcosa  senza  non  mettere  niente  perché  non  ha
senso...perché cosa faccio allora…gioco..?...cioè io voglio entrare lì e sentirmi a casa
mia…capisci il discorso qual’è..?...Sentirmi a casa mia in tutto e per tutto…cioè non
come entrando dove entravo prima…(si sta riferendo alla precedente occupazione, ndr)

CONTE:   si però Elisa se tu vuoi fare qualcosa di tuo e quindi vuoi rischiare di tuo, vuoi
rischiare qualcosa di tuo, a livello di soldi, devi fare anche…devi trovare qualcosa
che ti piace…che fai tu di tuo…che ti piace a te…(parole senza senso per giustificare il
comportamento di CAVALLARO Ferdinando e GALLONE Beniamino,  ndr)

STRANO: ma guarda che questa…ma perché questa cosa non poteva essere una cosa che potevo
fare anch’io..?...Perché mi parli così adesso…?...cosa stai dicendo ora..? (giustamente la
ragazza non ha capito il significato, ndr)

CONTE:   in che senso..? 
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poterlo fare...”). Immediatamente dopo (nr.8471 del 27.04.2012, delle ore 14:12 - cfr
nota  nr.97/8-275-2011  di  Prot.llo  del  5/7/2012268),  GALLONE  telefona  proprio  a
CONTE Marco onde metterlo al corrente delle richieste economiche appena rivolte a
“Savino” in riferimento all’installazione delle macchinette da gioco, al fine di tentare
di accordarsi per poter ricavare la maggior somma di denaro possibile  (“ho appena
sentito Savino... (…) Eeeee...come ti posso dire....questo qua...lui Savino, mi ha dettooo vai
tranquillo  che  ci  aggiustiamo...io  gli  ho  detto  guarda...lui  quello  la...penso  che  a  Marco
...mi.....non lo so se è duemila euro che gli da o tremila euro...io a lui gli ho detto che è
duemila euro...tu digli di più... .(…) Sappi che io gli ho detto duemila...però tu digli di più
vediamo se riusciamo a strappargli qualcosa in più”).

STRANO: cioè io in questa cosa qua se voglio mettere dei soldi e tu non vuoi...cioè...a questo
pu..perché? Perché non posso..?

CONTE:   perché no…!!!!
STRANO: perchèèèè
CONTE: perché io non voglio farti spendere i tuoi soldi…per me è così… (da questo emerge

che il  CONTE Marco,  nonostante capisce i  dubbi,  assolutamente fondati,  della ragazza,  è
completamente assoggettato al volere di CAVALLARO Ferdinando e GALLONE Beniamino,
ndr)  

STRANO: ma tu hai capito il mio concetto qual’é invece..
CONTE:   si certo che l’ho capito…
STRANO: un domani Marco ti verrà a dire, qualcun altro ti verrà a dire…te lo dico io cosa ti

verrà a dire un indomani, perché succede così.. “Elisa deve farsi i cazzi suoi non deve
dire mezza parola perché i soldi non sono i suoi…hai capito”…?

CONTE:    assolutamente no…
STRANO: ma cosa ne sai..?
CONTE:    va beh allora…
STRANO:  Marco i suoi soldi di mezzo…
CONTE:    va bene Elisa..va bene…
STRANO:  cosa ne sai che non capita così..cosa ne sai…?
CONTE:     Elisa io i tuoi soldi non li voglio fare...non voglio che li usi...poi fai te, decidi tu

cosa vuoi fare (tenta di convincerla in tutti i modi facendo pressione su eventuali rischi,
ndr)

STRANO: certo che decido io…
CONTE:   perfetto…
STRANO: però...cioè  ma  ragiona  su  questo,  guarda  che  è  solo  più  probabile  cioè  è  più

probabile...cioè non so se mi spiego…poi tu puoi conoscere questa persona più
brava del mondo…ma credimi che se io gli metto il bastone fra le ruote su una
scelta…a te farà riferimento...a te conosce…di te si fida non di me…capisci cosa
voglio dirti…?

CONTE:   certo…mmh..mmh
STRANO:  e  quindi  verrà  da  te  a  dirti  “questa  qua  cosa  vuole..?”…io  te  l’ho  detto  Marco

all’inizio “va bene tutto, metto io i soldi ma..io faccio riferimento a te”, se qualcosa gli
va storto o gli da fastidio qualche scelta o decisione..lui dirà…lui potrà sempre dire
“eh adesso, ascolta, ma questa qua cosa vuole non conta niente, io te l’avevo detto…
no..”, sti discorsi eee così…se io ci penso a queste cose..tu non ci pensi a queste cose
che potrebbero succedere…?

CONTE:   no..(secco e perentorio,ndr)
STRANO: perché..?...perché questa è la realtà Marco..

…omissis fino a fine conversazione...

266 dall’utenza 3351263763 intestata alla ditta ABIBAR s.r.l. di fatto in uso a tale Savino (dipendente)
267 L'utenza  telefonica  3351263763  in  uso  al  Savino,  è  intestata  alla  ditta  ABIBAR  s.r.l.  con  sede
Cermenate  (CO)  Via  Giovanni  da  Cermenate  nr.18,  ditta  specializzata  in  vendita  e  noleggio  di
congegni automatici, semiautomatici, elettronici di intrattenimento e da gioco di abilità. La gestione,
la conduzione e l'organizzazione generale di sale da gioco e di intrattenimento;
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Successivamente, l’impegno di CONTE e della sua fidanzata STRANO Elisa
nell’attività  imprenditoriale  citata  è  commentata  anche  da  CAVALLARO  in  una
conversazione con la sua attuale compagna, DEL VECCHO Katiuscia.
Il prevenuto, infatti, nella conversazione nr.19548 del 14.05.2012, delle ore 19:16 (cfr.
nota di trasmissione nr.97/8-275-2011 di Prot.llo del 5/7/2012), rispondendo ad una
domanda della donna su dove si trovasse “Marco” (ovvero CONTE Marco) afferma
che lo stesso era in quel momento impegnato nella sala giochi che stava gestendo a
San Mauro unitamente alla fidanzata (“si vedano le espressioni: “mah era là...stava
chiudendo raccogliendo...togliendo i soldi delle macchinette e boh.. .(…) sai che ti avevo
detto  che  a  Ga...a  San  Mauro...dov'era  che  ti  avevo  detto  che  c'era  quell'altro
negozio da mettere le macchinette.... (…) è a San Mauro...eh lo sta facendo lui con a
ragazza forse...”): la DEL VECCHIO esprime dei timori in ordine alla possibilità che
tale nuova apertura possa danneggiare le attività similari da loro gestite in Chivasso
(“l'importante che poi non ci frega i clienti!...”), ricevendo rassicurazioni da parte del
CAVALLARO (“ma non porta...i clienti di Chivasso non vanno là amore...secondo te tu vai
di Chivasso a giocare a San Mauro?...”). 

L’operazione economica sembra, però, essere andata a buon fine, posto che la
STRANO  risulta  essere  l’unica  titolare  firmataria  della  nascita  dell’impresa
individuale  “STRANO  Elisa”,  comunicata  in  data  15/5/2012  al  Registro  delle
imprese269,  avente  sede  in  San  Mauro  via  XXV Aprile  12,  con  oggetto   “attività
connesse  con  lotterie  e  scommesse”,  oltre  alla  somministrazione  di  alimenti  e
bevande a mezzo distributori, mentre l’attività del CONTE nella gestione della sala
giochi di San Mauro risulta comprovata dalla telefonata nr.24463 del 29.06.2012 delle
ore 10:22 (cfr.  nota di trasmissione nr.97/8-275-2011 di Prot.llo del 5/7/2012) ove
questi,  conversando  con  CAVALLARO  Ferdinando,  parla  dell’attività  economica
come una cosa di suo interesse; si vedano infatti le espressioni: “...io...alle dieci doveva
venire qua in negozio qua da noi a San Mauro il fabbro...però viene a mezzogiorno....”
nonché “...bisogna vedere i lavori che...quello mi deve fare...”.

Accertata l’esistenza, la consistenza ed il controllo del territorio attraverso la
forza intimidatrice e,  quindi,  la sussistenza del metodo mafioso, si  evidenzia ora
come nel corso dell’indagine sono emersi alcuni elementi comprovanti il possesso di
armi  da  parte  di  alcuni  degli  affiliati  al  sodalizio  criminoso  in  argomento:  tali
risconti,  unitamente  alle  risultanze  specificate  nella  misura  cautelare  inerente
l’operazione “Minotauro” (qui da intendersi richiamate integralmente), rende palese
la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis comma IV contestata nel presente
procedimento.

In  punto  di  diritto,  premesso  che  secondo  il  costante  insegnamento  della
Suprema  Corte:  “in  tema  di  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  per  il
riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è  richiesta
l'esatta  individuazione  delle armi stesse,  ma è  sufficiente  l'accertamento  in  fatto  della
disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal
gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni ( così, Cass. Sez. 5, Sentenza n.

268 in uscita dall’utenza 3475586134 in uso a GALLONE Beniamino, verso l’utenza 3402371205 in uso a
CONTE Marco
269 Vedasi documento nr. T 105529479 estratto dal registro Imprese in data 29/6/2012 e comunicato
dai CC Chivasso con nota nr.97/8-275-2011 di Prot.llo del 5/7/2012
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957 del 06/10/2003), si  evidenzia  come  in  diverse  pronunce  la  Cassazione  ha
confermato  l’esistenza  del  carattere  armato  della  consorteria “quando  vi  sia  una
disponibilità di armi per il conseguimento della finalità dell’associazione, anche se occultate o
tenute in un luogo di deposito, a nulla rilevando la effettiva utilizzazione di esse. L’effettiva
destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve, peraltro, essere
intesa  in  modo  assoluto,  nel  senso  che  esse  devono  essere  utilizzate  esclusivamente  a
sorreggere  la  condotta  criminosa  propria  dell’associazione.  Tale  destinazione  ben  può
concorrere con l’utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre
che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta” (Cassazione penale,
sezione  VI,  sentenza  4  giugno  1996,  n.  5301),  sottolineando  che “in  tema  di
associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità
delle armi - di cui all'art.416 bis, commi quarto e quinto, cod.pen. - non richiede la diretta
detenzione  ne'  il  porto  di  esse,  e,  una  volta  provato  l'apparato  strutturale  mafioso,
l'eventuale  disponibilità  di armi o  esplosivi  da  parte  di  alcuni  degli  associati,  ben  può
ritenersi  finalizzata,  in  linea  di  principio,  al  conseguimento  degli  scopi  propri
dell'associazione di  tipo  mafioso.  È dunque sufficiente  che  il  gruppo o  i  singoli  aderenti
abbiano la  disponibilità  di armi,  per il  conseguimento dei  fini  del  sodalizio,  perché detta
aggravante,  di  natura  oggettiva,  sia  configurabile  a  carico  di  ogni  partecipe  il  quale  sia
consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa” (Cassazione
Penale, Sez. I, Sent. n. 9958 del 27/10/1997). Ancora, in ordine alla contestazione
dell’aggravante in argomento a seguito del rinvenimento di un’arma in possesso di
un affiliato si veda Cassazione Penale, Sez. 6, sentenza n. 5400 del 14/12/1999: “Non
si  espone  a  censura  la  sentenza  del  giudice  di  merito  che  ritenga  la  sussistenza
dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. qualora quest'ultimo reato
sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", anche
nel  caso  in  cui  sia  provato  solamente  il  possesso  di  una  pistola  a  carico  di  un  solo
appartenente.  Tale  affermazione  trova  fondamento  nell'esperienza  storica  e  giudiziaria  le
quali consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale. D'altra
parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non
l'effettiva utilizzazione delle stesse”. Da ultimo, si sottolinea che sia gli altri affiliati al
locale di Chivasso qui identificati sia i sodali aggregati al locale di Livorno Ferraris
partecipino coscientemente e volontariamente all’associazione criminale di stampo
mafioso  denominata  ‘ndrangheta:  da  tale  circostanza  discende,  senza  ombra  di
dubbio, la necessaria ricorrenza dell’aggravante del carattere armato del sodalizio,
posto che la disponibilità di armi (e l’utilizzo delle stesse per concretizzare i propri
fini)  da  parte  di  questa  particolare  associazione  criminale  risulta  dato  ormai
acquisito dalla realtà storica e giurisprudenziale.In argomento, si veda Cassazione
Penale,  Sez.  6,  Sentenza  n. 11194 del  08/03/2012: “Invero  va  tenuto  conto  che  la
contestazione associativa del capo A) fa riferimento al sodalizio Cosa nostra, e questa Corte si
è più volte espressa nel senso che non si espone a censura la sentenza del giudice di merito
che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, qualora
-come nella specie- il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia"
mafiosa aderente a "Cosa nostra" (Cass. Pen. sez. 6, 5400/2000 Rv. 216149). Infatti, con
riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa
nostra", bene e correttamente può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non
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ignorabile dai singoli partecipi (Cass. Pen. sez. 1, 5466/1995 Rv. 201650 Massime precedenti
Conformi: Rv. 190642)”.

In fatto, si sottolinea che alcuni episodi dimostrano come il possesso di un
arma  da  parte  di  un  affiliato  sia  cosa  risaputa  all’interno  del  sodalizio  ed,  in
particolare,  la  libertà  con  cui  essi  ne  parlano  offre  una  riprova  della  piena
consapevolezza di ognuno dell’altrui detenzione dell’arma, consapevolezza che, in
applicazione dell’art. 59 c.p., costituisce elemento psicologico sufficiente, unitamente
alla colposa ignoranza, all’imputazione dell’aggravante di natura oggettiva quale è
quella in esame: così non si può “parcellizzare” la circostanza del carattere armato
riferendosi individualmente ai vari gruppi o sottogruppi che compongono la realtà
associativa  criminale  di  stampo  mafioso,   occorrendo,  di  contro,  considerare  i
caratteri  propri  dell’insieme  di  tale  realtà,  con  la  conseguenza  che  le  strutture
territoriali che la compongono partecipano e rispondono di tutte le caratteristiche
proprie rinvenibili nell’organismo, analizzato nel suo complesso. 

Quanto alla disponibilità di armi diretta di MARINO Pietro e CUCCU Marco
(quest’ultimo non indagato per l’art. 416 bis c.p.) ed oggetto dei capi di imputazione
2) e 3), la prova dell’effettiva detenzione si rinviene nella conversazione abientale
captata in data 17.09.2011 sull’autovettura in uso a MARINO Pietro, intercorsa e tra
questi e la propria amante FAILLACI Giuseppa Rita270. Nel dialogo, la donna mette
al  corrente  il  MARINO  dei  problemi  di  convivenza  esistenti  con  il  proprio
compagno  (che  si  identifica  in CUCCU  Marco271), poiché  quest’ultimo  pare
sospettare della relazione esistente tra i due interlocutori: il MARINO, in maniera
risoluta, fa capire all’amante di non preoccuparsi poiché il CUCCU ha paura di lui
(“non si fida a fare il mio nome perché ha paura...”), ricordando anche un episodio in cui
lo stesso MARINO, nel parlare con il compagno della FAILLACI, gli ha mostrato
intenzionalmente una pistola come segnale di avvertimento (si veda l’espressione
“io ero lì che l'ho portato apposta quando ha pulito la PISTOLA e tutto... però ha visto che
c'ho  la  PISTOLA”).  Premettendosi  che,  dagli  accertamenti  eseguiti,  è  emerso  che
mentre MARINO Pietro è sì titolare di porto d’armi uso caccia e detentore di tre
fucili da caccia ma non risulta essere però possessore di alcuna pistola, il CUCCU, al
contrario, non risulta essere legalmente detentore di alcuna arma, si riporta il brano
di interesse:

Conversazione ambientale n.3784 del 17.09.2011, delle ore 11:01 sull’autovettura
Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro.

Interlocutori:

MARINO Pietro
FAILLACI Giuseppina Rita

270  FAILLACI Giuseppa Rita  detta  Pina,  nata  Catania  il  03.05.1967,  residente  Chivasso (TO)  Via
Palmiro Togliatti n. 44 int. 42, amante di Marino Pietro (residente Chivasso via Cairoli n. 21, di
fatto domiciliata in Chivasso viale Cavour 6 int. 5)

271  CUCCU Marco nato Chivasso (TO) il 01.11.1963, ivi residente in Viale Cavour n.6
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....omissis fino al minuto 03:47....

PINA:  mi ha dato fastidio....dice che gliel'hanno detto...  o  che è  lui  che si
inventa le cose...

PIETRO: ma  si  sicuramente...  lui  adesso  (ndr.  CUCCU  Marco)...
comunque geloso è geloso... se lo sta corrodendo... lui sa anche che io ti
do i soldi...  lo sa che ti do dei soldi... non si fida a fare il mio nome
perché ha paura...io quando...io ero lì che l'ho portato apposta quando
ha pulito la PISTOLA e tutto... però ha visto che c'ho la PISTOLA... lui
lo sa che non scherzo... mi conosce.... da anni.... sa che non scherzo che
se mi rompe i coglioni a me, capisci?   

PINA: no!  si  è  arrabbiato  pure.... (si  accavallano  le  voci) perché  con
Igols....  gli ho detto e io...  che avevo bisogno di visite dal dentista e tutto
e tu stai zitto e non esci una lira!.... (si accavallano le voci)

PIETRO: anche questo fatto qua... lo sta corrodendo a lui.... (si accavallano
voci)

PINA: ma scusa allora perché gli davo io l'assegno.... (si accavallano le
voci) 

PIETRO: ti porta...  non vuole che ti porto io...  perché dice poi quello li
ancora se la scopa... per strada la scopa...no! perché se devo scoparti c'è
bisogno di accompagnarsi  dal dentista?...ee...questo non si  rende conto
lui....

 
  ...omissis dal minuto 04:49 ....

Ulteriore  e  decisiva  conferma  all’ipotesi  accusatoria  si  ha  nella  conversazione
ambientale  n.6206  del  23.01.2012 (cfr.  Pagina  nr.389  Capitolo  VI  “Trascrizioni”)
captata   sull’autovettura  Renault  Clio  in  uso  a  MARINO  Pietro  ed  intercorsa
nuovamente tra questi e la FAILLACI Giuseppa Rita, nel corso della quale il primo
avverte l’amante che quella sera sarebbe passato da casa sua per chiedere al suo
compagno272 se  è  intenzionato  a  vendergli  la  sua  pistola:  tale  circostanza  è
determinata  dal  fatto  che  una  persona  non  meglio  identificata  ha  contattato  il
MARINO manifestandogli la volontà di voler acquistare delle armi ma il prevenuto
non ha potuto soddisfare la richiesta in prima persona poiché la sua arma è rovinata:

Conversazione  ambientale  n.6206  del  23.01.2012,  delle  ore  09:31
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro

Interlocutori:
MARINO Pietro
FAILLACI Giuseppa Rita

...omissis fino a minuto 44:46...

272 Ovvero CUCCU Marco nato Chivasso (TO) il 01.11.1963
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MARINO: stasera se mi sbrigo presto vengo...  vengo su...  e gli chiedo...se
l'ha fatta la commissione o meno...

FAILLACI: ...incomprensibile...
MARINO:  eehhh  si  aggiusta...  peggio  per  lui...  se  ce  l'ha,  la  sua  me  la

vende... (si  riferisce  alla  pistola  detenuta  illegalmente  da  CUCCO
Marco, come già emerso nel colloquio tra Marino e Fallaci nella fonia del
17/09/2011 avente progressivo n. 3784 ndr) 

FAILLACI: ma tanto non vende mai niente lui... (CUCCO  Marco ndr)
MARINO: e non vende mai niente!!!! .....e lui che cazzo se ne fa?? Tanto...

non  è  che  deve  ammazzare  la  gente!!!  Scusa,  se  la
portano...incomprensibile...in Calabria... ...incomprensibile...chi cazzo
è che...mi ha chiamato???  uno mi ha chiesto se ho delle armi... gli
ho detto io no. Ma vediamo...... ho pensato subito a lui (CUCCO
Marco  ndr) dato  che  ha  la  pistola.  Se  la  vuole
vendere...incomprensibile...c'è  crisi,  la  mia  si  è  rovinata...  oggi
devo andare a parlare a uno... penso che...incomprensibile... 

...omissis fino a termine fonia...

L’apposito servizio di  osservazione,  controllo e pedinamento predisposto dalla
Polizia Giudiziaria nella serata del  23 gennaio 2012,  permetteva di  appurare che
MARINO Pietro alle ore 20.40, dopo essere uscito dal bar Twins, giungeva a bordo
della propria autovettura Renault Clio in viale Cavour; dopo aver parcheggiato, lo
stesso, effettivamente, si recava al civico 6 (abitazione di CUCCU Marco e FAILLACI
Pina) ove parlava brevemente al citofono, per poi allontanarsi ed entrare nel portone
della propria residenza, sita al civico nr. 4. Tale circostanza lascia presumere che, pur
essendosi  il  MARINO  recato  presso  l’abitazione  dell’amante  come  detto  nella
conversazione ambientale analizzata, l’incontro non si sia potuto verificare per la
mancata presenza del CUCCU in casa (cfr. annotazione relativa al servizio di o.c.p.
trasmessa con lettera nr. 97/8-256-2011 datata 22.06.2012). 
La citata conversazione fornisce ulteriore pieno riscontro probatorio in ordine alla
detenzione da parte di MARINO Pietro e di CUCCU Marco di armi (nella specie,
pistole) non legalmente denunciate273.
273 Il  giorno successivo,  l’attività  di  ascolto  autorizzato  permetteva di  captare  una conversazione
intercorsa tra lo stesso MARINO Pietro e D’AMICO Antonino. Nel corso del dialogo,  MARINO
Pietro fa presente all’interlocutore di averlo contattato per recuperare degli oggetti in possesso del
D’AMICO che, però, non vengono specificati ma indicati con diversi nomi, quasi a volerne occultare
la reale definizione (“se ti vedevo per prendermi quelliiii....quelle "lande"...quelle cose...”). Come si evince
dalla risposta del D’AMICO, gli interlocutori erano già evidentemente d’accordo sullo scambio da
effettuarsi (“eh...io te li stavo portando io veramente..”). Al termine del dialogo, i due si accordano per
vedersi  da  lì  a  poco presso  il  bar  ove  si  trova il  MARINO e  da  dove passerà  il  D’AMICO con
l’autovettura, segno inequivoco della facile trasportabilità degli oggetti in argomento.
Dal tenore criptico della presente conversazione nonché dalla lettura unitaria delle telefonate sopra
analizzate (tutte avvenute in un brevissimo lasso temporale), si ritiene plausibile che anche il presente
dialogo abbia ad oggetto delle armi. Si riporta la conversazione in oggetto (cfr. Pagina nr.390 Capitolo
VI “Trascrizioni”):

Tel. n.3762 del 24.01.2012, delle ore 10:46 in entrata sull’utenza 368646618 intesta a MARINO
Pietro, dall’utenza 3407057293 intestata a D’AMICO Giuseppe.
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Da quanto sopra dedotto, emergono rilevanti e gravi indizi di colpevolezza in
capo a MARINO Pietro e CUCCU Marco per i reati a loro ascritti in epigrafe.

Quanto alla disponibilità di armi a carico di DI MAIO Salvatore, oggetto del
capo di imputazione 4), i gravi indizi di colpevolezza sono emersi dall’ascolto delle
conversazioni ambientali svolte nell’abitacolo del veicolo in uso a MAIOLO Mario
Tonino. In particolare, la vicenda che ci occupa trae origine dal ritrovamento di 50
proiettili calibro 9X21 ad opera di IGNAZZI Stefano e del figlio IGNAZZI Marco, i
quali,  successivamente,  avvertono  i  carabinieri  e  consegnano  loro  il
munizionamento274. Quanto reperito veniva sequestrato a carico di ignoti (proc. nr.
44558/2011 mod 44, dr. G. CASELLI275) poiché, da un lato, la scatola era stata trovata
in una pertinenza comune alle famiglie DI MAIO-IGNAZZI e dall’altro la successiva
perquisizione delle abitazioni della famiglia IGNAZZI (presenti IGNAZZI Stefano e
i figli Alessia, Marco e Davide) e del DI MAIO (presente la convivente MOLOCE

Chiamante: D'AMICO Antonino
Chiamato: MARINO PIETRO

MARINO: Pronto.
D'AMICO: Pronto.
MARINO: Siii
D'AMICO: Chi è che parla?
MARINO: (risata ironica ndr.) Sono Pietro sono
D'AMICO: aaah....eh...ciao compare....com'è ?
MARINO: noo...perchè...ho  telefonato...per  vedere  se  eri  a  Chivasso...se  ti  vedevo  per

prendermi  quelliiii....quelle  "lande"...quelle  cose...(“lande”  tradotto  dal
dialetto calabrese significa “lamiere”)

D'AMICO: eeh...eh...io te li stavo portando io veramente...
MARINO: va bo...ma io
D'AMICO: incomprensibile si accavallano le voci.
MARINO: noo...oramai sono arrivato sono al bar...ho visto che non rispondevi... 
D'AMICO: ah
MARINO: adesso me ne vado 
D'AMICO: non ho sentito che l'avevo....l'avevo sopra...ed ero sotto che stavo mettendoooo
MARINO: aah
D'AMICO: stavo caricandooo....
MARINO: va bene...
D'AMICO: incomprensibile  si  accavallano  le  voci..tanto  passo  che  vengo  a  lavare  la

macchina...dai
MARINO: eee...va bene...io ormai sono al bar...mi fermo qui...
D'AMICO: si...si...ci vediamo
MARINO: ciao...ciao...
D'AMICO: ciao

274 Sull’argomento si legga l’annotazione dei militari operanti in servizio presso la stazione CC di
Chivasso datata 23.5.2011 che di seguito, per comodità espositiva, si riporta nel brano di interesse: 

“IGNAZZI Alessia  nell’affacciarsi  dal  balcone  sito  al  piano  primo  della  casa  della  sorella
Stefania, notava nel giardino sottostante tale MOLOCE Angelica , in oggetto meglio identificata,
abitante al piano sottostante, la quale indossando un paio di guanti in lattice, armeggiava nei
pressi di un bagno di servizio di proprietà degli IGNAZZI. A seguito dei continui disaccordi ed
infinite diatribe, relative alla proprietà dell’immobile,  rivendicato tanto da IGNAZZI Stefano
quanto  dal  DI  MAIO Salvatore,  la  IGNAZZI  Alessia,  poiché  pensava  che  quel  movimento
poteva  essere  riconducibile  a  qualche  sotterfugio,  posto  in  essere  dalla  MOLOCE Angelica,
insospettitasi avvertiva il padre Stefano, che poco dopo giungeva a casa proveniente da Torino.
IGNAZZI Stefano unitamente al  figlio IGNAZZI Marco,  nel  frugare nella  casetta adibita a
bagno di servizio ed a garage, avevano modo di rinvenire sotto le tegole della casetta, una busta
in plastica di colore bianco, che racchiudeva una scatola di colore verde contenete a sua volta n.50
proiettili calibro 9x21 marca fiocchi”.

275 l’indicato procedimento risulta, allo stato, in trattazione al GIP Torino con richiesta di archiviazione
redatta dal PM.

283



Angelica, che veniva pertanto resa edotta della motivazione sottesa all’operazione
che si stava compiendo) avevano esito negativo. Successivamente, in data 14.06.2011,
il  reperimento  del  munizionamento  viene  menzionato  nella  conversazione
ambientale n.54, delle ore 13:21, registrata nel presente procedimento (cfr. pag.156
Cap. VI - Trascrizioni), intercorsa  tra DI MAIO Salvatore e MAIOLO Mario Tonino e
captata all'interno dell'autoveicolo Lancia Y targata DC650NE che, nell’occasione, si
trova parcheggiata  in Chivasso, Via Palmiro Togliatti angolo Via Coppina. Si riporta
di seguito il brano della conversazione sopra citata: 

DI MAIO:ascoltami a me....
MAIOLO:questa e' la denuncia che ti ha fatto Stefano...(ndr, certamente s'identifica

in IGNAZZI Stefano, con il quale divede con la famiglia DI MAIO, un'unità
abitativa "bifamiliare" in Chivasso (TO) Via Trieste n.13. I due soggetti, sono
in pessimi rapporti di vicinato, dovuti a questioni economiche mai risolte).

DI MAIO:ascoltami a me.....a Chivasso devi andare a dire in giro..a tutti...che
Giovanni PONENTE... ed io sapevo dove c'erano le pistole...

MAIOLO:cos'e'....cos'e'...come...?
DI MAIO:allora...per Chivasso devi dire...Stefano mi chiama i carabinieri e li

porta in un posto che io avevo delle armi...in quel posto lì dove sono
andati  i  Carabinieri  lo  sapevamo  io  e  Giovanni
PONENTE..ok...?..Giovanni  PONENTE  è  amico  suo...e  Giovanni
PONENTE è  un altro  infame come lui...(ndr,  improvvisamente  sembra
leggere  un  verbale  di  perquisizione  fatto  dai  carabinieri  a  seguito  di
perquisizione)...Carabinieri  di  Chivasso  e  da  un'unita'  cinofila  del
Nucleo  Carabinieri  di  Volpiano  per  la  ricerca  di  Armi,  con  il
cane,....diamo  atto  che  avendo  avuto  notizia  di  una  detenzione
illecita  di  Armi,  munizioni  e  materiale  esplodente...ok..?...lo
sapevamo a due di noi...anzi a tre di noi......l'altro nome poi lo faccio
quando  sara'  il  momento...l'altro  nome...questi  due  persone  sono
amici di Stefano IGNAZZI...(ndr, poi si interrompe l'ambientale...).

Dalla lettura e ascolto del dialogo risulta che nell’abitacolo dell’autovettura i due
interlocutori  commentano  l’esito  della  perquisizione  effettuata  dai  carabinieri276

nell’immobile che ricade nella disponibilità del DI MAIO, il quale, oltre a riportare
l’origine  del  controllo  dei  carabinieri  (cfr.  l’espressione:  “..Stefano  mi  chiama  i
carabinieri e li porta in un posto che io avevo delle armi...in quel posto lì dove sono
andati i Carabinieri..”), fa un chiaro riferimento alla disponibilità delle armi e delle
pistole riconducibile a lui e - asseritamente - a tale PONENTE Giovanni e ad un’altra
persona  non  meglio  generalizzata (  cfr.  le  frasi: “..lo  sapevamo  io  e  Giovanni
PONENTE..lo sapevamo a due di noi...anzi a tre di noi......l'altro nome poi lo faccio
quando sara' il momento...l'altro nome...questi due persone sono amici di Stefano
IGNAZZI...”). Considerata  dunque  la  ricorrenza  dei  dati  oggettivi  e  soggettivi,

276 A riprova di quanto dedotto, si evidenzia che la frase che il DI MAIO pare leggere nel corso
della conversazione (“Carabinieri di Chivasso e da un'unita' cinofila del Nucleo Carabinieri di Volpiano per
la  ricerca di  Armi,  con il  cane,....diamo atto che avendo avuto notizia  di  una detenzione illecita  di  Armi,
munizioni e materiale esplodente...”) è proprio la stessa di quella riportata nelle prime righe del verbale
di perquisizione della propria abitazione redatto in data 23.5.2011 (cfr. allegato 5.24 Cap. V – Allegati)
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appare  evidente  che  il  DI  MAIO  nel  dialogo  commenti  il  rinvenimento  di  n.50
proiettili calibro 9x21, avvenuto in data 23.05.2011 presso l'unità bifamiliare in uso
alla  famiglia  IGNAZZI  -  DI  MAIO  e  l’argomentare  del  DI  MAIO  tuttavia  è
autoaccusatorio  poiché  egli  attribuisce  alla  sua  persona  la  disponibilità  dei  beni
ritrovati  chiamandoli  “pistole”  e  “armi”.   Orbene,  lo  svolgimento  della  vicenda
porta a ritenere la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione
del munizionamento e dell’ordigno a carico del DI MAIO: infatti, il prevenuto, nel
leggere  e  commentare  il  verbale  di  perquisizione  subito  in  data  23.05.011,
indirettamente menziona tali beni e se ne attribuisce la paternità, ma, pur riferendo
della condotta “partecipativa”  di PONENTE Giovanni e di un altro soggetto, dalla
ricostruzione  dei  fatti  operata  dal  DI  MAIO  nel  dialogo  non  è  tuttavia  dato
comprendere  se  il  comportamento  di  questi  ultimi  possa  qualificarsi  come
concorsuale o come espressivo di mera connivenza. 

Successivamente,  in  data  28.6.2011  i  Carabinieri  che  nell’ascoltare  la
conversazione sopra riportata e nell’apprendere che il DI MAIO aveva dichiarato di
disporre  di  armi,   si  determinavano ad effettuare una nuova perquisizione nelle
pertinenze della  predetta  abitazione e  sotto  le  tegole  del  tetto  di  un deposito  di
attrezzature,  all’interno  di  un  involucro  in  plastica,   rinvenivano  un  ordigno
esplosivo, successivamente qualificato dalla polizia giudiziaria specializzata come
bomba a mano a frammentazione modello M/52 di nazionalità serba che, in  considerazione
della sua pericolosità, si provvedeva a far brillare in aperta campagna. Quanto alla
qualificazione della bomba a mano come arma da guerra  e alla ricorrenza del delitto
di  cui  all’art.  10  della  legge nr.  497/74,  si  ricorda l’insegnamento della  suprema
Corte di  Cassazione secondo cui  le  bombe a mano costituiscono armi da guerra
poiché  sono  predisposte  per  un  preciso  fine  bellico  che  non  è  necessariamente
connaturato alla micidialità delle stesse277. Sebbene da un punto di vista “oggettivo”
l’imputazione sia quindi corretta, non può non rilevarsi come tali abbiano formato

 

277 In particolare, sulla qualificazione della bomba a mano come arma da guerra si veda, tra le
tante, la sentenza nr. 30457/2011 e 15754/2011 rispettivamente della I^ e II^ Sezione della Corte di
Cassazione.
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oggetto del  proc.  nr.  n.55919/11 R.G.  Mod.44,  a  carico di  ignoti  (  PM dr.  Cesare
Parodi),  definito  con  sentenza  di  archiviazione  dal  GIP  Torino  (dott.ssa  Bassi).
Pertanto,  pur  non  essendo  necessaria  un  formale  provvedimento  di  riapertura
indagini, essendosi trattato di procedimento a carico di ignoti, tuttavia, nell’odierno
procedimento ed, in particolare, dalle comunicazioni intercettate non sono emersi
ulteriori  elementi  che  possano,  anche  a  titolo  di  gravità  indiziaria,  consentire  di
riferire il possesso della bomba al DI MAIO.

Quanto alla  disponibilità  di  armi di  CAVALLARO Salvatore,  condotta  che
tuttavia  non  forma  oggetto  di  autonomo  capo  di  imputazione,  in  quanto
probabilmente allo stato legalmente detenute (circostanza queste che se, come visto,
non  esclude  ogni  rilevanza  penale  potendo  essere  valorizzata  per  accertare  il
carattere  armato  dell’associazione)  nel  mese  di  maggio  2012  l’attività  di  ascolto
autorizzato permetteva di captare alcune conversazioni dalle quali si comprendeva
con  chiarezza  la  crisi  coniugale  che  interessava  il  rapporto  tra  costui  e  FUSCA’
Grazia278: in tale contesto, nel corso di diverse telefonate intercorse sia tra i due sia
tra CAVALLARO ed altri sodali, emergeva la preoccupazione del CAVALLARO per
l’espressa  volontà  della  signora  FUSCA’  di  recarsi  dalle  Forze  dell’Ordine  a
denunciare il marito, nonché, per altro e più rilevante verso, la disponibilità da parte
della donna di  alcuni documenti  “compromettenti  “  per i  figli  e  per il  marito e,
soprattutto, la probabile detenzione di armi da parte di quest’ultimo. Si veda, ad
esempio, la comunicazione nr.11514 datata 16/05/2012 ora 16:24 (cfr.  annotazione
PG  del  24.5.2012  dep.  il  30.5.2012),  captata  sull’utenza  in  uso  a  CAVALLARO
Salvatore,  nel  corso  della  quale  quest’ultimo  è  contattato  da  GRANATO
Addolorata279 (moglie  di  CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo),  con  la  quale  parla  dei
problemi familiari e delle incomprensioni con la moglie FUSCA’ Grazia: nel corso
del  dialogo,  CAVALLARO  rende  partecipe  l’interlocutrice  delle  sue  forti
preoccupazioni per le intenzioni espresse dalla moglie (cfr le espressioni “…guarda
che a Santo Stefano mi ha alzato le mani, m'ha graffiato tutto. Stava andando in caserma a
denunciarmi  che  io  sono  questo,  che  io  sono  quello,  che  io  c'ho  quel..che  io…”)  e  dei
tentativi operati per fermarla (cfr l’espressione “ ma io l'ho dovuta fermare tre volte per
non andare in caserma a denunciarmi che io sono un mafioso…”). Successivamente, dalla
comunicazione  nr.11853  datata  21/05/2012  ore 11:42  (cfr.  annotazione  PG  del
24.5.2012 dep. il 30.5.2012) captata sull’utenza in uso a CAVALLARO Salvatore ed
intercorsa  tra  questi  e  FUSCA’  Grazia,  si  evince  che  il  primo  si  è  allontanato
dall’abitazione familiare: la moglie, invero, chiede più volte al coniuge di tornare a
casa onde poter cercare di sistemare le loro incomprensioni., facendogli intendere di
conoscere delle  “cose  importanti” sul  suo conto che le  hanno fatto comprendere i
motivi  del  suo  allontanamento  ma  di  cui  non  intende  parlare  per  telefono,
nonostante l’insistenza del marito a rivelargli il contenuto delle stesse.

Le preoccupazioni di CAVALLARO per il comportamento della moglie e per
le  possibili  conseguenze  vengono  esternate  dal  prevenuto  anche  nel  corso  della
conversazione telefonica nr.11947 (datata 23/05/2012 ora 00:01 – cfr. annotazione PG
del 24.5.2012 dep. il 30.5.2012) ed intercorsa tra CAVALLARO ed il cognato FUSCA’

278 nata a Sorianello (VV) il 4/7/1964 res. Livorno Ferraris (VC) in via Alice 5/A
279 GRANATO Addolorata, nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 04/08/1970, residente in Saluggia – Via
L. Fiandesio nr.50, coniugata con CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo
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Salvatore280, nella quale i due, pur conversando semplicemente delle motivazioni che
hanno  determinato  la  pesante  situazione  familiare,  utilizzano  senza  apparente
motivo un linguaggio oltremodo criptico:  si  vedano,  infatti,  le  esternazioni  della
FUSCA’ che tenta di comunicare senza dire le cose precisamente (“Mi capisci? (…)
hai capito cosa ti voglio dire?? (…) ...pensavo ad altre coseee...quelle di cui parliamo sempre
noi....”), a cui segue una risposta di CAVALLARO connotata dal medesimo tenore
apparentemente  incomprensibile  (“Maa..mhmm.....speriamo  di  no....questo  si  parla  a
Giugno...parole di Giugno”): trattasi evidentemente di riferimenti sia a discorsi comuni
ad entrambi  ma non riferibili  ad  estranei  né  nominabili  al  telefono,  sia  al  mese
(giugno 2011) nel corso del quale è stata portata ad esecuzione la misura cautelare
emessa  nell’ambito  dell’operazione  c.d.  “Minotauro”.  Lo  stesso  CAVALLARO,
infine, ribadisce che ha dovuto attivarsi più volte per evitare che la moglie andasse
presso i Carabinieri a denunciare il marito (cfr le espressioni “va bhè, e pure ho dovuto
tenerla se no per la terza volta voleva andare in caserma a denunciarmi che sono questo, che
sono  quello...(…)  vado  là  ti  denuncio,  dico  che  tu  sei  questo...che  tu  sei  quello..che  tu
qua....”).

Da ultimo, si veda la telefonata nr.1434 del 22.06.2012, intercorsa tra FUSCA'
Salvatore  e  la  sorella  FUSCA'  Grazia:  la  conversazione  verte  nuovamente  sul
momento di crisi coniugale e FUSCA' Salvatore chiede alla sorella se ritiene la sua
presenza  necessaria,  al  fine  di  parlare  con  il  cognato  Salvatore  per  cercare  di
redimere la questione, nonché, preoccupato, se la donna sappia dove il marito ha
riposto degli oggetti, premurandosi di non nominarli mai espressamente ma facendo
solo dei vaghi riferimenti al fatto che il cognato era solito spostarli in continuazione
e che servivano per le sue “attività” (si vedano le espressioni: “...MA QUELLE COSE
DOVE LE HA...?! QUELLE COSE "STIPATE.. (…) SE LE E' TOLTE...? (…)..QUELLE
COSE...QUELLE  CHE  LE  LEVAVA  AVANTI  E  INDIETRO..(…)  ..  I  FERRI  DA
LAVORO...").  La  sorella,  però,  non  capendo  immediatamente  l’oggetto  delle
domande,  risponde  riferendosi  a  dei  documenti  appartenenti  al  marito,  da  lei
rinvenuti  e  detenuti  (cfr  l’espressione: “....NO,  NO,  QUELLI  NON  LO  SO,  IO
PENSAVO  CHE  DICEVI  LE  ALTRE  CARTACCE,  LE  ALTRE  CARTACCE  LE  HO
IO...”).  La  stessa  donna  lascia  intendere  al  fratello  che  le  carte  in  argomento
contenevano particolari altamente compromettenti, tanto che se lei le avesse usate
contro il marito avrebbe inesorabilmente portato nocumento anche i figli e coinvolto
altre persone (“...MA NO CHE MI SERVONO, PERCHE' IO, SE FACCIO QUALCOSA
CONTRO  DI  LUI  ROVINO  I  FIGLIOLI,  E  POI  ROVINI  A  TUTTI...CAPITO,
QUINDI...”). Chiarito  l’equivoco,  il  fratello  torna  ad  informarsi  in  ordine  alla
presenza delle armi (“...E QUELLE COSE DOVE LE HA?...”) ricevendo però una
risposta evasiva dalla sorella, che sottolinea come mai il marito avrebbe lasciato tali
oggetti nella sua disponibilità (“ ...E NON LO SO, QUESTE LE DOVREBBE AVER
TOLTE , MICA ME LE LASCIA A ME...”); si noti come FUSCA’ Grazia  lasci capire al
fratello  che  solo  per  una  di  tali  armi  ella  è  certa  che  la  stessa  è  regolarmente
detenuta, mentre non è sicura per le altre (SI...SI..SI...SI..SI..SI, PENSO DI SI, NON
SO  SE  POI  HA QUALCOSA,  PERO'...EH...EH...NO...NO QUESTE SI...UNA E'  A
POSTO...”). 
280 FUSCA’ Salvatore, nato a Sorianello (VV) il 28/12/1946, residente in Vibo Valentia – Via Potiri
nr.18, pregiudicato, cognato CAVALLARO Salvatore
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Pochi dubbi possono sorgere sul fatto che il FUSCA’ Salvatore stia facendo
riferimento a delle armi (si noti infatti l’uso del plurale) detenute illegalmente dal
cognato, tanto che dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria presso la
Banca Dati Interforze, CAVALLARO Salvatore risulta possessore di una pistola.
Tel. nr.1434 del 22.06.2012, delle ore 00:16:44 in entrata sull’utenza 3496094593 in
uso  a  FUSCA’ Grazia,  proveniente  dall’utenza  3333352025  in  uso  a  FUSCA’
Salvatore.

CHIAMANTE: FUSCA' Salvatore
CHIAMATO: FUSCA' Grazia

Omissis fino al minuto 03.33.650 della conversazione

GRAZIA: no...no..stai calmo là sotto (in Calabria,ndr) che non...
SALVATORE: va boh va...buona notte..

GRAZIA: se c'è qualcosa, se poi vediamo che le cose si calmano vieni tu viene
Bruno (si riferisce a CAVALLARO Bruno,fratello di TURI, ndr) e insieme
qualcuno  lo  deve  fermare,  perché  io  dai  carabinieri  no....perché 

no...però se proprio si mettono male qualcuno ci vuole... 
SALVATORE: MA  QUELLE  COSE  DOVE  LE  HA...?!  QUELLE  COSE

"STIPATE"..
GRAZIA: i... cosa..?
SALVATORE: mmmhh...
GRAZIA: le coseee....
SALVATORE: SE LE E' TOLTE...?
GRAZIA: MA QUALE...? QUELLE "ROBBE" SUE CHE DICEVA LUI...?
SALVATORE: eehh...
GRAZIA: no..no..no quelle... 
SALVATORE: E DOVE LE HA ??
GRAZIA: QUELLE LE HO IO....!!!
SALVATORE: COME LE HAI TU ?? (con tono sorpreso, ndr)

GRAZIA: ma che dici tu..le cose.."stipate"..?
SALVATORE: QUELLE  COSE...QUELLE  CHE  LE  LEVAVA  AVANTI  E

INDIETRO, incomprensibile !!! (pausa,  ndr) ..."I  FERRI  DA
LAVORO" !!! (si mette a ridere, ndr)

GRAZIA: AAAHHH (la FUSCA' Grazia intuisce, ndr) NO, NO, QUELLI NON
LO SO, IO PENSAVO CHE DICEVI LE ALTRE CARTACCE,  LE
ALTRE CARTACCE LE HO IO...

SALVATORE: ah..!!
GRAZIA: MA  NO  CHE  MI  SERVONO,  PERCHE'  IO  SE  FACCIO

QUALCOSA  CONTRO  DI  LUI  ROVINO  I  FIGLIOLI  E  POI
ROVINI A TUTTI...CAPITO QUINDI...

SALVATORE: E QUELLE COSE DOVE LE HA..?
GRAZIA: E NON LO SO, QUESTE LE DOVREBBE AVER TOLTE , MICA ME

LE LASCIA A ME...
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SALVATORE: aahh...
GRAZIA: QUESTO NON LO SO IO...UHM...BOH...
SALVATORE: incomprensibile...APPOSTO LA...NE HA A POSTO..?
GRAZIA: SI...SI..SI...SI..SI..SI,  PENSO  DI  SI,  NON  SO  SE  POI  HA

QUALCOSA,  PERO'...EH...EH...NO...NO  QUESTE  SI...UNA  E'  A
POSTO...(incomprensibile)...

SALVATORE: va bene...
GRAZIA: no lascia stare,  lasciate stare tutti  senti  a  me...tanto comunque con

questa gente la migliore cosa, è l'indifferenza con quest'ignorante...

Omissis dal minuto 04.50.000 fino a fine conversazione

La  presenza  di  tali  “carte”  viene  confermata  pochi  giorni  dopo,  quando
FUSCA’ Salvatore chiama direttamente il  cognato CAVALLARO Salvatore:  anche
tale dialogo verte sui problemi matrimoniali del CAVALLARO e questi conferma
all’interlocutore  i  momenti  di  forte  tensione avuti  con la  moglie,  la  quale  aveva
espresso l’intenzione di denunciarlo alle Forze dell’Ordine (“che mi voleva menare, che
ora andava dai carabinieri a denunciarmi, che lui è mafioso...che lui ha questo, che lui ha
quello,  che  lui  è  questo...che  io  sono  questo...e  mi  fai  chiamare  a  Chivasso…  (…) e  tu
(riferendosi alla moglie FUSCÀ Grazia, ndr) aspetti per andargli a dire che io sono questo...e
che sono quello...solo questo aspettano...che arriva qualcuno a dirgli....”). Successivamente,
i due interlocutori fanno esplicito riferimento ad alcuni “documenti” che FUSCA’
Grazia pare aver reperito e trattenuto;  il  contenuto di  tali  scritti  pare fortemente
compromettente per il CAVALLARO, tanto che questi ritiene che sulla base di tali
documenti avrebbe potuto essere denunciato e condannato penalmente ad una pena
che,  si  sottolinea,  è  il  minimo edittale  previsto  per  il  reato  di  cui  all’art.  416bis
(“guarda che una volta mi ha trovato le carte!...certi documenti... se ne è andata a Chivasso,
ah...e dice che voleva andare alla caserma...se mi prendevano quelle carte scritte la, avevo
sette  anni  di  galera  io! “).  Si  evidenzia  che  il  CAVALLARO,  parlando  di  tale
situazione, informa il cognato che la moglie si sarebbe recata con tali documenti da
alcune persone di  Chivasso (non meglio identificate)  estremamente interessate al
contenuto  di  tali  scritti,  tanto  da  aver  convocato  il  CAVALLARO  per  avere
spiegazioni in merito: verosimile appare che tale riferimento è da intendersi ad altri
appartenenti  all’associazione criminale in disamina,  naturalmente intimoriti  dalle
possibili conseguenze di questa vicenda (“…e tu  invece di chiamarmi per chiedermi
spiegazioni su cosa sono queste cose te ne vai a Chivasso e mi fai chiamare  e mi dice, ma
come mai vostra moglie ha questi documenti in mano, come gli sono arrivati?!”) 
Tel. nr.14474 del 01.07.2012, delle ore 11:35:51 in entrata sull’utenza 3336774988 in
uso  a  CAVALLARO  Salvatore,  proveniente  dall’utenza  3333352025  in  uso  a
FUSCA’ Salvatore.

CHIAMANTE: FUSCA' Salvatore
CHIAMATO: CAVALLARO Salvatore detto Turi
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Omissis fino al minuto 12.10.49

CAVALLARO:...La mattina di Santo Stefano (dell'anno 2011, ndr) mi prende dal
collo (riferendosi alla moglie Fuscà Grazia, ndr) sotto al portico...che
mi voleva menare, che ora andava dai carabinieri a denunciarmi,
che lui è mafioso...che lui ha questo, che lui ha quello, che lui è
questo...che  io  sono  questo...e  mi  fai  chiamare  a  Chivasso
(riferendosi probabilmente ad uno o più componenti facenti parte della
consorteria  criminale,  ndr) per  cose  che.... ma  dai!...Ma  come,  le
persone cercano di salvarmi e tu cerchi.... Dentro la macchina...gli
ho detto,  guarda che nella  macchina è  così  e  così...(narrando un
episodio  già  accaduto,  il  CAVALLARO  Salvatore  dice  di  aver  fatto
intendere  alla  moglie  che  l’auto  su stavano viaggiavano potesse  essere
monitorata, ndr)...chiuditi la bocca e non parlare.... 

FUSCA': ..mhmm..
CAVALLARO:...e quando vengono a dirmi,  guardate che da quella parte, (in

Calabria,  ndr)  la  Questura  a  Reggio (Reggio  Calabria,  ndr), la
Questura  a  coso...si  è  sentito  nella  vostra  macchina,  questo…
questo e questo...nomi, una cosa...ed era lei (riferendosi alla moglie
Grazia,  ndr) che  diceva... ma  stai  ferma...chi  sono  questi,  chi
sono...Turi (riferendosi  al  cognato,  ndr)...ti  metti  nel  letto  con una
femmina che è  quella  in cui  dovresti  avere più fiducia e  invece
cerca di inguaiarti?! Lo vedi, (bestemmia, ndr) che Vercelli... 

FUSCA': (farfuglia, ndr)...Ti dico...Giovanna281   (moglie di FUSCA' Salvatore,
ndr)   ha  preso...è  arrivata  a  prendermi  "QUELLE  COSE"
(probabilmente altri documenti compromettenti, ndr)   E NON SO
DOVE  LE  HA...SE  LE  HANNO  I  CARABINIERI...  (si
sovrappongono le voci, ndr)  ...e che fai, le ammazzi ?!

CAVALLARO:Ho capito...ma io, quelli di Vercelli...tu sai benissimo che quelli di
Vercelli (riferendosi probabilmente a carabinieri e/o polizia, ndr) hanno
consumato  tre  macchine  qua  davanti,  andando  avanti  e
indietro...aspettano solo la scusa....sono stato ricoverato a Pavia
tre giorni e sono venuti là, mi hanno piantonato e non mi hanno
lasciato...e tu (riferendosi alla moglie FUSCÀ Grazia, ndr) aspetti per
andargli  a  dire  che  io  sono  questo...e  che  sono  quello...solo
questo aspettano...che arriva qualcuno a dirgli ....  

FUSCA': Ehhh...bisogna vedere se è andata...se ne dicono cose Turi....

Omissis dal minuto 13.25.82 al minuto 21.59.48

281 CICONTE Maria Giovanna  nata a Sorianello  (VV) il 05.11.1946  residente a Vibo Valentia (VC) Via
Potiri nr.18;
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CAVALLARO: Turi...GUARDA CHE UNA VOLTA MI  HA TROVATO LE
CARTE!...CERTI  DOCUMENTI... (riferendosi  alla  moglie
FUSCA’ Grazia,  che ha rinvenuto documenti  compromettenti  vds.
Tel. nr.1434 del 22.06.2012, delle ore 00:16:44 in entrata sull’utenza
3496094593  in  uso  a  FUSCA’  Grazia,  proveniente  dall’utenza
3333352025 in uso a FUSCA’ Salvatore, ndr) SE NE È ANDATA
A  CHIVASSO,  AH (riferendosi  alla  moglie  FUSCA’  grazia,
ndr)...E  DICE  CHE  VOLEVA  ANDARE  ALLA
CASERMA...SE  MI  PRENDEVANO  QUELLE  CARTE
SCRITTE  LA,  AVEVO  SETTE  ANNI  DI  GALERA  IO!
(riferendosi agli anni previsti per il reato di associazione a delinquere
di  tipo  mafioso,  ndr)...  Ne  ho  rabbia  dentro...e  tu (riferendosi
sempre  alla  moglie,  ndr) invece  di  chiamarmi  per  chiedermi
spiegazioni  su  cosa  sono  queste  cose (riferendosi  a  quanto
riportato sulle carte e documenti, ndr) te ne vai a Chivasso e mi
fai chiamare (riferendosi probabilmente ad uno o più componenti
facenti parte della consorteria criminale, ndr) e mi dice, ma come
mai vostra  moglie  ha questi  documenti  in mano,  come gli
sono arrivati?! 

Omissis dal minuto 22.21.80 fino a fine registrazione

Preoccupato da tali rivelazioni, FUSCA’ Salvatore si premura di ricontattare
immediatamente  la  sorella,  onde chiedere  spiegazioni  in  merito  alla  vicenda dei
citati  documenti  e  della  convocazione  da  parte  di  esponenti  di  Chivasso  (“fa,
dice...sai, è arrivata a prendermi i documenti e a portarli a Chivasso... (…) Che gliel'hai dati
(i documenti, ndr) ad uno per farlo chiamare....che poi volevi andarlo a dire alla polizia...che
poi mi hanno chiamato quelli di Chivasso, con questi documenti che aveva tua sorella...E
vero questo fatto?!”) e FUSCA’ Grazia rassicura il parente, affermando di non aver
fatto nulla di ciò che ha detto il marito e che, per quanto è a sua conoscenza, è stato
CAVALLARO Ferdinando a mettere in giro questa voce (“questo Nando (riferendosi a
CAVALLARO Ferdinando, ndr) era che sapeva di questi documenti non ero io”).
Tel. nr.1634 del 01.07.2012, delle ore 12:02:43 in entrata sull’utenza 3496094593 in
uso  a  FUSCA’ Grazia,  proveniente  dall’utenza  3333352025  in  uso  a  FUSCA’
Salvatore.

CHIAMANTE: FUSCA' Salvatore
CHIAMATO: FUSCA' Grazia

Omissis fino al minuto 01.44.60

SALVATORE: (parlando in terza persona e facendo riferimento a quello che gli avrebbe
riferito il CAVALLARO Salvatore, ndr) ...dice, che si comporta sempre
male tua sorella...

GRAZIA: eh..eh...
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SALVATORE: fa,  dice...sai, è arrivata  a  prendermi i  documenti  e  a  portarli  a
Chivasso... (riferendosi  a  documenti  compromettenti  riguardanti
CAVALLARO Salvatore, ndr)

GRAZIA: Ma va, ma quante palle inventa...ma fig...va buono va...
SALVATORE: Che  gliel'hai  dati (i  documenti,  ndr) ad  uno  per  farlo

chiamare....che poi volevi andarlo a dire alla polizia...che poi mi
hanno chiamato quelli  di  Chivasso,  con questi  documenti  che
aveva tua sorella...E vero questo fatto?!

GRAZIA: No, no...no..no..va buono...lasciamo stare, va buono..
SALVATORE: Eh...
GRAZIA: questo Nando (riferendosi a CAVALLARO Ferdinando, ndr) era che

sapeva  di  questi  documenti  non  ero  io...quale
denuncia?...quale...va  boh,  dice  come  vuole...lui (riferendosi  a
CAVALLARO Salvatore, ndr) sa quello che fa...

Omissis dal minuto 02.12.80 fino a fine registrazione
Stessa  rilevanza  –sul  carattere  armato  dell’associazione-  riveste  il  risultato

della  perquisizione  domiciliare  effettuata  nella  mattina  dell'08.06.2011,  a  seguito
dell'operazione  denominata  "MINOTAURO",  presso  l’abitazione  di  D’AMICO
Antonino: nella circostanza, i militari operanti accertavano che le armi in possesso
del D’AMICO, regolarmente denunciate, non erano opportunamente custodite e che
lo stesso deteneva illegalmente delle munizioni, procendosi al sequestro penale di
un fucile semiautomatico cal 12 e di una carabina cal. 9, nonché di  n.99 cartucce cal.
9  e  di  n.10  cartucce  cal.  12.  Il  D’AMICO  veniva  conseguentemente  deferito
all’Autorità  Giudiziaria  per  la  violazione  degli  artt.  20  Legge  110/1975  (omessa
custodia delle armi),  art.  38 TULPS (omessa denuncia) e art.  697 c.p. (detenzione
illegale  di  munizionamento)  e  nel  procedimento  penale  nr.  19959/2011  RGNR,
originatosi  da  tale  vicenda,  risulta  essere  stato  emesso  decreto  di  citazione  a
giudizio, con udienza fissata per il 12.11.2012.

Da quanto sopra, quindi, si ritiene che sussistano gravi indizi di reità a carico
di tutti gli indagati per i reati rispettivamente loro ascritti, ad esclusione, per il DI
MAIO Salvatore, della detenzione della bomba a mano di cui al capo 4)

A conclusione  della  disamina  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine  alla
costituzione  ed  operatività  nel Chivassese di  due  locali  di  ‘ndrangheta,  si  ritiene
opportuno  formulare  alcune  brevi  considerazioni  in  merito  alla  competenza
territoriale  di  codesto  Tribunale,  competenza   messa  in  discussione,  in  un
procedimento  analogo,  dal  Tribunale  del  Riesame  di  Torino  con  decisione  del
29/7/2010 n. 1617/10 T.L.P., le cui argomentazione, nonostante l’autorevolezza della
fonte, non convincono. Questo Ufficio ha avuto modo di affrontare nuovamente la
problematica,  certo  complessa,  e  di  risolverla  nel  senso  di  ritenere  radicata  la
competenza  territoriale  del  Giudice  scrivente,  con  argomentazioni  che  si
condividono per la fondatezza e la persuasività del ragionamento giuridico posto a
base della motivazione (qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, cfr.
Ordinanza  proc.pen.nr  5418/07  R.G.  GIP,  emessa  nella  c.d.  “Operazione
Minotauro”).  Nonostante,  infatti,  sia  stata  ampiamente  accertata  l’esistenza  di
relazioni tra la “casa madre calabrese” e le filiali piemontesi, essendo indubbio che
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alcune decisioni strategiche e di  fondamentale importanza per la vita associativa
delle strutture locali vengano prese in Calabria e che l’articolazione territoriale della
compagine delinquenziale operante in Piemonte, si muova in sintonia con la prima,
di  cui  costituisce  una  diretta  emanazione,  tuttavia,  dovendosi  l’Ufficio
territorialmente competente ad indagare e giudicare individuare in relazione al locus
commissi delicti, quest’ultimo non può che coincidere con il luogo ove le compagini
criminali  manifestano la  sua operatività.  In  particolare,  poiché l’associazione per
delinquere  è  un  reato  di  mera  condotta  e  di  pericolo  presunto  contro  l’ordine
pubblico e, specificatamente, quella di tipo mafioso è caratterizzata dalle condotte
tipiche alternative e dal dolo specifico indicati nel comma 3 dell’art. 416 bis c.p., il
locus  commissi  delicti è  quello  in  cui  l’associazione  esplica  il  proprio  potere  e
concretamente radica la propria attività. Da quanto sopra argomentato, discende che
competente alla trattazione del reato associativo emergente dalle indagini non può
essere il giudice del luogo ove l’associazione ha avuto storicamente origine e dove
risultano  costituite  e  operanti  le  “strutture”  di  coordinamento  per  così  dire
“generale” del sodalizio, ma il giudice del luogo ove la compagine manifesta, volta a
volta,  concretamente  la  sua  operatività  con carattere  continuativo  e  risalente  nel
tempo.  L’esistenza  di  due  locali  autonomi,  avente  sede  in  Piemonte,  dove  gli
esponenti risiedono e dimorano e naturalmente realizzano anche le proprie attività
illecite  (si  pensi  alla  detenzione  di  armi  emersa  nel  corso  dell’indagine)  nonché
organizzano il sistema di potere che entra in rapporto con altri poteri, utilizzando il
“prestigio criminale” che deriva dalla loro affiliazione alla ‘ndrangheta, non può che
considerarsi  operativo in Piemonte e  come tale  deve essere indagato e  giudicato
dalla autorità giudiziaria avente sede in questa  regione. Sebbene, infatti, tutti gli
affiliati si  riconoscano come appartenenti all’associazione denominata ‘ndrangheta,
tuttavia ciascuno è conscio della appartenenza ad una singola ed autonoma realtà
individuata  sulla  base  dell’insediamento  territoriale  che  ha  proprie  gerarchie  ed
interessi,  nella  gestione  dei  quali  si  rapporta  in  primis  con  gli  altri  sodali
appartenenti  ad  altre  realtà  territoriale  identificabili  nei  locali  limitrofi.  In
conclusione,  l’esistenza  di  un  centro  operativo  autonomo,  capace  di  prendere
decisioni  vitali  per  la  propria  sopravvivenza  ed  organizzazione,  consente  di
superare tutte  le  originarie  perplessità  ed affermare la  competenza territoriale  di
questo Tribunale.
 Sussistono altresì per tutti gli indagati le esigenze cautelari di cui all'art. 274,
lett. C) C.P.P., ove si consideri - anche per gli indagati che risultano incensurati282  -
che la tipologia di reato loro contestato, le specifiche modalità e circostanze del fatto
come sopra esposte, nonché la personalità desunta dai comportamenti concreti e dal
tenore delle conversazioni sopra esaminate, fanno ritenere esistente il pericolo che
costoro  possano  commettere  altri  reati  della  stessa  indole  di  quello  per  cui  si
procede. Occorre, infatti, sottolineare che, come è noto, con riferimento al sodalizio
di cui all’art. 416 bis c.p. ed ai delitti aggravati ex art. 7 d.l. 152/91 ricorre la cd.
282 L’incensuratezza  nel  caso  di  specie,  in  considerazione  della  gravità  del  reato  contestato,  non
depone  per  l’insussistenza  delle  esigenze  cautelari.  Sull’argomento  ricorre  l’insegnamento  della
Suprema Corte secondo cui “...per il reato associativo vige, infatti, la presunzione di cui all'art.275 c.p.p.,
comma 3 e correttamente il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della natura e gravità dei fatti in concreto
contestati, nulla consentiva, malgrado l'incensuratezza, di ritenerla in alcun modo superata…” (cfr. da ultimo
Cass. pen. Sez. I, Sent. Nr. 31722/2010).
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presunzione di pericolosità sociale283 che, in presenza delle esigenze cautelari, importa la
necessaria  adozione  della  misura  custodiale  inframuraria:  in  altri  termini,  nei
confronti degli indagati per i suddetti reati, ai sensi del combinato disposto di cui
all’artt. 275 comma 3 e 51 comma 3 bis c.p.p.284, ricorre quantomeno dell’adozione
del vincolo, una presunzione di inidoneità di misure diverse dalla custodia cautelare
in  carcere  e  il  tema  della  proporzionalità  della  misura  prescelta  è  radicalmente
superato dalla presunzione legale di adeguatezza esclusiva della misura custodiale. 
Così, quanto agli indagati per reato di cui al capo 1) - ovvero DOMINELLO Michele,
GALLONE Beniamino, LO MONACO Gaetano, SICLARI Sebastiano, BENEDETTO
Massimo,  BENEDETTO  Walter, CAGLIOTI  Giuseppe  Vincenzo, CAVALLARO
Bruno,  CAVALLARO  Ferdinando,  CAVALLARO  Salvatore,  D’AMICO  Antonino,
D’AMICO Giuseppe,  DOMINELLO Salvatore,  FOTIA Antonino,  MAIOLO Mario
Tonino, MAIOLO Pasquale, MARINO Antonino, MARINO Pietro, MARINO Nicola,
TRUNFIO Bruno (classe 64) - in considerazione degli elementi emersi nel corso delle
indagini, può sicuramente affermarsi che il reato associativo contestato sia tuttora in
corso e l’associazione criminosa di  cui  si  tratta sia vitale,  pienamente operante e
dunque  particolarmente  pericolosa,  evidenziando  pertanto  il  concreto  e  reale
pericolo di reiterazione della fattispecie delittuosa. Non sussistono, poi, elementi da
cui ritenere che il vincolo associativo sia venuto meno, essendo noto, peraltro, che
l’appartenenza  ad  un  ambito  mafioso  rappresenta  una  scelta  che  -salvi  casi
eccezionali- è “per la vita”: dai sodalizi della specie di quello di cui si tratta si esce o a
causa di morte o per quella che nel linguaggio mafioso viene definita “infamità”,
ovvero per  il  recesso dell’affiliato dalla  compagine,  caratterizzato principalmente
dalla scelta di collaborare con la giustizia. Preme in merito all’attualità delle esigenze
cautelari  ricordare  quanto  emerso,  ancora  di  recente,  nelle  vicende  relative  al
controllo  del  territorio,  nelle  ipotesi  di  reato  riferite  alle  intestazioni  fittizie
realizzatesi  negli  ultimi  mesi  e  all’interessamento  dimostrato  dal  sodalizio  nelle
recentissime  elezioni  politiche  amministrative  svoltesi  nel  2012.  Dalla
considerazione della piena operatività della struttura delinquenziale deriva anche la
pressoché certa attualità della perpetrazione dei reati scopo, che - secondo logica e in
base  alla  comune  esperienza  formatasi  in  ordine  all’associazione  mafiosa
283 A prescindere dalla presunzione legislativa di pericolosità, anche l’esame dei certificati penali di
alcuni degli indagati consente di desumere elementi di valutazione in ordine alla ricorrenza delle
esigenze  cautelari.  Alcuni  dei  prevenuti  per  i  quali  si  chiede  l’adozione  della  custodia  cautelare
risultano aver riportato condanne: così, BENEDETTO Walter, DI MAIO Salvatore (recidiva reiterata,
specifica, infraquinquennale), DOMINELLO Michele, GALLONE Beniamino (recidiva reiterata), LO
MONACO Gaetano (recidiva reiterata)  e SICLARI  Sebastiano.Dalla disamina dei  certificati  penali
inoltre, è agevole constatare come gran parte dei soggetti indagati abbia già riportato condanne per
reati gravissimi, spaziando in ogni campo dell’illiceità penale, dai reati contro la persona a quelli
contro il patrimonio, dall’ordine pubblico alle violazioni di carattere societario e tributario. Diverse
condanne  inoltre  sono  state  pronunciate  in  ordine  a  violazioni  della  normativa  sulle  sostanze
stupefacenti e sulle armi. 
284 Si ricorda l’insegnamento del Supremo Collegio secondo cui:“.. deve anche evidenziarsi che la

giurisprudenza assolutamente maggioritaria ha sostenuto in tema di custodia cautelare in carcere
applicata nei confronti del l'imputato del delitto d'associazione di tipo mafioso, che l'art. 275 cod.
proc.  pen.,  comma 3,  pone  una presunzione di  pericolosità  sociale  superabile  solo  quando  sia
dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con
la  conseguenza che al  giudice  di  merito  incombe l'esclusivo onere  di  dare  atto  dell'inesistenza
d'elementi idonei a vincere tale presunzione” (Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2010) 02-07-2010,
n. 25197).
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denominata ‘ndrangheta - spaziano dalle estorsioni agli atti intimidatori, dall’illecita
disponibilità di armi alla predisposizione di uomini e mezzi atti ad aiutare i latitanti
e a favorire la sottrazione all’esecuzione delle pene, dalle attività economiche svolte
per  alimentare  le  strutture  associative  e  per  assistere  i  “carcerati”,  dall’esercizio
abusivo del credito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio le finalità tipiche
dell’associazione in uno con l’assoluta “disponibilità”, astratta e concreta, dei singoli
sodali a svolgere qualsiasi attività illecita a semplice richiesta degli organi decidenti
sovraordinati rende la sola partecipazione al sodalizio indice di sicura pericolosità.
Si  rappresenta,  infine,  che FOTIA Antonino, detto  Nino (nato  a  Cardeto  –RC-  il
06.05.1942) ha superato i settanta anni di età: in tali casi,  come è noto, la misura
cautelare in carcere -ai  sensi  del  disposto di  cui all’art.  275 comma 4 c.p.p.-  può
essere  disposta  esclusivamente  in  presenza  di  esigenze  cautelari  di  eccezionale
rilevanza e tale connotazione che in considerazione del ruolo rivestito dal prevenuto
all’interno dell’organizzazione criminale e, quindi, della gravità e pericolosità della
condotta  perpetrata,  si  ritengono  sussistenti  esigenze  cautelari  di  eccezionale
rilevanza: si tratta, invero, di persona che ha rivestito importanti ruoli all’interno del
sodalizio e gode della fiducia dei sodali di maggior peso, come dimostra i compiti a
lui affidati nell’ambito della raccolta dei soldi organizzata dalla consorteria per il
sostentamento  degli  affiliati  incarcerati285.  Da  ciò  la  ricorrenza  del periculum  in
libertate, ovvero di un pericolo di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il
superamento della presunzione legale  di  non  adeguatezza,  per  eccesso,  della
custodia in carcere286.

Sussiste, altresì, il pericolo di inquinamento probatorio poichè devono ancora
svolgersi  diversi  accertamenti  che  qui  vengono  indicati  in  via  meramente
esemplificativa:

a) verificare l’effettiva disponibilità in capo agli indagati delle armi di cui
discorrono  nelle  conversazioni  intercettate  (si  veda  in  proposito  il
paragrafo dedicato al carattere armato dell’associazione); 

b) assumere  a  sommarie  informazioni  le  persone  coinvolte  nelle  vicende
relative  alle  intestazioni  fittizie  di  attività  economiche  (ad  esempio
CONTE Marco, STRANO Elisa e DEL VECCHIO Katiuscia); 

c) assumere a sommarie informazioni le persone che a vario titolo si sono
occupate  della  raccolta  di  denaro  pur  non  essendo  organiche  alla
compagine delinquenziale (ad esempio ROBERTO Francesco);

d) assumere  a  sommarie  informazioni  le  persone  coinvolte  nella  vicenda
elettorale  (ad  esempio  STRIGLIA Massimo,  l’ex  sindaco  DE  MORI  e
CICONTE Domenico);

e) svolgere  accertamenti  volti  ad  individuare  la  persona  chiamata
GIANCARLO  che  unitamente  agli  altri  sodali  si  è  interessata  della
raccolta di fondi per gli affiliati carcerati

285 Si  vedano: Conversazione  ambientale  n.5751  del  18.12.2011,  delle  ore  17:07  sull’autovettura
Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro: “...FOTIA aveva messo l'elastico...ancora ci sta
l'elastico....uno  e  due...e  finiu  u  film...";  Conversazione  amb.  nr.7049  del  02.04.2012,  delle  ore  11:27
sull’autovettura Renault Clio targata BA749SZ in uso a MARINO Pietro  “...abbiamo mandato ad uno
che glieli portasse...A FOTIA...”.
286 Sull’argomento si veda da ultimo Cass. pen. Sez. VI, (ud. 28-11-2008) 29-01-2009, n. 4261
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f) svolgere accertamenti volti ad individuare la persona che, unitamente a
GALLONE Beniamino, ha finanziato con modalità occulte la sala giochi
sita in San Mauro Torinese in via XXV aprile nr. 12;

g) accertare il  grado di  coinvolgimento nel  sodalizio di  soggetti  che -allo
stato-  paiono  solo  contigui  alla  compagine.  Si  pensi,  ad  esempio,  a
LAQUALE Giovanni, SPINELLA Saverio e BONFIGLIO Giuseppe

h) svolgere  accertamenti  volti  ad  acquisire  al  fascicolo  dibattimentale  i
documenti  “compromettenti”  menzionati  da  FUSCA’  Grazia  nelle
conversazioni telefoniche;

ed in  tale  situazione il  permanere  in  libertà  degli  indagati  non consentirebbe di
svolgere utilmente gli accertamenti indicati poiché la condizione di assoggettamento
e omertà cui sono soggette le vittime del sodalizio mafioso potrebbe indurre queste
ultime e le persone informate sui fatti a non riferire agli inquirenti quanto accaduto
per timore di aggressioni e ritorsioni.

In  riferimento alla  posizione di  MAIOLO Pasquale  non pare influire  sulla
possibilità  di  adottare  un  nuovo  vincolo  restrittivo  in  capo  al  prevenuto  la
circostanza che lo stesso sia attualmente sottoposto a misura cautelare inframuraria
nell’ambito del procedimento nr. 6191/2007: invero, come specificato nella presente
imputazione,  il  MAIOLO  è  attualmente  sottoposto  a  giudizio  nel  procedimento
6191/07  RGNR  per  aver  fatto  parte  del  “locale  di  Chivasso”,  unitamente  a
TRUNFIO Pasquale, VADALA’ Giovanni, MODAFFERI Stefano, PITITTO Salvatore,
TRUNFIO Bruno (cl.  69)  e TRUNFIO Giuseppe,  quindi con una contestazione di
mero partecipe, mentre, in questa sede a MAIOLO Pasquale è contestato il reato di
cui  all’art.  416bis  poiché  lo  stesso  risulta  essere  stato,  a  far  data  dal  1.10.2009,
promotore  e  “capo”  del  nuovo  locale  di  ‘ndrangheta  costituito  nel  territorio  di
Livorno  Ferraris,  unitamente  agli  altri  odierni  indagati  specificati  in  epigrafe,
essendosi reso autonomo dal precedente locale di appartenenza. Appaiono pertanto
sussistere tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte onde
ritenere  che,  nell’odierno  procedimento,  MAIOLO Pasquale  sia  indagato  per  un
fatto  diverso  rispetto  a  quanto  a  lui  contestato  nel  proc.  pen.  6191/07,  con
conseguente  piena  legittimità  della  presente  richiesta  cautelare:  risultano  infatti
diversi  i  sodalizi  di  cui  MAIOLO  ha  fatto  parte,  diversi  i  ruoli  ricoperti,
completamente  differenti  i  nominativi  dei  sodali  e  differente  il  tempo  di
commissione dei reati. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rapporto
tra le due fattispecie di reato descritte nei primi due commi dell'art. 416 bis cod. pen.
è  da  ritenersi  caratterizzato  da  piena  autonomia. Si  veda,  ad  esempio,  quanto
statuito nella sentenza Cass. Pen. Sez. V, n. 7961 del 09/01/1990:  “l'art. 416 bis cod.
pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una
intrinseca  autonomia,  le  quali  hanno  in  comune  tra  loro  il  solo  riferimento  ad  una
associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla
ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo";
ovvero  come  "promotore"  o  "organizzatore"  (…)”;  o,  ancora,  quanto  definito  nella
motivazione dell’ordinanza nr. 19601 del 2004 resa dalla Cass. Pen. Sez. VI: “secondo
un orientamento di questa Corte consolidatosi già con riguardo alla fattispecie di cui all'art.
416 c.p. e ribadito in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.  74, oltre che ad analoghe
fattispecie associative, le ipotesi di promozione, direzione, organizzazione della associazione
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per delinquere previste nell'ambito di detti articoli costituiscono fattispecie autonome di reato
rispetto alla condotta di mera partecipazione (cfr.: Sez. 3, n. 2861 del 30/10/1972, Radici;
Sez. 1, n. 7925 del 06/05/1980, Milani; Sez. 5, n. 1768 del 08/02/1983, Dorio; Sez. 3, n.
9267 del 11/06/1984, Carbone; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan; Sez. 1, n. 1198 del
26/05/1986, Davoli; nonché, sostanzialmente nello stesso senso, sottolineando la diversità
delle condotte alternative di promotore, organizzatore e finanziatore ex D.P.R. n. 309 del
1990, art. 74: Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Pianura; di organizzatore, capo o dirigente in
tema  di  associazione  terroristica  e  di  banda  armata:  Sez.  1,  n.  11344  del  10/05/1993,
Algranati;  Sez.  6,  Sentenza  n.  2852  del  17/12/2003  Ciavardini). (…) La  struttura
sostanzialmente analoga delle previsioni dell'art. 416 bis c.p., commi 1 e 2, rispetto a quelle
esaminate dalla giurisprudenza richiamata non consente, per le ipotesi qui configurate, di
giungere  a  conclusioni  difformi”.  Poichè  le  contestazioni  in  capo  a  MAIOLO
nell’ambito  dei  due  procedimenti  che  lo  interessano,  si  riferiscono  a  due
organizzazioni criminali (il locale di Chivasso ed il locale di Livorno Ferraris) le quali,
benché  inserite  nella  medesima  consorteria  denominata  ‘ndrangheta,  risultano
autonome e distinte, sono vieppiù integrate due fattispecie di reato diverse e non
sovrapponibili, come dedotto da Cass. Pen. Sez. VI, ordinanza nr. 19601 del 2004: “in
tema di associazione per delinquere di  stampo mafioso,  il  fatto,  per il  quale si  procede,  è
identico ad altro, quando si tratti della stessa organizzazione criminale; nell'ipotesi in cui il
sodalizio  sia  diverso  per  denominazione  e  composizione  soggettiva,  non  sussiste  alcuna
identità, ma trattasi di fatti diversi” e, in maniera chiara e inequivoca, da Cass. Pen.
Sez. 1 sent. 4323 del 29.11.1990: “in tema di concorso di reati, il soggetto che faccia parte,
contestualmente o in tempi diversi, di due autonome e distinte associazioni di tipo mafioso,
risponde di  due  diversi  reati,  poiché  si  tratta  di  due  fatti  storicamente  e  giuridicamente
distinti che integrano, in entrambi i casi, la fattispecie di cui all’art. 416bis c.p..”. 

Per quanto attiene la contestazione in materia di armi riferita a DI MAIO
Salvatore e CUCCU  Marco,  esclusa  per  il  primo  la  ricorrenza  dei  gravi  per  la
detenzione  della  bomba  a  mano,  si  sottolinea,  per  entrambi,  la  sussistenza  di
specifiche ragioni  cautelari  che giustificano la  richiesta  cautelare inframuraria,  in
quanto, per quanto attiene la possibile reiterazione del reato, si evidenzia come il DI
MAIO abbia precedenti penali specifici, essendo già stato condannato per il possesso
di armie gli stretti collegamenti con molti sodali rendono inoltre altamente probabile
la possibilità che il prevenuto possa darsi alla fuga, usufruendo dell’aiuto e della
solidarietà degli associati, mentre il CUCCU  risulta essere già stato condannato per
reati violenti contro la persona.

Con  riferimento  sia  alle  contestazioni  inerenti  il  reato  associativo  che  gli
ulteriori delitti di cui sopra si è parlato, inoltre, si osserva che i fatti non risultano
essere stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità,
né sussiste una causa di estinzione dei reati per i quali si procede che si ritiene potrà
essere  inflitta  agli  indagati.  Peraltro,  tenuto  conto  del  profilo  soggettivo  degli
indagati, della gravità e sistematicità dei reati contestati, delle pene per essi previste,
non è neppure ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione della pena
in caso di condanna.

In  conclusione,  dunque,  paiono sussistere  tutte  le  condizioni  di  legge  per
l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti
degli indagati di seguito indicati e in relazione alle contestazioni menzionate:
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P.Q.M.

Visti gli artt. 285 e 291 ss. c.p.p.

Applica a:

1. BENEDETTO Massimo nato a Torino (TO) il 06.02.1970 residente a Chivasso
(TO), via G. Cena n.9;

2. BENEDETTO  Walter, nato  a  Torino  (TO)  il  17.03.1975  residente  a
Casalborgone (TO),  C.so Beltramo n.15,  attualmente recluso presso la  casa
Circondariale di Alessandria (AL);

3. CAGLIOTI Giuseppe Vincenzo detto Enzo, nato a Vibo Valentia il 27.08.1968,
residente a Saluggia (VC) Via Fiandesio n.50

4. CAVALLARO Bruno, nato a Sorianello (VV) il 20.01.1959, ivi residente in via
Vittorio Emanuele n.27;

5. CAVALLARO Ferdinando detto Nando,  nato a Sorianello (VV) il  2.11.1965,
residente a Chivasso (TO) in via Caluso 47/5;

6. CAVALLARO  Salvatore detto  Turi, nato  a  Sorianello  (VV)  il  24.07.1962,
residente a Livorno Ferraris (VC) in via Alice 5/A

7. CUCCU Marco nato Chivasso (TO) il 01.11.1963, ivi residente in Viale Cavour
n.6

8. D’AMICO Antonino nato a Reggio Calabria (RC) il 12.06.1945, residente a
Chivasso (TO) Via San Marco n.11;

9. D’AMICO Giuseppe nato a Chivasso (TO) il 19.02.1983, residente a Chivasso
(TO) Via San Marco n.11;

10. DI MAIO Salvatore nato a Brusciano (NA) il 13.09.1955 residente a Chivasso
(TO) Via Trieste n.13;

11. DOMINELLO  Michele nato  a  Rosarno  (RC)  il  22.10.1979  residente  a
Montanaro (TO) Via S.Pellico n.5;

12. DOMINELLO Salvatore nato a Cinquefrondi (RC) il 10.11.1981 residente a
Montanaro (TO) Via S.Pellico n.5

13. FOTIA Antonino nato a Cardeto (RC) il 06.05.1942 residente a Chivasso (TO)
via Aldo Moro n.59;

14. GALLONE  Beniamino, detto  Benny nato  a  Gioia  Tauro  (RC)  il  9.2.1980,
residente a Chivasso in via Martiri della Libertà n.44;

15. LO MONACO Gaetano detto Tanino nato a Caltanissetta (CL) il  04.10.1970
residente a Saluggia (VC) Piazza del Municipio n.8

16. MAIOLO Mario Tonino, nato a Torino il 13.6.1991, residente a Chivasso (TO)
in via Caluso n.10

17. MAIOLO Pasquale, nato a Nardodipace (VV) il 2.3.1959, residente a Torino
in via Martorelli n.38

18. MARINO Antonino nato a Chivasso (TO) il 18.09.1972, ivi residente in Via
Mazzè n.32/B, scala D - Int. 6;
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19. MARINO Nicola nato  a  Chivasso  (TO)  il  18.09.1972,  ivi  residente  in  Via
Cavour n.4/5;

20. MARINO Pietro nato a Reggio Calabria il 5.5.1945, residente a Chivasso in
viale Cavour n.4/5

21. SICLARI Sebastiano detto Bastiano nato a Chivasso, il 17.10.1976, residente a
Villareggia via Rastello n.13

22. TRUNFIO Bruno nato  a  Chivasso  (TO)  il  11.11.1964  residente  a  Torrazza
Piemonte (TO) via Antonio Gramsci nr.27. 

la  misura cautelare  della  custodia  in carcere  p  er  tutti  i  reati  loro  rispettivamente
ascritti esclusa, per DI MAIO Salvatore, la  detenzione della bomba a mano di cui al capo
4)

Ordina  che  i  predetti  siano  trattenuti  nell’istituto  penitenziario  a  disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, in duplice
copia, al P.M. affinchè ne curi l’esecuzione.

Torino, 10 ottobre 2012
Il Giudice

Dr Giuseppe SALERNO
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