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                          n.                        RGGIP DDA

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**************
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

**************************
Il GIP, Dott.ssa A. Costabile,
letta  la  richiesta  di  applicazione della  custodia  in  carcere presentata  dal  PM
nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di:

FAZZARI Vincenzo, nato a Rosarno (RC) il  27.01.1950, residente in Cantù (CO), Vicolo
Aretino nr. 13, di fatto domiciliato in Milano;
PACCAVIA Claudio “Claude”, nato a Città di Castello (PG) il 02.03.1958, residente in Fino
Mornasco (CO), Via Zara nr. 4;
DE MARIA Giovanni, detto “Gianni”, nato a Catania il 25.05.1963, residente in Viareggio
(LU),  Frazione Torre  del  Lago – Via  Butterfly  nr.  22,  di  fatto,  domiciliato in  Via Bruna
Morandi Petri nr. 2;
LA SPINA Domenico,  detto  “Mimmo”,  nato  a  Catania  il  16.06.1966  ed  ivi  residente  in
Villaggio Sant’Agata – Zona D/38, di fatto, domiciliato in Spagna;
LISSON Joseph, nato in Belgio il 07.10.1945, residente in Belgio;
MAYER Kurt Heinrich, nato a Bolzano il 07.12.1942, residente in Milano, Via Pergolesi nr.
15;
NIZZOLI Silvano, nato Reggio Emilia il 02.08.1946, ivi residente in Via Emilia San Pietro nr.
49;
MANNO Giuseppe, nato a Laureana di Borrello (RC) il 25.10.1933, residente Genova, Via
Carso nr. 12/15;
IAFRATE Santino, nato a Roma il 01.04.1965, residente in Subiaco (RM), Via Palazzaccio nr.
11;
PACCAVIA Rinaldo  “Rene”,  nato  ad  Umbertide  (PG),  il  01.08.1955,  residente  in  Nice
(Francia);
ORLACCHIO Rocco,  nato a  Frasso  Telesino (BN) il  02.02.1959,  residente in  Cermenate
(CO), Via Moreschi nr. 65;
CANALE Antonio Vittorio, nato a Reggio Calabria il 24.09.1942, ivi residente in Via Villini
Norvegesi nr. 4, di fatto, latitante in Francia;
MARTINO Paolo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  09.07.1955,  residente  in  Milano,  Via  Carlo
Pisacane nr. 18, di fatto, domiciliato in Francia;
LANDONIO Sergio, nato a Rescaldina (MI) il 22.02.1939, residente in Canegrate (MI), Via
Adige nr. 15;
LANDONIO Gianluca, nato a Legnano (MI) il 11.10.1964, residente in Canegrate (MI), Via
Adige nr. 15;
PALEARI  Gianpietro,  nato  a  Busto  Arsizio  (VA)  il  16.04.1946,  ivi  residente  in  Viale
Rimembranze nr. 60, di fatto, domiciliato in Milano;
ROMANO Gennaro, nato a Napoli il 25.11.1950, residente in Bordighera (IM), Via Torino nr.
1/6;

1



CAPUTO Luigi,  nato a  Vigevano (PV)  il 10.12.1948, residente in Busto Arsizio (VA), Via
Marsala nr. 35;
PACILLI Roberto, nato ad Empoli il 05.09.1945, residente in Firenze, Via Cardinal Latino nr.
1, di fatto, latitante in territorio elvetico;
COLOMBO Luigi Carlo, nato a Castelletto Uzzone (CN) il 20.08.1943, residente in Alba
(CN), Strada della Vedetta nr. 64, di fatto, domiciliato in Crema, Via Indipendenza nr. 4/B,
presso la residenza di Liliana Giulia BOCCHI;
GANDOLFO Giuseppe Giorgio,  nato  a  Milano il  09.01.1936,  residente  in  Rho (MI),Via
Minotti nr. 9;
GIUSSANI Sergio, nato a Seregno (MI) il 17.08.1944, ivi residente in Viale Edison nr. 90;
BELLAVITA Claudio, nato a Asti il 21.11.1941, e residente in Troino, Via San Massimo nr. 7;
DI GIACOMO Michelangelo, nato a Roma il 15.09.1937, residente in Santa Marinella (RM),
Via Aurelia Km. 59,500, di fatto, domiciliato in Lugano (Svizzera), Via Castausio nr. 32;
PIVATO Patrizio, nato a Cantù (CO) il 30.07.1964, residente in Como, Via Augusto Giacosa
nr. 18;
DANIELI Domenico Savio, nato a Meuziken (Svizzera) il 09.05.1970, residente in territorio
elvetico; 
VACCHINI  Fabrizio,  nato  a  Locarno  (Svizzera)  il  06.09.1954,  residente  in  Locarno
(Svizzera), Via Luini nr. 3;
PINTUS Curio, nato ad Oristano il 20.12.1944, residente in La Spezia, Via Pio Ferro nr. 4;
MALDONADO Angel Benigno, nato in Argentina, il 07.07.1959, e residente in Genova, Via
Tortona nr. 16 Scala D;
CIFERRI Roberto, nato a Genova il 08.05.1953 ed ivi residente in C.so Torino nr. 2/1;
ROBBIANO Corrado Domenico, nato ad Alessandria il 01.12.1965, residente in Roma, Via
Cortina d’Ampezzo nr. 186;
ROBBIANO Alfredo, nato a Silvano D’Orba (AL) il 03.11.1937, ivi residente in Via Piave nr.
3;
DONATO Sergio, nato a Ronco Scrivia (GE) il 12.07.1956, residente in Novi Ligure (AL),
Via Faustino Gaglioffi nr. 24/2;
Nicola BUFO, nato a Molfetta (BA) il 30.08.1947, residente in Carrara (MS), Via Venezia nr.
128;
MARIANI Italo, nato a Trapani il 03.05.1936, residente in San Casciano in Val di Pesa (FI),
Via Malafrasca nr. 31;
RIILLO Mario, nato a Isola di Capo Rizzuto (CZ), il 28.09.1954, residente in Mozzate (CO),
Via Limido nr. 42;
AMBROSIO Francesco, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA), il 14.10.1945, residente in
Chiari (GE), Via Al Gasometro nr. 2;
AMBROSIO Francesco Vittorio, nato ad Ottaviano (NA), il 18.09.1932, residente in Napoli,
Discesa Gaiola nr. 36;
CEREA Luigi, nato ad Inzago (MI) il 18.07.1940, residente in Milano, Via Dei Benedettini nr.
14;
QUADRI Marcello Elia, nato a Mendrisio (Svizzera) il 16.06.1958, residente in Svizzera;
AMANDINI  Michele,  alias  “Michel  il  Principe”,  nato  a  Deder  (Etiopia)  il  03.08.1946,
attualmente detenuto;
GIRARDELLI Romolo, nato a Genova il 20.04.1959, ivi residente in Via Brignole De Ferrari
nr. 2/5A;
MARCHI Franco, nato a Genova il 13.12.1941, ivi residente in Via Superiore Banchelle nr. 3;
PANCIATICI  Maurizio,  nato  a  Genova  il  17.01.1959,  ivi  residente  in  Via  Canneto  San
Desiderio nr. 13/F, di fatto, domiciliato presso la moglie, in Pietra Ligure (SV), Viale della
Repubblica nr. 95/1;
GIANELLA Sandro, nato a Lugano il 29.11.1959 e residente in Montagnola (Svizzera), Via
Miranda nr. 35;

2



VILI Ilie, alias Robert ROTMANN, nato a Bucarest  (Romania)  il  14.03.1954,  residente  in
Milano, Viale Liguria nr. 49;
BENCHETRIT Laurent, nato a Parigi il 03.06.1966, residente in Francia;
KABEYA Michel, nato in Francia il 25.11.1951, residente in Francia;
FERRACANE Ennio, nato a Vigevano (PV) il 21.04.1952, residente in Costa Volpino (BG),
Via Aldo Moro nr. 4;
BELARDELLI Pietro, nato a Roma il 20.04.1945, ivi residente in Via A. Musa nr. 9;
MADONNA Vincenzo, nato a Cles (TN) il 05.10.1943, residente in Monza (MI), Via Rivolta
nr. 10/A;
AGATE Carlo, nato a Palermo il 27.08.1955, residente in Roma, Via Gregorio Ricci;
BARBIE Yves Valere Jean, nato a Montpellier (F) il 29.06.1939, residente in Francia ;
ADELIN Remy, nato a Etterbeek (Belgio) il 16.01.1949, ricercato dalla A.G. belga, residenza,
e/o attuale domicilio, sconosciuti;
BADAR Hakam, nato in Israele il 15.06.1953, residente in Articoli Corrado (RM), Via A.
Torresini nr. 22 c/o ANDREA, di fatto, domiciliato in Cipro;
LE CAVELIER Gilbert, nato a Parigi il 28.05.1944, residente in Francia;
ANTONINI Franco, nato a Todi (PG) il 19.09.1958, residente in Roma, Via della Frezza nr.
39/B;
AZZARETTO Sergio, nato a Milano il 23.01.1949 ed ivi residente in C.so di Porta Vittoria nr.
5;
CUCINOTTA Salvatore  Domenico,  nato  a  Taurianova  (RC)  il  28.11.1954,  residente  in
Rosario (RC), Via Ugo La Malfa nr. 5;
QADDUMI Adnan Adel, nato in Giordania il 09.03.1959, residente in  Ponte Pattoli  (PG)
Strada Ponte Rio nr. 11;
COCCIOLO Giuseppe Giovanni, nato a Lamezia Terme il 09.05.1965 e residente in Roma,
P.zza Zama nr. 19;
SANELLI Pietro, nato a Tivoli (RM) il 20.01.1946 e residente in Grottaferrata (RM), Viale
Kennedy nr. 29, titolare della “FIRST LEADER SHIPPING S.A.”

INDAGATI

Vincenzo FAZZARI,  Claudio PACCAVIA, Giovanni  DE MARIA, Domenico LA SPINA,
Giuseppe  MANNO,  Silvano  NIZZOLI,  Vincenzo  MADONNA,  Salvatore  CUCINOTTA,
Laurent  BENCHETRIT,  Hakam  BADAR,  Rocco  ORLACCHIO,  Luigi  CAPUTO,  Curio
PINTUS,  Antonio  Vittorio  CANALE,  Paolo  MARTINO,  Sergio  LANDONIO,  Gianluca
LANDONIO, Gianpietro PALEARI, Romolo GIRARDELLI, Franco MARCHI e Maurizio
PANCIATICI

A) del delitto di cui all’art. 416 bis  commi  1, 2, 3, 6, 8 C.P. per avere fatto parte  - nei ruolo
e attraverso l’esecuzione delle condotte descritte successivamente (taluni quali al contempo
esponenti di organizzazioni della ‘ndrangheta calabrese) -   di un’associazione, la quale si  è
avvalsa  della  forza  di  intimidazione  del  vincolo  associativo  (comma  8),  per  commettere
innumerevoli delitti contro la persona ed il patrimonio, tra i quali quelli di truffa in danno di
istituti bancari italiani ed esteri, attraverso l’introduzione e l’impiego di falsi titoli finanziari
utilizzati per ottenere linee di credito dal sistema bancario; favoreggiamento  della latitanza di
soggetti colpiti da ordinanza  di custodia cautelare; riciclaggio e reimpiego di  denaro e utilità
costituenti  il  prezzo,  prodotto,  profitto di  fatti  illeciti  commessi  da  svariate  associazioni
delinquenziali  (anche di tipo mafioso); predisposizione di garanzie per acquistare tabacchi
lavorati esteri da introdurre illegalmente nel territorio dello Stato;  e  - più esattamente - per
avere:
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FAZZARI  Vincenzo,  PACCAVIAClaudio,  DE  MARIA  Giovanni,  LA SPINA
Domenico,  operato quali promotori, dirigenti ed organizzatori dell’attività dell’associazione
mafiosa con il compito di fornire ai correi le istruzioni necessarie al compimento delle attività
delittuose  di  seguito  indicate  e  rientranti  nel  programma  criminoso  dell’associazione  e
curando,  per  tale  loro  posizione  apicale,  i  contatti  con  i  soggetti  appartenenti  ad  altre
organizzazioni delinquenziali italiane e straniere; 
MANNO Giuseppe, agito quale partecipe dell’associazione e diretto referente della stessa in
Genova;
NIZZOLI Silvano, operato quale partecipe dell’associazione incaricato di porre in essere una
serie di operazioni di riciclaggio di somme di denaro di provenienza illecita, riconducibile  in
particolare a CURIO PINTUS che, a sua volta, agiva in nome e per conto dello studio legale
americano HILL & ASSOCIATES IOLA, fiduciario della famiglia mafiosa dei GAMBINO di
New York;
MADONNA Vincenzo agito quale partecipe dell’associazione,  incaricato unitamente a belgi
REMY ADELIN e JOSEPH LISSON, soggetti nazionalità belga, di procedere allo “sconto”
del titolo illecitamente sottratto alla C.P.G. PRIMAGAZ di Parigi, nonché di intermediare tra
l’associazione in questione ed i soggetti belgi di cui sopra ed, infine, per avere preso parte al
sequestro di persona eseguito in Milano nei pressi di via Modovì  ai danni di tre soggetti non
meglio identificati;
CUCINOTTA Salvatore operato quale partecipe dell’associazione ed avere preso parte al
sequestro di persona eseguito in Milano nei pressi di via Modovì  ai danni di tre soggetti non
meglio  identificati  mettendo  a  disposizione  degli  esecutori  materiali   un  alloggio  che  si
trovava nella sua disponibilità; 
BENCHETRIT Laurent operato  quale  partecipe  all’associazione  in  qualità di  referente
presso  i  promotori  ed  organizzatori  della  stessa,  di  una  associazione  criminale  francese
facente capo a tale FRED n.m.i; per avere ancora, in tale qualità, procurato a PACCAVIA
Claudio  e  FAZZARI  Vincenzo   l’assegno  della  PRIMAGAZ  illecitamente  sottratto  al
legittimo  beneficiario,  nonché per  aver  procurato  ai  predetti  soggetti  i  contratti  di
capitalizzazione  (di  provenienza  illecita  in  quanto  duplicati)  della  società assicuratrice
ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION;
HAKAM  BADAR operato quale partecipe dell’associazione, incaricato di individuare un
istituto di credito (in un primo tempo in  Libano e, poi, a Cipro) presso il quale “monetizzare”
il titolo di credito illecitamente sottratto alla C.P.G. PRIMAGAZ di Parigi;
ORLACCHIO  Rocco,  operato  quale  partecipe  dell’associazione,  incaricato  di  fornire
assistenza  logistica  a  FAZZARI Vincenzo e  di  attivarsi  quale  prestanome dello  stesso  in
attività economiche finalizzate al reimpiego di somme di illecita provenienza;
CAPUTO Luigi agito quale partecipe  dell’associazione (e referente di altri gruppi criminali)
incaricato,  poiché posto  alle  dirette  dipendenze  di  FAZZARI Vincenzo,  di  procedere  alla
negoziazione, allo sconto ovvero alla “monetizzazione” di “strumenti finanziari  atipici” di
illecita provenienza, nonché per aver operato, quale prestanome nella disponibilità di beni o
altre utilità riconducibili al citato FAZZARI;
PINTUS Curio  operato  quale  partecipe  dell’associazione,  incaricato  di  procurare  i  titoli
finanziari  di  provenienza  delittuosa,  oggetto  dell’attività d’impiego  e  riciclaggio
dell’associazione stessa;
CANALE Antonio Vittorio  e MARTINO Paolo,  quali esponenti della cosca mafiosa DE
STEFANO,   agito   quali  partecipi  dell’associazione,  incaricati  di  favorire  la  latitanza  di
Salvatore  FAZZALARI,  soggetto  ricercato in  quanto destinatario  di  custodia  cautelare  in
carcere nr.112/94/R.G.N.R. D.D.A.-nr.7/95 R.G.I.P. D.D.A.-nr.52/95 R.O.C.C. D.D.A.-nr.8/96
R.O.C.C. D.D.A. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.08.1996,  per il delitto di
associazione a delinquere di stampo mafioso; nonché per essersi avvalsi dell’attività illecite di
Luigi CAPUTO al fine di conseguire il profitto rappresentato dal prezzo  di  cessione di alcuni
immobili siti in Ginevra, a loro volta costituenti reimpiego di denaro di provenienza illecita;
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LANDONIO  Sergio,  operato  qualepartecipe  dell’associazione,  incaricato  di
“monetizzare” titoli obbligazionari della “CONSOLITATED EDISON COMPANY of NEW
YORK” di provenienza illecita consegnatigli da Luigi CAPUTO;
LANDONIO  Gianluca,  operato  quale  partecipe  dell’associazione  incaricato  di   fornire
supporto logistico a Luigi CAPUTO nell’esecuzione di operazioni finanziarie finalizzate al
riciclaggio;  nonché per  aver  concesso  dazioni  di  denaro  in  nome  e  per  conto  di  Luigi
CAPUTO  (effetti  bancari)  a  favore  di  Antonio  Vittorio  CANALE  e  Paolo  MARTINO,
“monetizzati” in Calabria da Matteo ALAMPI, ottenendo quale provento un immobile sito in
Sardegna;
PALEARI Gianpietro, operato quale partecipe dell’associazione, incaricato di procedere alla
negoziazione,  allo  sconto  e,  quindi,  alla  ““monetizzazione””  di  “strumenti  finanziari
atipici”(G.N.M.A.)  di  illecita  provenienza,  riconducibili  a  Curio  PINTUS  (soggettoo  già
giudicato per il delitto di riciclaggio) interponendo la società finanziaria “OMNIAFIN S.p.a.”,
di cui è amministratore di fatto, per dissimulare le illecite movimentazioni bancarie;
GIRARDELLI  Romolo,  MARCHI  Franco  e PANCIATICI  Maurizio  operato  quali
partecipi  dell’associazione,  (a  loro  volta  esponenti  del  gruppo  malavitoso  genovese  che
forniva  stabile  assistenza  al  FAZZALARI)  incaricati  di  mediare  la  dazione  di  denaro
necessaria alla latitanza di Salvatore FAZZALARI, dando a quest’ultimo soppurto logistico;
nonché,  per  i  medesimi  fini  essersi  adoperato  con  i  sodali  dell’organizzazione  per  la
negoziazione,  lo  sconto  ovvero  la  ““monetizzazione”” di  “strumenti  finanziari  atipici”  di
illecita provenienza.

Fatto accertato in Calabria, Lombardia, Lazio ed in altre località del terriotiro nazionale ed
all’estero a decorrere dal 1999 e tuttora permanente.

Vincenzo FAZZARI,  Claudio PACCAVIA, Giovanni  DE MARIA, Domenico LA SPINA,
Luigi  CAPUTO,  Curio  PINTUS,  Antonio  Vittorio  CANALE,  Paolo  MARTINO,  Sergio
LANDONIO,  Gianluca  LANDONIO,  Luigi  Carlo  COLOMBO,  Claudio  BELLAVITA,
Joseph  LISSON,  Remy  ADELIN,  Kurt  Heinrich  MAYER,  Santino  IAFRATE,  Rinaldo
PACCAVIA, Gianpietro PALEARI, Roberto PACILLI, Domenico Savio DANIELI, Romolo
GIRARDELLI,  Franco  MARCHI,  Maurizio  PANCIATICI,  Pietro  BELARDELLI,  Angel
Benigno MALDONADO, Sergio GIUSSANI, Giuseppe GANDOLFO, Luigi CEREA, Sandro
GIANELLA, Nicola BUFO, Italo MARIANI,  Mario RIILLO, Francesco AMBROSIO (n.
14.10.1945), Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), Michelangelo DI GIACOMO,
Patrizio PIVATO, Fabrizio VACCHINI, Roberto CIFERRI, Corrado Domenico ROBBIANO,
Alfredo ROBBIANO, Sergio DONATO, Pietro SANELLI, Marcello Elia QUADRI, Michele
AMANDINI,  Laurent  BENCHETRIT,  Ilie  VILI,  Pietro  BELARDELLI,  Vincenzo
MADONNA,  Yves  Valere  Jean  BARBIE,  Remy  ADELIN,  Michel  KABEYA,  Sergio
AZZARETTO, Hakam BADAR, Carlo AGATE, Gilbert LE CAVELIER, Franco ANTONINI,
Adnan Adel QADDUMI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO.

B) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 commi 1 e 2, 648 bis e 648 ter C.P. per avere
con  più azioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso  e  realizzando  le  condotte
concorsuali  di  seguito  analiticamente  attribuite  a  ciascuno,  FAZZARI  Vincenzo,
PACCAVIA Claudio,  DE MARIA Giovanni, LA SPINA Domenico, CAPUTO Luigi e
PINTUS Curio  promosso,  organizzato e   diretto  l’attività degli  altri  soggetti  (taluni  non
ancora compiutamente identificati) coinvolti nella  commissione dei delitti e, più esattamente,
in  più operazioni  finanziarie  finalizzate  al  riciclaggio  di  denaro  proveniente  dalla
““monetizzazione”” di titoli  finanziari  falsi,  di  assegni tratti  su istituiti  bancari  italiani  ed
esteri indebitamente emessi dal traente o illecitamente sottratti al beneficiario; ovvero, per
avere promosso, organizzato e diretto l’attività di altri  soggetti -  parimenti coinvolti  nella
commissione dei delitti attraverso il ruolo di  c.d. prestanome - in più operazioni finanziarie
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finalizzate  al  reinvestimento  del  prezzo,prodotto e profitto, derivante dall’esecuzione dei
fatti illeciti di seguito indicati, in attività economiche e/o finanziarie e/o bancarie lecite e, più
precisamente, 

OPERAZIONE: “P.B.G.”

per avere CAPUTO Luigi agito nella qualità di “broker” finanziario incaricato dal FAZZARI,
di procedere alla  negoziazione e conseguente ““monetizzazione”” delle seguenti  “Primary
Bank Guarantee”: 

1. USD 10 milioni, emessa in data 7/9/1998, con scadenza al 10/8/1999, dal Banco do
Brasil di Goias, Centro Goiana, a favore della “QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.”; 
2. USD 24 milioni, emessa in data 28/8/1998, con scadenza al 29/9/1999, dal Banco do
Brasil,  a  favore  della  “SULMINAS FORESTAL AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.”  –
Fazenda de Mata Bruta, N/N, Rural Zone – Municipal District  of Bom Jardinm – MG –
Brazil;

per avere  BUFO Nicola agito nella qualità di referente di Curio PINTUS nel rinvenimento
delle  succitate  “P.B.G”  e  succesivamente  coadiuvato  il  CAPUTO  ed  il  PINTUS  nella
“monetizzazione” dei medesimi strumenti finanziari;
per avere  CURIO Pintus procurato le suddette “P.B.G.”messe a disposizione al  sodalizio
tramite Luigi CAPUTO;
per  avere  CIFERRI  Roberto agito  nella  qualità di  referente  di  Curio  PINTUS  nel
rinvenimento delle succitate “P.B.G” e succesivamente coadiuvato il CAPUTO ed il PINTUS
nella “monetizzazione” dei medesimi strumenti finanziari;
per avere  DI GIACOMO Michelangelo  e PIVATO Patrizio,   nella qualità di soci di una
società ubicata presso gli uffici della “HPC-BETA OIL”siti in Lugano, via Franscini nr.40,
2°piano, fornito supporto logistico all’organizzazione mettendo a disposizione la medesima
società per l’esecuzione dell’attività di riciclaggio, nonché per aver coadiuvato il CAPUTO
nella “monetizzazione” dei citati strumenti finanziari;
per  avere  DONATO Sergio  agito  nella  qualità di  referente  di  Curio  PINTUS  nel
rinvenimento  delle  menzionate  “P.B.G”  e  succesivamente  coadiuvato  il  CAPUTO  ed  il
PINTUS nella “monetizzazione” dei medesimi strumenti finanziari;
per avere MARIANI Italo coadiuvato Curio PINTUS nell’attività sopra indicata  e procurato
la “P.B.G.” da 10 milioni di dollari, messe a disposizione dei correi per il  tramite di Luigi
CAPUTO;
per  avere  GANDOLFO Giuseppe,  CEREA Luigi  e  RIILLO Mario,  rispettivamente,  il
primo quale rappresentante legale della “T.T.L. Take the Lead S.r.l.”di Milano e gli altri quali
soci della medesima persona giuridica, coadiuvato Luigi CAPUTO, nella “monetizzazione”
dei citati strumenti finanziari;
per  avere  BENIGNO  MALDONATO Angel  coadiuvato  Curio  PINTUS  e  procurato  le
“P.B.G.” messe a disposizione dei correi per il tramite di Luigi CAPUTO;
per avere COLOMBO Luigi Carlo coadiuvato Luigi CAPUTO nella “monetizzazione” delle
“P.B.G.”  figurando,  in  particolare,  quale  destinatario  di  parte  dei  proventi  illeciti
dell’operazione finanziaria (800 milioni di lire circa);

OPERAZIONE: “G.N.M.A.” 

per avere CAPUTO Luigi agito nella qualità di “broker” finanziario incaricato dal FAZZARI
di procedere alla negoziazione e conseguente “monetizzazione” dei seguenti titoli finanziari
denominati  “TREASURY BONDS” e “G.N.M.A.”  quest’ultimi individuabili  dai  seguenti
numeri di “pool” e “cusip”:

1. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 168122 e con il nr. di“cusip”: 36216LVP9; 
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2. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 262104e con il nr. di“cusip”: 36219XDH8; 
3. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 262097 e con il nr. di“cusip”: 36219XDA3; 
4. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 262102 e con il nr. di“cusip”: 36219XDF2; 
5. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 260009 e con il nr. di“cusip”: 36219UYE8;

per avere  FAZZARI Vincenzo organizzato e diretto l’operazione di “monetizzazione” dei
suddetti strumenti finanziari per il tramite del diretto referente Luigi CAPUTO;
per  avere  QUADRI  Marcello  Elia coadiuvato  Luigi  CAPUTO  nell’attività di
“monetizzazione” dei suddetti “G.N.M.A.”; 
per avere AMANDINI Michele, coadiuvato Luigi CAPUTO nell’attività di “monetizzazione”
dei suddetti “G.N.M.A.”;
per avere PACCAVIA Claudio, coadiuvato Luigi CAPUTO nell’attività di “monetizzazione”
dei suddetti “G.N.M.A.”; 
per avere  SANELLI Pietro coadiuvato i  promotori e gli  organizzatori dell’attività illecita
compiendo atti  diretti al riciclaggio di denaro proveniente dalla “monetizzazione” di alcuni
“G.N.M.A.”trovatesi   nella  disponibilità di  PINTUS Curio  e  riconducibili  alla  famiglia
GAMBINO di New York, avvalendosi della “FIRST LEADER SHIPPING S.A.”con sede in
Liberia e domicilio fiscale in Roma; 
per avere  BARBIE Yves, coadiuvato Luigi CAPUTO nell’attività di “monetizzazione” dei
suddetti “G.N.M.A.”;
per avere  DI GIACOMO Michelangelo  e PIVATO Patrizio,   nella qualità di soci di una
società ubicata presso gli uffici della “HPC-BETA OIL”siti in Lugano, via Franscini nr.40,
2°piano, fornito supporto logistico all’organizzazione mettendo a disposizione la medesima
società per l’esecuzione dell’attività di riciclaggio, nonché per aver coadiuvato il CAPUTO
nella “monetizzazione” dei citati “G.N.M.A.”;
per avere NIZZOLI Silvano coadiuvato Luigi CAPUTO nell’attività di “monetizzazione” dei
suddetti “G.N.M.A.”;
per avere  MAYER Kurt coadiuvato Luigi CAPUTO nell’attività di “monetizzazione” dei
suddetti  “G.N.M.A.”;  nonché agito  quale  destinatario  dei  relativi  proventi  destinati  a
finanziare la “K&M”;
per  avere  BELARDELLI  Pietro coadiuvato  Luigi  CAPUTO  nell’attività di
“monetizzazione”  dei  suddetti  “G.N.M.A.”,  nonché per  avere  agito  quale  destinatario  dei
relativi proventi, destinati utili a finanziare le attività della società sportiva svizzera “Lugano
Calcio”;
per  avere  ROBBIANO  Corrado  e  ROBBIANO  Alfredo,  coadiuvato  Luigi  CAPUTO
nell’attività di  “monetizzazione” dei suddetti “G.N.M.A.”, mettendo a disposizione la società
“EPG-H S.p.a.” ai medesimi riconducibile; 
per avere, ancora, PINTUS Curio procurato i suddetti “TREASURY BONDS” e “G.N.M.A.”
messi a disposizione dei correi per il tramite di Luigi CAPUTO;
per avere DONATO Roberto, CIFERRI Roberto e BUFO Nicola, nella qualità di referenti
di Curio PINTUS, coadiuvato Luigi CAPUTO nell’attività di “monetizzazione” dei suddetti
“G.N.M.A.”;

                                                    OPERAZIONE: “C.G.P. PRIMAGAZ” 

per  avere  FAZZARI  Vincenzo organizzato  e  posto  in  essere  la  procedura  relativa  alla
“monetizzazione” dell’ assegno nr. 8274079, emesso dal Tesoro Pubblico francese all’ordine
della  “C.G.P.  PRIMAGAZ  S.A.”  d’importo  pari  a  25.153.525  franchi  francesi,   titolo
proveniente da pregressa attività  delittuosa;     
per  avere  PACCAVIA  Claudio,  diretto  e  posto  in  essere  la  procedura  relativa  alla
“monetizzazione” dell’ assegno nr. 8274079, emesso dal Tesoro Pubblico francese all’ordine
della  “C.G.P.  PRIMAGAZ  S.A.”  d’importo  pari  a  25.153.525  Franchi  Francesi,  titolo
proveniente da pregressa attività delittuosa;   
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per  avere  BENCHETRIT  Laurent,coadiuvato  il  FAZZARI  ed  il  PACCAVIA
nell’esecuzione delle attività di “monetizzazione” dell’ assegno richiamato;
per avere MADONNA Vincenzo, coadiuvato il FAZZARI ed il PACCAVIA nell’esecuzione
delle attività di “monetizzazione” dell’assegno richiamato;
per avere  ADELIN Remy coadiuvato il FAZZARI ed il PACCAVIA nell’esecuzione delle
attività di “monetizzazione” dell’ assegno richiamato;
per avere  LISSON Joseph coadiuvato il FAZZARI ed il PACCAVIA nell’esecuzione delle
attività di “monetizzazione” dell’ assegno richiamato;
per avere BADAR Hakam, coadiuvato il FAZZARI ed il PACCAVIA nell’esecuzione delle
attività di “monetizzazione” dell’ assegno richiamato per come indicato nel precedente capo
A).

OPERAZIONE: “ABEILLE”

per  avere  FAZZARI  Vincenzo organizzato  e  diretto  la  procedura  relativa  alla
“monetizzazione” ovvero allo sconto di 460 “contratti  di  capitalizzazione al  portatore” di
durata  decennale  della  ABEILLE  ASSURANCES  COMMERCIAL UNION,  denominati
SELECTICAP, con data di emissione 08 giugno 2000, ciascuno di valore nominale pari a
10.000 franchi francesi, questi individuabili dai numeri: 

1^
seri
e 

dal nr. 7220002103 al nr.7220002121 per  un totale di 19 buoni 

2^
seri
e 

dal nr. 7220002146 al nr.7220002157 per  un totale di 12 buoni

3^
seri
e 

dal nr. 7220002245 al nr.7220002341 per  un totale di 95 buoni

4^
seri
e 

dal nr. 7220002342 al nr.7220002361 per  un totale di 20 buoni

5^
seri
e 

dal nr. 7220002362 al nr.7220002419 per  un totale di 58 buoni

6^
seri
e 

dal nr. 7220002430 al nr.7220002628 per  un totale di 200 buoni

7^
seri
e 

dal nr. 7220002425 al nr.7220002429 per  un totale di 5 buoni

8^
seri
e 

dal nr. 7220002630 al nr.7220002639 per  un totale di 10 buoni

9^
seri
e 

dal nr. 7220002681 al nr.7220002682 per  un totale di 2 buoni

10
^
seri
e 

dal nr. 7220002715 al nr.7220002753 per  un totale di 39 buoni
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di  provenienza  illecita  in  quanto duplicati (clonati); nonché per aver compiuto atti diretti al
reimpiego degli illeciti profitti nella costituzione di una società di diritto francese denominata
“BELTAME  PREMIERE”  destinata  ad  operare  operare  commercialmente  in  Congo;  ed,
infine,  per  aver  fornito  supporto  logistico  ed  aiuto  economico  ai  soggetti  interessati
nell’operazione tramite pagamento delle spese di soggiorno, utilizzando la propria carta di
credito, “CARTA SI’-VISA nr. 4539.9638.4510.7135 
per  avere  PACCAVIA Claudio organizzato  e  posto  in  essere  la  procedura  relativa  alla
“monetizzazione” ovvero allo sconto di 460 “contratti  di  capitalizzazione al  portatore” di
durata  decennale  della  ABEILLE  ASSURANCES  COMMERCIAL UNION,  denominati
SELECTICAP, con data di emissione 08 giugno 2000, ciascuno di valore nominale pari a
10.000 franchi francesi, di provenienza illecita in quanto duplicati (clonati); nonché per avere
compiuto atti  diretti  al  reimpiego degli  illeciti  profitti  nella costituzione di una società di
diritto francese denominata “BELTAME PREMIERE” destinata ad operare commercialmente
in Congo; 
per  avere  BENCHETRIT  Laurent,  nella  sua  qualità di  affiliato  ad  un’organizzazione
criminale  francese,   procurato  i  suddetti  contratti  di  capitalizzazione  trovantesi  nella
disponibilità di alcuni soggetti serbo-croati n.m.i. al fine di consegnarli al PACCAVIA ed al
FAZZARI per la conseguente “monetizzazione”; nonché per avere posto in essere atti diretti
alla “monetizzazione” degli stessi strumenti finanziari;
per avere  IAFRATE Santino posto in essere atti diretti alla “monetizzazione” dei predetti
strumenti finanziari tramite le attività della  Fondazione “LUX HOMINIS” di Roma;  
per  avere  BARBYE  Ives,  posto  in  essere  atti  diretti  alla  “monetizzazione”  dei  predetti
strumenti finanziari;  
per avere  KABEYA Michel posto in  essere atti  diretti  alla  “monetizzazione” dei  predetti
strumenti finanziari anche tramite  una sua società di diritto inglese, nonché  attraverso la
citata Fondazione “LUX HOMINIS” di Roma;   
per avere AZZARETTO Sergio posto in essere atti diretti alla “monetizzazione” dei predetti
strumenti finanziari anche per il tramite della Fondazione “LUX HOMINIS” di Roma;  
per  avere  AGATE  Carlo posto  in  essere  atti  diretti  alla  “monetizzazione”  dei  predetti
strumenti finanziari, coadiuvando Sergio AZZARETTO anche tramite la Fondazione “LUX
HOMINIS” di Roma.

                                  OPERAZIONE: “BANCO DI S. GEMINIANO E S. PROSPERO”

per avere CAPUTO Luigi agito nella qualità di “broker” finanziario incaricato da Giovanni
DE  MARIA,  in  un  primo  momento,  di  procedere  alla  negoziazione  e  conseguente
“monetizzazione” dei seguenti titoli finanziari, denominati “G.N.M.A.”  riconducibili a Curio
PINTUS ed individuabili dai seguenti numeri di “pool” e “cusip”:

1. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 168122 e con il nr. di“cusip”: 36216LVP9;   
2. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 149296 e con il nr. di“cusip”: 36215YXZ8; 
3. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 156478 e con il nr. di“cusip”: 362157XF1; 
4. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 145660 e con il nr. di“cusip”: 36215UWV6;
5. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 262097 e con il nr. di“cusip”: 36219XDA3; 
6. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 262097 e con il nr. di“cusip”: 36219XDA3; 
7. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 264056 e con il nr. di“cusip”: 362191H92; 
8. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 285066 e con il nr. di“cusip”: 36220QTX8; 
9. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 150426 e con il nr. di“cusip”: 36215IA36; 
10. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 164767 e con il nr. di“cusip”: 36216G6C7; 
11. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 169621 e con il nr. di“cusip”: 36216NLA9; 
12. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 219150 e con il nr. di“cusip”: 36218DL76;
13. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 148334 e con il nr. di“cusip”: 36215XV33;
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14. G.N.M.A. con nr. di “pool”: 281749e con il nr. di“cusip”: 36220L5J6;

con l’intento di utilizzare parte dei proventi illecitamente acquisiti, per ripianare l’esposizione
debitoria  di  Ennio  FERRACANE  nei  confronti  del  Banco  di  S.  GEMINIANO  e  S.
PROSPERO;  in  un  secondo  momento  e  per  la  medesima  finalità,  per  avere  proposto  la
consegna  di  alcuni  Certificati  di  Deposito  Internazionali,  “INTERNATIONAL
CERTIFICATE OF DEPOSIT” emessi dalla “CHASE MANHATTAN BANK of New York”
ovvero alcuni titoli obbligazionari della “CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
YORK”, illecitamente detenuti;   nella fase finale, per avere proposto la cessione di  dipinti di
pregio, nella sua disponibilità, al Banco di S. Geminiano e S. Prospero, tramite la società
“ORBIADA A.G.” di Vaduz, ad esso  CAPUTO riconducibile;
per avere DE MARIA Giovanni organizzato e diretto l’operazione di “monetizzazione” dei
suddetti strumenti finanziari per il tramite del suo  diretto referente Luigi CAPUTO;
per avere LA SPINA Domenico, organizzato e finanziato  l’operazione di “monetizzazione”
dei suddetti strumenti finanziari;
per avere PALEARI Gianpietro, detto “PALETTA” nella fase iniziale, concesso ad Ennio
FERRACANE  somme  di  denaro  e  richiesto  in  corrispettivo  interessi  usurari  per  come
contestato nel successivo capo F), operando nella qualità di di amministratore di fatto della
società finanziaria “OMNIAFIN S.p.a.”, inducendo contemporaneamente, il soggetto usurato
a far transitare sul proprio conto corrente assegni bancari emessi da altri soggetti usurati in
modo tale  da ostacolare l’identificazione della  loro provenienza delittuosa;  e  per  avere –
infine - proposto al FERRACANE la negoziazione dei citati strumenti finanziari, denominati
“G.N.M.A.”. così concorrendo nell’attività di riempiego e riciclaggio dei detti titoli;
per  avere  ANTONINI  Franco  e COCCIOLO Giuseppe  Giovanni,  partecipato  alla
“monetizzazione” dei suddetti “G.N.M.A.”, utilizzando diverse  società a loro riconducibili,
nonché rappresentando falsamente, con l’impiego di  idonea documentazione, il possesso di
un credito IVA di circa 17 miliardi di lire da utilizzare per l’acquisto dei medesimi strumenti
finanziari;
per avere  DANIELI Domenico Savio  coadiuvato Luigi CAPUTO nella “monetizzazione”
dei  richiamati  strumenti  finanziari  tramite  la  Fondazione  denominata  “ARMY  OF
VOLUNTEERS FOUNDATION”  ubicata negli uffici della “COMBUS GMBH” di Zurigo,
società utilizzata, tra l’altro, per il perfezionamento dell’operazione ;
per avere  PINTUS Curio, procurato e fornito i titoli “G.N.M.A.” sopra indicati a Giovanni
DE MARIA, fornendogli idonea procura che ne autorizzava l’utilizzo;
per  avere  DONATO Sergio  agito  nella  qualità di  referente  di  Curio  PINTUS  nella
“monetizzazione” dei medesimi strumenti finanziari;
per avere  VILI Ilie, alias ROTMANN Robert fornito a Luigi CAPUTO idonee garanzie
finanziarie volte  a consentire la restituzione e, quindi, la materiale disponibilità di alcuni
dipinti di pregio, in precedenza forniti in garanzia ad un Istituto bancario elvetico, in modo
tale da poterli alienare, succesivamente, alla Banca Popolare di Verona a compensazione del
credito vantato dalla stessa Banca nei confronti di Ennio FERRACANE per un importo di
circa 20 miliardi di lire;

OPERAZIONE: “LOUP”

per avere  CAPUTO Luigi agito nella qualità di “broker” finanziario incaricato da Antonio
Vittorio CANALE e Paolo MARTINO (elementi di primo piano della cosca della ‘ndrangheta
calabrese denominata DE STEFANO) di  smobilizzare  (tramite  un finanziamento  a  favore
della società titolare degli immobili) un precedente investimento immobiliare effettuato in
Ginevra  e mediante il quale si era proceduto reimpiego di denaro  provento di attività illecite
della detta cosca mafiosa; 
per avere CANALE Antonio Vittorio e MARTINO Paolo organizzato e diretto (art.112 n.2
C.P.)  l’operazione  di  smobilizzo  della  richiamata  operazione  immobiliare,  tramite
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l’intermediazione  di  Luigi  CAPUTO,  al fine di rientrare in possesso del capitale di origine
illecita precedentemente reinvestito;
per  avere  Fabrizio VACCHINI fornito,  consapevolmente  consulenza  legale  ed agito  nella
qualità di  fiduciario  del  CANALE  e  del  MARTINO,  nella  predetta  operazione  di
disinvestimento immobiliare;
per avere  DI GIACOMO Michelangelo  posto in essere atti diretti al disinvestimento della
predetta  operazione  immobiliare;  nonché  per  avere   interposto  fittiziamente  una  società
elvetica  a  lui  riconducibile  al  fine  di  poter  effettuare  la  successiva  vendita  immobiliare,
consentendo,  così,  al  CANALE ed al  MARTINO di  rientrare  in  possesso  dei  capitali  di
provenienza  illecita  precedentemente  investiti,  ed   ostacolandone  conseguentemente
l’identificazione;
per avere  DANIELI  Domenico Savio  posto in essere atti  diretti al  disinvestimento della
predetta operazione immobiliare; nonché per avere utilizzato ai  fini  della detta operazione
illecita  la  Fondazione  denominata  “ARMY  OF  VOLUNTEERS  FOUNDATION”,
consentendo  così al  CANALE  ed  al  MARTINO  di  rientrare  in  possesso  dei  capitali  di
provenienza  illecita  precedentemente  investiti,  ed  ostacolandone  conseguentemente
l’identificazione.

Fatti  tutti  aggravati  ai  sensi  dell’aart.7  del  d.l.  152/91 avendo  agito  al  fine  di  agevolare
l’attività delle associazioni  mafiose che effettuano le  operazioni di  riciclaggio del prezzo,
profitto e prodotto dei delitti commessi per il tramite dell’organizzazione indicata al capo A)
e, comunque, agendo avvalendosi  delle condizioni  di assoggettamento ed omertà descritte
dall’art.416 bis c.p. 

Accerato in Calabria, Milano ed altrove in territorio nazionale ed estero dal 1999 sino alla
data di deposito dell’informativa di reato.

ROMANO Gennaro - CAPUTO Luigi

C) del  reato di  cui agli  artt.56 -110 C.P. e  2 della  Legge 18.01.1994, nr.  50.  per avere,
unitamente ad altri soggetti non identificati, posto in essere atti idonei diretti in modo non
equivoco, consistiti in operazioni bancarie destinate  a garantire - tramite l’acquisizione di
titoli finanziari idonei - l’acquisto di tabacchi lavorati esteri per un importo di alcuni miliardi
di lire, t.l.e., ufficialmente destinati a Paesi della  penisola balcanica ma di fatto da rivendere
sulla piazza di Milano. 
Accertato in Milano ed altrove dal 05 ottobre 2000.

FAZZARI Vincenzo - PACCAVIA Claudio - MADONNA Vincenzo - CUCINOTTA Salvatore

D) del reato di cui agli artt. 110 – 605 – 610 C.P. – 7 d.l. 152/91 per avere, in concorso tra loro
ed avvalendosi  delle  condizioni  di  cui  all’art.416 bis  c.p.  e  con l’intento  di  agevolare  le
attività dell’associazione mafiosa di  cui  al  capo A),  privato della  libertà personale  alcuni
soggetti, allo stato non meglio identificati, e così costringedoli a rivelare informazioni utili per
accertare  le  responsabilità di  coloro  che,  nell’organizzazione  criminale  appositamente
costituita dai  richiamati  indagati,  avessero disatteso le direttive impartite,  determinando il
mancato  perfezionamento  dell’attività di  riciclaggio  in  territorio  estero  di  uno  cheque  di
ingente valore provento di appropriazione indebita ai  danni della  C.P.G. PRIMAGAZ.

Commesso in Milano in data 30 maggio 2000.

LANDONIO Gianluca;
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E) del reato di cui agli artt. 81 cpv - 644 C.P.  giacchè in  tempi  diversi  e  con  più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso si faceva consegnare da CAPUTO Luigi -   a
saldo di pregressi  finanziamenti  concessigli,  in parte,  direttamente per circa 250.000.000.
(conv. n.1874 del  31.7.2000 RIT 287/00) ed,  in parte,   provenienti  da CANALE Antonio
Vittorio per il tramite di Matteo ALAMPI per un importo 80.000.000 - un appartamento sito
in Sardegna avente  valore di circa 600 milioni (conv. n.2151 del 1.3.2000 RIT 67/00) e,
quindi  di  gran  lunga  superiore  all’esborso  effettuato  e  comunque  tale  da  assegnare
all’operazione di finanziamento tassi di sicuramente eccedenti i limiti statuiti dall l.7 marzo
1996 n.108, anche in relazione al limitato periodo di tempo in cui il mutuo era stato concesso.
Perfezionamento l’operazione  con l’instastazione dell’immobile  a  TOSI Antonella,  moglie
convivente del LANDONIO.

Commesso in Cardano al Campo, ed altrove, il 21 luglio 2000.

PALEARI Gianpietro - DE MARIA Giovanni - CAPUTO Luigi

F) del reato di cui agli artt. 81 cpv. – 110 - 644 comma 5 n.1 e n.3 C.P. per avere – in tempi
diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – in concorso tra loro
concesso a Ennio FERRACANE alcuni finanziamenti aventi un importo comunque ingente
per i quali pretendevano rimborsi a tassi usurari eccedenti i limiti di cui alla l.7 marzo 1996
n.108, essendo consapevoli  dello  stato di  bisogno dell’usurato ossia della  circostanza che
costui  non potesse in alcun modo fare fronte ai  pagamenti,  ed inducendolo,  di  seguito, a
commettere il delitto di cui al successivo capo G) in pregiudizio del “Banco di San Prospero e
San  Geminiano”  –  Filiale  di  Montebelluna,  delitto  che  procurava  al  medesimo  Istituto
Bancario un danno economico quantificabile in svariati miliardi di lire.
Con l’aggravante per il PALEARI della sua qualità di funzionario della OMNIAFIN S.p.A.,
società finanziaria  regolarmente iscritta nel Registro dell’U.I.C..

Reato commesso in Milano, ed altrove, dal novembre 1999 al 20 ottobre 2000, giorno in cui
veniva scoperto l’ammanco da parte di funzionari della Banca Popolare di Verona (istituto
controllante il “Banco di San Prospero e San Geminiano”).

FERRACANE Ennio, DE LONGHI Giorgio - DORIA Gioia (delitto per il quale procede la
Procura della Repubblica di Treviso)

G) del  reato  di  cui  agli  artt.  110  -  646   C.P.  (per  il  quale  è stata,  già,  avanzata,  dal
rappresentante  legale  dell’Istituto  bancario,  querela  alla  competente  A.G.  di  Treviso)  per
avere,   su  direttive  del  FERRACANE,  il  DE  LONGHI  e  la  DORIA,  in  qualità,
rispettivamente, di Direttore della Filiale di Montebelluna del “Banco di San Prospero e San
Geminiano” e di impiegata del medesimo Istituto, consentito l’emissione di assegni o di altri
effetti bancari  da parte del  FERRACANE, per un importo complessivo molto superiore alle
sue  capacità economiche  ed  imprenditoriali,  omettendo  di  richiedere  idonee  garanzie
mobiliari o immobiliari, causando, nel contempo, gravissimo pregiudizio economico al citato
Istituto Bancario.

Reato commesso in Montebelluna, ed altrove, (TV) dal novembre 1999 al 20 ottobre 2000,
giorno in  cui  veniva  scoperto l’ammanco da  parte  di  funzionari  della  Banca  Popolare  di
Verona (controllante il “Banco di San Prospero e San Geminiano”).

12



OSSERVA

PREMESSA
  Il presente procedimento penale inerisce ad una corposa e imponente quanto
singolare inchiesta svolta dal GOA  della Guardia di Finanza, coadiuvato, in un
secondo momento, dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, a causa dei rilevanti
risvolti di natura finanziaria, emersi nel corso dell’indagine, che disvela, grazie
anche  ai  collegamenti  tra  le  varie  Procure  Distrettuali,  l’esistenza  di  una
complessa organizzazione delinquenziale. Si tratta di una struttura associativa
gestita e diretta da personaggi di grossa caratura criminale, che operano, a livello
nazionale  ed  internazionale,  nel  campo  delle  truffe  azionarie  e  bancarie,
mettendo  a  punto  vere  e  proprie  operazioni  finanziarie  di  reimpiego  e
riciclaggio,  attraverso le quali  gli  indagati  lucrano ingenti  somme di  danaro,
anche  al  fine  di  rendere  servigi  a  soggetti  della  più  tradizionale  criminalità
organizzata  di  stampo  mafioso  (si  veda  sul  punto  la  vicenda  relativa  al
finanziamento  della  latitanza  di  Fazzalari  Salvatore, che  si  esaminerà  più
oltre). Al riguardo, inoltre, vale la pena segnalare che nel corso dell’indagine
(durata due anni) vengono monitorate ben  sei operazioni finanziarie illecite,
che saranno più oltre oggetto di attenta disamina.
 I personaggi che nella vicenda processuale in oggetto svolgono ruoli apicali
sono Fazzari Vincenzo, Giovanni De Maria, Claudio Paccavia e Antonio Vittorio
Canale.
 Al riguardo deve riportarsi quanto esposto dal PM: 

In particolare, le indagini hanno consentito di accertare la composizione del sodalizio e le
dinamiche  finanziarie  adottate  dall’organizzazione  criminale  che,  caso  raro,  non  ha,
all’interno, un’esclusiva partecipazione di  componenti  di  una sola  organizzazione mafiosa
riconosciuta, bensì opera quale società di consulenza e servizi finalizzata al riciclaggio ed al
reimpiego,  in  attività economiche  lecite,  di  proventi  illeciti al  servizio,  a  secondo  delle
richieste, di  qualsiasi organizzazione criminale interessata. E’ stato, infatti,  accertato che i
principali  promotori  della  società di  consulenza risultano  essere  Vincenzo  FAZZARI,
Giovanni DE MARIA, Antonio Vittorio CANALE. Questi ultimi soggetti, per l’esecuzione
delle  operazioni  finanziarie  acquisite  dalla  società di  consulenza, si  sono  avvalsi  delle
capacità specifiche di Luigi CAPUTO, vero e proprio broker finanziario con funzioni, alle
volte, anche, di prestanome per soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

 Negli stessi termini  Claudio Paccavia si  relaziona a Vincenzo Fazzari nelle
operazioni Primagaz e Abeille.

Luigi  CAPUTO,  pertanto,  operando  sotto  l’egida  di  Vincenzo  FAZZARI,  di
Giovanni DE MARIA (referente del clan operante in territorio siciliano Pilera-
Capello-Miano), di Antonio Vittorio CANALE (referente del clan reggino De
Stefano),  ha  apportato  un  contributo  essenziale  e  quindi  decisivo,
nell’esecuzione di alcune delle operazioni finanziarie monitorate, avvalendosi,
di  volta  in  volta,  dell’intermediazione  di  altre  persone  fisiche  e  giuridiche.
Altrettanto  può  dirsi  di  Claude  PACCAVIA (noto  esponente  di  una  cosca
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malavitosa  francese,  operante  nel territorio di Nizza), che svolge un ruolo di
primo piano nelle operazioni c.d. Primagaz e Abeille, di cui si dirà più oltre.
 In particolare ci si riporta per  quanto concerne la disamina delle conversazioni
di rilievo che interessano i principali personaggi che dominano la scena della
presente inchiesta a quanto enucleato nella parte iniziale della richiesta del PM
(v. pag. 18 e segg. - richiesta PM - per Fazzari Vincenzo; pag. 78 e segg. per De
Maria Giovanni; pag. 82 e segg. per Paccavia Claudio e pag. 94 e segg. per
Canale Antonio).
 Altri soggetti di rilievo che emergono nel corso dell’indagine sono Domenico
LA SPINA (soggetto affiliato alla stessa cosca riferibile a Giovanni DE MARIA)
e  Paolo  MARTINO (affiliato  alla  stessa  cosca  riferibile  ad  Antonio  Vittorio
CANALE).
Si  segnala,  al  riguardo che,  secondo quanto ricostruito  nell’informativa della
Guardia di Finanza, l’organigramma della citata società di consulenza e servizi
finalizzata  al  riciclaggio  ed  al  reimpiego,  in  attività  economiche  lecite,  di
proventi  illeciti è  quello  riportato alla  pg.  104 della richiesta  del  PM,  cui  si
rinvia.

Orbene,  nel  corso  dell’esame  dei  vari  episodi  criminosi  ascrivibili  ai  vari
indagati si andranno delineando le responsabilità attribuibili a ciascuno e i ruoli
rispettivamente  svolti,  anche  alla  luce  della  consulenza  tecnica
ammninistrativo-contabile  e  finanziaria  disposta  dal  PM e  trasmessa  a
questo Gip per unione agli atti il 23.7.02. 
 
 Quanto agli  aspetti  inerenti  la  competenza per territorio non può esimersi
questo Gip dall’evidenziare come la complessa struttura associativa oggetto di
indagine operi non solo sul territorio nazionale, ma anche all’estero.
 Orbene, nessun particolare problema si pone con riferimento alla punibilità dei
fatti-reato contestati secondo la legge italiana, posto che a norma dell’art. 6 c.p.
sono punibili come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui
condotta è avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o ivi si è verificato
l’evento.
 Quanto,  poi,  alla  determinazione  della  competenza  per  territorio  del  reato
associativo,  occorre  rammentare  come,  secondo  il  prevalente  orientamento
giurisprudenziale, occorra fare riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si
svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l’associazione.
Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un’organizzazione criminale composta
da vari gruppi operanti su un vasto territorio nazionale ed estero (esattamente
come nel  caso di  specie),  la  competenza per  territorio a  conoscere del  reato
associativo non può essere individuata sulla base dei comuni elementi, che pur
idonei ad individuare la responsabilità degli imputati, tuttavia, non soccorrono
adeguatamente ad individuare la competenza per territorio, quando esistono ben
più significativi elementi che lasciano desumere che il luogo di programmazione
e  di  ideazione  dell’attività  riferibile  all’associazione  non  possa  essere
individuato  con  certezza (cfr.  sul  punto  Cass.  Pen.  25.11.1996,  Chierchia).
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Opportunamente,  pertanto,  lacompetenza territoriale si è radicata presso
la Procura Distrettuale di Reggio Calabria che ha per prima iscritto nel registro
previsto  dall’art.  335  c.p.p.  la  notizia  di  reato,  in  applicazione  del  criterio
residuale di cui all’art. 9 c.p.p.
 Infatti, non risulta applicabile in concreto alcuna delle altre regole suppletive
dettate dall’art. 9, attesa la estrema complessità, anche in fatto, della vicenda
processuale che ci occupa (si consideri che essa ha ad oggetto diverse operazioni
di riciclaggio di strumenti finanziari di illecita provenienza che l’organizzazione
criminale,  attenzionata  dagli  investigatori,  si  attiva  per  portare  a  buon  fine
attraverso la monetizzazione degli stessi per lo più attraverso Istituti di cerdito
esteri (elvetici, francesi, libanesi, ecc…)  e considerato l’elevato numero degli
indagati (aventi tutti diversi luoghi di residenza, dimora  o domicilio), nonchè
l’eterogeneità  dei  rispettivi  luoghi  di  interesse,  anche  nella  fase  finale
dell’indagine.

 In sostanza l’indagine condotta nell’ambito del procedimento penale in esame
ha consentito  di individuare una struttura  associativa dal  volto assolutamente
nuovo,  costruito,  oltre  che  sulla  collaborazione  con  faccendieri  e  operatori
finanziari, anche sui legami tra organizzazioni internazionali (vedi i legami di
Fazzari  e  Caputo  con  Curio  Pintus  nelle  operazioni  PBG  e  GNMA) o  con
personaggi  inseriti  in  servizi  di  sicurezza  o  con  terroristi  mediorientali  (v.
operazione Primagaz), insomma con gente senza scrupoli e disponibile a tutto.

*********
 Occorre,  inoltre,  puntualizzare  quali  saranno  i  criteri  interpretativi che  si
osserveranno nella disamina delle conversazioni intercettate, atteso che queste
costituiscono  la  principale  fonte  del  materiale  probatorio  compendiato  nel
presente  procedimento,  dovendosene,  pertanto,  vagliare,  di  volta  in  volta,  la
specifica valenza sotto il profilo indiziario.
 Le  dichiarazioni  in  questione,  in  linea  generale  possono ritenersi,  con tutta
evidenza, dotate di una piena genuinità ad attendibilità intrinseca, sia per la loro
ovvia spontaneità, essendo rese  dagli interlocutori senza la consapevolezza di
essere ascoltati, sia perché non inficiate da qualsivoglia millanteria, sia, infine,
perché provenienti  da una fonte  conoscitiva diretta,  ossia  da soggetti  facenti
parte  della  stessa  organizzazione  mafiosa  che  ci  occupa.  Occorre,  pertanto
distinguere due casi fondamentali: 1) quello in cui è il diretto conversante che,
ignaro dell’attività di  intercettazione,  rende  dichiarazioni autoaccusatorie,  e
con  riferimento  al  quale  il  sindacato  del  Giudice  si  dovrà  accentrare  sul
contenuto e sulla interpretazione degli specifici brani di conversazione di rilievo
con riferimento ad ogni singola posizione;  2) e quello in cui le  affermazioni
aventi  valenza  accusatoria  sono  fatte  da  terze  persone  nel  corso  di
conversazioni alle quali non è partecipe l’imputato e per le quali il sindacato
dovrà estendersi anche alla individuazione di opportuni elementi di riscontro,
nel senso che si chiarirà qui di seguito. 
  Infatti, secondo un consolidato orientamento anche di recente più volte ribadito
dalla Suprema Corte di legittimità, quando gli indizi si esauriscono in generiche
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affermazioni fatte  da  terze  persone nel corso di conversazioni alle quali non è
partecipe l’imputato, è necessario che esse trovino riscontro in altri elementi di
supporto che  integrino con riferimenti specifici la genericità dell’accusa  (cfr.,
tra le altre, Cass. pen. sez. I, 2.11.2000 n. 6234). 
 Ne consegue, che pure in presenza di una indiscussa affidabilità generale dei
soggetti conversanti intercettati in questo procedimento, desumibile dallo stabile
inserimento organico nella consorteria criminale che ci occupa dei vari soggetti
conversanti  e  dall’esame complessivo del  contenuto di  tutte  le  conversazioni
intercettate,  non  può  certo  esimersi  da  una  valutazione  caso  per  caso della
pregnanza delle singole dichiarazioni eteroaccusatorie da esaminarsi in relazione
a ciascuna specifica posizione in concomitanza alle altre  eventuali  risultanze
investigative.
 Sul  punto,  tuttavia,  appare opportuno precisare,  sempre con riferimento alle
dichiarazioni  eteroaccusatorie,  che,  ferma  restando  la  condivisibilità  di  tale
criterio elaborato dalla Cassazione, vanno certamente distinti a monte i casi in
cui le dichiarazioni si caratterizzino per la estrema genericità e vaghezza, sicchè
la valutazione dei riscontri  si  imporrà con estremo rigore, da quelli  in cui le
dichiarazioni si connotano, al contrario per la estrema compiutezza, puntualità e
densità  di  particolari,  acquisendo  ab  origine una  maggiore  e  più  pregnante
valenza  probatoria  soprattutto  quando  la  fonte  conoscitiva  del  soggetto
conversante sia diretta.

 Infine, va opportunamente segnalato come nel corso dell’indagine oggetto del
presente procedimento si  sia pervenuti  alla esatta identificazione dei  soggetti
conversanti,  sulla  base  di  una  pluralità  di  elementi  concorrenti  consistenti
anzitutto nella utilizzazione di utenze pacificamente intestate agli stessi indagati,
nel fatto che i conversanti si chiamano per nome, cognome o soprannome, che
gli stessi fanno costante riferimento a vicende personali  o anche economiche
spesso di natura processuale, cui si aggiunge la consuetudine degli inquirenti al
riconoscimento delle voci degli indagati, che nel complesso rendono un quadro
chiaro ed inequivoco sulle rispettive identità personali dei soggetti conversanti.

IL FINANZIAMENTO DELLO STATO DI LATITANZA
DI SALVATORE FAZZALARI

 Particolarmente  importante  è  l’episodio  del  favoreggiamento  di  Fazzalari
Salvatore,  che  testimonia  lo  stabile  inserimento  nel  mondo  della  criminalità
organizzata della struttura associativa facente capo a Fazzari Vincenzo, nonché
la stessa rete di rapporti che gravitano intorno a tale personaggio.
Le  prime  conversazioni  captate  con  riferimento  a  questo  episodio  disvelano
come Fazzari  Vincenzo, avendo appreso che  Luigi  Caputo era stato  pressato
affinché devolvesse parte dei proventi delle sue illecite attività di riciclaggio al
finanziamento  della  latitanza  di  Salvatore  Fazzalari,  decide  di  assumere  le
opportune informazioni sul soggetto in questione, con esito positivo circa la sua
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appartenenza  ad  associazionimafiose;  il  Fazzari,  pertanto,  reputa
opportuno dare la giusta considerazione alle richieste provenienti dal gruppo dei
genovesi  che  sponsorizzano  il  suddetto  latitante  (in  particolare  Romolo
Girardelli, che appare in costante contatto diretto con Fazzari e Caputo, come
emerge dai dialoghi captati, e Franco Marchi e Maurizio Panciatici). In tutta la
vicenda che si  snoda tra i  primi mesi del 2000 e il  luglio dello stesso anno,
quando poi il latitante Salvatore Fazzalari viene arrestato, svolgono un ruolo di
primo piano Romolo Girardelli  e  Franco Marchi che curano direttamente gli
interessi del latitante e il Caputo, che ha sempre come diretto referente Fazzari
Vincenzo; 
 Dalle conversazioni intercettate emerge, pertanto, come il provento delle attività
di  riciclaggio  avrebbe dovuto  essere in  parte  destinato  anche a  finanziare  la
latitanza del Fazzalari (v. ad esempio operazione PBG).
 
Nello specifico, grazie ai contatti intercorsi tra Vincenzo FAZZARI, e Giovanni
DE MARIA (vgs. scheda identificativa nr. 26), con alcuni fiancheggiatori del
latitante  Salvatore  FAZZALARI,  nato  a  Taurianova  (RC)  il  28.06.1967,
affiliato alla cosca “AVIGNONE-ZAGARI-VIOLA”, è stato possibile, da parte di
personale appartenente ai Comandi delegati alle indagini, procedere all’arresto
di quest’ultimo, in Genova, in data 27.07.2000  . I contatti telefonici e personali
di  cui  trattasi,  sono  stati  posti  in  essere,  sostanzialmente,  per  garantire
l’incolumità  di  Luigi  CAPUTO  e  per  transare,  con  tipici  metodi  ed
atteggiamenti  mafiosi,  una sua situazione debitoria  nei  confronti  del  latitante
richiamato, ovvero per cautelare quest’ultimo da un’estorsione ai suoi danni, atta
a finanziare, tra l’altro il regime di latitanza del ricercato. Sono state, infatti,
monitorate alcune conversazioni, che, in alcuni casi, sono state propedeutiche ad
incontri  avvenuti  in  perfetto  stile  mafioso.  In  particolare,  a  tal  proposito,
appaiono  chiarificatrici  le  conversazioni  intercettate,  sulle  utenze  telefoniche
cellulari in uso a Vincenzo FAZZARI, sottoposte ad intercettazione da Ufficiali
di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Calabria –
G.O.A. di Catanzaro, i cui esiti sono, già, stati rappresnetati alla S.V., nonché
sulle  utenze  telefoniche  cellulari  in  uso  a  Luigi  CAPUTO,  sottoposte  ad
intercettazione da Ufficiali  di  P.G. appartenenti  al  Comando Nucleo Speciale
Polizia  Valutaria  di  Roma,  che evidenziano,  temporalmente,  l’evolversi  della
situazione “de qua”.

Questi  alcuni  dei  daloghi  captati  con  specifico  riferimento  all’episodio  in
questione (v. pagg. 25-58 richiesta del PM):

Stralcio della conversazione del 22.2.2000 (progr. 909):

Luigi CAPUTO, nel prosieguo della conversazione, cambiando argomento, riferisce, ancora,
al  suo  interlocutore:  "…  io  ho  un  problema…  che,  adesso,  purtroppo,  dovrà…  dovrà…
spostarsi nel tempo… nel senso che, parlando con Romolo (GIRARDELLI, fiancheggiatore
di Salvatore FAZZALARI), quel Franco (identificabile in Franco MARCHI), e queste cose
qui… gli avevo detto che, probabilmente, oggi, ci saremmo visti, attorno a mezzogiorno… è
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chiaro che… non gli ho garantito (di andareall’appuntamento),  gli  ho  detto  che,
probabilmente, ci saremmo visti nel… all'indomani… che sarebbe stato, oggi… non gli ho
detto che venivo, giù (a Genova), con i soldi, eh! Perché non c'entra niente… gli ho detto che
ci saremmo visti… per vedere, tutte, le cose com'erano, no!?!". Giovanni DE MARIA, preso
atto della problematica, replica dicendo che provvederà, personalmente, ad avvisare Romolo
GIRARDELLI  del  rinvio  della  riunione  concordata.  Luigi  CAPUTO,  soddisfatto  di  ciò,
chiede,  ulteriore  conferma,  domandando,  al  suo  interlocutore:  "allora,  cosa  faccio?!?  Ci
pensi tu?!?". Giovanni DE MARIA ribadisce: "ci chiamo, io, a Romolo (GIRARDELLI) e a
Franco  (MARCHI),  sì".  Luigi  CAPUTO,  convinto,  aggiunge:  "ecco…  però…  se  vuoi
spiegargli che sono, su (a Lugano), perché c'è, giù (in Banca), questa novità (la possibilità di
monetizzare  le  “P.B.G.”)…".  Giovanni  DE  MARIA,  interrompendo  il  suo  interlocutore,
commenta:  "non  gli  devo  dire  (niente  a  nessuno)…  gli  devo  spiegare  che  siamo  qua…
(perché) gli devo spiegare i nostri cazzi!?!  (Gli dico:) Romolo, ci sentiamo stasera… caso
mai,  quando scendo  (da  Lugano),  ci  vediamo  (a  Genova)  da te.  Ciao".  Luigi  CAPUTO,
constata  la  decisione assunta  dal  suo interlocutore,  ribadisce,  a  quest’ultimo,  che,  oltre  a
Romolo GIRARDELLI, avrebbe dovuto incontrarsi, anche, con Franco MARCHI. Giovanni
DE  MARIA,  preso,  nuovamente,  atto  di  ciò,  precisa  che  provvederà  a  contattare,  pure,
quest’ultimo soggetto; 

 Si riporta sul punto specifico il commento degli investigatori:

Si evidenzia che le indagini esperite, allo stato, non hanno consentito di acclarare il motivo
per cui Luigi CAPUTO fosse debitore di Romolo GIRARDELLI. E’ lecito supporre, però, che
si  siano  conosciuti  in  un  passato  non  molto  recente  in  occasione  dell’esecuzione  di
un’operazione finanziaria di dubbia liceità posta in essere - con l’intermediazione di Luigi
CAPUTO - per conto del noto Salvatore FAZZALARI. Quest’ultimo, in data 22.02.2000,
risultava essere latitante. 
Le attività investigative poste in essere dal Comando N.S.P.V. della G. di F. di Roma e dal
Comando N.R.P.T. Calabria della G. di F. – G.O.A. di Catanzaro, hanno permesso di appurare
che il ricercato avrebbe goduto di protezione, per la sua latitanza, da Romolo GIRARDELLI,
il  quale, anche per finanziarie tale  status,  si sarebbe rivolto, a Luigi CAPUTO, al fine di
estorcergli del denaro. 
Si rappresenta che, per tutto il periodo nel quale sono state esperite le attività tecniche di
intercettazione,  non è  mai  stata  accertata  l’esistenza  di  un  debito  di  Luigi  CAPUTO nei
confronti  di  Romolo  GIRARDELLI,  Franco  MARCHI,  Salvatore  FAZZALARI  e/o  altri
soggetti ai medesimi affiliati. Di contro, è stato possibile acclarare la richiesta di intervento,
avanzata da Luigi CAPUTO a Vincenzo FAZZARI e a Giovanni DE MARIA, affinché, questi
ultimi, potessero intercedere presso i soggetti malavitosi, operanti sul territorio genovese per
garantire l’incolumità fisica del richiedente e della sua famiglia, nonché per poter posticipare
la dazione di denaro ad un momento nel quale Luigi CAPUTO avesse potuto disporre di una
maggiore liquidità.

Com’è risaputo, comunque, a seguito di attenta analisi delle conversazioni intercettate, in data
27.07.2000, Ufficiali ed Agenti  di P.G. del  GOA e del N.S.P.V. procedevano ad arrestare
Salvatore  FAZZALARI,  in  Genova,  nei  pressi  dei  luoghi  di  abituale  frequentazione  di
Romolo GIRARDELLI e sodali. 

In  data  1.4.2000 -  alle  ore  10,39,  Gianluca  FAVARA contatta  Vincenzo FAZZARI,
dall'utenza  03384964443.  Quest’ultimo,  perentoriamente,  ordina al  suo interlocutore:
”vai  a  Taurianova,  da  quegli  amici  nostri,  e  prendi  informazioni  su  tale  Salvatore
FAZZALARI, che si trova a Genova… che tipo è, se è un amico… chi è…perché, domani, devo
andare ad incontrarlo…gli puoi dare, anche, questo numero…”;
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alle ore 11,18, Gianluca FAVARA contatta, nuovamente, Vincenzo FAZZARI, dall’utenza
03384964443, e gli passa un uomo, n.m.i.. Vincenzo FAZZARI, dopo i convenevoli di rito,
domanda, al suo interlocutore, chi sia  “il FAZZALARI di Genova”. L’uomo non meglio
dientificato,  replica  domandando,  a  sua volta,  l’età  del  soggetto  cui  si  riferiscono le
notizie  da  riferire.  Vincenzo FAZZARI dice  che,  probabilmente,  l’età  (di  Salvatore
FAZZALARI) si aggira intorno ai 40 anni. L’uomo, quindi, dice  “meno…” e  Vincenzo
FAZZARI conferma. A tal punto della conversazione, l’uomo non identificato, riferisce, a
Vincenzo FAZZARI, che i  FAZZALARI, che sono a Taurianova, sono  “amici”, mentre,
per quello che è a Genova, deve informarsi.  Vincenzo FAZZARI, domanda, ancora, se,
Salvatore FAZZALARI, ha dei parenti che lo chiamano regolarmente e, in tal caso, di
avvisare che  Vincenzo FAZZARI si recherà, personalmente, a Genova, per incontrarlo.
Nel prosieguo del colloquio intercettato, Vincenzo FAZZARI parla, ancora, con Gianluca
FAVARA,  e  comunica,  a  quest’ultimo,  che,  entro  il  pomeriggio,  vuole  ricevere  le
informazioni richieste;

alle ore 19,28, Gianluca FAVARA contatta Vincenzo FAZZARI, dall’utenza 03384964443,
e gli riferisce che l’altra persona,  “l’amico”, si è informato e  “va tutto bene”.  Vincenzo
FAZZARI,  preso  atto  di  ciò,  richiede,  al  suo  interlocutore,  che  venga  contattato,  il
“personaggio” (Salvatore  FAZZALARI),  per  avvisarlo  che,  Vincenzo  FAZZARI, ha
intenzione  di  incontrarlo.  Inoltre,  nel  colloquio  viene  chiarito  che  l’ambasciata,
ovviamente, dovrà essere effettuata prima che l’incontro avvenga effettivamente;

alle ore 19,32, un uomo, n.m.i., contatta Vincenzo FAZZARI, dall’utenza 03384964443,
riferendo che il  soggetto (Salvatore FAZZALARI) “non si può contattare… però, si può
fare  (quale presentazione, da parte di Vincenzo FAZZARI)  il  nome della buonanima,
oppure  il  suo  (del  soggetto  chiamante)…”. Vincenzo FAZZARI,  peso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, precisa di  aver, già, parlato con la persona (Salvatore
FAZZALARI) e che dovrà rincontrarlo;

alle ore 20,12, Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO, all’utenza 0041792537192, e,
tra l’altro, gli comunica di essersi informato, relativamente al personaggio di Genova.
Nel dettaglio,  proferisce la seguente frase:  ”la persona  (Salvatore FAZZALARI) è una
persona seria… con i suoi problemi, ma seria…io, sono amico di tutti i suoi amici, del paese,
che hanno voce in capitolo…”. Vincenzo FAZZARI, inoltre, chiede, al suo interlocutore, di
contattare  Romolo GIRARDELLI  (vgs.  scheda  identificativa  nr.  30),  al  fine  di
organizzare l’incontro;

in data 02.04.2000

alle  ore  10,24,  Vincenzo  FAZZARI  contatta  Domenico  LA  SPINA,  all’utenza
03483886288, e chiede, a quest’ultimo, notizie di Giovanni (DE MARIA) e commenta:
”per  quanto  riguarda  quei  21  articoli  dei  G.N.M.A.…  in  modo  che,  domani,  sia  il
documento di Gigi,  che questi  21 articoli…”.  Vincenzo FAZZARI,  nel prosieguo della
conversazione, riferendosi alla vicenda relativa a Salvatore FAZZALARI, dice, ancora,
al suo interlocutore: ” non grande, ma serio…”;

in data 05.04.2000

alle  ore  21,16, Domenico  LA  SPINA contatta  Vincenzo FAZZARI,  dall’utenza
0034686479276,  e  rappresenta  che,  a  Luigi  CAPUTO,  è  pervenuta  una  telefonata
minacciosa dai “genovesi”. Pertanto, chiede a Vincenzo FAZZARI come fare per gestire

19



la  situazione.  Quest’ultimo  replicadicendo che è sua intenzione andare a Genova,
da solo, per parlare con Romolo GIRARDELLI e Salvatore FAZZALARI;

alle ore 22,30, Luigi CAPUTO contatta Vincenzo FAZZARI. I due interlocutori discutono,
tra l’altro, circa l’incontro che si dovrebbe avere con i “genovesi”, a Como, dove ci sarà
”il  cugino,  loro  (Salvatore  FAZZALARI)…”.  Vincenzo  FAZZARI,  nel  frangente,
commenta  il  fatto  rappresentando,  al  suo  interlocutore,  che  intende  essere  presente
all’incontro  e  cita  il  nome  di  Salvatore FAZZALARI.  Luigi  CAPUTO replica,  al  suo
interlocutore,  dicendo  che  sentirà  Romolo GIRARDELLI,  al  fine  di  fissare  un
appuntamento con Salvatore FAZZALARI;

in data 06.04.2000

alle  ore  21,08, Pino, identificato  in  Giuseppe  MANNO,  contatta  Vincenzo  FAZZARI,
dall’utenza  03496731084,  e  domanda  a  quest’ultimo come  abbia  risolto  il  problema
dell’amico (Salvatore FAZZALARI).  Vincenzo FAZZARI risponde di aver rimandato gli
incontri  fissati  e  commenta,  inoltre,  di  aver  preso  informazioni,  su  Salvatore
FAZZALARI, da “amici di giù”, i quali gli hanno riferito che “è un figliolo pulito, solo che
non… ”. Pino replica, al suo interlocutore, dicendo che sarebbe disposto ad incontrarlo;

alle  ore  21,25,  Domenico  LA  SPINA contatta  Vincenzo  FAZZARI, dall'utenza
0034686479276, e gli passa, al telefono,  Giovanni DE MARIA. Quest’ultimo, tra l’altro,
parla, con Vicnenzo FAZZARI, relativamente alla vicenda CAPUTO-FAZZALARI, ed in
tale frangente, commenta: “mi sembra che è in attesa (Salvatore FAZZALARI) di andare
all’Università (inteso come Carcere)…”. Giovanni DE MARIA conferma tale eventualità e
replica, al suo interlocutore, dicendo: “così ha detto lui… che si occupava… che ballava
latino americano…”;

in data 07.04.2000

giorno dell’incontro, in Genova, tra Vincenzo FAZZARI, Giovanni DE MARIA e Luigi
CAPUTO con Salvatore FAZZALARI e Romolo GIRARDELLI:

alle ore 16,33, Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO, all’utenza 0041792537192,
e gli conferma di trovarsi, a Genova “nella gelateria, dove eravate voi, e stiamo aspettando
che arrivano…”;

alle ore  23,17,  Luigi CAPUTO viene contattato da  Gianluca LANDONIO  (vgs.  scheda
identificativa nr. 14), che chiama dall’utenza 03358476660 (Decreto di intercettazione nr.
67/2000  R.I.T.  - Conversazione  avente  progressivo  nr.  595).  Quest’ultimo  viene
ragguagliato sulla personalità di  Salvatore FAZZALARI.  Luigi CAPUTO, nel dettaglio,
commenta:  “era un brutto ceffo, eh ! Quello lì  (Salvatore FAZZALARI)… (da) otto anni,
latitante… quello che hanno abbinato a quell’omicidio, giù… non so che dicevano… che era
partita una testa, di uno… non ho ben capito… insomma!! Niente, pare che, loro  (intende
riferirsi  a  Salvatore FAZZALARI,  Romolo  GIRARDELLI  e  sodali),  gli  hanno  detto  (a
Vincenzo  FAZZARI  e  Giovanni  DE  MARIA):  “sì…  effettivamente,  noi,  non  dobbiamo
(avere, da Luigi CAPUTO)  niente (alcun denaro)…”… stavamo facendo un’estorsione (ai
danni di  Luigi CAPUTO)… siete venuti  (Vincenzo FAZZARI e  Giovanni DE MARIA)  a
rompere  le  palle…  adesso,  così…  adesso,  cosà…  insomma,  ha  detto  (presumibilmente,
Salvatore FAZZALARI): “noi, ne abbiam bisogno (del denaro richiesto a Luigi CAPUTO)
…”… soprattutto,  quello  lì  (Salvatore  FAZZALARI),  diceva qualche  cosa… allora,  loro
(Vincenzo FAZZARI  e  Giovanni  DE MARIA),  hanno detto  (a  Salvatore  FAZZALARI e
Romolo GIRARDELLI): “allora, va bene…”… ha detto  (Vincenzo FAZZARI, a  Salvatore
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FAZZALARI)…  “adesso  ti  dimentichi (Salvatore  FAZZALARI) questa  cosa  (inteso
come l’estorsione, ai danni di Luigi CAPUTO) e, un giorno che ci sarà qualche cosa (nel
senso che, quando Luigi CAPUTO avrà portato a termine, con successo, un’operazione
finanziaria,  potrà  garantire,  anche,  a  Salvatore  FAZZALARI  e  sodali,  un  compenso
economico), vorrà dire che… ci ricorderemo (di te, Salvatore FAZZALARI)….”… insomma,
mi hanno detto  (di aver riferito,  Vincenzo FAZZARI e  Giovanni DE MARIA, a  Salvatore
FAZZALARI e Romolo GIRARDELLI) una cosa, così… poi, non so… c’è da dire che non
hanno, più, chiamato (minacciando, Luigi CAPUTO e la moglie)… poi, ti racconterò cosa
avevano preparato per me, per oggi… se è vero, eh! Dopo, rimangono sempre chiacchiere,
eh!?! Ho visto, per dire, anche, Vincenzo (FAZZARI)  che era preoccupato, quando sono
tornati… secondo quello che hanno detto loro (Vincenzo FAZZARI e Giovanni DE MARIA,
a  Luigi CAPUTO), adesso, questi qui  (Salvatore FAZZALARI e  Romolo GIRARDELLI),
non  dovrebbero,  più,  disturbare  nessuno…  se  dovesse  capitare  una  certa  operazione
(finanziaria, portata a buon fine), dicono, bontà loro, vor… voler dire di darti… 40, 50
milioni  (di  lire),  se  vorrà  darli  (Luigi  CAPUTO  a  Salvatore  FAZZALARI e  Romolo
GIRARDELLI),  per  aiutare (intende  dire:  per  finanziare  la  latitanza  di  Salvatore
FAZZALARI)… questo, dovrebbe essere… cioè… quello che hanno detto, loro  (Vincenzo
FAZZARI e Giovanni DE MARIA, a Luigi CAPUTO)… Gianni (Giovanni DE MARIA) mi
ha  detto  che,  Vincenzo  (FAZZARI),  non  ha,  mai,  parlato…  Vincenzo  mi  ha  detto…
insomma… erano assieme  (Vincenzo FAZZARI e  Giovanni  DE MARIA,  all’incontro)…
praticamente, Gianni diceva che, Vincenzo, era rimasto bloccato dal parlare perché, questo
qui (Salvatore FAZZALARI), dice (a Vincenzo FAZZARI): “io, sono un tuo paesano, quello
lì (Luigi  CAPUTO),  non  sai  neanche  chi  è”…  io…  avevamo  trovato,  noi  (Salvatore
FAZZALARI e Romolo GIRARDELLI), la gallina dalle uova d’oro (Luigi CAPUTO)… tu
(Vincenzo FAZZARI), vieni, qui, ad… uno che ha bisogno (di denaro, perché latitante)…
che, è così…che è otto anni che è in giro a dare fastidio (che deve chiedere asilo, per non
farsi  catturare),  nel  senso  che  devi…”.  Gianluca  LANDONIO,  preso  atto  di  quanto
riferitogli,  commenta,  al  suo  interlocutore:  “io,  dico,  solo,  una  cosa…  che,  Gianni
(Giovanni DE MARIA), da (in) una scala (di importanza, nell’organizzazione criminale),
da uno a dieci, può valere due… tò… tanto per darle (dargli) un po’ di importanza… da uno
a dieci… Vincenzo, non lo so… perché, ancora, non ho chiesto (nel giro di conoscenze della
criminalità  organizzata)…  chiederò…  ma  varrà,  tre,  tò!  Ecco…  tanto  per  dargli  un
punteggio  (nel  senso  di  dare  una  valutazione  sullo  spessore e  sulla  valenza
nell’organizzazione criminale)…”.  Luigi CAPUTO, un po’ incredulo, commenta:  “”per
cui, è una robetta, proprio, scadente  (nel senso che non rivestono, nella scala gerarchica
dell’organizzazione,  un  ruolo  preminente)!?!”.  Gianluca  LANDONIO che,
evidentemente,  è  ben  inserito  nella  criminalità  organizzata,  nel  prosieguo  della
conversazione concorda con il suo interlocutore, ed aggiunge: “… ti ho, già, detto, eh! Chi
ha  le  palle,  nel  vero  senso  della  parola,  in  questo…  in  questo…  in  questo  coso
(nell’organizzazione criminale)… è quello (la persona) che ti ho detto (di cui ti ho parlato)
stamattina… quello, era l’unico che, veramente… con due… con una parola, ti chiudeva tutto
il discorso (perché è un soggetto molto importante nell’organizzazione criminale)… però,
sai quale era il problema?!? Che cadevi dalla padella nella brace… dopo… che hai fatto una
giusta valutazione (a non rivolgerti a questa persona, più importante, nell’organizzazione
criminale, di  Vincenzo FAZZARI e di  Giovanni DE MARIA)…”.  Luigi CAPUTO, a sua
volta, concorda con il suo interlocutore, e commenta: “”ho il terrore di una cosa, sola…
che… eh… “distribuendo” qualche cosa (dando del denaro al latitante), giri la voce e, poi,
invece di avere una situazione, come oggi, di cinque (persone che mi chiedono denaro), me
ne trovo, lì,  venti… perché ho sentito delle frasi,  stasera… anche uscite da(lla bocca di)
Gianni, nel… nella “scaldata”… di dire, che l’hanno… che hanno affrontato (Giovanni DE
MARIA e  Vincenzo  FAZZARI) una  situazione,  per  me (per  tutelare  l’incolumità  e  la
tranquillità di  Luigi CAPUTO), difficile. Perché, quello lì  (Salvatore FAZZALARI), era,
veramente… sai… “pericoloso”, eh! Come a dir… e (Giovanni DE MARIA avrebbe detto a
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Luigi  CAPUTO):  “è  che…  certo  che, portargli  via  (a  Salvatore  FAZZALARI e
Romolo  GIRARDELLI)  una  gallina  dalle  uova  d’oro,  come  potresti  essere  tu  (Luigi
CAPUTO)!! Cioè, hai capito il significato?!? (Io sarei)  la gallina dalle uova d’oro… no…
perché, qua, è veramente assurdo… ti dico una cosa, stasera, ho sentito delle cose che… sono
stato, lì  (presente all’incontro), perché mi sentivo, quasi, in dovere di… di star, lì… ah…
con loro, che… (incomprensibile)… una roba allucinante… perché, poi, partono dalle loro
avventure precedenti: “io, ho fatto questo… io, ho fatto quell’altro (nel senso che, nel corso
dell’incontro,  i  partecipanti  si  sono raccontate  le  imprese  criminali  alle  quali  hanno
partecipato)…”…”.  Gianluca  LANDONIO,  a  tal  punto del  colloquio,  commenta:  “”ti
sembrava di essere in un film!?!””. Luigi CAPUTO replica: “erano, lì, che si “sparavano”,
uno più l’altro, di quello che aveva fatto di più (nel senso che i partecipanti all’incontro
vantavano, esplicitamente, le loro gesta criminali)… mamma mia!!””. Nel prosieguo della
conversazione Luigi CAPUTO conferma, a Sergio LANDONIO (vgs. scheda identificativa
nr. 13), che Vincenzo FAZZARI avrebbe promesso, a Salvatore FAZZALARI e sodali, che,
non appena Luigi CAPUTO fosse riuscito a portare a termine un’operazione finanziaria,
e ad incassare il suo compenso di mediatore, avrebbe finanziato, il  “gruppo genovese”,
con 40, 50 milioni di lire. Tale promessa, secondo  Luigi CAPUTO,  sarebbe stata fatta
perché  “quello,  là… il  Vincenzo (FAZZARI),  dice:  “sai  (Luigi  CAPUTO),  li  ho  visti,
talmente  disperati  (Salvatore  FAZZALARI e  Romolo  GIRARDELLI)…”…  così…queste
persone…  sai,  sono  persone  che  hanno,  veramente,  bisogno  (di  denaro)…questo  qui
(Salvatore FAZZALARI) è latitante da otto anni… ha tre fratelli con l’ergastolo, insomma (è
d’obbligo aiutarli, se possibile)…”;

in data 08.04.2000

alle ore  17,51,  Vincenzo FAZZARI  contatta la moglie  Carmela PAPARATTI, la quale gli
domanda se è andato a Genova e se ha incontrato  Pino  (Giuseppe MANNO).  Vincenzo
FAZZARI, inoltre, parla, con la moglie, del miliardo che doveva incassare in mattinata e
che non ha incassato;

in data 14.04.2000

alle  ore  12,22,  Luigi  CAPUTO,  che  si  trova  in  compagnia  di  Giovanni  DE MARIA,
contatta  Romolo GIRARDELLI,  all’utenza telefonica  03474237071.  La conversazione,
ovviamente,  verte  sul  denaro  che  Romolo  GIRARDELLI pretenderebbe,  da  Luigi
CAPUTO. L’intenzione del personaggio “genovese” sarebbe quella di acquisire, da Luigi
CAPUTO,  un  immobile,  nella  disponibilità  di  quest’ultimo.  Probabilmente,
l’appartamento  sito  in  Sardegna.  Giovanni  DE  MARIA,  intervenendo  nel  colloquio,
prende le “parti” di Luigi CAPUTO sino, quasi, allo scontro con Romolo GIRARDELLI. 

Quanto  al  ruolo  di  favoreggiatori  del  Fazzalari  svolto  dal  Franchi e  dal  Panciatici si
riportano di seguito le conversazioni di rilievo:

In  data  3.5.00  alle  ore  19,48,  Salvatore  FAZZALARI,  dall’utenza  nr.  010/2512109,
intestata alla Pizzeria “AMERICAN PIZZA” di Genova, contatta Vincenzo FAZZARI.
Dopo i convenevoli di rito, i due interlocutori si accordano per incontrarsi, l’indomani, a
Genova;

alle ore 21,54, Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO, all’utenza 0331629014, e,
tra  l’altro,  cita  tale  Pompeo,  n.m.i.,  il  quale  ha  necessità  dei  “favori” di  Vincenzo
FAZZARI,  per addivenire  al  disbrigo di  una faccenda relativa ad una Commissione
d’inchiesta che, solo Vincenzo FAZZARI, è in grado di affrontare. Nel prosieguo della
conversazione,  sempre  Vincenzo  FAZZARI,  comunica,  a  Luigi  CAPUTO,  che,
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l’indomani, entrambi, si dovranno recare a  Genova.  Aggiunge,  anche,   che  ha  la
necessità  di  parlare,  in  disparte,  con  “l’amico” (Salvatore  FAZZALARI),  al  quale
proporrà di guadagnare, dei soldi, con Curio PINTUS (vgs. scheda identificativa nr. 5),
anziché  con  Luigi  CAPUTO.  Sostanzialmente,  pare,  che  Vincenzo  FAZZARI  sia
intenzionato  a  proporre,  a  Salvatore  FAZZALARI,  di  taglieggiare  Curio  PINTUS,
anziché  Luigi  CAPUTO.  Quest’ultimo,  preso  atto  di  quanto  manifestatogli  dal  suo
interlocutore,  replica  chiedendo  notizie  circa  un’operazione  finanziaria  che  si  sta
concretizzando, tramite l’intermediazione di Pino (identificabile in Giuseppe MANNO).
Vincenzo  FAZZARI risponde  che,  tale  operazione  finanziaria,  verrà  posta  in  essere
avvalendosi  di  due  Società per Azioni,  di  cui,  una,  emetterà i  titoli  (obbligazionari),
mentre il Presidente della Banca dovrà garantire tali titoli. Successivamente, la Società
per  Azioni  che  riceverà  il  finanziamento,  o  la  linea  di  credito,  farà  risultare,
documentalmente,  di  aver  sostenuto  delle  spese  per  delle  ricerche  generiche,  che
costano: “… 30 e passa… (miliardi) per cui, portando allo sconto i citati 30, dovrebbero
diventare  16  netti…”. Il  ricavo dell’operazione,  sempre secondo Vincenzo FAZZARI,
dovrebbe variare tra il  25 ed il  30 % del  valore dei  titoli  obbligazionari  emessi,  da
prelevare all’atto dello sconto in Banca; 

alle  ore  18,35  Franco  MARCHI (vgs.  scheda  identificativa  nr.  37)  contatta  Romolo
GIRARDELLI il quale gli riferisce di aver ricevuto la telefonata del “vecchio” (Vincenzo
FAZZARI – vgs. conversazione intercettata, in data odierna, alle ore 16,50) il quale ha
confermato che, domani, scenderà a Genova. Romolo GIRARDELLI definisce, al suo
interlocutore, Vincenzo FAZZARI come “il numero uno”, ed aggiunge che più tardi “suo
cugino” (Salvatore FAZZALARI) dovrà richiamare, Vincenzo FAZZARI, per prendere
accordi;

in data 04.05.2000

alle  ore  11,39,  Luigi  CAPUTO  contatta  Vincenzo  FAZZARI  e  parlano  dei  continui
ritardi  dell’operazione  finanziaria  che  vede  coinvolto,  in  qualità  di  intermediario,
Silvano  NIZZOLI.  Inoltre,  i  due  interlocutori  si  accordano  per risentirsi,  al  fine  di
decidere quando andare, a Genova, ad incontrare Salvatore (FAZZALARI);

alle ore 12,02, Luigi CAPUTO contatta, nuovamente, Vincenzo FAZZARI e gli domanda
di rinviare l’appuntamento, a Genova, per il martedì successivo. Vincenzo FAZZARI
non  concorda,  con  il  suo  interlocutore,  e  commenta  che,  piuttosto,  andrà
all’appuntamento,  con Romolo (GIRARDELLI)  e  (Salvatore  FAZZALARI),  da solo.
Luigi CAPUTO, nel prosieguo della conversazione, comunica, al  suo interlocutore,  il
numero di telefono di Romolo GIRARDELLI: 03474237071, invitando, nel contempo,
Vincenzo FAZZARI, a contattare il predetto soggetto genovese, al fine di  promettere   la
consegna di 30 milioni di lire, consegnabili nel corso dell’incontro che vorrebbe, però,
che si tenesse il martedì successivo;

alle ore 12,40  Maurizio PANCIATICI contatta Romolo GIRARDELLI e gli chiede se ci
sono novità. Quest’ultimo, replica, al suo itnerlocutore, dicendo “… vengono, giù, oggi,
verso le cinque  (17,00)…”. Maurizio  PANCIATICI, preso atto di ciò, riferisce, a sua
volta, che presenzierà, personalmente, alla riunione. Romolo GIRARDELLI, preso atto
delle  intenzioni  manifestategli,  dal  suo  interlocutore,  specifica  che  scenderà,  giù  (a
Genova), “il vecchio” (Vincenzo FAZZARI) ed, inoltre, aggiunge “non dipende da lui…
ma deve parlare solo… coso…”;
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alle ore 14,21, Luigi CAPUTO contatta, per  l’ennesima  volta,  Vincenzo  FAZZARI.
Quest’ultimo riferisce di essere nei pressi di Genova, e di essere in procinto di contattare
Romolo GIRARDELLI, al fine di incontrarlo;

alle  ore  14,39,  Vincenzo  FAZZARI  contatta  Romolo  GIRARDELLI,  all’utenza
03474237071, e lo avverte di trovarsi a Genova, da solo, senza Luigi CAPUTO. Romolo
GIRARDELLI comunica, al suo interlocutore, la via da percorrere per incontrarsi, nei
pressi della Fiera, dove c’è la sopraelevata con le bandierine;

****************

alle ore 14,36, Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO, all’utenza 0041792537192. I
due soggetti discutono relativamente alla persona di Romolo GIRARDELLI. Tra l’altro,
Luigi CAPUTO commenta: “domani, te li ritrovi sul conto”. Vincenzo FAZZARI, un po’
scettico,  replica  che,  l’indomani,  si  recherà  in  Belgio  (vgs.  “operazione  C.P.G.
PRIMAGAZ”)  e,  tornando  a  parlare  di  Romolo  GIRARDELLI  dice:  “”…  Salvatore
(FAZZALARI)  è  amico  mio,  adesso,  perché,  suo  fratello (di  Salvatore  FAZZALARI,
identificabile in Michele FAZZALARI)  è stato avvicinato da uno che è, veramente, un
carissimo amico,  di  vecchia  data (trattasi  di  tale  LOMBARDO, di  Taurianova – vgs.
conversazione intercettata alla ore  20,37 del  15.06.2000)...  gli  ho fatto  la  fornitura di
scarpe, per la famiglia…”. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica dicendo che, forse,
per questo motivo, Salvatore FAZZALARI non ha proceduto ad ulteriori “pressioni”, su
di  lui.  Vincenzo  FAZZARI  controbatte  commentando:  ”…  perché,  a  Salvatore
(FAZZALARI),  è stata fatta la ramanzina...  che CECE’ (alias di Vincenzo FAZZARI),
come dicono, giù, “è dei nostri”… e basta...”;   

in data 14.06.2000

alle ore 09,15, Luigi CAPUTO contatta Romolo GIRARDELLI e gli riferisce che, la sua
Banca (elvetica), gli ha comunicato un ritardo di 48 ore, per il ritiro del denaro. Romolo
GIRARDELLI si  altera  e  chiede,  al  suo  interlocutore,  di  fargli  vedere  la  copia  del
bonifico attestante il deposito del denaro, precisando “altrimenti non riesco, più, a tenere
mio cugino (Salvatore FAZZALARI)...”;

alle  ore  19,15,  Maurizio  PANCIATICI contatta  Romolo  GIRARDELLI.  Nel  corso  del
colloquio, i due interlocutori parlano di Luigi CAPUTO e dei ritardi, di questi, nella
consegna del denaro. Romolo GIRARDELLI specifica, al suo interlocutore, di aver dato,
a Luigi CAPUTO, un ultimatum, per venerdì, minacciando, altrimenti, che andranno a
casa, di quest’ultimo, ”così (come) ha detto la Mamma (Salvatore FAZZALARI)…”;

 Deve, conclusivamente osservarsi come il ruolo del Girardelli, del Franchi e del
Panciatici  si  esaurisce  nel  mero  favoreggiamento  della  latitanza  di  Salvatore
Fazzalari, in tal senso dovendosi riqualificare nei loro confronti il contestato
reato di cui all’art. 416 bis c.p. in quello di cui all’art. 378 c.p., atteso che i
tre  favoreggiatori  in  realtà  si  limitano  ad  esercitare  le  dovute  pressioni  sul
Caputo,  anche  entrando  in  diretta  relazione  con  il  Fazzari,  ma  sempre
nell’interesse del Fazzalari che necessita di finanziamenti per poter sostenre il
suo stato di latitanza. Non emergono assolutamente elementi dai quali desumere
che  gli  stessi  siano  intranei  all’associazione  del  Fazzari,  rispetto  al  quale  si
pongono anzi in rapporto di contrapposizione. Il Fazzari, infatti, nella vicenda in
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esame  interviene  per  tutelare  laposizione del Caputo, fortemente pressato
per l’esborso del finanziamento insistentemente richiestogli.
 Ne consegue che, sotto il profilo cautelare, trattandosi di fatto risalente al 2000
e trattandosi di favoreggiamento di persona che, comunque, veniva poi tratta in
arresto  non  si  ravvisano  specifiche  esigenze  cautelari  da  tutelare  e  per  tale
profilo  va  respinta  la  misura  cautelare  nei  confronti  di  Romolo  Girardelli,
Franco Marchi e Maurizio Panciatici.

LE SEI OPERAZIONI FINANZIARIE MONITORATE

 Si ritiene opportuno a questo punto entrare nel vivo del procedimento penale in
oggetto  procedendo  alla  disamina  delle  sei  operazioni  finanziarie  di  natura
illecita monitorate dagli investigatori. In via del tutto generale può dirsi che si
tratta sostanzialmente di  operazioni economico-finanziarie riconducibili allo
sconto presso Istituti di Credito esteri di titoli finanziari atipici spesso di
provenienza illecita o falsificati materialmente.
 Il metodo espositivo che verrà seguito osservato consisterà nell’evidenziare di
volta in volta le fasi peculiari attraverso cui si snoda l’illecita attività finanziaria,
esaminando  le  conversazioni  captate  ritenute  di  maggiore  interesse,  nonché
ponendo  l’attenzione  sui  ruoli  specificamente  svolti  da  ciascun  personaggio
coinvolto nella stessa, traendo, infine, le necessarie considerazioni conclusive
sull’esito dell’operazione monitorata.
 Nel corso dell’analisi di ogni singola operazione, inoltre, si terrà conto degli
esiti cui si è pervenuti nella consulenza finanziaria depositata il 23.7.02, cui si
è già accennato, con particolare riferimento anche agli opportuni collegamenti e
correlazioni tra le  risultanze delle intercettazioni e le  ulteriori informazioni
di natura dichiarativa e documentale acquisti agli atti,  a mezzo di diverse
fonti  ed  allegati  alla  stessa  consulenza,  che  sono  stati  oggetto  di  appositi
richiami nell’ambito della stessa relazione conclusiva della consulenza.
  Appare, inoltre, opportuno segnalare che nel  capitolo 3  della consulenza in
questione è stato inserito un sintetico quadro tecnico-giuridico di riferimento, in
forma di “glossario” onde consentire una più agevole lettura e comprensione di
alcuni    termini  e/o  definizioni,  legati  in  particolare  alle  peculiarità  degli
“strumenti  finanziari”  oggetto  delle  operazioni  esaminate,  cui,  pertanto,  si
rinvia.
 In estrema sintesi  le sei operazioni monitorate  sono le seguenti,  secondo la
definizione convenzionale data dagli stessi investigatori:

- Operazione P.B.G. (Primary Bank Guarantee) Banco do Brasil
- Operazioni diverse su G.N.M.A. 
- Operazione Primagaz
- Operazione Abeille
- Operazione Banco di S. Geminiano e S. Prospero / Ferracane
- Operazione Loup 
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OPERAZIONE P.B.G.

  Occorre premettere che l’operazione c.d.  P.B.G. (oggetto di  disamina nella
richiesta del PM dalla pg. 105 alla pg. 218) vede impegnati sinergicamente un
coeso gruppo di criminali  indaffarati (in cui primeggiano Luigi Caputo, Bufo
Nicola  e  Ciferri  Roberto)  in  una  laboriosa  operazione  bancaria  volta  a  far
perdere  le  tracce  dell’origine  illecita  di  alcuni  titoli,  che  in  questo  caso  si
identificano con delle garanzie bancarie, ossia le c.d. Primary Bank Guarantees,
della cui illecita provenienza tutto il gruppo che opera ha piena consapevolezza,
come  emerge  con  assoluta  evidenza  dal  contenuto  delle  conversazioni
intercettate.
 Le  Bank Guarantees (garanzie bancarie), come si legge nel glossario della
consulenza  tecnica  di  cui  si  è  detto  in  premessa,  costituiscono  un  impegno
irrevocabile  di  una  Banca  ad  effettuare  un  pagamento  qualora  un  terzo  non
esegua una determinata prestazione. Le garanzie vengono assunte dalla Banca
principalmente in relazione ad operazioni di importazione ed esportazione.
 Significativa, nell’ottica accusatoria, appare ad ogni buon conto la complessità
delle operazioni compiute nel tentativo di monetizzare le dette garanzie bancarie
e  l’elevato  numero  di  persone  che  Luigi  Caputo (vero  e  proprio  broker
finanziario esperto nel compimento di operazioni bancarie), insieme  a Roberto
Ciferri  e Bufo Nicola, entrambi referenti di  Curio Pintus (che materialmente
aveva la disponibilità dei titoli da riciclare) devono necessariamente chiamare in
causa e coinvolgere per il buon esito dell’affare. Come si vedrà più oltre, infatti,
gli investigatori hanno acquisito prova documentale dalla quale risulta che Curio
Pintus aveva la disponibilità di due PBG per un controvalore pari a 10.000.000
U.S.$ ed  a  24.000.000 U.S.$ (v.  documentazione posta  sotto  sequestro  dalla
Procura della Repubblica di Lucca), mentre un terzo titolo finanziario per un
controvalore pari a 10.000.000 U.S.$, risulterebbe nella disponibilità di  Italo
Mariani.
 Del  resto  la  provenienza  illecita  degli  strumenti  finanziari  (Bank
Guarantees) oggetto delle operazioni di girata a terzi (cioè di trasferimento dei
benefici della garanzia bancaria) ai fini dell’ottenimento di disponibilità liquide,
(come  si  evidenzia  nella  CT)  risulta  dalla  stessa  molteplicità  di  tentativi di
effettuare operazioni finanziarie similari aventi ad oggetto i medesimi titoli, nei
confronti di diverse controparti (possibili destinatari della girata delle garanzie)
ed in relazione all’intervento di diverse Banche, tutti elementi che costituiscono
un chiaro indice di   anomalia  .
Quanto  ai  ruoli  rivestiti  dai  soggetti  coinvolti  nell’illecita operazione può
dirsi  che  non  sussistono  dubbi  sulla  loro  identificazione  nonché  sul  diretto
coinvolgimento degli stessi, emergendo le loro condotte dai dialoghi captati in
cui gli stessi sono diretti conversanti. 
 In particolare, può osservarsi quanto segue con riferimento agli specifici ruoli
svolti da ciascuno dei soggetti coinvolti:
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 CAPUTO  LUIGI  è  indubbiamente  l’artefice  di  tutta  l’illecita  operazione
preordinata  alla  monetizzazione  delle  Primary  Bank  Guarantees emesse  dal
Banco do Brasil,  nonché colui che tiene i contatti con tutti gli altri personaggi
che collaborano per la buona riuscita dell’operazione. Sintomatica del ruolo di
impulso rivestito dal Caputo è proprio la prima conversazione intercettata con
riferimento all’operazione in questione (progr. 71 del 9.2.2000) intercorsa con
Nicola  Bufo,  nel  corso  della  quale  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto
richiestogli,  precisa  di  aver,  già,  parlato  con  Curio  PINTUS  e  che  avrebbe
intenzione  di  porre,  a  garanzia dell’operazione  finanziaria  concernente  la
monetizzazione di alcuni  “G.N.M.A.”, attualmente nella disponibilità di  Curio
PINTUS, un immobile (di circa 450 mq. e con la pertinenza di tre box, sito in
Milano,  Via  Barozzi  nr.  4,  acquistato, dal  Signor  BASSETTI, nel  1997)  di
proprietà  della  “ORBIADA  A.G.”,  Società,  con  sede  in  Liechtenstein,
riconducibile allo stesso  Luigi CAPUTO. Nel prosieguo,  Luigi CAPUTO,  in
merito  all’operazione  finanziaria  relativa  alla  monetizzazione  di  alcune
“P.B.G.”  emesse  dal  “Banco  do  Brasi”l,  comunica,  al  suo  interlocutore,  di
essere  in  grado  di  concludere  tale  transazione,  ma,  che  esisterebbero  delle
problematiche in quanto, un Istituto di Credito elvetico, che avrebbe contattato,
avrebbe offerto, quale controvalore dei richiamati strumenti finanziari, una cifra
pari al 45 % del valore nominale dei titoli. Ciò, in quanto, l'Istituto di Credito
emittente (il  Banco do Brasil)  ha un  rating "B",  come indice di  affidabilità
bancaria. Pertanto, il CAPUTO riferisce al suo interlocutore che provvederà a
contattare un Istituto di Credito lussemburghese che, pare, intenderebbe offrire
una percentuale maggiore, a fronte del deposito, a garanzia, dei titoli finanziari
citati.  Seguono,  quindi,  una  miriade  di  conversazioni  intercorse  con  i  vari
personaggi attenzionati  dagli investigatori aventi sempre il medesimo oggetto
ossia l’operazione di monetizzazione delle garanzie bancarie emesse dal Banco
do Brasil, nel corso delle quali emerge la dimestichezza e la competenza nella
specifica materia bancaria e finanziaria del Caputo, che opportunamente è stato
definito dagli investigatori come broker finanziario.

 BUFO NICOLA come emerge dal contesto delle conversazioni captate (in cui
egli conversa direttamente con Luigi Caputo) è uomo di fiducia di Curio Pintus
(cfr.  progr.  71  del  9.2.00),  che  svolge  un  ruolo  di  intermediazione  tra
quest’ultimo e Luigi Caputo. Inoltre, dalla conversazione di cui al progr. 684 del
21.2.00 emerge  chiaramente  il  ruolo  di  primaria  importanza  che  egli  svolge
nell’illecita operazione in quanto comunica al Caputo i dati relativi alle Bank
Garantee di importo pari a 10.000.000 di dollari USA (cfr. anche progr. 695 del
21.2.00); di altrettanto interesse investigativo è poi la conversazione intercora
sempre con il Caputo il 2.3.00 (progr. 2310) in cui quest’ultimo, trovandosi in
difficoltà  nella  esecuzione  delle  complesse  operazioni  bancarie  in  cui  si  è
avventurato ed avendo avuto delle divergenze con Ciferri nell’esecuzione delle
modalità di negoziazione dei titoli in questione, si rivolge per avere dei consigli;
anche il Bufo nel corso della conversazione dà prova delle sue cognizioni nella
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materia  tecnico-bancaria  e,  dopoavere  espresso  alcuni  commenti  sulla
personalità del Ciferri, i due concordano la procedura più idonea da seguire per
porre  in  essere  l’operazione  finanziaria  intrapresa;  il  Bufo  appare  con  tutta
evidenza  direttamente  interessato  alla  ripartizione  degli  utili  che  deriveranno
dall’operazione.

 CIFERRI ROBERTO risulta conversare direttamente con il Caputo in diverse
telefonate  captate  (cfr.,  tral  le  altre,  progr.  875,  99,  224-225)  con  il  quale
discutono (nell’ordine)  nel  dettaglio  della  procedura  di  monetizzazione  delle
garanzie bancarie da 10.000.000 di dollari USA riconducibili ad Italo Mariani,
nonché  discutono  di  alcuni  GNMA e  di  Curio  Pintus,  ed  infine  il  Ciferri
comunica a Caputo il testo della PBG ed infine conversano sula destinazione
degli utili che deriveranno dall’operazione in corso.

 CURIO  PINTUS  non  conversa  direttamente  con  alcuno  dei  personaggi
intercettati, ma viene esplicitamente menzionato nelle conversazioni intercorse
tra il Caputo e Ciferri, nonché tra il Caputo e Bufo Nicola, atteso che tanto il
Bufo, quanto il cferri agiscono quali suoi intermediari. Non mancano tuttavia
ampi  riscontri  documentali  che  dimostrano  il  suo  ruolo  nell’operazione  in
oggetto (v. pg. 135 richiesta del PM) ed in particolare:
copia di garanzia bancaria, di USD 10 milioni, emessa in data 7/9/1998, con
scadenza al 10/8/1999, dal Banco do Brasil di Goias, Centro Goiana, a favore
della “QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.” (vgs. allegato nr. 2);
comunicazione,  del  20/10/99,  su  carta  intestata  del  Banco  do  Brasil  e
indirizzata alla  “QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.”,  che proroga la durata
della garanzia per altri 12 mesi dalla data di conferma e blocco di altra banca
disposta ad eseguire una operazione basata su detta garanzia (vgs.  allegato
innanzi richiamato);
lettera  dell’1/12/1999,  su  carta  intestata  della  “QUIMICA  DY  VITORIA
L.T.D.A.”, indirizzata  “a chiunque abbia interesse”, con cui  Claudio Morata
GONÇALVES, Amministratore della Società, conferisce procura, limitata, al
Sig.  Angel  Benigno  MALDONADO  (vgs.  scheda  identificativa  nr.  36), per
negoziare la garanzia bancaria di USD 10 milioni emessa a favore della società
dal Banco do Brasil (vgs. allegato innanzi richiamato);
copia di garanzia bancaria, di USD 24 milioni, emessa in data 28/8/1998, con
scadenza  al  29/9/1999,  dal  Banco  do  Brasil,  a  favore  della  “SULMINAS
FORESTAL AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.” – Fazenda de Mata Bruta,
N/N, Rural Zone – Municipal District  of  Bom Jardinm – MG – Brazil  (vgs.
allegato nr. 2);
lettera di conferma della garanzia, del 9/8/1999, su carta intestata del Banco do
Brasil, di Golania (vgs. allegato innanzi richiamato);
comunicazione, del 7/10/99, su carta intestata del Banco do Brasil e indirizzata
alla  “SULMINAS  FORESTAL AGRICOLA E  PASTORIL  L.T.D.A.”,  che
proroga la durata della garanzia per altri 12 mesi dalla data di conferma e
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blocco  di  altra  banca  disposta  ad eseguire una operazione basata su detta
garanzia (vgs. allegato innanzi richiamato);
estratto  del  verbale  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  “SULMINAS
FORESTAL AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.”,  del  4.9.1999,  con  cui  il
Presidente, Claudio Josè Evangelista PEREIRA, attesta che l’intero Consiglio
ha deliberato di impiegare la garanzia del Banco do Brasil, di USD 24 milioni,
emessa  a  favore  della  Società  e  depositata  sul  conto  n.  1.585/98,  in  un
investimento  finanziario.  A  tale  scopo  viene  delegato  Claudio  Morata
GONÇALVES, passaporto brasiliano n. CF078986, ad eseguire la transazione
(in atti, a Fascicolo della indagini, presso il P.M. – Dr. PISCITELLI);
contratto  di  Joint  Venture,  nr.  JVA/00/2410,  stipulato,  in  Italia  in  data
31/1/2000,  tra  “SULMINAS  FLORESTAL AGRO  PASTORIL L.T.D.A.”  e
“QUIMICA DY  VITORIA L.T.D.A.”,  entrambe  rappresentate  da  Claudio
Morata GONÇALVES, e la  “SOLIMAN FINANCE S.A.”, rappresentata da
Curio PINTUS. Nel contratto si stabilisce che Claudio Morata GONÇALVES,
per conto delle Società da lui rappresentate, è disposto a collocare le garanzie
di  USD 24  milioni  e  USD 10  milioni  in  un  programma finanziario.  Curio
PINTUS,  per  conto della  “SOLIMAN FINANCE S.A.”,  si  impegna,  a  sua
volta,  ad  attivare  il  programma  finanziario  che  prevede  l’impiego  degli
strumenti al fine di ottenere linee di credito o altri strumenti finanziari. I profitti
che deriveranno dall’impiego delle garanzie saranno divisi in parti uguali tra
Claudio Morata GONÇALVES e Curio PINTUS (vgs. allegato nr. 5).
lettera del 10/2/2000, della “SOLIMAN FINANCE S.A.”, indirizzata a Julien
TRAMINI.  Curio  PINTUS invia,  al  suo  interlocutore,  la  documentazione
riferita alle  garanzie  bancarie del  Banco do Brasil  che si  deve occupare di
trovare  una  istituzione  finanziaria  disposta  a  concedere  una  linea  credito
assumendo a garanzia gli strumenti in discorso comunicazione, del 7/10/99, su
carta intestata del Banco do Brasil e indirizzata alla “SULMINAS FORESTAL
AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.”, che proroga la durata della garanzia per
altri  12  mesi  dalla  data  di  conferma  e  blocco  di  altra  banca  disposta  ad
eseguire una operazione basata su detta garanzia (vgs. allegato nr.  6);
lettera via fax del 28/2/2000, della “SOLIMAN FINANCE S.A.” e indirizzata
al Sig.  NENAD  (fax 003314195501).  Curio PINTUS invia i riferimenti delle
garanzie del Banco do Brasil, così come ha concordato con Julien TRAMINI
(vgs. allegato nr. 7);
lettera del 28/2/2000, della    “SOLIMAN FINANCE S.A.”   indirizzata al Sig.
Luigi  CAPUTO  .    Curio PINTUS  ,  come concordato con    Roberto CIFERRI  ,
invia, a   Luigi CAPUTO  , i documenti riferiti alle garanzie del Banco do Brasil
(vgs. allegato nr. 8);
fax,  spediti  il  29/2/2000,  su  carta  intestata  della  “M.O.D.I.  ANSTALT” e
firmati  da  Luigi Antonio  CAPUTO e  da  Dick  WILLIAMS (pay  order).  In
riferimento alle garanzie del Banco do Brasil vengono impartite le istruzioni
per assegnare le garanzie alla “M.O.D.I. ANSTALT” e vengono comunicati gli
estremi di conti bancari (vgs. allegati nnrr. 9, 10 e 11);
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Beneficiario: Luigi  AntonioCAPUTO;
Banca: “ABN AMRO BANK” – Lugano;
Conto: 12826 CICLO;
Importo: USD 2.750.000;
Funzionario bancario: Sig. Angelo REZZONICO;

Beneficiario: Hill & Associates Iola;
Banca: “CHASE MANHATTAN BANK” – New York;
Conto: 150083821265;
Importo: USD 10.000.000;
Funzionario bancario: Sig. Hugl YEE;

documento nel quale Curio PINTUS avvisa, Luigi CAPUTO, di aver informato
Angel Benigno MALDONADO, a nome del Claudio Morata GONÇALVES, di
confermare l’appuntamento, da tenersi a breve, presso la  “HYPO BANK” di
Monaco, Germania (in atti,  a Fascicolo della indagini,  presso il  P.M. – Dr.
PISCITELLI);
nonché, da ultimo si consideri la lettera del 1° marzo 2000, inviata dal Pintus,
quale  general  manager  della  Soliman  Finance  S.A..  al  Caputo,  quale
rappresentante  della  M.O.D.I.  Anstalt,  unitamente  a  Dick  Williams,  in  cui
fornisce  specifici  chiarimenti  in  merito  alle  procedure  da  attuare  al  fine  di
assegnare le PBG alla M.O.D.I. Anstalt (v. allegato n. 6.10 alla CT di cui in
premessa).  Tale documento appare decisamente eloquente circa il  rapporto di
collaborazione nella realizzazione dell’operazione di monetizzazione in corso,
esitente tra il Caputo e Pintus.

 MARIANI ITALO  di lui parlano in varie occasioni Ciferri e Caputo, con il
quale il Mariani dovrebbe definire l’operazione relativa alla PBG, di cui egli
risulta possessore (cfr. conversazioni progr. 99, 132 e 202). Gli elementi emersi,
tuttavia,  si  reputano inidonei  a  qualificare  penalmente  la  condotta  in  ipotesi
ascrivibile al Mariani (che, peraltro, non è mai diretto conversante nei dialoghi
captati che lo riguardano), in relazione al quale sicuramente si resta nell’ambito
della mera programmazione criminosa, diversamente da quanto avviene per i
titoli  nella  disponibilità  di  curio  Pintus  relativamente  ai  quali  sono  già  stati
indicati in sintesi gli elementi concreti da cui desumere l’idoneità e univocità
degli atti compiuti rispetto al conseguimento della programmata monetizzazione
dei titoli in questione. Per Mariani, pertanto, la richiesta di misura cautelare
va respinta.

 GIACOMO MICHELANGELO – PRIVATO PATRIZIO
Sono i  soggetti  che  informano  il  Caputo  sulla  documentazione  necessaria  a
definire la negoziazione e che sono in contatto con Dick Williams.  Entrambi
conversano direttamente con il Caputo. Si segnalano, per il loro rilievo sotto il
profilo investigativo, ed in quanto significative del pieno coinvolgimento negli
illeciti fatti oggetto di indagine dei due soggetti in questione le conversazioni di

30



cui  ai  progr.  n.  100  (in  cui  sonocontenuti  chiari  riferimento  alla
negoziazione delle PBG elettroniche) e 1648, in cui il Di Giacomo e il Caputo si
scambiano  informazioni  circa  gli  sviluppi  dell’operazione  relativa  alla
negoziazione dell PBG; il Di Giacomo, inoltre, risulta essere in contatto con
Dick Williams. Quanto al Privato, si segnalano, altresì, le conversazioni di cui al
progr. n. 1438, 2388, nonché quella di cui al progr. 1648, in cui il Di Giacomo
che conversava con il Caputo cede il telefono al Privato e dove appare chiaro il
riferimento a  Dick (Williams): (Privato:  te lo posso dire… dammi il tempo di
parlare, con … Dick (Williams), perché devo vedere). 

 DONATO SERGIO
Conversa  direttamente  con  Luigi  Caputo  della  negoziazione  delle  PBG.  I
dialoghi captati sono di sicuro interesse investigativo e si segnalano al riguardo
le  conversazioni  di  cui  ai  progr.  169,  1422,  ove  i  due  discutono,  peraltro,
riferendosi  a  precedenti  discussioni  intercorse  con  Roberto  (Ciferri),  della
metodologia di negoziazione dei titoli per via telematica. Di analogo tenore è la
conversazione  di  cui  al  progr.  2259 ove  il  Donato  e  il  Caputo  discutono in
merito  alle  divergenze sorte  in  seno al  gruppo (fanno riferimento a  Roberto
Ciferri e Curio Pintus) circa la procedura di negoziazione delle PBG e fanno
chiaro  riferimento  al  blocco  fondi  delle  garanzie  elettroniche;  il  Donato
promette  al  Caputo  che  si  metterà  personalmente  in  contatto  con La Spezia
(riferimento  ricondotto  dagli  investigatori  alla  persona  di  Curio  Pintus).
Altrettanto  elequente  del  ruolo di  intermediario  svolto  dal  Donato  rispetto  a
Curio Pintus è la conversazione intervenuta sempre con Luigi Caputo di cui al
progr. 2319, avente sempre ad oggetto la negoziazione dei titoli ed in cui i due
dialioganti  fanno  riferimento  ad  un  altro  istituto  bancario  cui  avrebbero
intenzione di  ricorrere per l’illecita negosiaizone, ossia la  Chemical Bank in
Florida.

 MALDONATO ANGEL BENIGNO
 Nei confronti del Maldonato va respinta la richiesta di misura cautelare per
insussistenza  del  richiesto  requisito  della  gravità  indiziaria  nei  suoi
confronti. In particolare si osserva che gli elementi raccolti nei suoi confronti
dagli  investigatori  (v.  pg.  135,136  e  193  della  richiesta  del  PM)  appaiono
insufficienti  ed inidonei  a  definirne anche il  ruolo nell’illecita  operazione  di
monetizzazione delle PBG, non risultando mai conversare con gli altri soggetti
coinvolti,  e  non  risultando  menzionato  in  modo  chiaro  da  altri  soggetti
intercettati. Questo il contenuto del brano della conversazione che lo riguarda
(progr. 2258) intercorsa tra Caputo e Ciferri:
Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  della  comunicazione,  domanda,  al  suo
interlocutore:  "chi  "ha le  firme" (nel  senso di  “chi  è  il  proprietario  della
“P.B.G.”)?!? Chi ha la firma per "girarla"?!?". Roberto CIFERRI risponde:
"no… chi ha "le firme"… è uno… un certo… m'han detto, anche, il nome…
che, tra l'altro, credo che sia… se va bene, è di Genova (identificabile in Angel
Benigno MALDONADO - vgs. note di commento alla presente conversazione)
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…  io  non  lo  conosco, personalmente…  e (la  proprietà  e/o  la
Procura) ce l'hanno in due… ce l'ha, lui (Angel Benigno MALDONADO), e
Curio  (PINTUS)… insieme… perché hanno fatto  una "joint  venture"…".
Luigi  CAPUTO,  perplesso,  pone,  ulteriormente,  la  seguente  domanda:  "e,
allora,  devono  andare,  in  due,  in  una  Banca,  a  "girarla"!?!".  Roberto
CIFERRI  risponde:  "può darsi  che  possa  andare  uno solo  dei  due  (firma
disgiunta)… cioè, che vada (a firmare, per la girata) quell'altro (Angel Benigno
MALDONADO)".

COLOMBO LUIGI CARLO 
 Conversa direttamente con Luigi Caputo nelle conversazioni di cui ai progr.
1843 e 2023 (pg. 151 e 168 della richiesta del PM). Dai dialoghi captati emerge
con  tutta  chiarezza  come  il  Colombo  sia  particolarmente  indaffarato  a
concordare con il Caputo le modalità con le quali questi dovrà versare su un suo
conto in una Banca svizzera l’ingente somma di £ 800.000.000. Appare evidente
dal contenuto delle conversazioni che il Colombo, evidentemente creditore nei
confronti  di  Caputo,  usi  tutte  le  cautele  del  caso  nel  ricevere  la  somma in
questione  (ricorrendo  ad  una  banca  svizzera),  avendo  piena  consapevolezza
della illecita provenienza del denaro in questione. Luigi Carlo Colombo, infatti,
esplicita  le  sue  preoccupazioni  apertamente  al  suo  interlocutore  al  quale  si
rivolge nei seguenti termini:”benissimo allora arriva l’ufficio (italiano)  cambi
(U.I.C.) e mi dice come mai sti soldi?!”.
 Nei  confronti  del  Colombo,  pertanto,  ricorrono  sicuramente  gravi  indizi  di
colpevolezza con riferimento all’ipotizzato reato di riciclaggio cui certamente
appare finalizzata la dazione di danaro dal Caputi al Colombo.

****************
 Non sussistono dubbi, pertanto, sulla ravvisabilità nella complessa e articolata
attività posta in essere dai soggetti ora menzionati degli estremi della idoneità
degli atti compiuti rispetto all’obiettivo prefissatosi di far perdere le tracce della
illecita provenienza delle garanzie bancarie, rammentandosi a tal proposito che
il  reato  di  riciclaggio  è  reato  a  condotta  anticipata.  Quanto,  infine,  alla
qualificazione  giuridica  deve  dirsi  che  anche  tale  operazione  appare
riconducibile alla fattispecie del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., essendo
evidente la finalità di ripulitura. 
 Gli stessi investigatori evidenziano come gli elementi acquisiti dopo il periodo
preso in considerazione nel presente paragrafo fanno plausibilmente intendere
che,  nonostante  gli  affannosi  tentativi  posti  in essere dagli  indagati,  l’illecita
operazione finanziaria non sia giunta a conclusione con la monetizzazione delle
garanzie bancarie. 
In particolare si osserva che l’attività criminosa si snoda attraverso le seguenti
fasi, come individuate nella consulenza tecnica disposta dal PM:

- l’esistenza di “legittimo” titolo ad operare, rappresentato da contratto, con
le  Bank  Guarantees   in  parola  da  parte  di  soggetti  definibili  “primi
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intermediari” (individuati  nel  Sig.Pintus,  General  Manager  della  Soliman
Finance S.A., e nel Sig. Ciferri, come specificato nel precedente punto A);
- una  attività  di  “valutazione”, da  parte  dei  soggetti  definibili  “secondi
intermediari” (Sig.  Caputo) e/o soggetti a questi collegati  (es: sigg. Vacchini,
Bufo)  del valori (quale percentuale calcolata sul valore facciale delle “garanzie”
in  parola)  ritraibili  dalla  “monetizzazione”  delle  garanzie  stesse, mediante
l’ausilio di contatti con istituzioni creditizie;
- la  determinazione  di  accordi, per  il  tramite  dell’intermediazione  del  Sig.
Caputo (e con l’interessamento di altri  soggetti  – cfr.  paragrafo 6.2.1.) tra i
soggetti “primi intermediari” delle Bank Guarantees (il Sig. Pintus / il Sig.
Ciferri)  ed  il  “beneficiario”    (nella  fattispecie  di  maggior  rilievo,  la  società
M.O.D.I.  Anstalt)   a  favore  del  quale  devono  essere  “girate”  le  Bank
Guarantees;
- il  “blocco” (deposito “in garanzia”) delle Bank Guarantees   in parola da
parte del beneficiario (M.O.D.I. Anstalt) a favore della propria banca, presso la
quale la società beneficiaria deve possedere una “linea di credito” preesistente;
- la  necessità (per motivi di controllo del “buon fine” dell’operazione – stop al
credito  in  caso  di  mancato  pagamento  -  da  parte  dei  soggetti  “primi
intermediari”),  stante  la  natura  delle  garanzie  in  parola,  la  cui  circolazione
avviene  esclusivamente  tramite  sistema elettronico  interbancario,  di  porre  in
essere l’operazione di “assegnazione” (cioè trasferimento / girata) delle garanzia
presso  la  banca  della  società  beneficiaria (ovvero  presso  la  stessa  banca
emittente le garanzie);
- la  contestuale  emissione,  in  contropartita  della  “girata”  delle  Bank
Guarantees,  da  parte  della  società  beneficiaria  (M.O.D.I.Anstalt), di  “pay
order”  1  ,  ovvero di  veri  e propri pagamenti  diretti  (rimesse di  denaro),   a
favore  della  Soliman  Finance  S.A.  (Sig.  Pintus)  e/o  di  soggetti  ad  essa
riconducibili (Hill & Associates) e/o degli ulteriori intermediari (Sig. Caputo),
per importi di notevole entità (cioè un totale di 12,75 milioni di dollari Usa, di
cui 10 Hill / 2,75 Caputo, contro un valore di 34 milioni di dollari Usa delle
Bank Guarantees stesse).

Si riporta di seguito la  ricostruzione cronologica degli avvenimenti di rilievo
inerenti il periodo di interesse come operata in sintesi nella citata consulenza
tecnica:

 In  data  28  agosto  1998 il  Banco  do  Brasil  emetteva  una  Bank  Guarantee  (nr.
1.585/98)  di  importo  pari  a  24  milioni di  dollari USA  (cfr.  Allegato  n.  6.1) in  favore
(Beneficiario) della Sulminas – Florestal Agricola e Pastoril LTDA con sede in Brasile.
Nell  specifico,  in detta Bank Guarantee,  scadente in data 29 settembre 1999,  la banca in
parola  “  …  irrevocably  and  unconditionally,  without  protest,  guarantee  to  pay  (n.d.r
garantisce  di  pagare) … or  assign  (n.d.r.  trasferire)  … ”  all’ordine  del  Beneficiario
(n.d.r.  dunque  a  beneficio  dello  stesso  o  a  beneficio  di  colui  al  quale  fosse
successivamente  “girata”  la  garanzia)  ed  a  prima  richiesta  “  … the  sum  of  $
24.000.000,00 on first written demand trasmitted by beneficyary’s bankers to us …” entro

1 Cfr. capitolo 3 - glossario
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tale  data  di  scadenza,  ovvero,  entro  ladata ultima di esigibilità del titolo “…not later
than close of business in GOIANIA-GOIAS-BRASIL on the expiry date which is fifteen
bank days  after  the  maturity  date…”.  La garanzia  risulta  inoltre  “… trasferable  and
assignable …” cioè legittimamente trasferibile a terzi.
 In data  7 settembre 1998,  il  medesimo Istituto di credito,  emetteva una seconda
Bank Guarantee di importo pari a 10 milioni di dollari USA, a favore (Beneficiario) della
Quimica  Dy  Vitoria  LTDA  con  sede  in  Brasile,  scadente  in  data  10  agosto  1999 (cfr.
Allegato 6.2), da corrispondere secondo le medesime modalità di cui sopra.
 In data 7 Ottobre 1999, il Banco do Brasil posticipava la data di scadenza della Bank
Guarantee di importo pari a 24 milioni di dollari USA, emessa a favore della Sulminas –
Florestal Agricola e Pastoril LTDA, di ulteriori 12 mesi (cfr. Allegato 6.3).
 In data  20 Ottobre 1999, analogamente a quanto disposto in data 7 ottobre 1999,
l’Istituto di credito emittente, determinava un termine di scadenza posticipato di ulteriori 12
mesi anche in relazione alla Bank Guarantee di importo pari a 10 milioni di dollari USA,
emessa a favore della Quimica Dy Vitoria LTDA (cfr. Allegato 6.4).
 In data 1 Dicembre 1999 il Sig. Claudio Morata Goncalves (cfr. paragrafo 6.2.1.
lett.  n),  in qualità di Direttore della Quimica Dy Vitoria LTDA, conferiva al  Sig.  Angelo
Benigno Maldonado (cfr.  paragrafo  6.2.1 lett.  l)  procura  limitata  alla  negoziazione  con
banche internazionali, compagnie finanziarie e compagnie di assicurazione, qualsiasi tipologia
di garanzia al fine di ottenere un finanziamento da parte delle stesse (cfr. Allegato n. 6.5); in
particolare, il Sig. Maldonado, al quale non venivano comunque assegnati poteri relativi alla
gestione  dei  conti  correnti  bancari,  avrebbe  dovuto  negoziare,  in  nome del  Sig.  Claudio
Morata Goncalves, la Bank Guarantee di 10 milioni di dollari USA (nr. 1415/98) di cui sopra.
 In data  31 Gennaio 2000 v  eniva firmato    un accordo   tra la Suliminas Florestal
Agro Pastoral  LTDA e  la  Quimica Dy Vitoria  LTDA, rappresentate  dal  Sig.  Angelo
Benigno Maldonado, in nome e per conto del Direttore, Sig. Claudio Morata Goncalves,
da una parte (partner 1/Beneficiary),  e la    Soliman Finance S.A.,  con sede in Panama,
rappresentata dal Sig.  Curio Pintus (cfr.  paragrafo 6.2.1 lett.  o), in qualità di General
Manager, dall’altra (partner 2). Tramite detto accordo il partner 1/Beneficiary conferiva
al  Sig Pintus    l’incarico  di  negoziare  le  Bank Guarantees  in  oggetto (rispettivamente  di
importo pari a 24 milioni di USD e 10 milioni di USD), al fine di ottenere liquidità   (nella
forma di anticipazione finanziaria o di apertura di una linea di credito) da ripartire
equamente tra i contraenti (50% a favore del partner 1 e 50% a favore del partner 2)
(cfr. Allegato n. 6.6).

Con riferimento a quanto sopra esposto, è opportuno evidenziare quanto dichiarato dal  Sig.
Marcos Antonio Moser, Direttore della Filiale di Roma del Banco do Brasil (nel verbale
di  informazioni  rese  dal  medesimo  in  data  4  gennaio  2001),  sentito,  nella  sua  qualità,
nell’ambito di altra attività di indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardi
di Finanza,  riguardante una    analoga copia di “bank guarantee” in forma di contratto su
supporto cartaceo (apparentemente emessa dalla casa madre Banco do Brasil di Brasilia per
l’importo di dollari USA 250 milioni trasmessa a mezzo fax alla propria filiale di Roma da
una sedicente “Business Consulting Company”). In particolare, il Sig. Moser ha specificato
che l’emissione di tali garanzie da parte del Banco do Brasil avviene “  …avvalendosi solo
ed esclusivamente del sistema swift (vale a dire un canale unico creato specificatamente per
il rilascio delle predette garanzie che mette in linea telematica tutti gli altri Istituti di credito
del mondo) e non su materiale cartaceo...” (cfr. Allegato n. 6.7).

Tenuto conto di quanto sopra (ed effettuandone gli opportuni richiami), si sono esposte di
seguito, le risultanze di maggior rilievo dell’analisi svolta sulle conversazioni intercettate
(cfr. Allegato n. 6.11) atte a ricostruire in modo cronologico le diverse fasi intervenute, i ruoli
ed i contenuti, nell’ambito dell’operazione individuata, posta in essere dagli indagati.
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9 febbraio 2000
Il  Sig.  Luigi  Caputo (cfr.  paragrafo  6.2.1 lett.  c)  comunicava  al  Sig.  Nicola  Bufo (cfr.
paragrafo  6.2.1 lett.  a)  che  un  Istituto  di  credito non  meglio  specificato,  era  disposto  a
monetizzare la Bank Guarantee di importo pari a 24 milioni di dollari USA, al 45% del valore
nominale del titolo in quanto la  Banca emittente risultava avere, quale indice di affidabilità
bancaria, un rating “B”. Pertanto, il Sig. Caputo avrebbe provveduto a contattare un Istituto di
credito  lussemburghese  al  fine  di  ottenere  una  maggiore  percentuale  di  monetizzazione
(telefonata n. 71/2 tra Nicola Bufo e Luigi Caputo).

Il  Sig.  Caputo domandava all’Avv.  Fabrizio Vacchini (cfr.  paragrafo 6.2.1 lett.  r)  se era
riuscito  a  contattare  un  Istituto  di  credito  lussemburghese al  quale  far  valutare  le  Bank
Guarantees. L’Avv. Vacchini esprimeva le proprie  perplessità sulla possibilità di negoziare i
titoli in esame presso un Istituto di credito, poiché oltre ad essere titoli brasiliani, erano stati
emessi, come già evidenziato dal Sig. Caputo nella precedente conversazione, da una Banca
con rating “B”. Il Sig. Caputo specificava comunque di poter entrare in possesso di due Bank
Guarantees, una di importo pari a 10.000.000 di dollari USA, l’altra di 24.000.000 di dollari
USA,  scadenti  rispettivamente  nei  mesi  di  giugno e  di  settembre.  Inoltre,  il  Sig.  Caputo
precisava  che  tali  titoli  dovevano  considerarsi  “…una  garanzia  bancaria  a  prima
richiesta ...”. (telefonata n. 80 tra Fabrizio Vacchini e Luigi Caputo).

Il Sig. Caputo informava il Sig. Carlo Bussi (cfr. paragrafo. 6.2.1 lett. b) di disporre di una
Bank Guarantee di importo pari a 24 milioni di dollari USA, “…autorizzata dalla F.E.D., a
prima richiesta con scadenza a fine settembre…”, specificando che detta garanzia era già nel
“…nel sistema…” e pertanto doveva essere solamente “…girata…” (telefonata n. 81 tra Carlo
Bussi di Torino e Luigi Caputo). 

Il Sig. Roberto Ciferri (cfr. paragrafo 6.2.1 lett. f) informava il Sig. Caputo di poter disporre
di un’altra Bank Guarantee di importo pari a    10.000.000 di dollari USA, il cui possessore
risultava essere tale Italo (presumibilmente il Sig. Italo Mariani - cfr telefonata n. 132 del 10
febbraio  2000).  Dalla  conversazione  si  evince  il  raggiungimento  di  un  accordo tra  i  due
interlocutori finalizzato alla monetizzazione del titolo in oggetto (telefonata n. 99 tra Roberto
Ciferri e Luigi Caputo).

10 febbraio 2000
Il Sig. Caputo chiedeva al Sig. Ciferri di poter disporre del “… testo…” delle Bank Guarantees
in esame. In relazione a detti titoli ed in particolare alla somma di denaro ottenibile, il Sig.
Ciferri proponeva al Sig. Caputo di “…fare un blocco fondi, con Italo… per poter recuperare
i costi relativi all’operazione dei G.N.M.A.…” Il Sig. Caputo rispondeva che non era possibile
in quanto si trattava di un “…Roll Programm…”, inoltre, specificava che se si procedeva con
un blocco fondi per un importo pari  a “…4.000.000 di dollari,  ad un anno su una Bank
Guarantee da 10.000.000 di dollari, a loro rimangono solo poche centinaia di migliaia di
dollari,  considerato  che  riesce  ad  ottenere  il  45% del  valore  facciale…”.  Il  Sig.  Ciferri
evidenziava però la possibilità di revocare il blocco fondi e di “…far iscrivere il debito ad
Italo…” (presumibilmente il Sig. Italo Mariani - cfr telefonata n. 132 del 10 febbraio 2000)
(telefonata n. 202 tra Roberto Ciferri e Luigi Caputo).

Il  Sig.  Ciferri  comunicava  al  Sig.  Caputo  la  disponibilità  del  Sig.  Italo  Mariani (cfr.
paragrafo 6.2.1 lett. m) a recarsi a Lugano insieme al Sig. Caputo, per definire l’operazione
della Bank Guarantee brasiliana da 10.000.000 di dollari USA (telefonata n. 132 tra Roberto
Ciferri e Luigi Caputo).
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Il Sig. Ciferri informava il Sig. Caputo di aver  provveduto,  come  richiesto,  ad  inviare  il
testo della Bank Guarantee Brasiliana del valore di 24.000.000 di dollari USA tramite fax.
Dalla  medesima  conversazione  e  da  quella  intercorsa  successivamente,  si  evincono
informazioni sia circa le caratteristiche del titolo sia circa le modalità di ripartizione delle
disponibilità  ottenibili  attraverso  la  monetizzazione  dello  stesso.  In  particolare,  secondo
quanto riferito dal Sig. Ciferri, il titolo presentava le seguenti caratteristiche:
- data di scadenza: settembre 2000;
- emittente: Banco do Brasil;
- valore facciale: 24.000.000 di dollari USA “…a prima richiesta…”;
- pagamento “…condizionato all’esito definitivo di un business da effettuare in Goiana Goias
Brasile…”.
In  merito  a  quest’ultima  condizione,  il  Sig.  Caputo  esprimeva  le  proprie  perplessità,
affermando che una Bank Guarantee non dovrebbe essere condizionata e che pertanto, a suo
avviso, il titolo non era una Bank Guarantee ma una lettera di credito.
Relativamente,  invece,  alla  ripartizione della  somma di  denaro ottenibile dallo sconto del
titolo finanziario in oggetto, pari a circa il 50% del valore facciale dello stesso, si accordavano
come segue:
- 500.000 dollari USA a favore dell’Avv. Carnesi (cfr. paragrafo. 6.2.1 lett. d);
- 500.000 dollari USA a favore dell’Avv. Hill (cfr. paragrafo. 6.2.1 lett. i);
- 1.000.000 di dollari USA destinati ai due interlocutori;
- 10.000.000  di  dollari  USA “…serviranno  per  chiedere  all’Istituto  che  sconta  le  Bank
Guarantee un blocco fondi…”. (telefonate n. 224 e 225 tra Roberto Ciferri e Luigi Caputo).

11 febbraio 2000
Il  Sig.  Caputo  confermava  al  Sig.  Ciferri  che  il  titolo  brasiliano  risultava  effettivamente
condizionato al business da effettuarsi in Goiana Goias Brasil sebbene dal testo del titolo non
si comprendesse quale tipologia di business dovesse essere effettuata. (telefonata n. 265 tra
Roberto Ciferri e Luigi Caputo).

Dalla conversazione intercettata si evince che:
- una banca elvetica, contattata dal Sig Caputo, stava provvedendo a far visionare il titolo al
proprio ufficio legale  e  che nella  giornata  del  lunedì  successivo avrebbe comunicato una
risposta in merito a tale verifica;
- la Bank Guarantee in oggetto, essendo sul sistema EUROCLEAR (cfr.  capitolo 3 Quadro
tecnico-giuridico di riferimento - Glossario) era quindi visionabile su “…screen…”;
- nel caso di concessione del credito da parte della banca elvetica, le disponibilità ottenute
sarebbero  servite,  oltre  che  per  un  blocco fondi,  anche  per  la  compravendita  di  titoli  in
America (presumibilmente G.N.M.A. – cfr. capitolo 8) 
(telefonata n. 291 tra Roberto Ciferri e Luigi Caputo).

21 febbraio 2000
Il Sig. Luigi Caputo proponeva al Sig.  Mario Riillo (cfr.  paragrafo 6.2.1 lett. q) di  “…
accaparrarsi una Bank Guarantee del Banco do Brasil per un controvalore di dieci milioni di
dollari…”. Il Sig. Riillo, contrariato dalla proposta, faceva presente al suo interlocutore di non
accettare garanzie estere, ma solo denaro contante, assegni o bonifici, invitandolo a rivolgersi
al Sig. Luigi Cerea (cfr. paragrafo 6.2.1 lett. e) ed al Sig. Giuseppe Gandolfo (cfr. paragrafo
6.2.1 lett. h) (telefonata n. 669 tra Luigi Caputo e Mario Riillo). 

Il Sig.  Cerea, informato sulla situazione descritta nella precedente telefonata, comunicava al
Sig. Caputo che avrebbe tentato di scontare la Bank Guarantee da 10.000.000 di dollari USA
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presso  il  proprio  Istituto  di  Credito, richiedendo  a  tal  fine,  al  suo  interlocutore,  i
numeri identificativi del titolo. (telefonata n. 670 tra Caputo e Luigi Cerea).

A seguito della precedente conversazione, il Sig. Caputo domandava al Sig. Ciferri i numeri
identificativi della Bank Guarantee di importo pari a 10.000.000 di dollari USA. Il Sig Ciferri
rispondeva di contattare il Sig. Nicola Bufo (telefonata n. 679 tra Luigi Caputo e Roberto
Ciferri).

Il Sig. Bufo comunicava al Sig. Caputo i dati relativi alla Bank Guarantee in oggetto, come di
seguito riepilogati:
- n. 1415/98 “prima emissione”;
- data di scadenza: luglio 1999;
- rinnovo n. 3937/99;
- nuova data di scadenza: luglio 2000.
Oltre a detti dati,  il Sig. Bufo esponeva al Sig. Caputo le modalità per accedere al circuito
Euroclear tramite il sistema CETIP 2 SIGA AS. (telefonata n. 684 tra Luigi Caputo e Nicola
Bufo).

Il Sig. Caputo comunicava al Sig. Cerea i dati ottenuti dal Sig. Bufo, come da precedente
conversazione. Dalla telefonata si evince, inoltre, che lo sconto della Bank Guarantee sarebbe
avvenuto a circa l’80% del valore facciale del titolo in parola. (telefonata n. 685 tra Luigi
Caputo e Luigi Cerea).

I Sigg. Caputo e Bufo si accordavano sulla procedura da seguire al fine di scontare il titolo da
10.000.000 di dollari USA. (telefonata n. 695 tra Luigi Caputo e Nicola Bufo).

Dalla conversazione si evince che il Sig. Caputo chiedeva a Ciferri se era possibile disporre
velocemente delle Bank Guarantees, posto che aveva a disposizione il nome della banca e
della società, già cliente della stessa, attraverso le quali ottenere una linea di credito. Il Sig.
Caputo specificava altresì che il 37,5% del “…valore facciale su quella da 10 e su quella da
24…” era destinato “…a voi…” (n.d.r. al Sig. Pintus ed ai suoi uomini di fiducia, ovvero i
Sigg. Ciferri e Bufo), mentre il “…2,5% … è … il differenziale … quello che si tengono in
mano, praticamente, loro…” considerando che “l’operazione rimane aperta sulla loro società
per cui, pagheranno anche, degli interessi…che però poi li compensiamo alla fine…c’è già il
funzionario che è pronta a ricevere …la vostra banca che telefona, gliele manda e loro ti
fanno  subito  i  pay  order  bancari…chiaramente  condizionati,  solo,  al  ricevimento  della
garanzia…” (telefonata n. 875 tra Luigi Caputo e Roberto Ciferri).

22 febbraio 2000
Dalla  conversazione  intercorsa  con  il  Sig.  La  Spina,  il  Sig.  Caputo  comunicava  al  suo
interlocutore, che prima di andare in Svizzera, avrebbe dovuto “…passare a prendere questo
mio socio a Saronno che manca anche una firma sua…che è socio con me…si chiama Pino
Gandolfo…poi devo firmare…firmiamo lì i contratti…” (telefonata n. 909 tra Luigi Caputo e
Domenico La Spina)

23 febbraio 2000
Dalla conversazione intercorsa tra il Sig. Caputo e il Sig. Ciferri si evince che:
- il Sig. Caputo aveva sottoscritto due contratti (aventi ad oggetto le Bank Guarantees) “…
messi assieme, nel senso che da una parte hai la cosa e dall’altra c’è già il draft bancario…”;
- una volta ottenuta la linea di credito, i due interlocutori avrebbero dovuto provvedere con
urgenza all’invio “…di quel pay order che va in America…”; 
- a  detta  del  Sig.  Ciferri,  i  soggetti  che  avevano  la  disponibilità  dei  titoli  in  oggetto
(identificabili  nel  Sig.  Pintus,  ovvero  nei  rappresentanti  delle  società  titolari  delle  Bank
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Guarantees - vedi contratto del 31 gennaio2000  –  cfr.  Allegato  6.6)  si  sarebbero  recati
presso la banca “…per girare le garanzie…”;
- il Sig. Caputo manifestava le proprie perplessità in merito a quanto sopra, evidenziando che
la  Bank  Guarantee  “…è  un  documento  elettronico  …  la  volturazione  viene  fatta
sull’Euroclear…” e che quindi non era necessario recarsi personalmente presso la banca;
- dall’operazione si sarebbe ottenuto il  40% del valore facciale dei titoli, destinato, secondo
quanto  affermato  dal  Sig.  Ciferri,  ad  essere  così  ripartito  “…una  provvigione  te,  una
provvigione io ed il resto va a loro…” (telefonata n. 1333 tra Luigi Caputo e Roberto Ciferri).

Il Sig.  Patrizio Pivato (cfr.  paragrafo 6.2.1 lett. p) domandava al Sig. Caputo informazioni
circa l’invio su “…screen…alla nostra Banca…” ma non riceveva alcuna risposta in merito
dal Sig. Caputo, in quanto quest’ultimo evidenziava che si sarebbero incontrati in Svizzera
dopo poche ore. Dalla conversazione emerge inoltre che in Svizzera il Sig. Caputo avrebbe
incontrato anche “…l’americano…” (n.d.r.  identificato dalla G.d.F. in  Dick Williams - cfr.
paragrafo 6.2.1 lett. s), il quale secondo quanto riferito dal Sig. Pivato era “…già qua …e non
ha preparato ancora l’altro contratto…” relativo ai G.N.M.A. (telefonata n. 1438 tra Luigi
Caputo e Roberto Ciferri).

24 febbraio 2000
I Sigg.  Michelangelo Di Giacomo (cfr.  paragrafo 6.2.1 lett. g) e Patrizio Pivato, i quali si
stavano recando “…dal Dick…”, comunicavano al Sig. Caputo che “…la documentazione è
tutta  pronta…qui  e  là…  avendo  accettato  la  cosa  ovviamente  bisognerebbe  solamente
firmare…”. Il Sig. Pivato inoltre proponeva al Sig. Caputo di “volturare” le garanzie presso
una Banca di Lugano, anche se sarebbero state ricevute da una Banca estera, specificando in
particolare che “…eventualmente anziché fare il triplo giro cioè due passaggi ne facciamo
uno solo…teoricamente dovremmo fare un unico passaggio…quindi a questo punto ci sono
solamente da cambiare i contratti…l’ultimo contratto con Dick…” (telefonata n. 1648 tra
Luigi Caputo e Michelangelo Di Giacomo).

Dalla conversazione intercettata emerge che il giorno successivo sarebbero stati effettuati tutti
i pay order, relativi sia alle “garanzie” che ai G.N.M.A. (telefonata n. 1671 tra Luigi Caputo
e Roberto Ciferri).
Detta circostanza trova riscontro nella emissione di n. 2 pay order   da parte della   M.O.D.I.
Anstalt in data  25 febbraio 2000,  entrambi sottoscritti  dal Sig. Dick Williams, e dal Sig.
Luigi  Caputo  per  accettazione,  e  con  “acknowledgment  ”(ricevuta)  di  tale  Michael
Moreland, facente capo ad una non meglio identificabile “corporation”  panamense, di cui
 il primo a favore dello stesso   Sig. Caputo  , da accreditare presso la ABN Ambrobank
di Lugano  per un importo pari a   2.750.000 dollari USA, 
 il  secondo  a favore  della    Hill  & Associates Iola  ,  da accreditare  presso la  Chase
Manhattan Bank di New York  per un importo pari a   10.000.000 di dollari USA, 
“condizionati” alla verifica ed autenticazione delle Bank Guarantees nonche all’assegnazione
(girata) in favore della M.O.D.I. Anstalt delle garanzie in parola.
(cfr. Allegato 6.8). 

28 febbraio 2000
Il Sig. Caputo riferiva al Sig. Cerea che “…l’accredito viene fatto tra domani pomeriggio …
dopodomani mattina. Quello che aveva seguito…direttamente sulla posizione di conto…sono
stato lassù…dalla Chase Manhattan Bank, arrivano, di New York…come Pino sapeva sono
stato  lì…proprio  ad  aspettare  le  coordinate  dell’operazione…ho  avuto  la  conferma
ufficiale…direttamente dall’America…”. Il Sig. Caputo confermava altresì al suo interlocutore
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che  l’accredito  in  oggetto  sarebbe  stato effettuato sul proprio conto corrente.  (telefonata
n. 1908 tra Luigi Caputo e Luigi Cerea).

1 marzo 2000
Il Sig. Caputo comunicava al Sig. Ciferri i “…numeri di conto …di tutta la procedura…da cui
partirebbero i … pay order…”. In particolare il Sig. Caputo affermava: “…allora una è la
Sun Trust Bank , Orlando … una è la Citrus Chemical Bank … di Lakeland … Florida … e
l’altra è la Bryant & Company CPA PA … poi c’è la Chase Manhattan Bank…”. A detta del
Sig. Ciferri sarebbe stato meglio “…se ce li faceva la “Chemical” i pay order…” (telefonata
n. 2054 tra Luigi Caputo e Roberto Ciferri).
E’ stato possibile riscontrare dette informazioni con il documento (cfr. documenti esaminati
par.  6.1.1) denominato  “Istruzioni” relative  all’assegnazione  delle  Bank  Guarantees  in
favore della M.O.D.I. Anstalt, sottoscritte dal “on behalf of Mr. Dick Williams”, dalle quali si
evince un  ordine (non è specificato il destinatario ma si può supporre “Sun Trust Bank di
Orlando  Florida”)  di  provvedere  al  “  blocco  ”  (n.d.r.  deposito  a  garanzia)  delle  Bank
Guarantees (di importo pari a 10 e 24 milioni di dollari USA) a favore della M.O.D.I. Anstalt
“  su  ” (n.d.r. a mezzo di) Bryant & Company, CPA, PA, (n.d.r.: Certified Public Accountants,
ovvero l’equivalente statunitense di “Revisori - Commercialisti”) su un conto “  escrow  ” (n.d.r
di custodia) presso la Citrus Chemical Bank della Florida, e successivamente di effettuare
l’”assegnazione”  (n.d.r.  girata)  delle  stesse “  …dietro  nostro  contestuale  trasferimento dei
fondi…”. (cfr. Allegato 6.9). 
Quest’ultima affermazione rimanda ai  due pay order “condizionati” in favore di Hill  &
Associates IOLA e Luigi Caputo, sopra esaminati con riferimento alla data del  24 febbraio
2000.

Tra la documentazione agli atti risulta inoltre una lettera del 1 marzo 2000   inviata dal Sig.
Pintus, in qualità di General Manager della Soliman S.A., al Sig. Caputo, quale “referente”
della  M.O.D.I.  Anstalt,  avente  ad  oggetto  le  Bank  Guarantees  Banco  do  Brasil  ed,  in
particolare, i relativi mandati di pagamento di cui copia era stata precedentemente inviata via
fax dal Sig. Caputo al Sig. Pintus.
Mediante detta lettera (cfr.  Allegato 6.10) il  Sig. Pintus comunicava alla M.O.D.I. Anstalt
quanto segue:
1) detti mandati di pagamento (n.d.r. il riferimento non può che rimandare ai due pay
order condizionati emessi dalla M.O.D.I. Anstalt in data 25 febbraio 2000 sopra esaminati) “
…  relativi  a  quanto  ci  compete …”  non  risultavano  corretti  “…per  essere  presi  in
considerazione, infatti nel documento non vengono riportati i dati relativi alla banca ed è
mancante dei numeri delle Bank Guarantee …”;
2) il  mandato di pagamento (n.d.r il  riferimento è sempre ai pay order di cui sopra,
emessi da M.O.D.I. Anstalt, e quindi da una “corporation”) doveva essere necessariamente
bancario e sarebbe potuto essere “corporativo” ma con avallo bancario;
3) l’assegnazione (girata) delle Bank Guarantees da parte della Soliman sarebbe stata
effettuata direttamente nella “  …banca destinata a chiudere l’operazione finanziaria…  ”;
4) ciò in quanto “… Non possono esistere passaggi per il credito di 4 entità  (n.d.r è
verosimile  il  riferimento ai  4  passaggi  bancari previsti  nelle  sopra  esaminate “Istruzioni”
relative all’assegnazione delle Bank Guarantees in favore della M.O.D.I. Anstalt )  in questo
modo perdiamo la  possibilità  di  stoppare il  credito  nel  caso in  cui  noi  non riceviamo il
pagamento…”;
5) in sintesi, “…Voi dovete indicarci la banca che esegue l’operazione finanziaria per
Voi, noi veniamo in banca e con i  nostri poteri Vi passiamo il credito o lo blocchiamo a
Vostro favore contro pagamento di quanto a noi dovuto…”;
6) infine, al fine di procedere a quanto sopra definito, la  M.O.D.I. Anstalt doveva “…
avere una linea di credito già aperta e non che l’aprite con le garanzie, questo è proibito per
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le  leggi  finanziarie  Internazionali,  infatti l’art.  1260 della CCI di Paris dice che devono
esistere i fondi per permettere questo tipo di operazione…”.
Con  riferimento  alla  procedura  descritta  nella  lettera  inviata  dal  Sig.  Pintus  al  Sig.
Caputo, come  sopra  riepilogata,  in  particolare  al  punto  n.  4  relativo  alle  negative
conseguenze di “…  passaggi  per il  credito di 4 entità…”,  il  Sig.  Caputo chiariva al  Sig.
Ciferri  (preoccupato  per  l’esito  dell’operazione)  che  la  Bank  Guarantee  “…non  viene…
trasferita a quei conti…” bensì “…la garanzia viene bloccata in Banco do Brasil, a favore di
M.O.D.I. su quei conti…”; pertanto, “…quello che Hill aveva letto …che lui diceva pagabili
in America…era semplicemente per dire che la garanzia a favore della M.O.D.I. su quei conti
americani…non  che  venga  trasferita…”.  Il  Sig.  Caputo  specificava  inoltre  che
successivamente  al  “…blocco  a  loro  favore emettono  pagamento,  non  pay  order…
pagamento… contro girata del beneficiario…e ci danno la copia dello swift…”. (telefonata n.
2134 tra Luigi Caputo e Roberto Ciferri).

Il Sig. Caputo, molto alterato, ribadiva al Sig. Ciferri che la Bank Guarantee non sarebbe stata
trasferita  dall’Istituto  emittente  (il  Banco  do  Brasil)  ma  semplicemente  “…emettono  un
blocco  a  favore  della  M.O.D.I.  su  quella  posizione…in  quel  momento  lì  ci  emettono  il
pagamento, contestualmente alla voltura …su M.O.D.I….della garanzia,…per cui, noi, non
corriamo nessun rischio e incassiamo i soldi…”. Nonostante detta procedura, il Sig. Ciferri
comunicava al suo interlocutore che “…quello che mi hanno detto loro, è che non possono
dare le disposizioni, …devono venire personalmente…non dico in Banca …al limite presso la
sede di Lugano…”. A tal riguardo il Sig. Caputo, molto contrariato, riferiva al Sig. Ciferri che
“…c’è tutto elettronico…non c’è nessun tipo di problema…” e che “…non corrono nessun
rischio, fanno un blocco che glielo comunica attraverso la Banca…o glielo comunica Hill…e
poi questi ci fanno il pagamento…”. (telefonata n. 2244 tra Luigi Caputo e Roberto Ciferri).

2 marzo 2000
Il Sig.  Vincenzo Fazzari (cfr.  paragrafo 6.2.1 lett. t) chiedeva informazioni al Sig. Caputo
circa l’effettuazione di un bonifico, presumibilmente riconducibile, per gli elementi di seguito
evidenziati, ai “pay order” della M.O.D.I. Anstalt “…ma lo fanno oggi ..sto bonifico o l’hanno
fatto..?” Il Sig. Caputo rispondeva che “…il bonifico è quello che tu sai …che era già stato
impostato e fatto …così…ieri sera è venuto fuori che c’era solo un problema sul vincolo…con
le disposizioni infatti mi sono fatto mandare giù la cosa perché loro, avevano mandato giù il
nome della loro fiduciaria presso la Chemical Bank per il vincolo, no? Pare che adesso il
vincolo sia stato fatto solo sulla, non alla Chemical Bank…adesso sto aspettando dall’altra
parte di sapere che casino è venuto fuori….non è un problema   Perché elettronicamente lo
rimetti a posto. Ma voglio capire perché non l’hanno fatto direttamente sui conti indicati.
Dato  che  sono arrivate  giù  le  disposizioni…”. Il  Sig.  Fazzari  ribadiva  quindi  il  proprio
interesse per il ricevimento del denaro “…pigliamo soldi domani o no?!…”. (telefonata n.
2303 tra Luigi Caputo e Vincenzo Fazzari).

Il Sig. Caputo riferiva anche ai Sigg. Riillo e Gandolfo, di aver ricevuto informazioni dal Sig.
Dick Williams in merito all’operazione relativa alla Bank Guarantee. In particolare il  Sig.
Dick Williams gli aveva riferito che “…in elettronico, loro, hanno visto un vizio sul vincolo…
nel senso che è stata vincolata a favore della M.O.D.I….però… non figura sull’elettronico
Chemical Bank…” ma solamente un numero “ABA”, il quale a detta del Sig. Caputo poteva
essere “…il numero dell’Istituto perché può darsi che non indicano gli Istituti in America…”.
Il Sig. Gandolfo chiedeva quindi al Sig. Caputo di recarsi presso di loro (telefonata n. 2304 tra
Luigi Caputo e Mario Riillo-Pino Gandolfo).

Il Sig. Caputo contattava il Sig. Bufo direttamente al fine di ricevere delucidazioni in merito
alla procedura da attuare relativamente all’operazione delle Bank Guarantees, specificando
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che fino a quel momento, per non arrecaredisturbo  al  medesimo  Sig.  Bufo,  aveva
comunicato sempre per il tramite del Sig. Roberto Ciferri ma che “…con lui non riesco più a
capire…perché ha veramente difficoltà di espressione…”. In riferimento alla procedura il Sig.
Caputo comunicava, con tono interrogativo, al suo interlocutore che “…quella che era stata
indicata ieri  dalla M.O.D.I. Anstalt,  che t’hanno mandato, Roberto m’ha detto che non è
perseguibile…”. Il Sig. Bufo rispondeva che il problema di detta procedura era rappresentato
dal fatto che la Banca di riferimento per l’effettuazione dell’operazione si trovava in Florida e
che  essendo la garanzia già stata emessa e quindi “  …in screen…  ” era proprio presso “  …
l’Istituto che diventa beneficiario…che bisogna fare l’operazione…” (n.d.r. detta condizione
corrisponde a quanto comunicato dal Sig. Pintus al Sig. Caputo con lettera datata 1 marzo
2000 al punto 5), sopra citata). Il Sig. Caputo proponeva quindi di effettuare l’operazione
presso una filiale della Citrus Chemical Bank in Europa, in particolare in Svizzera. (telefonata
n. 2310 tra Luigi Caputo e Nicola Bufo).

Il Sig. Caputo informava il Sig. Ciferri sulla necessità di effettuare la “…girata…” della Bank
Guarantee presso una filiale della Chemical Bank in Svizzera, sempre che la Chemical Bank
della Florida, di cui il Sig. Dick Williams (quale rappresentante della M.O.D.I.) era cliente,
accettasse tale procedura. (telefonata n. 2317 tra Luigi Caputo e Roberto Ciferri).

Il  Sig.  Donato  riferiva  al  Sig.  Caputo  di  aver  parlato  con  il  Sig.  Pintus  in  merito
all’operazione relativa alle Bank Guarantees. In particolare, dalla conversazione emerge
che il Sig. Pintus avrebbe potuto mandare una persona in possesso dei necessari poteri di
firma ad effettuare la “…girata…lì col Funzionario…” (telefonata n. 2319 tra Luigi Caputo e
Sergio Donato).

Dalla  conversazione  intercettata  si  evince  che  la  persona  che  avrebbe  dovuto  firmare  la
“girata” delle Bank Guarantees a favore della M.O.D.I. presso una Banca Europea, si trovava
in Brasile;  di conseguenza, il  Sig. Caputo proponeva di effettuare l’operazione in Florida,
dove  il  Sig.  Ciferri  avrebbe  incontrato,  al  posto  del  Sig.  Dick  Williams,  tal  Moreland,
individuato nella persona che doveva effettuare il  pagamento,  ed  avrebbe contestualmente
firmato la “girata” a favore della M.O.D.I. Anstalt. Nel corso della telefonata il Sig. Caputo
evidenziava che  il Sig. Dick “  …è dal 25 che ha la disponibilità finanziaria lì per noi…”.
(telefonata n. 2378 tra Luigi Caputo e Nicola Bufo).

Il Sig. Pivato comunicava al Sig. Caputo che il Sig. Moreland sarebbe partito per l’Italia e
quindi  non  avrebbe  potuto  effettuare  il  pagamento  a  fronte  della  “girata”  delle  Bank
Guarantees a favore della M.O.D.I. (telefonata n. 2388 tra Sergio Caputo e Patrizio Pivato).

Il  Sig.  Caputo  riferiva  al  Sig.  Fazzari  che  il  giorno  successivo  sarebbe  stata  conclusa
l’operazione  relativa  alle  “Bank  Guarantees”  “…deve  solo  andare  il  funzionario,  sai,  il
nostro…a fare  la  voltura  come era  d’accordo sulla,  loro,  documentazione  depositata,  in
Banca… il problema è che la Banca è, la .. Florida… perché è la CHEMICAL BANK della
Florida…domani…  il  nostro  funzionario   appone  la  firma…  loro   la  trasmettono,
direttamente, alla CHEMICAL BANK" della Florida… e, lunedì, caro amico mio, ci sono, lì,
tutti i  "pacchettoni"…”.  Il  Sig.  Fazzari,  molto soddisfatto della  notizia, domandava altresì
“parliamo dei 12.700…!? (n.d.r. presumibilmente il riferimento è ai 12.750.000 dollari USA
quale somma dei due pay order M.O.D.I. Anstalt! …e quelli, noi  a chi  dobbiamo dare…??”
Il  Sig.  Caputo confermava la  somma indicata e  rispondeva che "dobbiamo dare,  qualche
cosa, all'Avvocato HILL… perché fa parte… era quello delle Garanzie… e basta… e, questo,
è quello che riguarda, noi…”.  (cfr. telefonata n. 2417 tra Luigi Caputo e Vincenzo Fazzari). 
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Si riportano, quindi, più in esteso, gli esiti delle  attività  investigative  e  di  intercettazione
conseguiti con riferimento all’operazione c.d. P.B.G.:

Lo  sviluppo  degli  elementi  indiziari,  acquisiti  nel  corso  dell’attività  info-investigativa
esperita, ha consentito di acclarare che Luigi CAPUTO, nel periodo in cui è stato sottoposto
ad indagine, avrebbe posto in essere numerose “operazioni finanziarie”, tese all’investimento
di ingenti somme di denaro, ovvero alla monetizzazione di alcuni strumenti finanziari, quali le
“Primary  Bank  Guarantee”,  emesse  dal  Banco  do  Brasil,  ed  i  “G.N.M.A.”,  nella
disponibilità  di  soggetti  collegati  alla  criminalità  organizzata  calabrese,  siciliana  e/o
americana.  Nello  specifico,  la  ricostruzione,  cronologica,  delle  conversazioni  intercettate,
corroborate  da  quanto  acquisito  a  seguito  di  opportuna  attività  di  riscontro,  evidenzia
l’avvenuta  “monitorizzazione”  dell’illecita  operazione  finanziaria  di  monetizzazione  di
alcune “P.B.G.”, emesse, su supporto cartaceo, dal Banco do Brasil, i cui proventi sarebbero
dovuti essere investiti nell’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.” :

in data 09.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 71,  intercettata  alle  ore  16,26
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO  dialoga con  Nicola BUFO.  Nel corso del colloquio
intercorso, quest’ultimo, domanda, al suo interlocutore, se vi siano novità sulle operazioni
finanziarie  trattate  dal  “broker  finanziario”.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto
richiestogli,  precisa di aver,  già, parlato con  Curio PINTUS  e che avrebbe intenzione di
porre,  a  garanzia dell’operazione  finanziaria  concernente  la  monetizzazione  di  alcuni
“G.N.M.A.”, attualmente nella disponibilità di  Curio PINTUS, un immobile (di circa 450
mq. e con la pertinenza di tre box, sito in Milano, Via Barozzi nr. 4, acquistato, dal Signor
BASSETTI,  nel  1997)  di  proprietà  della  “ORBIADA  A.G.”,  Società,  con  sede  in
Liechtenstein, riconducibile allo stesso Luigi CAPUTO. Nel prosieguo della comunicazione,
inoltre, Luigi CAPUTO, in merito all’operazione finanziaria relativa alla monetizzazione di
alcune  “P.B.G.”  emesse dal “Banco do Brasil, comunica, al suo interlocutore, di essere in
grado di concludere tale transazione, ma, che esisterebbero delle problematiche in quanto, un
Istituto di Credito elvetico, che avrebbe contattato,  avrebbe offerto, quale controvalore dei
richiamati strumenti finanziari, una cifra pari al 45 % del valore nominale dei titoli. Ciò, in
quanto, l'Istituto di Credito emittente (il Banco do Brasil) ha un rating "B", come indice di
affidabilità bancaria. Pertanto, aggiunge Luigi CAPUTO, provvederà a contattare un Istituto
di Credito lussemburghese che, pare, intenderebbe offrire una percentuale maggiore, a fronte
del deposito, a garanzia, dei titoli finanziari citati;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 80,  intercettata  alle  ore  17,07
(R.I.T.  nr.  67/2000), l’Avvocato  elvetico  Fabrizio  VACCHINI  contatta  Luigi  CAPUTO.
Quest’ultimo invita il Professionista a provvedere a contattare, nel più breve tempo possibile,
un Istituto di  Credito che  possa valutare l’acquisizione delle  “P.B.G.”  brasiliane,  magari,
rivolgendosi  ad  una  Banca  lussemburghese.  Fabrizio  VACCHINI,  preso  atto  di  quanto
richiestogli,  ribadisce,  in  merito  ai  titoli  finanziari,  che  “oltre  al  fatto  che  sono  titoli
brasiliani, la Banca emittente ha un rating "B" ed è difficile piazzarli”.  Luigi CAPUTO,
consapevole  di  quanto  rappresentatogli  dal  suo  interlocutore,  precisa  che  avrebbe  la
possibilità di entrare in possesso di due di tali titoli, uno con controvalore pari a 10.000.000 di
dollari U.S.A., ed uno con controvalore pari a 24.000.000 di dollari U.S.A., aventi scadenza,
il primo titolo finanziario, a giugno, mentre, il secondo titolo finanziario, a settembre. Nel
prosieguo del colloquio, Luigi CAPUTO, aggiunge che, i citati titoli finanziari, sarebbero da
ritenersi una  "garanzia bancaria a prima richiesta… la 500 – 600, di Parigi… con fondi
versati,  e  autorizzati,  dalla  FED (Federal  Reserve  americana)",  e  domanda,  al  suo
interlocutore,  di  provvedere ad interessarsi  della  cosa,  in  quanto  “c’è moneta,  per  loro”,
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intendendo  dire,  presumibilmente,  che l’avvenuta  monetizzazione  della  “P.B.G.”
consentirebbe  di  ottenere  una  notevole  percentuale  di  intermediazione,  anche  per  il
Professionista elvetico; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 81,  intercettata  alle  ore  17,19
(R.I.T. nr. 67/2000), Carlo BUSSI, nato a Torino il 18.04.1947, residente in Via La Marmora
nr. 35 a Torino, utilizzando l’utenza telefonica identificabile dal nr.  011543995, intestata ed
ubicata  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Torino,  contatta,  Luigi  CAPUTO, domandando  copia  di
"quella  (P.B.G.)  da 24  (milioni di dollari U.S.A.)".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto
richiestogli, replica, al suo interlocutore, precisando che trattasi, non di una copia, bensì di
una  Bank  Guarantee,  autorizzata  dalla  F.E.D.,  a  prima  richiesta,  con  scadenza  a  fine
settembre. Nel prosieguo del colloquio intercettato, inoltre,  Luigi CAPUTO  aggiunge che,
tale  “P.B.G.”  sarebbe, già, stata immessa nel  "sistema" (“CEDEL”,  “EUROCLEAR”, o
altro  sistema  di  transazione  bancaria)  e  che,  per  tale  motivo,  rimarrebbe,  solamente,  da
apporre la “girata”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 86,  intercettata  alle  ore  17,38
(R.I.T. nr. 67/2000), intercorsa tra Luigi CAPUTO e Roberto CIFERRI si evidenzia come,
nell’operazione finanziari di cui trattasi, sia implicato, anche, Curio PINTUS. Nel corso della
comunicazione,  i  due  interlocutori  discutono  relativamente  alle  operazioni  finanziarie,
eventualmente, da porre in essere utilizzando, come strumenti finanziari, alcuni “G.N.M.A.” e
le predette “P.B.G.” brasiliane;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 99,  intercettata  alle  ore  19,27
(R.I.T.  nr.  67/2000), Roberto  CIFERRI  domanda,  a  Luigi  CAPUTO, se  risulta
corrispondere al vero il fatto che, quest’ultimo,  sarebbe in grado di ottenere, a fronte della
monetizzazione delle “P.B.G.” brasiliane, un provento pari al 45 % del valore nominale dei
medesimi  titoli  finanziari.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  richiestogli,  risponde
affermativamente. Roberto CIFERRI, soggetto che risulta operare quale mediatore di Curio
PINTUS, replica affermando di essere in possesso di un, altro, titolo finanziario, identico a
quelli di cui trattasi, avente un controvalore pari a 10.000.000 di dollari U.S.A.. In merito, nel
prosieguo  del  colloquio  intercettato,  i  due  interlocutori  si  accordano  per  effettuarne  la
monetizzazione.  L’analisi  della  comunicazione,  inoltre,  acclara  che l’attuale possessore  di
quest’ultima  “P.B.G.”,  da  10.000.000  di  dollari  U.S.A.,  risulta  essere  tale  Italo
(successivamente identificato in Italo MARIANI - vgs. scheda identificativa nr. 48), il quale
verrà  avvisato,  sulla  possibilità  di  effettuare  l’operazione  di  monetizzazione,  da  Roberto
CIFERRI,  in  serata.  Verso  il  termine  della  conversazione,  i  due  interlocutori  tornano  a
discutere  in  merito  alla  monetizzazione  di  alcuni  “G.N.M.A.” e,  a  tal  proposito,  Luigi
CAPUTO  minaccia  di  passare  a  vie  di  fatto,  nei  confronti  di  Curio  PINTUS.  Roberto
CIFERRI,  preso  atto  delle,  cruenti,  intenzioni  del  suo  interlocutore,   precisa  che  Curio
PINTUS risulterebbe essere "protetto dalla Polizia";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 100,  intercettata  alle  ore  19,32
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO  viene  contattato  da  tale  Michele  (successivamente
identificato in Michelangelo DI GIACOMO), sedicente consulente finanziario elvetico. Nel
corso  del  colloquio  intercettato,  mentre  il  discorso  verte  sulle  operazioni  finanziarie  che
starebbero ponendo in essere, repentinamente, Luigi CAPUTO riferisce, a Michelangelo DI
GIACOMO, di aver la possibilità di reperire un, altra, “P.B.G.”, per un controvalore pari a
10.000.000 di dollari U.S.A. (molto probabilmente, intendendo riferirsi al titolo finanziario
nella disponibilità di Italo MARIANI – vgs. conversazione precedente), domandando, al suo
interlocutore,  se  questi  sia  in  grado di  accettare  “P.B.G.  elettroniche”.  Michelangelo  DI
GIACOMO, preso atto di quanto richiestogli, replica dicendo che tale monetizzazione non
risulterebbe possibile, in quanto trattasi di strumenti finanziari emessi ed incassabili, solo, in
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Brasile.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  diquanto  comunicatogli  dal  suo  interlocutore,
precisa,  a  tal  proposito,  che  anche questo titolo  finanziario  elettronico,  appare  emesso  in
valuta  statunitense  ed  approvato  dalla  “Federal  Reserve”,  aggiungendo,  altresì:  "magari
(l'operazione  di  monetizzazione  del  titolo  finanziario) facciamola  con  Sandro
(presumibilmente, identificabile in Sandro GIANELLA, cittadino elvetico)";

in data 10.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 132,  intercettata  alle  ore  10,03
(R.I.T. nr.  67/2000), Roberto CIFERRI comunica, a  Luigi CAPUTO, di aver parlato con
Sergio (trattasi di Sergio DONATO - vgs. scheda identificativa nr. 28) e con Curio PINTUS.
Nel corso del  colloquio intercorso,  i  due interlocutori  discorrono in merito all’operazione
finanziaria inerente la monetizzazione di alcuni  “G.N.M.A.”,  precisando, altresì,  che  Italo
MARIANI si sarebbe dichiarato disposto a recarsi, a Lugano, con Luigi CAPUTO, al fine di
definire l'operazione di monetizzazione della  “P.B.G.”  brasiliana, da  10.000.000 di dollari
U.S.A., attualmente, in suo possesso;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 169,  intercettata  alle  ore  13,31
(R.I.T. nr.  67/2000), Sergio DONATO riferisce, a Luigi CAPUTO, di essere intenzionato a
contattare  Curio PINTUS,  al  fine di  accertare l’attuale evoluzione delle  attività  poste  in
essere per la monetizzazione dei “G.N.M.A.”. Nel prosieguo del colloquio intercorso, inoltre,
Sergio  DONATO  domanda,  al  suo  interlocutore,  se  questi  sia  in  grado  di  “negoziare”,
almeno, una delle  “P.B.G.” brasiliane.  Luigi CAPUTO,  preso atto di quanto richiestogli,
risponde positivamente, precisando che il provento, però, si stabilirebbe su un una cifra pari al
45 % del valore nominale del titolo oggetto di monetizzazione e che sarebbero, comunque,
necessari  alcuni  giorni,  troppi  per  non  farsi  anticipare,  da  altri  brokers, nell’esecuzione
dell’operazione finanziaria riconducibile a “BELARDELLI” (successivamente identificato in
Pietro BELARDELLI,   al  momento, Presidente del  “LUGANO CALCIO”  -  vgs.  scheda
identificativa nr. 20);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 202,  intercettata  alle  ore  16,14
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO  domanda, a  Roberto CIFERRI,  se vi siano novità,
ulteriori, sulle operazioni finanziarie in essere. Quest’ultimo, di non essere stato in grado di
"chiamarlo" (Curio PINTUS – vgs. conversazione precedente). Nel prosieguo del colloquio
intercettato, il dialogo si cristallizza  sull’operazione finanziaria inerente la monetizzazione
della ”P.B.G.” brasiliane. In merito, Luigi CAPUTO chiede di ricevere "il testo" di tali titoli
finanziari. Roberto CIFERRI, preso atto di quanto richiestogli, chiede, al suo interlocutore,
se  questi  sia  disposto  a  monetizzare  gli  strumenti  finanziari  immettendoli  in  un  “blocco
fondi”, unitamente ad  Italo MARIANI, al fine di ottenere il denaro necessario a coprire i
costi  dell'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”,  attualmente,  nella
disponibilità  di  Curio  PINTUS.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  propostogli,
commenta che non risulterebbe possibile effettuare un  “blocco fondi”,  sui titoli  finanziari
(presumibilmente, le “P.B.G.” brasiliane), in quanto "è un Roll Programm" ed aggiunge che,
al  massimo,  potrà  cercare  di  ottenere  una  cifra  pari  al  50  % del  valore  nominale  degli
strumenti finanziari. Oltretutto, precisa, ancora,  Luigi CAPUTO, se non si procederà in tal
senso, non sarà, neppure, possibile concludere l'operazione finanziaria di monetizzazione dei
“G.N.M.A.”.. A tal punto della comunicazione, Luigi CAPUTO precisa, al suo interlocutore,
che se si faranno accordare un “blocco fondi”, per 4.000.000 di dollari U.S.A., vincolati per
un  anno,  utilizzando,  quale  garanzia, una  “P.B.G.”  da  10.000.000  di  dollari U.S.A.,  la
percentuale rimanente, sarà, solo, di poche centinaia di migliaia di dollari (complessivamente,
500.000 dollari U.S.A.), considerato il fatto che riuscirebbe ad ottenere uno sconto pari al 45
%  del  valore  nominale  del  titolo  finanziario.  Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di  quanto
rappresentatogli,  replica,  al  suo interlocutore,  specificando che  il  “blocco fondi” sarebbe,
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comunque, revocabile e che potrebbe esseresottoscritto,  solamente,  per  una  durata  di  15
giorni, anziché per un anno. Luigi CAPUTO, non concordando sulla linea operativa avanzata
dal  suo  interlocutore,  richiede,  a  questi,  che  gli  sia  inviato,  per  iscritto,  come  dovrebbe
eseguire  tale  monetizzazione.  Roberto  CIFERRI,  perplesso,  replica  dicendo,  a  Luigi
CAPUTO, di far iscrivere il  "debito" a nome di  Italo MARIANI.  Luigi  CAPUTO, non
troppo  convinto,  commenta  che  i  Funzionari  degli  Istituti  di  Credito  che  dovrebbero
interpellare,  per  porre  in  essere l’operazione  finanziaria,  non accetterebbero di  finanziare,
quest’ultimo,  e  si  chiederebbero,  sicuramente:  "chi  è (Italo  MARIANI),  per  dargli
5.000.000  di  dollari?!?". Roberto  CIFERRI,  sempre  più  perplesso,  specifica  che  Italo
MARIANI,  però, risulta avere delle cointeressenze in un'importante Azienda, con sede in
Firenze. Luigi CAPUTO, non convinto, replica dicendo che, in Svizzera,  Italo MARIANI,
non lo hanno mai visto, né sentito, e che, pertanto, si perderebbe, solo, tempo, nell’attesa che
le Banche, interessate all’operazione finanziaria, procedano ad acquisire, le loro informazioni
bancarie,  su  quest’ultimo.  Roberto  CIFERRI,  cambiando  discorso,  riferisce,  al  suo
interlocutore, che, oggi, Curio PINTUS, era “fuori di testa”, in quanto avrebbe consegnato, a
terzi, alcuni assegni per un controvalore pari a 2.000.000.000 di lire, affinché li  cambiassero,
presso  una  Banca,  in  Portogallo.  Tali  soggetti,  riceventi  i  titoli  bancari,  avrebbero,
effettivamente, eseguito tale cambio ma, poi, sarebbero  "sparite", con il denaro, lasciando
Curio PINTUS nella, più cupa, disperazione. Sempre  Roberto CIFERRI, precisa, a  Luigi
CAPUTO, che parte del denaro, trafugato a Curio PINTUS, doveva essere versato, presso la
“CHASE MANHATTAN BANK”,  per pagare l'Avv. CARNESI  e l’Avv. HILL, e che gli
assegni  relativi,  erano  stati  emessi  da  una  Società  che,  normalmente,  si  affida a  Curio
PINTUS.  Precisa,  inoltre,  Roberto  CIFERRI,  che,  anche  l'operazione  finanziaria  di
monetizzazione  dei  “G.N.M.A.” dovrebbe  essere  posta  in  essere,  tramite  la  "CHASE
MANHATTAN BANK",  di New York. Verso il termine della conversazione, infine, Luigi
CAPUTO commenta, con il suo interlocutore, che occorrerebbe, comunque, portare a termine
l'operazione di monetizzazione della “P.B.G.”, da 10.000.000 di dollari U.S.A., così da poter
utilizzare il provento ricevuto (500.000 dollari U.S.A.), quale garanzia (verso i citati legali
americani)  per  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”,  al  fine  di
concludere,  positivamente,  anche  quest’ultima  operazione  finanziaria  (probabilmente,
parzialmente finalizzata a finanziare il “LUGANO CALCIO”), sperando di essere, ancora, nei
tempi (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 169,  intercettata alle ore  13,31  odierne).
Roberto  CIFERRI,  constatato  quanto appreso,  ribadisce,  al  suo  interlocutore,  che,  Italo
MARIANI, si sarebbe dichiarato disposto a recarsi, a Lugano, in qualsiasi momento (vgs.
conversazione  avente  progressivo  nr. 132,  intercettata  alle  ore  10,03  odierne).  Luigi
CAPUTO, senza dare peso a quanto comunicatogli, chiede, nuovamente, al suo interlocutore,
di  ricevere  “il  testo" della  “P.B.G.”,  al  fine  di  poterlo  far  visionare,  ad  un  Funzionario
bancario elvetico, per attestarne la fattibilità della monetizzazione. Roberto CIFERRI, preso
atto di ciò, specifica che provvederà ad inviare il testo del titolo finanziario e delle condizioni
legate  alla  transazione  (valore  e  temporaneità).  Comunicazione  durante,  altresì,  risulta
acclarato  che,  a  Roberto  CIFERRI,  spetti  una  parte  dei  proventi  sulla,  eventuale,
monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”  e/o  delle  “P.B.G.”  e  che  Italo  MARIANI  sarebbe  un
collaboratore di Curio PINTUS. Luigi CAPUTO disapproverebbe tale, ultimo, connubio;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 224,  intercettata  alle  ore  18,12
(R.I.T. nr.  67/2000), Roberto CIFERRI  informa,  Luigi CAPUTO, di aver provveduto ad
inviare, via fax,  “il testo" delle  “P.B.G.”  brasiliane. In particolare, a quest’ultimo, sarebbe
stata inviata la “P.B.G.” da 24.000.000 di dollari U.S.A.. Nel corso del colloquio intercorso, i
due interlocutori ribadiscono le i titoli finanziari risultano essere stati emessi dal "Banco do
Brasil" e  che,  parte  dei  proventi,  (corrispondente,  presumibilmente,  al  compenso  di
intermediazione), pari a circa 1.000.000 di dollari U.S.A.  (riferibili alla monetizzazione dello
strumento  finanziario  con  controvalore  pari  a  24.000.000 di  dollari  U.S.A.),  verranno
utilizzati quale compenso dell’Avv. CARNESI, di New York, mentre, ulteriori, 10.000.000 di

45



dollari  U.S.A.,  verranno  utilizzati  per immetterli,  dall'Istituto di  Credito che  sconta la
“P.B.G.”, in un “blocco fondi”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 225,  intercettata  alle  ore  18,15
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Roberto  CIFERRI,  proseguendo  nel  discorso  intrapreso  con  la
conversazione  precedente, commenta  che  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  della
“P.B.G.”  appare  propedeutica  a  quella  relativa  alla  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”
(necessaria  a  finanziare  il  “LUGANO  CALCIO” di  Pietro  BELARDELLI –  vgs.
conversazioni  aventi  progressivo  nr. 169,  intercettata  alle  ore  13,31  odierne,  e  nr.  202,
intercettata alle ore  16,14  odierne).  Luigi CAPUTO,  comunicazione durante, domanda, al
suo interlocutore, se la “P.B.G.” di cui trattano, risulta essere stata “approvata dalla F.E.D.”.
Roberto  CIFERRI,  per  dissipare  ogni  dubbio  di  Luigi  CAPUTO,  procede,  pertanto,  a
leggere  il testo della “P.B.G.”: “data di scadenza, settembre 2000… emittente, il Banco do
Brasil… emessa, all'ordine di una Società (la  "SOLIMAN FINANCE S.A.", con sede in
Panama,  riconducibile  a  Curio  PINTUS  –  vgs.  lettera  datata  02.03.2000,  inviata,  da
quest’ultimo, a Luigi CAPUTO – allegato nr. 1)… valore facciale, 24.000.000 di dollari… a
"prima  richiesta"…  il  pagamento  del     la  Bank  Guarantee  è  condizionato  all'esito,
definitivo, di un "business"… da effettuare in Golania Golas - Brasile". Luigi CAPUTO,
preso  atto  del  contenuto  dello  strumento  finanziario,  rimane  interdetto  su  tale,  ultima,
condizione e  precisa,  al  suo interlocutore,  di  ritenere  che una  “P.B.G.”  non debba essere
“condizionata” (ad un evento).  Roberto CIFERRI, preso atto del dubbio espresso dal suo
interlocutore,  replica  affermando  di  aver  intenzione  di  informarsi  “sulle  condizioni  del
business".  Luigi CAPUTO, perplesso, commenta che, dalla lettura del citato testo, il titolo
finanziario  non  risulterebbe  accreditarsi  in  una  “P.B.G.”, bensì  una  “lettera  di  credito”.
Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di  quanto  rappresentatogli,  di  contro,  comunica,  al  suo
interlocutore,  che  il  titolo  finanziario,  però,  sarebbe  visibile,  anche,  in  "screen".  Luigi
CAPUTO,  verso  il  termine  della  comunicazione,  ancora,  ribadisce  che,  a  fronte  della,
eventuale, positiva riuscita dell'operazione di monetizzazione della “P.B.G.”, si provvederà ad
immettere 10.000.000 di dollari U.S.A., in un “blocco fondi”. Con i proventi rimanenti (gli
interlocutori ipotizzano di ricevere,  dall’Istituto di Credito un’erogazione pari al 50 % del
valore nominale della “P.B.G.”, pari a 12.000.000 di dollari U.S.A.), provvederà ad inviare,
500.000  dollari U.S.A.,  all'Avv. CARNESI, e,  500.000  dollari  U.S.A., all'Avv. HILL,
tramite  “pay order”,  mentre,  il  rimanente milione di  dollari  U.S.A.,  verrà incamerato dai
sodali. La disamina della conversazione, inoltre, permette di acclarare che l'Istituto di Credito
emittente la “P.B.G.” da 24.000.000 di dollari U.S.A., ha sede in Golania Golas – Brasile.

In merito ai contenuti delle conversazioni sinora evidenziate, a seguito di attività di p.g., posta
in essere da Ufficiali di P.G. del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Viareggio, giusta
delega  della  Procura  della  Repubblica  di  Lucca,  è  stato  possibile  acclarare,  tramite
l’acquisizione ex artt. 117 e 371 C.P.P., il possesso, da parte di Curio PINTUS, di documenti
identificabili  nelle  “P.B.G.”  citate  nel  corso  dei  colloqui  intercettati  (vgs.  allegato  nr  2,
riferibile alla copia della “P.B.G. nr. 3.937/99”, con controvalore pari a 10.000.000 di dollari
U.S.A., ed allegato nr 3, riferibile alla copia della  “P.B.G. nr. 3.448/99”, con controvalore
pari a 24.000.000 di dollari U.S.A.). L’analisi di tale documentazione, ed in particolare della
lettera, datata 02.03.2000, inviata da Curio PINTUS, nella sua qualità di General Manager
della “SOLIMAN FINANCE S.A.”, a Luigi CAPUTO (vgs. allegato nr. 1), evidenzia come,
le  “P.B.G.”  di  cui  trattasi,  siano,  effettivamente,  quelle  che,  quest’ultimo,  unitamente  a
Roberto CIFERRI, avrebbero dovuto monetizzare;
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Dall’analisi  degli  elementi  investigativi  acquisiti,  appare  evidente  che, Luigi CAPUTO,
all’attivazione  delle  operazioni  tecniche  di  intercettazione,  sull’utenza  in  uso al  medesimo,
stesse tentando di porre in essere alcune operazioni finanziarie, inerenti, nello specifico, la
monetizzazione di alcune  “P.B.G. – Private  Bank Guarantee”, emesse dal Banco do Brasil,
nella disponibilità di Curio PINTUS e di Italo MARIANI, nonché di alcuni “G.N.M.A.”. 

Più specificatamente, due delle predette “P.B.G.”, per un controvalore pari a 10.000.000 U.S.$
ed a 24.000.0000 U.S.$, come si evince, anche, dalla documentazione sottoposta a sequestro
dalla  Procura  della  Repubblica  di  Lucca,  risultano  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,
mentre un terzo titolo finanziario, per un controvalore pari a 10.000.000 U.S.$, risulterebbe
nella disponibilità di Italo MARIANI.

Luigi CAPUTO, nel corso dei colloqui intercettati, afferma di poter scontare tali ”P.B.G.” e, a
tal  fine,  procede  a  contattare  Michelangelo  DI  GIACOMO  ,detto  Michele,  al  fine  di
monetizzare detti titoli finanziari.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 237,  intercettata  alle  ore  19,05
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO comunica,  all’Avvocato  elvetico  Marcello  Elia
QUADRI, di  aver  ricevuto  “il  testo“ della  “P.B.G.” brasiliana,  con  controvalore  pari  a
24.000.000 di dollari U.S.A., e che provvederà a portare, tale documento, presso lo Studio
Legale di Lugano, nella giornata successiva, unitamente ai documenti necessari per porre in
essere  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”. Nel  prosieguo  del
colloquio intercorso,  Luigi CAPUTO riferisce, al suo interlocutore, di trovarsi all'aeroporto
(di Milano Malpensa), in attesa di  Franco  (Francesco AMBROSIO, nato a San Giuseppe
Vesuviano  - NA - il 14.10.1945);

in data 11.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 265,  intercettata  alle  ore  09,18
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO conferma,  a  Roberto  CIFERRI, che  la  “P.B.G.”
brasiliana risulta,  effettivamente, essere  “condizionata al  business",  da porsi  in  essere in
Brasile - Golania Golas. Nel prosieguo del colloquio intercettato, inoltre,  Luigi  CAPUTO,
precisa che l’analisi del titolo finanziario non avrebbe consentito di comprendere a quale tipo
di "business" si riferisca lo strumento finanziario;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 272,  intercettata  alle  ore  09,48
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO informa, Claudio PACCAVIA, di essere in procinto di
recarsi,  in  Lugano,  presso lo  Studio  Legale  dell’Avvocato  Marcello  Elia QUADRI.  Nel
prosieguo del colloquio intercorso, inoltre, Luigi CAPUTO domanda, al suo interlocutore, se
questi  abbia  parlato,  con  Ivo  (identificabile  in  Yves  BARBIE),  in  merito  alle  “P.B.G.”
brasiliane.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto  domandatogli,  precisa  che  Yves
BARBIE, informato di tutto, avrebbe riferito il suo interesse, per tali titoli finanziari, che
potrebbe tentare di monetizzare in Lussemburgo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 274,  intercettata  alle  ore  10,04
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO  domanda,  a  Roberto CIFERRI, se  "li  ha sentiti"
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(intende  riferirsi  a  Curio  PINTUS  esodali). Roberto CIFERRI, preso atto di quanto
domandatogli, risponde interlocutoriamente.  Nel  prosieguo del  colloquio intercorso,  i  due
interlocutori discutono, ancora, in merito alla “P.B.G.”, da 24.000.000 di dollari U.S.A., e del
contenuto della medesima (in particolare, di cosa possa significare la frase “condizionata al
business").  Luigi  CAPUTO,  a  tal  proposito,  esprime  la  sua  convinzione  che  tali  titoli
finanziari  siano  difficili  da  scontare ma,  aggiunge,  di  aver,  già,  provveduto  a  fissare  un
appuntamento, con un Funzionario di Banca elvetica, per presentare l'operazione finanziaria;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 291,  intercettata  alle  ore  15,03
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  in  merito  a  quanto  affermato  nella
conversazione precedente, a Roberto CIFERRI, che la Banca interessata sta provvedendo a
far  visionare  “il  testo” della  “P.B.G.”,  al  proprio Ufficio Legale  e  che,  nella  giornata  di
lunedì,  riceverà  una  risposta  in  merito.  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  Luigi
CAPUTO, avrebbe riferito al Funzionario dell’Istituto di Credito interpellato, che, nel caso di
concessione  del  finanziamento,  a  fronte  del  conferimento,  alla  Banca,  della  “P.B.G.”,
l’erogata  disponibilità  economica  verrebbe  utilizzata,  oltre  che  per  essere  immessi  in  un
“blocco fondi”,  anche, per la compravendita di altri titoli,  in America (intende riferirsi  ai
“G.N.M.A.“). Verso il termine della comunicazione, inoltre, Luigi CAPUTO riferisce, al suo
interlocutore, che la  “P.B.G.” risulta, effettivamente, essere visibile su  "screen".  Roberto
CIFERRI,  preso atto di ciò,  ribadisce che il  titolo finanziario appare visibile sul sistema
"EUROCLEAR"; 

in data 14.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 202,  intercettata  alle  ore  12,05
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio BONDI (n.m.i. cittadino elvetico) domanda, a Luigi CAPUTO,
gli  estremi  della  Società  da  utilizzare  "per  quella (garanzia,  nel  senso  di  strumento
finanziario) piccolina",  intendendosi  riferire,  probabilmente,  alla  “P.B.G.” brasiliana,  da
10.000.000 di dollari U.S.A.. Nel prosieguo del colloquio, inoltre, Claudio BONDI precisa
che  gli  "estremi" risulterebbero  essere  quelli  della  "B.U.C." (“BANCA UNIONE  DI
CREDITO” di  Lugano),  intendendo,  presumibilmente,  riferirsi  al  fatto  che  necessita  di
conoscere i riferimenti relativi alla posizione bancaria della Società, riconducibile a  Luigi
CAPUTO, ove far transitare il denaro provento dell'operazione finanziaria di monetizzazione
della “P.B.G.” di cui trattasi. Luigi CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli, specifica: "la
Società  è  l'ORBIADA…  la  Garanzia  deve  entrare  alla  Banca  Unione  di  Credito…
Lugano…  è  BIANCHI (il  Bank  Officer)…  a  favore  del  "C.D.I"…  Lugano…  conto
corrente  numero:  2259300… per  credito  finale  "ORBIADA A.G."…  conto  corrente…
400415". Verso il termine della comunicazione, infine, Luigi CAPUTO domanda a Claudio
BONDI: "mi sa dire, intanto, che Banca è (l’Istituto di Credito ove avverrà l’operazione di
monetizzazione), o no?!?". Claudio BONDI, preso atto, a sua volta, di quanto domandatogli,
replica, affermativamente, precisando di trovarsi, a Zurigo, appositamente e confermando che
l'Istituto di Credito in questione è la "NAMURA BANK" (di Zurigo);

in data 21.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 669, intercettata  alle  ore  09,35
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO, disperato, riferisce, a  Mario RIILLO, di non essere
riuscito  a  completare  l'operazione  finanziaria  che  stavano  cercando  di  porre  in  essere.
Pertanto,  Luigi  CAPUTO, tenta  di  convincere,  il  suo  interlocutore,  ad  accaparrarsi  una
"P.B.G.", del “BANCO DO BRASIL”, di controvalore pari a 10.000.000 di dollari U.S.A..
Mario RIILLO, preso atto di quanto riferitogli, reputandosi poco informato su tale tipo di
titoli  finanziari  dice,  più  volte,  al  suo  interlocutore,  di  contattare  Giuseppe  Giorgio
GANDOLFO, per riferirgli la possibilità di acquisire tali strumenti finanziari. Nel prosieguo
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de  colloquio  intercorso,  inoltre,  MarioRIILLO  precisa di non volerne sapere di  titoli
finanziari  esteri,  desiderando,  solo,  di  ricevere denaro  contante,  o  assegni,  o  bonifici,  ma
denaro. Verso il termine della conversazione, ancora,  Mario RIILLO proferisce le seguenti
frasi:  "non  andiamo  bene…  non  andiamo  bene…  va  beh…  chiama (Giuseppe)
GANDOLFO… anzi, parla con Luigi (CEREA - vgs. scheda identificativa nr. 22)… a sto
punto".  Luigi  CAPUTO, preso atto di quanto comunicatogli, replica dicendo:  "va beh…
parlo, prima, con Luigi (CEREA), poi, con Pino (Giuseppe GANDOLFO)";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 670,  intercettata  alle  ore  09,42
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Luigi CEREA, che risponde da un'utenza
telefonica  intestata  alla  “C.G.I.L.” di  Milano,  che  "siamo  in  merda".  Luigi  CEREA,
perplesso, replica dicendo: "non mi va bene". Nel prosieguo del colloquio, appare evidente
che,  Luigi  CAPUTO, stia  cercando  di  "piazzare",  al  suo  interlocutore,  la  “P.B.G.”,  da
10.000.000 di dollari U.S.A., pagabile a prima richiesta, emessa dal "BANCO DO BRASIL"
-  sede  centrale,  con  scadenza  30.06.2000,  in  elettronico,  ed  inserita  nel  circuito
"EUROCLEAR". Luigi CEREA, preso atto degli elementi comunicategli, domanda, al suo
interlocutore,  i  numeri  di  riferimento del  titolo  finanziario,  al  fine  di  poter  contattare  i
Funzionari della Banca, ove risulta cliente, per  determinare la possibilità di  scontare, a suo
favore,  tale  strumento  finanziario.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  domandatogli,
replica dicendo di non essere, allo stato, in grado di riferire i  numeri identificativi del titolo
finanziario ma che, entro dieci minuti, provvederà ad acquisirli; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  679,  intercettata  alle  ore  10,14
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO,  dovendo informarsi in merito a quanto richiestogli,
nella conversazione precedente, da Luigi CEREA, domanda, a Roberto CIFERRI: "quella
fideiussione da 10(.000.000 di dollari U.S.A.. Trattasi della “P.B.G.” emessa dal Banco do
Brasil)… è, sempre, in "EUROCLEAR"… anche lei?!?".  Roberto CIFERRI  conferma.
Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, continua il suo discorso dicendo: "perché… ti spiego…
potrei  avere  la  lettera…  potrei  avere  l'Istituto  a  cui  mandarla (vgs.  conversazione
precedente)… che ci fa lo “sconto”… però, io, avevo le coordinate di quella (“P.B.G.”) da
24(.000.000 di dollari U.S.A.)… tu, le  coordinate (i  numeri di riferimento) di quella da
10(.000.000 di dollari U.S.A.) non le hai?!?".  Roberto CIFERRI risponde negativamente
ed aggiunge: "basta chiederle, lì, a… (Curio PINTUS e sodali)". Roberto CAPUTO, preso
atto di quanto riferitogli, commenta la situazione, dicendo: "eh ! Ho capito… ma, dici che le
hanno (i  numeri di riferimento), loro  (Curio PINTUS  e sodali)?!?".  Roberto CIFERRI,
anche in questo caso, conferma e consiglia, al suo interlocutore:  "chiama Nicola (BUFO.
Vgs.  conversazione avente progressivo nr. 71, intercettata alle ore  16,26  del  09.02.2000)…
0338…  9022773  (utenza  telefonica  cellulare  intestata  all’utilizzatore)".  Luigi  CAPUTO
concordando, con il suo interlocutore, specifica che provvederà a contattare Nicola BUFO;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 680,  intercettata  alle  ore  10,16
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO contatta Nicola BUFO. Nel corso del colloquio, Luigi
CAPUTO, proferisce  le  seguenti  frasi:  "… senti… ho una notizia  che,  forse,  potrebbe
tirarci fuori dal pasticcio, per quelle cosa "Brasa" (intende riferirsi alla “P.B.G.” emessa dal
“BANCO DO BRASIL”)… avevo il riferimento di quella da 24(.000.000 di dollari U.S.A.),
no!?!  Che  mi  avevi  messo (inserito) sulla… su  quel  piccolo  documento  che  era  stato
mandato… hai anche il riferimento di quella da 10(.000.000 di dollari U.S.A.)?!?". Nicola
BUFO risponde affermativamente. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, chiede di acquisire tali
numeri  di  riferimento.  Nicola  BUFO,  valutata  la  richiesta  avanzatagli,  chiede,  al  suo
interlocutore, di essere richiamato, tra una decina di minuti, affinché possa avere il tempo di
“visionare la  pratica”.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  i  due  interlocutori  discutono,
ancora, sull’operazione di monetizzazione della “P.B.G.” ed, in proposito, Luigi CAPUTO,
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specifica  che  avrebbe  intenzione  di  far scontare,  tale titolo finanziario, tramite l'Istituto
di Credito cui risulta cliente Luigi CEREA (vgs. conversazione precedente);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 681,  intercettata  alle  ore  10,17
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Mario RIILLO: "… cinque minuti e le do
i  riferimenti  a  Luigi  CEREA,  eh  !".  Mario  RIILLO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,
domanda, al suo interlocutore: "i riferimenti... di che cosa?!?". Luigi CAPUTO, perplesso,
ribadisce:  "della fideiussione (della  “P.B.G.”, emessa dal  “BANCO DO BRASIL”, per un
controvalore pari a 10.000.000 di dollari U.S.A.)". Mario RIILLO, un po' stupito, domanda,
ancora:  "e, lui (Luigi CEREA), cosa fa con sta fideiussione?!?".  Luigi  CAPUTO, preso
atto  di  quanto domandatogli,  precisa:  "ha detto (Luigi CEREA) che chiama,  subito,  la
Banca (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 670, intercettata alle ore 09,42 odierne)".
Mario RIILLO, sempre più stupito, domanda altresì: "per fare cosa?!?".  Luigi CAPUTO
risponde:  "per fare subito… farla "entrare" (intende dire:  “farla scontare alla Banca”)".
Mario RIILLO, non credendo a quanto rappresentatogli, specifica: "perché, Pino (Giuseppe
GANDOLFO), mi ha, appena, chiamato… ah... lui (Luigi CEREA), sa… ma, Pino, non
sa  niente…".  Luigi  CAPUTO  replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo:  "no… perché  ho
parlato, subito, con lui (Luigi CEREA)… quando ho lasciato (terminato) la tua telefonata
(vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 669, intercettata  alle  ore  09,35  odierne),  ho
chiamato,  subito,  Luigi… e  gli  ho  dato  tutti  i  riferimenti  del  documento… adesso,  mi
mancava, soltanto, il numero… che, adesso, glielo sto dando… che non l'avevo segnato
(appuntato,  sull'agenda),  perché  non  si  può  portarselo  in  giro…  a  destra  e  sinistra…
adesso… tra cinque minuti, lo chiamo per (dargli) il numero (di riferimento della “P.B.G.”,
dato che dovrà acquisire da  Nicola BUFO - vgs.  conversazione avente progressivo nr. 680,
intercettata  alle  ore  10,16  odierne)… per  cui,  lui (Luigi  CEREA e,  successivamente,  il
Funzionario  di  Banca  ove  risulta  cliente),  la  legge,  direttamente,  nell'  "EUROCLEAR"
generale…  perché  è  una  fideiussione  elettronica".  Mario  RIILLO,  a  tal  punto  della
comunicazione,  domanda:  "e,  lui (Luigi  CEREA),  cosa  ha  detto?!?  Che,  può,  fare
qualcosa!?!".  Luigi CAPUTO risponde affermativamente, al che, Mario RIILLO, chiede,
al suo interlocutore, l’effettuazione, immediata, di una riunione;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 684,  intercettata  alle  ore  09,42
(R.I.T. nr. 67/2000), Nicola BUFO contatta Luigi CAPUTO e riferisce, a quest’ultimo, i dati,
relativi  alla  “P.B.G.” da  10.000.000 di dollari U.S.A.,  successivamente,  da comunicare a
Luigi  CEREA:  "CETIP2…  SIGA AS…  lo  stesso  discorso  da  24 (della  “P.B.G.” da
24.000.000 di dollari U.S.A.)… cioè, ENTRADA, freccetta, D.T.C… te l'avevo mandato
con quell'altro… te l'avevo mandato... tramite Roberto (CIFERRI)". CAPUTO, preso atto
di ciò, replica:  "quello (presumibilmente, intende riferirsi alla  “P.B.G.”   da  24.000.000 di
dollari  U.S.A.) è  a  posto…  io,  stavo  vedendo,  adesso,  questo  qui,  subito,  anche  da
10(.000.000 di dollari U.S.A.)… e, poi, ti do il responso, già, di tutte e due (le  “P.B.G.”),
oggi". Nicola BUFO, preso atto che il suo interlocutore desidererebbe avere, all’istante, tutti i
dati identificativi della “P.B.G.” da 10.000.000 di dollari U.S.A., continua l'elencazione dei
parametri  di  riferimento,  dicendo:  "allora,  segui…  (1)  ENTRADA,  freccetta,  D.T.C.,
freccetta,  ac  minuscolo,  punto…  CUSIP  #…  vai  sotto…  (2)  PEDE  LINK  CETIP2,
freccetta,  ac  #… questi  sono (i  dati  necessari) per  entrare (probabilmente,  nel  circuito
“EUROCLEAR”),  poi, (ti  do) il  numero  della  Garanzia,  eh  !  1.415/98…questa  è
l'emissione prima… la "prima emissione"… poi,  è stata rinnovata… è stata rinnovata,
nello  stesso  periodo…  diciamo  che  questa  è…  scadenza…  Luglio  del  '98…  è  stata
rinnovata,  a  Luglio  del  '99…  per  cui,  scade  a  Luglio  del  2000…  c'è  un  numero…
metticelo, in cima, al rinnovo… numero 3.937/99".  Luigi CAPUTO, presa nota dei dati
acquisiti,  chiede  conferma,  all'interlocutore,  al  fine  di  assicurarsi  di  aver evitato errori  di
comprensione,  dicendo:  "diciamo che,  comunque,  il  CETIP2 SIGA AS è il  sistema per
entrare (probabilmente,  nel  circuito  “EUROCLEAR”)…  poi  deve  fare  (1)  ENTRADA,
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freccetta, D.T.C., freccetta, ac minuscolo e CUSIP #… e questo è il modo… ma è quella da
10(.000.000  di  dollari  U.S.A.),  eh!?!".  Nicola  BUFO conferma,  ed  aggiunge  che,  per
visionare,  in  “screen”, entrambe  le  “P.B.G.”,  si  utilizzano  i  medesimi  dati,  variando,
unicamente, il numero identificativo del titolo finanziario da controllare telematicamente.

L’analisi della documentazione acquisita ed, in particolare, di quanto ricompreso negli allegati
nr.  2,  e  nr.  3,  permette  di  accertare,  senza  ombra  di  dubbio,  la  coincidenza  dei  dati
identificativi, tra le “P.B.G.” di cui trattano i vari sodali, nelle loro conversazioni, con quelle
rinvenute nella disponibilità di  Curio PINTUS e sottoposte a sequestro, da Ufficiali di P.G.
appartenenti al  Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Viareggio, giusta delega
dell’A.G. di Lucca;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 685,  intercettata  alle  ore  10,37
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Luigi  CEREA, i dati identificativi della
“P.B.G.”,  emessa  dal  Banco do Brasil,  per  un  controvalore  pari  a  10.000.000 di  dollari
U.S.A., così come acquisiti, da  Nicola BUFO, nel corso della, precedente, comunicazione.
Nel corso del colloquio intercorso, inoltre,  Luigi CAPUTO, comunica, al suo interlocutore,
che, a fronte dello "sconto" della “P.B.G.”, si potrà ricevere un provento pari a, circa, l'80 %
del valore nominale del titolo (circa 8.000.000 di dollari U.S.A.). Luigi CEREA, preso atto
di quanto riferitogli, domanda, al suo interlocutore:  "quale Funzionario bancario è (quello
che si occuperà, materialmente, dello  sconto  della  “P.B.G.”)?!?".  Luigi  CAPUTO replica
dicendo, a  Luigi CEREA, che, non appena la Banca cui è cliente quest’ultimo darà la sua
approvazione all'operazione finanziaria di monetizzazione, provvederà a comunicare, al suo
interlocutore,  tutti  gli  altri  dati  necessari  alla  transazione,  compreso  il  nominativo  del
Funzionario bancario a cui fare riferimento. Luigi CEREA, preso atto di ciò, commenta: "va
beh, adesso, io, telefono… ti faccio sapere qualcosa io… adesso debbo, solo, andar su, a
Lugano (ove, probabilmente, ha sede l’Istituto di Credito del quale  Luigi CEREA risulta
essere  cliente)… vado  dalla  Signora (trattasi  di  un  Funzionario  della  Banca),  adesso…
adesso, vado, su, a Lugano, dalla Signora".

Riepilogando, Luigi CAPUTO,  starebbe  cercando  di  monetizzare  alcune  “P.B.G.”,  nella
disponibilità di  Curio PINTUS e/o di soggetti al medesimo affiliati (Nicola BUFO,  Roberto
CIFERRI ed altri) tramite l’intermediazione di persone, conosciute per aver, già, effettuato, in
passato, altre operazioni finanziarie di dubbia liceità. In particolare, tali intermediari risultano
essere:  Marcello  Elia  QUADRI,  Claudio  PACCAVIA,  Mario  RIILLO e  Luigi  CEREA.
Inoltre, Luigi CAPUTO, come si evince dalle conversazioni intercettate, risulta essere debitore
nei  confronti  di  questi  ultimi,  due,  soggetti,  con  i  quali,  tramite  la  monetizzazione  di  una
“P.B.G.”, del controvalore pari a  10.000.000 di dollari U.S.A., restituirebbe il finanziamento
ottenuto.

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 695,  intercettata  alle  ore  11,24
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO chiede conferma, a  Nicola BUFO, sulla procedura da
porre in  essere  per  effettuare la  monetizzazione della  “P.B.G.”, da  10.000.000 di  dollari
U.S.A., emessa dal Banco do Brasil, che dovrebbe essere "scontata" da un Istituto di Credito
elvetico,  cui risulterebbe cliente  Luigi CEREA.  Nello specifico,  Luigi  CAPUTO dice,  a
Nicola BUFO: "la procedura, allora, è che un Ufficiale bancario di qui (Svizzera) accetti di
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parlare con… con il  vostro… diciamo… sto  parlando  delle  garanzie (”P.B.G.”),  eh!".
Nicola BUFO conferma la procedura. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, continua il discorso,
dicendo: "dato che mi avevi mandato, giù, quel foglio… parlando di quella da 24(.000.000
di  dollari  U.S.A.)…  dove,  io,  avrei  dovuto  dare  il  nome  della  Banca  e  dell'Ufficiale
bancario, che era disposto a riceverla, no !?! Ecco… se, lui (Luigi CEREA), mi dovesse
chiedere  da  che  parte  arriva  la  telefonata (ovvero  presso  quale  Istituto  di  Credito  la
“P.B.G.”, da 10.000.000 di dollari U.S.A., risulta avallata)… di una Banca… cosa gli devo
dire?!?".  Nicola BUFO, preso atto di quanto domandatogli,   riferisce che, tale strumento
finanziario,  "arriverà dalla “CHASE (MANHATTAN BANK)”, dalla “CITY (BANK OF
NEW YORK)”… da una delle  Banche,  più  grosse,  americane… oppure,  da  una loro
filiale in Europa";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 875,  intercettata  alle  ore  19,34
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO,  con fare  seccato,  domanda,  a  Roberto CIFERRI:
"senti una cosa, se, io, domani, firmo il contratto sulle fideiussioni (“P.B.G.”  emesse dal
Banco do Brasil), le possiamo avere?!? Ho il nome della Banca (elvetica, cui risulta essere
cliente  Luigi CEREA) e tutto".  Roberto CIFERRI, risponde affermativamente e,  a  sua
volta, domanda:  "con chi lo firmi il contratto?!? Con una Società?!?".  Luigi  CAPUTO,
determinato, replica dicendo:  "una Società che ha, già, la posizione sulla Banca (intende
riferirsi, presumibilmente, ad una Società, riconducibile a se stesso, e/o a Luigi CEREA, che,
già, intrattiene rapporti bancari con l'Istituto di Credito, elvetico, ove intenderebbe scontare
la “P.B.G.” di cui trattasi)… che ce le prende". Roberto CIFERRI prende atto di ciò. Luigi
CAPUTO continua, quindi, il  suo discorso, dicendo:  "sì… ci danno una linea di credito
sulle fideiussioni (nel senso che, l’Istituto di Credito, elvetico, ove risulterebbe essere cliente
Luigi  CEREA,  a  fronte  della  “P.B.G.”, erogherà  un  finanziamento  ad  una  Società
riconducibile ai sodali)… ti dico, già, subito, che cos'è (qual è il provento) che viene a voi
(Curio  PINTUS,  Roberto  CIFERRI,  Nicola  BUFO e  sodali)…  il  37,5  %  del  valore
facciale  (nominale)… su quella da 10 e su quella da 24" (probabilmente, una medesima
percentuale andrebbe ad appannaggio di Luigi CAPUTO). Roberto CIFERRI, preso atto di
quanto  comunicatogli,  domanda,  al  suo  interlocutore,  se  sia  possibile  arrivare  ad  una
percentuale del 40 % del valore nominale dei titoli finanziari, quale provento loro destinato.
Luigi  CAPUTO risponde  negativamente,  precisando  che  "c'è  un  2,5  %  che…
praticamente… (è) il  differenziale… quello che si  tengono in mano, praticamente, loro
(Luigi CEREA,  Mario RIILLO e Giuseppe GANDOLFO), per far l'operazione… viene
fatto  tutto,  per  loro… è,  praticamente,  il  40  % del  valore  facciale… e,  tutto  il  resto,
qualsiasi cosa vogliano fare, loro, le danno, anche, i soldi… se vogliono, le danno, proprio,
il  denaro… tenendo presente che, l'operazione,  rimane “aperta” sulla,  loro, Società  (nel
senso  che  il  finanziamento  verrà  concesso  a  nome  di  una  Società  riconducibile  a  Luigi
CEREA,  Mario RIILLO e  Giuseppe GANDOLFO,  probabilmente, generalizzabile nella
“T.T.L. TAKE THE LEAD S.r.l.”, con sede in Milano, Via Montesanto nr. 1/3 - vgs. scheda
identificativa Società “A”)… per cui, pagheranno, anche, degli interessi (passivi, a fronte del
finanziamento)…  che,  però,  poi,  li  compensiamo  alla  fine…  c'è,  già,  il  Funzionario
(probabilmente, intende riferirsi alla “Signora” citata nella conversazione avente progressivo
nr. 685, intercettata alle ore 10,37 odierne) che è pronta a ricevere… la Banca… la vostra
Banca (probabilmente, la “CHASE MANHATTAN BANK” ovvero dalla “CITY BANK OF
NEW YORK” – vgs. conversazione precedente)… che telefona… gliele manda (all'Istituto di
Credito elvetico) e, loro, ti  fanno, subito, i “pay order” bancari… “pay order” bancari,
chiaramente,  “condizionati”,  solo,  al  ricevimento  della  Garanzia (della  “P.B.G.”, in
originale)… diversamente, non so cosa poter fare perché, loro (Luigi CEREA e soci), soci
non ne vogliono, nelle firme sui loro conti… per cui, loro, dicono: noi problemi non ne
abbiamo, vi facciamo i “pay order” bancari, punto e basta".
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Si noti che, la disamina della conversazione avente  progressivo  nr. 685,  intercettata  alle  ore
10,37  odierne, evidenzia come l’importo che l’Istituto di Credito elvetico finanzierebbe, ad
una Società,  probabilmente,  riconducibile  a  Luigi  CEREA,  Mario RIILLO e  Giuseppe
GANDOLFO, risulta essere una percentuale pari all’80% del valore nominale delle “P.B.G.”
poste  a  garanzia.  Luigi  CAPUTO,  nel  colloquio  di  cui  alla  presente  comunicazione,
suddivide tale introito nelle seguenti, presumibili, parti:

 il 35 % del valore nominale delle “P.B.G.”, emesse dal Banco do Brasil, a
Curio PINTUS, Nicola BUFO e Roberto CIFERRI;
 il 35 % del valore nominale delle “P.B.G.”, emesse dal Banco do Brasil, a
Luigi CAPUTO;
 il 5 % del valore nominale delle “P.B.G.”, emesse dal Banco do Brasil, a
Luigi CEREA, Mario RIILLO e Giuseppe Giorgio GANDOLFO;

Si rappresenta, inoltre, che da idonei controlli eseguiti tramite collegamento alle banche dati
collegate  con  il  Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  è  stato  possibile  riscontrare  che  Luigi
CEREA,  Giuseppe  Giorgio  GANDOLFO,  Mario  RIILLO,  ed  altri  soggetti,  risultano
essere soci nella “T.T.L. TAKE THE LEAD S.r.l.”, con sede in Milano, Via Montesanto nr.
1/3 (vgs. scheda societaria lett. A);

 nella conversazione avente progressivo nr. 877, intercettata alle ore 19,41
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  all’Avvocato  Romano CAJELLI (nato  a
Locri – RC - il 08.02.1948, con Studio in Busto Arsizio, Via Pergolesi nr.2), di essere riuscito
a sottoscrivere un contratto, riguardante la monetizzazione di su alcune Garanzie nella sua
disponibilità  (intende  riferirsi,  molto  probabilmente,  alle  “P.B.G.”  di  cui  trattasi)  e  che,
quindi, riuscirà ad ottenere il denaro sufficiente per tirarsi fuori dai "pasticci". Nello specifico,
nel  corso  del  colloquio  intercettato,  Luigi  CAPUTO riferisce,  al  Legale:  "ho firmato  il
contratto,  Romano,  siamo (sono) fuori  dai  pasticci…  ho  firmato  un  contratto
(presumibilmente, con la Società riconducibile a Luigi CEREA e soci), in Svizzera, su una
cessione di  titoli  che  avevo,  già,  a  garanzia… e ho… entro  domani,  praticamente,  ho
l'operazione (finanziaria) chiusa… per… prima di venerdì, incassiamo un bel po' di soldi
da  venir  fuori,  da  tutti  i  pasticci… già,  con  la  Banca  che  l'ha  siglato  (il  contratto  di
accettazione, quale  garanzia, delle  “P.B.G.”, a fronte dell’erogazione di un finanziamento),
eh!!!".  Nel prosieguo della comunicazione, inoltre,  Luigi  CAPUTO,  aggiunge:  "ho, già,
parlato  con  GIUSSANI (Sergio)…  sono,  già,  lì,  domani  mattina,  per  depositare  il
contratto".  Romano CAJELLI,  replica di non comprendere,  esattamente,  a  cosa intenda
riferirsi il suo interlocutore. Luigi CAPUTO, pertanto, specifica: "vuol dire che intasco una
cifra molto grossa, entro la fine della settimana… che ci (mi) permette di uscire… tutti dai
miei pasticci (intende riferirsi ai debiti pregressi che avrebbe contratto, nel tempo, con terze
persone, alcune delle quali avrebbero, anche, proceduto legalmente nei confronti del debitore,
e per le quali cause, l'Avv. Romano CAJELLI risulta il Patrocinante);

in data 22.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 909, intercettata alle ore 09,33
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Domenico LA SPINA, che dovrebbero
provvedere a muoversi (per recarsi in Svizzera) separatamente. Ciò "perché, io, devo passare
a prendere questo mio socio, a Saronno, che manca (come sottoscrittore, sul contratto che
dovrebbero stipulare, presso un Istituto di Credito elvetico, al fine di monetizzare le “P.B.G.”
di cui trattasi), anche, una firma sua… che è socio con me… si chiama Pino  (Giuseppe)
GANDOLFO…  poi,  devo  firmare…  firmiamo (Luigi  CAPUTO e,  nella  circostanza,
Giuseppe  GANDOLFO),  lì  (in  Svizzera,  presso  la  Banca),  i  contratti… per  cui,  se  ci
sentiamo… se ti va bene, se voi avete qualche commissione da fare qui (a Busto Arsizio e
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dintorni), verso le 11,00… che, io, dovrei aver finito… 11,30… che ho finito tutto… poi,
io, sto di là (in Svizzera)… o troviamo il modo di vederci… mi venite, su, voi (Domenico LA
SPINA ed il suo sodale, Giovanni DE MARIA)… perché voglio togliermi, di mezzo, questo
qua (Giuseppe  GANDOLFO) che,  oltretutto,  mi  serve  per  firmare…  perché  m'han
chiamato, ieri sera, che mancava una firma (sul contratto, con la Banca), di questo qua…".
Domenico  LA  SPINA,  preso  atto  di  quanto  comunicatogli,  interrompendo  il  suo
interlocutore,  cede  il  microtelefono  a  Giovanni  DE MARIA.  Luigi  CAPUTO  riferisce,
anche a quest’ultimo, le problematiche emerse,  dicendo:  "… stavo spiegando, a Mimmo
(Domenico  LA  SPINA), che devo  andare,  su  (in  Svizzera),  con  Pino  (Giuseppe)
GANDOLFO… che è un mio “socio”… perché manca una, sua, firma… che, io, l'avevo,
per Procura… però, è una Procura che non è notarile, no!?! Allora, viene, su, con me…
che, io, lo devo passare, adesso, a prenderlo… alle 10,00, lì, a Saronno…". Giovanni DE
MARIA, preso atto di quanto riferitogli, replica dicendo: "sì, dicevo… ci possiamo vedere,
allora,  a  Saronno,  direttamente".  Luigi  CAPUTO,  non  concordando  su  tale  incontro,
ribadisce  che,  in  ogni  caso,  deve  recarsi  in  Svizzera,  con  Giuseppe  GANDOLFO, e
desidererebbe  recarcisi  senza,  ulteriori,  persone  "perché,  io,  non  voglio  che,  poi,  lui
(Giuseppe GANDOLFO),  stia,  lì,  a  vedere  tutte  le  cose… io  volevo  fare  in  modo…".
Giovanni DE MARIA, interrompendo il suo interlocutore, propone: "… facciamo una cosa,
scusami… se tu sei d'accordo… andiamo insieme (in Svizzera)… dopo che, lui (Giuseppe
GANDOLFO), ti  ha fatto sta cosa… sta Procura… cosa ti deve fare… a lui (Giuseppe
GANDOLFO), me lo porto (via), io, magari, me lo trattengo lì, mentre, tu, fai le tue cose".
Luigi  CAPUTO  dissente,  ancora  una  volta,  su  quanto  proposto  dal  suo  interlocutore,  e
specifica: "perché, lui, preferisco che, poi, se ne vada… che non voglio…". Giovanni DE
MARIA, preso atto della volontà manifestatagli, replica dicendo: "… se lo vai a prendere tu
(a Saronno), come se ne va (torna, in Italia, dalla Svizzera), spiegami?!?". Luigi CAPUTO
risponde:  "no, no, no… lui (Giuseppe GANDOLFO)  ha, su (in Svizzera)… poi, ha degli
appuntamenti, su, a Lugano… perché, lui… ha, anche lui, dei "lavori" su, a Lugano… poi
(conclusasi  la  sottoscrizione  del  contratto,  presso  la  Banca  elvetica),  io,  sono  libero".
Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto riferitogli, continua ad insiste per accompagnare
il suo interlocutore e  Giuseppe GANDOLFO, in Svizzera.  Luigi  CAPUTO, preso atto di
ciò,  perplesso,  commenta:  "allora,  io,  devo  soltanto…  ti  spiego…  arrivare  su
(probabilmente, a Lugano), ti (mi) aspettano lì (in Banca), c'è l'americano (intende riferirsi,
probabilmente, a  Dick WILLIAMS, n.m.i., soggetto il cui coinvolgimento nell’operazione
finanziaria  sarà,  meglio,  evidenziato  nel  prosieguo  della  presente  trattazione),  ci  sono  i
legali… tutto così… per farle firmare  (a  Giuseppe GANDOLFO) la cosa (il contratto)…
quando abbiam firmato tutto, io, sono libero perché, lui (Giuseppe GANDOLFO), se ne
torna (per conto suo)… se, noi, ci vediamo, su, a Lugano, più tardi… separatamente… a
me,  va  meglio…  perché  possiamo  "muoverci",  più  tranquillamente”.  Giovanni  DE
MARIA,  perplesso anch’egli,  replica dicendo:  "Gigi… tu, devi pensare,  soltanto,  a una
cosa… perché, diversamente, ho impressione… tu, non ti rendi conto… io, ieri, sono sceso,
a Viareggio… ho lasciato quella macchina… dovevo, per forza, lasciarla, a Viareggio…
stamattina,  alle  06,30,  sono  partito,  da  Viareggio,  per  essere,  qua  (nei  pressi  di  Busto
Arsizio),  puntuale… alle  09,45… all'appuntamento,  con  te… perché (ero) certo  che…
insomma… sono  con  te (per  andare  in  Svizzera)… ma non  perché  io  voglia  "vedere"
(controllare),  perché non ho interesse  a  "vedere",  nulla… a me,  mi  interessa  "il  fatto
compiuto" (ovvero, il provento dell’operazione di monetizzazione e non come tale denaro sia
stato procurato)… sia chiaro…".  Luigi  CAPUTO,  vista  tanta  insistenza,  a  tal  punto  del
colloquio, propone: "facciamo così, se ti va bene… guarda, non ci sono problemi… se, tu,
mi vieni verso la zona di Como (verso il  Confine di Stato)… se questo è possibile… io,
quando  ho  finito  (di  sottoscrivere  il  contratto),  vengo,  piuttosto,  a  prendere (prendervi,
Domenico LA SPINA e  Giovanni DE MARIA)… ritorniamo, su (a Lugano, tutti e tre),
perché, la cosa, la svolgiamo nel pomeriggio, noi… hai capito!?! Almeno, lui (Giuseppe
GANDOLFO), mi parte… (così)  sono tranquillo… non ho più, nessun problema… non
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voglio che succede il minimo inghippo… che, lui  (Giuseppe GANDOLFO), mi stia, lì, a
perdere tempo… vorrei, proprio, fare una cosa… abbastanza veloce… in maniera che, lui
(Giuseppe GANDOLFO), non abbia problemi… io, vengo, giù, fino a Como… in quel
posto, lì (dove vi farete trovare)… poi, ritorniamo, su (a Lugano), solo io e te… o, se vuole,
anche Mimmo (Domenico LA SPINA)… non c'è, questo, problema… e facciamo, tutte, le
nostre cose, tranquilli… guarda che non ti  "abbandono"… per carità… perché, lo sai,
Giovanni…  che…  per  me,  questa  cosa  qui,  è  "vita"…  è  solo…  proprio,  per  essere
tranquilli… in maniera di non essere preoccupato che, tu, stai aspettando… che, queste
cose, qui… io, finito, con lui (Giuseppe GANDOLFO), lo porto (lascio) in un posto, lì, a
Lugano… poi, son cazzi suoi… e, io, posso, tranquillamente, finire tutto il contratto… e,
noi,  prendiamo  la  "roba"  (il  denaro  provento  dell’operazione  di  monetizzazione  delle
“P.B.G.”), oggi".  Giovanni DE MARIA,  seppur a malincuore,  acconsente nel  seguire la
procedura  consigliatagli.  Luigi  CAPUTO,  nel  prosieguo  della  conversazione,  cambiando
argomento,  riferisce,  ancora,  al  suo interlocutore:  "… io ho un problema… che, adesso,
purtroppo, dovrà… dovrà… spostarsi nel tempo… nel senso che, parlando con Romolo
(GIRARDELLI, fiancheggiatore di Salvatore FAZZALARI), quel Franco (identificabile in
Franco  MARCHI),  e  queste  cose  qui…  gli  avevo  detto  che,  probabilmente,  oggi,  ci
saremmo visti,  attorno a mezzogiorno… è chiaro che… non gli  ho garantito  (di andare
all’appuntamento), gli ho detto che, probabilmente, ci saremmo visti nel… all'indomani…
che sarebbe stato,  oggi… non gli  ho detto che venivo,  giù  (a Genova),  con i  soldi,  eh!
Perché non c'entra niente… gli ho detto che ci saremmo visti… per vedere, tutte, le cose
com'erano, no!?!".  Giovanni DE MARIA, preso atto della problematica, replica dicendo
che provvederà, personalmente, ad avvisare Romolo GIRARDELLI del rinvio della riunione
concordata. Luigi CAPUTO, soddisfatto di ciò, chiede, ulteriore conferma, domandando, al
suo interlocutore: "allora, cosa faccio?!? Ci pensi tu?!?". Giovanni DE MARIA ribadisce:
"ci chiamo, io, a Romolo (GIRARDELLI) e a Franco (MARCHI), sì".  Luigi CAPUTO,
convinto, aggiunge: "ecco… però… se vuoi spiegargli che sono, su (a Lugano), perché c'è,
giù  (in Banca), questa novità (la possibilità di monetizzare le  “P.B.G.”)…".  Giovanni DE
MARIA,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "non  gli  devo  dire (niente  a
nessuno)… gli devo spiegare che siamo qua… (perché) gli devo spiegare i nostri cazzi!?!
(Gli dico:) Romolo, ci sentiamo stasera… caso mai, quando scendo (da Lugano), ci vediamo
(a Genova) da te. Ciao". Luigi CAPUTO, constata la decisione assunta dal suo interlocutore,
ribadisce, a quest’ultimo, che, oltre a Romolo  GIRARDELLI, avrebbe dovuto incontrarsi,
anche,  con  Franco  MARCHI.  Giovanni  DE  MARIA,  preso,  nuovamente,  atto  di  ciò,
precisa che provvederà a contattare, pure, quest’ultimo soggetto; 

Si evidenzia che le indagini esperite, allo stato, non hanno consentito di acclarare il motivo per
cui Luigi CAPUTO debba del denaro a Romolo GIRARDELLI. Si presume, però, che si siano
conosciuti,  in  un passato non molto  recente,  in  occasione dell’esecuzione di  un’operazione
finanziaria, di dubbia liceità, posta in essere, con l’intermediazione di  Luigi CAPUTO, per
conto  del  noto  Salvatore  FAZZALARI.  Quest’ultimo,  in  data  22.02.2000,  risultava  essere
latitante. Le attività investigative poste in essere dal Comando N.S.P.V. della G. di F. di Roma e
dal  Comando N.R.P.T.  Calabria  della  G.  di  F.  –  G.O.A.  di  Catanzaro,  hanno permesso  di
appurare  che  il  ricercato  avrebbe  goduto  di  protezione,  per  la  sua  latitanza,  da  Romolo
GIRARDELLI, il quale, anche per finanziarie tale status, si sarebbe rivolto, a Luigi CAPUTO,
al fine di estorcergli del denaro. Si rappresenta che, per tutto il periodo nel quale sono state
esperite le attività tecniche di intercettazione, non è mai stato accertato un debito, di  Luigi
CAPUTO, nei confronti di Romolo GIRARDELLI, Franco MARCHI, Salvatore FAZZALARI
e/o altri  soggetti ai  medesimi affiliati.  Di contro,  è stato possibile acclarare la richiesta di
intervento,  avanzata da  Luigi  CAPUTO a  Vincenzo FAZZARI  e a Giovanni DE MARIA,
affinché, questi ultimi, potessero intercedere, verso i soggetti malavitosi, operanti sul territorio
genovese, per garantire l’incolumità fisica del  richiedente e della sua famiglia, nonché per
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poter posticipare la dazione di denaro, ad un periodo nel quale Luigi CAPUTO avesse potuto
disporre di una maggiore liquidità (vgs. capitolo dedicato alla criminalità organizzata). Com’è
risaputo,  comunque,  a  seguito  di  attenta  analisi  delle  conversazioni  intercettate,  in  data
27.07.2000,  Ufficiali  ed  Agenti  di  P.G.,  appartenenti  ai  predetti  Comandi,  procedevano ad
arrestare Salvatore FAZZALARI, in Genova, nei pressi dei luoghi di abituale frequentazione di
Romolo GIRARDELLI e sodali. 

Relativamente all’operazione finanziaria di monetizzazione delle “P.B.G.”, riepilogando, Luigi
CAPUTO starebbe  tentando  la  monetizzazione  dei  predetti  strumenti  finanziari,  nella
disponibilità  di  Curio  PINTUS e  sodali.  Al  fine  di  portare,  positivamente,  a  termine  tale
transazione,  Luigi  CAPUTO avrebbe  interessato,  più  persone,  in  particolare,  con  Luigi
CEREA,  Giuseppe GANDOLFO  e  Mario RIILLO,  i  quali,  sembrerebbe,  abbiano posto a
disposizione, del broker, una Società, a loro riconducibile, con, già, una posizione bancaria
accesa presso un Istituto di Credito di Lugano.

 nella conversazione avente progressivo nr. 913, intercettata alle ore 09,50
(R.I.T.  nr.  67/2000), Franco MARCHI dice  a  Luigi  CAPUTO:  "mi ha chiamato  uno,
stamattina,  cos'è,  lì…  (Giovanni) DE MARIA!?! Sì… allora,  com'è  sta  faccenda?!?".
Luigi CAPUTO, preso atto di quanto domandatogli, risponde:  "niente… ritarderò, perché
sono… c'ho, giù (in Svizzera), la firma, adesso, del contratto (la sottoscrizione del contratto,
presso un Istituto di Credito elvetico, con il quale una Società, riconducibile, probabilmente, a
Luigi  CEREA,  Giuseppe  GANDOLFO  e  Mario  RIILLO,  porterebbe  a  termine  la
monetizzazione di una, o più, “P.B.G.”, emesse dal “BANCO DO BRASIL”)… e … questa
mattina…".  Franco MARCHI,  preso atto,  a  sua volta,  di  quanto comunicatogli  dal  suo
interlocutore, replica dicendo:  "allora… sta a sentire, Gigi… io, chiamo, te… e sento te,
okay!?! Tu, chiami me… se vuoi che faccio “chiamare”, anch'io, da altri (intende riferirsi
ad appartenenti  ad un sodalizio criminale operante nella zona di Genova),  non ho, mica,
problema… ti faccio “chiamare”, da mille persone… allora, io, sento te, Gigi… mi chiami,
te… non voglio sentire, nessuno, hai capito?!? Perché, se qualcuno vuol telefonarmi, al
tuo posto, mi chiama e mi dice: Franco, quanto ti viene (nel senso di “quanto di deve, Luigi
CAPUTO)?!?  Viene  (a  Genova), e  mi  porta  i  soldi (in  vece  di  Luigi  CAPUTO),  hai
capito!?! Quello  è,  Gigi… io,  non voglio… te  li  mando,  anch'io  (persone che  possono
intimorire, per la loro appartenenza a sodalizi criminali)… te lo mando in casa (forse, intende
riferirsi al pericoloso latitante Salvatore FAZZALARI), se vuoi, Gigi… le persone (i sodali
dell’organizzazione  criminale  genovese)…  non  ho  problemi…  siamo,  io  e  te…  non
incominciamo a fare casini, perché, i casini… andiamo alla lunga, Gigi, a sto punto, eh!
Io,  aspetto,  stasera (una  chiamata  telefonica,  che  fissi  il  giorno  della  dazione,  da  Luigi
CAPUTO, a Franco MARCHI, non è dato sapere a quale titolo)… poi, la finiamo, però,
eh! Non… io,  aspetto,  stasera… aspetto,  questa sera,  poi,  però,  la  finiamo… non che
andiamo  a  domani,  dopodomani (nel  senso  che  Luigi  CAPUTO differisca,  ancora,  la
dazione del denaro), hai capito?!? Cioè, a me, non mi interessa… io, "scene" non ne voglio
fare, con nessuno, Gigi… io, voglio quello che mi spetta, e la finiamo… la finiamo, una
volta per  tutte,  okay!?!".  Luigi  CAPUTO,  preso atto  delle  minacce  e  del  contenuto del
discorso intrapreso,  dal suo interlocutore,  replica dicendo:  "io sto facendo (un'operazione
finanziaria di monetizzazione delle “P.B.G.”) per finirla (dare il denaro) con tutti", e precisa,
inoltre:  "sto  andando,  su (a  Lugano), per  firmare (sottoscrivere  i  contratti,  utili  alla
monetizzazione  dei  titoli  finanziari)…  c'è,  giù (in  Svizzera),  già,  gli  americani
(presumibilmente, intende riferirsi a  Curio PINTUS  e  Dick WILLIAMS)… in Banca…
allora,  già,  oggi (concluderò  l'operazione)… ti  devo,  solo,  telefonare… appena,  finisco
questa cosa… perché avevo detto, a Romolo (GIRARDELLI) e a Maurizio (PANCIATICI)
che,  probabilmente,  sarei  stato,  giù (a  Genova), nell'orario  di  mezzogiorno…".  Franco

56



MARCHI,  interrompendo  il  suo interlocutore,  specifica  di  aver,  già,  provveduto
ad avvisare, personalmente, dei fatti, Romolo GIRARDELLI e Maurizio PANCIATICI;

 nella conversazione avente progressivo nr. 961, intercettata alle ore 11,31
(R.I.T.  nr.  67/2000), Roberto  CIFERRI  lascia  un  messaggio  sulla  segreteria  telefonica
dell’apparecchio cellulare di Luigi CAPUTO: "sono Roberto, ciao… chiamami perché, va
bene, allora,  per quella Bank Guarantee (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 875,
intercettata alle ore 19,34 del  21.02.2000)… dobbiamo fissare l'appuntamento… non so…
di (per la) firma (del) contratto… chiamami";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1016, intercettata alle ore 12,08
(R.I.T. nr.  67/2000), Roberto  CIFERRI  lascia un, ulteriore, messaggio sulla segreteria del
telefono cellulare in uso a Luigi CAPUTO: "Luigi, son Roberto… ciao… se, poi, chiami…
penso sia dispo… è disponibile, anche, quella (“P.B.G.”) da 100(.000.000 di dollari U.S.A.)
… però, chiamami";

in data 23.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1333, intercettata alle ore  09,04
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Roberto  CIFERRI:  "io  ho  fatto  il
contratto (con  Giuseppe  GANDOLFO,  Luigi  CEREA, Mario  RIILLO,  e,
presumibilmente,  Dick  WILLIAMS  -  vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 875,
intercettata alle ore 19,34 del 21.02.2000, e nr. 909, intercettata alle ore 09,33 del 22.02.2000)
… è un po' complesso, però, è un contratto con tutte le cose (clausole)… così… io, adesso,
poi, ti mando, giù (a Roberto CIFERRI), la copia… che, almeno, te la leggi. Adesso, arrivi
in un fax, e, poi, io, ti mando giù (il fax), no!?! Con sul il 40 (% del valore nominale dei
titoli  -  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 875,  intercettata  alle  ore  19,34  del
21.02.2000)… perché, sono due contratti… messi assieme (probabilmente, intende riferirsi
al fatto che avrebbe sottoscritto due contratti, uno inerente la cessione delle ”P.B.G.”, da parte
di  Curio  PINTUS,  Dick  WILLIAMS e  sodali,  alla  Banca,  con  l’erogazione  del
finanziamento, verso una Società riconducibile a Luigi CEREA,  Giuseppe GANDOLFO e
Mario RIILLO;  l'altro,  tra  quest'ultima Società  e  Curio  PINTUS,  Dick WILLIAMS  e
sodali,  necessario per  garantire  il  pagamento dei  titoli  finanziari  di  cui trattasi,  fatti  salvi
eventuali  diritti  di  intermediazione)…  nel  senso  che,  da  una  parte  hai  la  "cosa"
(presumibilmente, la cessione, alla Banca, dei titoli finanziari) e, dall'altra parte, c'è, già, il
"DRAFT" (inteso come assegno) bancario… hai capito?!?". Roberto CIFERRI, compresa
l’esposizione, replica:  "sì, allora (se ci sono i proventi della monetizzazione), il (fatto) più
urgente… lo sai… è quel “pay order” che va in America (intende riferirsi a due “pay order”,
della cifra di 500.000 dollari U.S.A. ognuno, da emettere all’ordine degli Avvocati americani
HILL e  CARNESI,  al  fine  di  poter  procedere  alla  monetizzazione,  anche,  di  alcuni
“G.N.M.A.”,  pure  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS  e  sodali,  riconducibili,  molto
probabilmente, alla  “famiglia GAMBINO”  di New York – vgs. operazione  “G.N.M.A.”),
eh!". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto manifestatogli dal suo interlocutore, commenta:
"certamente…  certamente…  ma,  dobbiamo  fare…  bisogna  fare  l'operazione  (di
monetizzazione  della  “P.B.G.”)… però,  (prima  di  poter  avere  denaro  a  sufficienza)  per
emettere  quello  (i  due  “pay  order”,  a  favore  dei  Legali  statunitensi),  eh!".  Roberto
CIFERRI, perplesso, replica:  "vengono (Curio PINTUS,  Dick WILLIAMS e sodali),  lì
(presso la Banca elvetica), per "girare" le Garanzie (“P.B.G.”)…".  Luigi CAPUTO, non
avendo, perfettamente, compreso a cosa intenda riferirsi il suo interlocutore, domanda: "ma
come  fanno,  alla  "girata",  lì (presso  la  Banca  elvetica),  quando (la  ”P.B.G.”) è
"elettronica”?!? Non riesco a capire, io… perché… è, questo, che non riesco a capire…".
Roberto CIFERRI,  preso atto  dei  dubbi  espressigli, replica dicendo:  "non lo so… loro
(Curio PINTUS,  Dick WILLIAMS e  sodali), chiedono l'appuntamento,  in  Banca,  per
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venire,  lì,  a  "girare"  il  titolo".  LuigiCAPUTO,  sempre  più  stupito,  domanda,
ulteriormente:  "eh!  Ho  capito…  ma,  come  fanno  a  chiedere… se  il  "documento" (la
“P.B.G.”) è "elettronico"… come fanno a “volturarlo”  (fisicamente) dalla Banca?!? La
volturazione viene fatta sul… su  (sistema bancario, denominato)  "EUROCLEAR", eh!?!
Non so come puoi fare la voltura del "documento", in Banca?!?".  Roberto CIFERRI,
perplesso,  risponde: "può darsi che, per fare la voltura sull' "EUROCLEAR", ci voglia la
loro (di  Curio PINTUS,  Dick WILLIAMS e sodali) firma… la loro autorizzazione, non
so…".  Luigi CAPUTO, poco convinto, replica dicendo:  "ho capito… ma, cosa serve che,
loro (Curio PINTUS, Dick WILLIAMS e sodali)… cioè, il concetto è quello di dire… cosa
c'entra, sul conto della Banca, quando è l' "EUROCLEAR", che devono "girare"?!?".
Roberto CIFERRI, preso, nuovamente, atto dei dubbi espressi, assicura, il suo interlocutore,
che provvederà ad informarsi in merito ed aggiunge:  "tu come sei "messo" (nel senso di:
quanto è la percentuale che ti spetta), lì?!? Di questo 40 % (del valore nominale del titolo
finanziario, corrispondente, tale percentuale, alla quota parte di spettanza, a Luigi CAPUTO,
sul  provento  della  monetizzazione  del  medesimo  titolo),  tu…".  Luigi  CAPUTO,
immediatamente, risponde:  "niente (nemmeno un dollaro)… assolutamente,  niente… fai
conto, tu… te l'ho già detto… e c'è scritto, tanto, nel contratto… e tutto… non è una cosa
(che mi sto inventando, il fatto che non percepisco un soldo)". Roberto CIFERRI, convinto,
replica dicendo: "okay… viene un 40 % (del valore nominale dei titoli finanziari), dal quale
devi avere una provvigione te, una provvigione io… e, il resto (la rimanenza dei proventi) va
a  loro (Curio  PINTUS,  Dick  WILLIAMS e  sodali),  insomma…".  Luigi  CAPUTO
concorda, su tale spartizione;

Appare  d’obbligo  rappresentare  che,  in  merito  all’emissione,  da  parte  del  “BANCO  DO
BRASIL”, di alcune “P.B.G.”, in data 04.01.2001, appartenenti al Comando N.S.P.V. della G.
di F. di Roma, procedevano ad escutere, ex art. 29 del D.P.R. 148/88 (T.U.L.V.), il Funzionario
incaricato, alla Sede di Roma, del predetto Istituto di Credito brasiliano, Sig. Marcos MOSER
(vgs.  allegato  nr.  4).  In  atti,  il  citato  Funzionario,  in  merito  ad  una  “P.B.G.”,  emessa
dall’Istituto di Credito, per un controvalore pari a 250.000.000 di dollari U.S.A., dichiarava:
“”…posso riferirvi che la Direzione Generale del Banco do Brasil, di Brasilia, emette questo
tipo di garanzia bancaria avvalendosi, solo ed esclusivamente, del sistema “swift” (vale a dire
un canale unico creato, specificatamente, per il rilascio delle predette garanzie, che mette, in
linea telematica, tutti gli  altri  Istituti di  credito del mondo), e non su materiale cartaceo.
Comunque, vi fornisco copia del fax, scritto in inglese, contenente la dichiarazione ufficiale
della Direzione Generale del Banco do Brasil, di Brasilia, datata 17.11.2000, afferente il reale
ed unico sistema di rilascio delle garanzie bancarie, attraverso il sistema swift…””.

Risulta lapalissiano, viste le dichiarazioni riportate, che la cartolarizzazione di una “P.B.G.”,
emessa dal Banco do Brasil, sia un falso, atto a truffare altri Istituti di Credito, tramite, molto
probabilmente, la compiacenza di Funzionari corrotti. A tal proposito, appaiono esaustive le
parole  proferite,  da  Luigi  CAPUTO, nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 1333,
intercettata alle ore 09,04 del 23.02.2000. In tale contesto, infatti, Roberto CIFERRI riferisce
a Luigi CAPUTO: "vengono (Curio PINTUS, Dick WILLIAMS e sodali), lì (presso la Banca
elvetica), per "girare" le Garanzie (“P.B.G.”)…". Luigi CAPUTO, non avendo, perfettamente,
compreso  a  cosa  intenda  riferirsi  il  suo  interlocutore,  domanda:  "ma  come  fanno,  alla
"girata", lì (presso la Banca elvetica), quando (la ”P.B.G.”) è "elettronica”?!? Non riesco a
capire, io… perché… è, questo, che non riesco a capire…". Tali dichiarazioni consentono di
ipotizzare che gli strumenti finanziari da monetizzare siano, di fatto, su supporto cartaceo e,
quindi, materialmente falsi.
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 nella conversazione avente progressivo nr. 1381, intercettata alle ore  09,58
(R.I.T. nr. 67/2000), si evince il solido legame tra Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI e,
in  particolare,  il  ruolo,  preminente,  rivestito,  da  quest’ultimo,  nel  sodalizio  criminale
appositamente costituito per riciclare denaro e/o strumenti finanziari acquisiti illecitamente,
ovvero,  per  truffare  Istituti  di  Credito  internazionali.  In  merito,  nel  corso  del  colloquio
intercettato, Luigi CAPUTO riferisce a Vincenzo  FAZZARI: "ieri l'ho avuta "durissima",
eh  !  Oggi,  alle  tre  e  mezza (15,30) devo  essere,  lì,  al  "C.D.I."  (“C.D.I.  –  CREDIT
D’INVESTISSEMENT  S.A.”,  con  Uffici  in  Lugano,  Via  Nassa  nr.  58),  per
quell'appuntamento… e sto portando, su (in Svizzera,  presso il  "C.D.I"),  il  mio Legale
italiano (identificabile in Romano CAJELLI )… ieri ero lì, per un'altra cosa e, poi, sono
andato, lì, anche, al "C.D."… forse, abbiamo… forse, ho fatto una cosa, ieri, che… è fuori
dalla  grazia  di  Dio (intende  riferirsi,  molto  probabilmente,  all'operazione  finanziaria
riguardante  la  monetizzazione  della  “P.B.G.”,  emesse  dal  Banco  do  Brasil,  tramite  una
Società riconducibile, presumibilmente, a Luigi CEREA,  Giuseppe GANDOLFO e Mario
RIILLO)". Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto rappresentatogli dal suo interlocutore,
replica dicendo:  "ma, speriamo a Dio perché, io… guarda, ieri ho mandato affanculo a
quel  Silvano (NIZZOLI),  lì,  perché… lo  sai  chi  è… abbiamo mandato  la  procedura,
l'hanno mandata a Madrid… Madrid l'ha mandata, subito, in America… l'operazione la
possono  fare…  solo  che,  ieri,  m'ha  fatto  venti  telefonate  e  (gli) ho  detto (a  Silvano
NIZZOLI):  ascolta,  siccome,  io,  non  sono  il  proprietario (degli  strumenti  finanziari.
Dovrebbe riferirsi ai  “G.N.M.A.”, nella disponibilità di  Curio PINTUS e sodali)… e, dato
che, io, sono preciso… se le persone sono (già) impegnate (con altri acquirenti), non lo so…
e hanno avuto qualche problema… gli ho detto (a  Silvano NIZZOLI): lascia perdere…
scusami, faccio finta di non aver detto nulla… mi dispiace… e lo mandato affanculo".
Luigi  CAPUTO,  preso atto, a sua volta, di quanto comunicatogli, commenta:  "Vincenzo,
lascia perdere (di trovare soluzioni alternative alle operazioni finanziarie da porre in essere),
ho fatto (tutto), io… quando vedrai la "cosa" cadi indietro (dallo stupore)… ti dico che
"cadi indietro"… l'unica… l'unica… sono arrivato (a casa, dalla Svizzera) che erano le
02,10, questa notte… perché, l'ultimo contratto, dall'America, praticamente, è arrivato che
era  l'una (01,00)…  adesso,  questa  mattina,  ritorno  su (in  Svizzera) per  la  sigla (la
sottoscrizione del contratto)… abbiamo, già, il pagherò (il  “DRAFT” - vgs.  conversazione
avente progressivo nr. 1333, intercettata alle ore 09,04 del 23.02.2000)… emesso dalla… dal
fondo di  investimento della  "CHASE MANHATTAN BANK"".  Vincenzo FAZZARI,  a
questo punto del colloquio, domanda: "ma, sempre, di quella cifra lì?!?". Luigi CAPUTO
risponde: "ma, per favore (molto di più)… quando lo vedi "cadi indietro" (dallo stupore)".
Vincenzo FAZZARI,  per nulla entusiasmato, o turbato, risponde:  "mah… guarda, io mi
accontenterei,  pure,  di  10.000.000 (forse,  intende  riferirsi  a  dollari  U.S.A.)".  Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, precisa: "lascia stare, che, poi, vedi… quando
te li faccio vedere (i proventi dell’operazione finanziaria di monetizzazione delle “P.B.G.”), ti
dico, "ritorni indietro (dalla Svizzera, verso l'Italia) volando (per la contentezza)". Vincenzo
FAZZARI,  preso atto,  nuovamente,  di  ciò, replica dicendo:  "siccome abbiamo perso tre
mesi, con quei bastardi di QUADRI (intende riferirsi a Marcello Elia QUADRI e Michele
AMANDINI, con i quali, Vincenzo FAZZARI e Luigi CAPUTO avrebbero tentato di porre
in essere la monetizzazione di alcuni  “G.N.M.A.”,  nella disponibilità, materiale,  di  Curio
PINTUS,  riconducibili,  molto  probabilmente,  alla  famiglia  GAMBINO  di  New York)…
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capito!?!". Luigi CAPUTO, preso atto del tempo perso, inutilmente, risponde:  "questi qui,
non sono QUADRI… questo qui è (il Rappresentante di) una Banca americana  (trattasi,
probabilmente,  di  Dick  WILLIAMS,  n.m.i.)… è  il  Direttore  Generale  del  Fondo  di
Investimento  della  CHASE… qui  non stiamo parlando di  "bufaloni",  così".  Vincenzo
FAZZARI, quasi convinto dalle parole proferite dal suo interlocutore, commenta: "va bene.
Comunque… allora, facciamo una cosa, siccome a mezzogiorno dobbiamo comunicare con
Ivo (Yves BARBIE)… perché, io, eliminerei (dall'operazione finanziari di monetizzazione
delle  “P.B.G.”),  pure,  sto  Claude (intende  riferirsi  a  Claudio  PACCAVIA –  vgs.
conversazione  avente  progressivo  nr. 272,  intercettata  alle  ore  09,48  dell’11.02.2000)…
completamente… che non ce la faccio più… non lo sopporto più…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, specifica: "questo Claude (Claudio PACCAVIA), però,
non  deve  passarla  "liscia",  su  quell'operazione  lì  (intende,  probabilmente,  riferirsi  alla
fallita  operazione  di  monetizzazione  dell’assegno  sottratto,  illecitamente,  alla  “C.P.G.
PRIMAGAZ  S.A.”  –  vgs.  capitolo  relativo  all’operazione  finanziaria  monitorata),  eh!".
Vincenzo FAZZARI, perplesso, replica dicendo: "no… ma, io, ieri, l'ho chiamato… però…
vedi… perché, se tu lo chiamavi,  come l'ho chiamato, io… io,  l'ho chiamato  (con fare)
arrabbiato… che, già, sono nervoso per i fatti miei, no! Allora, l'ho chiamato  (Claudio
PACCAVIA)  e gli  ho detto: ascolta,  chiama 'sti  tuoi  amici (Laurent BENCHETRIT e
sodali  appartenenti  alla  criminalità  organizzata  transalpina,  c.d.  “clan  dei  marsigliesi”),
perché, a me, non mi va che, qua, la gente ha dei problemi… perché, questi scemi, hanno
fatto una cosa che non dovevano fare… uno  (Vincenzo FAZZARI), si può comportare
bene,  fino  ad  un  certo  punto…  ma,  poi… (Claudio  PACCAVIA avrebbe  risposto,  a
Vincenzo FAZZARI:) sì, sì, sì, sì… cioè, praticamente… mi stava… secondo me, questo
(Claudio PACCAVIA) ha "preso" (del denaro, dall’operazione finanziaria di cui trattano)".
Luigi CAPUTO concorda, con il suo interlocutore, ed aggiunge: "io non ho mai detto niente
perché,  pensavo,  che  fosse,  anche  lui,  un  "corretto"…  ma,  quando  uno (Claudio
PACCAVIA) accompagna, su (in Svizzera), una persona, che va a prendere i soldi… e
vanno a ritirare quella "paccata" (nel senso di  "grosso quantitativo") di soldi che hanno
ritirato…".  Vincenzo  FAZZARI,  concordando,  precisa:  "qualcosa  "pigliano".  Luigi
CAPUTO, continuando il suo discorso, dice: "… ma nel mondo, non esiste che non gliene
dia (di  denaro,  colui  che  era  stato  accompagnato,  da  Claudio  PACCAVIA,  a  ritirare  il
denaro)". Vincenzo FAZZARI, concordando, ancora una volta, commenta: "ma non solo…
quello  che  mi  da  fastidio  e  che,  io,  ho  80.000.000 (di  lire) "fuori"  (prestati),  con  lui
(Claudio PACCAVIA)…per un "errore" che ha fatto, lui… è un anno e mezzo che ce l'ho
sulle "spalle" (a carico)… ma non un anno e mezzo, Gigi… a mangiare (desinare)… è una
cazzata (il  costo)… e quando non ha (Claudio PACCAVIA,  i  soldi  per) una tratta, da
pagare… e quando non ha i soldi per mettergli la luce (pagare l'ENEL), e quando non ha i
soldi per comprare (i  beni  di  prima necessità) alla figlia… a Natale, gli  ho mandato il
milione  alla  figlia…  un  milione,  a  lui…  un  altro  milione,  gliel'ha  dato  (a  Claudio
PACCAVIA), mio figlio,  poveretto,  che  non  lo  sapeva (che,  già,  gliel'avevo  dato  io)…
credimi,  non  ce  la  faccio  più (a  sopportare  e  finanziare  Claudio  PACCAVIA)".  Luigi
CAPUTO, tornando a discutere dell’operazione finanziaria relativa alla monetizzazione delle
“P.B.G.”,  chiede, a  Vincenzo FAZZARI, di contattare  Ives BARBIE,  "perché, quello, è
giusto  sentirlo… per  la  cosa… e,  poi,  ci  incontreremo,  noi,  che  ti  faccio  vedere,  tutto
(quanto  sono  riuscito  a  concludere)".  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  della  richiesta
avanzatagli,  risponde  affermativamente  e,  cambiando,  ulteriormente,  discorso,  aggiunge:
"vedi che, io, stasera alle 21,00, vado in Calabria… che debbo andare a parlare… a farmi
una visita (medica)… e, poi, (debbo) andare a parlare con FAZIO…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1416, intercettata alle ore  11,05
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Romolo GIRARDELLI, di aver parlato, in
mattinata, con Franco MARCHI, e di aver comunicato, a quest’ultimo:  "adesso, parlo con
te… poi, con Maurizio (PANCIATICI)… allora, io, ho qua, il documento della Banca…
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dell'operazione  che  ho  "finito"  (intenderiferirsi,  molto  probabilmente,  all’operazione  di
monetizzazione delle “P.B.G.”)… grossa… così… la "valuta", però, ce l'ho "cinque giorni,
da ieri"… io gliel' ho detto, anche, a Franco  (MARCHI)… posso dimostrarvi  (ai sodali
richiamati,  alcuni,  in  stretto  contatto  con  il  latitante  Salvatore  FAZZALARI),  quando
volete… questo contratto… ho, qua, il documento… guarda, Romolo… è un'operazione…
guarda… "gigantesca"… ti posso, solo, dire questo… col bonifico… già, col bonifico…
con valuta cinque… però, con l'ufficialità della Banca, eh !".  Romolo GIRARDELLI,
preso atto di quanto comunicatogli, replica dicendo: "sì, ho capito… è dall'altro lunedì, che
mi  sono  preso  degli  impegni (economici,  verso  terze  persone,  tra  cui,  probabilmente,
Salvatore  FAZZALARI,  ma,  Luigi  CAPUTO  non  avrebbe,  ancora,  effettuato,
all’interlocutore, alcuna dazione), Gigi… non riesci, tu, a… darmi qualcosa?!? C’ho dei
casini,  enormi".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto,  a  sua  volta,  di  quanto  riferitogli, precisa:
"guarda,  io,  adesso,  sto  cercando  qualche  cosa (qualche  soldo)…  perché  ho  bisogno
anch'io perché, non posso andare avanti così".  Romolo GIRARDELLI, a tal punto del
colloquio,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "cioè,  sapendo  che  hai  fatto  questo  affare
(l’operazione finanziaria), nessuno ti viene (in aiuto, economicamente)… una collaborazione
(un prestito)?!?". Luigi CAPUTO risponde: "infatti… adesso, devo trovare la persona che,
facendogli  vedere (i  documenti  che  giustificano  l’avvenuta  esecuzione  dell'operazione
finanziaria  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”,  dia,  del  denaro,  in  anticipo,  anche  quale
prestito)… io, ti dico la verità, oggi ho l'appuntamento, alle tre (15,00), in "C.D.I." (“C.D.I.
– CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58), perché le
porto, lì,  il  documento della Banca… e vedo se posso farmi anticipare, qualche cosa…
perché, praticamente, è "ufficiale" (la conclusione, favorevole, dell'operazione finanziaria)".
Romolo GIRARDELLI, preso atto di ciò, replica:  "io, vengo, su (a Busto Arsizio, presso
l’abitazione di Luigi CAPUTO), stasera, anche… se, tu, riesci a prendere… vengo su, io…
non  c'è  problema…  tanto,  son  venuti,  su  (dalla  Calabria),  anche,  i  miei  Cugini
(presumibilmente, trattasi del fratello di  Salvatore FAZZALARI  ed altri parenti)… per il
fatto che aveva chiamato, Mimmo (Domenico LA SPINA) e Gianni (Giovanni DE MARIA
- vgs. conversazione avente progressivo nr. 913, intercettata alle ore 09,50 del 22.02.2000)…
son venuti, su, da giù (dalla Calabria)… perché certe "intromissioni non vanno bene (Luigi
CAPUTO,  nel  tentativo  di  procrastinare  la  dazione  di  denaro,  probabilmente,  utili  a
finanziare,  tra  l’altro,  la  latitanza  di  Salvatore  FAZZALARI,  avrebbe  chiesto  un
“intervento”, atto a garantire la propria sicurezza personale, oltre che a Vincenzo FAZZARI,
anche a Domenico LA SPINA e  Giovanni DE MARIA)".  Luigi  CAPUTO, preso atto di
quanto evidenziatogli, replica, al suo interlocutore, dicendo: "no… ma, io, infatti… vedi che
sto parlando, io, con loro (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA)… guarda, alla
fine della fiera, poi, è sempre quella… che tutte le persone si "attaccano"  (quando c'è da
prendere  del  denaro)".  Romolo  GIRARDELLI,  perplesso, commenta:  "non  mi  deve
chiamare  nessuno… anzi,  saranno  "altri"  (intende  riferirsi  a  sodali  dell’organizzazione
criminale calabro-genovese) che chiameranno, loro (Domenico LA SPINA e  Giovanni DE
MARIA),  quando  sarà  il  momento…  no…  perché  si  son  presi  degli  impegni
(presumibilmente, garantendo per Luigi CAPUTO)… lunedì… lunedì… lunedì, cosa (non si
è  visto  alcuna dazione)".  Luigi  CAPUTO,  come scusante,  risponde:  "io,  ho fatto,  solo,
l'operazione come potevo farla… c'è stato, lunedì, che, in America, era chiuso (le Banche,
per una festività)… io, son stato tutto ieri… son venuto a casa alle due (02,00) di questa
notte… ho accettato… adesso, l'ho avuta (la conferma dell’avvenuta, positiva, conclusione
dell'operazione di monetizzazione dei titoli finanziari)… ho, addirittura, già, in "screening",
tutto… perché ci sono, già, su, i numeri di "screening" e tutte… "elettronici"…". Romolo
GIRARDELLI, non molto convinto, replica, al suo interlocutore, dicendo:  "sì… sì… ma,
non vorrei  che… capisci… succedesse,  poi,  come quella  volta,  là… ti  ricordi?!?  Che,
prima, che arriva in "screening", qua… la… son passati… un mese".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, precisa: "no, no, no, no… perché, questi qui, sono… c'è
scritto… i  cinque  giorni  di  valuta,  da  ieri… per  cui,  non  esiste  il  problema che  non
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arrivino… infatti,  io,  lunedì,  addirittura, devo andare a ritirare "tutto"… per cui, non è
per  quello".  Romolo  GIRARDELLI,  stupito,  domanda:  "come  fai  a  ritirare  tutto (il
denaro)?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "no… nel senso che sono depositati sulla Banca
(presumibilmente, presso il  “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in
Lugano, Via Nassa nr. 58), per far tutte le operazioni che ho bisogno di fare… perché…
scherzi… si sono accavallate una serie di cose che, tu, non hai idea… io, ho accumulato, in
questo periodo, un sacco di problematiche… non ho… pensa che non riesco a pagare
l'Avvocato (intende riferirsi a Romano CAJELLI), per farmi andare avanti quel discorso lì,
del  "CALTA" (intende riferirsi  ad una  causa civile  che ha intrapreso,  nei  confronti  della
famiglia CALTAGIRONE)…".  Romolo GIRARDELLI,  comprendendo lo sconforto,  del
suo interlocutore, commenta:  "… abbiamo, anche qua (a Genova), questo casino, qua…
minchia… guarda… all'Avvocato (di Genova), io, gli ho detto che sei all'estero… perché
mi ha già detto, mille volte: “e il Geometra… il Geometra… il Geometra (Luigi CAPUTO)
… ma dobbiamo  chiuderla  sta  cosa…”…".  Luigi  CAPUTO  replica:  "sono  tranquillo
perché  la  cifra (il  provento  dell'operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”) è  molto
grossa…".  Romolo  GIRARDELLI,  in  merito  a  tale  operazione  finanziaria,  domanda,
altresì: "ascolta una cosa… per stasera, ci riesci a combinare qualcosa (nel senso di ritirare
del denaro)?!?".  Luigi CAPUTO risponde: "guarda, io… Romolo… adesso, sto risalendo
(andando, in Svizzera)… perché c'è, giù (in Svizzera), oltretutto, il "banchiere americano"
(probabilmente, intende riferirsi a Dick WILLIAMS - vgs. conversazione precedente) che è,
lì… perché stava aspettando, anche lui… mi ha detto: “guardi, sto, qua (a Lugano), sino a
quando,  lei  (Luigi  CAPUTO) ha incassato…”… praticamente,  no!?!  Ieri,  ho fatto  un
tentativo… gli ho detto (Luigi CAPUTO a Dick WILLIAMS): “non so, lei, con l'Istituto,
magari…”… lui,  mi ha detto: “guardi… intanto, dobbiamo vederci, domani… mi lasci
sentire…”… ti dico… i documenti ci sono arrivati, ieri sera, che era, praticamente, l'una
(01,00), ora di Lugano… in America erano le cinque e mezza (17,30), sei (18,00)". Romolo
GIRARDELLI, interrompendo il suo interlocutore, ancora, domanda:  "cioè, praticamente,
cos'hai?!?  La  ricevuta  del  versamento?!?".  Luigi  CAPUTO  conferma.  Romolo
GIRARDELLI,  preso  atto  di  ciò,   aggiunge:  "e  non puoi  farmela  avere,  quella,  lì  (la
ricevuta  del  versamento),  Gigi?!?  Me  la  mandi  ad  un  fax!?!  Ti  do  un  fax…".  Luigi
CAPUTO, perplesso, diniega l'invito dicendo: "eh… Romolo… è troppa la cifra… grossa…
io, te la posso far vedere (la ricevuta del versamento), di persona, ma, sono cose che… cioè,
a te lo dico, perché, intanto…".  Romolo GIRARDELLI, preso atto della volontà espressa
dal suo interlocutore, replica dicendo: "niente… niente… tanto l'ho vista (la documentazione
dell'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  titoli  finanziari),  io…  me  l'hai  fatta
vedere…  gli  importi…".  Luigi  CAPUTO  replica:  "sì,  ma,  qui (su  questa,  ulteriore,
documentazione, in possesso a Luigi CAPUTO) c'è, già, scritto dalla Banca (l'accettazione
dell'operazione finanziaria)… la cosa è un po' diversa (in quanto non è, più, solo un tentativo
ma, è ormai definita l'operazione di monetizzazione)".  Romolo GIRARDELLI,  a questo
punto del colloquio, commenta: "va beh, niente… allora, dai, aspettiamo… guarda un po',
se riesci, per stasera, a fare qualche cosa?!? Io, intanto, devo accompagnare, lì, a Busto
(Arsizio), anche, i miei Cugini (venuti dalla Calabria)".  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò,
replica dicendo:  "io, devo, per forza, fare qualche cosa, perché non ho i soldi… ieri, ad
esempio, intanto che ero via (per "lavoro"), è venuto, lì (a casa), l'Ufficiale Giudiziario…
(per fare) un pignoramento per una cosa di Gino (Luigi Carlo COLOMBO)… che era,
dentro, nella cosa (nell’operazione finanziaria. Probabilmente, trattasi di un’altra operazione,
non  monitorata,  già  definita)…  30.000.000 (di  lire)…  sono  in  una  situazione,  guarda,
disastrosa… no,  ma… questa (operazione finanziaria  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”),
infatti, è stata "la vita"… e, questo (operazione finanziaria), è il modo per uscirne, tutti, e
non avere  (più problemi economici)… io, guarda, liquido tutto, in contanti… non ci sta
nessun tipo di… omissis… ti posso, solo, dire una cosa… questa (operazione finanziaria),
per me, è stata "la vita"… la mia "vita" e, credo, che, a questo punto, sia la "vita", anche,
degli altri (suoi creditori, ovvero, tra gli altri, di Romolo GIRARDELLI, Franco MARCHI,
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Maurizio  PANCIATICI  e  SalvatoreFAZZALARI)… perché, con la chiusura, totale
(dell'operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”),  credo,  che  ci  mettiamo,  a  posto
(economicamente), tutti… senza, nessun, problema… per cui, per me, quello che contava
era arrivare a questo risultato (economico, utile a saldare ogni debito, reale o presunto)…
con  grandi  preoccupazioni (se  non  fosse  andata,  favorevolmente,  in  porto  l'operazione
finanziaria), perché, ti dico, anche ieri sera, Maurizio PANCIATICI, parla con mia figlia e
va a dire delle cose (alla figlia di  Luigi CAPUTO) che non servono a un cazzo, perché
non…  prima,  io…  cioè,  Romolo,  il  discorso  è  uno,  solo…  non  sono  in  "giro"  per
divertirmi… non sto… sto facendo 14 ore (di  lavoro), al  giorno… ieri,  per  paura… ti
dico…  potevo  siglarlo…  dovevamo  siglarlo (il  contratto  utile  alla  monetizzazione  delle
“P.B.G.”),  questa  mattina,  perché dovevano arrivare  i  documenti,  dall'America… sono
stato,  lì (in Svizzera),  sino all'una (01,00),  per aspettare  questi  documenti,  con tutte  le
tensioni…  così…  le  abbiam  siglate,  ieri  sera…  le  copie  dei  pagamenti,  tutto,  così…
guarda…".  Romolo  GIRARDELLI,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  domanda,
ulteriormente: "ma sei socio, con loro (Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA), in
quella  operazione  (relativa  alla  monetizzazione  delle  “P.B.G.”),  lì?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde  negativamente.  Romolo  GIRARDELLI,  che,  diversamente,  non  comprende
l’“intervento”, in favore di Luigi CAPUTO, dei due soggetti, siciliani, citati, domanda: "e,
allora, cosa c'entrano (Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA)?!? T'han dato una
mano…  economica?!?".  Luigi  CAPUTO,  anche  questa  volta,  risponde  negativamente.
Romolo GIRARDELLI,  non del  tutto  convinto,  specifica:  "come,  no!?!  Han detto  che
t'han dato  140.000.000 (di  lire)".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "no… loro (Giovanni  DE
MARIA e Domenico LA SPINA)… (tale dazione, a favore di Luigi CAPUTO, da parte di
Giovanni DE MARIA e  Domenico LA SPINA)… risalgono… risalgono alla (operazione
finanziaria  riguardante  la  Società) "E.P.G.H." (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.
253, intercettata alle ore 20,27 del 10.02.2000 – operazione “G.N.M.A.”)… no, no, no… non
è (questa) una vicenda (l’operazione finanziaria di monetizzazione delle  “P.B.G.”) loro (di
Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA)… bisogna cercare di saperla fino in fondo,
com'è (l'operazione  finanziaria)".  Romolo  GIRARDELLI,  preso  atto  di  quanto
comunicatogli, ribadisce: "eh, no… Mimmo (Domenico LA SPINA), mi ha detto che tirava,
fuori,  140.000.000  (di  lire),  quel  giorno…".  Luigi  CAPUTO,  perplesso, replica,  alle
dichiarazioni del suo interlocutore, dicendo: "se avessi avuto 140.000.000, in questo periodo,
ero  la  persona  più  felice  della  terra…  loro (Giovanni  DE  MARIA e  Domenico  LA
SPINA), hanno fatto… sai che,  loro,  erano col discorso di  "E.P.G.H."… ai tempi che
erano  venuti,  su,  così,  no!?!  E,  io,  avevo  fatto  dei  contratti,  con  l'  "E.P.G.H.",  e,
praticamente, nel non rispetto di certe cose, pare che, loro… pare, eh (non è sicuro)… per
quello che ho saputo, io… pare che, loro (Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA),
abbiamo dato dei soldi alla "E.P.G.H." (riconducibile a Corrado Domenico ROBBIANO -
vgs.  scheda  identificativa  nr.  44)… che,  però,  l'  "E.P.G.H."  li  aveva,  già,  dati,  a  loro
(Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA)… e, loro, dicono che, questi soldi, erano
stati imputati a un pagamento di assegni che l' "E.P.G.H." doveva fare, a me… il risultato
è  uno,  solo…  che,  io,  parlo…".  Romolo  GIRARDELLI,  intervenendo  nel  discorso,
commenta: "sì, però, se, loro (Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA), preferivano
dei soldi… quando avevi, quelli  (soldi)  dell'altra operazione, cazzo, levavi, te, qualcosa…
potevi decurtare". Luigi CAPUTO precisa di non comprendere a cosa si stia riferendo il suo
interlocutore.  Romolo  GIRARDELLI  specifica:  "quelli (i  soldi  ricavati  dall’operazione
finanziaria), lì, (riconducibili) della "SERIVER" (fonetico)… cos'era?!?". Luigi CAPUTO,
comprendendo,  questa  volta,  il  significato  delle  parole  proferite  dal  suo  interlocutore,
risponde:  "ma quelli  lì (il  denaro  provento  dell’operazione  finanziaria  riconducibile  alla
“SERIVER”) son stati  messi a pegno… per questa operazione… se no, io,  non potevo
farla… se, io, non avevo… ma, Romolo, è stato un “colpo”… che mi son trovato, nella
condizione, di dover dire… se non faccio, questa operazione, ho sempre "altri" di mezzo
(come soci)… perché, non era, tutta mia, "la roba" (intende riferirsi agli strumenti finanziari
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utilizzati  per  l’operazione  finanziaria)…che è  stata  data… io,  l'avevo  impegnata,  hai
capito?!? Per cui, ho detto… se la faccio, così, possono andare, avanti, altri tre mesi…
perché, anche gli altri, dicono “no… prendiamo, questo documento, facciamo così…”…
siamo, in quattro, a discutere… se la “chiudo” (l’operazione finanziaria), io, sono, solo io,
che, almeno, rischio… decido nelle cose…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1418, intercettata alle ore  11,16
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO,  si  scusa,  con  Sergio  GIUSSANI, per  non  essersi
presentato  all'appuntamento,  in  data  di  ieri,  e  provvede  a  determinare  un,  nuovo,
appuntamento,  da tenersi,  alle  15,00 circa,  in  data odierna,  presso il  “C.D.I.  –  CREDIT
D’INVESTISSEMENT  S.A.”,  con  Uffici  in  Lugano,  Via  Nassa  nr.  58.  Nel  corso  del
colloquio intercorso, inoltre, Luigi CAPUTO, a giustificazione del mancato incontro, precisa
di essere stato fermato, in Dogana, mentre aveva, seco, i contratti relativi alla monetizzazione
della  “P.B.G.”  (accertamenti  esperiti,  in  merito,  presso la  Dogana di  Ponte  Chiasso,  non
hanno consentito di rilevare, come vera, tale affermazione). Per tale motivo, ribadisce Luigi
CAPUTO,  non sarebbe riuscito a presenziare alla riunione fissata per il giorno prima, ed
specifica: "… oggi ci vediamo, lì (al “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con
Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58)… l'unica cosa, che non so come comportarmi, essendo
(è che c'è), lì, (Romano) CAJELLI… io, avrei preferito vedere, te e Luigi (PIFFARETTI)
…".  Sergio GIUSSANI, interrompendo il suo interlocutore, replica alle frasi proferite dal
suo interlocutore,  dicendo:  "niente… ma,  tu,  dì (a  Romano CAJELLI) che restituisci  i
quadri (dipinti)… Cristo… ci vediamo, per restituire i quadri!?! Tu, devi restituire i quadri,
basta".  Luigi  CAPUTO, dissenziendo sulla, eventuale, possibilità di restituire i dipinti, di
pregio, replica dicendo:  "eh, no… ma, io, li… deposito quella cosa  (intende riferirsi alla
ricevuta di versamento del denaro provento della monetizzazione delle “P.B.G.”), lì, perché
arrivano, lì (al “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via
Nassa nr. 58), i soldi, eh!".  Sergio GIUSSANI, preso atto di ciò, commenta:  "allora, tu,
arriva  un po'  prima (di  Romano CAJELLI)…".  Luigi  CAPUTO,  perplesso, risponde:
"non so se ce la faccio, perché sono, lì, a Lugano, con l'americano (Dick WILLIAMS)…
per  cui,  cercherò  di  fare  il  possibile…  perché,  quello  che  mi  da  fastidio  è  che,  lui
(presumibilmente, intende riferirsi a  Romano CAJELLI), legga quello che deposito, eh!".
Sergio GIUSSANI,  preso atto  delle intenzioni  avanzate  dal  suo interlocutore,  commenta:
"ma, tu, non far vedere un cazzo di quello lì (presumibilmente, intende i documenti relativi
all'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”)…  tu  arrivi  prima,  gli  dici
(probabilmente, al  Funzionario del  “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”,  con
Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58, identificabile in Luigi PIFFARETTI, cittadino elvetico),
questi qua (i documenti) li metti via… noi parliamo dei quadri (dipinti, di proprietà, molto
probabilmente,  della  “ORBIADA A.G.”,  Società  con sede  a  Vaduz,  riconducibile  a  Luigi
CAPUTO)…  i  quadri  ce  li  consegni  domani…  dopodomani…".  Luigi  CAPUTO,
concorda, con il suo interlocutore, ed aggiunge: "perfetto… potremmo fare così, e non fargli
vedere niente (a Romano CAJELLI)…". Sergio GIUSSANI, interrompendo, nuovamente,
il  suo  interlocutore,  specifica  il  motivo,  ufficiale,  dell'incontro,  dicendo:  "oggi,  noi,  ci
vediamo, solo, per i quadri (nel senso che questa è la versione ufficiale da fornire a Romano
CAJELLI)". Luigi CAPUTO replica affermativamente, ed aggiunge, considerato il fatto che
la riunione ha, in effetti, una seconda motivazione, che deve rimanere celata: "e allora, cosa
facciamo?!? (Ci  vediamo) o  prima (dell'incontro  con  Romano  CAJELLI) o  dopo…
bisogna fare… se, io, riesco ad arrivare prima (di Romano CAJELLI), lo guardiamo, già,
tutto  prima… con  te  e  Luigi (PIFFARETTI)… e  tanti  saluti… se,  invece  fosse  dopo
(l'incontro con  Romano CAJELLI),  bisogna che,  io,  faccia in modo da lasciarglielo, lì
(nelle mani), a Luigi (PIFFARETTI)". Sergio GIUSSANI, preso atto di quanto espresso dal
suo  interlocutore,  ribadisce  tale  versione,  ufficiale,  come  quella  da  proporre  a  Romano
CAJELLI,  specificando:  "noi,  comunque,  dobbiamo parlare,  solo,  dei  quadri… oggi…
capisci?!? (Almeno,) quando  c'è,  lui (Romano  CAJELLI)".  Luigi  CAPUTO,  ancora
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perplesso, risponde:  "io,  però,  purtroppo, ho detto (a Romano CAJELLI) che, io, dovevo
depositare, un contratto, lì (al “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici
in Lugano, Via Nassa nr. 58), da Luigi (PIFFARETTI, Funzionario, al momento, del “C.D.I.
– CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”,  con Uffici  in Lugano, Via Nassa nr. 58),  eh!".
Sergio GIUSSANI, dopo un breve ripensamento, replica dicendo: "eh, beh… digli che ti è
andato "buco", come al solito… non cambia niente, no!?!".  Luigi  CAPUTO evita ogni
commento su tale dichiarazione. Verso il termine della conversazione, quest'ultimo, ancora,
specifica:  "adesso,  io,  sto  andando,  su,  a  Lugano,  perché devo incontrare  l'americano
(Dick WILLIAMS,  n.m.i.)… per finire le ultime, due, cose… che, però, non c'entrano
niente, su questo contratto… perché è un'altra operazione che ha voluto fare, anche, lui
(presumibilmente, intende riferirsi a  Dick WILLIAMS ed all’operazione di monetizzazione
delle  “P.B.G.”)… e, allora, io, firmo, lì  (i contratti, necessari alla monetizzazione dei titoli
finanziari), poi, prendo il contratto, e tutti i documenti di pagamento, e mi muovo verso
Luigi (PIFFARETTI, ovvero verso il “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con
Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58)… per cui, sono, già, lì, a Lugano…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1424, intercettata alle ore  11,25
(R.I.T. nr. 67/2000), Sergio DONATO riferisce, a Luigi CAPUTO: "dato che mi poneva un
problema, Roberto (CIFERRI), sulla metodologia su cui fare quel trasferimento… cioè,
viene,  su (in  Svizzera),  l'uomo (intermediario  di  Curio  PINTUS  e  sodali  –  vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1333, intercettata alle ore 09,04 odierne) e, tu, la vuoi (il
trasferimento) telematica (su  "EUROCLEAR")…  vi  siete  messi  d'accordo?!?".  Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli, risponde:  "ci siamo, già, messi d'accordo… ci
siamo messi d'accordo… vengono… facciamo fare, oggi, i pay order… e, lui (il delegato di
Curio PINTUS e sodali), viene, su (in Svizzera), domani mattina che… così, almeno, lui
(presumibilmente, intende riferirsi a  Curio PINTUS), è, già, rilassato… nel senso che ci
sono, già, i pay order…". Sergio DONATO, interrompendo il suo interlocutore, commenta:
"no… perché, io, gli ho detto (a Roberto CIFERRI)… guarda che, te… visto che t'ha detto
(Luigi CAPUTO) una cifra, non te ne deve fregare un cazzo  se, lui (Luigi CAPUTO),
sconta il 150 % (fa un esempio)… hai capito?!? Abbiam detto quello (nel senso che la cifra
era già stata predeterminata, indipendentemente dalla percentuale dello sconto ottenuto)…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo, a sua volta, il  suo interlocutore, precisa:  "no, no… è il
contratto preciso (nel senso che, ormai, la percentuale non è suscettibile a variazioni), eh! E'
il contratto, proprio… non si può "sgarrare" (celare la vera percentuale di sconto)". Sergio
DONATO,  preso  atto  di  quanto  comunicatogli,  replica  dicendo:  "ecco…  no…  perché,
giustamente,  potevo  pormi  nei  tuoi  panni…  che  dici  “guarda,  magari  prende  di  più,
adesso”…". Luigi CAPUTO, perplesso, ribadisce: "il contratto è ben preciso… c'è scritto,
tutto… formalizzato… io, non ho, nessun… sono, loro (presumibilmente, Curio PINTUS e
sodali), che devono girarceli  (per via telematica e/o di persona)… infatti, adesso, Roberto
(CIFERRI), diceva: io mi son, già, messo d'accordo, con loro (presumibilmente, intende
riferirsi a Curio PINTUS ed altri  sodali, quali Nicola BUFO e Italo MARIANI)… per cui,
facciamo dei pay order, già, separati… ho detto: “meglio ancora”". Verso il termine del
colloquio, inoltre,  Sergio  DONATO  rammenta, a  Luigi  CAPUTO, che, parte dei proventi
dell’operazione finanziaria di monetizzazione delle “P.B.G.”, dovrà essere a suo appannaggio.
Luigi  CAPUTO, preso atto della richiesta avanzatagli, specifica:  "certo, eh! Ci siam, già,
messi d'accordo, io e Roberto (CIFERRI), di fare metà, io, e metà, lui (dei proventi)… hai
capito?!?  Nei  tuoi  confronti (nel  senso  che,  l'intermediazione  di  Sergio  DONATO sarà
liquidata, al 50 %, da  Luigi CAPUTO e, per l’altro 50 %, di una certa cifra, da  Roberto
CIFERRI)". A conferma di tale volontà, Luigi CAPUTO riferisce, al suo interlocutore: "ti
dico una cosa… te la dico (solo) a te… se tutto va bene, oggi, ho il documento, già, di
pagamento dei sei titoli";
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 nella conversazione aventeprogressivo nr. 1438,  intercettata  alle ore  12,50
(R.I.T.  nr.  67/2000), Patrizio  PIVATO esordisce  dicendo,  a  Luigi  CAPUTO:  "Luigi!?!
Ciao, sono Patrizio… l'amico di… il  socio di  (Michelangelo)  DI GIACOMO… ascolta,
volevo sapere… tu, a che ora pensi di arrivare, qua (in Svizzera, presso gli uffici in uso a
Michelangelo  DI  GIACOMO)?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "mezz'oretta,  tre  quarti
d'ora, sono lì".  Patrizio PIVATO, preso atto di quanto riferitogli, continua il suo discorso,
dicendo: "tu sai se, per caso, sono, già, stati inviati… su screen… alla nostra Banca, i…".
Luigi  CAPUTO, interrompendo, seccamente, il suo interlocutore, ribadisce che tra poco si
incontreranno, facendo intendere che non è utile parlare al telefono di tali fatti. Nel prosieguo
del  colloquio,  Luigi  CAPUTO  domanda,  al  suo  interlocutore:  "l'americano (Dick
WILLIAMS) è, già, lì (presso gli uffici in uso a Michelangelo DI GIACOMO e Patrizio
PIVATO)?!?  Ha,  già,  preparato,  anche,  l'altro  contratto (riferibile  ad  un’operazione
inerente la monetizzazione di alcuni “G.N.M.A.“, nella disponibilità di Curio PINTUS)?!?".
Patrizio  PIVATO,  preso  atto  di  quanto  richiestogli, risponde:  "l'americano (Dick
WILLIAMS) è, già, qua… e non ha preparato, ancora, l'altro contratto". Luigi CAPUTO,
un po' seccato, replica:  "eh, no… io lo volevo prendere (il, nuovo, contratto)… quello dei
“G.N.M.A.” (operazione finanziaria per la quale, sino a qualche giorno prima, si adoperavano
Marcello  Elia  QUADRI e  Michele  AMANDINI,  utile  a  finanziare  l’acquisto  della
“ITALGRANI S.p.A. in fallimento”, e/o il “LUGANO Calcio” e/o la “POLIVIDEO S.A.”.
Di tale  operazione,  alcuni  riferimenti  sono desumibili  dalle  indagini  poste  in essere dalla
Procura  della  Repubblica  di  Napoli  –  Dr.  PISCITELLI.  Vgs.  stralcio  della  relazione
finale,  su tale  indagine,  inserito  di  seguito)… per chiudere (positivamente) anche quella
(operazione finanziaria), eh!". Patrizio PIVATO, preso atto di quanto comunicatogli,  replica
dicendo:  "niente…  non  è  ancora  pronto (il  contratto,  relativo  alla  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”)…  comunque, (Dick  WILLIAMS) è  qua…  non  ci  son  problemi".  Luigi
CAPUTO, perplesso, ribadisce, a Patrizio PIVATO, la sua necessità di stringere i tempi sulle
procedure da attuare per concludere le operazioni finanziarie in corso.

Luigi  CAPUTO starebbe  tentando  di  porre  in  essere  un’operazione  finanziaria  di
monetizzazione delle garanzie bancarie, in particolare delle Bank Guarantee do Brasil, nella
disponibilità di Curio PINTUS. 

Nel corso di attività di indagine diretta dal  Dr. PISCITELLI – P.M. presso il Tribunale di
Napoli,  a  seguito  di  perquisizioni  domiciliari  delegate,  ovvero  ad  acquisizione  di
documentazione  da  analoga  attività  posta  in  essere  da  Ufficiali  di  P.G.  appartenenti  al
Comando  Compagnia  G.  di  F.  di  Viareggio,  giusto  Provvedimento  dell’A.G.  presso  il
Tribunale di Lucca (in parte acquisita, anche, dal Comando N.S.P.V. della G. di F. di Roma),
sono state rilevate le seguenti coincidenze con le indagini di cui trattasi, ovvero, sono stati
acquisiti i seguenti documenti:

 copia di garanzia bancaria, di USD 10 milioni, emessa in data 7/9/1998, con scadenza al
10/8/1999, dal Banco do Brasil di Goias, Centro Goiana, a favore della  “QUIMICA DY
VITORIA L.T.D.A.” (vgs. allegato nr. 2);
 comunicazione, del 20/10/99, su carta intestata del Banco do Brasil e indirizzata alla
“QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.”, che proroga la durata della garanzia per altri 12 mesi
dalla data di conferma e blocco di altra banca disposta ad eseguire una operazione basata su
detta garanzia (vgs. allegato innanzi richiamato);
 lettera  dell’1/12/1999,  su  carta  intestata  della  “QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.”,
indirizzata  “a  chiunque  abbia  interesse”,  con  cui  Claudio  Morata  GONÇALVES,
Amministratore  della  Società,  conferisce  procura,  limitata,  al  Sig.  Angel  Benigno
MALDONADO  (vgs.  scheda identificativa nr.  36), per negoziare la garanzia bancaria di
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USD  10  milioni  emessa  a  favore  della società  dal  Banco  do  Brasil  (vgs.  allegato
innanzi richiamato);
 copia di garanzia bancaria, di USD 24 milioni, emessa in data 28/8/1998, con scadenza
al 29/9/1999, dal Banco do Brasil, a favore della “SULMINAS FORESTAL AGRICOLA E
PASTORIL L.T.D.A.” – Fazenda de Mata Bruta, N/N, Rural Zone – Municipal District of
Bom Jardinm – MG – Brazil (vgs. allegato nr. 2);
 lettera di conferma della garanzia, del 9/8/1999, su carta intestata del Banco do Brasil,
di Golania (vgs. allegato innanzi richiamato);
 comunicazione,  del 7/10/99, su carta intestata del  Banco do Brasil  e indirizzata alla
“SULMINAS FORESTAL AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.”,  che  proroga la  durata
della garanzia per altri 12 mesi dalla data di conferma e blocco di altra banca disposta ad
eseguire una operazione basata su detta garanzia (vgs. allegato innanzi richiamato);
 estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della  “SULMINAS FORESTAL
AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.”,  del  4.9.1999,  con cui  il  Presidente,  Claudio  Josè
Evangelista PEREIRA, attesta che l’intero Consiglio ha deliberato di impiegare la garanzia
del Banco do Brasil, di USD 24 milioni, emessa a favore della Società e depositata sul conto
n.  1.585/98,  in  un investimento finanziario.  A tale  scopo viene delegato  Claudio Morata
GONÇALVES, passaporto brasiliano n. CF078986, ad eseguire la transazione (in atti,  a
Fascicolo della indagini, presso il P.M. – Dr. PISCITELLI);
 contratto di Joint Venture, nr.  JVA/00/2410, stipulato, in Italia in data 31/1/2000, tra
“SULMINAS  FLORESTAL AGRO  PASTORIL L.T.D.A.”  e  “QUIMICA DY VITORIA
L.T.D.A.”,  entrambe  rappresentate  da  Claudio  Morata  GONÇALVES,  e  la  “SOLIMAN
FINANCE S.A.”, rappresentata da Curio PINTUS. Nel contratto si stabilisce che Claudio
Morata GONÇALVES, per conto delle Società da lui rappresentate, è disposto a collocare le
garanzie di USD 24 milioni e USD 10 milioni in un programma finanziario. Curio PINTUS,
per  conto  della  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  si  impegna,  a  sua  volta,  ad  attivare  il
programma finanziario che  prevede  l’impiego degli  strumenti  al  fine di  ottenere linee  di
credito o altri  strumenti  finanziari.  I  profitti  che deriveranno dall’impiego delle  garanzie
saranno divisi  in parti  uguali  tra  Claudio Morata GONÇALVES e  Curio PINTUS  (vgs.
allegato nr. 5).

Si evidenzia che, quest’ultimo documento rappresenta, secondo quanto rilevato dal C.T.U.
nominato, ad hoc, dal P.M. Dr PISCITELLI, uno schema contrattuale che si riscontra, di
frequente, nella  proposizione dei c.d. “Roll programs” incentrati sul trading di garanzie; 

 lettera  del  10/2/2000,  della  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  indirizzata  a  Julien
TRAMINI.  Curio  PINTUS invia,  al  suo  interlocutore,  la  documentazione  riferita  alle
garanzie  bancarie  del  Banco  do  Brasil  che  si  deve  occupare  di  trovare  una  istituzione
finanziaria disposta a concedere una linea credito assumendo a garanzia gli  strumenti in
discorso comunicazione, del 7/10/99, su carta intestata del Banco do Brasil e indirizzata alla
“SULMINAS FORESTAL AGRICOLA E PASTORIL L.T.D.A.”,  che  proroga la  durata
della garanzia per altri 12 mesi dalla data di conferma e blocco di altra banca disposta ad
eseguire una operazione basata su detta garanzia (vgs. allegato nr.  6);
 lettera via fax del 28/2/2000, della  “SOLIMAN FINANCE S.A.” e indirizzata al Sig.
NENAD (fax 003314195501). Curio PINTUS invia i riferimenti delle garanzie del Banco do
Brasil, così come ha concordato con Julien TRAMINI (vgs. allegato nr. 7);
 lettera  del  28/2/2000,  della    “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”   indirizzata  al  Sig.    Luigi
CAPUTO  .    Curio  PINTUS  ,  come  concordato  con    Roberto  CIFERRI  ,  invia,  a    Luigi
CAPUTO  , i documenti riferiti alle garanzie del Banco do Brasil (vgs. allegato nr. 8);
 fax,  spediti  il  29/2/2000, su carta intestata della  “M.O.D.I.  ANSTALT” e firmati  da
Luigi Antonio CAPUTO e da Dick WILLIAMS (pay order). In riferimento alle garanzie del
Banco do Brasil vengono impartite le istruzioni per assegnare le garanzie alla  “M.O.D.I.
ANSTALT” e vengono comunicati gli estremi di conti bancari (vgs. allegati nnrr. 9, 10 e 11);
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 Beneficiario: Luigi Antonio CAPUTO;
 Banca: “ABN AMRO BANK” – Lugano;
 Conto: 12826 CICLO;
 Importo: USD 2.750.000;
 Funzionario bancario: Sig. Angelo REZZONICO;

 Beneficiario: Hill & Associates Iola;
 Banca: “CHASE MANHATTAN BANK” – New York;
 Conto: 150083821265;
 Importo: USD 10.000.000;
 Funzionario bancario: Sig. Hugl YEE;

 documento nel quale  Curio PINTUS avvisa,  Luigi CAPUTO, di aver informato  Angel
Benigno  MALDONADO,  a  nome  del  Claudio  Morata  GONÇALVES,  di  confermare
l’appuntamento, da tenersi a breve, presso la “HYPO BANK” di Monaco, Germania (in atti,
a Fascicolo della indagini, presso il P.M. – Dr. PISCITELLI);
 documenti riguardanti la “WIMPOLE TECNOLOGY LIMITED” (vgs. allegato nr. 13)
localizzata  in  New  Bond  Street,  Londra  (strada  ove  esistono  Studi  professionali  che
domiciliano società off-shore), riconducibile all’Ing. Salvatore MORALE, domiciliato in Via
La Marmora 17, Livorno. Sui fax è impresso il numero telefonico 0586686456 che sull’elenco
telefonico corrisponde a: Carmine RINALDI, Via Pasubio 118, 57023 Cecina (LI) (in atti, a
Fascicolo della indagini, presso il P.M. – Dr. PISCITELLI);

Salvatore MORALE è coinvolto nella trattativa rivolta a monetizzare le garanzie del Banco
do  Brasil  e  su  un  documento  (in  atti,  a  Fascicolo  della  indagini,  presso  il  P.M.  –  Dr.
PISCITELLI), comunica, a  Curio PINTUS,  le coordinate bancarie su cui far confluire la
rimessa di USD 10.100.000:

 Banca: “BANCA POPOLARE DI LODI”, via Turati 47, Pisa;
 Beneficiario: “WIMPOLE TECNOLOGY LIMITED” / Salvatore MORALE;
 Conto numero: 186034 (rapporto bancario estero);
 ABI / CAB: 5164 – 14000;
 SWIFT:SPALITML;
 COD.TRANS: 0043206/SOPI/200799 ;
In relazione al contenuto di tale ultimo documento, il C.T.U. nominato dal Dr. PISCITELLI,
ha rilevato che, taluni documenti acquisiti,  dimostrano che è stato eseguito, da  Salvatore
MORALE,  un  bonifico  allo  “Studio  Hill  &  Associates”,  di  USD  7.870,19,  pari  a  Lit.
14.870.646, in data 11/01/2000, per il tramite del “CREDITO ITALIANO”, di Livorno. Tra
l’altro, precisa, ancora, il C.T.U., che gran parte delle contrattazioni di natura fraudolenta,
che si riscontrano nelle casistiche dei vari Organismi Internazionali (FATF, OCDE, ecc.) che
si occupano di antiriciclaggio, sono incentrate su scambi di garanzie bancarie. Le operazioni
che  cercano  di  condurre  Curio  PINTUS e  le  altre  persone  oggetto  delle  indagini,  ivi
compreso  il  Cav.  Francesco  AMBROSIO,  sono  senz’altro  riconducibili  a  tali  tipi  di
operazioni. Occorre, solo, precisare che sia le telefonate intercettate (nell’indagine esperita
dal P.M. Dr. PISCITELLI) che i documenti agli atti (anche se fermi a Marzo 2000) danno una
rappresentazione  esaustiva  dell’intento  fraudolento  che  muove  i  vari  soggetti  coinvolti.
L’operazione  finanziaria  relativa  alle  “P.B.G.”,  emesse  dal  Banco  do  Brasil,  potrebbero
essere trattate unitamente ai “roll programs” che Curio PINTUS sta conducendo negli Stati
Uniti  perché,  l'utilizzo di  garanzie  rappresenta uno degli  elementi  essenziali  per  attivare
siffatte transazioni. La garanzia è sempre funzionale alla richiesta di una linea di credito che
deve procurare i fondi necessari all'acquisto successivo di altra garanzia, operazione che
deve essere ripetuta quasi all'infinito. Dalle intercettazioni telefoniche (eseguite nell’ambito
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del Procedimento Penale in essere presso il Tribunale  di  Napoli,  acquisite  dal  Comando
N.S.P.V. della G. di F. di Roma, ex art. 117 e 371 C.P.P.) e dai documenti rinvenuti agli atti si
riscontrano contrattazioni di garanzie, emesse dal Banco do Brasil. I soggetti che forniscono
le  garanzie  sono identificabili  nelle  persone  di  Claudio  Morata  CONÇALVES e  Angel
Benigno MALDONADO. Il primo blocco consta di due garanzie di USD 10 e 24 milioni
emesse dal Banco do Brasil di Golania, rispettivamente, a favore delle Società: “QUIMICA
DY  VICTORIA  L.T.D.A.” e  “SULMINAS  FORESTAL  AGRICOLA  E  PASTORIL
.L.T.D.A.”.  Dette  garanzie  devono  essere  inserite  in  un  programma  finanziario  ad  alto
rendimento (roll program), gestito dalla  “SOLIMAN FINANCE S.A.” di  Curio PINTUS.
Nella vicenda è coinvolto l'Ing.  Salvatore  MORALE con la  “WIMPOLE TECNOLOGY
LIMITED” (Società off-shore localizzata a Londra) che dovrebbe ricevere i fondi, ricavati
dallo  sconto  della  garanzia,  sulla  “BANCA POPOLARE  DI  LODI”,  filiale  di  Pisa.  Il
Consulente, inoltre, ha appurato che, presso la “CITRUS CHEMICAL BANK” - 114 North
Tennese  Avenue,  Lakeland,  FL.  33801,  ABA 063105971  conto  garanzia  n.  0600000691,
esisterebbe un deposito, per blocco di garanzie, emesse dal Banco do Brasil ($ 10M e $
24M), presumibilmente, a favore della “BRYANT & COMPANY – C.P.A. P.A.”, che riceve,
per conto della “M.O.D.I. ANSTALT”,  riconducibile a Luigi Antonio CAPUTO.

in data 24.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1598, intercettata alle ore  09,50
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO  riferisce, a  Giovanni DE MARIA:  "va che, io, sto,
già, andando, al volo, su, a Lugano… perché non è "ancora uscita"… questa mattina… la
Banca, non aveva riferimento, ancora, del passaggio (presumibilmente, intende il passaggio
di  proprietà  delle  “P.B.G.”),  no!?!  Dato  che  c'è,  su (in  Svizzera),  l'Americano (Dick
WILLIAMS)… che m'ha… che l'ho, già, chiamato, prima… perché le (gli) avevo chiesto
se era, già, venuto "fuori" il riferimento…  lui mi fa: “venga, su, subito, che facciamo,
subito, una ricerca… nel loro sistema (telematico “EUROCLEAR”, o similare)”… con la
Banca (elvetica), qui… perché, io, gli ho detto (a Dick WILLIAMS): “guardi che, io, per
questa mattina… "o la vita o la morte"… per avere, almeno, un po' di soldi, eh!”… e,
allora,  lui (Dick  WILLIAMS),  mi  fa:  “venga,  immediatamente,  perché  controlliamo,
subito, com'è la posizione”… perché, lui…". Giovanni DE MARIA, interrompendo il suo
interlocutore, domanda:  "perché non m'hai chiamato, subito?!? Ci vedevamo davanti al
confine (di Stato)". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto rappresentatogli, replica dicendo di
trovarsi, , ancora, a Busto Arsizio, ed aggiunge: "io, sono riuscito a chiamare… perché sono
dovuto  andare  dall'Avvocato (presumibilmente,  identificabile  in  Romano  CAJELLI),
questa mattina… m'è arrivata una bella  notizia,  ti  devo dire… ieri… che ce l'ho,  qua
dietro… cioè, al di fuori di tutti i soliti pasticci… che non lo sapevo, neanche… pensa… sai
che, io, avevo un appartamento, a Milano… quello in via Barozzi… ecco, pensa che un
Notaio, di Milano… che l'aveva visto (visionato, per l'acquisto)  nei giorni… molto tempo
addietro… mi ha fatto una raccomandata… che l'ha comunicata (Romano CAJELLI) alla
Banca… perché avevo, anche, una posizione (debitoria, con l'appartamento a garanzia) sulla
Pa…  sulla (“CASSA DI  RISPARMIO  DI)  PARMA E  PIACENZA”… (il  Notaio,  di
Milano)  3.600.000.000 (di lire)  m'ha offerto… dell'immobile… tieni presente che, io, ho
una posizione (debitoria, con la “CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA”) di
circa… l'unico problema,  che ha sbagliato… che 'sto  pirla (presumibilmente,  il  Notaio
acquirente, ovvero l’Avvocato Romano CAJELLI), gliel'ha mandata (l'offerta d'acquisto),
per conoscenza, anche alla Banca (“CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA”)
… perché, se no, io "chiudevo" (transavo il debito), a uno e mezzo (1.500.000.000 di lire)
con la Banca (“CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA”)… così, rischierò di
pagare tutto (il debito contratto), che sono, circa, 2 (miliardi di lire)… però, ci sono un
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miliardo e sei (1.600.000.000 di lire)  di… di  plusvalenza (che  rimangono,  a  Luigi
CAPUTO, a fronte di un ricavo di  3.600.000.000 di lire)…". Nel prosieguo del colloquio,
inoltre, i due interlocutori, si accordano per incontrarsi, a Lugano, presso un ufficio che si
troverebbe: "… più su da (di) dove c'è il Gottardo (“BANCA DEL GOTTARDO”, a Lugano)
…  hai  presente  le  Banche,  nuove,  del  Gottardo  che…  che  è  quella…  Banca  del
Gottardo…".  Giovanni  DE  MARIA,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  chiede  di
incontrarsi alla stazione ferroviaria di Lugano. Luigi CAPUTO acconsente alla richiesta;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1599, intercettata alle ore  10,00
(R.I.T.  nr.  67/2000), Patrizio  PIVATO   domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "siccome
(Michelangelo) DI GIACOMO ha detto che, tu… alle 11,00, l'amministratore non è, qua…
però,  volevo  sapere!?!  Nel  pomeriggio?!?  Quando?!?  Perché,  io,  devo  spostare
l'appuntamento  a  questo (punto)…".  Luigi  CAPUTO,  seccato,  interrompe  il  suo
interlocutore  e  commenta:  "io  devo  parlare  con  voi…  lo  sa,  benissimo,  Michele
(Michelangelo DI GIACOMO)… per cui, io, sto venendo su, subito, adesso… sono quasi,
qua, al Gaggiolo (valico di frontiera)… per cui, al massimo tra… mezz'ora, dovrei essere, lì
(presso l’ufficio in uso a Michelangelo DI GIACOMO e Patrizio PIVATO)… tranne che
non trovi, adesso, traffico, qui in entrata (in Svizzera)… perché vedi… il problema è uno
solo…  dato  che…  non  abbiamo  "riferimenti" (bancari) precisi (vgs.  conversazione
precedente)… io devo essere "tranquillo", di fare queste cose… come lo dobbiamo essere
(tranquilli), io e te… infatti, gliel'ho detto a Michele  (DI GIACOMO)… ho detto: “se ti
prendi,  tu,  la  responsabilità…  mi  fai,  tu,  dei  pay  order  "condizionati"  sul  Gottardo
(“BANCA  DEL  GOTTARDO”)”…  però,  non  so  fino  a  che  punto,  vai…  di  lui
(presumibilmente, si riferisce a  Michelangelo DI GIACOMO), non ha detto, manco, che
Banca è, quella che fa lo “sconto” della fideiussione  (della  “P.B.G.”)!?! Eh! Scusa, eh!
Qui,  è  un problema… io… ho,  anch'io,  dei” soci” (intende riferirsi  a  Curio  PINTUS,
Roberto  CIFERRI,  Sergio  DONATO e  sodali),  eh,  in  queste  cose…  non  ho,  io,  la
fideiussione  da… da  24  e  da  10 (milioni  di  dollari.  Le  “P.B.G.”  risultano  essere  nella
disponibilità di Curio PINTUS e sodali) che è tutta la mia (nel senso che, tali “P.B.G.”, sono
di  Curio PINTUS e sodali)… se viene fuori un problema… io, non vado sotto terra (nel
senso che non vuole rischiare, la vita, per, eventuali, responsabilità di  Patrizio PIVATO, di
Michelangelo DI GIACOMO, o di altri intermediari riconducibili ai predetti) , eh!". Patrizio
PIVATO, preso atto di quanto rappresentatogli, dal suo interlocutore,  replica dicendo: "no,
no… chiaro, chiaro… quindi, niente… allora, lo… lo annullo (l'appuntamento)…".  Luigi
CAPUTO,  perplesso,  risponde:  "lo  annulli,  per  questa  mattina…  gli  dici  (a  Dick
WILLIAMS, ovvero a Michelangelo DI GIACOMO): “guardi, c'è la persona (interessata
all'operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”) che  sta  arrivando  dall'estero… doveva
arrivare  ieri  sera”…  le (gli) dici  (a  Dick  WILLIAMS, ovvero  a  Michelangelo  DI
GIACOMO): ”m'han detto che, purtroppo, arriverà, oggi (dall’estero, la persona interessata
alla monetizzazione delle  “P.B.G.”)… le do, subito, una comunicazione  (appena giunge, a
Lugano)… così, almeno, siamo un po' più tranquilli”… lì  (presso gli uffici, in Lugano, in
uso a  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO),  parliamo "seriamente"…”…
no,  no…  per  carità…  ho  voglia,  anch’io  (Luigi  CAPUTO),  di  farla (l'operazione  di
monetizzazione dei titoli finanziari) ma… "da farla"… non da farci una "bufala"… che ci
troviamo, poi… noi… io, a litigare, con voi… e, io, (con) qualcuno che mi "corre dietro"
(mi minaccia)…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1607, intercettata alle ore  10,14
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Domenico LA SPINA, i suoi spostamenti,
nella mattinata. Nel dettaglio,  Luigi CAPUTO, conferma di essersi recato presso lo Studio
legale dell'Avv. Romano CAJELLI e, dallo Studio Legale, di aver provveduto a telefonare,
in  Svizzera,  probabilmente,  Patrizio  PIVATO, Michelangelo  DI  GIACOMO e/o  Dick
WILLIAMS. Infatti, Luigi CAPUTO, comunica, al suo interlocutore: "ho chiamato, su (in
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Svizzera,  probabilmente,  PatrizioPIVATO, Michelangelo  DI  GIACOMO e/o
Dick  WILLIAMS),  per  avere  la  tranquillità  che  fosse  tutto  a  posto (per  concludere
l'operazione finanziaria di  monetizzazione dei titoli  finanziari)… questo (presumibilmente,
intende  riferirsi  a  Dick  WILLIAMS),  invece,  non  ha  ancora…  allora,  ho  finito  la
telefonata…  ho  detto:  “vengo,  su (in  Svizzera,  presso  gli  uffici  ove  operano  Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), subito… esco dall'ufficio (dallo Studio Legale di
Romano CAJELLI)... son passati 10 minuti, che avevo aperto i telefoni… e mentre, lui…
Gianni (Giovanni  DE  MARIA)…  mi  stava  chiamando  (vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 1598, intercettata alle ore 09,50 odierne), io era, già, una volta… due volte…
che  avevo,  già,  tentato  di  fare  il  numero (di  Giovanni  DE MARIA o  del  suo  sodale,
Domenico LA SPINA)… semplicemente questo… io, ti dico… Mimmo, credetemi… voi, sì,
che  dovete  credermi… sto  facendo  "tutto"  per  venir  fuori  da  questo  "pasticcio"  (per
rinvenire del denaro)… ti dico… sono, preoccupatissimo… sono, preoccupatissimo, per il
fatto che, questa mattina, non c'erano, ancora, i riscontri (la, necessaria, documentazione
per concludere, positivamente, la monetizzazione della, o delle,  “P.B.G.”)… semplicemente
per questo… non per me… sto preoccupandomi, terribilmente, per quello che è successo
dalla parte,  di  lì (la  mancanza  di  riscontri,  in  Svizzera),  hai  capito?!? Credimi… (sono
preoccupato) solo (per) questo… non sto preoccupandomi di nient'altro".  Domenico LA
SPINA, preso atto di quanto riferitogli, domanda, a  Luigi  CAPUTO:  "… ora, ti chiedevo
una  cortesia…  anche  se,  io,  rimango  qua,  in  Italia,  non  è  un  problema…  a  Gianni
(Giovanni DE MARIA),  puoi  venirlo  a prendere,  a  Brogeda (valico  internazionale)?!?
Gigi… perché… cioè, non possiamo "passare" (espatriare, in Svizzera) tutti quanti (Luigi
CAPUTO,  Giovanni  DE  MARIA e  Domenico  LA  SPINA), dall'altra  parte…  hai
capito?!?  E,  allora,  fai  una  cosa…  alle  undici  e  mezza (11,30), (ti  fai  trovare) alla
dogana… dalla parte italiana, però… di Brogeda…". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto
richiestogli, risponde affermativamente,  ed  aggiunge:  "allora,  senti…  io,  arrivo,  lì (in
Svizzera, presso gli uffici ove operano Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO),
subito… ti chiamo, perché, io, lascio "aperto" il cellulare… a proposito, il tuo (cellulare,
con annessa SIM francese, normalmente in uso a  Domenico LA SPINA, ma, al momento,
prestato a  Luigi CAPUTO) l'ho "spento", eh! Io, lascio "aperto" questo (03489992560,
sottoposto ad intercettazione)… che ho , solo, questo… per cui, arrivo, lì (in Svizzera)…
controlliamo, subito, tutta la situazione… ti chiamo, subito (dopo aver controllato), e, poi,
faccio in modo di  venirlo a prendere  (Giovanni DE MARIA)".  Domenico LA SPINA,
preso atto di quanto precisatogli, accetta la proposta, e precisa:  "sulla parte italiana (devi
venire a prendere  Giovanni DE MARIA),  va bene?!? Anche perché, ciò dei documenti
(importanti),  in macchina… non li  posso lasciare in nessun posto… va bene!?!".  Luigi
CAPUTO, risponde affermativamente, concordando con il suo interlocutore;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1648, intercettata alle ore  18,02
(R.I.T.  nr.  67/2000), Michelangelo  DI  GIACOMO riferisce,  a  Luigi  CAPUTO, che:
"adesso, siamo stati (Michelangelo DI GIACOMO, Patrizio PIVATO), lì, alla "Gottardo"
(“BANCA del GOTTARDO”)… in Banca, no! Eh… va beh, dovremmo cambiare qualcosa
(nei  contratti  da  sottoscrivere,  atti  alla  monetizzazione  delle  “P.B.G.”),  ma  non  è  un
problema… adesso, stiamo andando dal coso… dal Dick (WILLIAMS), no! Ecco… ha
telefonato il (Corrado) ROBBIANO, non so (cosa abbia detto)… adesso, un attimo, che ti
passo, poi, il Patrizio (PIVATO), qui, che ha parlato (con Corrado ROBBIANO)…". Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, domanda: "ma dimmi, scusa... prima di, tutte,
le  altre  cose…  dimmi,  esattamente,  bene,  com'è  questa  situazione…  perché,  quella…
prima, delle altre cose (che devi dirmi, ovvero di ciò che avrebbe detto uno dei ROBBIANO,
a  Patrizio  PIVATO)…  allora,  domani  mattina,  tu,  il  discorso  della  Banca…  siamo
tranquilli (che avvenga l'operazione finanziaria di monetizzazione della “P.B.G.”), o no?!?".
Michelangelo DI GIACOMO, preso atto di quanto richiestoli, risponde:  "il discorso della
Banca è tranquillo… nel senso che…". Luigi CAPUTO interrompendo, nuovamente, il suo
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interlocutore,  domanda,  altresì:  "è tranquillo…  ma,  siamo  tranquilli,  in  tutti  i
sensi, per domani mattina?!?".  Michelangelo DI GIACOMO  replica, dicendo:  "non c'è
nessun problema… dovremmo cambiare qualcosa (nei contratti da sottoscrivere, anche, con
l’Istituto di credito che riceverà, a garanzia, il titolo, o i titoli, finanziari di cui trattasi )… poi,
te  lo  spiego…".  Luigi  CAPUTO,  non  troppo  tranquillo  su  quanto  riferitogli, domanda,
ulteriormente:  "va beh… ma, è una cosa “impegnativa”?!? Cioè, una cosa… da mettere
una  firma?!?  No?!?".  Michelangelo  DI  GIACOMO,  immediatamente, precisa:  "no,
assolutamente… no,  no,  no… non è  una cosa… nè impegnativa…".  Luigi  CAPUTO,
sempre preoccupato, ancora, domanda: "per cui, allora… secondo te… domani mattina, "è
chiuso  tutto"  (l’operazione  finanziaria  è  conclusa,  positivamente)?!?".  Michelangelo  DI
GIACOMO  risponde  affermativamente.  Nel  prosieguo  del  colloquio,  Michelangelo  DI
GIACOMO cede il microtelefono a Patrizio PIVATO, il quale riferisce, a Luigi CAPUTO:
"allora,  ascolta… ho sentito,  un attimo fa,  (probabilmente,  Corrado) ROBBIANO… si
sente, più, di un paio di volte… perché, loro (Alfredo e Corrado ROBBIANO), mi dicono
che, domani, non possono venire a firmare (i contratti, a Lugano), perché sono su Roma
(per concludere, altre, operazioni finanziarie), non rientrano, a Milano… a questo punto, la
documentazione è, tutta, pronta… qui (in Svizzera), e là  (presumibilmente, in America)…
avendo  accettato (la  Banca  elvetica) la  “cosa” (lo  sconto  di  altri  titoli  finanziari,
identificabili, in alcuni “G.N.M.A.”, nella disponibilità di Curio PINTUS, utili, tra l’altro, a
finanziare, giusto quanto accertato nel corso delle indagini poste in essere, sotto la direzione
del  P.M.  Dr.  PISCITELLI,  del  Tribunale  di  Napoli,  tramite  la  “E.P.G.H.”,  Società
riconducibile ai ROBBIANO, l’acquisto della “ITALGRANI S.p.A. in fallimento”, da parte
del  Cav.  Francesco  Vittorio AMBROSIO -  n.  18.09.1932),  ovviamente,  bisognerebbe,
solamente, firmare (i contratti)… è inutile, aspettare lunedì, giusto?!?".  Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto rappresentatogli, concorda con il suo interlocutore.  Patrizio PIVATO
continuando  il  suo  discorso,  commenta:  "loro (i  ROBBIANO),  dicono…  eh…
“bisognerebbe andare (Luigi CAPUTO,  Patrizio PIVATO,  Michelangelo DI GIACOMO
ed altri sodali interessati a tale operazione finanziaria), su… su Roma”… a questo punto,
adesso, vedo, un attimino, come fare… perché, eventualmente, vediamo di scendere, noi, a
Roma… e facciamo firmare, le carte (ai ROBBIANO)… solo che, adesso, non so, ancora,
dirgli  quando…  se  arrivo,  giù (a  Roma),  domani  in  mattinata,  domani  pomeriggio  o
che…". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, commenta: "senti, a me (ciò) che
interessa,  principalmente, (è) il  problema, lì,  della Banca… allora,  com'è messa quella
situazione, lì  (in Svizzera)?!? Li avete visti (i titoli) sull'elettronico (sul circuito telematico
“EUROCLEAR”,  o  similare)?!?".  Patrizio  PIVATO  risponde  negativamente.  Luigi
CAPUTO si stupisce di tale fatto.  Patrizio PIVATO, cercando di dissipare i dubbi del suo
interlocutore, specifica:  "perché non li hanno visti, loro (presumibilmente, i  ROBBIANO)
… sul circuito elettronico… loro, dicono che il  sistema, loro, per ricezione di garanzie,
no!?!  Non  ha  visto,  niente,  a  nostro…  diciamo  così…  a  nostro  favore,  sul  circuito
elettronico!?!".  Luigi CAPUTO, preso atto della domanda avanzatagli, replica:  "ma, per
forza,  non può essere…".  Patrizio PIVATO,  a  tal  punto  del  colloquio, specifica a  cosa
intendeva  riferirsi:  "no…  a  “nostro  favore”…  avrete  dato…  comunque…  non  è  che
saranno (titoli),  per  caso… così… in  giro (nel  circuito  bancario)… non sono  a  nostro
favore". Luigi CAPUTO, interdetto, tornando al discorso relativo alla monetizzazione delle
“P.B.G.”,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "tu,  devi  dirmi  una  cosa…  allora…  domani
mattina, si può essere, lì, in Banca… per fare tutto, o no?!?". Patrizio PIVATO risponde:
"allora…  probabilmente,  adesso,  dobbiamo  parlare,  con  Dick (WILLIAMS), perché,
probabilmente,  cambiamo il… come si  chiama…".  Luigi  CAPUTO  precisa:  "e allora,
parla, subito, con Dick (WILLIAMS), che, almeno, io, lo vengo a sapere (cosa si decide, in
merito all’operazione finanziaria)… almeno, mi organizzo anch'io perché… insomma…".
Patrizio PIVATO risponde affermativamente, ed aggiunge:  "se, eventualmente, fosse una
Banca,  all'estero?!?  Voi,  come  fate  per  la  voltura  (della  “P.B.G.”)?!?  Venite,  qui (a
Lugano),  a  volturarle… e  basta…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  richiestogli,
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replica  dicendo:  "non c'è  nessun tipo  di problema…  io,  vengo,  su (a  Lugano),  in
qualsiasi  ora (a  fare  la  voltura)".  Patrizio  PIVATO,  preso  atto  di  ciò, ribadisce  la
convenienza a volturare, le “P.B.G.”, a Lugano, anche, nel caso fosse un Istituto di Credito,
non elvetico, a ricevere le Garanzie. Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore, conferma che, in ogni caso, non vi sono problemi di sorta.  Patrizio PIVATO,
per  chiarire,  meglio,  cosa  intenda,  specifica:  "eventualmente,  anziché  fare…  il  “triplo
giro”…  cioè…  due  passaggi…  ne  facciamo  uno,  solo".  Luigi  CAPUTO,  convinto,
concorda con  Patrizio PIVATO. Quest'ultimo, soddisfatto, aggiunge:  "perché, con i tempi
(tecnici), ci  arrivavamo…  perché…  praticamente,  un  Funzionario  che…".  Luigi
CAPUTO, interrompendo, per l'ennesima volta, il suo interlocutore, ribadisce, ulteriormente,
che non ci sussiste alcun tipo di problema. Patrizio PIVATO, a tal punto della conversazione,
commenta: "teoricamente, dovremmo fare un, unico, passaggio… quindi, a questo punto...
niente…  ci  son,  solamente,  da  cambiare  i  contratti…  l'ultimo  contratto,  con  Dick
(WILLIAMS)…".  Luigi CAPUTO, preso atto del cambiamento da porre in essere, insiste
nel dire che non vi sono problemi in tal senso, e domanda, al suo interlocutore, se:  "questa
cosa  (la  modifica del  contratto,  con  Dick WILLIAMS),  allora,  possiamo farla,  domani
mattina?!?".  Patrizio PIVATO  risponde:  "te lo posso dire… dammi il tempo di parlare,
con… con Dick (WILLIAMS), perché devo vedere…".

Luigi  CAPUTO  starebbe ponendo in essere un’operazione finanziaria di  monetizzazione di
alcune  “P.B.G.”,  emesse dal Banco do Brasil,  nella disponibilità di  Curio PINTUS,  grazie
all’intermediazione di Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e in Dick WILLIAMS.
Quest’ultimo, probabilmente, sarebbe stato invitato, anche, a monetizzare, altri titoli finanziari
(G.N.M.A.),  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  tramite  una  Società  riconducibile  ai
ROBBIANO, utili a finanziare il Cav. Francesco AMBROSIO, al fine di portare, in bonis, la
“ITALGRANI S.p.A. in fallimento”, giusto quanto accertato con le indagini poste in essere
nell’ambito  di  un  Procedimento  Penale,  acceso  presso  il  Tribunale  di  Napoli  (P.M.  Dr.
PISCITELLI). 

 nella conversazione avente progressivo nr. 1661, intercettata alle ore  18,23
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Gianluca LANDONIO, che "l'operazione
è stata  chiusa,  completamente… per  cui,  la  disponibilità  del  denaro… se devo dirti  la
verità,  assoluta…  dato  che  non  voglio,  più,  dirti…  così (cose  incerte)…  è  per  lunedì
mattina… se devo dirti la verità… che ho qua… è per, domani a mezzogiorno… per cui,
loro (Patrizio PIVATO,  Michelangelo DI GIACOMO e Dick WILLIAMS), m'han detto
che, per domani a mezzogiorno, ci sono, già, i soldi accreditati (sul conto corrente elvetico,
probabilmente, acceso presso il “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici
in Lugano, Via Nassa nr. 58, di Luigi CAPUTO)… io ti dico… nel peggiore dei casi, lunedì
mattina… io, spero che sia, per domani a mezzogiorno, come m' hanno confermato… no…
te lo dico, perché… per lunedì mattina, sono… ma, non è per lunedì mattina…  (è) per
domani… loro  (Patrizio PIVATO,  Michelangelo DI GIACOMO e  Dick WILLIAMS),
dicono: “domani a mezzogiorno”… io, (però), ho, sempre, paura che… col discorso che ci
sia un ritardo… adesso, provando quello che è successo… fosse anche, per domani, alle tre
o alle quattro… vuol dire  (che definiremo, positivamente,  l'operazione di  monetizzazione
delle  “P.B.G.”) lunedì  mattina…  e,  solo,  per  quello…  ma,  nella  giornata  di  domani
(l'operazione sarà, sicuramente e positivamente, conclusa, con l'accredito del denaro sul conto
corrente di  Luigi CAPUTO)".  Gianluca LANDONIO, preso atto di quanto riferitogli dal
suo  interlocutore,  commenta:  "no…  ma,  io,  sarei  più  contento (che  l'operazione  di
monetizzazione  si  concludesse),  domani  alle  cinque…".  Luigi  CAPUTO  risponde:
"anch'io… io sarei (già) contento (se fosse) a mezzogiorno, come m'hanno confermato,
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loro  (Patrizio PIVATO,  Michelangelo DIGIACOMO e  Dick WILLIAMS)… per cui, il
problema non… se (l'operazione si  conclude) è domani a mezzogiorno, siam "fuori dai
premi" (nel  senso  che  han  risolto  i,  loro,  problemi  economici),  tutti…  subito…
completamente, di tutto  (nel senso che il denaro, provento dell’operazione, rappresenta una
cifra che potrà  consentire  un roseo futuro economico),  eh! Adesso,  sto tornando… sono
uscito, adesso, dalla so… sono, qua, fuori dalla dogana, e sto arrivando…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1671, intercettata alle ore  18,59
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Roberto CIFERRI: "domani mattina, c'è,
tutta, la… la situazione di, tutti, i pay order, pronti… parlo (dei pay order riferibili) delle
Garanzie (“P.B.G.”), eh! Parlo delle Garanzie… e, domani mattina, dovrebbe darmi (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), anche, il risultato dei
"G.N.M.A."  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 1648,  intercettata  alle  ore  18,02
odierne)… per cui, se riesco a migliorarlo (il contratto, a nostro favore), un filo (un tantino),
bene… perché, guarda che,  io,  ho provato,  anche, oggi, (a) chiamare,  anche, Marcello
(Elia QUADRI)… ma (Marcello Elia QUADRI), è, ancora, in alto mare (nel senso che
Marcello Elia QUADRI e Michele AMANDINI, non sarebbero, ancora, riusciti a risolvere i
problemi legati al collocamento dei “G.N.M.A.”, presso un Istituto di Credito elvetico, i cui
proventi  dovrebbero  essere  utilizzati  per  finanziarie  il  Cav.  Francesco  AMBROSIO,  il
“LUGANO  CALCIO”,  e  per  l’acquisto  della  “POLIVIDEO  S.A.” –  vgs.  verbale  di
interrogatorio nei confronti di Michele AMANDINI), eh!". Roberto CIFERRI, preso atto di
quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta: "va beh… chiudiamola, lì (con Marcello
Elia QUADRI e  Michele AMANDINI)… pazienza, (con  Dick WILLIAMS) prenderemo
un po' di meno (dalla monetizzazione dei  “G.N.M.A.”  ma, almeno, li prendiamo)".  Luigi
CAPUTO,  concordando con  Roberto CIFERRI,  risponde:  "… quando c'è  da prendere
(soldi),  questo  qui (Dick WILLIAMS), è  una  persona seria… va presa (l'occasione  di
“operare”, con lui)… oltretutto, pensa che la Società (riconducibile a Dick WILLIAMS)…
tutta  la…  l'operazione (finanziaria  di  monetizzazione  dei  titoli  finanziari) ce  la  fa  la
"U.S.G."  che  è…  "U.S.G."…  Secu…  non  “Security”…  come  si  chiamano  quelle
americane?!?  (Incomprensibile)?!? E' una Socie… è un "fondo (d'investimento)"… off-
shore… però, che opera in America… in "CHASE MANHATTAN BANK"... in Banche
importantissime, no!?!". Roberto CIFERRI, a tal punto del colloquio, preso atto di quanto
rappresentatogli,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "ed  è,  lei (una  Società,  parzialmente
identificabile in “INTERVEST S.A.”, riconducibile, probabilmente, a Dick WILLIAMS, ed
il  cui  Rappresentante  Legale risulta  essere tale  W. Michael  MORELAND,  n.m.i.  –  vgs.
sottoscrizione e timbro ufficiale, sull’allegato nr. 10, riproducente il “pay order”, a favore di
Luigi CAPUTO, per  2.750.000 dollari U.S.A.), che fa i pay order?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde affermativamente, ed aggiunge:  "per cui, già, solo, lei (la  “INTERVEST S.A.”)...
con un “pay order corporativo”, già, di  questa (Società, la  “INTERVEST S.A.”), qui…
eravamo, già, a posto… però, io, gli ho chiesto (a  Dick WILLIAMS, titoli di pagamento)
"bancari"…  perché, (la  "U.S.G.") è,  proprio,  un  "fondo  (d'investimento)",  eh!  Hai
capito!?! Soltanto che, con questi (Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo
DI  GIACOMO),  non  puoi  fare  le  "gabole" (i  sotterfugi)…  cioè,  questi,  l'hanno
identificato,  subito,  il  valore  (dell'operazione,  in  quanto  non  sono  degli  sprovveduti)".
Roberto CIFERRI, compreso quanto voleva rappresentare, il suo interlocutore, domanda: "e
quando  li  farebbero (i  “pay  order”)?!?".  Luigi  CAPUTO  replica:  "domani  mattina…
domani mattina".  Roberto CIFERRI, a tal punto del colloquio intercettato, specifica:  "va
beh… vedi se puoi trattare, me, un po' bene (nel senso di considerare, economicamente, in
maniera adeguata, la mediazione di Roberto CIFERRI)". Luigi CAPUTO, tagliando corto,
replica dicendo: "eh… ma, qui, il problema è una cosa sola… l'unica cosa che ho potuto
capire… (cosa) certa… è questa… che non gli  racconti  (a  Dick WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO) "storie" (panzane)…  sanno  che  cos'è  il
“G.N.M.A.”, sanno che cosa bisogna fare (per acquisirne la proprietà ed altri diritti reali sul
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titolo,  leggasi  “U.C.C.1”,  “U.C.C.3  “ e“P.D. 1832”)… sanno che cosa si può fare (con i
“G.N.M.A.”,  quale  garanzia)…  sanno  i  valori (ai  quali,  i  “G.N.M.A.” possono  essere
scontati,  acquistati  e/o  alineati)… punto e  basta".  Roberto CIFERRI,  preso atto  di  ciò,
domanda, altresì: "ma, il contraente (delle “P.B.G.” ed, eventualmente, dei “G.N.M.A.”), chi
sarebbe?!?".  Luigi  CAPUTO  ribadisce:  "la "U.S.G."… è,  proprio,  lei (la  “U.S.G.”)…
proprio,  lei…  è,  proprio,  lei, diretta(mente)…  che  fa  l'affitto (delle  “P.B.G.”,  per  il
momento,  e  dei  “G.N.M.A.”,  eventualmente,  in  futuro),  per i  tre  anni… hai capito?!?".
Roberto  CIFERRI,  risponde  affermativamente,  ed  aggiunge:  "e  per  l'uomo,  che  deve
venire,  su (a  Lugano,  presumibilmente,  per  “volturare” i  titoli  finanziari),  come
rimaniamo?!?". Luigi CAPUTO, dopo un, breve, ripensamento, precisa: "adesso, quello…
poi,  mi  chiameranno ,  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI
GIACOMO), più tardi… poi, c'è un'altra cosa… ci sono dei miei amici, che hanno una
Società in Spagna (intende riferirsi a Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA – vgs.
successiva  conversazione  avente  progressivo  nr. 1791,  intercettata  alle  ore  09,57  del
26.02.2000)… che, io, gli avevo fatto vedere "due titoli"… che, addirittura, la "BANESTO
(BANK)" di New York, è pronta a riceverli per (aprire, a questa Società spagnola) la linea di
credito (quale sconto di tali, ultimi, strumenti finanziari)… dove ho, addirittura, il nome del
Direttore (della  “BANESTO BANK”), da farlo chiamare… infatti, ho parlato con Nicola
(BUFO), un attimo… si potrebbe, addirittura, far chiamare (il Direttore della “BANESTO
BANK”),  da(ll'Avvocato) HILL,  che gli  conferma (il  Direttore  della  Banca  spagnola,  al
Legale americano) che è pronto a ricevere due titoli e (a) dare una linea di credito alla
Società, spagnola… dove, loro (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA), ci danno
la nostra parte (per l'intermediazione)". Roberto CIFERRI, perplesso, commenta: "eh! Ho
capito… però,  se  non c'è  una  Banca  che  lo  garantisce (HILL)!?!".  Luigi  CAPUTO,
comprendendo di non essersi  spiegato,  sufficientemente,  specifica:  "come… non c'è una
Banca  che  lo  garantisce!?!  E'  la  "BANESTO (BANK)"  di  New  York…  è  la
"BANESTO"!!!".  Roberto  CIFERRI,  comunque,  non,  ancora,  soddisfatto,  replica:  "ho
capito!?! Risponde, al telefono (il Direttore della “BANESTO BANK”, ad HILL) di sì (che
è  pronto,  come  Istituto  di  Credito,  a  ricevere  i  titoli  finanziari)…  però,  non  fa  i  pay
order!?!". Luigi CAPUTO risponde: "no… ce li fa (la “BANESTO BANK”)… ha detto (il
Direttore della “BANESTO BANK”) che voleva parlare, soltanto, con… come si dice… con
i nostri Avvocati… HILL, e… così… per la procedura (da attuare, per la monetizzazione dei
titoli  finanziari)… di trasferimento  e  tutto… (colui  che  voleva parlare,  con  HILL,  è) il
Direttore Generale della BANESTO di New York… pensa… niente… rimaniamo che ci
sentiamo,  più tardi,  per  darti  le  coordinate… perché mi  chiamano (Dick WILLIAMS,
Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  ancora,  dopo…  e,  io,  ti  dico,
esattamente, tutto… comunque, tanto la Garanzia (“P.B.G.”) che il… tanto le Garanzie
(“P.B.G.”),  che  i  “G.N.M.A.”,  con  loro (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e
Michelangelo DI GIACOMO), siamo tranquilli… (di monetizzarli ed, anche, sul modo di
pagamento,  effettuabile  con) tutta  roba (titoli  di  pagamento) "bancaria",  eh!".  Roberto
CIFERRI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  domanda,  ulteriormente:  "ma,  i  “G.N.M.A.”
cosa… i sei (titoli)… con quelli, lì?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "io, direi di sì (di fare
una prima operazione con i sei “G.N.M.A.”, in possesso di Curio PINTUS)… perché, se no,
son troppo pochi (i  valori  in  gioco,  se  non  si  utilizzano  tutti  e  sei  i  titoli  per  una  sola
operazione), (a) loro (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI
GIACOMO), non gli interessano (fare operazioni finanziarie, per piccoli importi)… a dirti
il  vero,  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO),
volevano fare fino a 100.000.000 (di dollari U.S.A.)… e, io, gli ho detto: “sì… ma, come
facciamo, noi, con il "current (ammount)"?!? Ad arrivare a 100.000.000?!?”".  Roberto
CIFERRI, interrompendo il suo interlocutore, specifica:  "eh… poi, magari, ci arriviamo
dopo (con  un'operazione  successiva),  dai…".  Luigi  CAPUTO,  concordando  con  il  suo
interlocutore,  replica  dicendo:  "infatti,  io,  gliel'ho  detto (a  Dick  WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO)…  ho  detto:  facciamo,  magari,  anche,  un
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"contratto  aperto"  (intende  dire:  “senza definire gli importi ed il numero delle operazioni
finanziarie da porre in essere”)… e cominciano a farne (di operazioni di trasferimento dei
titoli finanziari, con, conseguente, monetizzazione dei medesimi) un po' per volta… man
mano, andiamo avanti… il guaio è, però, che questi (Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO
e  Michelangelo  DI  GIACOMO)… lavorano  sulle  "cifre  vere"  (intende  dire:  “importi
elevati”),  eh!".  Roberto CIFERRI,  preso atto  di  ciò, replica che,  a  suo parere,  sarebbe
meglio  lavorare,  con  un  minor  guadagno  ma,  essere  sicuri  della  buona  riuscita  delle
operazioni finanziarie, piuttosto che lavorare, con alti compensi ma, con gente non affidabile.
Luigi  CAPUTO concorda,  pienamente,  con  il  suo  interlocutore.  Verso  la  fine  della
conversazione, inoltre,  Roberto CIFERRI domanda, al suo interlocutore:  "tanto, l'importo
delle  “Bank  Guarantee”  rimane  quello  che  sappiamo,  no!?!  36(.000.000  di  dollari
U.S.A.)!?! E, domani, fanno i pay order?!?"". Luigi CAPUTO risponde affermativamente,
ad entrambe le domande;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1674, intercettata alle ore  19,09
(R.I.T.  nr.  67/2000), Corrado  ROBBIANO  dice,  a  Luigi  CAPUTO:  "ma,  mi  dovevi
chiamare, no?!?".  Luigi CAPUTO, seccato, risponde:  "ma, non stai,  già, parlando con
quelli di Lugano (Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)?!? Che, oltretutto, mi
stanno chiamando (nel senso:  “mi devono chiamare”) per dirmi come si organizzano, per
domani?!?  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 1648,  intercettata  alle  ore  18,02
odierne)".  Corrado  ROBBIANO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,
replica  dicendo:  "loro  (Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  non  si
organizzano (per venire, a Roma)… perché non si muovano… non capisco perché, non si
muovano?!?". Luigi CAPUTO, alterato, domanda: "ma, chi te l'ha detto (che non vengono,
a  Roma)?!?".  Corrado ROBBIANO  risponde:  "me  l'ha  detto,  un  certo (Patrizio)
PIVATO".  Luigi  CAPUTO,  non  soddisfatto,  commenta:  "PIVATO…  quando (ti  ha
chiamato)?!?".  Corrado ROBBIANO  risponde:  "mah… cinque secondi fa… perché, gli
ho chiesto (a Patrizio PIVATO) di mandarmi un fax, della Società (acquirente le “P.B.G.”,
o, più probabilmente, i  “G.N.M.A.”,  da identificarsi,  forse, nella citata  "US.G."), perché,
stanotte, così, faccio le mie informazioncine (sulla “U.S.G.”)… perché, non posso fare una
transazione (finanziaria) senza sapere chi compra… poi, ci sentiamo domani mattina… non
capisco tutte  'ste difficoltà,  io… guarda, sinceramente…".  Luigi CAPUTO,  sempre più
alterato, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta: "ma, che difficoltà,
Corrado!?! Solo, per il fatto che, loro (Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO),
sono,  di  lì (di  Lugano)…  e  hanno,  lì, le  cose  (i  documenti  attinenti  alle  operazioni
finanziarie) delle  Banche…adesso  c'è  tutto (la  documentazione  necessaria)… qual  è  la
difficoltà,  Corrado?!?".  Corrado  ROBBIANO,  preso  atto  di  quanto  manifestatogli,
risponde:  "nessuna… non capisco che difficoltà hanno (Patrizio PIVATO, Michelangelo
DI GIACOMO ed,  eventualmente,  Dick WILLIAMS)  a prendere un aereo e venire, a
Roma, domani!?!". Luigi CAPUTO, sempre più arrabbiato, replica: "ma, non lo so… può
darsi che non vogliano… adesso, io, non lo so… perché, l'ultima telefonata (ricevuta) da
parte  sua  (di  Patrizio  PIVATO) era  quella  di  dire:  “ti  richiamo,  per  dire  come  ci
organizziamo” (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 1648, intercettata alle ore  18,02
odierne)…".  Corrado ROBBIANO, a tal punto del colloquio, precisa:  "va beh… adesso,
fagli  mandare  'sto  fax…  non  chiamarli,  più  (Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI
GIACOMO)… mi mandano il fax, delle informazioni  (con i dati di identificazione della
"U.S.G."),  così,  domani,  ci  organizziamo… vediamo, magari,  prendiamo, noi (Corrado
ROBBIANO e sodali), un aereo  (per recarsi, a Lugano)… io, non so… facciamo, così…
cosa vuoi fare!?!". Luigi CAPUTO concorda su quanto rappresentato, dal suo interlocutore.
Nel prosieguo della comunicazione, inoltre, Corrado ROBBIANO domanda, ulteriormente,
a Luigi  CAPUTO:  "tu le hai fatte le informazioni (sulla  "U.S.G.")?!?".  Luigi CAPUTO
risponde affermativamente,  e  ribadisce:  "e,  ti  ho detto,  che  è  una "off-shore" di  diritto
panamense (cui Rappresentante Legale risulta essere tale W. Michael MORELAND)… (una
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Società) "off-shore  found"… in CHASE MANHATTAN  (BANK)…  con  tutti  i
riferimenti,  precisi…  adesso,  poi,  oltretutto,  domani  mattina,  li  avrò,  anche,  scritti (i
riferimenti bancari e di affidabilità della "U.S.G."), eh !";

in data 25.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1763, intercettata alle ore  10,35
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Gianluca  LANDONIO:  "non ho potuto
chiamarti,  prima,  perché  ho  avuto  un  piccolo  "scontro",  con  i  “genovesi” (Romolo
GIRARDELLI, Franco MARCHI, Maurizio PANCIATICI e Salvatore FAZZALARI)…
niente,  adesso  sto  andando,  in  su (a  Lugano)…  ho  parlato  con  Gino (Luigi  Carlo
COLOMBO),  gli  ho spiegato  che dovrebbero  "farmi la  valuta" (nel  senso,  di  avere  il
denaro disponibile) per mezzogiorno… però, a te, avevo detto: “lunedì” (vgs. conversazione
avente progressivo nr. 1661, intercettata alle ore  18,23  del  24.02.2000), perché, se dovesse
essere (la valuta), nel pomeriggio… è più (facile che il denaro sia prelevabile) per lunedì…".
Gianluca LANDONIO,  preso atto  di  quanto manifestatogli,  categorico,  domanda,  al  suo
interlocutore:  "quindi?!? Cosa fai?!? Vai, su (a Lugano)?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:
"sono, già, qui… sono, già, vicino al confine di (Ponte) Chiasso, adesso… vedo, se riesco
a… appena ho un segnale (dell'arrivo) della  valuta,  di  portare a casa (come anticipo),
qualche  cosa (un  po'  di  denaro),  perché  sono  disperato,  anch'io…  guarda…  poi,
oltretutto… no… lo so… so tutto…  che, oggi, va, giù (viene posto all'incasso), quell'altro
assegno di Gennaro (identificabile in Gennaro ROMANO, noto contrabbandiere di t.l.e. –
vgs. “altre operazione finanziarie”)… so tutto, guarda… non hai bisogno di dirmi niente…
perché,  ce  li  ho  stampati,  nella  testa (i  problemi  che  devo  risolvere)…".  Gianluca
LANDONIO,  commenta:  "sì… sì… ma,  non basta tenerli  stampati  nella testa (occorre
risolverli)".  Luigi  CAPUTO, concordando con il suo interlocutore, aggiunge:  "comunque,
per lunedì mattina, sono sicuro di darti (del denaro)… perché ho fatto… c'è, anche… devo
fare, anche, un'altra piccola cosetta… che mi danno dei soldi, qui, che coprono quella…
quella  operazione,  lì,  tranquilla…  ho  fatto,  io…  ho  venduto  la  moto(cicletta,
presumibilmente, a  Romano CAJELLI)… adesso, mi devono pagare… lunedì mattina…
ho venduto un'altra cosa… per cui, una trentina di milioni (di lire) dovrei averli subito…
oltre  a  questi,  qui (i  30.000.000  di  lire),  dovrei  averli,  subito,  anche (quelli  derivanti
dall'operazione finanziaria conclusa in Svizzera)... lunedì mattina, lì, in Italia…";

in data 26.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1791, intercettata alle ore  09,57
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO tenta di spiegare, a Giovanni DE MARIA, per grandi
linee,  le  operazioni  finanziarie  che  starebbe  ponendo  in  essere  (la  monetizzazione  delle
“P.B.G.”  e  dei  “G.N.M.A.”),  compreso  le  incomprensioni  e  le,  varie,  problematiche  che
queste hanno comportato. In particolare, Luigi CAPUTO riferisce, a Giovanni DE MARIA,
che  "gli assegni (probabilmente, trattasi di alcuni assegni che,  Luigi CAPUTO, dovrebbe
ricevere da Francesco AMBROSIO, nato il 14.10.1945), li abbiamo lunedì mattina, verso le
09,00, eh! Perché, non è riuscito a trovarlo, ieri sera… l'ho sentito, questa mattina… mi ha
detto: “no, no… guarda, lo vedo, poi”… così... per cui, lunedì mattina, te li consegno (gli
assegni)… prima, delle 09,00… ha detto: “qualche minuto, prima delle 09,00”… eh!?!".
Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, replica dicendo:
"ho capito… va  beh,  Gigi… io,  ti  dico,  solo,  una cosa… ma non per… ti  dico,  solo,
questo… io, oggi, mi sono… stanotte, mi sono coricato, in albergo, per non… perché, oggi,
poi, è sabato… giustamente, mi ritiro (, solitamente, presso la mia famiglia)… (invece, sono
andato in albergo) perché, inevitabilmente, avrei dovuto affrontare mia moglie (e dirgli i
fatti come realmente sono. Presumibilmente, che ha emesso alcuni assegni, a copertura dei
debiti di  Luigi CAPUTO, probabilmente a favore di soggetti genovesi, a sua volta, privi di
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copertura),  che  lo  devo  fare,  comunque (appena  rientro  a  casa) e…  dire  quello  che  è
successo… quindi, questa mortificazione, per questa notte, me la sono risparmiata… mi
sono coricato, con Mimmo (Domenico LA SPINA), in albergo… ti giuro (che l'ho fatto),
sulla cosa più sacra (che ho)… mi sono coricato, in albergo, praticamente… per questo
motivo (probabilmente, l'assenza di copertura di tali assegni)… giusto!?! Siccome, poi, oggi,
a ora di pranzo, mi ritiro (a casa, dalla moglie), e gli dico (alla moglie) che è… che è tutto a
posto (mentendo)… eh… che ho risolto, in qualche modo". Luigi CAPUTO, preso atto di
ciò, esprime la sua mortificazione per la situazione cui ha sottoposto Giovanni DE MARIA.
Quest'ultimo,  riprendendo  il  discorso,  commenta:  "niente…  ti  dico,  quello  che  stiamo
passando è una cosa impressionante… tutti (quanti, noi), eh! Tutti, tu compreso".  Luigi
CAPUTO, dispiaciuto, replica: "io, ti dico, solo, questo… ne usciremo e vedrai che avremo
dei "grossi risultati" (economici) perché, io…".  Giovanni DE MARIA, interrompendo il
suo interlocutore, dice: "Gigi, io ti dico una cosa soltanto… io, so come ti "muovi", tu (nel
mercato finanziario)… e, al di là di tutte le chiacchiere (sul tuo conto), le storie, le cazzate
che si sentono… che ho sentito, eccetera… io faccio fede… faccio fede, soltanto, alla mia
impressione (su di te), alle mie sensazioni e alla… come dire… alla stima che posso avere,
io personalmente, delle persone… poi, se… poi, praticamente, se quella persona, con me, si
comporta bene e, con gli altri, fa il killer (fa un esempio)… sono problemi suoi… ma, (se)
con me, si comporta bene e, io, posso soltanto apprezzarla". Luigi CAPUTO, preso atto di
quanto riferitogli dal suo interlocutore, specifica: "Gianni, io, credo, di non aver, mai, fatto
il killer con nessuno".  Giovanni DE MARIA, che intendeva la parola killer in senso lato,
ridendo, precisa, a sua volta:  "no… il killer, (tanto) per dire… (intendevo) se, poi, (con gli
altri) è  un delinquente… insomma… però,  se  con me,  è  una persona  per  bene,  io,  lo
difenderò e lo appoggerò, sempre, come persona per bene".  Luigi  CAPUTO, cercando di
rassicurare  Giovanni DE MARIA,  sulla sua lealtà personale, dice:  "io ti  dico, solo, una
cosa… noi, da questa storia, ne usciamo… ma, non per quella piccola storia (operazione
finanziaria), lì…  ne usciamo, per una grande cosa… e, tu, lo sai… e, io, ho, già… per me,
nella testa, ho, solo, una situazione… quella di spostarci, come tu sai, dall'altra parte  (in
Spagna, ove Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA, avrebbero acquisito un’attività
commerciale)… fare le  nostre cose,  fatte  bene… e mandare a fan culo,  tutti,  Gianni".
Giovanni  DE  MARIA,  risponde:  "ho,  già,  tutto  pronto…  Gigi,  gli  ho  fatto  mandare
un'offerta… che l'aspettavano… non l'abbiamo fatta,  noi,  sino ad adesso,  perché non
abbiamo le forze (intende dire: “la forza, economica, per fare l'offerta”), quindi, per umiltà
non l'abbiamo fatto (sinora)… gli ho fatto fare, all'Avvocato, un'offerta… a quella Società
madrilena che si occupa del nostro stesso settore (commerciale)… per intenderci, la società
di GILL (fonetico), il proprietario dell'Atletico Madrid, che, con 2 miliardi e mezzo, ci cede
un pacchetto  (di  quote  di  una  Società) che  forniamo il  gasolio  da… praticamente,  da
Madrid  a  Malaga…  quindi,  tutta  la  costa…  500 (Km.)…  cioè,  un'Azienda  che,  noi
(Domenico LA SPINA, Giovanni DE MARIA  ed,  eventualmente,  Luigi  CAPUTO),  ci
stiamo, tutti i giorni, al mare, e c'è la gente che lavora, per noi… e noi, dobbiamo, solo,
occuparci… non preoccuparci… dell'Azienda… ma, occuparci dell'Azienda… occuparci
dei nostri figli, che hanno bisogno della nostra presenza… occuparci delle nostre mogli,
che le  abbiamo, sempre,  trascurate,  per  andare ad inseguire… a sbarcare il  lunario…
occuparci,  finalmente… a  50  anni,  devi  avere  quell'egoismo  di  pensare,  un  po',  a  te
stesso…  e  basta".  Luigi  CAPUTO,  naturalmente,  concorda  pienamente,  con  il  suo
interlocutore.  Giovanni  DE  MARIA,  dopo  aver  intrattenuto  il  suo  interlocutore  con  il
dettaglio dei suoi voli pindarici, domanda: "ieri, poi, come sei rimasto… con gli americani
(intende  riferirsi  a  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI
GIACOMO)?!?". Luigi CAPUTO, preso atto della domanda postagli, risponde: "no, no…
là  (con  loro),  benissimo…  benissimo…  ti  dico  che,  oltretutto,  anche  sulla  “cosa”
(operazione  finanziaria  relativa  alla  monetizzazione) dei  “G.N.M.A.”….  l'altra  vicenda
(riferibile, anche, ai “G.N.M.A.” che dovrebbero essere utilizzati, tra l’altro, per finanziare il
Cav. Francesco Vittorio AMBROSIO della “ITALGRANI S.p.A. in fallimento”)… va tutto
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bene…  per  cui,  "andiamo,  fuori,  alla grande"…  non  c'è,  più,  pericolo…  cioè,  per
dirtela, proprio, come (lo dicessi) al più caro amico fraterno… non abbiamo, più, pericolo
che (l'operazione finanziaria di monetizzazione della “P.B.G.”) non si concluda… hai capito
cosa voglio dire?!? Non esiste, neanche, una virgola…". Giovanni DE MARIA, preso atto
di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,  commenta:  "certo,  certo… sono  "operazioni
clean"… per cui, non c'era, questa, preoccupazione… sin dall'inizio… certo, l'imprevisto
(è, sempre, in agguato), la cosa… certo, certo…". Luigi CAPUTO, a tal punto del colloquio,
precisa:  "sì… ma, sai,  prima, tutte le fasi  di controllo (delle  “P.B.G.”)… e tutto… può
succederti,  sempre, di tutto… non è che sia  (un’attività, facile,  come)  l'operazione della
vendita dell'automobile… (che) quando l'ho venduta,  è finita… queste  sono operazioni
grosse  e,  oltretutto,  abbiamo  studiato (con  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e
Michelangelo DI GIACOMO)… abbiamo fatto, anche, dei  meccanismi di trasferimenti
(dei  titoli  e  del denaro)… per non correre nessun rischio che,  poi,  la Banca… quando
arrivano (i soldi),  ti  dica: “fermiamo questo  (bonifico, a favore,  probabilmente, di  Luigi
CAPUTO)… è troppo grande (l'importo del bonifico)… non lo ricevo… e le solite cose…
per cui, è stato fatto, tutto, molto bene… lunedì, sono, già, bonificati… per cui, guarda…".
Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto manifestatogli, domanda, altresì:  "quindi, per
lunedì,  dovrebbero  arrivare,  anche,  quelli (di  soldi)!?!".  Luigi  CAPUTO  conferma,  ed
aggiunge:  "anzi,  ti  dirò…  la  mia  idea  è  questa…  con  le  chiusure  di  queste  cose
(dell’operazione di monetizzazione delle  “P.B.G.”)… diciamo tutte  (le procedure bancarie
relative  alla  monetizzazione  delle  “P.B.G.”)… tra  lunedì  e  martedì… parlo  di  "tutte",
però… io direi di… facciamo, quasi, come fosse un discorso… sai, di parziale liquidazione,
su  tutte  le  cagate (su  tutti  i  debiti,  contratti  da  Luigi  CAPUTO)… e,  poi,  da  lì  (dalla
Svizzera),  ci  spostiamo,  immediatamente…  trasferiamo  (il  denaro  rimanente), di  là (in
Spagna)… trasferiamo di là e, da quel punto lì, dobbiamo, soltanto, preoccuparci, di là (in
Spagna),  di dire dove  (investire tali proventi)…".  Giovanni DE MARIA,  interrompendo,
temporaneamente, il suo interlocutore, commenta:  "di investirli, in un certo modo".  Luigi
CAPUTO,  continuando  il  suo  discorso,  ribadisce:  "anche  per  le  case (dove  andare  ad
abitare, in Spagna)… perché, guarda, ti dico la verità… qui (in Italia), sono andato "fuori di
melone"…  sono  fottuto  perché,  lo  sai,  quando  si  è  in  questa  (precaria)  situazione
(economica)…".  Giovanni DE MARIA, intervenendo, specifica:  "sei tagliato fuori  (dagli
ambienti  finanziari  che contano)… puoi essere  stato il  Presidente della  Repubblica ma,
appena “cadi” (in disgrazia), non ti fanno, più, rialzare… non te lo permettono, più". Luigi
CAPUTO, concordando con il suo interlocutore, aggiunge: "per cui, io, credo… se, poi, tu,
mi dici… mi confermi che, di là  (in Spagna), certi "passaggi"  (finanziari e bancari) non
sono  neanche…  riscontrabili…  così…".  Giovanni  DE  MARIA,  interrompendo,
nuovamente,  il  suo  interlocutore,  commenta:  "niente…  completamente (evitabili  e
riscontrabili, bancariamente parlando)… neanche per sogno… tu, arrivi là (in Spagna)… tu,
arrivi là… io, in 48 ore… 48 ore… ti faccio uscire con la residenza (spagnola) e con la
“carta oro”, in tasca… in 48 ore… con la residenza e la “carta oro”… che, poi, arrivi là,
da "Signore" (ricco)… arrivi, là, da "Signore", non arrivi da "pellaio" (intende dire  "da
pezzente"), non arrivi, là, da "pellaio"… arriviamo da "Signori"… per cui, giustamente,
sai… quando passa un "Signore", gli mettono il tappetino, rosso, all'ingresso, no!?! E,
allora, poi, si comportano di conseguenza".  Luigi  CAPUTO, concordando,  pienamente,
con il suo interlocutore, aggiunge, ulteriormente: "e ne veniamo fuori (dai guai e dai debiti)
…  poi,  prendiamo  le  nostre  case,  lì,  e  cominciamo,  veramente,  a  preoccuparci  di
guardare… io ti dico, non so che lavoro è, quello lì, vostro… ma son convinto che, se
l'avete scelto, è conveniente…".  Giovanni DE MARIA, alla richiesta di maggiori dettagli,
da  parte  di  Luigi  CAPUTO,  specifica:  "niente…  niente…  è  una…  la  distribuzione,
all'ingrosso, di prodotti petroliferi… gasolio e benzina… questo… per cui, non puoi… è
come la farmacia, non puoi fallire, mai… non è che dici… puoi fallire… non puoi fallire,
mai…non esiste… è un lavoro che non puoi fallire, mai… è come la farmacia…". Nel
prosieguo della comunicazione,  inoltre,  dopo aver elucubrato sulle  possibilità  economiche
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insite  nell'attività  di  farmacista,  GiovanniDE MARIA cede il microtelefono a  Domenico
LA  SPINA.  Quest'ultimo  domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "con  l'Avvocato  (HILL),  in
America, ti sei sentito?!?".  Luigi  CAPUTO, preso atto della domanda postagli, risponde:
"io ho parlato, ieri sera… t'avevo detto… con Nicola (BUFO)… lui, mi aveva confermato
che, già, l'altra sera, aveva dato, tutto… e che l'Avvocato (HILL), aveva chiamato… però,
non aveva il riscontro… come mi avevi detto, tu, su chi aveva parlato… così… lui (Nicola
BUFO),  m'ha  detto,  soltanto  che,  lui,  aveva  chiamato… e,  lì (in  quell'occasione),  era
rimasto  così (il  discorso)…  poi,  ieri  sera,  gli  ho  detto  di…  quando  sono  riuscito  a
prenderlo, telefonicamente (Nicola BUFO)… gli ho detto di farlo fare, ancora… perché,
ho detto: “mi sembra che non abbia potuto parlare (in America), con la persona addetta”…
io, gli ho detto: “però…”…  ho detto… “non te lo garantisco, perché non lo so, nemmeno
io… ho sentito delle parole”… e, allora, lui (Nicola BUFO), mi fa: “lascia, che lo richiamo
(HILL)”… però, ti dico la verità… da ieri sera... non so se è, poi, riuscito a richiamarlo
(Nicola BUFO,  all’Avv.  HILL),  ancora,  ieri  sera o… questo  (no lo  so) perché,  questa
mattina, non sono riuscito a parlare (con Nicola BUFO)… però, se ha chiamato, anche,
l'altro (presumibilmente, Curio PINTUS)… oramai, il "canale" (di conoscenze) ce l'ha…
perché,  lui (presumibilmente,  Curio  PINTUS),  aveva  il  nome di  quella  persona,  lì (in
America), che gli avevo dato…  per cui, se  (presumibilmente,  Curio PINTUS) ha parlato
con qualche subalterno (dell’Avv.  HILL), stai tranquillo che lo richiamerà (direttamente,
HILL), eh! Perché non è un… non è un Legale stronzo (HILL)… nel senso che è uno che
se ha un impegno, lo fa (lo porta a termine)… poi, sa di che cosa si tratta… immaginati (se
non lo fa)!?! Sai,  (la monetizzazione dei titoli finanziari)  è "tranquillità" (economica)  per
tutti". Domenico LA SPINA, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, domanda,
altresì: "l'ipoteca (sui “G.N.M.A.”)… non lo sai se, già, l'hanno fatta… o meno… su… l'
“U.C.C.3”?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "ma,  l'ipoteca,  io,  l'avevo  già…  era,  già,
iscritta… a favore della BANESTO  (BANK  – vgs.  conversazione avente progressivo nr.
1671, intercettata alle ore  18,59  del  24.02.2000)… a favore… così… l'unica cosa è che,
probabilmente,  non  l'avevano  mandata  "dentro" (in  Banca) perché,  dall'altra  parte,
avevano… dovevano riservarsi di controllarla, con l'ufficio legale (della Banca)… io, però,
l'ultima notizia che gli  avevo dato era quella di farla "entrare" (in Banca),  comunque,
eh!".  Domenico  LA SPINA,  cambiando  argomento,  chiede,  poi,  una  consulenza  sulla
possibile  quotazione,  in  Borsa,  di  una  sua Società,  e  dice:  "c'è una  Società,  quotata  in
Borsa… giusto?!? Io, c'ho una Società, che è una Ditta individuale… una S.r.l…. se si
associa (la Ditta individuale, a) questa Azienda, che è quotata in Borsa, di conseguenza, la
mia  (Ditta  individuale),  entra  in  Borsa…  giusto?!?".  Luigi  CAPUTO,  con  fare
professionale, risponde:  "no… bisogna stare, un po', attenti… perché… allora, tu, parli,
intanto, di una Borsa italiana, no ?!?". Domenico LA SPINA conferma. Luigi CAPUTO
prosegue nel suo discorso, dicendo:  "per cui, tu dici… c'è, già, una Società, quotata in
Borsa, in Italia… io, ho una S.r.l.… ecco, allora… l'ideale per fare "entrare" la tua (Ditta
individuale), tu devi fare un'incorporazione… cioè, sei, tu, che devi cedere, a loro (la Ditta
individuale, alla Società quotata in Borsa), la S.r.l., e prendi delle quote della società quotata
in  Borsa… allora,  in  questa  maniera,  anche la  tua  (Ditta  individuale),  indirettamente,
diventa quotata… perché fa parte della Società… della Holding, che è quotata… se, tu,
invece, prendi (con la Ditta individuale, o S.r.l.) delle quote di questa Società (quotata in
Borsa), non hai la tua S.r.l. quotata ma, tu, detieni delle quote di una Società, quotata…
capisci!?!". Domenico LA SPINA comprende il discorso e ringrazia, il  suo interlocutore.
Verso il  temine  della  conversazione,  inoltre,  Luigi  CAPUTO domanda,  a  Domenico LA
SPINA: "hai provato a guardare, bene, quel documento… ieri?!?". Domenico LA SPINA
risponde: "sì, già, gliel' ho mandato… gliel' ho mandato… lunedì, loro, vedono cosa si può
fare".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,  specifica:
"perché, guarda che su "quello" (quello strumento finanziario), ci si può muovere, subito,
senza nessun tipo di problema… adesso, io, oggi, avrò, anche, le coordinate (procedura), un
po', di come svolgere l'operazione… per i costi, e tutto… però, possiamo fare… e non, solo,
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quello,  eh!  Fai  conto  che  ce  ne  sono "tante" di quella “cosa” (strumento finanziario,
di dubbia provenienza), lì"; 

in data 28.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1843, intercettata alle ore  08,57
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Luigi  Carlo  COLOMBO:  "io,  ho
telefonato,  su (a  Lugano),  no!?!  Per  vedere  gli  accrediti… così…  c'è  un  problema…
perché, non apro… su quella Banca, lì (in Svizzera), non vogliono aprire posizioni di conto
(corrente) nuove (di nuovi clienti), no!?! Allora, volevo dirti… se, io, ti faccio l'accredito,
direttamente,  sull'Italia (su  una  Banca  italiana)… perché,  lì (in  Italia),  te  lo  posso  fare
(l'accredito), con una Società  che  non "figura"… di  800 (milioni  di  lire)… e ti  do  la
contabile (del trasferimento di denaro), cosa dici?!?" Può essere una "strada" (un sistema)
perseguibile?!?". Luigi Carlo COLOMBO, interdetto, domanda, al suo interlocutore: "ma,
eh… scusa, eh! Volevo chiederti questo… te, lì (in Svizzera), ce l'hai il conto, no!?!". Luigi
CAPUTO risponde affermativamente. Luigi Carlo COLOMBO continua, nel suo discorso,
dicendo:  "ecco…  io,  non  voglio  "aprire"  conti (in  nessuna  Banca)".  Luigi  CAPUTO
precisa, meglio, il suo pensiero, dicendo: "sì… scusa, eh! Ma, dato che la valuta (relativa ai
proventi  dell’operazione  di  monetizzazione delle  “P.B.G.”)  non c'è,  ancora… perché la
daranno, per domani… se, io, faccio fare il trasferimento (del denaro, con valuta domani),
oggi… tu, hai, già, la copia del trasferimento, sull'Italia (a favore del c/c acceso presso una
Banca  italiana)…  devi,  solo,  pensare  come…  come  giustificare (fiscalmente  e
commercialmente,  tale trasferimento di denaro,  affinché non venga redatta,  da parte della
Banca ricevente  il  denaro,  l'informativa per  l'operazione sospetta,  da inviare all'U.I.C.)…
eh… il  fatto  che  arrivino 800 (milioni  di  lire)".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  pensieroso,
commenta: "eh… se, te, hai il conto (in Svizzera)… noi, non possiamo andare là (presso la
Banca  elvetica  ove,  Luigi CAPUTO,  avrebbe  acceso  il  conto  corrente)?!?  Lui
(presumibilmente,  il  Funzionario  della  Banca  ove  sono  dovranno  transitare  i  proventi
dell’operazione  di monetizzazione delle “P.B.G.”, ovvero,  presumibilmente,  Luigi
PIFFARETTI del “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano,
Via Nassa nr. 58), fa la contabile del trasferimento, no! Io, la prendo…". Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto consigliatogli, dal suo interlocutore, dice: "sì… io, era quello che stavo
dicendoti…".  Luigi Carlo COLOMBO, non lasciando parlare  Luigi CAPUTO, aggiunge:
"noi,  andiamo là…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  a  sua  volta,  il  suo  interlocutore,
commenta: "scusa… quando non ho, ancora, la… io, devo farti la contabile, oggi… devo
farti la… allora, devo farti  (fare) una contabile "condizionata" al fatto della valuta… di
oggi,  no!?!  Che,  sarà  domani,  come  valuta…  però,  è,  solo,  "valuta",  non  è
"trasferimento" (nel  senso,  probabilmente,  che  la  contabile  da  emettere  dovrà  essere
condizionata alla sola  valuta,  in quanto il  trasferimento del  denaro,  alla Banca che dovrà
emettere la  contabile, risulterebbe,  già, avvenuto)… è, già,  la contabile del trasferimento
(effettivo), solo, per dire, con valuta 48 ore (in pratica,  il trasferimento potrà avvenire in
giornata, ma la valuta sarà per i giorni successivi)… per cui, se, io, ti faccio una cosa (un
trasferimento), così, sulla "posizione Italia" (su una Banca italiana)?!? Tu, come la… come
te la ricevi (giustifichi), di qua (in Italia)?!? Puoi, sempre, dire (alla Banca italiana, quale
giustificazione del bonifico estero) che era una transazione di una vendita di un immobile
(estero), no?!? O di quote (societarie)?!?". Luigi Carlo COLOMBO, sempre più perplesso,
domanda,  altresì:  "che  quote (di  quale  Società)?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "eh…
pensaci… dimmi  tu  (quale  Società  utilizzare,  per  giustificare  il  bonifico  estero)".  Luigi
Carlo COLOMBO,  non,  ancora,  convinto,  replica:  "e su che Banca (italiana) la  faccio
(questa operazione di trasferimento, di denaro, dall'estero)?!?".  Luigi CAPUTO, preso atto
dei dubbi manifestatigli, risponde: "eh! Te la farai (l'operazione di trasferimento) su quella
(Banca),  lì,  sulla  tua (Banca italiana)".  Luigi Carlo  COLOMBO  dissente  dall’utilizzare
l’Istituto di Credito con il quale, usualmente, opera, per far confluire il bonifico estero, ed
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aggiunge:  "ma  no… (fare  un'operazionesimile) è un casino… Gigi… ma, non esiste…
ma, non esiste… ma, andiamo (a metterci nei guai)… bisogna fare qualcosa (di diverso)…
ma,  scusa,  non  può  farmela (la  contabile  del  trasferimento)…  io…  andiamo,  su (in
Svizzera), io ho il conto all' "U.B.S." (ed il bonifico, per 800.000.000 di lire, si potrebbe far
accreditare  su tale  Istituto di  credito  elvetico)…".  Luigi  CAPUTO,  preso atto  di  quanto
riferitogli, dal suo interlocutore, domanda: "ma, allora, dammi il numero di conto "U.B.S.",
ti  mando…".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  interrompendo,  ancora  una  volta,  il  suo
interlocutore, precisa:  "ma devo andare di (persona)… devo andare di persona… non mi
ricordo, più (il numero di conto, presso l'  "U.B.S.")".  Luigi  CAPUTO, preso atto di ciò,
domanda, ulteriormente: "va beh… non puoi telefonare (all' “U.B.S.”, per farti comunicare
gli  estremi  del  conto  corrente),  scusa?!?".  Luigi  Carlo  COLOMBO  risponde
negativamente, ed aggiunge: "ma, no… non mi ricordo… noi, andiamo là (in Svizzera)…
io…". Luigi CAPUTO, interrompendo, a sua volta, il suo interlocutore, commenta: "Gino,
io devo andare, lì (presso la Banca elvetica), subito… per seguire, tutta, questa cosa… non
posso essere preso, da altri tipi… da, altri, pensieri… poi, io, faccio fare la contabile e, il
discorso, è finito". Luigi Carlo COLOMBO, preso atto di ciò, replica: "eh, beh… ma, io,
sto… io… ti… ti dico: “vado là” (in Svizzera, presso l'  “U.B.S.”), ti do le coordinate (del
conto corrente riconducibile a Luigi Carlo COLOMBO)… fai arrivare, là (la contabile del
trasferimento) e, io, l'aspetto (che arrivi, all’ “U.B.S.”)… tanto, è lì a (Chiasso, la Filiale dell’
“U.B.S.”)". Luigi CAPUTO,  interrompendo,  per  l'ennesima  volta,  il  suo  interlocutore,
precisa: "ma non posso fare le cose così…ti sto dicendo… devo… ho, lì (presumibilmente,
presso il “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa
nr.  58,  o  presso  gli  uffici  in  uso a  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI GIACOMO),
l'americano (Dick WILLIAMS)… che stiamo finendo, anche, l'altra “cosa” (l'operazione
finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”)… io devo, soltanto, essere libero, da poterti
(far) fare la contabile, tranquillo… se, io, ho una persona che mi aspetta, che fa le co...  (e
che mi mette fretta), comincio un'altra giornata, di merda… invece, io, ti faccio (fare) la tua
contabile…  tu,  sei  a  posto (nel  senso  che,  così  facendo,  Luigi  CAPUTO  riesce  ad
ottemperare al debito contratto con Luigi Carlo COLOMBO)… basta, solo, che mi dai il
riferimento (del conto corrente, riconducibile a  Luigi Carlo COLOMBO, acceso presso la
“U.B.S.”)… ti faccio avere la copia della contabile e, io, ho risolto i problemi  (con te)…
non posso… se no, bisogna aspettare, domani mattina, che, allora, si va, su (a Lugano), e,
lì, ti faccio fare la contabile senza, neanche, il problema della valuta… perché, io, l'altra
volta… quando ho fatto quella… quella operazione del cazzo, col (Franco) MARCHI… ho
fatto, fuori, un casino della Madonna (nel senso che non è stata un'operazione finanziaria
eseguita perfettamente, tanto da avere, a tutt’oggi, ancora, dei problemi con il citato Franco
MARCHI  e con i  suoi  sodali,  Romolo GIRARDELLI,  Maurizio PANCIATICI e,  non
ultimo, Salvatore FAZZALARI)… adesso, dato che è tutto a posto (non ci sono problemi) e
mettono, su, la valuta… così… con questa Banca, qui, che non  (intende aprire posizioni
bancarie, a nuovi clienti)… ha, già, avuto difficoltà a prendermi il bonifico… se faccio un
casino… io, faccio, solo, una contabile, di trasferimento, su un altro posto (un'altra Banca)
…  punto  e  basta…  per  cui…  è  timbrata  dalla  Banca (la  contabile),  con  tanto  di
Funzionario (che certifica la validità)… per cui, poi, il tuo Istituto, può mettersi in contatto,
con loro (con la Banca emittente la contabile)… domani, chiaramente… è, il problema, non
esiste più… (diversamente,) vado a rischio di fare venir fuori un casino, io… perché non
c'è… anche  l'altro  giorno,  mi  han  fatto  un  disastro (in  Banca),  per  il  discorso  della
contabile  "grossa"…  è  per  quello  che  ti  ho  detto  che  (quello  sul  quale  abbiamo fatto
transitare i  pay order relativi all’operazione di monetizzazione delle  “P.B.G.”) è un altro
Istituto (da quello, originariamente, determinato)".  Luigi Carlo COLOMBO, preso atto di
quanto riferitogli, dal suo interlocutore, domanda, altresì:  "ecco… ma, la contabile, scusa,
eh! E'… se, te, vai, su (a Lugano),  stamattina, e la fai (fare), no!?! Perché, te, la farai
(fare), stamattina,  la  contabile?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "la  farò (fare  a)
mezzogiorno… al massimo, nelle prime ore del pomeriggio".  Luigi Carlo COLOMBO,
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parzialmente soddisfatto, dice: "ecco… se, io, vengo… vado, su a Chiasso… all' "U.B.S.",
dove, mi ricordo che ho il coso (conto corrente)… se è, ancora, aperto… e mentre… te, sei a
Chiasso, o a Lugano?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "io, sono a Lugano, Gino".  Luigi
Carlo COLOMBO, proseguendo nel suo discorso, dice:  "ecco… se, mentre sono, lì  (all'
“U.B.S.” di Chiasso), ti chiamo e ti dico come devi farla (a chi inviare la contabile e su quale
conto far transitare gli 800.000.000 di lire)?!?". Luigi CAPUTO, ancora una volta, risponde:
"sì… non c'è problema… questo, non è un problema". Luigi Carlo COLOMBO, sempre
più soddisfatto dell'andamento della discussione,  commenta:  "da Banca,  lì (a Lugano),  a
Banca, lì (a Chiasso),  la possono fare (l'invio della contabile),  in un'ora,  no!?!".  Luigi
CAPUTO risponde negativamente, ed aggiunge: "in un'ora, no, Gino… te la faranno… le
dai l'incarico (di trasferire il denaro, al Funzionario della Banca emittente) nel pomeriggio…
ti troverai, la valuta, per domani… dopodomani, al massimo… ma, lo "swift", ce l'hai, già,
dentro (presso  l'  “U.B.S.” di  Chiasso),  anche,  tu".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  pur
soddisfatto, specifica di non essere esperto di tali procedure bancarie. Luigi CAPUTO, preso
atto dei dubbi espressi, dal suo interlocutore, dice: "e, allora, non vuoi che, uno, faccia una
mezza contabilina… da farla arrivare, giù, di qua  (in Italia),  e, un altro pezzo, di lì (in
Svizzera)… (intende consigliare, il suo interlocutore, ad acconsentire a che siano effettuati
due trasferimenti, uno in Italia, per parte del denaro, ed uno sull'  “U.B.S.” di Chiasso)?!?".
Luigi Carlo COLOMBO, interdetto, ribadisce di non capire le problematiche che potrebbero
nascere da tali  trasferimenti,  e  quali  procedure adottare.  Luigi  CAPUTO,  a tal  punto del
colloquio, specifica, ulteriormente: "è un trasferimento bancario… solo Banca (elvetica) su
Banca (italiana o elvetica), punto". Luigi Carlo COLOMBO, dissentendo su tale procedura,
replica dicendo:  "benissimo...  allora, arriva l'Ufficio (Italiano) Cambi (U.I.C.) e mi dice:
“come mai ha sti soldi?!?”". Luigi CAPUTO, tergiversando, commenta: "eh… basta, solo,
che si inventa una cosa (per giustificare il trasferimento del denaro)… eh! Se, tu, dici (alla
Banca italiana, ricevente il bonifico estero, in modo che non segnali l'operazione all'U.I.C.)
che hai fatto un contratto di cessione di quote, con me, di qualche cosa (di qualche Società)
…  che  è  un  contratto  che…".  Cade  la  linea.  Il  colloquio  prosegue  con  la  successiva
conversazione avente progressivo nr. 1845;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1844, intercettata alle ore  09,04
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Giovanni DE MARIA: "guarda che, però,
quello, là (presumibilmente, intende riferirsi a Francesco AMBROSIO – vgs. conversazione
avente progressivo nr. 1791, intercettata alle ore 09,57 del 26.02.2000), non me li ha, ancora,
portati (si tratta di alcuni assegni, da consegnare a Giovanni DE MARIA, quale copertura di
altri assegni emessi, da quest’ultimo, per conto di Luigi CAPUTO)… perché, li sta andando
a cercare… infatti, volevo vedi… il problema è questo… che, adesso, io, per le 10,15, dovrei
essere, su  (a Lugano),  perché c'è, lì (presumibilmente, presso gli  uffici in uso a  Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), l'americano (Dick WILLIAMS), per le ultime
cose da fare (per definire l’operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”)… e dovrei essere
su, anche, per quell'altra cosa… capisci?!? Per cui, non so come muovermi, adesso  (ha
troppi appuntamenti in un breve lasso di tempo)… adesso, sono qua, già in (nel) panico che
stavo pensando, adesso, come fare". Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto riferitogli,
commenta: "non so,  Gigi… dimmi,  tu,  come dobbiamo fare!?! Se,  tu,  alle 10,30,  là…
prendi i soldi… 10,30, 11,00… allora, ci andiamo, direttamente, di là (a Lugano)".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "non lo so se prendo i  soldi  alle 10,30 o alle  due del  pomeriggio
(14,00), o alle tre del pomeriggio (15,00)… io, stavo pensando… se dovessimo fare una
"contabilina" dalla parte di là (in un Banca elvetica), un po' più di… un po' diversa da
quelli, lì, su una posizione, di qua (in una Banca, sita in Italia)?!? Tu, dici che può andar
bene?!?".  Giovanni  DE  MARIA,  non  comprendendo  a  cosa  intenda  riferirsi  il  suo
interlocutore, domanda, ulteriori, lumi.  Luigi  CAPUTO,  preso atto di ciò, specifica:  "un
bonifico (in  Italia)".  Giovanni  DE  MARIA,  domanda:  "dalla  Svizzera?!?". Luigi
CAPUTO risponde affermativamente. Giovanni DE MARIA, perplesso, specifica che, in tal
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caso:  "il  bonifico  glielo  devo  fare,  sul conto  del  Notaio,  direttamente (probabilmente,
per coprire degli assegni emessi, senza la debita copertura economica. E' possibile che si tratti
di assegni, emessi a favore di Maurizio PANCIATICI)… a dire… no, no, no... cioè, si può
fare… cioè, si può fare… però, voglio dire,  devo fare (nel caso ipotizzato) un bonifico,
direttamente,  sul  conto  del  Notaio,  eh!".  Luigi  CAPUTO  dissente  su  tale  evenienza.
Giovanni DE MARIA, continuando il discorso, specifica: "salvo che… prendere i soldi, in
contanti,  alle 11,00,  mezzogiorno, passare  (la  dogana) a Como (ed andare  in  una  Banca
italiana, a fare il versamento per copertura degli assegni emessi)…". Luigi CAPUTO replica
di non poter conoscere l’esatto  orario in  cui riuscirà ad incassare il  denaro,  ed aggiunge:
"perché,  quello,  lì (Francesco AMBROSIO,  n.  14.10.1945),  mi  ha detto  che  dovrebbe
telefonarmi più tardi, però, io, devo, per forza, andar, su (a Lugano)… perché m'avevano,
già,  chiamato  (probabilmente,  intende riferirsi  a  Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e
Michelangelo  DI  GIACOMO) per  andar,  su,  a  fare  determinate  cose  (inerenti  la
monetizzazione delle “P.B.G.”)… e l'idea era quella di trasferirmi (recarmi), su (a Lugano)
… perché,  poi,  volevo  seguire,  anche,  l'altra vicenda delle… delle  contabili  (tra  l'altro,
anche,  per  Luigi  Carlo  COLOMBO  – vgs.  conversazione  precedente) e  tutto,  no!?!  Il
problema è che non so, materialmente,  quando ci  sono, disponibili,  i  soldi… perché, lì
(presso la Banca elvetica), è quando hai accreditato la valuta che, loro (la Banca), ti danno
la possibilità di prendere i soldi (nel senso che, per prelevare il denaro, deve, prima, essere
decorso il periodo di valuta)". Giovanni DE MARIA, sconcertato, commenta: "eh, lo so…
ma, sino a venerdì… se non erro, Gigi, mi hai detto che la valuta era, oggi, eh!" .  Luigi
CAPUTO, replica: "non ti sto dicendo… Gianni, non ti sto dicendo che non è così  (che la
valuta non è oggi), eh! Io, non ti sto dicendo, questo… io, ti sto dicendo che non posso
"misurare" gli orari (per il prelevamento) perché, se fosse (il prelievo), oggi pomeriggio
alle  tre  e  mezza (15,30),  cosa  facciamo…  cioè,  questo  è  il  problema".  Giovanni  DE
MARIA,  sconsolato,  dice:  "lui,  in  ogni  caso… Franco (Francesco  AMBROSIO),  che
doveva portarti 'sti assegni, dove se né andato?!?". Luigi CAPUTO risponde: "niente… è
in giro, ancora… non m'ha, ancora… l'ho sentito, questa mattina, che erano le 07,50, ha
detto che, con Dario (n.m.i.), non si sono, ancora, visti… che, adesso, lo cercherà… che,
poi, deve muoversi, anche, lui… per cui, non mi ha dato la certezza che me li consegna (gli
assegni,  per  Giovanni  DE MARIA) alle  10,00,  alle  11,00… a mezzogiorno… se  me li
consegna  oggi,  o  se  me  li  consegna,  oggi  pomeriggio… hai  capito!?!".  Giovanni  DE
MARIA, preso atto della situazione, chiede, al suo interlocutore, un incontro, immediato, de
visu. Luigi CAPUTO risponde affermativamente;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1845, intercettata alle ore  09,07
(R.I.T.  nr.  67/2000), che risulta  essere  la  prosecuzione  del  colloquio  intercettato  con  la
conversazione avente progressivo nr.  1843, intercettata alle ore  08,57 odierne.  Luigi Carlo
COLOMBO, continuando il discorso intrapreso nella citata comunicazione, rappresenta, a
Luigi CAPUTO: "io… perché non voglio andare… Gigi… oggi, devo dimostrare qualcosa,
e non voglio andare in merda con quelle “cose”, lì (presumibilmente, intende dire che non
intende rischiare di subire dei controlli per aver adempiuto alle procedure consigliategli, da
Luigi CAPUTO,  circa il  trasferimento, di  800.000.000 di lire,  dalla Svizzera all'Italia)…
perché, poi, ci andiamo… tutti e due (nel senso che, in caso di problemi giudiziari,  Luigi
Carlo COLOMBO chiamerebbe, quale correo, anche, Luigi CAPUTO)". Luigi CAPUTO,
alterato, risponde:  "sì… sì… ma, io, adesso, Gino, sono qua… è, solo, questione di fare
(trovare) il "meccanismo ufficiale"  (nel senso di:  “una giustificazione, valida”) per fare i
trasferimenti (del denaro, dalla Svizzera, verso un Istituto di Credito italiano)". Luigi Carlo
COLOMBO, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta:  "allora, se,
io… se, io, vengo, lì… dove… e vado all' "U.B.S." (di Chiasso), a vedere se ho, ancora, il
coso (il conto corrente) aperto… no!?! E ci troviamo (in Svizzera) e ti dico com'è il mio
conto (se  è  aperto  e  come  identificarlo)…  anche,  in  Svizzera,  non  possono  farlo (il
trasferimento di denaro),  sull'altra (“U.B.S.” di Chiasso)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:
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"sì,  che  la  Banca,  su,  in  Svizzera,  può farlo  sull'altra (Banca  elvetica)…  è,  proprio,
questa la "procedura" che bisogna fare (seguire)".  Luigi Carlo COLOMBO, commenta:
"eh!  E,  lì (alla  Banca  elvetica),  dove  sei,  te (dove  sono  depositati  i  proventi  della
monetizzazione  delle  “P.B.G.”),  non  mi  aprono  il  conto!?!".  Luigi  CAPUTO  replica:
"no… perché, non è solo quello (che non aprono conti correnti, a nuovi clienti)… e che
hanno difficoltà… hanno avuto difficoltà, anche a (con) me, a prendere quelle cifre (alte),
lì, di valuta… per cui, non aprono posizioni (con il versamento di quel denaro)… questa
mattina ho telefonato (alla Banca elvetica), per sapere… m'han detto: “guardi, arriveranno
le valute, abbia pazienza”… gli ho detto: “senta, se ho bisogno di aprire una posizione, di
un  mio  amico (Luigi  Carlo  COLOMBO),  che  devo  trasferirgli  dei  fondi?!?”…  (il
Funzionario di Banca avrebbe risposto, a Luigi CAPUTO:) “no, no… guardi, CAPUTO…
ha,  già,  visto,  l'altro  giorno  che  problema  è  venuto  fuori…”.  Perché  ha  detto (il
Funzionario:) “poi, i fondi (il denaro), non li lascerebbe qua (depositati presso la Banca ove
vorrebbero aprire il c/c),  li  sposta… per cui,  è un problema” (aprire nuove posizioni. La
Banca elvetica, in parole povere, non intende continuare il rapporto con Luigi CAPUTO e/o
con persone al medesimo collegate)… gli ho detto: “sì (verranno trasferiti ad altro Istituto di
Credito), perché ne ha bisogno, lui (Luigi Carlo COLOMBO)”… per cui, non è che, io, le
possa dire (promettere) di aprire la posizione (a favore di Luigi Carlo COLOMBO), lì (alla
Banca ricevente il denaro dell’operazione finanziaria), e di lasciarvi dei soldi in gestione (in
quanto,  come precisato,  Luigi Carlo COLOMBO,  avrebbe intenzione di prelevarli)… e,
allora,  lui (il  Funzionario),  mi  fa:  “guardi…  cerchi  di  trovare  un'altra  soluzione
(Istituto)”…  così,  m'ha  detto…  è,  per  quello,  che  t'ho  chiamato  (per  trovare  un'altra
soluzione  e/o  Istituto  bancario  sul  quale  far  transitare  il  denaro)…  ma,  Gino,  con  una
contabile bancaria, è la stessa cosa… hai fatto, tutto, lo stesso… perché, oltretutto, non li
darebbe (la  Banca), in  contanti,  quelle  cifre  lì,  subito (nel  senso  che  la  Banca  non
acconsentirebbe ad un prelievo, immediato e di tali proporzioni, in contanti)… perché, me
l'ha detto (il  Funzionario),  stan succedendo dei  grossi  casini,  di  lì,  in  Svizzera (intende
riferirsi, probabilmente, al richiamo ricevuto dagli Istituti elvetici, ad una più accorta gestione
della  clientela,  per  far  fronte  al  fenomeno del  riciclaggio)… per  cui,  con una contabile
bancaria, tutti siamo sistemati". Luigi Carlo COLOMBO, ancora, estremamente, perplesso,
domanda, altresì:  "ma, poi, all'Ufficio (Italiano) Cambi (U.I.C., a fronte della segnalazione
per l’operazione  sospetta, ex  art.  3  Legge 197/91) gli  dico: “mah… me li  ha dati,  Gigi
CAPUTO… (e i Funzionari dell’U.I.C. mi chiederanno:) per che cosa?!?". Luigi CAPUTO,
preso atto delle perplessità avanzate, dal suo interlocutore, commenta:  "no… se, tu… tutto
dipende (da) quanto, secondo te, si può giustificare… se si possono giustificare 100 o 200
(milioni, fa un esempio, con l’Istituto di Credito italiano, che dovrebbe ricevere il bonifico
estero, al fine di evitare che invii la segnalazione all’U.I.C.), devi farla così (il trasferimento
di denaro, dalla Svizzera all'Italia)… se non si può… perché, io, li trasferisco, comunque,
con  una  Società  straniera…  mica  con  una  Società  italiana,  eh!".  Luigi  Carlo
COLOMBO, per nulla convinto, replica: "ma, io, cosa dico (alla Banca italiana, al momento
del  versamento  o,  ancor  di  più,  all'U.I.C.)?!?". Luigi CAPUTO risponde:  "uno (nello
specifico, Luigi Carlo COLOMBO) può dire che, uno, ha ceduto delle quote (societarie),
può dire che ha fatto un compromesso su un immobile che, poi, deve essere perfezionato…
puoi, fare… puoi dire (alla Banca italiana) tante cose, eh! Si possono dire, tante, cose… io,
d'altronde, qualche piccola cosa l'avevo fatta… può essere  (far figurare il pagamento di)
una fattura di interes… e, no… fattura (no, perché, altrimenti), poi, paghi le tasse". Luigi
Carlo COLOMBO, sempre meno convinto, replica dicendo: "ma, io, se… se, per piacere,
una volta,  posso vederti  5 minuti… vieni,  con me, all'  "U.B.S." (di Chiasso),  ti  faccio
vedere che ho il conto e, poi (una volta trasferiti i soldi, a tale Istituto elvetico), io, me li
prendo (li trasferisco in Italia), poco per volta… l'U.B.S., quando li ha, me li può dare, poco
per volta, eh!".  Luigi CAPUTO concorda su tale procedura, ed aggiunge:  "te li può dare,
anche,  tutti  in  una  volta… poi,  dipende,  da  te,  come fare  a  spostarli  (a  giustificare  il
trasferimento, in Italia) e quelle cose lì… ma, non è un problema… l'U.B.S. è costretta a
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darteli, se hai una posizione, eh!".  LuigiCarlo  COLOMBO,  non  convinto,  chiede  un
incontro con  Luigi CAPUTO.  Quest'ultimo, non degnando nemmeno di un commento la
richiesta, continua il suo discorso e dice: "in queste cose qui (il trasferimento da una Banca
elvetica ad un'altra), ci vuole, soltanto, un conto corrente su una Banca Svizzera, appunto…
poi, uno fa la contabile, e basta, solo, decidere la causale della contabile… ma, in Svizzera,
non è  un problema… uno dice (alla  banca  elvetica  che) trasferisce  fondi (denaro) per
un'operazione… uno dice…”per operazione… immobiliare”… (per) la (Banca) Svizzera, va
bene (è una causale sufficiente)… quello che conta (nella causale) è se mandi qualche cosa
(del  denaro), in  Italia…  non  è  che  te  li  “stoppino” (il  trasferimento)…  ma,  l'Ufficio
(Italiano) Cambi (U.I.C.) può dirti... domani… come mai, lei, ha ricevuto 100 lire (fa un
esempio)…  e,  allora,  devi  avere  il  "documentativo" (intende,  il  documento  relativo  al
trasferimento  di  denaro,  dalla  Svizzera  all'Italia),  e  basta…  un  "documentativo"  è  un
contratto… può essere una fattura (emessa),  può essere una… può essere tutto".  Luigi
Carlo COLOMBO, stanco, ormai, della discussione, commenta: "allora, senti, Gigi… io, a
questo  punto…  perché…  io,  non  so,  con  Luca  (Gianluca  LANDONIO),  come  farai
perché… ouh… con Luca…".  Luigi CAPUTO, risponde: "io, adesso, devo affrontare un
problema per volta (a  Gianluca LANDONIO, penserà successivamente)… perché, se no,
ricomincio ad andare in tilt, al lunedì mattina, alle 09,15, e sono fottuto (non riesco, più a
concludere nulla)". Luigi Carlo COLOMBO, seccato, commenta: "io lo sono (in tilt) più di
te… allora, ti dico… dimmi se, per piacere, posso vederti 5 minuti… vieni in Banca, con
me, all'U.B.S. (di Chiasso), che sei pratico… vedi… questo qua… penso di avere, ancora, il
conto (corrente, aperto) perché, l'ho aperto tre anni fa, con quelle cose là che sai…". Luigi
CAPUTO, intromettendosi nel discorso, domanda: "eh! Ma era un conto titoli, o un conto
corrente?!? Perché se era un conto titoli, non va bene, per il trasferimento dei soldi, eh!".
Luigi Carlo COLOMBO, dopo una breve pausa di riflessione, dice: "no… ma, penso, fosse
un conto corrente perché avevo versato (su questa posizione), anche, i soldi per pagare la
“cosa”  delle…  avevo  pagato…  le  cose…  vieni,  con  me,  lì (all'  “U.B.S.”)…".  Luigi
CAPUTO,  deciso, risponde:  "io,  sono  disposto,  anche,  a  venire (all'  “U.B.S.”)…  il
problema è che venire, lì in U.B.S… stare, lì, a parlare… e tutte queste cose, vuol dire che,
io,  che  devo  arrivare,  non  più  tardi  delle  10,30,  su,  a  Lugano…".  Luigi  Carlo
COLOMBO, interrompendo il suo interlocutore, manifesta la sua disponibilità ad incontrarsi,
con Luigi CAPUTO, anche nel pomeriggio. Luigi CAPUTO concorda, e specifica che, in tal
caso,  non  vi  sono  problemi  di  sorta.  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  i  due
interlocutori, discutono su come, eventualmente, qualificare, Luigi CAPUTO, ai Funzionari
dell’ “U.B.S.” (presumibilmente,  zio di Luigi Carlo COLOMBO) e di come far arrivare,
presso  tale  Istituto  di  Credito,  il  bonifico  relativo  agli  800.000.000  di  lire. Luigi  Carlo
COLOMBO, verso il termine della comunicazione, precisa che provvederà a prelevare, il
denaro trasferito, poco per volta, al fine di portarlo in Italia;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1850, intercettata alle ore  09,28
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Sergio DONATO, che si sta recando, in
Svizzera, per concludere le operazioni finanziarie poste in essere.  Sergio DONATO, di par
suo, comunica, al suo interlocutore, di aver parlato, telefonicamente, con Roberto CIFERRI.
Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,  commenta:  "Roberto,  m'  ha  telefonato…".  Sergio
DONATO, interrompendo il suo interlocutore, e facendo riferimento al colloquio intrattenuto
con Roberto CIFERRI, precisa: "sabato (Roberto CIFERRI), era sicuro (che l'operazione
si concludesse favorevolmente)… domenica, era  (solo, più)  speranzoso… ma, va a caghe
(vada  a  cagare)".  Luigi  CAPUTO  replica:  "Roberto,  mi  ha telefonato… venerdì  sera,
sabato mattina,  domenica sera… dimmi che cosa può cambiare  (nelle  trattative  e  nelle
procedure attinenti le operazioni finanziarie, dato che le Banche sono chiuse) da venerdì sera,
a domenica sera?!? Gliel'ho detto… poi,  lui (Roberto CIFERRI),  mi  dice:  “dobbiamo
fare… dobbiamo fare i bonifici (probabilmente, i bonifici inerenti i pagamenti delle varie
intermediazioni, nonché i “pay order” da inviare, agli Avvocati HILL e CARNESI, di New
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York,  necessari  a  porre  in  essere l’operazione di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”,
nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS, riconducibili  alla  famiglia  GAMBINO,  di  New
York)”… gli  ho  detto:  “Roberto,  catturiamo  "la  mucca" (nel  senso  di:  “concludiamo,
prima, positivamente, l'operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”), quando "la mucca" è
catturata,  poi,  facciamo  i  bonifici…  poi,  pensiamo  a  dove  mandarli (i  bonifici)…”…
perché, tutti i giorni, pensa di cambiare un pezzo di bonifico (presumibilmente, intende dire
che, Roberto CIFERRI, cambia, continuamente, la destinazione e l'importo dei bonifici)…
perché, prima dice una cosa… di mandarli in un posto (presso una Banca), poi, li sposta e
vuole mandarli in un altro (in un'altra Banca)… m'ha telefonato, ieri sera, che eran le dieci
(22,00)… gli ho detto: “Roberto, fammi capire che cosa cambia (se mi chiami di domenica,
quando le Banche sono chiuse)?!? Venerdì sera, che ci siam sentiti e ci siamo accordati,
m'hai  richiamato,  sabato  mattina…  m'hai  richiamato,  adesso,  domenica  sera…  stai
parlando  di  continuare  a  modificare  i  bonifici  quando,  t'ho  detto,  che  devo  chiudere
definitivamente (ancora, l'operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”), avere le coordinate
(bancarie) giuste… il  problema dei bonifici”… ho detto… “non sarà un problema… se
devono essere bonificati, da una parte  (in una Banca), andranno, lì… se non si possono
spezzare (il  denaro provento dell’operazione di monetizzazione delle  “P.B.G.”, in) dodici
bonifici, perché, se no, facciamo ridere i polli, 200.000 franchi (svizzeri) in un posto (in una
Banca), 30.000 (franchi svizzeri) in un altro (in un'altra Banca)… eh!”… gli ho detto: “se,
nella peggiore delle ipotesi, fanno due bonifici e, poi, da dove arrivano (vengono inviati, tali
bonifici) i soldi, si fanno altri bonifici”... per farli spezzati (per suddividere, ulteriormente, la
somma)… non puoi mica andare a dire, a questi qui (Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO
e Michelangelo DI GIACOMO), tutti i secondi (i momenti): no… guardate che non è, più,
lì (presso la Banca concordata, che dovete fare i bonifici), è da un'altra parte (Banca)…".
Sergio DONATO concordando con il suo interlocutore, commenta:  "ma, no… ma, perché
tutti i deficienti che c'ha intorno, lui (probabilmente, intende riferirsi a Curio PINTUS), poi,
gli deve mandare i bonifici (quale pagamento delle intermediazioni)… hai capito?!?". Luigi
CAPUTO, preso atto di ciò, replica dicendo: "ho capito… ma, lui (Roberto CIFERRI), li
mette in un posto (in una Banca) e, poi, ci penserà, lui (presumibilmente, Curio PINTUS, a
frazionare l'importo per i suoi coadiuvatori)".  Sergio DONATO, a tal punto del colloquio,
specifica: "il concetto è un altro… è che, con la tua… lavoro, non c'entran, niente, ‘sti qua
(i soggetti che pretendono denaro per la loro intermediazione che, secondo Sergio DONATO,
non sarebbe, affatto, avvenuta)… quindi, non devono avere rapporti… bancari (nel senso,
presumibilmente,  che  non devono ricevere  nulla)… perché,  non esiste  (che  si  debba dar
denaro a chi non ha fatto nulla)… hai capito?!?". Luigi CAPUTO, concordando con il suo
interlocutore, commenta:  "no, ma… oltre a non avere rapporti (Roberto CIFERRI, con i
soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria), non può romperti i coglioni, da fargli fare, da
loro (Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), i bonifici…
tutti  spezzettati,  così…  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI
GIACOMO),  mi  dicono:  “cos'è  che  state  facendo?!?  L'elemosina,  in  giro?!?  Cioè,
prendiamo "un orso",  prima… quando  "l'orso"  è  preso,  che  arriva  in  una  posizione
(bancaria, presso la Banca stabilita), poi, sarà compito, tuo (di Luigi CAPUTO), mandarli
dove cazzo vuoi, eh! Scusa, eh! E' per quello che mi sono, un po', alterato (con Roberto
CIFERRI)… perché, dico: sono, qua, che sto facendomi il culo (lavorando pesantemente),
dalla  mattina  alla  sera,  e  tutti  i  minuti (Roberto  CIFERRI) mi  telefona,  solo,  per
cambiarmi  la  posizione  del  suo  bonifico…  in  Austria (evidentemente,  il  Paese  ove,
inizialmente, Roberto CIFERRI desiderava ricevere il bonifico)… non in Austria… in Cina
(fa un esempio, per attestare la variazione, richiestagli da Roberto CIFERRI), in Giappone
(fa un altro esempio)…".
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 nella conversazione aventeprogressivo nr. 1854,  intercettata  alle ore  09,46
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Sergio GIUSSANI:  "sto andando, su, a
Lugano,  solo  per  portare  quei  documenti,  a  Luigi (trattasi  di  Luigi  PIFFARETTI,  del
“C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58),
perché ci sono, anche, le altre cose… che gliele devo "domiciliare" (a) lui (presso il “C.D.I.
– CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58)… perché
mancava  un  documento,  venerdì  sera,  no!?!  Poi,  io,  da  lì (dagli  uffici  del  “C.D.I.  –
CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58), prendo e
vengo via, subito… le (gli) porto (a Luigi PIFFARETTI) quei documenti, lì, che, almeno,
fanno  le  "procedure" e,  poi,  io,  vengo,  in  giù  (in  Italia),  eh!".  Sergio  GIUSSANI, si
dimostra,  molto  contrariato,  per  il  ritardo  con  cui,  Luigi  CAPUTO,  si  recherà
all’appuntamento che avevano concordato. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, ribadisce: "mi
aspettano,  alle  10,30,  per  darmi  quel  documento,  che  non  hanno  potuto  consegnare,
venerdì sera… e la "procedura" dei bonifici… hai capito!?! Io, glielo lascio, dentro  (in
deposito, fiduciario, presso il “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in
Lugano, Via Nassa nr. 58), a Luigi  (PIFFARETTI)… e, poi, mi muovo… così, almeno, ti
avviso, appena ho finito". Sergio GIUSSANI, preso atto di quanto comunicatogli, specifica:
"sì… che deve essere, oggi… comunque, Gigi… veramente… guarda…". Luigi CAPUTO,
a sua volta, alterato, commenta: "Sergio… ti sto dicendo… visto che, questi, sono soldi che
devono arrivare, lì  (in Svizzera)… e sono, anche, tanti… e, poi, vedremo come regolarci
(per trasferirli, in Italia, a restituzione del credito che Sergio GIUSSANI vanterebbe da Luigi
CAPUTO)…".  Sergio  GIUSSANI,  con  fare  sarcastico,  commenta:  "sono  soldi,  tuoi…
chiaramente… non sono soldi miei".  Luigi CAPUTO, compreso il senso sarcastico della
battuta, replica dicendo:  "sono soldi miei che, però, vanno presi (incamerati)… non posso
non prenderli";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1891, intercettata alle ore  19,36
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945),
che chiama dall'utenza telefonica  0226821917 (intestata a  Dina PICCIOTTI  ed ubicata in
Milano, Via Teodosio nr. 104): "guarda che è, a posto, tutto, per quella “cosa”, la… non ho
capito,  oggi,  che  cosa  voleva  dire  quel  discorso  della  Garanzia?!?".  Francesco
AMBROSIO, interdetto, risponde: "eh… la Garanzia (intende riferirsi ai “G.N.M.A.”, nella
disponibilità di Curio PINTUS)… se, tu, parli con Marcello (Elia QUADRI), te lo spiega
perché  è  andato  in  Banca".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo
interlocutore, commenta:  "ecco… allora, guarda… io, ti posso dire una cosa… Marcello
(Elia QUADRI),  che aveva parlato delle Garanzie del Brasile (“P.B.G.”,  evidentemente,
già, poste in visione, a Marcello Elia QUADRI e Michele AMANDINI, al fine di tentare la
monetizzazione)... che non erano "a posto"… se ti ricordi, no!?! Son tornate, in Banca…
tutte… tutte, le “cose” (i controlli sulla validità della “P.B.G.”), a posto… come quella, lì…
gliel'ho chiesto, apposta… gli  ho detto (a  Marcello Elia QUADRI): “ma lo pensi, o lo
immagini (che  non  siano  valide), per  qualche  cosa” (nel  senso  che,  Luigi  CAPUTO,
avrebbe chiesto, a Marcello Elia QUADRI e, molto probabilmente, a Michele AMANDINI,
se il  fatto che,  per questi  ultimi,  le  “P.B.G.” erano “non valide”,  fosse  un loro pensiero
ovvero, una deduzione dovuta ad analisi, tramite Banca, dei medesimi titoli)?!? (Marcello
Elia QUADRI,  avrebbe detto a  Luigi CAPUTO):  "no, no, no… ho chiesto verifiche…
invece,  non  è  assolutamente  vero (che,  Marcello  Elia  QUADRI,   abbia  chiesto  tali
verifiche) perché le ho "tirate fuori" (nel senso di:  “verificate bancariamente”), tutte, io,
oggi…". Francesco AMBROSIO, stupito, si fa confermare che sia stato, proprio, Marcello
Elia QUADRI, a mentire sui controlli. Luigi CAPUTO conferma. Francesco AMBROSIO,
quindi, in merito, chiede un incontro, a Luigi CAPUTO. Quest'ultimo, nell'accordarsi su tale
riunione, domanda: "ce li hai dietro (con te) gli assegni (trattasi degli assegni da consegnare
a Giovanni DE MARIA – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 1791, intercettata alle ore
09,57 del 26.02.2000, e nr. 1844, intercettata alle ore 09,04 del 28.02.2000)?!?". Francesco
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AMBROSIO,  preso  atto  di  quanto richiestogli,   risponde:  "ma, non ho fatto, più,
niente, Gigi… non hai capito!?! Perché, io, non posso muovermi, sempre, "allo scoperto"
(senza copertura degli assegni emessi)… perché, ogni cosa… hai capito?!? Tu, non puoi
andare  dalle  persone  nello  specifico,  da  Francesco  AMBROSIO)  e dici:  “dammi  (un
assegno, per tot)… fammi (un assegno, per tot)… e, poi, dopo, dici che…". Luigi CAPUTO,
dissentendo  con  il  discorso  affrontato  dal  suo  interlocutore,  ribadisce  che  i  problemi,
nell’operazione finanziaria relativa alle “P.B.G.”, sono intervenuti in quanto, Marcello  Elia
QUADRI e/o Michele AMANDINI, avrebbe significato cose non veritiere, in merito ai titoli
finanziari;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1897, intercettata alle ore  19,48
(R.I.T. nr.  67/2000), Gianpietro  PALEARI  domanda, a  Luigi CAPUTO:  "hai preso, un
po',  di  soldi?!?".  CAPUTO  risponde  negativamente,  ed  aggiunge:  "i  bonifici  li  hanno
fatti… adesso, sono fatte sull'operazione (di monetizzazione delle “P.B.G.”), proprio… ho
fatto un'operazione… quella che sto portando a termine… domani, emettono, addirittura, i
pagamenti, ufficiali… questa volta, senza assegni… e senza, niente… Banca su Banca".
Gianpietro PALEARI, a tal punto del colloquio, fa comprendere, a Luigi CAPUTO, di non
poter parlare liberamente, perché impegnato. I due interlocutori,  dunque, si accordano per
risentirsi;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1908, intercettata alle ore  19,53
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Luigi CEREA, che "l'accredito viene fatto
tra domani pomeriggio… dopo domani, mattina… quello che aveva seguito… direttamente,
sulla posizione di conto (corrente della Banca elvetica)… sono stato, lassù… dalla "CHASE
MANHATTAN BANK", arrivano… di New York… come Pino (Giuseppe GANDOLFO),
sapeva… son  stato,  lì,  proprio,  ad  aspettare  le  coordinate  dell'operazione…  già,  fatta
(probabilmente, intende riferirsi alle coordinate dei “pay order”)". Luigi CEREA, preso atto
di  quanto  riferitogli,  domanda:  "allora,  tu,  hai,  già,  fatto…  hai,  già,  fatto,  anche,  il
bonifico”. Luigi  CAPUTO  risponde:  "il  bonifico  è,  già,  fatto  sulla  vostra  posizione
(bancaria,  in  Svizzera),  come  era  fatto,  prima".  Luigi  CEREA,  nuovamente,  domanda:
"l'hai, già, mandato via (il bonifico)?!?".  Luigi  CAPUTO replica dicendo:  "no… perché
devo avere  la… praticamente… la  valuta,  domani… con la  valuta,  domani,  che  c'è  il
riscontro sul nostro sistema (telematico)… perché, io, ho avuto la conferma "ufficiale"…
fai conto, che erano le sei e dieci (18,10)… direttamente dall'America, eh! Perché abbiam
dovuto aspettare  per  avere le  coordinate.  Per cui,  domani,  lo  "vediamo" (constateremo
l’avvenuto bonifico) di qua (in Svizzera), e, dopodomani…". Luigi CEREA, interrompendo
il  suo  interlocutore,  domanda,  altresì:  "su  che  Banca…  arrivano,  sulla  tua  Banca?!?
Giusto?!?".  Luigi  CAPUTO conferma.  Luigi  CEREA, preso atto di ciò, precisa:  "allora,
prima di fare quel bonifico, lì  (in Svizzera)… tentiamo (di farci dare il contante), io e te,
domani…". Luigi  CAPUTO,  perplesso,  acconsente.  Luigi  CEREA,  ulteriormente,
specifica: "perché, senza mandarli, tutti, di là (in Svizzera)… poi vengo, su… vengo, su (in
Svizzera), un salto, io, perché ho bisogno (di ritirare del denaro)… senza farli arrivare, di la
(in Svizzera)… ho bisogno di 100.000 (franchi svizzeri)i, che debbo mettere a posto, subito,
una cosa…". Luigi CAPUTO acconsente; 

in data 29.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1979, intercettata alle ore  09,29
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Gianluca LANDONIO:  "guarda che sto,
già,  andando,  in  su  (in  Svizzera)… perché devo chiudere  l'operazione  perché,  domani
mattina, ho, anche, l'istanza di fallimento sulla “ICEV”… che son passato, lì (allo Studio
Legale), da  (Romano)  CAJELLI… per 8.000.000 (di lire, la richiesta di fallimento)… per
cui,  vado  su,  da  vedere  di  riuscire  a  prendere (prelevare) tutto  quello  che  riesco  a
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prendere… speriamo che sia così  (che ciriesca)… da venire da te… ho parlato, adesso,
con Gino (Luigi Carlo COLOMBO), gli ho detto: “Gino, per cortesia, non chiamarmi,
neanche più… ti chiamo, io, quando ci sono (i soldi), lì (in Svizzera – vgs.  conversazioni
aventi progressivo nr. 1845, intercettata alle ore 09,07 del 28.02.2000, e nr. 1843, intercettata
alle ore  08,57 del  28.02.2000)… perché non ce la faccio a fare così… io, ieri sera… ti
dico… sono venuto, a casa, alle dieci e un quarto (22,15), in merda completa… c'era un
documento che non andava bene  (nella pratica inerente la monetizzazione della  “P.B.G.”,
alla  quale  stanno  operando,  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO,  Michelangelo  DI
GIACOMO, oltre, naturalmente, a Luigi CAPUTO), ho dovuto farlo sostituire… guarda…
è venuto, su, anche, lui (Luigi Carlo COLOMBO), a sentire, con la Banche svizzere… che
cosa  gli  hanno  detto… che  sei,  lì,  che… ho  dovuto  rinunciare  al  bonifico,  per  farlo
trasferire sull'altra Banca, perché la (questa) Banca non lo prendeva… da come era grosso
(per un ingente valore di denaro)… io, adesso, Luca, ti chiedo una grandissima cortesia…
io, adesso, vado, su… cerchiamo di resistere, solo, una mezza giornata… una giornata…
da farmi finire tutto (l'operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”) che, io, poi, vengo, giù
(in  Italia),  di  corsa,  a  sistemarti (il  credito  vantato)…  a  te  e  Gino  (Luigi  Carlo
COLOMBO), subito… perché, non so, più, come ragionare, con la testa (Luigi CAPUTO
è  trafelato)…  guarda…  oltretutto,  cazzo,  per  dieci…  no,  nove  milioni  e  qualche  cosa
(spicciolo), pensa, ho l'istanza di fallimento, domani mattina, sulla ICEV… (bestemmia)
…". Gianluca LANDONIO,  per nulla  soddisfatto,  recrimina  su quanto,  in questi  giorni,
Luigi  CAPUTO, gli  aveva  assicurato,  e  commenta: "io,  non  ti  chiamo,  più…  ti  ho
chiamato,  tre  volte,  ieri…  disturbarti,  mi  gira  i  coglioni…  sembrare…  quasi,  che  ti
disturbo, mi da fastidio…".  Luigi  CAPUTO, cercando di scusarsi, commenta:  "non è per
te… ma,  Gino,  mi  tiene  tre  quarti  d'ora,  al  telefono… ieri,  han capito  che situazione
avevo…  perché,  tra  "genovesi" (intende  riferirsi  a  Romolo  GIRARDELLI,  Franco
MARCHI,  Maurizio PANCIATICI e Salvatore FAZZALARI)… e tutto… è, tutto, come
prima… guarda… non è  cambiato  niente… peggio di  prima".  Gianluca LANDONIO,
preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta, ulteriormente: "ti dico… ti
ho fatto, tutto, un discorso, purtroppo, sabato… che non è servito, a niente… io, mi son
sbagliato… non è servito a niente".  Luigi  CAPUTO,  cercando, nuovamente, di  scusarsi,
dice:  "Luca,  ci  sono  i  trasferimenti,  già,  fatti… Luca…  (c’)è  solo  (da  aspettare) quel
maledetto momento che arrivino (i soldi) su questa Banca… va che… la settimana scorsa,
ho dovuto cambiare Banca, perché non me lo prendevano  (il bonifico, in quanto troppo
elevato l'importo)".  Gianluca LANDONIO, lamentandosi del fatto che è da una settimana
che l’operazione finanziaria viene rimandata, aggiunge: "tu, non sai, più, cosa dovevi fare…
io, invece, lo devo sapere, quello che devo fare… purtroppo, è differente" . Luigi CAPUTO,
disperato, commenta: "Luca… io, ho perso la testa… io, l'ho persa… così, non ce l'ho, più,
la testa".  Gianluca LANDONIO, con fare minaccioso, specifica: "tu, non sai, se la perdo
io,  cosa  succede… non  ne  hai  la  più  pallida  idea… non  cambia,  più,  niente".  Luigi
CAPUTO, affranto, risponde che, appena sarà in Svizzera, richiamerà il suo interlocutore;

nelle telefonate che seguiranno Luigi CAPUTO provvederà ad avvisare, tutti, i suoi creditori,
di aver ricevuto, via fax, copia del  “bonifico condizionato”, datato 25.02.2000 (vgs. allegato
nr.  10), inerente  i  proventi  della  monetizzazione  della  “P.B.G.”,  emessa  dal  “BANCO DO
BRASIL”.

 nella conversazione avente progressivo nr. 2022, intercettata alle ore  19,31
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Gianluca LANDONIO: "ho, qua (con me),
la copia del bonifico".  Gianluca LANDONIO, preso atto di ciò, replica dicendo:  "hai la
copia del bonifico… io, mi auguro che il  bonifico sia arrivato, veramente… perché, se
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no…".  Luigi  CAPUTO  ribadisce,  al  suointerlocutore, l'arrivo del bonifico, e commenta:
"è stato fatto… vedi perché è così… è stato fatto (il bonifico) il  25 (febbraio 2000)… il
giorno 25 quando, io, ti avevo detto che era tutto a posto… purtroppo, me l'hanno, solo,
mandato,  giù (a  Lugano),  in  fax,  adesso (oggi)".  Gianluca LANDONIO,  preso  atto  di
quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta:  "va bene… io, per un'oretta, son qua
(presso gli uffici della  “C.S.R. – Centro Servizi Ricondizionamento -  S.r.l.”, con sede in
Cardano al Campo – VA – Via Milano nr.  14, Società ove opera,  abitualmente,  Gianluca
LANDONIO), ancora… massimo, massimo fino alle otto e mezza (20,30), dopo me ne vado
(a  casa)…  perché,  alle  nove  (21,00),  ho  il  "rientro"  (presumibilmente,  Gianluca
LANDONIO,  è  sottoposto  alla  misura  di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale)".  Nel
prosieguo del  colloquio intercettato,  i  due interlocutori,  si  accordano per  incontrarsi  nella
mattinata successiva; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 2023, intercettata alle ore  19,35
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Luigi Carlo COLOMBO:  "adesso,  ho
sentito  Luca (Gianluca  LANDONIO –  vgs.  conversazione  precedente)".  Luigi  Carlo
COLOMBO, preso atto di ciò, domanda: "cosa t'ha detto?!? Ma, l'ho calmato, io… dai".
Luigi CAPUTO, perplesso, replica dicendo:  "eh… probabilmente, sì… perché ho sentito
che  era  "diverso" (meno  adirato  di  quanto  fosse  nel  corso  della  conversazione  avente
progressivo  nr. 1979,  intercettata  alle  ore  09,29  odierne)".  Luigi  Carlo  COLOMBO,
cambiando discorso, comunica, al suo interlocutore:  "sentimi bene… allora… qua c'è (con
me) CARNITI della Banca (identificabile in Sergio CARNITI, Funzionario della “BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”)… che gli ho detto
la verità… perché è la verità… gli ho detto (a Sergio CARNITI) che, ieri, ero in Svizzera
(unitamente a Luigi CAPUTO – vgs. conversazione avente progressivo nr. 1979, intercettata
alle ore 09,29 odierne)… che la Banca (elvetica) vuole che lasci, lì (in Banca), il 75 % (di
quanto  verrebbe  depositato,  a  favore  di  Luigi  Carlo  COLOMBO,  quale  provento  della
monetizzazione della “P.B.G.”)… e, loro (i Funzionari della Banca elvetica), son scemi (nel
senso che pretendono un vincolo per un importo, troppo, elevato)… che, te, m'hai detto… gli
ho  detto (a  Sergio  CARNITI) degli  800.000.000 (di  lire)… è  la  verità,  no!?!".  Luigi
CAPUTO  conferma. Luigi  Carlo COLOMBO,  proseguendo nel  suo discorso,  specifica:
"molto bene… gli ho detto (a Sergio CARNITI) che, io, non volevo né titoli, né niente…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  specifica:  "no…  questi  son  soldi
(contanti, non titoli finanziari e/o garanzie)". Luigi Carlo COLOMBO, preso atto di quanto
riferitogli,  continua,  dicendo:  "gli  ho  detto (a  Sergio  CARNITI) che,  purtroppo,  il
documento (di trasferimento del denaro sulla Banca elvetica – vgs. allegato nr. 10) c'è, i soldi
ci sono, no!?! Che voleva la valuta… son, troppo, incazzato… io, ho… lo sai cos'ho subito,
però, c'ho tenuto (a quanto mi dicevi) perché ho creduto e ho visto la "tua verità" (nel senso
che  Luigi  Carlo  COLOMBO ha,  sempre,  creduto  nella  capacità  di  Luigi  CAPUTO e,
finalmente,  ha visto  la  sostanza  dei  fatti  che,  quest'ultimo,  rappresentava,  constatando,  di
persona, in Svizzera, il “pay order”, a favore di quest’ultimo, per una cifra pari a 2.750.000
dollari U.S.A. – vgs. allegato nr. 10)… no!?! Te, sei andato, là, gli hai fatto i "C.D." (forse,
intende riferirsi a Certificati di Deposito), gli hai fatto vedere questo… loro son "bancari"
(Funzionari  di  Banca,  con mentalità da bancari)… son limitati (di  vedute),  lo  sai,  no!?!
Perché,  te  lo  devo dire,  non credono,  più (che  l'operazione  di  monetizzazione  dei  titoli
finanziari possa riuscire)… io gli ho detto (a  Sergio CARNITI) che, domani mattina…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo, nuovamente, il  suo interlocutore, precisa:  "questo era il
bonifico, di valuta… pensa che, quando ho avuto la copia (in mano, ho visto che) è stato
fatto (il “pay order”) il 25 (febbraio 2000), quando, io, ti avevo detto che era stato chiuso (il
giorno  in  cui  si  era  conclusa  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  della,  o  delle,
“P.B.G.”)… che era venerdì… infatti, c'è, qua, la copia (del  “pay order”) del 25 (datato
25.02.2000 –  vgs.  allegato  nr.  10)".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  concordando  sui  fatti
esplicitati,  dice,  a  Luigi  CAPUTO:  "bravo…  adesso,  te  lo  passo (al  telefono,  Sergio
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CARNITI)…  gli  dici…  te  lo  passo… venga qua (rivolto a Sergio CARNITI che, però,
non desidera parlare con Luigi CAPUTO)… venga qua, Sergio (CARNITI)… perché, lei,
deve… come… come rompe (quando il  c/c riferibile a  Luigi Carlo COLOMBO,  acceso
presso  la  “BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BAGNOLO  CREMASCO
S.C.R.L.”, è in “rosso”) deve, anche, capire che, io, ho visto i soldi depositati (sulla Banca
elvetica)… sono là, veri… 800.000.000… (nuovamente, rivolto a Luigi CAPUTO) a parte
che non glieli do (a Sergio CARNITI, nella sua qualità di Funzionario di Banca, a copertura
del fido bancario, accordato a  Luigi Carlo COLOMBO), tutti, perché lo faccio "morire"
(nel senso di "penare"), no!?! Adesso, te (Luigi CAPUTO), gli dici (a Sergio CARNITI)…
domani… cosa avviene… la verità, al 2000 e 1 (nel senso di:  “al 2000 %”)… però, Gigi,
non sbagliare (le) parole, eh! Perché, non posso (sbagliare, con Sergio CARNITI)… se no,
mi gioco un'azienda da 4.000.000.000 (di valore. Trattasi della "GILL SHOES S.r.l." - vgs.
scheda identificativa Società “D”)…". A questo punto della conversazione, Sergio CARNITI
prende il  microtelefono e parla con  Luigi  CAPUTO.  Dopo i  convenevoli  di  rito,  Sergio
CARNITI  dice, a  Luigi  CAPUTO:  "io voglio chiarire una cosa… guardi che, io, sto su
quello che mi dice il signor COLOMBO (ovvero che il denaro è depositato, in Svizzera, e
che, a breve, potrà essere trasferito presso la  “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”, al fine di coprire le posizioni debitorie di Luigi Carlo
COLOMBO)".  Luigi  CAPUTO,  preso atto di ciò, rassicura il  suo,  nuovo, interlocutore,
dicendo: "ma è la verità… guardi, ho tribolato…". Sergio CARNITI, aggiunge: "no… ma,
siccome, è due mesi che me lo sta dicendo (che c'è del denaro depositato, in Svizzera)…
questo giorno… il giorno, dopo… cioè… gli chiedo, allora?!? Allora?!? Allora?!? Quindi,
sa,  non è che,  io,  ho un problema (finanziario,  è  Luigi  Carlo COLOMBO a  essere in
passivo  con il  c/c),  eh!".  Luigi  CAPUTO,  giustificandosi  per  il  ritardo,  commenta:  "le
spiego… il  problema è stato questo… che era una transazione che era nata di qua (in
Italia),  ma sull'America… prima,  fatta (la  transazione) con alcuni documenti (strumenti
finanziari, presumibilmente, i “G.N.M.A.”), poi, fatta con altri (strumenti finanziari, ovvero
le  “P.B.G.”…  siamo  arrivati,  finalmente,  al  denaro…  abbiamo  avuto,  addirittura,  il
problema che, alcune Banche svizzere, non prendevano il bonifico perché era piuttosto
"importante" (intende: “di importo elevato”, difficile da giustificare per una persona fisica)
… adesso, finalmente, me l'avevano… dato che, io, ero, lì  (in attesa), che non avevo un
riferimento preciso (gli estremi del “pay order” di pagamento)… finalmente, dall'America,
mi è arrivato il "documento" (“pay order” – vgs. allegato nr. 10), oggi, datato 25 (febbraio
2000),  del  trasferimento…  25…  quando  mi  avevano  confermato (telefonicamente,
dall'America) che l'avevano fatto (il “pay order”)… il 25 di questo mese, avevano fatto il
trasferimento…  (il 25) di febbraio, esatto… ecco… per cui, se considera che c'è stato il
sabato…  la  domenica,  di  mezzo…  così…  io,  ero  disperato  perché…  aspetta,  aspetta,
aspetta… sulla Banca  (elvetica)… così… finalmente, mi hanno mandato  (dall'America),
giù, tutte le copie (del bonifico)… mi sono arrivate, praticamente… faccia conto… un'ora
fa… quando gliel'avevo detto, a Gino  (Luigi Carlo COLOMBO)… un'ora e un quarto
fa… perché, purtroppo, arrivando dall'America, è stato un disastro pauroso… comunque,
questa è  “valuta”  (denaro contante),  per  cui… non sono né titoli,  né… è denaro… ne
facciamo quello che  (ne) dobbiamo fare… e, poi… va beh… poi, lei  (Sergio CARNITI),
con Gino… credo che andrà, sicuramente, a posto (l’esposizione del c/c di  Luigi Carlo
COLOMBO,  con  il  denaro  provento  dell’operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”),
senza  nessun  problema".  Sergio  CARNITI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo
interlocutore, commenta: "sì, sì… no… perché, noi, chiaramente… su questa operazione…
che,  noi (la  “BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BAGNOLO  CREMASCO
S.C.R.L.”),  in  qualche modo,  abbiamo anticipato (nel  senso che  l’Istituto  di  Credito  ha
concesso,  a  Luigi  Carlo  COLOMBO,  una  linea  di  credito,  confidando  nella,  positiva,
conclusione dell’operazione finanziaria, posta in essere da  Luigi CAPUTO, così come, più
volte, aveva rappresentato, al Funzionario di Banca, da  Luigi Carlo COLOMBO. Appare
possibile ipotizzare che, Luigi Carlo COLOMBO, abbia convinto il Funzionario di Banca a
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concedergli  un  finanziamento,  sulla  basedelle sue dichiarazioni che adducevano la, quasi
immediata, possibilità di ricevere, da Luigi CAPUTO, del denaro, a fronte di un’operazione
finanziaria, sull’estero, che, quest’ultimo, stava concludendo. Nessun indizio di reità è emerso
nei confronti di Sergio CARNITI, che, probabilmente, avrebbe concesso il finanziamento, a
Luigi Carlo COLOMBO, senza essere a conoscenza dell’illiceità dell’operazione finanziaria
che  avrebbe  dovuto  reintegrare  lo  scoperto  bancario di  Luigi  Carlo  COLOMBO)…
gliel'abbiamo "macellato" (presumibilmente, intende riferirsi al fatto che, sul finanziamento
concesso, a  Luigi Carlo COLOMBO  dall’Istituto di Credito, avrebbero applicato tassi di
interesse  elevati, proprio, a fronte del rischio bancario elevato)… io…".  Luigi  CAPUTO,
preso atto di quanto comunicatogli, commenta: "lo so… lo so (quali tassi applicano le Banche
italiane, in queste circostanze)… come ho avuto, anch'io 1.500 (fa un esempio) "sofferenze"
(bancarie) perché, purtroppo, lei, sa cos'è… poi, la Svizzera, è diventata, veramente, una
cosa infernale  (a livello di transazioni bancarie)… perché, una volta, non dico che era il
(Paese  di) Bengodi,  ma  andava (bene,  operare  bancariamente)…  adesso,  sembra  che
qualsiasi  operazione (bancaria  e/o  finanziaria),  se  non  c'è  la  motivazione (una  causale,
ufficialmente,  lecita)…  pensi  che  il  primo  (tentativo  di) trasferimento (il  primo  “pay
order”), non me l'hanno preso (la Banca elvetica si è rifiutata di ricevere il bonifico, per
mancanza di sufficienti motivazioni addotte, nelle causali, in rapporto alla cifra, elevata, a
favore di una persona fisica)… è una cosa incredibile (cosa è diventata la Svizzera)… cioè,
la Banca aveva rifiutato… abbiamo dovuto sospendere il primo trasferimento perché, per
loro  (la Banca elvetica), il… la documentazione di trasferimento era stata fatta piuttosto
"semplice"  (con una  causale  non specifica  e  dettagliata)… così… è  stata,  una roba da
pazzi…  chiaramente…".  Sergio  CARNITI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo
interlocutore, commenta, a sua volta:  "chiaro… no… perché… ad esempio, io, oggi, ho
dovuto… ho dovuto… avevo delle operazioni,  in  scadenza, e,  chiaramente,  con tutte le
rassicurazioni  che  avevo avuto  (da  Luigi  Carlo  COLOMBO),  che  stanno a  posto,  ho
dovuto, addirittura, passare… consegnare, per il protesto, un po' di titoli (presumibilmente,
sottoscritti  da  Luigi  Carlo  COLOMBO)…  e  chiaramente…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo, per l'ennesima volta, il suo interlocutore, ribadisce: "no, no… ma, guardi…
l'operazione, io, non so se gliel'ha (detto, Luigi Carlo COLOMBO)… mi sembra di aver
sentito con Gino… è di 800(.000.000 di lire), che viene girato, direttamente, (a) lui (nel
senso che, Luigi Carlo  COLOMBO, sarà il beneficiario del trasferimento di 800.000.000 di
lire)… il… la valuta era più alta… cioè, il bonifico era più alto (di un importo maggiore,
pari a 2.750.000 di dollari U.S.A., circa 6.000.000.000 di lire)… per cui, le posso garantire
che ho avuto 1.500 problemi, eh! Per farli prendere". Sergio CARNITI, preso atto di ciò,
replica dicendo: "perché, io, che sto sentendo (che è in corso) questa operazione… è dal 20
di dicembre (1999, che si sta ponendo in essere e che dovrebbe definirsi, positivamente), se
non prima".  Luigi  CAPUTO  specifica:  "sì… guardi, è stata un'operazione complessa…
perché,  purtroppo,  con l'America… se,  lei,  vede le  paginate di  contratti,  che  son state
fatte… poi, c'era un problema su dei titoli americani, che la “SECURITY”… il "fondo  (di
investimento – vgs. conversazione avente progressivo nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del
24.02.2000)"…  perché  ha  comperato  (le  “P.B.G.”)  un  "fondo  (d’investimento  off-
shore)"… è stato questo (a ritardare l'operazione finanziaria)… e sull'acquisto del "fondo"
non avevano l'autorizzazione della FED(ERAL RESERVE)… insomma, 1.500 problemi,
insomma… questo era un "fondo off-shore" americano ("U.S.G."  – vgs.  conversazione
avente  progressivo  nr. 1671,  intercettata  alle  ore  18,59  del  24.02.2000) dei  fondi
pensionistici…  per  cui,  essendo  "off-shore",  dovevano  aspettare  l'autorizzazione  della
"SEC(URITY)"… guardi, io, non ho, mai, visto una cosa… cioè, tutte cose che, anche a
me, capitavano, tra capo e collo, dalla sera alla mattina, eh! Perché, quando, lei (Luigi
CAPUTO),  era,  lì,  convinto che fosse tutto  a posto,  arrivava la  richiesta da (di  nuova
documentazione)… tante  volte,  uno… tante  volte,  uno… io,  sono  arrivato  al  punto  di
essere, talmente demoralizzato, che sono arrivato al punto di pensare che questo "fondo"
mi stesse facendo perder tempo… cioè… perché, tutti i giorni, c'era una cosa (una novità
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negativa)…  adesso,  quando  m'avevano detto (che  il  bonifico  era  stato  emesso) il  25
(febbraio 2000)… che non avevo un riferimento (l'identificativo del “pay order”)… è vero
che il sabato e la domenica passano così… ero disperato…finalmente, m'hanno mandato,
giù,  la  copia del… del  trasferimento  fatto  il  giorno 25".  Sergio CARNITI,  preso atto,
ancora  una  volta,  di  quanto  rappresentatogli,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "quindi,  i
quattrini sono liquidi, adesso!?!".  Luigi  CAPUTO conferma, ed aggiunge:  "domani, mi
metterò d'accordo, con Gino… anzi, siamo, già, d'accordo, per muoverci in questo senso…
poi, credo che, da lei (presso la  “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO
CREMASCO S.C.R.L.”, ove Sergio CARNITI opera, in qualità di Funzionario), non so, poi,
lui  (Luigi Carlo COLOMBO), come farà… immediatamente… però, insomma, quando
sono sulla sua posizione (sul c/c, di Luigi Carlo COLOMBO, acceso presso la “BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”), credo che non ci
siano problemi (a disporre, del denaro ricevuto, per coprire il debito attuale del c/c intestato a
Luigi Carlo COLOMBO), né per lei né per nessun altro… insomma". Sergio CARNITI,
concordando con  Luigi CAPUTO,  conclude la conversazione, con  quest’ultimo, cedendo,
nuovamente, il  microtelefono a  Luigi Carlo COLOMBO,  il  quale,  dopo aver ribadito di
essere riuscito a  "calmare" Sergio LANDONIO, sposta il discorso sull'Avvocato Romano
CAJELLI,  dicendo:  "… CAJELLI,  lo  mandi  affanculo… perché… gli  dici  che  non ti
racconti favole, perché… stammi a sentire, te gli dici: “domani mattina, cosa serve (quanto
denaro occorre per definire la causa di fallimento della “ICEV” – vgs. conversazione avente
progressivo nr. 1979, intercettata alle ore 09,29 odierne)?!? (Romano CAJELLI risponderà:)
"X" (nel senso di “una certa cifra”)… allora, io, ti do la delega (ad operare sul c/c di Luigi
Carlo COLOMBO)… perché, qualsiasi (persona) che faccia quelle cose lì… che, adesso,
non posso dire (al telefono, avanti a Sergio CARNITI)… no!?! Quando si presenta, uno,
con i soldi… è ben contento… o sbaglio?!?". Luigi CAPUTO, pur concordando con il suo
interlocutore, aggiunge:  "lasciami, però, sentire (Romano CAJELLI)… perché, quello lì
(Romano CAJELLI), è deficiente… non vorrei che m'abbia combinato qualche casino, in
più… ti chiamo, io, poi, tra una mezz'oretta". Nel prosieguo del colloquio intercettato, Luigi
Carlo COLOMBO  si presta a quietanzare, personalmente, il  debito fallimentare di  Luigi
CAPUTO. Inoltre, sempre  Luigi Carlo COLOMBO,  aggiunge:  "hai sentito che, anche,
Luca (Gianluca  LANDONIO),  era  più  "tranquillo"… eh… gli  ho  detto:  “Luca,  non
rompere, perché i soldi ci sono”… perché ero  (personalmente), in Svizzera, io, ieri… no
(vgs.  conversazione avente progressivo nr. 1979, intercettata alle ore  09,29  odierne)!?! E'
(solo,  una) questione  di  valuta…  te,  adesso,  hai  i  documenti  (il  “pay  order” di  cui
all’allegato nr. 10), in tasca, no!?!". Luigi CAPUTO conferma. Luigi Carlo COLOMBO,
preso  atto  di  ciò, precisa  che  Sergio  CARNITI  "è  arrivato  a  scontare  una  polizza
assicurativa di  200.000.000,  per  tenermi coperto… perché,  c'era la  Banca d'Italia (che
premeva)… ho pagato il 20 % (di interesse passivo)… e, lui (Sergio CARNITI), era, lì, che
s'è incazzato… ho pagato il 20 %, da un usuraio… che, lui (Sergio CARNITI), è venuto
verde  (di  rabbia)…  per  tenere  "in  piedi"  la  cosa…  di  300.000.000…  mi  fa (Sergio
CARNITI): “ma, COLOMBO, perché fa questo (si rivolge ad un usuraio)?!?” Ho detto (a
Sergio CARNITI): “guardi che, io, avanzo… io, avanzo (da Luigi CAPUTO) 600(.000.000
di lire), più 100(.000.000 di lire)… fan 700(.000.000)”… lui (Luigi CAPUTO), mi ha, già,
detto: “800(.000.000 di lire, ti restituisco. Pari al valore del trasferimento di cui trattasi, da
Luigi CAPUTO a Luigi Carlo COLOMBO)… e, poi, non sono i 100.000.000 (di lire) che
vanno e vengono, no!?! Perché, ce ne hai tanti (di soldi, circa 6.000.000.000 di lire, quale
provento dell’operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”)". Luigi CAPUTO, preso atto di
quanto riferitogli, specifica, al suo interlocutore, di aver detto, a  Sergio CARNITI, che il
trasferimento  sul  c/c  di  Luigi  Carlo  COLOMBO  sarebbe  stato,  effettivamente,  di
800.000.000 di lire.  Luigi Carlo COLOMBO, contento, replica dicendo:  "sì… ma, gli ho
detto (a  Sergio CARNITI  che di denari,  Luigi  CAPUTO):  ce n'hai tanti… (e avrebbe
continuato a dire, Sergio CARNITI:) quando, io, gli dico (nel senso: “quando chiederò, a
Luigi  CAPUTO”)…  100.000.000,  di  più,  non  si  tira  indietro (Luigi  CAPUTO,  me  li
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concederà, perché ne ha presi tanti, di soldi)…  non  si  nasconde…  però,  domani,  Gigi,
voglio… vedi… piuttosto, facciamo tre “cose” (assegni) da 20(.000.000 di lire), poi, vengo a
casa…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 2024, intercettata alle ore  19,45
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Luigi CEREA: "… il documento (bonifico)
è arrivato… ce l'ho, qua… la copia del documento  (il  “pay order”), no!?! Pensa che li
avevano trasferiti (i soldi) il  25 (febbraio 2000),  come avevano detto (Patrizio PIVATO,
Michelangelo  DI  GIACOMO e  Dick  WILLIAMS)…  il  25,  che  era  venerdì".  Luigi
CEREA si compiace di tale fatto.  Luigi  CAPUTO, continua il suo discorso, ed aggiunge:
"… la  valuta  l'avremo,  domani… dopo  domani,  mattina… ma,  ho,  qua,  la  copia  del
documento (del  “pay order” da  2.750.000 di dollari U.S.A.)".  Luigi  CEREA, a tal punto
del  colloquio,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "su  che  Banca  è (stato  inviato  il  “pay
order”)?!?".  Luigi  CAPUTO che, invece, crede che gli sia stato domandato quale fosse la
Banca emittente il bonifico, risponde:  "CHASE MANHATTAN (BANK)".  Luigi  CEREA,
specificando,  meglio,  cosa  intendesse  sapere,  ribadisce:  "no… ma,  dove  arriva (il  “pay
order”),  lì (in  Svizzera)?!?".  Luigi  CAPUTO,  prontamente,  risponde:  "ABN…  ABN
AMRO… ABN AMBRO… con, già, il trasferimento (del denaro) su quell'altra posizione
(bancaria) che, tu,  sai  (trattasi,  probabilmente,  di  una posizione bancaria aperta,  presso il
“C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58, a
favore  della  “ORBIADA A.G.”,  ovvero  di  Luigi  CAPUTO –  vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 1418, intercettata alle ore 11,05 del 23.02.2000)". Luigi CEREA, preso atto
di  quanto  rappresentatogli,  lapidario,  replica,  con  un  secco:  "sì".  Luigi  CAPUTO,
continuando  nel  suo  discorso,  commenta:  "comunque,  domani  mattina…  se  vuoi…  ci
sentiamo,  subito,  verso  le  09,00… se  vuoi,  ti  mando,  anche,  il  fax (del  “pay  order”),
subito… intanto (domani mattina), chiamo, di là (in Svizzera), perché, purtroppo, questa
sera non ho fatto a tempo… perché (il  “pay order”) è arrivato che, fai conto, erano le
cinque e mezza (17,30), ora locale… per cui, (domani mattina,) chiamo, subito, di là e ci
mettiamo d'accordo, subito… eh!?!". Luigi CEREA, concordando con il suo interlocutore,
aggiunge: "sì… però… prima di fare il "coso"… me lo dici che andiamo, su (in Svizzera),
assieme… io, e te". Luigi CAPUTO acconsente alla richiesta avanzatagli;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2028, intercettata alle ore  19,50
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO domanda, a  Romolo GIRARDELLI:  "l'hai ricevuto
(il fax contenente il “pay order”)?!?".  Romolo GIRARDELLI risponde affermativamente.
Luigi CAPUTO, continuando il discorso intrapreso, precisa: "pensa che la valuta… cioè, il
trasferimento… l'avevano fatto il 25 (febbraio 2000)… come, io, ti avevo detto… ti ricordi
che t'avevo detto, venerdì, è stato chiuso (l'operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”)!?!
Eh!?! Infatti, adesso, ho visto, finalmente, la copia (del “pay order”)… era datata 25… del
trasferimento… ecco… io,  domani  mattina,  allora,  telefono  alla  Banca… per  cui,  mi
muovo  per  "fare  quell'altro  pezzo"  (probabilmente,  intende  riferirsi  al  trasferimento  del
denaro  ricevuto,  dalla  “ABN  AMRO”  di  Lugano,  al  “C.D.I.  –  CREDIT
D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58, su una sua, personale,
posizione bancaria)… perché,  questo  (“pay order”) è su "ABN  (AMRO)"… sai  che ti
avevo detto… te l'avevo detto che arrivava da lì (dalla “ABN AMRO”, al “C.D.I. – CREDIT
D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58)… per cui, poi, faccio
fare,  subito,  quell'altro  trasferimento (dalla  “ABN  AMRO”,  al  “C.D.I.  –  CREDIT
D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58)… e siamo belle che a
posto (nel senso che, in tal modo, avrà, nella sua disponibilità il denaro necessario, anche, a
consentire  la  dazione  a  Romolo  GIRARDELLI,  Franco  MARCHI,  Maurizio
PANCIATICI e  Salvatore FAZZALARI)".  Romolo GIRARDELLI, preso atto di quanto
manifestatogli, domanda,  al  suo  interlocutore,  quando  si  prevede  che  avverrà  tale
trasferimento bancario. Luigi CAPUTO risponde: "domani mattina… come ho fatto, oggi,
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ti  faccio  avere  la  copia (dei  documentidell'avvenuto  trasferimento  del  denaro,  dalla
“ABN AMRO”, al “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano,
Via Nassa nr. 58)… io, con Maurizio (PANCIATICI)… m'ha telefonato, ancora, un'altra
volta… e le (gli) ho detto: “guarda, io ho, già, mandato (copia del  “pay order”) a chi di
dovere (inteso  come  Romolo  GIRARDELLI)”… punto".  Nel  prosieguo  del  colloquio
intercettato, inoltre, Luigi CAPUTO, chiede, al suo interlocutore di "non farglielo vedere (la
copia del “pay order”, a Maurizio PANCIATICI), Romolo… perché c'è scritto… su quello
lì (il “pay order”), c'è scritto "2.750(.000 di dollari)"… guarda che (se glielo fai vedere, a
Maurizio PANCIATICI, il “pay order”) è "la morte", per me (nel senso che gli potrebbero
richiedere, tutta la somma, e non, solo, una parte)… perché, c'è, su(l “pay order”), il numero
di conto (corrente, “12826 CICLO”), la Banca (ricevente il “pay order”, la “ABN AMRO”
di  Lugano)…  porco  Giuda…  eh!".  Romolo  GIRARDELLI,  rassicurando  il  suo
interlocutore sulla sua riservatezza, replica: "lo esamino, solo, io (il  “pay order”)… poi, lo
straccio";

 nella conversazione avente progressivo nr. 2039, intercettata alle ore  20,12
(R.I.T. nr. 67/2000), Patrizio PIVATO comunica, a Luigi CAPUTO: "ti ho inviato, via fax,
le istruzioni  (vgs. allegato nr. 9)… ti ho mandato le istruzioni… tu, gliele mandi (a Curio
PINTUS e sodali)… la parte, in alto, è in italiano… tutto il resto, ovviamente, è scritto in…
in inglese… e, niente… a questo punto, glieli dai, così (come sono), pari, pari… come te lo
ho trasmesse e… il “tutto” (l’operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”) è a posto". Luigi
CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,  cambiando  argomento,
domanda:  "per  i  “G.N.MA.”,  allora?!?  Come  si  deve  comportare  quel  Signore,  lì
(presumibilmente, intende riferirsi a  Dick WILLIAMS)?!?".  Patrizio  PIVATO, preso atto
della domanda, risponde: "ma, io, gli ho detto, stasera… allora… che, per i “G.N.M.A.”…
per non crear problemi… gli ho detto: “il pagamento (dei  “G.N.M.A.”) deve essere come
questo”  (come quello eseguito a fronte della, positiva, operazione di monetizzazione delle
“P.B.G.”), praticamente…".  Luigi CAPUTO, concordando con il suo interlocutore, replica
dicendo:  "cioè… praticamente, col "bonifico diretto"!?!" Patrizio  PIVATO conferma, ed
aggiunge: "a questo punto, io, gli ho detto: “il valore è quello che, tu (Dick WILLIAMS),
sai già”… ci  atteniamo a quello (di valore) e,  dopo, man mano… quando arriverà…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "allora,  non  perdiamo
tempo,  nell'identificare  i  valori (dei  “G.N.M.A.”),  mettiamo,  su(i  contratti),  il  "current
ammount" e, poi, con l'integrazione (al contratto/i) che, io, gli devo quando arriveranno i
documenti  (U.C.C.3., ecc.), facciamo una "tranche" in più".  Patrizio  PIVATO concorda
con il  suo  interlocutore.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,  domanda,  altresì:  "va bene
così!?! L'aveva accettato (questo tipo di procedura), lui (Dick WILLIAMS)?!?".  Patrizio
PIVATO, nuovamente, conferma, ed aggiunge: "lui (Dick WILLIAMS), infatti, aveva, già,
mandato via (probabilmente, in America) una lettera dicendo che il "current ammount" era
(il) 9 (%),  per  un anno… e,  però,  che,  tu,  ci  davi,  praticamente…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo,  ancora  una  volta,  il  suo  interlocutore,  precisa:  "io  davo  l'ipoteca (sui
“G.N.M.A.”, per) tre anni… certamente". Patrizio PIVATO, alle parole di Luigi CAPUTO,
aggiunge:  "pertanto,  era (il) 9 (%) per 3 (anni)".  Luigi  CAPUTO,  facendolo il  calcolo
matematico, commenta: "9, 18, 27 (%)".Patrizio  PIVATO  conferma tale conto, e precisa:
"da  dividere  come,  tu,  già,  sai".  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  del  colloquio, domanda
ulteriormente:  "ecco… lui (Dick  WILLIAMS),  allora,  cosa  mi  fa… come bonifico?!?
Cioè… lì, sarebbe il 27 (%) diviso due (percipienti, il provento dell’operazione finanziaria di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”)!?! Per cui, mi bonificherebbe… 13(.000.000 di dollari) e
qualche cosa (spicciolo. Da tale percentuale, risulta desumibile che il valore complessivo dei
“G.N.M.A.”, utilizzabili per l’operazione finanziaria, ammonta a circa 485.000.000 di dollari
U.S.A.)…".  Patrizio  PIVATO,  preso  atto  di  ciò, specifica:  "ti  fa (Dick  WILLIAMS),
praticamente, il bonifico… diciamo, ti fa dei "pay order"… nel senso che sono  (i  “pay
order”)  “condizionati”  al  fatto  che questi  (“G.N.M.A.”),  qui (di  cui  trattiamo),  vengan
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trasferiti… una cosa e l'altra… giusto!?! Dopo  di  che,  ti  fa  il  bonifico  (“pay  order”),
appena, noi, riceviamo (la certezza dell'avvenuto trasferimento, a Dick WILLIAMS, ovvero
ad una Società al medesimo riconducibile, dei “G.N.M.A.”)… pari, pari… appena si riceve,
viene girato il bonifico". Luigi CAPUTO concorda, con il suo interlocutore, sulla procedura
da  adottare.  Patrizio  PIVATO,  verso  il  temine  del  colloquio  intercettato,  ulteriormente,
domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "i  ROBBIANO  (Alfredo e  Corrado),  ti  fanno  sapere
qualcosa, domani mattina, a te (vgs. conversazione avente progressivo nr. 1648, intercettata
alle  ore  18,02  del  24.02.2000)?!?" Luigi  CAPUTO  risponde affermativamente.  Patrizio
PIVATO, preso atto di ciò, specifica: "va bene… spero che, insomma… (di riuscire a fare)
qualcosa per il Banco do Brasil (“P.B.G.”)";

in data 01.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2050, intercettata alle ore  08,42
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi Carlo COLOMBO e Luigi CAPUTO discutono sulla situazione
relativa all’udienza che dovrà tenersi, innanzi al Tribunale, per la richiesta di fallimento della
“ICEV”, Società riconducibile a Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio intercorso, Luigi
Carlo  COLOMBO si offre di rinvenire una decina di milioni, da portare all'Avv.  Romano
CAJELLI,  affinché transi, temporaneamente, la situazione debitoria, ed ottenga un rinvio
dell’udienza.  Luigi  CAPUTO,  in  merito, appare  psicologicamente  abbattuto,  e  manifesta
l’intenzione di non recarsi, all’udienza, per andare in Svizzera.  Luigi Carlo  COLOMBO,
preso atto di quanto manifestatogli,  dal  suo interlocutore,  consiglia,  quest’ultimo, di  darsi
malato e  di  conferire  la  delega,  a  rappresentarlo,  a  Romano CAJELLI,  consegnando,  al
Legale, nel contempo, l’assegno da consegnare all'istante del fallimento, procurato da Luigi
Carlo  COLOMBO.  Luigi  CAPUTO,  nel  prosieguo  della  comunicazione  intercettata,  si
lamenta, con il suo interlocutore, del fatto che, nella giornata successiva, gli arriverà, a casa,
l'Ufficiale  Giudiziario,  per  un  pignoramento.  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  della
conversazione, precisa, a Luigi Carlo COLOMBO, che non vuole che, al pignoramento, sia
presente  la  moglie.  Luigi  Carlo  COLOMBO,  preso  atto  delle  problematiche
rappresentategli, propone, al suo interlocutore: "se, io, vengo a casa, dalla Svizzera, con un
documento… con un documento (un assegno, o un ordine di bonifico), intestato a me… di
quello che sarà (probabilmente,  parte dell'importo, pari  a  800.000.000 di lire,  richiamato
nella conversazione avente progressivo nr. 2023, intercettata alle ore 19,35 del 29.02.2000)…
io, in Banca (la  “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO
S.C.R.L.”, ove opera, in qualità di Funzionario,  Sergio CARNITI), dico: “sentite, io, per
avere questo documento  (bonifico), ho avuto bisogno… devo dare 50.000.000 (di lire in)
contanti… mi segui… no!?! Perché… è così… se no, non… non venivo a capo… son
venuto,  a  capo  della  “cosa” (ed  ho  il  bonifico  per  800.000.000  di  lire),  però (devo
consegnare  50.000.000 di  lire,  ai  mediatori)”…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, domanda: "ma, non basta… per dire, la copia del bonifico
(estero,  intestato) a te  (per  farti  concedere un finanziamento,  di  50.000.000 di  lire,  dalla
“BANCA DI  CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”)?!?".
Luigi Carlo COLOMBO risponde affermativamente, ed aggiunge: "io vado in Banca (con
la copia del bonifico) e dico: “Signori, questo è il bonifico… però, devo versare 45.000.000
(di  lire), perché,  in  Banca… in  Svizzera”… gli  conto  una  balla (a  Sergio  CARNITI,
Funzionario del la “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO
S.C.R.L.”), no!?!".  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica dicendo:  "lo sanno, anche,
loro (i Funzionari della Banca italiana, che occorre  "ungere le ruote", anche in Svizzera),
Gino…  queste  cose".  Luigi  Carlo  COLOMBO, concorda  con  il  suo  interlocutore,  e
commenta:  "ecco… io, mi faccio dare 40.000.000 (di lire) di contanti  (dalla  “BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”)… domani mattina,
glieli  dai (all'Ufficiale  Giudiziario,  evitando  il  pignoramento),  punto".  Luigi  CAPUTO,
perplesso, commenta che sarebbe sufficiente avere la disponibilità di un titolo, a scadenza
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inferiore  ai  30  giorni,  da  portare  all'Avv.ZIMONTI (presumibilmente,  il  Curatore
Fallimentare della “ICEV”). Luigi Carlo COLOMBO, preso atto di ciò, insiste, comunque,
dicendo che se avrà il bonifico estero, a suo nome, non ci saranno problemi di sorta, con la
“BANCA DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BAGNOLO  CREMASCO  S.C.R.L.”.  Nel
prosieguo  del  colloquio,  inoltre,  per  sua  maggiore  sicurezza,  Luigi  Carlo  COLOMBO
domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "il  bonifico  (“pay order”)  ce  l'hai,  già,  te!?!  Giusto!?!".
Luigi CAPUTO risponde: "sì… ce l'ho, qua, in tasca, Gino… qua, in tasca". Luigi Carlo
COLOMBO commenta: "te, ce l'hai grosso (di importo elevato), però?!?". Luigi CAPUTO
risponde:  "2.750(.000 dollari U.S.A.), questo (“pay order”, all’ordine di  Luigi CAPUTO)
… il primo che è "passato" (nel senso di: “accettato dalla  "ABN AMRO")".  Luigi Carlo
COLOMBO, preso atto della situazione, domanda, altresì: "ne possiamo fare, due, uno dai
2(.000.000 di  dollari  U.S.A.) e,  uno,  di  750(.000 dollari  U.S.A.)?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde  negativamente,  e  precisa:  "questo (importo,  2.750.000  dollari  U.S.A.) è  stato
bonificato,  sulla mia posizione (alla  “ABN AMRO”)… questo (“pay order”),  che viene
dall'America… hai capito!?! Per cui, era un bonifico fatto, per forza, sulla (mia) posizione
(bancaria)". Luigi Carlo COLOMBO, a tal punto del colloquio, ancora, domanda: "te, per
darli  (frazionare l’importo e darne, una parte, per circa  800.000.000 di lire, anche, a  Luigi
Carlo COLOMBO),  come fai?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "devo, appunto,  avere la
valuta… o… per darteli, in contanti… o avere, già, la valuta… che chiamavo, adesso  (l'
“ABN AMRO”)… perché, questo (il “pay order”) me l'hanno mandato, giù (dall'America),
praticamente, ieri sera…".  Luigi Carlo  COLOMBO,  interrompendo il  suo interlocutore,
domanda, ulteriormente:  "ma, anche se non c'è (ancora) la valuta…".  Luigi CAPUTO,
interrompendo, a sua volta,  Luigi Carlo  COLOMBO, specifica:  "eh, no… se non c'è la
valuta, non posso farti il bonifico, subito… non so, dove fartelo… perché c'è, sempre, il
problema del conto  (corrente sul quale appoggiare il trasferimento del denaro bonificato),
no!?! Dobbiamo dare una Banca  (sulla quale trasferire l’importo, dalla  “ABN AMRO”, a
favore  di  Luigi  Carlo  COLOMBO)…  questo (il  “pay  order”,  all’ordine  di  Luigi
CAPUTO), ce l'ha il numero  (di conto corrente,  “12826 CICLO”), su(l  “pay order”), di
Banca… il numero di conto e, tutto… è la "ABN AMRO"…".  Luigi Carlo COLOMBO,
preso atto di ciò, replica dicendo: "io, vengo, su, alla "ABN AMRO"… ho visto che hai un
"bel rapporto" (nel senso che, Luigi  CAPUTO è in un rapporto di, particolare, confidenza
con  i  Funzionari  della  “ABN  AMRO” di  Lugano)…  giusto?!?".  Luigi  CAPUTO,  pur
concordando con il suo interlocutore, precisa:  "sì… ma, fino a quando non hanno, lì, la
valuta, la “ABN (AMRO)”, non mi fa il  bonifico (per quanto, io, sia ammanicato,  sulla
posizione accesa presso il  “C.D.I. – CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in
Lugano, Via Nassa nr. 58), eh!". Per chiarire, ulteriormente, a Luigi Carlo COLOMBO, di
quale  tipo  di  documento,  Luigi  CAPUTO,  abbia  il  possesso,  inizia  a  leggere,  al  suo
interlocutore, il testo del “pay order” di cui ha ricevuto copia: "beneficiary: CAPUTO Luigi
Antonio… Banca  d'appoggio… Bank details:  “ABN AMRO”,  Lugano  -  Switzerland…
account (conto corrente): 12826 CICLO… ammontare (del  “pay order”): 2.750.000 U.S.
Dollar… Bank  officer:  Angelo  REZZONICO… trasmesso  da  “M.O.D.I.  ANSTALT”…
sulla posizione che ti ho detto (c/c 12826 CICLO)… timbrato, direttamente, dall'Istituto…
che è  la  "EURO INTERVEST S.A."  (probabilmente,  erra,  parzialmente,  sul  nominativo
dichiarato.  Infatti,  l’analisi  del  “pay order”,  permette  di  rilevare  che  il  nominativo della
Società, o Banca, è “????RA INTERVEST S.A.”, il cui Rappresentante Legale risulta essere
tale W. Michael MORELAND, n.m.i., e non “EURO INTERVEST S.A.”, come dichiarato),
che è la Banca americana dove ci sono due… "AA+" come rating… che hanno, anche, la
documentazione (relativa) della Banca… trasmesso… aspetta che ti do, anche, la data…
cioè, fatto (il  “pay order”)… il 25… adesso, te lo dico, esattamente… fatto il  giorno…
febbraio, 25, 2000 (02.25.2000 -  formattazione anglosassone)".  Luigi CAPUTO,  verso il
termine della conversazione, specifica che, sino a quando non vi è la valuta, non sarà in grado
di fare nulla, per conferire il denaro, a Luigi Carlo COLOMBO. Quest'ultimo, preso atto di
ciò, commenta: "a me basta venire, giù (in Italia, dalla Svizzera), con la tua “cosa” (il “pay
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order”)…  e  con  l'incarico (alla  “ABN AMRO”) di  "girarmela"  (ovvero,  l'ordine  di
bonifico, alla  “ABN AMRO”, a favore di  Luigi Carlo COLOMBO, non appena la valuta
sarà  utile)…  me  li  danno (“BANCA DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BAGNOLO
CREMASCO  S.C.R.L.”, i  40.000.000,  50.000.000  di  lire,  necessari  a  coprire  i  debiti
pregressi di  Luigi CAPUTO)".  Luigi CAPUTO, infine, ribadisce, al suo interlocutore, le
difficoltà insite in tale trasferimento di denaro, prima che sia utile la valuta;

In merito  al  citato “pay order” (vgs.  allegato nr.  10),  a  favore  di  Luigi  CAPUTO,  per
2.750.000 di dollari U.S.A. (circa 6.000.000.000 di lire), è opportuna rammentare che, tale
documento,  è stato sottoposto a sequestro, da Ufficiali  di  P.G.  appartenenti  al  Comando
Compagnia della G. di F. di Viareggio, giusta delega dell’A.G. di Lucca, ed acquisito, dal
Comando N.S.P.V. della G. di F. di Roma, ex artt. 117 e 371 C.P.P.. L’analisi della documento
di cui trattasi, evidenzia che il “pay order” risulta essere:

 “condizionato” alla verifica ed all’autenticazione delle Bank Guarantees,
pagabili  in una Banca di New York, ed all’assegnazione, delle medesime, a favore della
“M.O.D.I. ANSTALT”;
 datato 25.02.2000;
 stato disposto, dalla  “M.O.D.I. ANSTALT”, per un importo pari a  U.S.D.
2.750.000, a favore di Luigi Antonio CAPUTO;
 appoggiato, bancariamente, presso la “ABN AMRO BANK”, di Lugano;
 sottoscritto,  contrattuariamente,  da  Dick  WILLIAMS e  Luigi  Antonio
CAPUTO;
 controfirmato,  quale  garante,  dal  Rappresentante  Legale  di  una
“INTERVEST S.A.”, con sede in Panama, tale W. Michael MORELAND; 

Nel corso dell’attività di sequestro, esperita su delega dell’A.G. di Lucca, inoltre, è stato
acquisito,  anche,  un  altro  “pay   order   condizionato”,   datato  25.02.2000,  disposto,
anch’esso, dalla  “M.O.D.I.  ANSTALT”,  per un  importo  pari  a  U.S.D. 10.000.000, ed
emesso all’ordine della  “HILL & ASSOCIATES IOLA”  (lo Studio degli Avvocati HILL e
CARNESI,  di  New  York).  Tale  “pay  order”,  di  valore  esattamente  corrispondente  alla
“P.B.G.”  oggetto dell’operazione finanziaria, inoltre, risulta pagabile presso la  “CHASE
MANHATTAN BANK”, di New York. Anche tale documento, risulta essere stato sottoscritto
da  Dick  WILLIAMS e  Luigi  Antonio  CAPUTO,  nonché  controfirmato  da  W.  Michael
MORELAND (vgs. allegato nr. 11). Allo stato delle indagini, appare plausibile ipotizzare,
che,  i  proventi  di  tale “pay order condizionato”, vengano utilizzati  per pagare il  prezzo
dell’affitto, o della cessione, dei “G.N.M.A.”, nella disponibilità di Curio PINTUS, ma, la
cui,  materiale,  provenienza,  è  da  ricondursi  allo  Studio  Legale  “HILL &  CARNESI”,
fiduciario della  famiglia GAMBINO di New York. Se così verrà dimostrato, nel prosieguo
delle  indagini,  parte  dei  proventi  dell’operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”
costituirebbe la  provvista  necessaria,  ai  sodali  dell’organizzazione  criminale,  a  porre  in
essere la, successiva, operazione di monetizzazione dei “G.N.M.A.”;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2054, intercettata alle ore  09,03
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO, che è in compagnia di Giovanni DE MARIA (si ode,
quest'ultimo, in sottofondo, dire:  "90 %… la sappiamo… un… (incomprensibile) … sono
due… la… la  "SAN MARCO",  sono tre… magnifico… per  cui,  vediamo se,  loro…ci
fanno…”.  Successivamente, la voce di  Giovanni DE MARIA viene coperta da quella di
Luigi CAPUTO), parla, con  Roberto CIFERRI, e domanda, a quest’ultimo:  "allora, hai
guardato  tutto?!?".  Roberto  CIFERRI  risponde  affermativamente,  ed  aggiunge:  "l'ho
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mandato  all'Avvocato  HILL  (intenderiferirsi  al  “pay  order  condizionato” descritto
nelle note di commento alla conversazione precedente – vgs. allegato nr. 11)… da Reggio
(Calabria o Emilia)… lui (presumibilmente, l’Avvocato  HILL), la perplessità che aveva…
erano… le perplessità che aveva, sono… te le  dico… dove c'è scritto  (sul  “pay order”,
inviato  a  HILL)…  irrevocable…  aspetta,  eh…  condizionato…  verific(ation  and
authentication)… of the Bank Guarantee… payable in New York branch (vgs. allegato nr.
11)…  che  vuol  dire?!?".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  domanda  postagli, precisa:
"pagabile in una Banca di New York". Roberto CIFERRI, non del tutto convinto, replica:
"non mi hai detto di fare il  "blocco (fondi)" e di girarlo a favore di  questa…".  Luigi
CAPUTO, ancora, specifica:  "sì, certamente… il problema è, solo, che se… quando… se
dovesse  essere…  venissero  escusse (le  Bank  Guarantees),  loro (probabilmente  Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), non vogliono che venga
pagata, in Brasile… vogliono che (l'eventuale escussione) venga pagata negli Stati Uniti…
il pagamento… se dovesse andare… andare "male", la fideiussione… nel senso che, uno,
la deve escutere… il pagamento deve avvenire negli Stati Uniti, non in Brasile… capito
cosa voglio dire?!? Domiciliata (l'eventuale escussione) sulla posizione (del beneficiario)…
perché, io,  ho, qua  (con me),  anche, i numeri di  conto (corrente del beneficiario),  eh!".
Roberto CIFERRI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda, altresì:
"allora,  bisogna  "trasferirla",  non  "bloccarla",  sul  conto!?!".  Luigi  CAPUTO,
ulteriormente, precisa: "no… "bloccarla" a favore di… (non precisa)… ma, il pagamento,
dov'è che viene fatto, scusa… viene fatto, sul conto del cliente… se dovesse andar male
le… l'escussione, no!?! Non è, mica… solo questo, è".  Roberto CIFERRI, preso atto di
quanto  manifestatogli,   replica  dicendo:  "sì,  ho  capito…  va  beh…  poi,  niente…
prenderanno informazioni su cos'è questa "U.S.G." (vgs. conversazione avente progressivo
nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del 24.02.2000), non so…". Luigi CAPUTO, a tal punto
del colloquio intercorso, domanda, al suo interlocutore:  "gli hai mandato, su (in America,
all’Avv.  HILL),  tutta la documentazione (inerente la  "U.S.G.")?!?".  Roberto CIFERRI
risponde: "sì… l'ho (anche) letta, però è una specie di fond… di… di… di società… "fondo
off-shore", che fa… che fa i programmi, credo, di investimento (Roll Program)… roba del
genere".  Luigi  CAPUTO,  non  concorda  con  quanto  dichiarato  dal  suo  interlocutore,  e
precisa:  "no,  assolutamente….  no,  assolutamente".  Roberto  CIFERRI,  perplesso,
commenta:  "c'ha (la  "U.S.G.") un riferimento di… c'è il riferimento (sui documenti) di
"umanitario" (intende dire che è una Società, o Ente, con scopi umanitari)… a favore dei
bambini del Costarica…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, specifica:
"no, no… non hai capito niente… quella lì (la dicitura "umanitario") è la… è la “cosa” (lo
scopo, ufficiale) del… del "fondo"… che hanno… sono quelli (escamotage) per non pagare
le tasse… in America… e come se fosse (la "U.S.G.") una… come si chiamano… quelle…
"Fondazioni (O.N.L.U.S.)"… quella (dicitura), lì, è una… quella, lì, è una "caratteristica"
dei  "fondi  off-shore",  americani…  che  diventano  "Fondazioni",  per  non  avere  la
tassazione… hai  capito!?! Cioè,  l'utile  che  produce  (la  "U.S.G."),  essendo un… un…
come  se  fosse  un(a  Fondazione)…  come  ti  ho  detto  prima…  come  cazzo  ti  ho  detto
(Fondazione)… le… le "associazioni benefiche" non… non pagano tasse… hai capito!?!
Non (è "umanitaria") perché fa… "fondi umanitari"… hai capito!?!". Roberto CIFERRI,
non  commentando  le  dichiarazioni  del  suo  interlocutore,  domanda,  ancora:  "e  c'è  una
correlazione tra questa "SECURITY" ("U.S.G.") e qualche Banca?!?".  Luigi CAPUTO
risponde, prontamente:  "è la "CHASE MANHATTAN BANK"… certo… adesso, io,  tra
l'altro,  ho,  qua,  il  numero  di  conto…".  Roberto  CIFERRI,  interrompendo  il  suo
interlocutore, domanda, ulteriormente: "è dimostrabile, in qualche maniera (la correlazione
tra la "U.S.G." e la "CHASE MANHATTAN BANK")?!?". Luigi CAPUTO risponde: "sì,
sì… ti ho detto… adesso, ho, qua, i numeri di conto che… mi sono arrivati, ieri sera (da
Patrizio PIVATO - vgs. conversazione avente progressivo nr. 2039, intercettata alle ore 20,12
del  29.02.2000, ed allegati  nnrr.  9 e 11)… per poterteli  mandar,  giù (inviarli  a  Roberto
CIFERRI  e/o  Curio PINTUS)… (i numeri di conto) della loro… di tutta la procedura,
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no!?!".  Roberto CIFERRI,  preso atto diciò,  richiede,  quindi,  l'invio  di  tali  estremi,  ed
aggiunge:  "e sarebbero i numeri di conto da cui partirebbero i (“pay order”)?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde  affermativamente,  ed  aggiunge:  "allora,  una (Banca,  dove  risultano
accesi  i  conti  correnti) è  la  "SUN  TRUST  BANK",  Orlando…  una  è (la) "CIRCUS
(CITRUS) CHEMICAL  BANK"…  è  la  “CHEMICAL  BANK”  di…  scusa,  eh…
Lakeland… che è nel Tennesse… no, no, scusa, ho sbagliato… (la “CITRUS CHEMICAL
BANK”, si trova in) Florida… non è Tennesse… è la via… Avenue Tennesse (“CITRUS
CHEMICAL BANK”, North Tennesse Avenue, 114 - Florida)… e, l'altra, è la "BRYANT &
COMPANY CPA, P.A”… escrow account,  numero  (0600000691)… e tutto… poi,  c'è la
"CHASE  MANHATTAN  BANK"…  sempre  la  solita (Banca)…  infatti, (il  documento
richiama le) "istruzioni per assegnare le Bank Guarantee in favore di “M.O.D.I.” (inviate, a
Luigi CAPUTO,  da  Patrizio PIVATO – vgs.  conversazione avente progressivo nr. 2039,
intercettata alle ore 20,12 del 29.02.2000, ed allegato nr. 9)". Roberto CIFERRI, preso atto
di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,  domanda:  "cioè,  questi  sarebbero conti  della
“M.O.D.I. (ANSTALT)”?!?". Luigi CAPUTO conferma. Roberto CIFERRI, preso atto di
ciò, commenta:  "per cui, non si sa… diciamo che, il pagamento, avverrebbe da una di
queste Banche!?!  Vuoi dire  questo (con quel  documento)?!?".  Luigi CAPUTO  precisa:
"loro (Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), han detto
(che effettuerà il pagamento) la "(CITRUS) CHEMICAL BANK"… “CHEMICAL”, che è,
già,  la  più  grossa  (delle  Banche  elencate)…  per  cui,  no  ci  sono  problemi".  Roberto
CIFERRI,  perplesso,  nuovamente, commenta:  "allora,  gli  do (a  HILL,  ovvero  a  Curio
PINTUS) la  "CHEMICAL" (come Banca  di  riferimento),  è  inutile  che  gli  dia  quattro
Banche…".  Luigi  CAPUTO, dissentendo,  asserisce:  "eh,  no…  ma,  loro  (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO),  ti  hanno dato, tutti,  i
riferimenti… per cui, io, te li mando… e tu… certo… è meglio (che mandi tutti i nominativi
degli Istituti di Credito), no!?!". Roberto CIFERRI, prende atto del consiglio, ed aggiunge:
"certo, che se ce li faceva (i “pay order”), la "CHEMICAL", era meglio… se ce li faceva,
la  "CHEMICAL",  i  pay  order…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  nuovamente,  il  suo
interlocutore, commenta: "ma, lì, è un problema di "fondo (off-shore)", eh! E' il “fondo”
che  lo  deve  fare (i  “pay  order”,  non  la  “CITRUS  CHEMICAL BANK")…  non  è  un
problema di… (è necessario che sia il "fondo", ad emettere i “pay order”,) per la procedura
precisa… perché, se no, tu, cosa fai… lo fai, con una… uno (il cliente) riceve una cosa
(“P.B.G.”) e (i “pay order”) te lo fa un'altra (una terza persona giuridica)?!? (In America)
non esiste (tale possibilità), eh! E', normale, che sia questo (il cliente, ovvero il ”fondo”, a
fare i “pay order”)… non è che, loro (il cliente americano)… eh! Non possono, mica, fare
come, da noi (in Italia), che, tu, puoi far mandare, un bonifico… io, decido di farti mandare
un bonifico, da te… e, tu, me ne fai, uno (bonifico), a me e la cosa… così… loro (il cliente
americana), devono avere la procedura, precisa… perché, in America, controllano da dove
escono i "fondi", eh! Se, tu, hai i "fondi"… se, tu, vuoi avere "fondi" (nel senso, forse, di
denaro) trasparenti (leciti)… la solita cosa che si dice (intende la dicitura che viene apposta
nelle  transazioni  finanziarie,  internazionali,  dove  viene  certificato  che  la  provenienza  del
denaro non è illecita), sai quelli… e così… devono far "vedere" (rendere trasparente) dov'è
la transazione… non possono, mica, mandarteli da un'altra… da un'altra parte  (persona
giuridica), eh! Allora, se no(n vuoi che siano trasparenti), li  devi avere (ricevere) in una
maniera "off-shore" (nel senso: “tramite una transazione tra Banche appartenenti a Paesi
c.d. paradisi fiscali”)… cioè, sempre da una Banca ma… è la… è, praticamente, la Società
che ne beneficia sulle posizioni di conto (corrente, delle Bank Guarantee), insieme a la… è
così che ti fa l'operazione di pagamento, eh! Non può, mica, fartelo un terzo  (il pagamento)
…  hai  capito!?!".  Roberto  CIFERRI  risponde  affermativamente,  ed  aggiunge:  "però,
questa "U.S.G."… li ha firmati (i “pay order”), in proprio… corporativi… non li ha fatti
firmare  dalla  Banca  che  utilizzerà  (le  Bank  Guarantee.  Nel  senso  che  i  “pay  order
corporativi” li ha emessi, direttamente, la  "U.S.G." senza l'avallo di una Banca)…".  Luigi
CAPUTO, preso atto del dubbio prospettatogli, specifica: "se tu li guardi (i “pay order”, la
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"U.S.G.") è (una) Banca… è Banca… è una  "AA+"  (di  rating)…  cosa  cazzo…  è
paragonabile alla "CHEMICAL", o giù, di lì… è la stessa cosa (che, i “pay order” emessi
dalla  "U.S.G.",  li  avesse  emessi  la  “CITRUS  CHEMICAL  BANK”)…".  Roberto
CIFERRI, perplesso, domanda, ancora:  "cioè, secondo te, la "U.S.G." è una Banca!?!".
Luigi CAPUTO risponde: "ma, certo… ma, ce l'hai, anche, scritto (sui documenti ricevuti)
… e il Bank Officer… chi ha fatto i pagamenti, il Bank Officer della Finanziaria… così…
perché  partono,  tutti,  dalla  parte  del…  di  Costarica…  i  "fondi"…  è  la  "BANCA
CENTRALE  DI  STATO  DEL  COSTARICA"…  vanno (i  "fondi") su  "CHASE
MANHATTAN  (BANK),  su "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)"… e così… e  vengono
in…  arrivano,  dove  devono  arrivare…  hai  capito!?!".  Roberto  CIFERRI  risponde
affermativamente.

L’analisi  del  documento  citato  nella  conversazione  di  cui  trattasi  (nominato,  da  Luigi
CAPUTO, come  "istruzioni per assegnare le Bank Guarantee in favore di “M.O.D.I.”).,
acquisito  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Lucca,  ha  permesso  di  riscontrare  quanto
dichiarato dai due interlocutori (vgs. allegato nr.9). La disamina della conversazione avente
progressivo nr. 2039,  intercettata alle  ore  20,12  del  29.02.2000,  inoltre,  ha permesso  di
acclarare che, tale documento, è stato inviato, a Luigi CAPUTO, direttamente, da Patrizio
PIVATO.

 nella conversazione avente progressivo nr. 2087, intercettata alle ore  10,22
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO,  che  è  in  compagnia  di  un  uomo,  forse  Sergio
DONATO, domanda, a Roberto CIFERRI: "dove ti mando quel fax (inerente le "istruzioni
per  assegnare  le  Bank  Guarantee  in  favore  di  “M.O.D.I.”  –  vgs.  conversazione
precedente)?!? A che numero (di utenza fax)?!?". Roberto CIFERRI risponde: "mandalo,
direttamente, a (La) Spezia". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, domanda, altresì: "dove?!?
Che  numero  è?!?".  Roberto  CIFERRI  risponde:  "0187…  512302" (utenza  telefonica
intestata  alla  “MASTROPASQUA Domenico S.r.l.”,  ed  ubicata  in  La  Spezia,  Via Enrico
Tazzoli nr. 4);

 nella conversazione avente progressivo nr. 2120, intercettata alle ore  11,16
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, nello specifico, a Francesco AMBROSIO (n.
14.10.1945): "io, ho una copia di un bonifico... che hanno dato esecuzione (al trasferimento
di denaro) il giorno 25 (febbraio 2000)… su quella Società ... che mi arriva sulla "ABN
AMRO" (di  Lugano)… dovrei  avere  la  valuta,  tra  venerdì… questo  è  un  "bonifico",
proprio,  eh!  Per  l'operazione  (di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”)…  è  un  bonifico…
trasferimento di valuta… per il contratto che avevo fatto (con Dick WILLIAMS, Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)… e mi hanno detto, adesso, che dovrei avere, lì
(presso  la  “ABN  AMRO”),  la  valuta…  tra  venerdì  e  lunedì  mattina…  per  cui…  se
riusciamo (riesci) ad aspettare, sei a posto (nel senso che Francesco AMBROSIO, se potrà
attendere sino a lunedì, percepirà quanto gli è dovuto, da Luigi CAPUTO)… (il provento di)
questa (operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”) è di 2.750(.000 di dollari U.S.A.), eh!
Ecco… sulla base del contratto che avevo, già, fatto". Francesco AMBROSIO, preso atto
di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, sarcastico, commenta: "poi, lunedì, non arriva un
cazzo (denaro)…".  Luigi CAPUTO, interrompendo, immediatamente, il  suo interlocutore,
ribadisce: "no... come no!?! Questo (“pay order”), qui, è un "bonifico", Franco… non è
mica… né un “documento”, né un… porco Giuda… questo è un "bonifico", a fronte di un
contratto, preciso… già, eseguito… per cui, su questo (dubbio che hai)… non l'ho mandato
né  da  (Luigi) PIFFARETTI  (al  momento,  Funzionario  del  “C.D.I.  –  CREDIT
D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58), né da nessun altro
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(Funzionario  di  Banca),  per  paura  di "casini"…  l'ho  fatto  sulla  "ABN  AMRO"…
punto…  per  cui,  da  questa (situazione  debitoria) ne  veniamo  fuori".  Francesco
AMBROSIO, non del tutto convinto, replica dicendo: "no, no… ma, tu, comunque, a me,
mi  devi  firmare,  tutto… poi,  dopo,  se  c'hai  i  conti(anti)…".  Luigi  CAPUTO  specifica:
"cioè, scusami… ma se ci sono i soldi (contanti), non è meglio, Franco?!?".  Francesco
AMBROSIO  risponde:  "sì,  ma… tu,  non  ti  preoccupare… tu,  dammi… che,  io,  devo
sistemare (il  debito  che  ho  con) Marcello (Elia  QUADRI),  che  gli  devo…".  Luigi
CAPUTO,  interrompendo, nuovamente, il  suo interlocutore, precisa, altresì:  "ho capito…
ma,  Franco…  se  abbiamo,  lì  (presso  la  “ABN  AMRO”),  i  soldi  di  quella  “cosa”,  lì
(l’operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”)…  se  glieli  diamo (a  Marcello  Elia
QUADRI), glieli giriamo, a lui (Marcello Elia QUADRI)… una cifra, come mi hai detto,
l'altro giorno… non va bene?!?". Francesco AMBROSIO, perplesso, replica dicendo: "sì,
ma… ho capito… ma, se, poi,  non arriva (il  denaro),  tu mi metti…".  Luigi CAPUTO,
interrompendo, ancora, il suo interlocutore, commenta: "ma, come, "non arriva"… ho, già,
qua (in mano), la copia del bonifico fatto (dall'America), Franco!?! Non è un falso, o una
cosa del genere (è un  “pay order” autentico), eh!".  Francesco AMBROSIO, seppur poco
convinto, accetta la procedura di pagamento, a Marcello Elia QUADRI, avanzata da Luigi
CAPUTO, e gli riferisce:  "io, comunque, c'ho delle fideiussioni della "CASSA RURALE
D'IRPINIA"… a prima richiesta…".  Luigi CAPUTO,  preso atto di ciò, domanda:  "ma
sono  "cartacee"  o (telematiche)?!?".  Francesco  AMBROSIO  risponde:  "come?!?
Scherzi?!?  Puoi  chiedere  tutto  quello  che  vuoi  (nel  senso  che  non  ci  sono  problemi  a
controllarne  la  veridicità)… se ci  vediamo,  ne parliamo".  Luigi  CAPUTO  acconsente a
partecipare ad un incontro;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2129, intercettata alle ore  11,27
(R.I.T.  nr.  67/2000), Roberto  CIFERRI  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO:  "mi  dice
(presumibilmente, Curio PINTUS, ovvero uno dei suoi sodali) che gli avete mandato un fax
con  scritto  "istruzione  per  il  trasferimento  delle  Garanzie"  (vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 2039, intercettata alle ore 20,12 del 29.02.2000, e nr. 2054, intercettata alle ore
09,03  odierne)?!?".  Luigi CAPUTO  dice, al suo interlocutore, di  non aver capito a cosa
intenda riferirsi. Roberto CIFERRI, pertanto, ribadisce:  "che gli avete mandato, un fax,
con le istruzioni per il trasferimento delle Garanzie… da una Banca, all'altra… quattro
volte (quattro invii, del fax)?!?". Cade la linea; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 2134, intercettata alle ore  11,36,
Roberto CIFERRI e Luigi CAPUTO continuano il discorso intrapreso nella conversazione
precedente.  Nello  specifico,  Luigi  CAPUTO  specifica,  a  Roberto  CIFERRI:  "stavo
parlando con loro (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e Dick WILLIAMS)
…  allora,  la  procedura  potrebbe  essere  questa…  blocco,  a  favore  di  "M.O.D.I.
(ANSTALT)", della Garanzia… senza spostarla… contestualmente, alla voltura… quando
parlavano  del  pagamento,  in  America,  qualora  fosse  stata  "bancata"  la  Garanzia
(“P.B.G.”)…  è  per  quel  motivo,  lì (l'eventuale  richiesta,  alla  Banca,  di  dar  esecuzione
all'impegno  richiamato  nella  “P.B.G.”),  che,  loro  (Patrizio  PIVATO,  Michelangelo  DI
GIACOMO e  Dick WILLIAMS,  tramite  la  "U.S.G."),  hanno dovuto  "domiciliarla (la
“P.B.G.”,  da  10.000.000  di  dollari  U.S.A.)"  su  una  Banca…".  Roberto  CIFERRI
commenta:  "ma,  lui (Curio  PINTUS),  adesso,  dice  che  il  fax  che  gli  hai  mandato
(contenente le  "istruzioni per assegnare le Bank Guarantees in favore di “M.O.D.I.”)…
che, io, non avevo, neanche, letto… c'è scritto di trasferire, le Garanzie, quattro volte… su
Banche diverse… dice (Curio PINTUS) che, alla quarta (quarto) trasferimento, hai perso il
"controllo" delle Garanzie… e t'hanno, belle e che, fottuto…". Luigi CAPUTO, perplesso,
domanda:  "cosa  vuol  dire  "che  hai  perso  il  controllo  delle  Garanzie"?!?".  Roberto
CIFERRI  risponde:  "quando,  tu,  trasferisci  una  Garanzia  più  di  due  volte…".  Luigi
CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  replica:  "no…  non  viene  trasferita  la
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Garanzia… la Garanzia viene "bloccata" in (presso il) "BANCO DO BRASIL", a favore
di  "M.O.D.I.",  su  quei  conti (correnti.  Vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 2054,
intercettata  alle  ore  09,03  odierne)… (la  procedura  esatta) non (contempla) la  Garanzia
trasferita, a quei conti". Roberto CIFERRI, preso atto di quanto precisatogli, chiede, al suo
interlocutore,  l’invio  di  un  fax  contenente  le  spiegazioni  in  merito  alla  problematiche
rappresentate, da trasmettere, direttamente, "a lui (Curio PINTUS)… perché, se no… c'ha,
già, mandato un fax, a me e a te, in cui dice che, in questo modo  (con queste modalità) non
si fa nulla... arrivederci e grazie". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli, replica
dicendo: "lì (sul fax, inviato a Curio PINTUS, inerente le "istruzioni per assegnare le Bank
Guarantees in favore di “M.O.D.I.”), c'era scritto… la Garanzia doveva essere "bloccata",
a favore di "M.O.D.I."… al "BANCO DO BRASIL"… son stato, io, che ho parlato del
"blocco" della Garanzia, senza trasferirla… a "favore" di quel conto, lì… e, poi… allora,
quando fai il "blocco a favore", che non è, ancora, assegnato(a) la Garanzia… uscita del
pagamento… non del pay order… del pagamento, contestualmente, alla "girata"… hai
capito?!?".  Roberto  CIFERRI  conferma  di  aver  compreso,  ed  aggiunge:  "però,  io,  ti
consiglio, lo stesso, di dare una telefonata o a Nicola (BUFO), o a lui (Curio PINTUS)…
perché, sono, lì (in America), insieme".  Luigi CAPUTO, seccato, commenta:  "certo… io,
parlo,  di  qua (in  Svizzera),  con  questi (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e
Michelangelo  DI  GIACOMO),  così,  poi,  parlo  con  Nicola  (BUFO)… poi,  parlo,  con
tutti… non so cosa… dai, Roberto (non essere ridicolo. Luigi CAPUTO, di fatto, precisa che
non intende fare da intermediario a persone che, gli sembra, non vogliano adeguarsi a quella
che ritiene la procedura da seguire per monetizzare la “P.B.G.”)". Roberto CIFERRI, preso
atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta, a sua volta: "se vuoi, lo chiamo io
(Nicola BUFO e/o  Curio PINTUS),  eh!".  Luigi CAPUTO,  alterato,  precisa:  "Eh! Ma,
certo, che devi fare, anche tu, un po' da (mediatore)… così… poi, mi dici (riferisci) cosa ti
dicono, no!?! Perché, se là (in America), rispondono a noi, no(n va bene)… invece, tu, fai
da "filtro", in questa situazione… se dobbiamo lavorare assieme, dobbiamo "lavorare"…
non si può (fare) che, io, sono in giro come un cretino, continuamente, poi… faccio, tutto,
io… mi tolgo di mezzo, vado a prendermele, io  (in America)… non lo so… scusami, eh!
Roberto… dammi una mano, in questo “coso” (operazione finanziaria)… così, almeno, se,
loro (Curio PINTUS e sodali), ti dicono qualcosa… tu, hai detto che hai "peso" (credito)
nei  loro  confronti… usalo  questo  "peso"… il  discorso  è  "blocco"  della  Garanzia…".
Roberto CIFERRI, interrompendo Luigi CAPUTO, ribadisce: "sì… però, se le mie parole,
poi, non sono confortate da quello che è scritto  (sui documenti)… capisci che…".  Luigi
CAPUTO, sempre più alterato, commenta:  "non è vero… non c'è scritto niente… ci son
scritte  (sul  documento  inviato  via  fax,  inerente  le  "istruzioni  per  assegnare  le  Bank
Guarantees in favore di “M.O.D.I.”), tre posizioni (bancarie), che erano, soltanto, a favore
di (“M.O.D.I. ANSTALT”)… non (c'è scritto) che la Garanzia si trasferiva… come ti avevo,
già, detto… "blocco"… son stato, io, che avevo proposto il "blocco"… allora, la Garanzia
viene "bloccata" e non si sposta dal "BANCO DO BRASIL"… quello che HILL aveva
letto  (sui  documenti)…  che,  lui  (HILL),  diceva…  pagabili,  in  America…  era,
semplicemente,  per  dire  che  la  Garanzia…  a  favore  della  "M.O.D.I.",  su  quei  conti
americani…  se  no,  come  fa  a  essere  "non  pagati"  in  America?!?  Non  che  venga
trasferita…  fatta  una  "nuova" (Garanzia) dall'America…  hai  capito!?!".  Roberto
CIFERRI  risponde affermativamente, e domanda, ulteriormente: "cioè, che il documento
del "blocco" venga mandato… anche, lì!?!".  Luigi CAPUTO, immediatamente, risponde:
"rimane,  là (presso  il  “BANCO DO BRASIL”)… esatto… esatto… esatto… poi,  cosa
succede,  a  questo  punto!?!  Che,  allora,  dopo  il  "blocco",  a  loro  favore  (di  Dick
WILLIAMS  e sodali),  emettono "pagamento"… non pay order… "pagamento", no!?!
Contro "girata" del beneficiario… hai capito bene!?! Per cui,  "blocco", solo, a favore
di…  senza  spostarla  (la  “P.B.G.”)…  loro  (Dick  WILLIAMS  e  sodali),  "vedono  il
blocco"… a questo punto, fanno emettere il "pagamento", non il… il pay order, eh! E ti
danno…  contestualmente  all'assegnazione  a  favore  di  "M.O.D.I."…  hai  capito?!?".
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Roberto  CIFERRI,  non  comprendendoappieno, quanto precisatogli dal suo interlocutore,
domanda, altresì:  "cioè… "condizionato" al… alla "girata"  (della  “P.B.G.”)?!?".  Luigi
CAPUTO risponde: "no, no, no… non è condizionato… se lo fanno tra due Banche… se
lo  fanno  tra  due  Banche  (l'operazione  finanziaria,  comprensiva  del  trasferimento  della
titolarità  della  “P.B.G.”,  ed  il,  relativo,  pagamento) te  lo  fanno  subito…  cioè,  quello
(presumibilmente, intende riferirsi al titolare della “P.B.G.”), può firmare e, il “BANCO DO
BRASIL”, può dire: “io ho, qua, la firma, che sto registrandola… lei  (Dick WILLIAMS
e/o chi per esso), deve mandar, via, il pagamento… e ci danno la copia dello swift…”…
insomma,  la  contestualità,  tra  Banca e  Banca,  è,  sempre,  stata  così… cioè… per  cui,
nessuno  fa  niente,  prima…  prima  che,  l'altro  (Istituto  di  Credito),  l'abbia  fatto…
contestuale… hai capito?!?".  Roberto CIFERRI  conferma di aver compreso, chiedendo,
però, di ricevere, tale procedura, per iscritto.  Luigi CAPUTO risponde affermativamente a
tale richiesta, ed aggiunge che la invierà, direttamente, "là" (probabilmente, intende riferirsi
all’America,  luogo ove,  allo stato, si  trovano  Curio PINTUS  e  Nicola BUFO).  Roberto
CIFERRI, preso atto di ciò, per maggior sicurezza, comunica, a Luigi CAPUTO, il numero
di fax al quale inviare, per iscritto, la richiamata procedura: “0187512302” (utenza telefonica
intestata  alla  “MASTROPASQUA Domenico S.r.l.”,  ed  ubicata  in  La  Spezia,  Via Enrico
Tazzoli nr. 4);

 nella conversazione avente progressivo nr. 2157, intercettata alle ore  12,18
(R.I.T.  nr.  67/2000), Roberto  CIFERRI  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO:  "gli  ho parlato (a
Curio  PINTUS e/o  Nicola  BUFO  -  vgs.  conversazione  precedente)…  così (come
rappresentato  nella  precedente  conversazione),  si  potrebbe  fare… così…  l'unica  cosa…
pensavo, adesso, io… siccome la Banca che… dov'è la Garanzia (“P.B.G.”), in Brasile… è
vicino a San Paolo (del Brasile)… non è la stessa che, poi, è beneficiaria del pagamento,
no!?!. Luigi CAPUTO conferma tale diversità di Istituto, ed aggiunge: "non può essere (il
medesimo Istituto di  Credito),  no !?!".  Roberto CIFERRI,  continuando il  suo discorso,
dice:  "per  cui,  non  si  possono  "parlare"  le  Banche…  nel  senso (di  dire:) ci  girate
(“BANCO  DO  BRASIL”) la  Garanzia,  noi  (“CITRUS  CHEMICAL  BANK”) vi
paghiamo…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, precisa:  "no… ma, io,
faccio  parlare (gli  Istituti  di  Credito) con (l'Avvocato) HILL…  li  facciamo  parlare  (i
Funzionari  delle,  due,  Banche),  con  HILL  (che,  pertanto,  fungerà  da  Notaio  e  garante
dell’operazione finanziaria), direttamente… che  (così) abbiamo risolto il problema… non
c'è  nessun  tipo  di  problema".  Roberto  CIFERRI  concorda,  con  il  suo  interlocutore,  e
chiede, nuovamente, di ricevere tale procedura, per iscritto. Luigi CAPUTO risponde di aver,
già, provveduto a redarre la lettera relativa. Roberto CIFERRI, preso atto di ciò, aggiunge
che è necessario indicare, sul documento recante la procedura da adottare, che le  “P.B.G.”
sono del  “BANCO DO BRASIL”.  Luigi CAPUTO  conferma la presenza, sul documento
inviato, di tali dati, ed aggiunge che invierà, il fax, nel pomeriggio (probabilmente, via fax,
all’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.  0187512302,  intestata  alla  “MASTROPASQUA
Domenico S.r.l.”), perché "sto aspettando che l'Americano (Dick WILLIAMS) arrivi, così,
almeno… poi, mi chiamano subito";

 nella conversazione avente progressivo nr. 2227, intercettata alle ore  18,14
(R.I.T. nr. 67/2000), Roberto CIFERRI, in merito alla procedura da adottare per monetizzare
la  “P.B.G.”  di  cui  trattasi, riferisce,  a  Luigi  CAPUTO:  "non  so…  perché,  lui (Curio
PINTUS),  la  interpreta  in  un  modo…  tu  la  interpreti  in  un  altro  (modo)…".  Luigi
CAPUTO,  perplesso, replica  dicendo:  "no…  io,  la  interpreto  nell'unico  modo  che  va
interpretata  (la  procedura da adottare, contenuta nelle  "istruzioni  per assegnare le Bank
Guarantees in favore di “M.O.D.I.”)… per cui, è molto chiara e, molto, semplice… perché,
se  guardi  il  pagamento… se  guardi… se  guardi  il  pagamento  dell'operazione,  quando
avviene (dovrà avvenire)… dopo il primo "step", c'è il pagamento… per cui, non ci sono
interpretazioni… è, molto, semplice (la procedura)… per cui, il fatto di muoversi… non di
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muoversi…  centra  come  i  cazzi  a merenda…".  Roberto  CIFERRI,  cercando  di
comprendere il ragionamento posto in essere, dal suo interlocutore, commenta:  "in pratica,
dici  di  mandare  la  documentazione  che  dice  che  c'è  un  "blocco  fondi"  a  favore  di
(“M.O.D.I. ANSTALT”)!?!".  Luigi CAPUTO conferma, ed aggiunge che non è necessario
recarsi,  in  America,  anche  se,  domani,  partiranno  ugualmente  (presumibilmente,  intende
riferirsi a Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO). Roberto
CIFERRI, a tal punto del colloqui, chiede, a Luigi CAPUTO, di far in modo di contattare
Nicola BUFO. Luigi CAPUTO declina tale invito, dicendo che, a far ciò, dovrà provvedere,
direttamente, lo stesso Roberto CIFERRI;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2242, intercettata alle ore  19,19
(R.I.T.  nr.  67/2000), Roberto CIFERRI  comunica,  a  Luigi CAPUTO, che  "loro (Curio
PINTUS e  Nicola BUFO), il "blocco” (della  “P.B.G.”) lo vogliono, e lo possono, fare…
però, devono venire, di persona… non possono dare le disposizioni  (con altri mezzi)…".
Luigi CAPUTO, commenta qualcosa che risulta incomprensibile, data la cattiva qualità del
collegamento telefonico, anche a  Roberto CIFERRI  (si  comprende, solamente,  la parola
"America"). Roberto CIFERRI, pertanto, continuando il suo discorso, dice: "che sia, non
so, un appuntamento… si potrebbe fare, a Lugano… non so…". Cade la linea;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2244, intercettata alle ore  19,21
(R.I.T. nr. 67/2000), Roberto CIFERRI e Luigi CAPUTO continuano il colloquio intrapreso
nella conversazione precedente. In particolare, nel corso della presente comunicazione, Luigi
CAPUTO  aggredisce,  ovviamente a parole,  Roberto CIFERRI, dicendo:  "è la cosa più
facile di questo mondo… emettono (Curio PINTUS,  Nicola BUFO e/o i proprietari della
“P.B.G.”) un "blocco" (della Garanzia) a favore della "M.O.D.I. (ANSTALT)", su quella
posizione (bancaria, citata nelle "istruzioni per assegnare le Bank Guarantees in favore di
“M.O.D.I.”)… va dentro nel "D.T.C." (fonetico. Potrebbe trattarsi di un sistema, telematico,
di transazione finanziaria,  similare all'  “EUROCLEAR”)… per cui,  non hai fatto niente
(probabilmente, intende dire che, a seguito di quanto posto in essere, non vi possono essere
pericoli di truffa, in quanto non sarebbe, ancora, avvenuto il trasferimento di proprietà dello
strumento finanziario), non hai spostato nessuna Garanzia (“P.B.G.”), è, tutto,  (ancora,)  a
casa tua (nella proprietà del titolare, originario, della ”P.B.G.”)… che puoi "cancellarlo" (il
“blocco” della “P.B.G.”) quando vuoi… in quel momento, lì, loro (presumibilmente, intende
riferirsi  a  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  ci
emettono  il  "pagamento",  contestualmente,  alla  "voltura" (all’effettivo  passaggio  di
proprietà)  della (“P.B.G.”)…  su (a  favore  della)  "M.O.D.I. (ANSTALT)"…  della
Garanzia… non,  della  Garanzia  che va,  di  là  (in  America)… ma, l’ "assegnazione" a
“M.O.D.I.”… per cui, noi, non corriamo nessun rischio e incassiamo i soldi… cosa devono
andare a fare, di  là  (a Lugano)?!? Spiegamelo… se la Garanzia non può spostarsi  dal
Brasile?!?" Roberto CIFERRI, preso atto di quanto rappresentatogli, replica dicendo: "non
so… quello che mi hanno detto, loro (Curio PINTUS e Nicola BUFO), e che non possono
dare le disposizioni (se non di persona, fisicamente)… devono venire, personalmente… non
dico  in  Banca… non so… al  limite,  presso  la  sede  di  Lugano  (probabilmente,  intende
riferirsi all’ufficio, al momento, in uso a Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e
Dick  WILLIAMS)".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,  domanda,  altresì:  "e,  da  lì
(Lugano), cosa fanno  (se devono, fisicamente, dare disposizioni alla Banca che si trova in
Brasile)?!?  Me  lo  vuoi  spiegare!?!  Mi  vuoi  spiegare  cosa  fanno,  da  lì (Lugano)?!?".
Roberto CIFERRI, perplesso, replica:  "però, è anche vero che ci vorrebbe una Banca…
perché devono, bene, andare, poi, in Banca…". Luigi CAPUTO condivide il ragionamento
espresso, dal suo interlocutore, ed aggiunge: "dimmi che cosa fanno, da lì (Lugano)?!? Che
c'è, tutto, (in) "elettronico" (telematico)… che non c'è nessun tipo di problema… pensa
che, loro (Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), quando
hanno il "blocco" a favore, loro… allora, glielo fai col “BANCO DO BRASIL”… perché,
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insomma…  le  Garanzie (secondo  CurioPINTUS) non  si  possono  "spostare",  dal
“BANCO DO BRASIL”… non si  può far,  niente… allora,  non si  può far,  niente (per
concludere l'operazione  finanziaria)?!?".  Roberto CIFERRI  commenta:  "no… non han
detto  (Curio PINTUS) che non si possono "spostare", eh!".  Luigi CAPUTO, perplesso,
replica dicendo:  "allora… prima, tu,  mi hai detto che,  addirittura,  sullo "spostamento"
(della “P.B.G.”), c'era questo problema… mi hai detto: “ma come… adesso, hanno deciso
di spostarlo…”… quella cosa, lì… io, dico che fanno diventare difficili, le cose, quando
sono più semplici, di questo mondo… non corrono nessun rischio, fanno un "blocco", che
glielo comunica, attraverso la  Banca… o glielo comunica a(ll'Avvocato,  quale Notaio e
Garante dell’operazione finanziaria) HILL… o cosa cazzo vuol fare… e, poi, questi (Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), ci fanno il "pagamento"
e, poi, le (gli) giriamo la Garanzia… dimmi che cosa c'è, di più semplice (come procedura)
di  questo!?!" Roberto  CIFERRI,  sempre  più  perplesso,  replica  dicendo:  "loro  (Curio
PINTUS e Nicola BUFO), invece, dicevano che era, più semplice, venire, loro, che spostare
le Garanzie, sulla Banca, loro (di Dick WILLIAMS e soci)". Luigi CAPUTO dissente da
quanto espresso, dal suo interlocutore, ed aggiunge: "è una follia pura… follia pura… così,
almeno, quando le hai spostate, sei fottuto (perché, la controparte, può, anche, non erogare il
corrispettivo  dello  strumento  finanziario)…  questa (che  dicono) è  una  scemenza
disumana… secondo me, non sanno, neanche, di cosa stanno parlando". Verso il termine
del colloquio, inoltre, Roberto CIFERRI comunica, a Luigi CAPUTO, che, probabilmente,
verrà contattato da Nicola BUFO. Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, chiede di
non  essere  disturbato,  da  Nicola  BUFO,  e  precisa  che  provvederà,  personalmente,  a
contattare, quest’ultimo, stasera, dall’utenza telefonica di casa;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2245, intercettata alle ore  19,32
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO comunica, a  Vincenzo FAZZARI, di aver avuto, dal
Tribunale fallimentare (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 1979, intercettata alle ore
09,29 del  29.02.2000), un rinvio dell'udienza di un mese.  Vincenzo FAZZARI, cambiando
discorso, domanda, al suo interlocutore:  "e, lì?!? Com'è andata, lì, a Lugano?!?".  Luigi
CAPUTO risponde: "no… non ho fatto mica… oggi, ho incontrato "VIT" (identificabile in
Antonio Vittorio CANALE) e quello, là (un'altra persona, n.m.i.)… non ti ricordi che te
l'avevo detto, ieri?!?".  Vincenzo FAZZARI,  preso atto di quanto comunicatogli,  precisa:
"no… pensavo che  andavi,  lì  (a  Lugano),  per  il  bonifico  (il  “pay order” da  2.750.000
dollari  U.S.A.)…".  Luigi  CAPUTO,  comprendendo  a  cosa  intendesse  riferirsi,  il  suo
interlocutore, risponde negativamente, ed aggiunge: "ho fatto quell'incontro, lì (con Antonio
Vittorio CANALE ed un’altra persona, n.m.i.)… adesso, sono qui, vicino… devo vedere
una persona a Linate (aeroporto) e, poi, torno a casa". Vincenzo FAZZARI, preso atto di
ciò, domanda, altresì:  "ma, non sai se è arrivato qualcosa (del denaro, a fronte del “pay
order”)… a Lugano?!? Non sai se è arrivato qualcosa?!?". Luigi CAPUTO risponde: "va,
tutto,  bene… ti  dico,  solo  così…  poi,  ci  sentiamo".  Vincenzo  FAZZARI  acconsente  a
posticipare la discussione;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2250, intercettata alle ore  20,08
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO, riferendosi alla scarsa professionalità dimostrata, da
Roberto CIFERRI,  nella gestione dell’operazione finanziaria relativa alla monetizzazione
della  “P.B.G.” di cui trattasi, comunica, a  Sergio DONATO:  "con quei deficienti che mi
ritrovo (intorno, come collaboratori)…". Sergio DONATO, non comprendendo a chi intenda
riferirsi,  il  suo interlocutore, domanda:  "e  chi  sono?!?  I  miei (collaboratori)?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde affermativamente, ed aggiunge:  "sempre Roby (Roberto CIFERRI)".
Sergio DONATO, preso atto di ciò, domanda, altresì: “che è successo, di nuovo?!? Ma, tu,
parla con (La) Spezia (Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali)… non parlare con Roby
(Roberto CIFERRI)". Luigi CAPUTO replica: "e no… ma, pare che sia la stessa cosa, eh
(nel senso che, anche  Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali, in La Spezia, non sono in
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grado, secondo Luigi CAPUTO, di gestireun’operazione finanziaria di tale entità)! Cioè, la
deficienza deve essere unica";

 nella conversazione avente progressivo nr. 2258, intercettata alle ore  21,14
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO dice, a Roberto CIFERRI: "allora… per riepilogare
la  cosa (la  procedura  da  adottare  per  definire,  positivamente,  l'operazione  finanziaria
riconducibile alla “P.B.G.” – vgs. conversazioni odierne)… quel trasferimento, lì… che non
è un trasferimento…  ma è,  solo,  un… è un "blocco fondi"  (si  sbaglia)… un "blocco
garanzia", a favore di "M.O.D.I.", su quella posizione  (bancaria), è una barzelletta  (nel
senso che è estremamente facile, da porre in essere) farlo, dalla Banca dove è depositata la
Garanzia (“BANCO DO BRASIL”)… perché è un pezzo di carta, che viene trasmesso… e
c'è  in  "elettronico",  e  tutto…  in  quel  momento  lì,  loro (Dick  WILLIAMS,  e  soci),
emettono "pagamento", non pay order… "pagamento" condizionato all'assegnazione…
dimmi, che cosa rischiamo?!?". Roberto CIFERRI, preso atto di quanto rappresentatogli,
replica dicendo:  "no… ma, non è una questione di rischio… è una questione che, loro
(Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali), dicono che non lo possono fare, nella Banca,
là… che è in "elettronico" e, allora, (Curio PINTUS) dice: “noi (Curio PINTUS, Nicola
BUFO e sodali), siamo pronti a venire, nella Banca che vogliono, loro (Dick WILLIAMS,
Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO)…".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
commenta:  "che è in America  (la  “CITRUS CHEMICAL BANK”)".  Roberto CIFERRI
replica:  "eh…  questo (che  la  Banca  sia  in  America) è,  un  po',  una  complicazione…
perché…  però…  voglio  dire…".  Luigi  CAPUTO ribadisce:  "ma,  che  cosa  vuol  dire
"andare  nella,  loro (di  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI
GIACOMO),  Banca  (la  “CITRUS CHEMICAL BANK”)!?! Come fai ad andare nella,
loro,  Banca  e  fare  l'operazione?!?  Spiegamelo!?!".  Roberto  CIFERRI,  a  sua  volta,
perplesso, commenta:  "perché dice  (Curio  PINTUS)  che,  loro (Curio  PINTUS,  Nicola
BUFO e sodali), hanno bisogno di andare in una Banca e di “chiamarla” (la “P.B.G.”), in
"screen"… e di "girarla" (a  “M.O.D.I. ANSTALT”), lì, in  (questa) Banca (la  “CITRUS
CHEMICAL BANK”)… questo è quello che possono fare (Curio PINTUS, Nicola BUFO e
sodali)".  Luigi CAPUTO, a tal punto del colloquio, domanda, al suo interlocutore: "ma di
"chiamarla in screen"… cosa vuol dire?!? Non la sposti (dal “BANCO DO BRASIL”)!?!".
Roberto CIFERRI,  preso atto di ciò, replica dicendo:  "eh… credo di sì… che si  possa
"chiamare" (spostare) dalla Banca… sul (tramite) terminale". Luigi CAPUTO, perplesso,
commenta: "ma non puoi… non puoi, assolutamente… se non c'è chi te la firma dall'altra
parte (intende dire che non è possibile trasferire, la  “P.B.G.”, senza che il titolare si rechi,
presso la  Banca ove il  titolo è  depositato,  a  dare  disposizioni  in  merito,  sottoscrivendole
materialmente), che te la lascia "libera"… non puoi mica (riuscirci, senza l’autorizzazione
del titolare)". Roberto CIFERRI, insistendo nella sua ipotesi, precisa: "ma, se è la persona
stessa… che viene, lì (nel senso che, tale trasferimento risulterebbe possibile se il titolare
della  “P.B.G.”  fosse,  anche  lui,  presente  presso  la  “CITRUS  CHEMICAL BANK”,  in
America)…  che  ha  i  poteri (ribadisce  che,  secondo  lui,  il  trasferimento  della  “P.B.G.”
risulterebbe possibile, anche, da un Istituto di Credito diverso da quello ove il titolo è, di fatto,
depositato. Ciò, purché si presenti, allo sportello della Banca del beneficiario, il titolare dei
diritti reali sulla  “P.B.G.” stessa)… scusa!?!".  Luigi CAPUTO, per nulla convinto di ciò,
commenta:  "a  me,  sembra,  semplicemente,  assurdo…  a  me,  sembra,  semplicemente,
assurdo". Roberto CIFERRI, preso atto dei dubbi espressigli, spiega, al suo interlocutore, di
trovarsi in mezzo a delle controparti (Curio PINTUS e Luigi CAPUTO), che non intendono
accordarsi tra di loro, senza la possibilità di mediare in maniera concreta.  Luigi CAPUTO,
preso atto di ciò, dopo una breve pausa di riflessione, commenta: "e, allora, trasferiamo, lì
(presso  la  "CITRUS  CHEMICAL BANK”),  la  Garanzia…  scusa…  direttamente  sulla
posizione di conto (corrente)… loro (Dick WILLIAMS e soci), fanno il pagamento e, noi
(Luigi CAPUTO, quale intermediario, e Curio PINTUS e sodali), andiamo a "girargliela"
(a  trasferirne  il  diritto  reale,  sulla  “P.B.G.”,  a  favore  della  “M.O.D.I.,  ANSTALT”,
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direttamente, presso la Banca americana)… eh! Io, ho fatto il discorso del "blocco fondi" (si
sbaglia, intendeva riferirsi al  “blocco della Garanzia”) perché, a me, sembra che leggendo
(il testo di) quella Garanzia, lì… per me, non si può trasferire, da una Banca all'altra, eh!
Io, credo che, loro  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali), stiano prendendo una delle
più grosse "cantonate" (errore) del mondo… perché, secondo me, non puoi "spostarla"
dalla posizione dov'è (“BANCO DO BRASIL”)  e mandarla da un'altra parte (“CITRUS
CHEMICAL BANK”)… secondo me, non lo puoi fare". Roberto CIFERRI, preso atto dei
dubbi prospettatigli, replica dicendo: "non lo so… io, purtroppo… ripeto, siccome non ho in
mano,  io,  lo  "strumento (la  ”P.B.G.”)"…".  Luigi  CAPUTO,  intervenendo nel  discorso,
precisa: "ma, nessuno ce l'ha in mano (fisicamente)… ma, neanche loro (Curio PINTUS,
Nicola BUFO e sodali), a questo punto, secondo me, ce l'hanno in mano… perché se, loro
(Curio PINTUS, Nicola BUFO e sodali), dicono che viene, lì (alla “CITRUS CHEMICAL
BANK”), la persona (il titolare dei diritti reali sulla “P.B.G.”) per "chiamarla" (la Garanzia)
… non puoi  "chiamarla" da una Banca… è  (solo) la Banca che ce l'ha depositata  (il
“BANCO DO BRASIL”) che la può trasferire… non, loro, che la possono "chiamare"…
non la puoi "chiamare"!?!".  Roberto CIFERRI, a tal punto del colloquio, propone:  "se
no… (potremmo) farlo venire nella… nella (Società) finanziaria (con sede presso gli uffici,
al momento, in uso a  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), lì, a Lugano…
non lo so…".  Luigi CAPUTO  risponde:  "eh… ba… beh… quando lo fai venire  (Curio
PINTUS), lì (a Lugano), cosa fai?!? Cos'è (qual è) quel documento (strumento finanziario)
…  che  puoi  "chiamarlo",  senza  che  lo  trasferiscano  dall'altra  parte?!?".  Roberto
CIFERRI  replica:  "lui  (Curio PINTUS), dimostrerà quello che può fare… cosa ti devo
dire!?! Se no, qui, non ci possiamo...". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore,
per  l'ennesima  volta,  commenta:  "eh,  no!  Se  andiamo,  lì  (presso  gli  uffici  in  uso  a
Michelangelo DI GIACOMO  e  Patrizio PIVATO),  che, lui  (Curio PINTUS),  non può
dimostrare  qualche  cosa (la,  effettiva,  capacità  a  definire,  positivamente,  l’operazione
finanziaria)… che si può fare (l'operazione finanziaria), siamo in merda, tutti, eh (nel senso
che fanno, con  Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO, la
figura degli incompetenti)! Andiamo, in merda, completamente, eh!".  Roberto CIFERRI,
deciso, risponde:  "ma, lui  (Curio PINTUS), può dimostrarlo  (che è in grado di portare, a
buon  fine,  l’operazione  finanziaria)… ed  è  disponibile  a  venire… capisci?!?  Per  cui…
ripeto…".  Luigi CAPUTO, perplesso, domanda, ulteriormente, al suo interlocutore:  "ed è
(Curio PINTUS) disponibile a venire (a Lugano)!?!". Roberto CIFERRI conferma. Luigi
CAPUTO, preso atto di ciò, aggiunge:  "cazzo, che cagata… avere i soldi, domani, e non
poter fare questa operazione… è disumano… è disumano… per come l'avevo congegnata,
era  una  cosa  che,  secondo  me,  era  la  cosa  più  semplice  di  questo  mondo" .  Roberto
CIFERRI replica: "se no, allora, ci vorrebbe… se no, ci vorrebbero i pay order… di una
Banca… così, loro  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO  e sodali),  dicono".  Luigi CAPUTO,
preso  atto  di  quanto  rappresentatogli, ribadisce:  "lascia  stare…  lascia  stare,  che  non
servono, a un cazzo… non servono, a niente… i pay order, non servono a niente… non c'è
nessuna Banca che emette un pay order, se non ha una Garanzia… l'abbiamo guardato,
anche, nella legislatura, e nelle Leggi bancarie… quello che uno chiede  (i  “pay order”,
senza  aver  depositato  una  Garanzia)…  non  c'è  una  Banca  che,  senza  lo  "strumento
(finanziario)", che emette un “pay order condizionato”… infatti, lui  (Dick WILLIAMS),
dice: “lo facciamo, noi, col… direttamente, con questo, e "paghiamo"”… perché non puoi
fare, nient'altro, che pagare… non puoi fare, nient'altro, che pagare". Roberto CIFERRI
preso atto  di ciò,  replica dicendo:  "eh… non so… allora… io,  t'ho detto… questo qua
(Curio PINTUS) è disponibile, a venire (a recarsi a Lugano)… se no, dammi un'idea, tu (,su
come risolvere il problema), perché, io, in questo momento, onestamente, non ne ho". Luigi
CAPUTO, un po' alterato, risponde: "io, l'unica idea che avevo, era questa qui (la procedura
descritta sinora)… che era la  più semplice… cioè,  in "screening", tu,  dai  l'incarico  (al
“BANCO  DO  BRASIL”) di  "bloccarla"  a  favore  di  "M.O.D.I."…  non  hai  fatto,
praticamente, niente… l'hai dato, solo, in "screening"… e, tu… se, lui (Curio PINTUS),
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dice: “che lo faccio fare, da quella Banca, lì” (la “CITRUS CHEMICAL BANK”), lo puoi
fare, allora, da qualsiasi Banca al mondo… per cui, lui (Curio PINTUS), va dentro… in
una Banca in Svizzera (ad esempio), e la fa trasferire (la “P.B.G.”) in America, come…".
Roberto CIFERRI, interrompendo il suo interlocutore, dice: "questo sì… basta che, però,
lui (Curio PINTUS), in quella Banca (da dove richiederebbe il trasferimento della Garanzia)
… dove si trova… abbia le garanzie di essere pagato… certamente…".  Luigi CAPUTO,
sempre un po' alterato, commenta: "allora siete fuori di melone (pazzi)… cazzo, ma voi…
scusa, eh! Ma, non si capisce un cazzo (su quale procedura adottare), non si capisce… ma,
quando  la  Garanzia  è  "bloccata"  a  favore  di…  (“M.O.D.I.  ANSTALT”)…  e  non  è
"girata"!?! Non hai fatto, niente… ma cazzo, ma perché non devono ragionare in questo
modo?!?".  Roberto CIFERRI, non comprendendo nulla di quanto intenda riferirgli  Luigi
CAPUTO, insiste dicendo:  "comunque, lo può fare, solo, in una Banca… e, lui  (Curio
PINTUS),  dice…".  Luigi  CAPUTO,  sempre  più  alterato,  interrompe,  ancora,  Roberto
CIFERRI, e  lo  apostrofa,  dicendo:  "allora,  il  discorso  non  è  quello,  lì…  adesso,  ho
capito… lui  (Curio PINTUS), vuole andare in una Banca che gli dica: io  (Banca), ti sto
facendo il pagamento… ma, se quello (il pagamento) glielo fanno… no, guarda… ma non
è possibile  lavorare così… adesso,  deve andare  a(ffan) culo,  anche,  questa operazione,
Roberto!?!".  Roberto  CIFERRI  risponde:  "non  lo  so…  vediamo  di  trovare  una
soluzione!?!". Luigi CAPUTO, alterato, commenta, ulteriormente: "ma, l'unica soluzione è
quella, lì (la procedura descritta)… è la (soluzione) più semplice di questo mondo… se, lui
(Curio  PINTUS),  "blocca"  una  posizione…  la  "blocca  unilateralmente"…  se,  io,
"blocco" un titolo (finanziario), a favore di una persona, e non iscrivo ipoteca, non faccio
niente… è un "blocco unilaterale"… se, quello (il beneficiario), non mi paga, non gliela
"giro" (nel senso che, in caso di mancato pagamento, il proprietario della Garanzia evita di
effettuare la  "girata" del  titolo finanziario,  rimanendo il  legittimo possessore)… mi vuoi
spiegare che cosa rischio (visto che la Garanzia è, sempre, di mia proprietà)?!?".  Roberto
CIFERRI,  con  una  calma  serafica,  ribadisce:  "loro  (Curio  PINTUS,  Nicola  BUFO e
sodali),  mi  hanno detto che non lo possono fare".  Luigi  CAPUTO,  dopo una pausa di
riflessione, commenta:  "allora, senti… tu. mi devi fare una cortesia… io, voglio, almeno,
per iscritto, da loro  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali), cosa  (come) deve essere la
"procedura"… ma, che non mi venga fuori la cagata di dire che, loro (Curio PINTUS,
Nicola BUFO e sodali), devono andare nella Banca, solo, per sapere che quella  (Banca)
paga…  perché  è  co…".  Roberto  CIFERRI,  interrompendo,  nuovamente,  il  suo
interlocutore,  dice:  "no, no… non è per questo  (motivo)… chiaramente,  quando… una
volta che te la "girano" (la “P.B.G.”), vogliono essere pagati… è chiaro… capisci!?! Una
volta che vengono, lì, in Banca, e te la "girano", vogliono essere pagati". Luigi CAPUTO,
a tal punto della comunicazione, domanda, al suo interlocutore: "chi "ha le firme" (nel senso
di  “chi è il proprietario della  “P.B.G.”)?!? Chi ha la firma per "girarla"?!?".  Roberto
CIFERRI risponde: "no… chi ha "le firme"… è uno… un certo… m'han detto, anche, il
nome… che, tra l'altro, credo che sia… se va bene, è di Genova  (identificabile in  Angel
Benigno MALDONADO - vgs. note di commento alla presente conversazione)… io non lo
conosco, personalmente… e (la proprietà e/o la Procura) ce l'hanno in due… ce l'ha, lui
(Angel Benigno MALDONADO), e Curio (PINTUS)… insieme… perché hanno fatto una
"joint venture"…".  Luigi CAPUTO, perplesso, pone, ulteriormente, la seguente domanda:
"e,  allora,  devono andare,  in  due,  in  una  Banca,  a  "girarla"!?!".  Roberto CIFERRI
risponde: "può darsi che possa andare uno solo dei due (firma disgiunta)… cioè, che vada
(a firmare, per la girata) quell'altro  (Angel Benigno MALDONADO)".  Luigi CAPUTO,
non del tutto convinto, commenta: "ma, non riesco a capire… quando sono in una Banca,
anche (per di più), della controparte, come fanno a "girarla" (se la Garanzia è depositata in
Brasile)?!? Questo, è quello che non riesco a capire… se il  documento (la  “P.B.G.”) è
"domiciliato" presso una… un  (altro) Istituto… è questo che non riesco a capire?!?".
Roberto CIFERRI, preso atto dei dubbi avanzatigli, dal suo interlocutore, replica dicendo:
"loro…  dice  (Curio  PINTUS,  che) la  "chiamano"  in  "screen"  e  dimostrano,  con  i
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documenti  (cartacei)  che hanno in  mano (il  lecito  possesso)…  non  lo  so  (come  fanno,
realmente)… non so cosa dirti (di più preciso), guarda… io, siccome…". Luigi CAPUTO,
veramente  arrabbiato,  commenta:  "va  beh…  ma  non  hai  potuto  parlare  (con  Curio
PINTUS) mentre, io, mi sto spaccando, il culo, da questa parte (con  Dick WILLIAMS,
Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO)… a  farti  spiegare,  da  loro  (Curio
PINTUS,  Nicola BUFO,  Angel Benigno MALDONADO e sodali), cosa devono fare (per
concludere, positivamente, l'operazione finanziaria)?!? Cazzo… Roberto… porca puttana…
io,  lavoro  in  un  senso (con  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e  Michelangelo  DI
GIACOMO) ma, tu, devi lavorare nell'altro (con Curio PINTUS, Nicola BUFO e sodali),
eh!".  Roberto CIFERRI,  preso atto di ciò, risponde:  "lui  (Curio PINTUS),  però, ti  ha
mandato un fax, oggi!?!".  Luigi CAPUTO risponde:  "no… lui  (Curio PINTUS, nel fax)
ha  detto  che  non  fa  un  cazzo (nel  senso  che,  Curio  PINTUS,  non  intende  proseguire
nell'operazione  finanziaria)…  il  fax  che  ha  mandato,  oggi…  che  la  procedura…
(incomprensibile)… ha detto (sul fax): “basta, non faccio più niente”… è così… è così…
me l'hanno letto  (il  testo del  fax),  dai… poi,  è inutile che  (Curio PINTUS) continui a
mandare  i  fax,  lì…  quello,  lì  (presumibilmente,  intende  riferirsi  all'utenza  telefonica
identificabile dal nr. 0331730167, intestata alla “C.S.R. – Centro Servizi Ricondizionamento
-   S.r.l.”,  con sede in  Cardano al  Campo – VA – Via  Milano nr.  14,  Società  ove opera,
abitualmente, Gianluca LANDONIO, come si evince dal fax di cui all’allegato nr. 9, inerente
le "istruzioni per assegnare le Bank Guarantees in favore di “M.O.D.I.”, dalla cui analisi si
evidenzia che, tale documento, è stato inviato, all’utenza richiamata, dall’utenza identificabile
dal nr. 0187512302, intestata alla “MASTROPASQUA Domenico S.r.l.”), è un posto dove…
non è  il  mio ufficio  (ma l’ufficio ove opera  Gianluca LANDONIO)… piuttosto,  me lo
mandi a casa, cazzo". Roberto CIFERRI, preso atto di ciò, commenta: "eh! Ha sbagliato a
mandarla,  lì… (forse,  Curio  PINTUS) credeva  di  mandartelo  a  casa  e  ha  sbagliato
numero… non so… va beh… lui (Curio PINTUS), dice che nel documento (dove è inscritta
la  procedura  da  adottare,  secondo  Curio  PINTUS,  per  portare,  positivamente,  a  termine
l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  della  “P.B.G.”) non  vengono  riportati  i  dati
relativi  alla  Banca  (“CITRUS  CHEMICAL  BANK”)…".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
replica dicendo: "ma, se glieli ho mandati dopo (successivamente)… son stati (i dati,) quelli
che  gli  ho  mandato,  questa  mattina".  Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di  quanto
comunicatogli, dal suo interlocutore, continua il suo discorso, dicendo: "va beh… (poi, dice
Curio PINTUS) che non ci sono i numeri (seriali, di riferimento) delle Bank Guarantee, né
i pay order… va beh… poi, c'è scritto…". Luigi CAPUTO, interrompendo, ancora, Roberto
CIFERRI, stupito, domanda:  "non ci sono?!?".  Roberto CIFERRI  specifica:  "i numeri
e… non c'è… non è scritto che le Bank Guarantees, per esempio, sono del “BANCO DEL
BRASIL”… potrebbero… si  parla  di  Bank  Guarantees,  nei  pay  order,  ma  non  si  (fa
riferimento,  compiutamente,  quali  Bank  Guarantees  siano,  effettivamente)…".  Luigi
CAPUTO, ancora perplesso, commenta, con il suo interlocutore: "ma, se, oggi, gliel'hanno
messo (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO), per
iscritto… gli hanno messo, addirittura, i numeri delle Garanzie… cosa stai dicendo!?!".
Roberto  CIFERRI,  anch’egli,  perplesso, replica  dicendo:  "oggi… sì… no… dico,  nei,
primi,  pay  order  che…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  per  l'ennesima  volta,  il  suo
interlocutore, specifica: "ma, non c'entra… ma, gliel'han mandati (i dati di riferimento dei
titoli finanziari), oggi, quegli altri… i riferimenti delle Banche, li han mandati (via fax, a
Curio  PINTUS),  oggi… non  oggi,  questa  mattina… li  ho  mandati,  io… alle  10,30…
perché, lui (Curio PINTUS), ha scritto (sul fax “ricevuto) alle 12,30". Roberto CIFERRI
concorda  con  il  suo  interlocutore,  su  tale  ricezione,  ed  aggiunge:  "sì… poi,  lui  (Curio
PINTUS), scrive… al punto due: “””il mandato di pagamento deve essere "bancario"…
può essere corporativo, esclusivamente, con avallo bancario”””… insiste, su questo punto,
qua". Luigi CAPUTO, perplesso, commenta: "allora, vuol dire che, loro (Curio PINTUS,
Nicola  BUFO,  Angel  Benigno  MALDONADO e  sodali),  non  hanno  capito  una  sega
(niente)".  Roberto  CIFERRI, continuando  la  lettura  del  documento,  riferisce,  al  suo
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interlocutore:  "punto  tre…  dice… “””l'assegnamento  (assegnazione) delle  Bank
Guarantee, come più volte specificato, lo facciamo, direttamente, in Banca e nella Banca,
destinata  a  chiudere  l'operazione  finanziaria…  non  possono  esistere  passaggi,  per  il
credito, di quattro entità (nel senso che le “P.B.G.” non possono essere trasferite in quattro
Istituti  di  Credito  diversi)”””,  in  questo  modo…".  Luigi  CAPUTO,  stupito,  domanda:
"quattro entità (,che vuol dire)?!?". Roberto CIFERRI precisa: "perché dice che, nel fax
(contenente le "istruzioni per assegnare le Bank Guarantees in favore di “M.O.D.I.” – vgs.
allegato  nr.  9)… che,  io,  tra  l'altro,  non ho  avuto… per  cui,  non l'ho  letto…".  Luigi
CAPUTO,  sfiduciato  sul  procedere  dei  fatti,  commenta:  "ma,  no…  ma  guarda  la
"disposizione" (intende riferirsi ad un, ulteriore, fax, inerente, altre "istruzioni per assegnare
le Bank Guarantees in favore di “M.O.D.I.”) che le (gli) ho mandato, dopo… che c'è né
una  sola  (di  Banca,  anziché  tre,  come  risulta  dall’allegato  richiamato)… ma guarda  la
"disposizione" che è stata mandata oggi… che c'è un numero, solo (di conto corrente), in
un Istituto (di Credito), solo… presso la "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)"…". Roberto
CIFERRI,  concordando  con  quanto  esposto,  dal  suo  interlocutore,  precisa:  "presso  la
"(CITRUS) CHEMICAL (BANK)"…  e…".  Luigi  CAPUTO,  nuovamente  alterato,
commenta:  "basta…  è  quello,  lì (l’Istituto  di  Credito  ove  dovrebbe  concretizzarsi
l’operazione finanziaria), il fax, da tenere presente… ma, voi… tu, mi hai detto: “non si può
fare,  in  una  maniera…”…  io  (il  fax),  l’ho  fatto  fare  (a  Dick  WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), oggi".  Roberto CIFERRI,  preso atto di ciò,
replica dicendo: "ho capito… però, lui (Curio PINTUS), insiste nel dire che non possono
stare a, questa… questa "procedura", qua… io, cosa gli devo dire (a Curio PINTUS)!?!
Ho detto,  persino,  a  Nicola  (BUFO):  “siccome,  tu,  se  lì  (in  ufficio),  con Curio,  tutti  i
giorni… parla, tu (Nicola BUFO), con Luigi (CAPUTO)… chiaritevi… cercate di trovare
una soluzione...".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli,   commenta: "io, voglio
dire questo… è una Garanzia che "non esiste"… nel senso che non sarà, mai, pagata…
mai,  mai  al  mondo… è  "condizionata"  (ad  un  “business” -  vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 225, intercettata alle ore  18,15  del  10.02.2000), dai, c'è l'operazione della
Nige… del Brasile, su  (nel senso che, prima che la  “P.B.G.”  possa essere escussa, occorre
che si verifichi il compimento di un progetto economico e/o finanziario. Tale fatto, secondo
Luigi  CAPUTO,  farebbe  si  che  tale  strumento  finanziario  sia,  di  fatto,  inesigibile)…
l'abbiamo detto tutti".  Roberto CIFERRI non concorda, con il suo interlocutore, sul fatto
che la  Garanzia non potrà, mai, essere escussa.  Luigi CAPUTO, insistendo nell’esporre la
sua teoria, aggiunge: "… questo ve lo avevo detto, io, fin dal primo giorno (delle trattative,
che la “P.B.G.”, di fatto, è inesigibile), che era una Garanzia che non sarà, mai, pagata…
perché  c'era  una  condizione  di  un'operazione,  già,  eseguita,  là (in  Brasile)".  Roberto
CIFERRI, in disaccordo, replica, alle affermazioni del suo interlocutore, dicendo: "va beh…
comunque… questa, è una tua opinione… poi, può essere, anche, giusta… io, non discuto,
mica…".  Luigi CAPUTO, perplesso, precisa:  "di solito, cerco di usare la testa e leggere
quello che c'è scritto".  Roberto CIFERRI, a sua volta, specifica:  "se, io e te, stabiliamo,
questo… che sarà pagata, più o meno… questo, non conta, niente, in questo momento…".
Luigi  CAPUTO,  incredulo, commenta:  "mah… non conta niente?!? Perché, uno  (Dick
WILLIAMS  e  soci),  ti  da  12.750.000 (di  dollari  U.S.A.,  corrispondenti  al  valore,
complessivo, del  “pay order”, emesso a favore di  Luigi CAPUTO, per  2.750.000 dollari
U.S.A.  –  vgs.  allegato  nr.  10  -  ed  al  “pay  order”,  emesso  a  favore  della  “HILL &
ASSOCIATES IOLA”, per 10.000.000 dollari U.S.A. – vgs. allegato nr. 11) e (il fatto che la
Garanzia non sia esigibile) non conta niente?!?". Roberto CIFERRI, preso atto dei dubbi
avanzati, dal suo interlocutore, risponde: "certo che conta… ma, difatti… certo che conta…
io, non ho detto… nessuno, dice che non conta… se no, non saremmo, qua, a discutere…
evidentemente,  loro  (Curio  PINTUS,  Nicola  BUFO,  Angel  Benigno MALDONADO e
sodali),  possono procedere in un modo  (solo)… così".  Luigi CAPUTO,  preso atto delle
considerazioni  fatte,  dal  suo  interlocutore,  ribadisce  la  sua  volontà  di  ottenere,  da  Curio
PINTUS, la corretta "procedura", per iscritto. Roberto CIFERRI conferma che provvederà
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a far ciò, ed aggiunge:  "però, loro  (CurioPINTUS,  Nicola  BUFO,  Angel  Benigno
MALDONADO e sodali),  vedrai, che ti  scrivono che “dobbiamo venire  (di persona, per
portare  a  termine  l'operazione),  nella  Banca,  che  farà  il  pagamento,  a  "girarvi"  la
Garanzia”… la Banca, può essere, solo, quella, lì, della Florida (“CITRUS CHEMICAL
BANK”)?!?".  Luigi  CAPUTO,  immediatamente, risponde:  "hanno  trovato  (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), lì  (in Florida, la Banca
che accetta di fare l'operazione finanziaria), io, cosa vuoi che ti dica, Roberto… non è facile
trovare  una  Banca  che  ti  sconti  quelle  merde,  lì  (“P.B.G.”,  emesse  dal  “BANCO DO
BRASIL”)… io,  cosa  posso  dirti!?!  Quando  avevano… avevano,  già,  quasi,  l'okay da
Lugano  (tramite l’intermediazione di  Marcello Elia QUADRI  e  Michele AMANDINI  –
vgs. conversazione avente progressivo nr. 237, intercettata alle ore 19,05 del 10.02.2000)… e,
Lugano, gliel'ha "bocciata" (l’operazione finanziaria, a Marcello Elia QUADRI e Michele
AMANDINI), sulla "GOTTARDO"… io, non lo so… che vuol dire… non vuole far le
operazioni  (Curio PINTUS)… guarda,  io,  non so,  più,  cosa cazzo dire… già,  un'altra
volta, c'ero "cascato dentro" (intendere dire, presumibilmente, che già una volta ha tentato di
portare a termine un'operazione finanziaria, con Curio PINTUS, e, anche in quella occasione,
non si era giunti a nulla di concreto) e ci sono "ricaduto dentro"…".  Roberto CIFERRI,
preso atto di ciò, commenta: "no… non è che non vogliono fare l'operazione… questo, l'ho
capito… che la vuole fare… l'ho capito dal fatto che mi ha telefonato, lui (Curio PINTUS,
personalmente), cosa che fa raramente… alle ore 15,30 - 16,00, per sollecitarmi il tuo fax".
Luigi CAPUTO, sempre più sfiduciato, commenta: "ecco… è arrivato (il fax)… ed è servito
ad un cazzo… è servito, a niente". Roberto CIFERRI replica dicendo: "perché, m'ha detto
(Curio PINTUS): voglio… voglio defini… lasciare le "disposizioni"… definire le cose,
prima  di  partire  (per  l’America)…  mandami,  questo  fax,  che  vediamo  di…".  Luigi
CAPUTO,  preso  atto  di  ciò, commenta,  altresì:  "va  beh… è  arrivato  (il  fax,  a  Curio
PINTUS)… e a che cosa è servito?!? A niente".  Roberto CIFERRI  concorda con il suo
interlocutore.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  Luigi  CAPUTO  ribadisce,  al  suo
interlocutore, che, a questo punto delle trattative, ha la necessità di ricevere un fax, contenente
le  disposizioni,  dirette,  di  Curio  PINTUS.  Roberto  CIFERRI  conferma  l’invio  di  tale
documento, ed aggiunge che Curio PINTUS si recherà, da domenica, a New York, e che, se
sarà necessario, potrà, anche, recarsi in Florida (presso la “CITRUS CHEMICAL BANK”),
verso  la  metà  della  settimana  entrante. Luigi CAPUTO,  preso  atto  di  tale  possibilità,
commenta: "non lo so… vuol dire, veramente, non avere volontà di incassare… senti, se io
fisso un appuntamento, venerdì, su a Lugano (presso gli uffici, al momento, in uso a Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)!?! Lui (Curio PINTUS),
viene?!?". Roberto CIFERRI conferma la possibilità di effettuare tale riunione, in Svizzera.
Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto, aggiunge:  "allora,  dai… lo  voglio,  venerdì,  a  Lugano…
perché,  domani,  c'è  l'americano  (Dick  WILLIAMS) che  è  a  Zurigo…".  Roberto
CIFERRI, interrompendo il suo interlocutore, precisa: "era a Zurigo, oggi, quella persona,
lì  (Dick  WILLIAMS)…  m'han  detto…  l'altro (soggetto) che  ha  la  firma (con  Curio
PINTUS, sulle  “P.B.G.”, identificabile in  Angel Benigno MALDONADO)… cioè, quello
che  ha,  tutti,  i  documenti (comprovanti  la  titolarità  delle  “P.B.G.”)".  Luigi  CAPUTO
ribadisce: "va beh… io, ti dico che, domani, c'è questo americano (Dick WILLIAMS) che
va, a Zurigo, nelle Banche, per i cazzi suoi… venerdì, è lì, a Lugano (Dick WILLIAMS,
presso gli uffici, al momento, in uso a Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)…
(Curio  PINTUS) viene,  giù,  a  Lugano… almeno,  quando  è,  lì (all'incontro  che  dovrà
avvenire,  presso gli  uffici,  al  momento,  in uso a  Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO  e
Michelangelo DI GIACOMO,  con questi  ultimi) capisce, al volo, che cazzo deve fare".
Roberto CIFERRI  concorda, con il suo interlocutore, sulla necessità di fare tale incontro.
Luigi  CAPUTO,  ancora, precisa:  "a  questo  punto  (delle  trattative),  parla,  lui  (Curio
PINTUS),  con l'americano (Dick WILLIAMS)… l'americano glielo  dice… perché,  io,
questa  "pratica"  qui  non  la  voglio  "bollentare" (rovinare)…".  Roberto  CIFERRI
concorda,  nuovamente,  con  Luigi  CAPUTO.  Quest'ultimo,  verso  il  termine  della
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conversazione,  specifica:  "allora…  lui (Curio PINTUS), deve venire a Lugano perché,
c'è l'americano che è disponibile a fare tutto (la procedura)… quello che vuole, lui (Curio
PINTUS)… compreso il "pagamento"…  (ma)  se non sappiamo, mai, cosa vuol fare, lui
(Curio  PINTUS),  dobbiamo  farli  incontrare,  tutti  e  due  (Curio  PINTUS e  Dick
WILLIAMS)". Roberto CIFERRI, ancora, concorda, con il suo interlocutore, ed aggiunge:
"lui (Curio PINTUS) mi dirà: “(vengo)  a fare che cosa (a Lugano, venerdì)?!?".  Luigi
CAPUTO,  alterato,  commenta:  "a  chiudere  la  Garanzia…  che  è,  già,  scritta,  no!?!".
Roberto  CIFERRI  replica:  "lui,  mi  dirà:  ma  andiamo  in  Banca (a  fare  l'operazione
finanziaria,  ed  a  incassare)?!?".  Luigi  CAPUTO,  quasi  furioso,  commenta,  altresì:  "la
Banca  è  in  America  (la  “CITRUS  CHEMICAL  BANK”)…  la  Banca…".  Roberto
CIFERRI  replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo  che  farà  in  modo  di  convincere,  Curio
PINTUS, a recarsi, a Lugano, venerdì.  Luigi CAPUTO, sarcastico, commenta:  "sarà (per
Curio PINTUS) un grande sforzo… poverino… 10.000.000 di dollari  che "girano"  (di
provento,  per  l’operazione  finanziaria)…  sarà  uno  sforzo  che,  uno,  non  può  fare…".
Roberto CIFERRI risponde che è necessario, prima che Curio PINTUS si sposti, a Lugano
o altrove, di  capire se l'incontro di venerdì, potrà servire a definire, qualcosa, riguardo la
conclusione,  positiva,  dell’operazione finanziaria in  essere.  Luigi  CAPUTO,  senza mezzi
termini,  dispone:  "allora,  lui (Curio  PINTUS),  deve  venire,  a  Lugano,  perché  c'è
l'americano (Dick WILLIAMS) che è disponibile a fare, tutto, quello che vuole lui (Curio
PINTUS), compreso il pagamento… (ma) se non sappiamo, mai, cosa vuol fare, lui (Curio
PINTUS), dobbiamo farli incontrare, tutti e due (Dick WILLIAMS e Curio PINTUS)… è
così, o no!?! E basta… è, solo, per questo  (che,  Curio PINTUS, deve venire, a Lugano,
venerdì)… gli dici: “solo per questo motivo”… perché, loro  (Dick WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  hanno  scritto  tutto  quello  che  dovevano
scrivere… compreso… (incomprensibile)… con il "blocco" a favore di… vuol dire che non
l'hai  "girata" (la  “P.B.G.”,  a  “M.O.D.I.  ANSTALT”)…  pensa  che,  uno (Dick
WILLIAMS), ti fa il "pagamento" (senza che sia, ancora, apposta la firma di girata, per il
trasferimento della proprietà, sulla fiducia)… e, a lui (Curio PINTUS), non va bene… e, a
lui, non va bene… una cosa così!?! Senza aver "girato" la Garanzia, ha il "pagamento"…
e non gli va bene!?!". Roberto CIFERRI risponde: "no… dice che non lo può fare… ora,
io, non capisco (il) perché!?!". Luigi CAPUTO, pertanto, chiede, a Roberto CIFERRI, di
farsi spiegare, da Curio PINTUS, quali siano tali motivi. Roberto CIFERRI replica, al suo
interlocutore, dicendo: "la risposta che mi ha dato Nicola (BUFO), stasera, è… ah… ormai,
la Garanzia, è stata emessa… è in "elettronico"… per cui, non è, più, (depositata) nella
Banca  di  emissione  (“BANCO  DO  BRASIL”)".  Luigi  CAPUTO,  stupito  per  tale
affermazione,  domanda:  "ma,  sarà  da  qualche  (altra)  parte (in  qualche  Banca)?!?  La
mandano a fare… fare, da lì (dalla Banca dove, attualmente, risulta depositata la “P.B.G.”),
il "blocco" (a favore di “M.O.D.I. ANSTALT”)… dico… sarà in qualche posto (Banca)?!?
Se, uno, è "padrone" (titolare) di questa Garanzia, e ce l'ha depositata sulla sua posizione
(bancaria), potrà chiedere alla, sua, Banca di fare un "blocco" a favore di…!?! O no?!? O
la  "rapina",  dall'altra  parte!?!".  Roberto  CIFERRI  non  essendo  in  grado  di  dare  tali
risposte,  commenta:  "evidentemente,  ce  l'ha  in  una  "posizione  (bancaria)"… ce l'ha…
così… boh… “in terminale"…".  Luigi CAPUTO, preso atto dell’ignoranza, sui fatti, del
suo interlocutore, pretende da quest’ultimo, una risposta precisa,  anche, dopo aver sentito
Curio PINTUS e, a titoli di esempio, spiega: "perché se, io, ho una Garanzia… per i cazzi
miei… in un posto (Banca)… per me, è più facile dare "disposizioni" (all'Istituto di Credito)
dove ho la  Garanzia,  che "chiamarla" da un'altra parte  (da  un'altra  Banca)!?! Non ti
sembra ?!? Tranne che (la “P.B.G.”) non sia… tranne che, io, non sappia, neanche, in che
Banca (la “P.B.G.”) è (depositata)… allora, può, anche, essere che è un problema (andare
nella Banca dove la  Garanzia è  depositata  se  non se ne conosce l'ubicazione)".  Roberto
CIFERRI,  preso  atto  della  considerazione  riferita, risponde:  "sarà  così (quest'ultima
ipotesi)".  Luigi CAPUTO,  ancora più sfiduciato,  dice:  "Roberto… ma se non si  chiede
(spiegazione, dei problemi, a Curio PINTUS)… io, con gli americani (Dick WILLIAMS e
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soci),  cerco di  capire,  tutti,  i  problemi… pur,  loro,  parlando  in  inglese  e,  io,  no…  tu,
però, da quella parte, lì (Curio PINTUS, Nicola BUFO, Angel Benigno MALDONADO e
sodali), o mi dai una mano (a mediare), o non so cosa devo fare, io… tu devi affrontare
questi  problemi…".  Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di  ciò, specifica  che  provvederà  a
contattare, Curio PINTUS, in serata;

L’analisi  della  documentazione  acquisita,  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Lucca,  ha
permesso di rinvenire alcuni dei documenti che vengono citati nella conversazione di cui
trattasi. In particolare, è stata acquisita copia:

 del  “Joint  Venture  Agreement”,  inerente  nr.  “2 P.B.G.”,  emesse  dal  “BANCO DO
BRASIL”,  per  un  controvalore  pari  a  10.000.000  e  a  24.000.000  di  dollari  U.S.A.,
sottoscritto fra Curio PINTUS, in nome e per conto della “SOLIMAN FINANCE S.A.”, e
Angel  Benigno MALDONADO (ovvero  il  soggetto definito,  nel  corso del  colloquio  “di
Genova”),  in  nome  e  per  conto  della  “SULMINAS  FLORESTAL AGRO  PASTORIL
L.T.D.A.” e della “QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.” (vgs. allegato nr. 5);
 telefax,  con  oggetto  “Bank  Guarantee  BANCO  DO  BRASIL”,  inviato  dalla
“SOLIMAN FINANCE S.A.” a  Luigi  CAPUTO,  in  nome e  per  conto  della  “M.O.D.I
ANSTALT”, inerente le modalità da attuarsi per la monetizzazione delle Garanzie di cui
all’oggetto (vgs. allegato nr. 12);
 telefax, con oggetto “inoltro dati”, inviato dalla  “SOLIMAN FINANCE S.A.” a Luigi
CAPUTO, inerente i dati relativi ai beneficiari delle “P.B.G.” (vgs. allegato nr. 1).

L’analisi  del  predetto  “Joint  Venture  Agreement”  ha  evidenziato  che Angel  Benigno
MALDONADO, nato in Argentina il 07.07.1959, risulta utilizzare l’utenza fax identificabile
dal  nr.  0108311625.  Ricerche  effettuate  tramite  il  servizio”Info12”,  della  Telecom Italia
S.p.A., hanno evidenziato che nella Città di Genova esiste un solo abbonato il cui cognome è
MALDONADO,  identificabile  in  Cibrian Miguel  Angel  MALDONADO e  la  cui  utenza
telefonica  (010311363)  risulta  ubicata  nella  locale  Via  Trieste  al  civico  nr.  4.  Vi  è  da
rappresentare che  l’utenza telefonica  nr.  0108311625 non risulta  negli  elenchi  telefonici
della Città di Genova in quanto il numero relativo (privo di prefisso) risulta essere di 7 cifre
mentre, nella predetta Città, la numerazione ha, solo, 6 cifre. Identica attività di ricerca,
effettuata  tramite  interrogazione  al  predetto  servizio  di  informazione  telefonica,  ha
evidenziato che l’utenza telefonica identificabile  dal  nr.  010311625  (epurato della  prima
cifra,  in  quanto  come  si  evince  dal  numero  riconducibile  a  Cibrian  Miguel  Angel
MALDONADO,  nella  Città  di  Genova  esiste  la  numerazione  telefonica  che  inizia  con
“311”)  è  riconducibile  a  Giulia  DONATI,  il  cui  apparecchio  telefonico  è  ubicato  nella
locale  Via  Luigi  Pirandello  al  civico  nr.  6.  Inoltre,  sempre  a  seguito  di  disamina  del
documento di  cui trattasi,  Angel  Benigno MALDONADO risulta  utilizzatore dell’utenza
telefonica  cellulare  identificabile  dal  nr.  03479117162,  intestata  ad  Alessandra
RAMAGLIA,  nata a Genova il 08.09.1967 ed ivi domiciliata in Via Tortona nr. 16/24 –
Scala D.

Riepilogando, Luigi  CAPUTO starebbe  cercando  di  monetizzare  due  “P.B.G.”,  per  un
controvalore pari a 10.000.000 e a 24.000.000 di dollari U.S.A., in nome e per conto di Dick
WILLIAMS,  n.m.i.,  che  opererebbe,  anche,  per  il  tramite  di  Patrizio  PIVATO  e
Michelangelo  DI  GIACOMO.  Gli  strumenti  finanziari  di  cui  trattasi,  sarebbero  nella
disponibilità  di  Curio  PINTUS e  Angel  Benigno  MALDONADO,  che  opererebbero,
unitamente  a  Nicola  BUFO,  tramite  l’intermediazione  di  Roberto  CIFERRI  e  Sergio
DONATO. 

In particolare,  negli  schemi sotto riportati,  vengono evidenziati  i  passaggi  descritti  nelle
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conversazioni sinora intercettate:

 nella conversazione avente progressivo nr. 2259, intercettata alle ore  21,32
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO dice,  a  Sergio  DONATO:  "parla  con  Roberto
(CIFERRI), che  m'ha  fatto  "girare  il  culo" (intende  riferirsi  al  contenuto  della
conversazione precedente)… lui (Roberto CIFERRI), li crea, sempre, i problemi… tutti li
creano".  Sergio  DONATO,  preso  atto  di  quanto  rappresentatogli,  domanda,  al  suo
interlocutore:  "(i  problemi) si  risolvono!?!".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "non  lo  so…
dipende da loro (Curio PINTUS, Nicola BUFO, Angel Benigno MALDONADO e sodali)
… io… soltanto il concetto che, la Garanzia, veniva messa a pegno… non a pegno… solo,
con un "blocco fondi" (si sbaglia, intende dire “blocco garanzia”), a loro favore (a favore di
Dick WILLIAMS e soci), prendevamo  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO,  Angel Benigno
MALDONADO e sodali)  il  "pagamento" prima della "girata" (della  “P.B.G.”  a favore
della  “M.O.D.I.  ANSTALT”)… (per  Curio  PINTUS,  Nicola  BUFO,  Angel  Benigno
MALDONADO e sodali) non va bene… non va bene… chiedigli (a Roberto CIFERRI e
Curio PINTUS) perché non va bene (tale procedura)… fammi una cortesia, parlagli tu…
perché, se no, io, lo strozzo, quello lì  (Roberto CIFERRI)".  Sergio DONATO  risponde:
"va bene (gli parlerò, io)… parlo, con (La) Spezia (con Curio PINTUS), domattina… poi, ti
chiamerò, domani, sulla tarda mattinata… tanto, a quest'ora, non si risolve un cazzo".
Luigi CAPUTO, perplesso, ribadisce: "però, parlale (parlagli), con lui (Curio PINTUS)…
spiegale che cosa ho detto di fare, io, che le ho fatto una "procedura" che, semplicemente,
è perfetta… su una Garanzia "elettronica"… "blocco" a favore di ("M.O.D.I. ANSTALT")
…  senza  "voltura"…  loro  (Dick  WILLIAMS e  soci),  pagano  e,  poi,  le  volturi,
contestualmente,  la  “cosa”  (la  “P.B.G.”)…   questo  (secondo  Curio  PINTUS) non  è
possibile farlo".  Sergio DONATO, preso atto di ciò, ribadisce che parlerà, con La Spezia
(con Curio PINTUS), e verificherà la possibilità di poter seguire la "procedura" segnalata dal
suo interlocutore;

in data 02.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2303, intercettata alle ore  09,44
(R.I.T.  nr.  67/2000),  si  evidenzia  il  coinvolgimento,  nell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione  delle  “P.B.G.”  di  cui  trattasi,  del  mentore di  Luigi  CAPUTO,  ovvero
Vincenzo FAZZARI.  In particolare,  nel  corso del  colloquio, Luigi CAPUTO riferisce,  a
Vincenzo FAZZARI, di dover risolvere, a Busto Arsizio, il problema legato al pignoramento
dei beni da parte dell'Ufficiale Giudiziario (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 1416,
intercettata  alle  ore  09,04  del  23.02.2000),  ed  aggiunge  che  "oltretutto,  c'è  Dick
(WILLIAMS)… l'americano… che, oggi, è su, a Zurigo… non so, per quale motivo… per
le sue cose, no!?!".  Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli, domanda, al suo
interlocutore:  "ma, lo fanno, oggi, 'sto bonifico… o l'hanno fatto?!?".  Luigi CAPUTO
risponde:  "allora…  il bonifico (“pay order”, per un controvalore pari a  2.750.000 dollari
U.S.A.)  è quello che, tu, sai… che era, già, stato impostato e fatto… così… adesso, ieri
sera,  è venuto fuori  che c'era,  solo,  un problema sul  vincolo della fideiussione, con le
disposizioni  (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 2258, intercettata alle ore  21,14  del
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01.02.2000)…  infatti,   mi  sono  fatto mandare,  giù,  la  cosa…  perché,  loro  (Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), avevano mandato, giù (a
Curio PINTUS e/o Roberto CIFERRI), il nome della, loro (di Dick WILLIAMS e soci),
fiduciaria  presso  la  "(CITRUS) CHEMICAL BANK",  per  il  vincolo,  no!?!  Pare  che,
adesso, il vincolo… sia stato fatto, solo, alla Società (alla "M.O.D.I. ANSTALT"), non alla
"(CITRUS) CHEMICAL  BANK"…  adesso,  sto  aspettando,  dall'altra  parte (da  Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), (di) sapere che casino è
venuto fuori… non è un problema, eh! Perché "elettronicamente", lo rimetti a posto… ma,
voglio capire perché non l'hanno fatto  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO,  Angel Benigno
MALDONADO e  sodali),  direttamente,  sui  conti  (correnti) indicati…  dato  che  sono
arrivate, giù  (a  Curio PINTUS), le disposizioni  (vgs. conversazione avente progressivo nr.
2054,  intercettata  alle  ore  09,03 del  01.03.2000,  nella  quale  si  richiamano,  tra  l’altro,  le
"istruzioni  per  assegnare  le  Bank Guarantee  in  favore  di  “M.O.D.I.”, inviate,  a  Luigi
CAPUTO,  da  Patrizio  PIVATO –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 2039,
intercettata alle ore 20,12 del 29.02.2000, ed allegato nr. 9)". Vincenzo FAZZARI, preso atto
di ciò, replica, al suo interlocutore, dicendo:  "si vede che non le fanno, perché debbono
passare  attraverso  il  loro  (di  Curio  PINTUS,  Nicola  BUFO,  Angel  Benigno
MALDONADO e  sodali)… il  "loro  controllo"  … penso".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
replica dicendo: "no… era lo stesso… perché, poi, c'è la "voltura" (girata), contestuale…
per cui, non è un problema".  Vincenzo FAZZARI, non troppo convinto, domanda, altresì:
"ce la facciamo (a prendere il denaro relativo all’operazione finanziaria di monetizzazione
delle  “P.B.G.”),  dici  tu,  oggi…  oggi?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.
Vincenzo  FAZZARI,  lapidario,  domanda:  "pigliamo  soldi,  domani,  o  no?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "guarda, Vincenzo… io, li avrei bisogno  (per) oggi… non domani".
Vincenzo FAZZARI, affatto interessato ai problemi economici del suo interlocutore, replica
dicendo: "io, ne avrei bisogno (per)  ieri… perché siamo nelle stesse condizioni… io, ho il
problema  di  mia  moglie,  e…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  rappresentatogli,
commenta: "adesso, sentiamo cos'è questa cazzata (i problemi avanzati da Curio PINTUS)
…  perché,  secondo  me,  è  una  cazzata…  adesso,  vediamo  di  che  natura  si  tratta  (il
problema) e,  poi,  ti  chiamo subito".  Vincenzo FAZZARI,  preso  atto  di  ciò, si  dichiara
disposto,  nel  caso che sia  disponibile il  provento dell’operazione finanziaria,  a recarsi,  in
Svizzera, per ritirare il denaro, anche, nel tardo pomeriggio di oggi, o di domani;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2304, intercettata alle ore  09,48
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Mario  RIILLO (che  risponde  dal  nr.
0293199201,  risultata  essere  l’interno nr.  201,  dell’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.
02931991, intestata alla  “T.T.L. TAKE THE LEAD S.r.l.”, ed ubicata in Rho – MI – Viale
Risorgimento  nr.  55):  "Mario,  sto  sistemando  questa  “cosa” (concludendo  l'operazione
finanziaria di  monetizzazione delle  ”P.B.G.”)… perché c'è, già, fatto il bonifico  (il  “pay
order”, emesso a favore di Luigi CAPUTO)… c'è, già, tutto… che ce l'ho, qua (con me), la
copia (del “pay order”)… che era quella di ieri… però, non posso mandarla (a te), via fax,
perché c'è su(l “pay order”) un numero di conto (corrente) privato con (il richiamo al conto
corrente  bancario  denominato  “12826  CICLO”,  acceso  presso  la  “ABN  AMRO”  –  vgs.
allegato  nr.  10) Luigi  CAPUTO Antonio (Luigi  Antonio  CAPUTO)… e te  la  devo far
vedere (la copia del “pay order”) materialmente (de visu)… hai capito?!? Ecco… e, adesso,
c'è, solo… ieri sera m'han(no) telefonato, molto tardi, (per dirmi) che, sull' "elettronica" è
venuto  fuori,  solo,  un problema… sul  vincolo  posto  sulla  Garanzia… che,  adesso,  sto
cercando di parlare con il corrispondente, qua, che c'è… per fortuna che è, qua, in Italia
(intende riferirsi a  Curio PINTUS)… per capire che casino è che è stato fatto… solo…
lasciami finire questa cosa, poi, ti  chiamo subito".  Mario RIILLO, preso atto di quanto
riferitogli dal suo interlocutore, replica dicendo: "chiamami, va… che sto aspettando te, io,
qua".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente,  ed  aggiunge:  "dillo (come  stanno  le
cose), anche, a Luigi (CEREA – vgs. conversazione avente progressivo nr. 670, intercettata
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alle ore 09,42 del 21.02.2000) perché è… è mezz'ora, che sto tentando di chiamarti… ti sto
dicendo… è  mezz'ora  che  sto  tentando  di  chiamarti… continuano  a  chiamarmi" .  Nel
prosieguo della comunicazione, inoltre,  Mario RIILLO  cede il microtelefono a  Giuseppe
GANDOLFO.  Luigi CAPUTO, parlando con quest’ultimo interlocutore, dice:  "ciao, Pino
(Giuseppe GANDOLFO)… ciao".  Giuseppe GANDOLFO domanda, a  Luigi CAPUTO:
"cosa succede?!?".  Quest’ultimo risponde:  "niente… è,  tutto,  a  posto… nel  senso che,
adesso, è stato fatto… la “cosa” (l’operazione finanziaria di monetizzazione delle “P.B.G.”),
no!?! In "elettronico", loro (probabilmente, intende riferirsi a Dick WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), hanno visto un "vizio" sul vincolo… sai, che
bisognava  vincolare  la  Garanzia  a  favore  del… di…  pare,  che  sia  stata  vincolata  (la
“P.B.G.”), però, non hanno indicato la Banca (la  “CITRUS CHEMICAL BANK”)… nel
senso che è stata vincolata (la “P.B.G.”), a favore della "M.O.D.I. (ANSTALT)"… sai, che
era la Società… così… no!?! Presso un numero di "escrow"… doveva essere, però, la
"(CITRUS) CHEMICAL BANK"… di Florida… perché, poi, avevano (Dick WILLIAMS,
Patrizio  PIVATO, Michelangelo  DI  GIACOMO  e  Luigi  CAPUTO) dato  tutte  le
indicazioni (vgs. conversazione avente progressivo nr.  2054,  intercettata alle ore  09,03 del
01.03.2000,  nella  quale  si  richiamano,  tra  l’altro,  le  "istruzioni  per  assegnare  le  Bank
Guarantee in favore di “M.O.D.I.”, inviate, a Luigi CAPUTO, da Patrizio PIVATO – vgs.
conversazione  avente  progressivo nr. 2039,  intercettata  alle  ore  20,12  del  29.02.2000, ed
allegato nr. 9), precise, no !?! Non figura, sull' "elettronico", "(CITRUS) CHEMICAL
BANK"… non riesco a capire… adesso, sto aspettando… dato che, questo, è successo, ieri
sera… ero, lì... già, tutti fatti… ci siamo scambiati, tantissimo… perché quando, ieri sera,
sono  arrivato,  a  casa,  alle  dieci (22,00)…  è  cominciata  questa  trafila…  adesso,  sto
aspettando  di  avere,  solo,  conferma (del) perché  non  è  stato  indicato  "(CITRUS)
CHEMICAL BANK" o se, solo, col numero… c'è un codice particolare… solo, questo…
perché,  loro (probabilmente,  intende  riferirsi  a  Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO,
Michelangelo DI GIACOMO)… in "elettronico", ieri, che l'hanno vista “dentro” (hanno
visionato,  presso la  “CITRUS CHEMICAL BANK”,  la  situazione delle  “P.B.G.”),  no!?!
Han detto che mancava  (presso la) "(CITRUS) CHEMICAL BANK"… e, io,  ho detto:
“non è possibile”".  Giuseppe GANDOLFO, interrompendo il suo interlocutore, domanda:
"come fa a mancare (le “P.B.G.”, presso la) "(CITRUS) CHEMICAL BANK"?!?". Luigi
CAPUTO  risponde:  "no…  (manca) perché  è  stata  fatta  una…  hanno  dato
un'indicazione… aspetta che te la leggo… ce l'ho, qua, la copia che è stata mandata, giù (a
Curio PINTUS), ieri… un secondo, solo, che la prendo, per dartela… che te la leggo… ti
stavo  dicendo…  loro (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO, Michelangelo  DI
GIACOMO), hanno dato "indicazione" (le  "istruzioni per assegnare le Bank Guarantee
in favore di “M.O.D.I.”) di… allora… a  (la,  o le,  “P.B.G.” debbono essere trasferite) a
favore di  "M.O.D.I.  ANSTALT" to (presso) "BRYANT & COMPANY – C.P.A. - P.A.",
escrow account numero 060… (0600000691 - vgs. allegato nr. 9, inerente le "istruzioni per
assegnare le Bank Guarantee in favore di “M.O.D.I.”), presso la "CITRUS CHEMICAL
BANK" della Florida… sul vincolo, viene fuori che è stata fatta, a favore di "M.O.D.I.
ANSTALDT"…"BRYANT  COMPANY CPA -  P.A."…  escrow…  account  numero  06…
proprio,  tutta,  la  “cosa”,  no!?!".  Giuseppe  GANDOLFO,  preso  atto  di  quanto
comunicatogli  dal  suo interlocutore, replica dicendo:  "sì,  giusto".  Luigi  CAPUTO,  a  tal
punto  del  colloquio, continuando  il  discorso  intrapreso,  precisa:  "manca  questo  “coso”,
qui… che, dicono… "(CITRUS) CHEMICAL BANK"… ma, dato che c'è un numero,
dietro… che c'è un numero "ABA”…. (Potrebbe riferirsi ad una sorta di codice bancario
internazionale, simile ai codici A.B.I. e C.A.B., utilizzati dagli Istituti di Credito italiani)…
che, ritengo, sia il numero (identificativo, “ABA 063105971” – vgs. allegato nr. 9, inerente le
"istruzioni  per  assegnare  le  Bank  Guarantee  in  favore  di  “M.O.D.I.”) dell'Istituto
(“CITRUS CHEMICAL BANK”)… perché,  può darsi,  che non indicano gli  Istituti  (di
Credito), in America… può darsi, che indicano il numero di riferimento dell'Istituto, no!?!
Adesso,  sto  cercando,  soltanto,  di  capire  perché…  cos'è  questa  cosa  qui… perché,  ti
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immagini…  fare…  "BRYANT  & COMPANY"…  "(CITRUS) CHEMICAL
BANK" e non indicare "(CITRUS)  CHEMICAL BANK"!?!  E' una cazzata disumana".
Giuseppe GANDOLFO, perplesso, domanda, altresì:  "come fai a capirlo, tu (se il numero
“ABA” identifica la “CITRUS CHEMICAL BANK”), scusa?!?". Luigi CAPUTO risponde:
"no(n io)… lo stanno facendo  (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO)… ieri
sera, questa cosa qui, l'abbiamo scambiata (inviata) con gli Americani (Dick WILLIAMS e
soci)… perché è successa che…  (incomprensibile)… ieri sera… quando, io, ero tornato,
no!?!  Perché (ieri  sera) m'aveva  telefonato,  Dick  WILLIAMS,  dicendo  che  nell'
"elettronico", loro (Dick WILLIAMS e soci), avevano visto tutto ma, non hanno visto (la
presenza  delle  “P.B.G.”  presso  la) "(CITRUS)  CHEMICAL BANK"…  allora,  io,  ho
telefonato, subito, al mio corrispondente, qui  (intende riferirsi a  Roberto CIFERRI), che
s'è messo in contatto con l'America (probabilmente, con Curio PINTUS e Nicola BUFO)…
adesso,  (Roberto CIFERRI)  mi manda i  "riferimenti" di… che cosa… perché manca
"(CITRUS)  CHEMICAL BANK", hai capito?!? Abbia(te) pazienza… dieci minuti,  che
dovrei sapere, tutto, e, poi, io, mi muovo verso di voi".  Giuseppe GANDOLFO replica, al
suo interlocutore, dicendo: "eh, sì… io, qua (presso la “T.T.L. TAKE THE LEAD S.r.l.”, ed
ubicata in Rho – MI – Viale Risorgimento nr. 55), c'ho fax e tutto, eh!".  Luigi CAPUTO
replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo  di  essere  a  conoscenza  di  tale  fatto.  Giuseppe
GANDOLFO, quindi, ribadisce di voler che, Luigi CAPUTO, si rechi da lui, in mattinata.
Luigi CAPUTO risponde affermativamente;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2308, intercettata alle ore  10,08
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO continua il discorso intrapreso in una telefonata non
intercettata dal sistema, e riferisce, a  Roberto CIFERRI:  "… i “G.N.M.A.”, perché sono
nel…  CUSIP…  te,  vedi  il  POOL,  nel (sistema) BLOOMBERG…  non  puoi  averli
(materialmente, in forma cartacea) a casa… siamo d'accordo!?! Sono (strumenti finanziari, i
“G.N.M.A.”) domiciliati  su  una  Banca".  Roberto  CIFERRI  specifica:  "beh…  i
“G.N.M.A.”…  c'è,  praticamente,  un…  quell'Ufficio  Federale (il  “NASSAU  COUNTY
CLERK”) che fa, un po', da Monte Titoli… forse". Luigi CAPUTO, preso atto delle parole
del suo interlocutore, replica dicendo: "va bene… ma, che faccia, tutto, quello che vuoi… o
è un Ufficio Federale (il  “NASSAU COUNTY CLERK”), o è una Banca, o è “MERRYL
LINCH”, o è un broker, o è… quello che vuoi… ma, è nel "sistema (telematico)"… se, tu,
un “G.N.M.A.”  lo togli da… te lo porti, a casa… se uno potesse farlo… vuol dire che, in
quel momento (che lo porti a casa, fisicamente), lo togli dal "sistema (telematico)". Roberto
CIFERRI concorda con il suo interlocutore. Luigi CAPUTO, dopo aver fatto l'esempio sui
“G.N.M.A.”, commenta:  "ecco… lo stesso (discorso) è (per) la Garanzia  (“P.B.G.”  di cui
trattasi)… una Garanzia  emessa… anche,  se  emessa  cartaceamente  (cosa  che,  come si
evince dalle dichiarazioni rese dal Sig. Marcos Antonio MOSER, Funzionario responsabile
del “BANCO DO BRASIL”, in Roma, evidenzia la falsità dello strumento finanziario – vgs.
allegato nr. 4), e, poi, è stata messa nel "sistema"… non puoi tenerla a casa… perché, tu,
(in tal caso) puoi falsificarla, doppiarla, triplicarla, quadruplicarla… e il "sistema" non te
l'accetta  più (la  “P.B.G.”) come  soluzione…  appena,  tu,  la  togli  da  una  posizione
"ufficiale" (presso, ad esempio, una Banca), il "sistema" si annulla (cancella la “P.B.G.” dal
database)… se no, non sarebbe nell' "elettronica" (se fosse detenuta, materialmente, da una
persona  fisica,  o  giuridica,  non  abilitata  bancariamente)…  anche  loro  (Curio  PINTUS,
Nicola  BUFO,  Angel  Benigno  MALDONADO e  sodali),  quando  ti  dicono:  la
"chiamiamo" dall'altro posto (da una Banca diversa da quella ove la “P.B.G.”  è domiciliata
– vgs. conversazione avente progressivo nr. 2258, intercettata alle ore 21,14 del 01.03.2000)
… come fanno a "chiamarla", se fosse a casa di qualcuno?!? Spiegamelo, tu!?!". Roberto
CIFERRI  risponde:  "no… tanto è vero che, loro  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO,  Angel
Benigno MALDONADO e  sodali),  insistono di  dire  che è  su… “EUROCLEAR”… mi
sembra… non so  (su quale sistema telematico sia inserita la  “P.B.G.”)".  Luigi CAPUTO,
preso atto di ciò, precisa: "no(n su “EUROCLEAR”)… è su(l sistema telematico) "D.T.C."
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(fonetico)…  “EUROCLEAR”… benissimo… ma,  questo,  non vuol  dire… è l'
"elettronico", quello… che, tu, hai comunicato… perché hai una Garanzia che, quando è
stata emessa, l'Istituto (di Credito emittente) ha richiesto (di inserire la “P.B.G.” nel sistema
telematico)… cioè, nell'ufficialità della cosa, di esser messa dentro nel "D.T.C." (fonetico)
o nell' “EUROCLEAR”, punto… non puoi spostare… cioè, la puoi trasferire (la “P.B.G.”)
in un altro Istituto… la puoi spostare, in un'altra Banca… se no, io, vorrei capire come,
loro (Curio PINTUS,  Nicola BUFO,  Angel Benigno MALDONADO e sodali), fanno ad
andare  in  un'altra  Banca (diversa  da  quella  ove  la  “P.B.G.” risulta  domiciliata)…
chiamiamola Banca del Cliente (identificabile nella  “CITRUS CHEMICAL BANK”)… e
"chiamarla"  (dal  “BANCO  DO  BRASIL”)…  a  me,  piacerebbe,  proprio,  saperlo!?!".
Roberto CIFERRI, preso atto dei dubbi avanzati dal suo interlocutore, risponde:  "perché
non glielo  chiedi  a  Nicola (BUFO), o a Curio (PINTUS)!?!".  Luigi  CAPUTO  replica
dicendo: "allora, io, le (gli) dico (a Curio PINTUS e/o Nicola BUFO) che, tu, mi hai detto
queste cose!?!". Roberto CIFERRI concorda con il suo interlocutore;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2309, intercettata alle ore  10,12
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Romolo GIRARDELLI:  "siamo nella
situazione… che ho, già, parlato con tuo fratello… che mi ha chiamato, un quarto d'ora
fa… ecco… allora, sto, solo, aspettando che venga fatto l'accredito della valuta (relativa al
“pay order”, per un controvalore pari a 2.750.000 dollari U.S.A., emesso a favore di Luigi
CAPUTO)  perché,  su "ABN AMRO" non posso  fare  come avevo fatto,  per  il  Franco
(MARCHI),  in  "C.D.I." (Fiduciaria  elvetica,  identificabile  nel  “C.D.I.  –  CREDIT
D’INVESTISSEMENT S.A.”, con Uffici in Lugano, Via Nassa nr. 58), un pay (order)… un
trasferimento (di denaro) condizionato al ricevimento della valuta… lo devo fare con la
valuta,  materiale,  lì (al  “C.D.I.  –  CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”,  con  Uffici  in
Lugano, Via Nassa nr. 58)… con la valuta vera (già, depositata presso la “ABN AMRO”)…
perché,  la  “ABN  AMRO”  non  fa  pay…  non  fa  trasferimenti  "condizionati",  no!?!".
Romolo  GIRARDELLI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore, domanda,
altresì:  "e quanto  (tempo) ci vuole (a che arrivi la valuta)?!?".  Luigi CAPUTO risponde:
"allora… io, ti spiego… il "passaggio" è stato questo… il giorno 25 (febbraio 2000), che
era  venerdì,  sono  "usciti"  i  soldi  dal  "BANCO  CENTRAL  DI  COSTARICA"  (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 2054, intercettata alle ore 09,03 del 01.03.2000) e sono
"andati" sulla "CHASE MANHATTAN BANK"…". Romolo GIRARDELLI, preso atto di
ciò, domanda:  "ma, erano "condizionati", no!?! Erano “pay order condizionati”, quelli
lì?!?".  Luigi CAPUTO risponde negativamente, ed aggiunge:  "quando è stato firmato (il
contratto di cessione delle “P.B.G.”, tra Curio PINTUS e Angel Benigno MALDONADO,
da una parte, e da Dick WILLIAMS, dall’altra), la "procedura" era, già, stata… era, già,
finita… perché,  la  “cosa”  (la  “P.B.G.”),  era,  già,  "dentro" (forse,  intende  dire  che  la
“P.B.G.” era,  già,  "bloccata" a  favore  della  società  “M.O.D.I.  ANSTALT”),  se  no,  non
l'avrebbero emesso  (il  “pay order condizionato”,  datato 25.02.2000)… allora,  (mettiamo
che) ieri (fosse) il  giorno  25…  son  stati  spostati  i  "fondi (off-shore)"  in  “CHASE
MANHATTAN BANK”… per cui, considera che l'avranno fatto (materialmente, il  “pay
order”), credo, venerdì sera (25.02.2000)… perché, di là (in America), c'è, sempre, l'orario
(la differenza di fuso orario)… così… esatto… in “CHASE MANHATTAN BANK”, ritengo,
che siano arrivati  (i  “fondi off-shore”), martedì… perché, queste sono le comunicazioni
"ufficiali"  (tra la  “BANCA CENTRALE DI COSTARICA” e la  “CHASE MANHATTAN
BANK”)… “CHASE MANHATTAN BANK” ha trasferito (i  “fondi off-shore”) su “ABN
(AMRO)”… per cui, io, ritengo che, se non è per questa mattina… sarà oggi pomeriggio…
sarà,  al  massimo,  domani  mattina… ma,  ne  veniamo "fuori" (incassiamo il  denaro)…
perché,  gliel'ho  spiegato  a  tuo  fratello,  non  possono  più  fermare  questa  cosa  (il
trasferimento del denaro)… la firma è, già, stata fatta… tutta la documentazione è stata
allegata…  è  stata  fatta,  addirittura,  le  "volture",  nel  (sistema  telematico)
“EUROCLEAR”… non esiste, nessun tipo, di problema… poi, il bonifico (“pay order”) è
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partito… bisogna, solo, avere la pazienza, materiale,  che  arrivi  la  valuta  (alla  “ABN
AMRO”) e,  poi,  via…  finito  tutto".  Romolo  GIRARDELLI,  preso  atto  di  quanto
rappresentatogli, replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo  che,  tutti  loro  (Romolo
GIRARDELLI,  Franco MARCHI,  Maurizio PANCIATICI e  Salvatore FAZZALARI)
hanno, come punto di riferimento, Luigi CAPUTO. Quest'ultimo, replica che, però, vorrebbe
parlare, solamente, con Romolo GIRARDELLI e non con il fratello di questi (forse, Luigi
GIRARDELLI), né con Maurizio PANCIATICI o Franco MARCHI, così da non ripetere,
tante volte, inutilmente, le stesse cose. Nel prosieguo del colloquio intercettato, inoltre, Luigi
CAPUTO, precisa, al suo interlocutore, che "appena, lì (alla “ABN AMRO” o al “C.D.I”),
ho  la  valuta,  trasferisco,  immediatamente… immediatamente,  sulla  posizione  (bancaria)
che  tu  sai  (conto  corrente  “12826  CICLO”  –  vgs.  allegato  nr.  10)…  te  lo  comunico,
immediatamente, ti mando il fax e, poi, ho finito i miei impegni (con il gruppo appartenete
alla criminalità organizzata calabrese, operante nel territorio genovese, cui elemento di spicco
risulta  essere  il  noto  Salvatore  FAZZALARI)".  Romolo GIRARDELLI  prende atto  di
quanto manifestatogli;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2310, intercettata alle ore  10,19
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Nicola  BUFO:  "senti,  io,  per  non
disturbarvi (Nicola BUFO,  Curio PINTUS  e  Angel Benigno MALDONADO), cerco di
usare, anche, quando mando qualche cosa (fax, richieste di chiarimenti circa le procedure da
eseguire per la monetizzazione della  “P.B.G.”), di parlare , sempre, attraverso (il filtro di)
Roberto (CIFERRI), perché… è così… però, io, con lui (Roberto CIFERRI), non riesco,
più,  a  capire  un  cazzo (di  come  portare  avanti  le  procedure  per  definire  l'operazione
finanziaria)… perché… ha,  veramente,  difficoltà  di  espressione… gliel'ho  detto,  anche,
adesso… così… ecco… disturbo, te, perché, se no, non so come comportarmi… allora, mi
puoi spiegare, tu, come devo fare questa "procedura" delle Garanzie (“P.B.G.”)?!? Perché,
quella che era stata indicata (la procedura), ieri, dalla "M.O.D.I. ANSTALT", che t' hanno
mandato (via fax), Roberto (CIFERRI) m'ha detto che non è perseguibile (attuabile)!?!".
Nicola  BUFO,  preso  atto  di  quanto  richiestogli, domanda,  al  suo  interlocutore:  "quello
delle… dei  "tre  passaggi"  (attraverso  tre  Istituti  di  Credito  –  vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 2054, intercettata alle ore 09,03 del 01.03.2000, nella quale si richiamano, tra
l’altro, le  "istruzioni per assegnare le Bank Guarantee in favore di “M.O.D.I.”, inviate, a
Luigi CAPUTO,  da  Patrizio PIVATO – vgs.  conversazione avente progressivo nr. 2039,
intercettata alle ore 20,12 del 29.02.2000, ed allegato nr. 9)?!?".  Luigi CAPUTO risponde:
"no…  non  è  un  "tre  passaggi"…  io,  ieri  pomeriggio,  ho  mandato  un  fax,  della
"M.O.D.I."…".  Nicola  BUFO,  interrompendo il  suo  interlocutore,  specifica:  "sì,  quello
(fax), l'abbiamo ricevuto… no, non è che non sia perseguibile (la procedura descritta in
quest’ultimo fax), è che la Banca  (“CITRUS CHEMICAL BANK”)  è in Florida (troppo
lontana),  eh!  Siccome devono,  materialmente,  proprio,  spostarsi (fisicamente,  i  firmatari
della "voltura", alla “M.O.D.I. ANSTALT”, delle “P.B.G.”, ovvero Curio PINTUS e Angel
Benigno  MALDONADO) per  andare  sulla  Banca  che  fa  l'operazione  e,  lì,  fare  il
"blocco",  no!?!  Proprio  sulla  Banca  (dove avviene  l'operazione),  lì".  Luigi  CAPUTO,
preso atto di ciò, replica dicendo:  "ecco… io,  su questo particolare, cercavo di capire…
perché,  ti  spiego,  l'americano  (Dick  WILLIAMS)…".  Nicola  BUFO,  interrompendo,
nuovamente, il suo interlocutore, commenta: "è una Garanzia (“P.B.G.”), già, emessa… hai
capito!?!  Quindi,  bisogna  estrapolarla,  dalla  Banca  che  fa  l'operazione…  proprio,
materialmente…  in  presenza  dei…  dei  beneficiari (Curio  PINTUS  e  Angel  Benigno
MALDONADO)…  i  quali,  concedono,  a  quella  Banca (la  “CITRUS  CHEMICAL
BANK”), proprio dal… dal punto di vista, proprio, cartaceo… se vogliamo, no!?! Va fatta,
l'operazione,  lì  (fisicamente,  presso la  “CITRUS CHEMICAL BANK”)… il  "blocco" a
favore di (“M.O.D.I. ANSTALT”)… ecco, è tutto, lì (la procedura da porre in essere)". Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda, a sua volta: "per
cui, la logica sarebbe questa… per capire meglio… loro (Dick WILLIAMS e soci), hanno
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indicato  un  "conto  escrow"…  (sullaposizione bancaria della) "BRYANT COMPANY
CPA - P.A.", presso il "CITRUS CHEMICAL BANK"… allora, bisognerebbe andare in
"CITRUS CHEMICAL BANK", farlo, lì, il  "blocco" della Garanzia!?!".  Nicola BUFO
conferma tale procedura,  e precisa:  "va fatta, lì, materialmente…  (incomprensibile)… la
persona… i beneficiari… in questo caso, siccome c'è una joint venture (vgs. allegato nr. 5)
tra noi (Curio PINTUS, Nicola BUFO  e sodali, tramite la “SOLIMAN FINANCE S.A.”) e
la… le due Società che sono beneficiarie delle Bank Guarantee (ovvero la  “SULMINAS
FLORESTAL AGRO  PASTORIL L.T.D.A.” e  la  “QUIMICA DY VITORIA L.T.D.A.”,
riconducibili  a  Angel  Benigno  MALDONADO  e  a  Claudio  Morata  GONÇALVES)…
ecco… va fatta, proprio, sulla Banca (la “CITRUS CHEMICAL BANK”), materialmente".
Luigi  CAPUTO,  perplesso,  domanda,  ancora:  "ma,  come fai… scusa… adesso,  questa
Garanzia,  sarà  appoggiata su qualche Istituto!?!".  Nicola BUFO  risponde:  "no… è in
"screen", capito!?! Non è "appoggiata"… non è stata "estrapolata", è in "screen", è
"inserita" (nel  sistema  telematico),  è  "emessa",  per  cui,  l'Istituto  che  diventa
beneficiario…  è,  lì,  che  bisogna  fare  l'operazione…  lì,  sopra…  perché,  loro (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo  DI GIACOMO),  intanto l'hanno, già,
"screenata" (nel  senso,  visionata  sul  sistema  telematico),  questa  qui,  no?!?  L'hanno,
già…".  Luigi  CAPUTO,  intervenendo  nel  discorso,  specifica:  "sì…  sì…  loro (Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), vedi, che t'hanno messo
i "riferimenti (bancari)"… è stata "evidenziata" (la posizione bancaria)… di problemi, su
questo, non ce ne sono".  Nicola BUFO,  preso atto di ciò,   continua, la sua spiegazione,
dicendo:  "il  "blocco  (della  “P.B.G.”,  a  favore  della  “M.O.D.I.  ANSTALT”)"  va  fatto,
proprio, sul posto… sulla Banca che fa l'operazione (la “CITRUS CHEMICAL BANK”)".
Luigi  CAPUTO,  perplesso, commenta:  "dato  che  i  Signori (Dick  WILLIAMS e  soci)
hanno, già, lì (presso la “CITRUS CHEMICAL BANK”), i soldi per pagarci… c'è, solo, il
problema che, questo cazzo di Banca, è in Florida… se mi metto d'accordo, con loro (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO), di trovare una (Filiale
della) "(CITRUS)  CHEMICAL BANK" che possa avere questo "contatto"… che possa
avere questo "contatto" con la Socie… con la Banca della Florida… secondo te… secondo
te… domanda… si  può fare,  anche,  in un'altra "(CITRUS)  CHEMICAL BANK"  (nel
senso: “presso una Filiale europea, anziché presso la sede in Florida”), a favore di questa
(Società,  la  “M.O.D.I.  ANSTALT”),  il  "blocco (della  “P.B.G.”)"  o  bisogna,  per  forza,
andare nella Banca del… proprio, questa sede, della Florida?!?". Nicola BUFO risponde:
"no… non ha importanza… si  può andare,  anche,  su una sede… un'Agenzia,  qui,  in
Europa, della “(CITRUS) CHEMICAL (BANK)".  Luigi CAPUTO, preso atto di questa,
nuova possibilità, aggiunge:  "io,  stavo pensando,  questo… perché,  ti  spiego,  loro (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), hanno, lì  (in Florida) i
"fondi" (intende  i  “fondi  off-shore” –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 1671,
intercettata  alle  ore  18,59  del  24.02.2000) depositati… perché,  tu,  vedi  che,  soltanto…
(incomprensibile)… senza, ancora, la "girata"  (della  “P.B.G.”,  a favore della  “M.O.D.I.
ANSTALT”), loro, facevano, già, il pagamento". Nicola BUFO replica, al suo interlocutore,
dicendo: "perfetto… ma, non possono fare il trasferimento (della “P.B.G.”), qua, in Europa
e,  poi,  magari,  riportare  la  Garanzia  sulla  Florida?!?  In  un  passo  successivo".  Luigi
CAPUTO  commenta:  "cioè,  tu  dici…  usare,  allora,  una  Banca  europea…  della
“(CITRUS) CHEMICAL (BANK)”!?! E se ci fosse, ad esempio, da fare il "blocco (della
“P.B.G.”)"  nella  Banca  europea  e,  loro  (Dick  WILLIAMS e  soci),  emettono,  già,  il
pagamento… per cui, vedi la contestualità della cosa… (incomprensibile)… tu, dici che va
bene, lo stesso?!?".  Nicola BUFO  risponde affermativamente, ed aggiunge che, però, non
desidererebbe  fare  migliaia  di  chilometri,  per  concludere  l'operazione  finanziaria.  Luigi
CAPUTO, preso atto di ciò, ribadisce, al suo interlocutore: "diciamo… per capire, bene… la
procedura, unica, da seguire vuole la persona(e, identificabili in  Curio PINTUS e  Angel
Benigno MALDONADO) muniti  dei  poteri  che  avrà,  su(lla  “P.B.G.”)… che avrà… lì
(presso la  “CITRUS CHEMICAL BANK”  della Florida, ovvero una corrispondente Banca
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europea), per forza… che deve venire alla Banca  del  "cliente"  (Dick  WILLIAMS)…  a
questo  punto…  (lo) chiamiamo  (così)…  dove  va  fatto  il  "blocco  (della  “P.B.G.”)"  e
formalizzare il "blocco", lì (presso la “CITRUS CHEMICAL BANK” della Florida, ovvero
una corrispondente Banca europea)".  Nicola BUFO conferma tale procedura, ed aggiunge:
"gliel'ho  spiegato,  venti  volte,  a  coso (Roberto  CIFERRI)".  Luigi  CAPUTO  replica
dicendo:  "eh,  sì… ma,  Roberto non me le… cioè,  Roberto  (CIFERRI),  quando parla,
comincia a dire: “io, penso che… io, ritengo…”… e, io (Luigi CAPUTO), continuo a dire
(a  Roberto  CIFERRI):  “lo  pensi,  tu,  o  te  l'hanno riferito  (Curio  PINTUS e/o  Nicola
BUFO)?!? Perché, se te  l'hanno riferito, bisogna seguire questo (le  indicazioni  date da
Curio PINTUS e/o Nicola BUFO)… se lo pensi, tu (Roberto CIFERRI), a me, serve poco
saperlo…  capisci  quello  che  voglio  dire!?!".  Nicola  BUFO  concorda,  con  il  suo
interlocutore, sulla personalità di  Roberto CIFERRI, e si compiace che  Luigi CAPUTO
abbia,  finalmente,  potuto  comprendere  la  procedura  da  seguire  per  porre  in  essere
l’operazione finanziaria.  Luigi CAPUTO, a tal punto del colloquio, precisa:  "organizzo in
maniera, per non andare in Florida, di farci (farsi) dare, loro  (Dick WILLIAMS, Patrizio
PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  dalla  sede  della (“CITRUS  CHEMICAL
BANK”,  in) Florida,  un  "riferimento"… per  dire… qua,  in  Europa,  dove,  noi (Luigi
CAPUTO,  Nicola  BUFO,  Curio  PINTUS, Angel  Benigno  MALDONADO  e  sodali),
possiamo andare, lì (presso la Filiale europea), e faremo, lì, il "blocco (della “P.B.G.”)", a
favore  della  “(CITRUS) CHEMICAL  (Bank)”  -  Florida,  così,  almeno,  loro  (Dick
WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), emetteranno pagamento
"contestuale", lì dalla Florida… da quel cazzo (di Banca) che sarà… ma, noi, lo vediamo,
subito  (il  provento  dell’operazione  finanziaria,  spettante  quale  compenso  di
intermediazione)". Nicola BUFO, preso atto di ciò, specifica: "questa Banca, però… la loro
Agenzia,  in  Europa…  dev'essere  a  conoscenza  dell'operazione,  eh!  Questa  Banca  (la
corrispondente europea della “CITRUS CHEMICAL BANK”), dove, noi, si va (a concludere
l'operazione  finanziaria),  in  Europa…  dove  va,  materialmente,  il  "cliente" (Dick
WILLIAMS) e dove deve eseguire il "blocco (della “P.B.G.”)", deve essere a conoscenza
dell'operazione… e deve essere in grado di  poterla fare… hai  capito,  Luigi!?!".  Luigi
CAPUTO, perplesso, domanda, altresì: "e, secondo te, che cosa vuol dire "essere in grado
di poterla fare"?!?".  Nicola BUFO specifica:  "che abbia il "riferimento", lì, sul posto…
questo Signore qui (Dick WILLIAMS)… questa…  (incomprensibile)… "M.O.D.I."… la
"M.O.D.I." è il beneficiario… cioè…".  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, risponde:  "la
"M.O.D.I."  sarà  la  beneficiaria  ma,  l'operazione,  la  sta  facendo,  insieme  a  lei… la
"U.S.G." (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 1671,  intercettata  alle  ore  18,59  del
24.02.2000)… ecco… per cui la "U.S.G." ha riferimenti, in Banca, da tutte le parti  (del
mondo),  anche  in  Europa".  Nicola  BUFO,  compiaciuto, risponde:  "benissimo...".  Nel
prosieguo della conversazione, ancora, Luigi CAPUTO, spostando il discorso su un altro tipo
di problematica, domanda, al suo interlocutore:  "la Garanzia, secondo te… perché, anche
questo non l'ho capito… si "sposta", proprio la Garanzia (cartacea) e va, lì (alla “CITRUS
CHEMICAL BANK”),  sulla  Banca  del  cliente  o  rimane  dov'è  adesso?!?  Che  non  so
dov'è!?!".  Nicola  BUFO  risponde:  "no,  no…  volendo…  voi,  avete  detto  che  basta  il
"blocco (della “P.B.G.”)" ma, volendo, si può avere… si può avere, proprio, la materialità
della Garanzia stessa (il titolo finanziario, su supporto cartaceo)". Luigi CAPUTO ne prende
atto.  Nicola BUFO  precisa:  "però, bisogna farlo  (tale trasferimento) sulla Banca che fa
l'operazione, e che sia in Europa".  Luigi CAPUTO commenta:  "e, da lì (dalla Banca, in
Europa), la "chiami" nel… nel "D.T.C." (fonetico)… e dall'altra parte (dal ”BANCO DO
BRASIL”)…  scusa…  non  c'è  nessuno  che  può  "bloccarla"?!?  Niente?!?  Viene
"chiamata" per cui…".  Nicola BUFO risponde:  "no… te l'ho spiegato, Luigi, non è una
Garanzia che nasce… è una Garanzia che sta "vivendo"… cioè, è, già, nata e sta avendo le
sue… è, già, in "screen"… per cui, se fosse una Garanzia “ex novo”… o qualcosa di…
relativamente  "giovane"… nel  senso  "nata  ieri"…  allora,  a  quel  punto,  si  potevano,
anche…  (incomprensibile)…  dall'emissione  ma,  in  questo  momento,  non  è  più…  è
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sotto…".  Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore, e ribadisce, tutta, la procedura
asserendo che, forse, esiste una Filiale, della  “CITRUS CHEMICAL BANK”, in Svizzera.
Nicola BUFO, preso atto di ciò, commenta che, porre in essere l’operazione finanziaria, in
Svizzera,  sarebbe  l'optimum.  Verso  la  fine  della  comunicazione,  ancora,  Nicola  BUFO
precisa:  "adesso, la Garanzia,  materialmente, ce l'ha, in mano, il  cliente (forse,  intende
riferirsi  all’attuale  titolare  della  “P.B.G.”)… cioè,  praticamente… è  come se,  tu,  vai  in
Banca…  paghi  un  titolo…  un  titolo…  qualsiasi  titolo,  e  lo  prendi…  e  lo  prendi,
materialmente… però,  non  c'è  nessun… al  momento  in  cui  si  fa  la  variazione  (della
proprietà del titolo finanziario), viene evidenziata sullo "screen"… e, poi, fatta la "girata" a
favore del beneficiario successivo (Dick WILLIAMS)…". Luigi CAPUTO, a tal punto del
colloquio, domanda, ulteriormente: "poi, nello "screening", cosa vedrai, dopo fatta questa
cosa?!?".  Nicola BUFO risponde:  "lo fanno loro… perché, il cliente, da l'autorizzazione
(alla Banca) alla… come dire… al "blocco  (della  “P.B.G.”)" a favore della Banca  (che,
probabilmente, erogherà un finanziamento)…ma, lì (per far questo), bisogna farlo, proprio…
ripeto…  seduti  alla  scrivania…  in  quella  Banca  che  fa  l'operazione…  esatto".  Luigi
CAPUTO precisa, al suo interlocutore, di aver compreso la procedura, ed aggiunge che si
adopererà per trovare una corrispondente della “CITRUS CHEMICAL BANK”, in Europa;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2317, intercettata alle ore  11,24
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Roberto CIFERRI, di aver parlato con
Nicola BUFO (vgs. conversazione precedente), con il quale è stato concordato che "bisogna
fare la voltura (della, o delle,  “P.B.G.”), per forza, lì, in Banca (“CITRUS CHEMICAL
BANK” - Florida)… adesso, sto rintracciando una "CHEMICAL"… vedere se c'è, lì, a
Lugano (nel senso che starebbe cercando di verificare la possibilità di eseguire, la voltura del
titolo finanziario, in Svizzera, al fine di evitare un viaggio sino in Florida)… dovrebbe esserci
(una Filiale, o una Banca corrispondente)… e far parlare, loro (Dick WILLIAMS, Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO, e vedere) se è possibile fare, lì, la voltura (della
“P.B.G.”)…  lì,  a  Lugano…  a  favore  della  "(CITRUS)  CHEMICAL  (BANK)"  della
Florida…  quella  che,  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI
GIACOMO),  avevano  indicato…  hai  capito?!?".  Roberto  CIFERRI  risponde
positivamente, ed aggiunge:  "magari… non te la può indicare, già, il cliente (una Filiale,
elvetica, della “CITRUS CHEMICAL BANK”)?!?". Luigi CAPUTO replica dicendo: "eh,
certo… che sto aspettando che me la indichi, lui (Dick WILLIAMS)… l'unico problema
sarà quello che, lui (Dick WILLIAMS), dovrà parlare con la "(CITRUS)  CHEMICAL
(BANK)" della  Florida,  dove,  lui,  è  cliente… dove,  loro (la  "U.S.G." o  la  "M.O.D.I.
ANSTALT"), sono clienti… per dire (ai Funzionari della sede americana della  “CITRUS
CHEMICAL  BANK”):  “andrà  bene,  lo  stesso,  fare  questa  procedura…  alla
"CHEMICAL", ad esempio,  di  Lugano”?!?" Dovranno esser,  loro  (Dick WILLIAMS,
Patrizio PIVATO, e Michelangelo DI GIACOMO,  a fare tale richiesta, alla sede centrale
della Banca americana)… perché, metti  che la "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)" della
Florida dica: “no… io (Banca), voglio… voglio "la procedura", qui da me” (presso la sede)
…"… è  un problema della  Madonna,  perché  bisogna,  prendere  ed  andare  (a  definire
l'operazione finanziaria),  su,  in  Florida… cazzo… ma, io,  non riesco a capirle… porco
Giuda… 'ste  problematiche che vengono,  fuori,  sempre,  all'ultimo momento".  Roberto
CIFERRI, tentando di minimizzare il problema, commenta: "speriamo che gli dicano di sì
(nel senso che la sede della Banca americana accetti che l’operazione finanziaria, vengano
posta  in  essere  in  Svizzera)".  Luigi  CAPUTO, concordando  con  il  suo  interlocutore,
aggiunge  che,  però,  "non si  riesce,  mai,  a  venire  a  capo,  in  una  situazione… per  un
problema tecnico, una cazzata… una cosa, così… perché, questa, è una cazzata… il fatto
di andar, lì (in Florida), a firmare… facendoli, in "elettronico"… firmare… questo è, solo,
proprio, lo spostamento della… della persona (fisica, che deve, materialmente, sottoscrivere,
il  contratto  di  voltura) ed  il  tempo  (necessario  a  tale  attività)… questo  è  il  problema".
Roberto CIFERRI, preso atto di ciò, commenta: "oppure (occorre utilizzare) una Banca…
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una Banca "trust"… una Banca di quella Società…".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
risponde:  "è,  lui (Dick  WILLIAMS),  che  deve  dire  se  la  sua  Banca (la  “CITRUS
CHEMICAL BANK” in Florida) accetta una Banca "trust", o accetta la Banca di… io,
credo  che,  da  come s'era  parlato… che  ho,  già,  parlato  con  loro (Dick  WILLIAMS,
Patrizio  PIVATO e Michelangelo  DI  GIACOMO)…  una  sede  (della) "(CITRUS)
CHEMICAL (BANK)"… una sede (Filiale) "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)", dovrebbe
essere…  tutto,  più,  tranquillo…  perché,  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e
Michelangelo DI GIACOMO), si fideranno di avere una "girata" (della “P.B.G.”) presso
una loro sede "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)"?!? Certo che se la fai  (la  "girata") in
una (altra Banca,  ad esempio,  la) "CHASE MANHATTAN (BANK)"… potrebbero dire
(Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO): “ma, a me non va
bene”… capisci?!? Ma, se è  (un'operazione finanziaria che facciamo su) una "(CITRUS)
CHEMICAL  (BANK)" (Filiale) su  "(CITRUS) CHEMICAL  (BANK)" (sede)…  il
problema,  secondo  me,  si  può  risolvere,  qui,  a  Lugano (nel  senso  che,  secondo  Luigi
CAPUTO,  se  esiste,  in  Lugano,  una  filiale  della  "CITRUS  CHEMICAL  BANK",  è,
facilmente, ipotizzabile che si possa concludere l’operazione finanziaria, in Svizzera, senza
recarsi in Florida)”. Roberto CIFERRI concorda, con il suo interlocutore. Luigi CAPUTO
continua,  quindi,  il  suo  discorso,  dicendo:  "adesso,  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), stanno cercando… perché, oltretutto… porca
puttana…  l'americano  (Dick  WILLIAMS),  questa  mattina,  è  a  Zurigo…  però,  le
parleranno (presumibilmente,  Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), adesso,
col  telefonino…  faranno  qualche  cosa  e…  voglio  andare,  su  (a  Lugano,  da  Patrizio
PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  per  evitare  il  problema…  così,  almeno,
riusciamo, subito, a capire se bisogna mettere, su un aereo, una persona e mandarlo(a),
giù, in Florida, o se dobbiamo farla, qui (la "voltura" delle “P.B.G.”)… che, allora, qui (in
Svizzera), (l'operazione finanziaria) è fatta, subito… la persona  (Curio PINTUS  e  Angel
Benigno MALDONADO) è, lì, pronta, a muoversi, eh?!? Immediatamente (se ne ricorrono
le condizioni)?!?". Roberto CIFERRI risponde affermativamente;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2319, intercettata alle ore  11,28
(R.I.T. nr. 67/2000), Sergio DONATO riferisce, a Luigi CAPUTO: "io, ho parlato col Curio
(PINTUS)…".  Luigi  CAPUTO,  immediatamente,  replica  dicendo:  "ho,  già,  parlato,
anch'io, con Nicola (BUFO – vgs.  conversazione avente progressivo nr. 2310, intercettata
alle ore  10,19  odierne)… dimmi, però,  come hai  parlato,  tu,  con  (Curio PINTUS)!?!".
Sergio  DONATO  precisa:  "il  concetto  è,  questo…  tu,  puoi,  autorizzare,  loro (Curio
PINTUS, Nicola BUFO, Angel Benigno MALDONADO e sodali), a verificare se, il conto
estero (di Dick WILLIAMS e soci, ovvero, della "U.S.G.” o della "M.O.D.I. ANSTALT")
… se è abbastanza "capiente" (se c'è provvista sufficiente per pagare il corrispettivo delle
“P.B.G.”), per poter far la cosa (l'operazione finanziaria)?!? Perché, se no (in tal caso), van,
loro (Curio  PINTUS,  Nicola  BUFO,  Angel  Benigno  MALDONADO),  direttamente
(probabilmente,  presso  la  “CITRUS  CHEMICAL BANK”)…  ti  fan  la  "girata" (delle
“P.B.G.”),  lì,  col  Funzionario…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,
commenta:  "infatti…  siamo,  già,  d'accordo (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e
Michelangelo DI GIACOMO)… abbiam parlato, questa mattina…".  Sergio DONATO,
interrompendo, a sua volta, il suo interlocutore, precisa: "fanno la "chiamata telematica" e,
tu, non ti scassi, più, i coglioni".  Luigi CAPUTO, concordando con il suo interlocutore,
aggiunge:  "infatti,  adesso, siamo rimasti d'accordo (presumibilmente,  Dick WILLIAMS,
Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO) che la "chiamiamo in telematica", lì,
su  una  Banca  (elvetica)…".  Sergio  DONATO,  interrompendo,  nuovamente,  il  suo
interlocutore,  commenta:  "quindi,  non devi,  neanche,  fare il  "trust" (probabilmente,  nel
senso di utilizzare una  "Banca trust" - vgs. conversazione precedente)… non devi fare un
cazzo… cioè… mandano, uno, che, magari, non è Nicola (BUFO)… che sarà Gesù Cristo
(un'altra persona, sodale di Curio PINTUS)… ha i loro poteri (di firma, di Curio PINTUS e
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Angel  Benigno  MALDONADO)…".Luigi CAPUTO,  interrompendo, per l'ennesima
volta, Sergio DONATO, aggiunge: "infatti… (una persona) che ha il potere (di firma)… il
problema  è  una  cosa,  sola…  che,  noi,  avevamo…  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), avevano indicato la "(CITRUS) CHEMICAL
(BANK)" di… Florida… ecco… è, lì (in Florida), è un grande casino perché… per andare,
là  in  "(CITRUS) CHEMICAL  (BANK)",  in  Florida,  perdiamo  tre,  quattro  giorni
almeno… anche partendo subito (per la Florida)". Sergio DONATO,  pur concordando con
il suo interlocutore, aggiunge:  "l'importante  (non sono i tre o quattro giorni,) è farcela  (a
concludere l'operazione finanziaria ed incassare i proventi)".  Luigi CAPUTO, preso atto di
quanto  rappresentatogli,  a  sua  volta, commenta:  "adesso,  stavamo  vedendo (con  Dick
WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e Michelangelo  DI  GIACOMO) se  potevamo
"domiciliarla" (eseguire  la  "voltura" della  “P.B.G.”) su  una  (Filiale) "(CITRUS)
CHEMICAL (BANK)"… su una "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)", sempre (non un altro
Istituto di Credito)… un'altra sede (Filiale) che, lei (la Filiale della “CITRUS CHEMICAL
BANK” elvetica),  trasmettesse  il  "vincolo"  e  la  "girata"  della  Garanzia…".  Sergio
DONATO, a tal punto del colloquio, domanda:  "(una Filiale della  “CITRUS CHEMICAL
BANK”) che, poi,  interfaccia con quella del Tennesse  (Florida – Avenue Tennesse)?!?".
Cade la linea;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2378, intercettata alle ore  18,28
(R.I.T. nr. 67/2000), Nicola BUFO compone il numero di telefono relativo all’utenza in uso a
Luigi  CAPUTO.  Risponde all’apparecchio  Giovanni DE MARIA.  Nicola BUFO  crede,
quindi, di aver sbagliato numero. Giovanni DE MARIA, però, conferma, a  Nicola BUFO,
che l'utenza telefonica è quella in uso a Luigi CAPUTO e cede, pertanto, il microtelefono a
quest’ultimo. Nel corso del colloquio intercorso, Nicola BUFO riferisce, a Luigi CAPUTO:
"ho (da darti) una bruttissima notizia… non è rientrato  (in Europa),  questo qua (molto
probabilmente, intende riferirsi a Angel Benigno MALDONADO)… e, quindi, se ne parla
(di  andare,  in  Banca,  per  eseguire  la  "voltura" della  “P.B.G.” e,  quindi,  concludere
l'operazione  finanziaria), mercoledì  prossimo".  Luigi  CAPUTO,  disperato,  domanda:  "e
cosa possiamo fare,  Nicola?!?". Nicola BUFO  risponde:  "eh… cosa  possiamo fare!?!
Quello  (Angel Benigno MALDONADO,  unitamente a  Curio PINTUS) c'ha i  poteri (di
firma), c'ha tutto  (tutti i  diritti reali sulle  “P.B.G.”, senza di lui, non si può fare nulla)…
anche perché, poi, ci siamo ridotti, anche noi (Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali) a
"battagliare"  (accordarci), all'ultimo momento".  Luigi  CAPUTO,  sempre  più  disperato,
domanda,  altresì:  "non  può  prendere  l'aereo,  domani (Angel  Benigno
MALDONADO)?!?". Nicola BUFO risponde negativamente, ed aggiunge: "(ci) ha parlato,
adesso  (Curio  PINTUS)…  dieci  minuti  fa…  con  la  segretaria (di  Angel  Benigno
MALDONADO)… mi ha telefonato (la segretaria) e ha detto (a Curio PINTUS): “guardi
che non… ha avuto dei grossi casini, in Brasile”…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo
interlocutore, commenta: "porco cane… pensa che, tre minuti fa… adesso… tre minuti fa,
mi  hanno,  già,  ritelefonato  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e Michelangelo  DI
GIACOMO),  ancora, per dirmi  (darmi) della conferma di tutto… dell'appuntamento di
domani (per concludere l'operazione finanziaria, in Germania)… come facciamo, Nic(ola)?!?
Non si può farsi mandare, giù, con una Procura… vieni, piuttosto, tu (munito di Procura)
…". Nicola BUFO risponde: "vuoi che gli faccio fare (a Curio PINTUS e/o Angel Benigno
MALDONADO) una  comunicazione,  direttamente,  in  Banca?!?".  Luigi  CAPUTO
concorda  su tale  iniziativa. Nicola BUFO, continua,  perciò,  il  suo discorso,  precisa:  "la
possiamo far fare da lui (Angel Benigno MALDONADO), direttamente". Luigi CAPUTO
concorda,  nuovamente,  con  il  suo  interlocutore,  ed  aggiunge:  "noi (Dick  WILLIAMS,
Patrizio PIVATO,  Michelangelo DI GIACOMO e  Luigi CAPUTO), andiamo su… per
dire…  lui  (Angel  Benigno  MALDONADO),  fa  la  comunicazione (alla  Banca)…
coordinata… tutto… e,  noi,  facciamo tutto  (l'operazione  finanziaria),  lì (in  Germania)".
Nicola BUFO, concordando, anch’egli, con il suo interlocutore, specifica:  "mi comunichi,
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poi,  il  numero  del  fax  della  Banca,  in modo che glielo mandiamo… o, non so, dimmi
tu come possiamo fare!?! Io, una comunica… un fax me lo posso, anche, far mandare (da
Angel Benigno MALDONADO)… di questo "temporeggiamento"…".  Luigi CAPUTO,
che aveva compreso un'altra cosa, precisa: "no, no(n mi serve un fax di "temporeggiamento")
… io volevo farlo (fare la “voltura”, per concludere, positivamente, l'operazione finanziaria)
… capisci cosa volevo fare, io?!? Lui (Angel Benigno MALDONADO), non può, da là (dal
Brasile),  "trasferire"  (la  proprietà  della  “P.B.G.”) e,  noi  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO,  Michelangelo  DI  GIACOMO,  Luigi  CAPUTO,  Curio  PINTUS  E  Nicola
BUFO), essere, lì (nella Banca europea), a fare la "voltura"?!?". Nicola BUFO, perplesso,
domanda, al suo interlocutore: "(lì,) ma dove?!?". Luigi CAPUTO risponde: "lì, alla "YPO
BANK" (di Monaco di Baviera - vgs. allegato nr. 1). Nicola BUFO, sempre, più, perplesso,
domanda, altresì:  "trasferire… come?!? In che senso "trasferire"?!?".  Luigi CAPUTO,
resosi conto che la procedura citata non può avere seguito, commenta:  "eh, no… perché
bisogna  "chiamarla"  (la  “P.B.G.”),  da  lì (presumibilmente,  intende  dalla  “CITRUS
CHEMICAL BANK”)". Nicola BUFO replica dicendo: "il guaio è che ci vuole, lui (Angel
Benigno MALDONADO, personalmente)… cioè, ci vuole la firma, solo, sua… io, ti dicevo
che  ti  potevo  far  mandare  un  fax,  dicendo  che  c'è  stato  questo  cambiamento  (di
programma)…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, dice: "no, no, no… a
me,  quello  (tale  fax),  non interessa perché… cioè… qui,  se  dico  (a  Dick WILLIAMS,
Patrizio PIVATO e Michelangelo  DI GIACOMO) che non è arrivato  (il  soggetto,  per
concludere l'operazione finanziaria, identificabile in Angel Benigno MALDONADO)… una
cosa, così  (c'è la possibilità che l'operazione finanziaria fallisca e che la controparte,  Dick
WILLIAMS, si stanchi dei continui cambiamenti di programma e mandi tutto a monte)…
ma come possiamo fare?!?". Nicola BUFO, preso atto di ciò, replica dicendo: "purtroppo,
sono cose  che capitano,  eh! D'altronde,  abbiamo fatto… all'ultimo momento,  è  saltato
fuori questo discorso qua  (della necessità della presenza, fisica, del titolare dei diritti reali
sulle  “P.B.G.”)… e, questo… io, speravo, fino a dieci minuti fa… che fosse arrivato  (in
Italia, dal Brasile), invece  (no)".  Luigi CAPUTO, preoccupato, domanda, ulteriormente, al
suo interlocutore:  "non vedi una soluzione diversa?!? Nel senso che… da mandare… tu,
magari… la Procura, subito, a te… e andiamo, su, noi?!?". Nicola BUFO risponde: "eh…
ma  (la Procura) va "notarizzata", eh!".  Luigi CAPUTO  replica dicendo:  "eh! Ma, se la
"notarizza", di là (in Brasile)!?! Non è possibile (farlo)?!?". Nicola BUFO risponde: "eh…
capirai…  in  Brasile,  Gigi…  non  siam,  mica,  negli  Stati  Uniti,  eh!  Tu,  lo  sai  come
funzionano le cose brasiliane!?! Specialmente sotto  (il periodo di) Carnevale… quindi, ti
puoi immaginare".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
commenta:  "sì… ma, qui, rischiamo di non poter far l'operazione, con i soldi pronti  (già
disponibili,  grazie  a  Dick  WILLIAMS),  eh!  Eh,  no…  è  per  l'americano  (Dick
WILLIAMS)… perché ha tenuto… è dal 25 (febbraio 2000, giorno di emissione dei “pay
order”), che ha la disponibilità finanziaria, lì (presso la “CITRUS CHEMICAL BANK”, in
Florida),  per  noi".  Nicola  BUFO,  perplesso, replica  dicendo:  "hai  capito,  Gigi!?!  Con
tutto…  figurati  se…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta,
ancora: "immagino… lo so, anche, il dramma della situazione, dentro… però, il problema è
che  rischiamo  di  perdere,  veramente,  l'operazione…  perché,  oggi,  era  già…".  Nicola
BUFO,  a  sua volta,  interrompendo  Luigi  CAPUTO,  precisa:  "è due mesi  che ci  siamo
intorno,  a  'sti  cazzo…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  per  l'ennesima  volta,  il  suo
interlocutore, dice: "eh… lo so… però, sai, quando la trovi (l'operazione finanziaria)… che
è "pulita" (nel senso di facile da porre in essere e senza risvolti di nessun genere)… io, lo sai
che, da marte… è da due settimane, che ci “lavoro attaccato", con tutte le problematiche
che son venute fuori… eh… abbiamo, anche, cercato di "smussare angoli" (nel senso di:
mediare tra le controparti), e tutto il resto…".  Nicola BUFO, preso atto di ciò, commenta:
"’sto Americano  (Dick WILLIAMS), capirà che ci può essere, anche, una difficoltà…".
Luigi  CAPUTO  replica  dicendo:  "ti  spiego…  io,  gli  ho,  anche,  sempre,  detto:
“(incomprensibile)… appena abbiamo fissato la coordinata”… lo so che il problema non
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c'è…  però,  c'è  il  problema  che,  questa persona  (Angel  Benigno  MALDONADO,
titolare dei diritti reali sulle “P.B.G.”), non è disponibile subito… questo è il problema… noi
(Luigi CAPUTO,  Curio PINTUS e  Nicola BUFO),  riusciamo a farci fare, subito,  una
Procura, "al volo", "notarizzata" (da  Angel Benigno MALDONADO), da andare, là  (in
Banca),  noi (Luigi  CAPUTO,  Curio  PINTUS e  Nicola  BUFO)?!?".  Nicola  BUFO
risponde: "stavo pensando di fare in questo modo… lui (Angel Benigno MALDONADO),
sicuramente…  anzi,  al  100  %…  è  a  New  York,  lunedì…  questo  Americano (Dick
WILLIAMS) è  a  New York?!?  Può  essere,  a  New York,  lunedì?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde negativamente,  ed aggiunge:  "oltretutto,  adesso che abbiamo cambiato tutta  la
coordinata  (la  Banca  ove  fare  la  "voltura",  dalla  “CITRUS CHEMICAL BANK”  della
Florida, alla “YPO BANK” di Monaco di Baviera)… perché, lui (Dick WILLIAMS), oggi,
praticamente,  per  quel  problema  che  è  venuto  fuori,  sulla  "(CITRUS) CHEMICAL
(BANK)"… che non riuscivamo a trovare la  Corrispondente (europea)… ha chiamato,
subito,  la  Banca  (“YPO  BANK”) dove,  lui (Dick  WILLIAMS),  ha  le  sue  "posizioni
(bancarie, aperte, in Europa)", no!?! Lì, sulla cosa  (“YPO BANK”)… e abbiam trovato,
immediatamente,  già,  il  Direttore  (della  “YPO  BANK”,  di  Monaco  di  Baviera) che  ci
aspetta… e tutto, no!?! Hai capito!?! Per cui, adesso, ridirgli  (dopo che ha interessato la
“YPO BANK” di  Monaco di Baviera) che è  meglio che lo facciamo  (la  “voltura” delle
“P.B.G.”   e la conclusione dell'operazione finanziaria) su New York, per farlo subito… mi
viene  fuori  uno  di  quei  problemi  che  metà  (basta.  Nel  senso  che,  Dick  WILLIAMS,
potrebbe arrabbiarsi e non concludere l'operazione finanziaria)".  Nicola BUFO, a tal punto
del  colloquio,  consiglia,  il  suo interlocutore,  di  dire a,  Dick WILLIAMS,  che  "c'è stato
questo contrattempo… per cui, questo (Angel Benigno MALDONADO) è stato fermato, in
Brasile, per… che cazzo ne so, inventati una (storia)". Luigi CAPUTO, non condividendo
quanto  espresso  dal  suo  interlocutore,  domanda,  altresì:  "ma,  se  lui  (Angel  Benigno
MALDONADO), andasse… ad esempio… lui (Angel Benigno MALDONADO), potrebbe
andare, direttamente, in Florida (presso la Sede della “CITRUS CHEMICAL BANK”)… a
farlo  (a sottoscrivere la  “voltura” delle  “P.B.G.”)?!?".  Nicola BUFO, perplesso, ribadisce
che  Angel Benigno MALDONADO si recherà, a New York, lunedì.  Luigi CAPUTO, per
nulla domo, precisa, ulteriormente: "ho capito… però, la, loro (di Dick WILLIAMS e soci),
Banca era in Florida… perché, se, lui (Angel Benigno MALDONADO), potesse andare in
Florida,  a  firmare,  di  là (presso  la  sede  della  “CITRUS  CHEMICAL  BANK”),  e,
addirittura, (la Banca) dove ci fanno il pagamento… perché, noi (Luigi CAPUTO, in nome
e per conto, anche, di Nicola BUFO, Curio PINTUS, Sergio DONATO, Roberto CIFERRI
e, probabilmente, di  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO, il  “pay order” da
2.750.000  dollari  U.S.A.),  l'avremmo  ricevuto  da  lì…  era  la  Banca…  la  "(CITRUS)
CHEMICAL  (BANK)"…  così…".  Nicola  BUFO,  ancora  perplesso, domanda,  al  suo
interlocutore:  "la "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)" della Florida!?!".  Luigi CAPUTO
conferma.  Nicola  BUFO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  commenta:  "allora,  facciamo
così… mi mandi… ma, gli estremi (della Banca e dei conti correnti, nonché della Società cui
andrà volturata la “P.B.G.”) ce li abbiamo, noi (Nicola BUFO, Curio PINTUS e sodali)…
la persona (fisica, che rappresenta la società acquirente, ovvero, la "M.O.D.I. ANSTALT"),
non sappiamo chi è!?! Giusto… cioè, chi dobbiamo incontrare, lì  (in Florida)?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "a  questo  punto,  non  incontri  Dick  WILLIAMS  ma  ti  faccio
incontrare con… quello che è… ad esempio… MORELAND,  che era, lui  (W. Michael
MORELAND, Rappresentante Legale di una Società panamense, parzialmente identificabile
in  “INTERVEST  S.A.”, riconducibile,  probabilmente,  a  Dick  WILLIAMS,  –  vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del 24.02.2000, nonché
la sottoscrizione, ed timbro ufficiale, posti sull’allegato nr. 10, riproducente il “pay order”, a
favore di Luigi CAPUTO, per 2.750.000 dollari U.S.A.), proprio, che ci fa il pagamento…
così, almeno, tu, controlli che il pagamento venga fatto, diretto, lì, dall'America… che è,
ancora,  meglio… cioè,  è  una  soluzione,  forse,  ancora più  veloce  di  questa  (che  avevo
trovato, tramite la “YPO BANK” di Monaco di Baviera)… perché, tu, vai dentro (presso la
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“CITRUS CHEMICAL BANK”, a firmarela  “voltura” della  “P.B.G.”, unitamente a  Angel
Benigno MALDONADO) e vieni, già, fuori col pagamento… perché è da quella Banca, lì
(la “CITRUS CHEMICAL BANK”), che viene il pagamento… perché, ti spiego… lui (Dick
WILLIAMS), ha "inventato", per quel problema che è successo (il mancato rinvenimento
di una corrispondente europea, della “CITRUS CHEMICAL BANK”)… dato che la "YPO
BANK" è la sua Banca (intende dire: “dove Dick WILLIAMS ha le sue relazioni bancarie,
in Europa”)… (di rivolgersi alla “YPO BANK”), solo, per autenticare la "certificazione",
perché non potevamo andare, su, in America… e (per ricevere) il pagamento, il Direttore
della “YPO BANK”... avrebbe telefonato a (W. Michael)  MORELAND…  in Florida… e
gli avrebbe detto  (il Direttore della  “YPO BANK”, a  W. Michael MORELAND): “qui (a
Monaco di Baviera), i documenti sono, tutti, a posto… noi (Curio PINTUS, Nicola BUFO,
Angel Benigno MALDONADO,  Luigi CAPUTO e sodali), prima di firmare, stavamo lì,
loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  ci
mandavano, giù, la copia del bonifico bancario, diretto in "YPO (BANK)"… cioè, sulle
coordinate  (bancarie) che  gli  abbiamo indicato… ma la  copia,  già,  dello  Swift  e,  noi,
saremmo venuti, lì… hai capito?!?”. Nicola BUFO, che ha accanto a se una persona che gli
da suggerimenti, circa il da farsi, probabilmente identificabile in Curio PINTUS, commenta:
"allora,  in  Florida  va  bene…  in  Florida,  lo  possiamo  mandare  (Angel  Benigno
MALDONADO), dai… però, non è che, questo (Angel Benigno MALDONADO), va, da
New York, in Florida,  e,  poi,  magari,  trova… che ne so… dei  casini?!? No!?!".  Luigi
CAPUTO risponde negativamente.  Nicola BUFO, per maggior sicurezza, domanda, altresì:
"c'è, anche, l'americano  (Dick WILLIAMS), lì  (in Florida, lunedì)?!?".  Luigi CAPUTO
risponde: "ma, certo… perché, oltretutto, lui (Dick WILLIAMS), ha, già, su (in Florida), i
suoi collaboratori… quelli che ci fanno il pagamento, sono, là, in Florida… non è lui (Dick
WILLIAMS,  direttamente,  che  emette  il  pagamento,  bensì  suoi  collaboratori)".  Nicola
BUFO,  convinto,  chiede  di  ricevere  i  nominativi  delle  persone  da  incontrare,  ed  i  conti
correnti  sui  quali  operare  bancariamente.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  richiesta
avanzatagli, ribadisce che occorre andare in Florida e, alla domanda di Nicola BUFO se tale
Istituto  di  Credito  si  trovi  a  Miami,  risponde:  "è  un  "distaccamento,  lì,  di  Miami…
"LIKE…" (fonetico)… ce l'hai scritto sulla…".  Nicola BUFO, compreso quanto intenda
riferirgli, il suo interlocutore, risponde affermativamente, poi, richiede, in ogni caso, un fax
con tutti i richiamati riferimenti, ed aggiunge che la persona deputata alla  “voltura”, della
“P.B.G.”,  potrà  essere,  in  Florida,  martedì  mattina.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,
conferma l'invio dei dati e ribadisce cosa occorra fare, una volta in Florida:  "lo sai già… i
due pay order, li hai visti… lui (Angel Benigno MALDONADO), lì… deve arrivare, lì (in
Florida, presso la sede della “CITRUS CHEMICAL BANK”)… deve ritirare, praticamente,
la copia del bonifico che viene fatto, dopo avere "chiamato" la Garanzia, lì, ed aver fatto,
tutto (la voltura)… perché, tu, pensa che la "YPO (BANK)"… proprio per dirti… chiaro
che  la  (Banca  della) Florida  era  la  strada  migliore…  perché,  è  là  (alla  “CITRUS
CHEMICAL BANK”), che succede tutto… la “YPO (BANK)” è un'altra Banca, loro (della
“CITRUS CHEMICAL BANK”),  corrispondente…".  Nicola  BUFO,  interrompendo,  per
l'ennesima  volta,  il  suo  interlocutore,  domanda,  ancora:  "mi  confermi  il  "blocco  (della
“P.B.G.”)” ?!?  Della Garanzia?!? Perché,  io,  mi  devo "muovere" in  considerazione a
quello che chiedevano… che chiedono…".  Luigi CAPUTO risponde:  "allora, loro  (Dick
WILLIAMS e  soci),  vogliono…  allora,  bisogna  "chiamare"  la  Garanzia…  allora,
bisogna… quando si trova in "elettronico"… io, non so la procedura… (tu) la sai meglio di
me…".  Nicola  BUFO  precisa:  "la  procedura,  te  l'ho  detto…  però,  sai…  siccome  il
"blocco" è una cosa, la Garanzia "originale" è un'altra (cosa)… voi (Dick WILLIAMS,
Patrizio  PIVATO,  Michelangelo  DI  GIACOMO  e  Luigi  CAPUTO),  avete…  vi  siete
parlati (accordati) per il "blocco", no!?!". Luigi CAPUTO risponde: "no… noi, avevamo
fatto quella soluzione, lì  (il  "blocco della  P.B.G.”, a favore della  “M.O.D.I. ANSTALT” o
della  ”U.S.G.”) per cercare di  semplificare  (l'operazione finanziaria)… dimmi qual è  (la
procedura) che preferisci?!?".  Nicola BUFO  risponde, semplicemente:  "il blocco".  Luigi
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CAPUTO,  quindi,  rappresenta,  al  suo interlocutore,  che,  se dovesse essere escussa,  la
“P.B.G.”,  dovrà poter  essere pagata,  direttamente,  negli  U.S.A.,  e  non in Brasile.  Nicola
BUFO replica dicendo che non esistono problemi, in tal senso. Luigi CAPUTO, cita alcuni
dei  dati  che  deve  inviare,  tramite  fax,  a  Nicola  BUFO:  "allora,  tu, (di  che)  cosa  hai
bisogno?!? Il nome del Funzionario della (Banca in) Florida (“Citrus Chemical Bank”)…
che, poi, è  (W. Michael) MORELAND… perché, a questo punto, era, lui, che faceva il
pagamento, da là (dalla Florida)…".  Nicola BUFO, preso atto di ciò, richiede l’invio della
maggior parte dei dati in possesso di Luigi CAPUTO. Quest’ultimo, conferma, nuovamente,
l'invio di tali dati. Verso il termine della comunicazione, inoltre, Luigi CAPUTO, cambiando
discorso, domanda, al suo interlocutore: "avevi parlato, per caso, con (l'Avvocato) HILL per
il…".  Nicola BUFO, interrompendo, immediatamente, il suo interlocutore, replica dicendo:
"non l'ho sentito, oggi". Luigi CAPUTO, insistendo, domanda, altresì: "ma, tu, gliel'avevi
detto  (a  HILL)… per cui, era tutto a posto?!? Cioè, sicuramente, lui  (Curio PINTUS),
aveva parlato (ad HILL), per quello, no!?!".  Nicola BUFO, non certo di aver compreso a
cosa intenda riferirsi il suo interlocutore, domanda: "per i “G.N.M.A.”?!?". Luigi CAPUTO
conferma. Poi, chiede di essere richiamato non appena,  Nicola BUFO, riuscirà a contattare
l’Avvocato HILL, e precisa, in merito ai  “G.N.M.A.”:  "basta, solo, che ti fai dire, come
sono stati i contatti, e tutto… basta, solo, che ti fai dire… quando senti HILL, tutto quello
che ha fatto".  Nicola BUFO  conferma che chiamerà appena avrà sentito il professionista
americano;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2388, intercettata alle ore  19,12
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO domanda, a  Patrizio PIVATO:  "ti ha detto, Michele
(Michelangelo DI GIACOMO),  il  disguido che è successo  (intende riferirsi  al  fatto che
Angel Benigno MALDONADO non è riuscito a rientrare, dal Brasile - vgs. conversazione
precedente)?!?".  Patrizio PIVATO  risponde affermativamente, ed aggiunge:  "ma, questa
persona (Angel  Benigno  MALDONADO)…  non…  non  arriva,  più,  in  Europa?!?
Oppure…".  Luigi CAPUTO risponde:  "mercoledì, è qua… mercoledì, sarebbe stato, giù
(in Europa), lo stesso… ma, dato che, lui (Angel Benigno MALDONADO), lunedì, è a New
York… allora, io, pensavo… per tranquillità, anche, da parte di Dick WILLIAMS… se
voleva  (Dick  WILLIAMS) che,  lui  (Angel  Benigno  MALDONADO),  andasse,  giù  in
Florida,  direttamente,  da  lui  (da  Dick  WILLIAMS,  ovvero  dai  suoi  collaboratori),  a
firma… a trasferirglielo là (la “P.B.G.”), su quella posizione di conto (presso la “CITRUS
CHEMICAL BANK”) che… il collega di Dick WILLIAMS  (W. Michael MORELAND),
vedeva tutto  (la  procedura),  di  persona… io potevo farglielo andar, giù  (Angel Benigno
MALDONADO, in Florida, tramite l’interessamento di Curio PINTUS e Nicola BUFO)…
capisci, qual è il problema?!?". Patrizio PIVATO, preso atto di quanto rappresentatogli, dal
suo interlocutore, replica dicendo:  "eh… lo so… solo che, se, poi, da là  (in Florida), c'è
qualche piccolo disguido, o qualche cosa… perché non c'è, giù (in Florida), nessuno di noi
(Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO e/o Michelangelo DI GIACOMO)… cosa facciamo
(dobbiamo fidarci  di  Curio  PINTUS  e  sodali)?!?".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,
commenta: "ma, scusa, ma non è un disguido… perché se ce, là (in Florida), (W. Michael)
MORELAND… che è, praticamente, l'uomo che deve controllare tutte queste cose, insieme
al tuo Direttore della Banca… che, poi, è di là (dalla “CITRUS CHEMICAL BANK”), che
c'è la linea di credito (a favore della“M.O.D.I. ANSTALT”, ovvero della “U.S.G.”)… e fa il
pagamento (i due “pay order”)… io, credo che sia, ancora, meglio… pensa che ci stiamo
fidando, tutti… se, lui (Dick WILLIAMS), è preciso…". Patrizio PIVATO, interrompendo
il suo interlocutore, commenta: "no… lo so… solo che,  (W. Michael) MORELAND parte,
per  venire,  qua  (in  Italia)…  non  è,  là  (in  Florida)…  perché,  lui  (W.  Michael
MORELAND), veniva, qua (in Italia), per il discorso che tu sai (probabilmente, per porre in
essere un'altra operazione finanziaria, legata alla monetizzazione di alcuni  “G.N.M.A.”, in
possesso di Curio PINTUS)". Luigi CAPUTO si dispera di tale fatto, e domanda: "cioè, lui
(W.  Michael  MORELAND),  verrebbe  qui  in  Italia?!?".  Patrizio  PIVATO  risponde
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affermativamente,  ed  aggiunge:  "dai (Corrado ed Alfredo) ROBBIANO… sì, sì, sì…
anche, lui  (W. Michael MORELAND), è in partenza  (per l’Italia, al fine di raggiungere
Dick WILLIAMS)… perché, sai, che dovevan venire, qui… pronto…". Cade la linea;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2417, intercettata alle ore  19,46
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Vincenzo  FAZZARI, che  "domani…
guarda, non ti dico una cosa (una bugia)… c'è la Garanzia… per le Bank Guarantee. E'
tutto a posto… allora… sto dicendo che, le Bank Guarantee, sono a posto (l'operazione sta
per concludersi)… deve, soltanto, andare il funzionario… sai, il "nostro" (intende riferirsi a
Angel Benigno MALDONADO, titolare dei diritti reali sulle “P.B.G.”, con il quale, Curio
PINTUS, ha sottoscritto un contratto di joint venture)… a fare la "voltura"… la "voltura"
della  fideiussione,  come  era  d'accordo,  sulla,  loro  (di  Dick  WILLIAMS e  soci),
documentazione depositata, in Banca… il problema è che la Banca è, la  (in) Florida…
perché è  la  "(CITRUS) CHEMICAL BANK" della Florida… allora,  noi,  oggi… sono
riusciti,  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO),
dall'America,  a  trovare  (come  corrispondente,  europeo,  della  “CITRUS  CHEMICAL
BANK”) la "YPO BANK", di Monaco di Baviera… non c'è una (Filiale della) "(CITRUS)
CHEMICAL  (BANK)"  in  tutta  la  Svizzera…  non  c'è  una  (Filiale  della) "(CITRUS)
CHEMICAL BANK" in tutta la Svizzera… che eravamo convinti che (ci fosse, una Filiale
della “CITRUS CHEMICAL BANK”, in Svizzera, e), questa mattina, ci fosse, lì vicino al
GOTTARDO (intende, presumibilmente, riferirsi ad un luogo nelle vicinanze della sede della
“BANCA DEL GOTTARDO”, a Lugano)… mi sembra di avertelo detto… non c'è (in quel
luogo)…  e,  in  tutta  la  Svizzera,  non  c'è  una (Filiale  della) "(CITRUS) CHEMICAL
BANK"…  l'abbiamo  cercata  in  tutti  i  registri  (pubblici)…  allora,  la  "(CITRUS)
CHEMICAL BANK" della Florida… ho trovato (come Corrispondente, in Europa) la "YPO
BANK", di  Monaco di  Baviera,  che  accetta  di  prendere la  firma,  per  "autentica",  del
Funzionario, sul documento, e fa da garante per la "(CITRUS)  CHEMICAL BANK"…
allora,  loro,  vanno,  su  (Curio  PINTUS,  Angel  Benigno  MALDONADO,  Dick
WILLIAMS ed, eventuali, sodali, a Monaco di Baviera), domani… il "nostro" funzionario
(Angel Benigno MALDONADO)… appone la firma… appone la firma, loro  (la  “YPO
BANK”),  la  trasmettono,  direttamente,  alla  "(CITRUS) CHEMICAL  BANK"  della
Florida… e, lunedì, caro amico mio, ci sono, lì  (alla  “ABN AMRO”, ovvero al  “C.D.I. –
CREDIT D’INVESTISSEMENT S.A.”,  con Uffici  in  Lugano,  Via Nassa  nr.  58),  tutti  i
"pacchettoni" (il  denaro)".  Vincenzo FAZZARI  si  compiace  della  situazione  esposta,  e
domanda,  altresì:  "parliamo  dei  12.700(.000  di  dollari U.S.A.)!?!".  Luigi  CAPUTO
conferma.  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,
domanda,  ancora:  "e  quelli  (parte  di  quel  denaro),  noi  (Luigi  CAPUTO e  Vincenzo
FAZZARI),  a  chi  (li)  dobbiamo  dare…  con  quelli?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:
"dobbiamo dare, qualche cosa, all'Avvocato HILL… perché fa parte… era quello delle
Garanzie  (riconducibili,  presumibilmente,  alla  famiglia  GAMBINO  di  New  York)…  e
basta… e, questo, è quello che riguarda, noi (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI)... per
la prima “cosa” (operazione finanziaria)… con i “G.N.M.A.”,  il  problema non esiste…
perché la procedura scatta, anche lei (la procedura), da lunedì… i “G.N.M.A.”…. per cui,
fanno  (Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO) la stessa
procedura  (seguita per la monetizzazione delle  “P.B.G.”), col pagamento… e, noi, siamo
“fuori dai premi”  (ricchi)… poi, arrivando quella del "CREDIT SUISSE", siamo felici,
anche, di quella  (dei proventi dell’operazione finanziaria, una volta conclusa)".  Vincenzo
FAZZARI,  in  merito  a  quest'ultima  operazione  finanziaria,  commenta:  "(per) quella
(operazione finanziaria), lì, abbiamo parlato, pure, adesso, con BA… coso (presumibilmente,
intende riferirsi a Jean Francois BALLIF)… sono, tutti, in attesa di questo documento…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  dice:  "gli  arriveranno,  lì
(presumibilmente,  intende riferirsi  a  Jean Francois BALLIF,  Funzionario del  “CREDIT
SUISSE”, residente in Pomy – CH – Località La Repia – utenza telefonica 0041244257859),
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domani  mattina…  guarda…  domani mattina,  li  hanno (i  documenti),  lì".  Vincenzo
FAZZARI prende atto di ciò;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2418, intercettata alle ore  19,50
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce,  a  tale  BOCCIA,  soggetto  non  meglio
identificato che  telefona dall'estero,  presumibilmente dalla  Svizzera:  "ecco… BOCCIA…
guardi che, io, sto arrivando a casa mia e glielo mando (il documento, via fax), da lì, eh!
Perché, con tutti i giri che abbiamo fatto, oggi… eravamo in tutti uffici dove non si poteva
spedire (nel senso che Luigi CAPUTO, in data odierna, non ha avuto la possibilità di spedire
il fax, dagli uffici ove si è recato)… allora, adesso, io le finisco l'inserimento della Società
(nel senso che inserisce, nel documento, la ragione sociale di una delle parti che stipulano il
contratto relativo all'operazione finanziaria)… e quelle tre cose… e, poi, per (questa) sera, ve
lo  mando  (via  fax,  il  documento)".  BOCCIA  prende  atto  di  quanto  riferitogli.  Luigi
CAPUTO,  nel  prosieguo  del  colloquio,  si  scusa,  con  il  suo  interlocutore,  per  il  ritardo
dell’invio,  e  precisa:  "poi,  oltretutto,  muoversi,  sempre,  in  due…  siamo,  ancora,  più
impediti…".  BOCCIA  accetta  le  scuse.  Luigi  CAPUTO,  inoltre,  specifica:  "e,  poi,  mi
interessa, particolarmente, quel discorso da 10(.000.000 di dollari U.S.A.. Presumibilmente,
intende  riferirsi  all'operazione  finanziaria  che  dovrà  essere  posta  in  essere  tramite  il
"CREDIT SUISSE")". BOCCIA risponde: "eh… quello (l'operazione da 10.000.000 USD),
domani, quando sta, qua  (in Svizzera, ne parliamo a voce)…".  Luigi CAPUTO  replica:
"poi, io, vengo, lì… per cui, io, non vado in Germania  (probabilmente, presso la  "YPO
BANK" di Monaco Baviera) e, domani, sono lì  (in Svizzera)… certo che vengo, su, lì…
certo che vengo, su…".

Elementi investigativi acquisiti dopo il periodo preso in considerazione farebbero presupporre
che nonostante i numerosi tentativi posti in essere dai sodali, con atti idonei e non equivoci ,
l’illecita  operazione  finanziaria,  questa,  di  fatto,  non  si  sarebbe  finalizzata  con  la
monetizzazione delle garanzie bancarie.

OPERAZIONE GNMA

Si  riportano  preliminarmente  i  tratti  essenziali  attraverso  cui  si  snoda
l’operazione  finanziaria  monitorata,  come  ricostruita  dagli  investigatori,  cui
seguirà  il  commento  in  merito  al  ruolo  svolto  da  ciascuno  dei  soggetti
coinvolti nell’illecita operazione, con particolare riferimento alla ravvisabilità
o  meno  degli  elementi  da  cui  desumere  il  requisito  della  gravità  indiziaria
richiesto  per  l’applicazione  della  misura  cautelare.  Quanto  alla  provenienza
illecita  dei  titoli oggetto  della  presente  operazione  monitorata,  ossia  i  c.d.
GNMA, ancora una volta questa si desume dalla molteplicità dei tentativi di di
effettuare operazioni finanziarie sempre con i medesimi titoli e presso diversi
Istituti di credito (ora la  Lucerna Bank di Chiasso, ora la  Banca del Gottardo,
con  riferimento  alle  quali  il  Caputo  si  avvale  della  mediazione  di  Quadri  e
Amandini,  ora attraverso al  Namura bank),  sicchè e legittimo ritenere che si
tratti di titoli clonati o comunque in possesso di soggetti che non sono in grado
di giustificarne la legittima titolarità. Tale circostanza ricorre in tutte e cinque le
ipotesi in cui il Caputo tenta di conseguire la monetizzazione di GNMA, come
più oltre, verranno individuate.
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L’evoluzione  degli  elementi  indiziari,  acquisiti  nel  corso  dell’attività  info-investigativa
esperita, ha consentito di acclarare che Luigi CAPUTO, nel periodo in cui è stato sottoposto
ad indagine, avrebbe posto in essere numerose “operazioni finanziarie”, tese all’investimento
di ingenti somme di denaro, ovvero alla monetizzazione di alcuni strumenti finanziari, quali
“Private Bank Guarantee”, emesse dal “BANCO DO BRASIL”,  “G.N.M.A.” e “Treasury
Bonds”,  nella  disponibilità  di  soggetti  collegati  alla  criminalità  organizzata  calabrese,
siciliana e/o americana. 

In merito all’operazione finanziaria di monetizzazione degli  strumenti finanziari  denominati
“G.N.M.A.”, le conversazioni intercettate hanno reso possibile l’identificazione, in tutto o in
parte, dei principali “attori” del fatto costituente reato:

Al fine di rendere, più, comprensibile le operazioni finanziarie di cui trattasi, è bene 
operare una premessa, indispensabile per la comprensione della dinamica finanziaria 
posta in essere dal sodalizio criminale interessato. 

 “operazione G.N.M.A.”:

appare acclarato, dalle conversazioni intercettate e dai documenti analizzati, che 
l’organizzazione criminale di cui trattasi, ricorra, sovente, ad effettuare contrattazioni 
utilizzando alcuni “Ginnies Mae” (“G.N.M.A.” - Governament National Mortgage 
Association), di proprietà della “BANFINANZ L.T.D.” (Società riconducibile allo Studio 
“HILL & ASSOCIATES IOLA”, nel quale opera, anche, l’Avvocato Kennet B. CARNESI). 
Tali strumenti finanziari vengono, di fatto, dati in concessione alla “SOLIMAN FINANCE 
S.A”, riconducibile al noto Curio PINTUS, il quale avrebbe provveduto a coinvolgere, 
Luigi CAPUTO, personaggio legato a Vincenzo FAZZARI, uomo di spicco della 
criminalità organizzata calabrese, al fine di scontare tali titoli finanziari, tramite 
l’intermediazione di molteplici, altri, personaggi, con le seguenti motivazioni:

1. Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI e  Pietro   BELARDELLI
(organizzazione  italo-elvetica),  che  verranno  coinvolti  allo  scopo  di  monetizzare  gli
strumenti finanziari  a fronte dell’erogazione, da parte di Istituti di Credito elvetici, di
una  linea di  credito da  utilizzare  per  aumentare  l’organico del  “LUGANO CALCIO”,
Società in cui Pietro BELARDELLI risultava, all’epoca, Presidente e nella quale, Marcello
Elia QUADRI era Socio;

2. Claudio  PACCAVIA,  Yves  BARBIE,  Jean  Francois  BALLIF e  Kurt  MAYER
(organizzazione  italo-transalpina),  che  verranno  coinvolti  allo  scopo  monetizzare  gli
strumenti finanziari  a fronte dell’erogazione, da parte di Istituti di Credito elvetici, di
una  linea di credito da utilizzare per finanziare, probabilmente, la Società  “K.E.M.” di
Palermo, appena acquisita, da Kurt MAYER, ed in grave crisi di liquidità (vgs. allegato
nr. 14, relativo alle notizie giornalistiche apparse sul quotidiano  “LA REPUBBLICA” del
31.03.2001);

3. Michelangelo DI GIACOMO, Patrizio PIVATO, Dick WILLIAMS (organizzazione
italo-americana) che verranno coinvolti allo scopo monetizzare gli strumenti finanziari a
fronte dell’erogazione, da parte di Istituti di Credito elvetici, di una linea di credito da
utilizzare per finanziare la Società “M.O.D.I. ANSTALT”;

4. Silvano  NIZZOLI che,  a  sua  volta,  interesserà  un,  non  meglio  individuato,
gruppo spagnolo;
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5. Corrado  ROBBIANO,  Alfredo  ROBBIANO ed  il  Cav.  Francesco  Vittorio
AMBROSIO (n.  18.09.1932)  che  verranno  coinvolti  allo  scopo  di  monetizzare  gli
strumenti finanziari  a fronte dell’erogazione, da parte di Istituti di Credito elvetici, di
una  linea  di  credito alla  Società  “FINAGRIA”  (riconducibile  al  citato  Cav.  Francesco
Vittorio  AMBROSIO,  ed  ai  figli)  da  utilizzare  per riportare  in  bonis  la  “ITALGRANI
S.p.A.”, ovvero  per  acquistarla,  nuovamente,  sotto  mentite  spoglie,  attraverso  una
proposta di concordato fallimentare.

Per meglio comprendere l’analisi dell’illecita operazione finanziaria posta in essere dai sodali
richiamati, collegati a Luigi CAPUTO ed al sodalizio criminale al quale, quest’ultimo, risulta
affiliato, sembra opportuno, a tal punto della trattazione in essere, chiarire, ulteriormente,  la
specificità finanziaria-operativa degli strumenti finanziari denominati “G.N.M.A.”.
 
I “Ginnies Mae”, o “G.N.M.A.”, sono delle obbligazioni governative americane che vengono
emesse, a fronte di mutui ipotecari erogati da istituzioni finanziarie, con una durata, massima,
di 30 anni. Tali obbligazioni, in generale, si compongono di una serie di flussi cedolari e di un
rimborso, alla pari, del nominale, alla scadenza. In altri termini si avranno, nel corso della
vita dell’investimento stesso, una serie di  risultati periodici,  accompagnati da un rimborso
finale, pari al valore nominale dell’emissione. Inoltre, come prassi, l’investitore non pagherà,
al  momento  della  sottoscrizione  del  titolo,  l’intero  valore  nominale,  bensì,  un  importo,
percentualmente, inferiore. Pertanto, una parte del risultato finanziario sarà costituita, anche,
dalla differenza tra l’esborso dell’acquisto con il valore di rimborso del titolo finanziario. Con
le  obbligazioni  è,  quindi,  possibile  realizzare  una  operazione  di  coupon  stripping,
caratterizzata dal fatto di  dividere le cedole, dal capitale, c.d.  “mantello”.  L'operazione di
stripping risulta,  molto,  semplice  da  realizzare.  Infatti,  si  concretizza  con  il,  semplice,
distacco delle  cedole dal  “mantello”. In pratica, l'investimento iniziale viene diviso in due
parti: 

 la restituzione di una quota economica, pari al rendimento del titolo, costituita da
flussi cadenzati, da ritirare al momento della maturazione delle cedole, detti “N”;

 la restituzione del capitale nominale del titolo, alla scadenza. 

Il “mantello” diventa, così, uno “zero coupon bond”, ovvero un titolo senza cedola, non, più,
caratterizzato  dalla  produzione  di  flussi  periodici,  che  può  essere  negoziato,  nel  mercato
finanziario internazionale, riportando il titolo al valore differenziale, in rapporto alla data di
scadenza.

Attraverso  la  tecnica  del  coupon  stripping  si  realizza,  pertanto,  la  trasformazione  di  un
investimento  incerto,  per  l’effetto  del  reinvestimento  delle  cedole  ai  tassi  correnti  del
momento, in un investimento certo, ugualmente spendibile sul mercato finanziario, ma ad un
prezzo, sensibilmente, diverso dalle obbligazioni di riferimento iniziali.

Poiché  nelle  conversazioni  intercettate  verranno  menzionati,  anche,  alcuni  strumenti
finanziari denominati “Ginnies Mae Platinum Certificate”, si precisa che, anche, questi titoli
finanziari risultano essere un’espressione del mercato finanziario americano. Nel dettaglio,
trattasi di obbligazioni cumulative che hanno, come sottostante, una serie di “Ginnies Mae”,
con stacco cedolare, uniforme e di uguale durata.

Le indagini esperite,  corroborate da quanto rilevato in  fase di ascolto delle conversazioni
telefoniche  ha  evidenziato,  quindi,  come  Luigi  CAPUTO,  in  qualità  di  mediatore,  abbia
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proposto,  in  varie  fasi,  alle  persone citatenella  precedente  elencazione,  l'  “affitto  del
mantello dei Ginnies Mae”, utile ad ottenere l’erogazione di una linea di credito. 

Dal punto di vista tecnico, l'operazione finanziaria risulterebbe fattibile. Resta, tuttavia, la
perplessità, considerato l'elevato importo dei titoli finanziari ed il rischio che il finanziamento
erogato  dall’Istituto  di  Credito,  a  Società,  di  fatto,  costituite  allo  scopo,  prevalente,  di
acquisire  tale  dazione,  non  venga  restituito.  Infatti,  in  tal  caso,  i  titoli  finanziari  posti  a
garanzia del finanziamento verrebbero incamerati dall’Istituto di Credito, con rilevante danno
degli  effettivi  titolari  degli  strumenti  finanziari.  Ciò,  con  una  remunerazione,  quale
contropartita,  pari  a,  solo,  il  6,5%  annuo,  anche  se  acquisito  anticipatamente.  Appare,
pertanto, plausibile ipotizzare che i titoli finanziari posti a garanzia siano duplicati, falsi o
rubati,  ovvero che appartengano, come di fatto verrà  dimostrato per i  “G.N.M.A.”  di  cui
trattasi,  a  qualche sodalizio criminale  che,  a  fronte  di  una mancata  restituzione dei  fondi
erogati  dall’Istituto  di  Credito,  eventualmente,  anche,  con atti  violenti,  siano in  grado di
limitare i danni economici.

D'altra  parte,  non esiste,  nemmeno in  campo internazionale,  una  norma  che  disciplini  la
locazione di titoli finanziari. Nel dettaglio, non esiste il  leasing di valori mobiliari,bensì chi
desidera noleggiare degli strumenti finanziari deve, necessariamente, trasferirli, o depositarli,
in  pegno,  a  garanzia  del  credito  erogato,  assumendo,  di  fatto,  in  proprio,  l'intero  rischio
dell'operazione finanziaria.

E' evidente che, solo nel caso in cui gli   strumenti finanziari   posti a   garanzia   siano falsi o
clonati  l'operazione  finanziaria  non  avrebbe  rischi  per  i  sodali  dell’organizzazione
criminale. In tal caso, la tecnica stripping, che, come è stato spiegato, scomputa le cedole di
interesse dal  titolo  finanziario,  quest’ultimo  riscuotibile,  solo,  alla  scadenza,  ben  si
presterebbe per tale, illecita, transazione. Infatti, nel caso avvenisse una  duplicazione degli
strumenti finanziari originali, mentre il legittimo possessore ne conserva l'originale, nessuno
si potrebbe accorgere dell’aspetto truffaldino dell’operazione finanziaria. Il titolo finanziario
clonato verrebbe presentato ad una Istituto di Credito che non avrebbe difficoltà a concedere
una linea di credito, commisurata al valore del titolo, al momento, né desterebbe sospetto che
la riscossione delle cedole di interesse sia ad appannaggio di una persona diversa da colui che
avrebbe posto il titolo finanziario a garanzia del finanziamento. Se le relative speculazioni
finanziarie,  commerciali,  immobiliari,  o  altro  tipo  di  investimento,  poste  in  essere  con il
denaro finanziato,  andranno a  buon fine,  avverrà  la  restituzione del  debito,  all’Istituto  di
Credito erogante, con la conseguente restituzione della titolarità dello strumento finanziario,
posto a garanzia, che verrebbe distrutto.  Di contro, in caso che le operazioni di investimento,
del  denaro  finanziato,  dovessero  avere  esito  negativo,  l’Istituto  di  Credito  non  potrebbe
procedere  all’escussione  della  garanzia  stante  l’ovvia,  e  lecita,  opposizione  del  vero
proprietario dello strumento finanziario originale.
  
Per realizzare un’operazione di tale entità finanziaria, di fatto, vi è la necessità, da parte del
sodalizio,  di  creare  e/o utilizzare  una,  o  più,  Società  di  comodo.  Non a  caso,  le  Società
utilizzate  dai  sodali  verrebbero,  tutte,  costituite  nei  c.d.  paradisi  fiscali,  mentre  Curio
PINTUS opererebbe tramite la “SOLIMAN FINANCE S.A.”, con sede in Panama. 

 “operazione Treasury Bond”:

l’analisi delle intercettazioni telefoniche, intercettate nei primi mesi dell'anno 2000, 
nonché la disamina della documentazione sottoposta a sequestro dalla Procura della 
Repubblica di Lucca,   acquisita da questo Comando ex artt. 117 e 371 C.P.P., evidenzia 
come un soggetto di origine greca, identificabile in tale Spyridon ASPIOTIS, sia in 
possesso del “Form P.D. 1071” , relativo agli strumenti finanziari di cui trattasi (vgs. 
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allegato nr. 15), attestante che il Sig. David GREEN, risulta essere il proprietario di 
nr. 1.600 Treasury Bonds, del valore nominale, complessivo, pari a 1.200.000.000 dollari 
U.S.A., e che si dice disposto a cedere, a terzi, tali titoli finanziari. 

Luigi CAPUTO avrebbe tentato di monetizzare tali Treasury Bond, attraverso una Società 
riconducibile ad Alfredo e Corrado ROBBIANO, per finanziare il Cav. Francesco Vittorio 
AMBROSIO (n. 18.09.1932), interessato a riportare in bonis la Società “ITALGRANI 
S.p.A. in fallimento”. Intermediario, nell'operazione finanziaria, risulta essere, anche, 
Curio PINTUS. Di fatto, la monetizzazione dei titoli finanziari verrà, da Luigi CAPUTO, 
proposta, pure, ad altri soggetti, alcuni dei quali affiliati alla criminalità organizzata.

In merito al citato   “Form P.D. 1071”  , occorre precisare che   tale documento non dimostra, 
affatto, il possesso dei titoli di stato richiamati  . Infatti, la negoziazione di tali   strumenti 
finanziari   avviene, unicamente, con la consegna, fisica, dei titoli e non, già, con la 
consegna di un, semplice, attestato sostitutivo, quale può essere considerato il   “Form 
P.D. 1071”  . 

L'operazione finanziaria di monetizzazione dei Treasury Bond, quindi, può essere 
ricondotta a due tipologie di, illecito, transazione:

a) quali  strumenti  utili  ad  eseguire  una  truffa,  ai  danni  dell’Istituto  di  Credito
erogante un finanziamento con il deposito, a garanzia, di tali titoli finanziari, ovvero, ai
danni di terzi acquirenti, quando i medesimi risultano duplicati degli originali;

b) quali  strumenti utili  a riciclare denaro investito,  in tali  strumenti finanziari,  da
parte  di  sodalizi  criminali,  i  quali,  a  fronte  della  locazione di  tali  titoli,  a  terzi,
percepirebbero un, ulteriore, tasso di interesse attivo;

La procedura necessaria a monetizzare gli strumenti finanziari di cui trattasi, verrebbe 
attuata con le seguenti modalità:

1) deposito del “Form P.D. 1071”  presso un Istituto di Credito (Banca nr. 1),
con relativa emissione di una  ricevuta di custodia, ove verrebbero indicati gli elementi
identificativi dei titoli di Stato depositati. Appare opportuno rilevare che, presso questo
Istituto di Credito avvengono i controlli sulla validità e genuinità del “Form P.D. 1071”.
Presso tale Ente bancario, quindi, occorrerà ottenere la complicità di un Funzionario
che validerà tali  strumenti  finanziari,  a  prescindere  dalla  liceità della  detenzione  del
titolo di possesso;

2) consegna della ricevuta di custodia ad altro Istituto di Credito (Banca nr. 2),
con conseguente emissione, da parte di quest’ultima Banca, di una lettera di blocco (nella
quale si evidenzia il blocco della garanzia);

3) presentazione  della  lettera  di  blocco ad  un,  ulteriore,  Istituto  di  Credito
(Banca nr. 3), al quale viene richiesta la concessione di una linea di credito, garantita dai
titoli finanziari bloccati (sulla Banca nr. 2). 

Con tale tecnica, che, come detto, implica, a volte, la complicità di Funzionari bancari, si 
può, pertanto, riuscire ad ottenere l’erogazione di un finanziamento, da concedere ad 
una persona giuridica, normalmente in crisi di liquidità ma, bancariamente, credibile, 
che verrà, successivamente, utilizzato per porre in essere, leciti, progetti imprenditoriali. 
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RISCONTRI  DOCUMENTALIACQUISITI IN FASE DI INDAGINE

Si  riportano  di  seguito  gli  esiti  dell’attività  investigativa  consistente
nell’acquisizione di  documenti di indubbio rilievo nell’ottica accusatoria e che
costituiscono  certamente  un  serio  riscontro  agli  esiti  degli  accertamentii
conseguiti  attraverso  l’intercettazione  dei  dialoghi  captati, che  saranno  più
avanti oggetto di disamina:

L’ipotesi  investigativa  configurata  con  la  presente  trattazione,  risulta,  ampiamente,
corroborata da quanto emerso in fase di analisi della documentazione sottoposta a sequestro,
da parte  di  militari  appartenenti  al  Comando Compagnia  della  Guardia  di  Finanza di
Viareggio,  giusta  delega  dell’A.G.  di  Lucca  (acquisita  ex  artt.  117  e  371  C.P.P.),  che
sottolinea  come,  i  sodali  dell’organizzazione  criminale  dedita  al  riciclaggio,  si  siano
uniformati  alla  prassi  operativa,  innanzi  evidenziata,  per  tentare  di  porre  in  essere  altre
operazioni  finanziarie,  non  monitorate,  tramite  l’utilizzo  dei  citati  strumenti  finanziari
(“G.N.M.A.” e Treasury Bonds).

Nello specifico, la disamina dei seguenti documenti, evidenzia come i sodali abbiano tentato
di porre  in essere la monetizzazione di alcuni  “G.N.M.A.”,  attraverso  Società di  comodo,
costituite all’estero:

 “Certificato  di  iscrizione  nella  sezione  ordinaria  della  C.C.I.A.A.  di
Milano“ della “EPG-H S.p.A”, datato 05.07.1999 (vgs. allegato nr. 16);

 “SCRITTURA PRIVATA – CESSIONE DI QUOTE “ (vgs. allegati nr. 17 e
nr.  18),  sottoscritto,  in  data  16.07.1999,  in  Lugano,  da  Roberto  CIFERRI  e  Luigi
CAPUTO. In tale documento si evidenzia l’intenzione, da parte di Roberto CIFERRI, di
acquistare  la  totalità  delle  quote  societarie  della  “COMPAGNIE  DES  ALPES
OCCIDENTALES”,  riconducibile  a  Luigi  CAPUTO  e  a  terze  persone  del  quale  il
medesimo risulta  fiduciario,  dando,  quale  contropartita  economica,  la  cessione  degli
interessi maturandi di alcuni “G.N.M.A.” (meglio descritti nella scrittura privata e che,
di  fatto,  risultano  essere  stati  utilizzati  per  porre  in  essere,  anche,  nelle  operazioni
finanziarie  descritte  di  seguito  nel  presente  paragrafo,  e,  pure,  nell’operazione
finanziaria trattata in altro capitolo e c.d. “operazione “B.S.G.S.P.”);

 “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PARTECIPAZIONE RECIPROCA IN
SOCIETÀ“,  datato  07.09.1999,  stipulato  tra  Alfredo  ROBBIANO,  in  qualità  di
Rappresentante Speciale  del  “Gruppo EPG”,   e  le  Società riconducibili,  anche quale
fiduciario, da Luigi  CAPUTO (vgs. allegato nr. 19);

 “SCRITTURA PRIVATA PER LA NEGOZIAZIONE DI TITOLI”,  datata
15.09.1999, sottoscritta da Roberto CIFERRI e Luigi CAPUTO, quest’ultimo, in qualità di
intermediario di Alfredo ROBBIANO (vgs. allegato nr. 20); 

 “CONTRATTO PER LA CESSIONE RECIPROCA DI PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE”, stipulato tra  Luigi CAPUTO e  Alfredo ROBBIANO,  in data  15.09.1999
(vgs. allegato nr. 21);

 “PROTOCOLLO  D’INTESA”,  stipulato  tra  la  “EPG-H” e  la
“COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTAL S.A.” (vgs. allegato nr. 22);
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 “CONTRATTO  PER  LA CESSIONE RECIPROCA DI PARTECIPAZIONI
SOCETARIE“, stipulato tra  Luigi  CAPUTO e  Alfredo ROBBIANO, in data  14.10.1999
(vgs. allegato nr. 23), che si differenzia, però, nel contenuto, da quello stipulato in data
15.09.1999 (vgs. allegato nr. 21).

L’analisi documentale evidenzia, inoltre, senza ombra di dubbio, che la disponibilità 
effettiva dei “G.N.M.A.” di cui trattasi è ad appannaggio della “SOLIMAN FINANCE 
S.A.”, cui General Manager e deus ex machina risulta essere il noto Curio PINTUS. A 
riscontro di ciò, sono stati rinvenuti, tra l’altro, i seguenti documenti:
 
 lettera, datata 01.10.1999 (vgs. allegato nr. 24), inviata da Curio PINTUS,
in nome e per conto della  “SOLIMAN FINANCE S.A.”, a  Roberto CIFERRI, nella quale
viene  revocato  il  “power  of  attorney”  (Procura  speciale)  sui  “G.N.M.A.”,
precedentemente  rilasciata,  a  quest’ultimo,  con  conseguente  annullamento  della
scrittura privata sottoscritta, con  Luigi CAPUTO, in data  15.09.1999 (vgs. allegato nr.
20);

 conseguente lettera, datata  01.10.1999 (vgs. allegato nr. 25), inviata da
Roberto CIFERRI a  Luigi CAPUTO, nella quale si informa, quest’ultimo, dell’avvenuta
revoca del “power of attorney” e dell’annullamento della scrittura privata sottoscritta in
data 15.09.1999 (vgs. allegato nr. 20). 

Nel dettaglio, quindi, il tentativo di porre in essere l’operazione finanziaria, tesa a 
monetizzare i citati “G.N.M.A.” (non monitorata dagli operanti in quanto eseguita 
precedentemente alle indagini intraprese), avrebbe avuto origine dalle seguenti 
circostanze salienti e dai seguenti fatti accertati:

 Alfredo  ROBBIANO,  Corrado  ROBBIANO  ed  Innocenzo  DEMICHELI,
risultano essere membri del Consiglio di Amministrazione della “EPG-H S.p.A.”, con sede
legale in Milano, Via Poma Carla nr. 42, ed unità locale in Milano, Via Nirone nr. 8; 

 la quota parte, pari al 90 % del capitale sociale, della  “EPG-H S.p.A.”,
costituita in data 12.11.1984, è di proprietà della “WALBRUMELLI HOLDING S.A.”, con
sede in Bellinzona (CH), Viale Stazione nr. 17; 

 il  capitale sociale della  “EPG-H S.p.A.”, deliberato in  10.000.000.000 di
lire, risulta versato per, soli, 200.000.000 di lire; 

 l’oggetto sociale della  “EPG-H S.p.A.”, pur ricomprendendo più attività
imprenditoriali,  risulta  attivato,  solo,  in  parte  ed,  in  particolare,  per  l’attività  di
elaborazione  dati  contabili  e  tecnici,  nonché  per  la  compravendita  e  locazione  di
immobili. Il certificato camerale della C.C.I.A.A. di Milano, evidenzia che l’attività della
Società di cui trattasi è iniziata l’11.12.1998 e che, il  05.08.1999, è stata disposta una
riunione del  C. di  A.,  finalizzata alla convocazione di  un’Assemblea dei  Soci,  atta a
deliberare  l’aumento  del  capitale  sociale,  a  fronte  dell’emissione  di  un  prestito
obbligazionario per 20.000.000.000 di lire;

 la  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  di  Curio PINTUS,  ha  conferito  una
Procura Speciale (power of attorney) a Roberto CIFERRI, con la quale viene autorizzato,
detto Procuratore, a negoziare alcuni titoli “G.N.M.A.”, riconducibili alla “BANFINANZ
L.T.D.” (Società  riconducibile  all’Avvocato  Kennet  B. CARNESI,  di  New  York),  in
possesso della Società mandante;
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 Roberto  CIFERRI hacontattato  Luigi  CAPUTO,  quale
intermediario,  affinché  procedesse  a  rinvenire  soggetti  giuridici  interessati  alla
monetizzazione degli strumenti finanziari di cui trattasi;

 Luigi CAPUTO ha, a sua volta, contattato, per la monetizzazione dei titoli
finanziari, Alfredo ROBBIANO;

 Luigi  CAPUTO,  in  data  15.09.1999 (vgs.  allegato  nr.  20),  ha,  quindi,
stipulato  una  scrittura  privata,  con  Roberto  CIFERRI,  nella  quale  si  contempla
l’iscrizione  ipotecaria,  sui  predetti  titoli  finanziari,  al  fine  di  essere  utilizzati,  quali
garanzie, per la richiesta di una  linea di credito ad un Istituto di Credito. Nello stesso
documento,  Luigi CAPUTO  viene autorizzato,  dal possessore del  power of attorney, a
cedere  la  titolarità  degli  strumenti  finanziari,  ad  Alfredo  ROBBIANO,  quale  Legale
Rappresentante della “WALBRUNELLI HOLDING S.A.”. Il controvalore economico della
scrittura privata sottoscritta, ancora, viene stabilito in 12.000.000 di dollari U.S.A., che
dovranno andare a beneficio delle parti contraenti;

 Luigi CAPUTO ed Alfredo ROBBIANO, in data 15.09.1999 (vgs. allegato
nr.  21),  stipulano un  “contratto  di  cessione  reciproca di  partecipazioni  societarie”,  dal
quale risulta che  Luigi  CAPUTO  è titolare,  in  proprio o per conto di terzi,  di quote
societarie che raffigurano, come è evidente, la forma societaria c.d. delle “scatole cinesi”.

Dalla disamina della visura della C.C.I.A.A. di Novara, i Soci della “CO.BE. (“CO”LOMBO
– “BE”LLAVITA) S.r.l.” risultano essere: Luigi Carlo COLOMBO, Claudio BELLAVITA
(vgs. scheda identificativa nr. 10),  Mariolino VERCESI (vgs. scheda identificativa nr. 15),
Oronte GIUSSANI, Carlo CASTOLDI e Silvano RASCHI (vgs. allegato nr. 26). Secondo
quanto sottoscritto, da Luigi CAPUTO, nei contratti richiamati, pertanto, appare ipotizzabile
che i suddetti soggetti, di fatto, siano dei “prestanome” per conto del medesimo;

dalla disamina della visura della C.C.I.A.A. di Pavia, i Soci della  “I.C.E.V. S.r.l.”  risultano
essere  Alfredo  Maria  VILLA (residente  in  Lugano,  Via  Molinazzo  nr.  14),  Mariolino
VERCESI e Luigi CAPUTO (vgs. allegato nr. 27);

 il  “contratto di cessione reciproca di partecipazioni societarie”,  richiamato al
precedente alinea, prevede che Luigi CAPUTO debba cedere, ad Alfredo ROBBIANO:

 il 100% della “COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTALES”; 
 il 100% della “MARMOSTUK A.G.”;

di contro, Alfredo ROBBIANO dovrà cedere, a Luigi CAPUTO:

 il 90% del pacchetto azionario della “EPG-H S.p.A.”; 
 il 10% della “COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTALES”.

 la  “COMPAGNIE  DES  ALPES  OCCIDENTALES”  possiede,  nel  suo
patrimonio, i titoli “G.N.M.A.” di cui trattasi;

 Luigi  CAPUTO,  nel  “contratto  di  cessione  reciproca  di  partecipazioni
societarie”, si  dichiara  disposto  a  trasferire  l’ipoteca,  volontaria,  su  detti  strumenti
finanziari,  per  consentire,  alla  “EPG-H  S.p.A.”,  di  ottenere  una  linea  di  credito dal
“GRUPPO BANCARIO BANCA INTESA S.p.A.”;
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 la  parte  economica  del“contratto  di  cessione  reciproca  di
partecipazioni societarie” è fissato in 12.000.000 di dollari U.S.A.; 

 una bozza di “scrittura privata per la negoziazione di titoli” (vgs. allegato
nr.  28),  stipulata  tra  Roberto  CIFERRI e  la  “EPG-H  S.p.A.”,  stabilisce  che  Roberto
CIFERRI, in qualità di cedente, si impegna ad iscrivere ipoteca, sui ”G.N.M.A.”, a favore
dell’Istituto di Credito indicato dal cessionario. Quest’ultimo, a fronte di tale ipoteca, si
impegna, quale contropartita economica, a corrispondere un importo pari a  8.400.000
dollari U.S.A., a Roberto CIFERRI, di cui 5.000.000 di dollari U.S.A., mediante ordine di
bonifico  e,  per  i  rimanenti  3.400.000  dollari  U.S.A.,  mediante  trasferimento  di
obbligazioni emesse dalla stessa “EPG-H S.p.A.”.

L’analisi della documentazione richiamata, palesa, in maniera evidente, come tali documenti,
in specie i contratti sottoscritti integralmente, o parzialmente, siano stati predisposti, ad arte,
al solo scopo di rendere plausibile la presentazione, presso l’Istituto di Credito denominato
“GRUPPO  BANCARIO  BANCA  INTESA  S.p.A.”,  di  una  richiesta  di  finanziamento,
supportata dal deposito, in garanzia, dei “Ginnies Mae” contemplati nei vari negozi giuridici.

 Oltre  a  quanto evidenziato,  nel  corso  delle  indagini  esperite,  sono state  acquisite,  altre,
numerose missive inviate dall’Avvocato elvetico Fabrizio VACCHINI, alla “EPG-H S.p.A.”
(Alfredo  ROBBIANO)  ed  alla  “COMPAGNIE  DES  ALPES  OCCIDENTALES” (Luigi
CAPUTO), e concernenti il mancato pagamento degli importi relativi a compromessi attinenti
l’acquisizione dei pacchetti societari della  “POLIVIDEO S.A.”  e della  “POLLINI S.A.”. Di
contro, sono state rinvenute, anche, le conseguenti missive di giustificazione. L’analisi di tali
corrispondenze epistolari, consentono di ipotizzare che, molto probabilmente, i  “G.N.M.A.”
richiamati  nei  contratti  stipulati  dai  sodali,  avrebbero  dovuto  essere  utilizzati  per
l’acquisizione  “del  complesso aziendale POLIVIDEO e all’acquisizione  della  totalità del
pacchetto azionario della POLLINI S.A.” (vgs. allegato nr. 29).  

LE  CONSIDERAZIONI  SUL  RUOLO  SVOLTO  DAI  VARI
PERSONAGGI  COINVOLTI  NELL’OPERAZIONE  G.N.M.A.  E  I
PROFILI DI GRAVITA’ INDIZIARIA

CAPUTO LUIGI - FAZZARI VINCENZO
 Luigi Caputo è indubbiamente l’artefice di tutta l’illecita operazione preordinata
alla monetizzazione dei GNMA,  nonché colui che mantiene i contatti con tutti
gli altri personaggi che collaborano per la buona riuscita dell’operazione. Quasi
tutte le conversazioni captate lo vedono conversante diretto con i vari soggetti
coivolti.  Il  suo ruolo è sotanzialmente quello di  intermediario tra la Soliman
Finale S.A. (di cui è manager Curio Pintus) e i  possibili  acquirenti dei titoli
GNMA.
 Fazzari Vincenzo è in contatto diretto con il Caputo che lo aggiorna di volta in
volta sui progressi dell’operazione in corso e sulle problematiche che insorgono;
il  Caputo  chiaramente,  nella  gestione  dell’illecita  operazione  si  avvale  dalla
collaborazione  del  Fazzari,  nonché  del  peso  e  dell’influenza,  che  la  sua
partecipazione al  programma criminoso,  esercita  su tutti  gli  altri  partecipi,  a
causa dello spessore criminale del Fazzari, che lo pone sicuramente in posizione
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apicale all’interno  del  sodalizio.Eloquente in tal senso è la definizione che
ne dà lo stesso Caputo nella conversazione n. 63, intercorsa con Sergio Donato,
ove riferisce a quest’ultimo di essere statola  Quadri  e Amandini  con un suo
amico un po’ pesantino. Dello stesso tenore appare il dialogo intercorso proprio
tra Fazzari e Caputo di cui al progr. 576, appresso riportato a proposito dell
posizioni processuali di Amandini e Quadri. 
 Di sicuro interesse investigativo appaiono, inoltre, le conversazioni intercorse
sempre tra Fazzari e Caputo di cui ai progr. 435, 597 e 674, più oltre riportate.
  Significativo appare, inoltre, la conversazione intercorsa tra Caputo e Ciferri in
merito  all’intervento di  Cecè  (alias  Fazzari  Vincenzo),  che  ancora  una  volta
scolpisce il  ruolo verticistico e lo spessore delinquenziale del personaggio in
questione:
 stralcio dal progr. 117:
Nel  prosieguo  della  comunicazione,  Luigi   CAPUTO specifica  che
desidererebbe che le operazioni finanziarie, di monetizzazione, delle “P.B.G.” e
dei “G.N.M.A.”, seguano percorsi e tempistiche a se stanti, specificando che, se
procedono come deciso da Curio PINTUS, esiste il, concreto, rischio di perdere
l'  “operazione  Pietro  BELARDELLI”,  in  quanto,  "loro" (probabilmente,
Marcello Elia QUADRI e Michele AMANDINI), per quando, Curio PINTUS,
sarà pronto ad agire, avranno trovato un'altra soluzione. Ricorda, poi, al suo
interlocutore che è "intervenuto", anche, "Cecè" (Vincenzo FAZZARI) e, “lui,
non scherza".  Roberto CIFERRI, preso atto di quanto riferitogli,   spiega, al
suo interlocutore, che la situazione è quella che è, in quanto, secondo il suo
parere,  Curio  PINTUS  deve  garantire,  a  qualche,  altra,  Società,  cui  si
riferiscono  i  titoli  finanziari,  comunque,  del  denaro,  a  garanzia  dei  titoli
finanziari.  Luigi  CAPUTO,  molto  alterato,  risponde  che,  anche  per  questo
motivo, si è detto disposto a dare, in pegno, l'appartamento di Milano;

QUADRI MARCELLO ELIA – AMANDINI MICHELE - BELARDELLI
PIETRO
 L’avvocato Amandini Michele e un professionista elvetico Quadri Marcello Elia
partecipano, con un ruolo di primo piano, nell’operazione di monetizzazione dei
G.N.M.A.,  nel  ruolo  ufficiale  di  “consulenti”  di  Pietro  Belardelli  che,  nella
qualità  di  Presidente  della  società  Lugano  calcio,  viene  in  rilievo  quale
potenziale  cliente  e  destinatario  della  liquidità  dell’operazione  di
monetizzazione dei GMN, asseritamene per fini connessi alla gestione della sua
società. Di estremo rilievo appare la conversazione n. 62 del 9.2.2000, in cui il
Caputo riferisce a Curio Pintus dell’incontro avuto presso lo studio del Notaio
Quadri con Amandini e Fazzari al fine di delineare le premesse su cui avviare
l’operazione di monetizzazione in oggetto.
Nel  prosieguo,  numerose  sono  le  conversazioni  captate  intercorse  tra  i  vari
partecipi  dell’operazione  in  cui  si  delineano  concretamente  il  ruolo  svolto
dall’Amandini e dal Quadri. Si segnalano i progressivi 122 (Caputo-Ciferri), 385
(Caputo riferisce alla propria moglie di essere stato a Chiasso con Macello (Elia
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Quadri)), 376,  435 (Caputo-Fazzari),545  (Caputo-Ciferri),  576  (Fazzari-
Caputo) 597,  ove  l’Amandini,  il  Quadri  e  il  Belardelli  sono  menzionati
significativamente  dai  colloquianti  che  inconsapevolmente  ne  descrivono  nel
dettaglio i ruoli nella definizione dell’illecita operazione di G.N.M.A.. Inoltre,
nelle  conversazioni  d  icui  ai  progr.  74,198  e  237,  ove  il  Quadri  conversa
apertamente con il Caputo dei titoli oggetto dell’illecita operazione.
 Si riporta di seguito uno stralcio eloquente della conversazione (progr.  576)
intercorsa tra il Fazzari ed il Caputo sulla monetizzazione dei G.N.M.A.: 
FAZZARI, interrompendo il discorso, domanda, al suo interlocutore (Caputo
Luigi),  se  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI, oggi, saranno in grado di dare una risposta definitiva sull’esito
dell’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”. Luigi CAPUTO
replica dicendo di credere che, almeno, in giornata,  Marcello Elia QUADRI,
Michele  AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI, dovrebbero  farsi  sentire,
telefonicamente.  Verso  il  termine  della  conversazione,  i  due  interlocutori
discutono,  poi,  su  quale  comportamento  adottare  nei  confronti  dei  predetti
Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI.  In
particolare,  appaiono perplessi  sul  fatto  che  Marcello  Elia  QUADRI  abbia
contattato,  personalmente,  lo  Studio  degli   Avvocati  HILL  e  Kenneth  B.
CARNESI.  Luigi  CAPUTO,  infine,  commenta  tale  fatto,  dicendo:  "loro
(Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI),
secondo me, si stanno, solo, preoccupando di… e, prima, se ne sbattevano il
cazzo,  perché  c'ero (solo), io…  adesso,  che  sanno  che  ci  sei,  anche,  tu
(Vincenzo FAZZARI), di dietro (all'operazione finanziaria), si cominceranno a
creare  dei  problemi,  perché  dicono (Marcello  Elia  QUADRI, Michele
AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI):  “se,  qui (in  questa  operazione),
facciamo  una  cagata…  poi,  come  facciamo  a  giustificare  la  cosa (con
Vincenzo FAZZARI)?!?".  Vincenzo FAZZARI  replica dicendo:  "se li  sono
creati,  già,  i  problemi…  dalla  presenza,  mia,  hanno  cambiato  qualsiasi
destinazione". Luigi CAPUTO concorda, con il suo interlocutore, dicendo che,
dopo  l'  “ingresso”,  nell'operazione  finanziaria,  di  Vincenzo  FAZZARI,
Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI stanno,
finalmente, cercando di fare le cose, in maniera adeguata, e ribadisce, anche, di
aver messo in pegno, con il beneplacito di Vincenzo FAZZARI, l'appartamento
di Milano;
 Dissipa ogni dubbio, infine, sulla esitenza in un grave quadro indiziario a carico
dei tre soggetti in questione la deposizione resa dall’Amandini dinanzi al PM
procedente in data 11.10.2000  (v. pg. 250 richiesta PM e più oltre in questo
stesso  paragrafo),  che  cristallizza  definitivamente  il  suo  ruolo  ampiamente
partecipativo  all’operazione  in  oggetto,  nonché  quello  del  Quadri  e  del
Belardelli.
 In  sostanza  i  tre  personaggi  in  questione  dal  contenuto  della  conversazioni
capatae appaiono destinatari di una somma che si aggira intorno ai 14 milioni di
dollari (progr. 57 del 9.2.00).
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 Sicuramente rilevante sotto il profilodella  dimostrazione  del  pieno
coinvolgimento  dei  soggetti  in  questione  è  la  conversazione  intercorsa  tra
Caputo e Quadri di cui al progr. 1431, che si riporta di seguito:
nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 1431, intercettata  alle  ore  11,48
(R.I.T. nr. 67/2000), Marcello Elia QUADRI si lamenta, con Luigi CAPUTO,
dicendo che "è due giorni che ti sto cercando".  Luigi CAPUTO si giustifica,
con il Professionista elvetico, rispondendo: "eh… anch'io, sto vedendo, alcune,
soluzioni… sono, ancora, un po', "in piedi"… dimmi?!?", ed aggiunge: "io, ti
chiamo,  nel  pomeriggio,  per  vedere  se  si  riesce  a  fare  quell'operazione,  lì
(trattasi, molto probabilmente, dell’operazione finanziaria di monetizzazione di
sei  “G.N.M.A.”,  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  utili  ad  ottenere  un
finanziamento per  Pietro BELARDELLI ed il  “LUGANO CALCIO”)… sto
cercando  di  vedere  di…".  Marcello  Elia  QUADRI,  interrompendo,
seccamente, il suo interlocutore, commenta: "ecco… no… ma, io, forse, riesco
a strappare… a “ricucire lo strappo", con la "BANCA DEL GOTTARDO"…
forse…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò, replica,  al  suo  interlocutore,
dicendo:  "bene…  e,  allora,  come  devo  comportarmi?!?".  Marcello  Elia
QUADRI risponde:  "eh… non lo so… se, io, faccio "uscire" quei “così”, lì
(trattasi,  quasi  sicuramente,  dei  due  pay  order,  da  500.000  dollari  U.S.A.
cadauno,  da  inviare  agli  Avvocati HILL  e  Kenneth B.  CARNESI)… siam
sicuri  che,  poi,  dopo (l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  sei
“G.N.M.A.”, si  faccia)?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.
Marcello Elia QUADRI, perplesso, commenta: "perché, Vincenzo FAZZARI,
ha telefonato a coso (Michele  AMANDINI)… come si chiama… Vittorio…
Vincenzo…  FAZZARI  (l'Avvocato  non  rammenta  il  nome  di  battesimo  di
Vincenzo FAZZARI)?!? Come si chiama… "Cecè", lì… da quello che avevo
capito,  io…  ne  ha  discusso (Vincenzo  FAZZARI),  anche,  con  Michel
(Michele   AMANDINI)…  e  fa (Vincenzo  FAZZARI  ad  Michele
AMANDINI):  “beh,  lì (alla  “BANCA DEL GOTTARDO”),  l'operazione  è
saltata… arrivederci, e grazie…". Luigi CAPUTO, questa volta, non concorda
con il Professionista elvetico e replica dicendo:  "no, no, no… assolutamente
(l'operazione finanziaria non è "saltata")… lui (Vincenzo FAZZARI), può dire
quello che vuole ma, questa cosa, qui (l'operazione finanziaria),  è una cosa
(ancora)  “aperta”…  e  basta…  tu,  finisci,  pure,  l'operazione…  come  puoi
finirla  e,  noi (Luigi  CAPUTO  e  Vincenzo  FAZZARI),  la  portiamo  a
termine… non preoccuparti, non è un problema… non è un'operazione, né
"saltata", né niente… quella, lì, è un'operazione… solo, che se, tu, riesci ad
ottenere questo risultato (i pay order), dalla “(BANCA DEL) GOTTARDO”…
chiudiamo l'operazione, subito…";

CURIO PINTUS
Questi  è  general  manager  della  Soliman Finance S.A.  in forza della procura
geneale emessa dalla società il 12.3.1989. Nell’operazione monitorata egli ha,
tramite la Soliman Finance S.A., la disponibilità dei titoli G.N.M.A., avendoli
acquisiti  dalla  Banfinanz  S.A.  Si  avvale  della  intermediazione  di  Donato,
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Ciferri, Bufo, caputo per monetizzaredetti titoli a favore di terzi. Conversazioni
di sicuro interesse investigativo sono quella intercorsa con il Caputo (progr. 62)
e  quella  intercorsa  tra  Caputo  e  Ciferri  (progr.  53).  Di  rilievo  anche  la
conversazione intercorsa  sempre tra  Caputo e  Ciferrri  (progr.  296),  in  cui  si
delinea ancora una volta il ruolo di primo piano rivestito dal Pintus nell’illecita
operazione monitorata. Se ne riporta di seguto il testo:
nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 296, intercettata  alle  ore  11,32
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO  viene contattato, da  Roberto CIFERRI,
ed, in risposta al quesito avanzatogli nella conversazione precedente, comunica,
a  Luigi  CAPUTO, il  numero,  completo,  d’iscrizione,  a  Panama,  della
"SOLIMAN  FINANCE  S.A.":  “198156-22123”.  Nel  prosieguo  della
comunicazione intercettata,  Roberto CIFERRI precisa,  che,  Curio PINTUS,
gli  avrebbe  chiesto  di riferire,  a  Luigi  CAPUTO, di  non  far  inviare,
direttamente, il fax dei pay order agli Studi degli Avvocati americani  HILL e
Kenneth  B.  CARNESI,  bensì,  di  inviare  tale  fax,  direttamente,  a  Roberto
CIFERRI che, a sua volta, provvederà ad inviarlo a Curio PINTUS, affinché,
quest'ultimo, lo invii, in America, con una lettera d’accompagnamento.  Luigi
CAPUTO,  preso atto  della  richiesta avanzatagli,  per interposta persona,  da
Curio PINTUS, replica dicendo che non ci sono problemi in tal senso, anzi, in
tal  modo,  Curio  PINTUS, potrà  dare,  immediatamente,  l'ordine,  ai  Legali
americani, di far iscrivere ipoteca sui  “G.N.M.A.”. Pertanto,  Luigi CAPUTO
conferma che  invierà,  il  fax,  direttamente,  al  suo  interlocutore  e  che,  solo,
successivamente,  provvederà  ad  inviare  la  documentazione,  tramite
corrispondenza bancaria;

DONATO SERGIO – CIFERRI ROBERO – BUFO NICOLA
Tutti e tre i personaggi in questione conversano direttamente con Luigi Caputo e
svolgono essenzialmente il ruolo di intermediari tra Pintus e Caputo.

Numerosissime sono le conversazioni in cui dialogano Caputo e Roberto Ciferri
(v. progr. 53, 56, 66, 117, 133, 253, 254, 291, 296, 307, 391, 539, 543, 1616 -
ove  Ciferri  comunica  a  Caputo  i  numeri  di  riferimento  di  alcuni  GNMA -,
etc…).  Di  particolare  rilievo  quella  di  cui  al  progr.  391 ove i  due (Caputo-
Ciferri)  discutono  dell’operazione  G.N.M.A.  in  favore  del  Belardelli  e  del
tentativo  di  monetizzazione  dei  titoli  presso  la  Lucerna  Bank,  attraverso
l’interessamento  di  Quadri  e  Amandini,  quindi,  confermano  il  loro
coinvolgimento nell’operazione. Se ne riporta uno stralcio:
…".  Luigi CAPUTO, perplesso, replica dicendo:  "dalla parte, di là (in America), non so
che impressioni hanno… io, so l'impressione che c'è, di qua… loro  (dovrebbe riferirsi a
Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI), avevano
impostato, tutta l'operazione, prima… poi, con tutti gli  alti e bassi,  della vicenda Curio
PINTUS… di, tutte, le altre cose… non avevano, più, “forzato”, la Banca  (“LUCERNA
BANK”)… perché, se no, avevano paura di far brutta figura… a questo punto, quando
abbiamo fatto quella “cosa”, lì… che è venuta fuori… quell'ultimo accordo… ricordati,
sempre,  i  100.000  franchi  (svizzeri)  che,  poi,  non  andavano,  più,  bene…  ricordati…
bisogna, sempre, ricordarsi, tutto, quello che è stato detto… e, poi, è stato modificato… per
cui, il  fatto di andare a fare dei pay order corporativi che, però, avessero il senso della
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“presa in carico”, come Banca… di tutto questo… è una cosa che, loro (presumibilmente,
Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e  Pietro BELARDELLI), adesso, stanno
facendo… perché, ti ripeto, ho sentito, io… ho visto, io… che sono andato, in Banca (con
Marcello Elia QUADRI e, probabilmente, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI –
vgs. conversazione avente progressivo nr. 385, intercettata alle ore 16,46 odierne)… ho visto,
tutto…".  Roberto CIFERRI, preso atto di quanto riferitogli, commenta:  "è una cosa che,
forse,  non  avevano,  neanche,  analizzato  di  proporre,  prima…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, precisa:  "no… non l'avevano, mai, proposta… perché,
fin dal primo giorno… quando si diceva che, loro (probabilmente, Marcello Elia QUADRI,
Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  non  credendo  all'operazione,  non
volevano  coinvolgere  la  Banca,  se  non,  dopo,  che  aveva  visto  un'iscrizione  dell'
“U.C.C.3”…  è,  praticamente,  stata  una  cosa,  ex  novo…  con  la  differenza  che,  loro
(probabilmente,  Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI)
… che  la,  loro,  Banca  (la  “LUCERNA BANK”),  sapendo  dell'operazione… non  fa…
anche, se sono, loro, che danno i pay order… ma, la Banca, vi ha detto: “noi (“LUCERNA
BANK”),  non possiamo prendere in carico, per dire, un pay order… se, poi, qualcuno ci
chiederà, anche, i motivi… così… se sappiamo che, voi, non li potrete mai pagare”… hai
capito?!? Questo, da Banca seria… è chiaro che, il discorso, è, così… quando fai prendere,
in carico, ad una Banca… non lo possono prendere, in carico, per un cliente che vale mille
lire (intendendo riferirsi, probabilmente, a Pietro BELARDELLI)… perché, se no, gli dice:
“voi, che cosa li usate (i pay order) per fare?!?” E, allora, il senso è che… pay order, fatti,
in questo modo, sono come se fossero, già, pagati… avendoli… prendendoli, in carico, la
Banca, con tutte le cose (probabilmente, intende dire che la Banca, con la presa in carico dei
pay order, comunque, garantisce una sorta d’onorabilità economica, dei medesimi, anche se,
magari,  solo  a  livello  di  serietà  professionale)… per  cui,  han  detto (presumibilmente,  i
Funzionari della Banca): “benissimo, a questo… c'avevate detto di “ufficializzare”, il tutto,
dopo  aver  visto  l'iscrizione  degli  “U.C.C.3”…  nei  cinque  giorni”…  perché,  loro
(probabilmente, i Funzionari di Banca), erano rimasti, ancora, ai cinque giorni precedenti…
fa (il Direttore della Banca elvetica): “adesso, ci state chiedendo di dare, subito, il via, alla
cosa”… dovrebbero, addirittura, firmare, il deliberone, questa sera… per cui, essendoci i
pay  order,  chiunque,  chiama…  non  gli  dicono  che  sono  pay  order…  fatti  “aumma
aumma”… hai capito?!? Perché, li abbiamo, proprio, fatti (“aumma aumma”, ovvero, non
lecitamente)…".  Roberto  CIFERRI,  a  questo  punto  della  comunicazione,  interviene  nel
discorso, dicendo, semplicemente: "son fatti (probabilmente, i pay order), con connessione
di causa…".  Luigi CAPUTO,  perplesso, replica dicendo:  "eh, no… perché la Banca…
difatti, Marcello  (Elia QUADRI), quando abbiam parlato… che parlava  (Marcello Elia
QUADRI), direttamente…  la  Banca  ha  detto (a  Marcello  Elia  QUADRI):  “se,  noi
(“LUCERNA BANK”),  prendiamo,  in  carico  (i  pay  order) …  e,  voi  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI),  venite,  qua… anche, se  voi
(Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI), ci dite che va
bene,  (la presa  in carico, solo)  per ricevuta…”…  e, tutto, così… “non ha significato (il
discorso della  presa in  carico)… perché,  per noi,  come Banca,  li  dobbiamo valutare (e,
quindi, dare credibilità, ai pay order)… su un cliente, che li possa pagare… perché, se no,
voi  (Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e  Pietro BELARDELLI)…”… cioè,
l'ipotesi era quella di dire: “che cosa ne fate (di questi pay order)?!? (Altrimenti), domani,
uno, qualsiasi, può farsi timbrare dei pay order, da una Banca, e fare incetta di… magari,
anche, di truffe… capisci, quello che voglio dire?!? Per cui, questa è un'operazione che,
con questi pay order, fatti… che dovrebbero esserci, domani mattina… non ha, più, il senso
di avere il dubbio che, poi, la pratica (operazione finanziaria)  non finisca (positivamente),
tranne che, da là (dall'America), non arrivino (i documenti originali)". Proseguendo il suo
discorso, inoltre, Luigi CAPUTO riferisce, al suo interlocutore, che la direzione della Banca
si  trova  a  "Zugo" (ovvero,  a  Zurigo),  e  specifica,  anche,  cosa  intenda dire,  con  questo,
commentando:  "perché,  nel  momento  che  una  Banca…  chiamala  (come  esempio)
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"CANTONAL BANK"…  e  gli  dice:  “io (“CANTONAL BANK”),  ho  ricevuto  dei  pay
order corporativi,  da un vostro cliente… che si  chiama Pietro BELARDELLI… con la
presa in carico da parte, vostra (della “LUCERNA BANK”)…”… la Banca (“LUCERNA
BANK”), non può dire (alla “CANTONAL BANK”): “sì… sì… ma, guardi (“CANTONAL
BANK”)… li abbiam presi (noi, “LUCERNA BANK”), in carico (semplicemente), perché è
venuto (Pietro BELARDELLI), qua, a farseli timbrare”... cioè… capisci, quello che voglio
dire?!? (Intende dire, molto probabilmente, che la  “LUCERNA BANK” deve,  comunque,
accertare la capacità economica della persona che richiede tale transazione bancaria, e non
può effettuarla a prescindere da chi  si  presenta allo sportello)". Luigi CAPUTO,  ancora,
continua  il  discorso  intrapreso  dicendo:  "oltretutto,  loro (probabilmente,  Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), li fanno (fare) tutti (e due, i pay
order), da lì (presumibilmente, dalla “LUCERNA BANK” di Chiasso)… il milione (intende
riferirsi ai due pay order, da 500.000 dollari U.S.A., cadauno, da inviare all'Avvocato HILL
ed  all'Avvocato  Kenneth  B.  CARNESI)… e  dato  che,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,
Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI),  avevano, già,  fondi, sull'altra Banca…
che era la (non ricorda)… io, glielo avevo detto, a Curio PINTUS, dove avevano i fondi… la
“CANTONALE”… la “BANCA CANTONALE”… hanno dovuto farsi “parlare”, con tutte
le  Banche (intende dire  "tra Banche",  la  “BANCA CANTONALE”,  con la  “LUCERNA
BANK”)…  cioè…  praticamente,  sono  arrivati  ad  una  delibera,  definitiva,  pur,  senza
documenti… attenzione, eh! Pur, senza documenti, prima del tempo... li abbiamo costretti
(forse, i Funzionari di Banca), a questo… questo, è stato il significato della cosa… perché,
nel momento che, loro (la  “LUCERNA BANK”), prendono in carico, queste cose (i  pay
order)… qualsiasi persona che telefona (per avere informazioni sulla veridicità dei medesimi
pay order),  gli  diranno  (i  Funzionari  della  “LUCERNA BANK”,  a  coloro  che  chiedono
informazioni): “sì… sì… è nostro cliente  (Pietro BELARDELLI)… ha la possibilità di
farlo  (i  pay order)… e darà informazioni, di questo genere… hai capito?!? Ma, meglio
ancora… perché, oltretutto, chiunque persona, della Banca… cioè… chiunque… quelli
che  contano (Funzionari  di  Banca),  sono  al  corrente  di  tutta  l'operazione…  meglio
ancora… l'importante, però, è una cosa sola… che io tremo (in quanto ha dei dubbi)… io,
comunque, di fronte a tutte queste cose, io, mi sto cagando sotto… do, per scontato, che
con queste cose, poi, di là (in America,  Curio PINTUS  e sodali),  non accada niente di
contrario (non  si  frappongano  ostacoli  all'invio  dei  documenti,  in  originale,  ovvero,  gli
“U.C.C.1”,  “U.C.C.3” e  “P.D. 1871”)… perché, se dovesse capitare, malauguratamente,
che,  di  là (in  America),  vien fuori un qualsiasi  problema… di tempo… di fatto… o di
disponibilità… di fatto… di non farli… qualsiasi  storia sia…".  Roberto CIFERRI,  nel
tentativo  di  tranquillizzare  Luigi  CAPUTO,  replica  dicendo:  "no,  guarda…  mi  è  stata
assicurata (presumibilmente,  la  concreta  possibilità  di  portare  a  buon  fine  l'operazione),
anche, da una terza persona (intende dire  "non solo da  Curio PINTUS e soci")  che…".
Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, rimane, comunque, preoccupato, e commenta: "Roby, ce
lo siamo detti, tante volte… anche, quella volta dei 100.000 dollari (che dovevano servire a
pagare  le  tasse  di  iscrizione  dell'ipoteca  sui  “G.N.M.A.”),  sembrava  che (l'operazione
finanziaria)  fosse  “fatta”  e,  invece,  poi,  hai  visto  che  è  finita,  miseramente".  Roberto
CIFERRI, ancora, replica dicendo: "tu dagli quel pegno, lì (l'appartamento di Milano, della
“ORBIADA A.G.”,  nella disponibilità di  Luigi CAPUTO),  alla Banca… perché, ormai,
contrattualmente, ci siamo impegnati,  così  (a dare l’appartamento, in  garanzia)… se no,
sembra che vogliamo, di nuovo, cambiare la cosa (le regole contrattuali)". Luigi CAPUTO,
alterato,  risponde:  "no, no… io,  non cambio  (le  regole)… io,  non cambio,  niente… io,
personalmente… la differenza è, soltanto, quella… che, con dei pay order di questo genere,
quando faranno le informazioni, gli diranno (la “LUCERNA BANK”) che ci sono tutte le
somme depositate… per cui, avranno (i pay order), tutta un'altra valenza"

Roberto CIFERRI, in merito a Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), continua
il  suo  discorso,  dicendo:  "credo  che  sian  andati,  abbastanza,  avanti  (nell'operazione
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finanziaria di monetizzazione dei TreasuryBonds)… e  che,  però,  l'appuntamento,  in
America, sia (per) martedì".  Luigi CAPUTO, precisa di  non comprendere i motivi di tale
appuntamento.  Roberto  CIFERRI,  al  che, specifica  che  avrebbero  dovuto  arrivare  dei
documenti, ed aggiunge che chi gli ha riferito, tali fatti, avrebbe, anche, detto che avrebbero
tenuto conto dell’intermediazione posta in essere, da Luigi CAPUTO e Roberto CIFERRI
(probabilmente, nell’operazione finanziaria di monetizzazione dei Treasury Bonds, a favore
di Francesco Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932), e conferma, tale affermazione, dicendo:
"sanno  che  siamo  dentro  l'operazione".  Luigi  CAPUTO,  perplesso  dalle  dichiarazioni
dell'interlocutore,  si  domanda da chi prenderanno il  compenso, in  quanto non è sicuro di
ricevere  denaro  da  Francesco  Vittorio  AMBROSIO  (n.  18.09.1932).  L’analisi  della
conversazione, evidenzia, che l'operazione finanziaria di cui trattano i due interlocutori, per
essere definita,  positivamente,  necessita di  alcuni  documenti  che devono essere inviati  da
Innsbruck (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 114,  intercettata alle ore 09,14, nr. 119,
intercettata alle ore 14,58, nr.  123, intercettata alle ore 18,02, e  nr. 125,  intercettata alle ore
18,08, tutte registrate l’11.02.2000). Luigi CAPUTO, dopo tali rivelazioni, precisa di essere
quasi  sicuro  che  tentino  di  estrometterlo  dall'operazione  finanziaria,  che  rimarrebbe,  ad
esclusivo  appannaggio,  della  "SOLIMAN FINANCE S.A.",  e  si  dice  seccato,  in  quanto
"l'ho  portati,  io (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.  18.09.1932)…  non  è  mica
un'operazioncina da un milione (di dollari), o due  (bensì, più corposa, economicamente
parlando)… ", ed  aggiunge:  "questa vicenda mi torna, un po', strana… perché, l'ultima
volta che, io, ho parlato, con (Francesco Vittorio) AMBROSIO (n. 18.09.1932), mi ha detto
che l'ha fatto “fare”, attraverso il suo “sistema”… però, sempre, attraverso la "CHASE
MANHATTAN BANK"… e, questo, vedi, che non mi quadra… però, mi ha, anche, detto
(Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932): “Luigi CAPUTO, stia tranquillo che,
portando a termine l'operazione… io, penso (economicamente, anche) a lei…";

 Altrettanto dicasi per  Sergio Donato, che, insieme al Caputo, definisce l’iter
procedurale da seguire per portare a termine l’operazione di monetizzazione dei
G.N.M.A. a favore del Belardelli. (cfr. conversazioni progr. N. 63, 31, 372, ed
ancora n. 169, 373, 652). Si riporta di seguito la conversazione di cui al progr.
63:
nella conversazione avente progressivo nr. 63, intercettata alle ore 16,05 (R.I.T.
nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Sergio DONATO, di essere stato, con
un suo amico "un po' “pesantino”…" (identificabile in Vincenzo FAZZARI),
da  Marcello  Elia  QUADRI e  Michele  AMANDINI.  Nel  prosieguo  del
colloquio  intercettato,  inoltre,  Luigi  CAPUTO,  precisa,  al  suo  interlocutore,
come  intende  procedere  per  dar  corso  all’'operazione  finanziaria  di
monetizzazione degli  strumenti  finanziari,  ovvero,  effettuando,  nell’ordine,  il
pegno dell’immobile di Milano, e, successivamente, l'iscrizione dell'ipoteca sui
titoli  finanziari.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  i  due  interlocutori,  si
mettono  a  discutere  su  come  poter  dividere  il  provento  dell'operazione
finanziaria, spettante per la loro intermediazione, nel caso, per loro auspicabile,
di una conclusione positiva;

 Medesimo il ruolo del Bufo Nicola, anch’egli intermediario del Pintus, insieme
al Ciferri (ruoli peraltro rivestiti anche nell’operazione c.d. PBG). Significative
in atl senso le conversazioni di cui ai progr. 71 e 223, che si riportano di seguito:
nella conversazione avente progressivo nr. 71, intercettata alle ore 16,26 (R.I.T. nr. 67/2000),
Nicola  BUFO  chiede,  a  Luigi  CAPUTO,  di  conoscere  le  ultime  novità  relativamente
all’operazione finanziaria di cui trattasi. Quest’ultimo, notizia, il suo interlocutore, sui fatti,
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dicendo  di  essere  riuscito  a  contattare Curio  PINTUS.  Nel  prosieguo  del  colloquio
intercorso,  Luigi  CAPUTO  manifesta,  anche  a  Nicola  BUFO,  l’intenzione  di  garantire,
l’operazione finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, con un immobile di proprietà,
confermando, inoltre, che l’operazione finanziaria riguarda sia i “G.N.M.A.”, che le “P.B.G.”
emesse dal  “BANCO DO BRASIL” (vgs.  “operazione  P.B.G.”, già monitorata, e collegata
alla presente operazione finanziaria).  Verso il  termine della  comunicazione,  ancora,  Luigi
CAPUTO riferisce, al suo interlocutore, che sta cercando di “piazzare” tali “P.B.G.” ma, un
Istituto di Credito elvetico, appositamente contattato, ha offerto, solo, un finanziamento pari
al  45% del  valore  nominale  di  tali  strumenti  finanziari,  in  quanto  l'Istituto  di  Credito
emittente le “P.B.G.” ha, nel mercato finanziario internazionale, un rating classificato con la
lettera "B", ed aggiunge che tenterà di contattare un Istituto di Credito, lussemburghese.

*****
nella conversazione avente progressivo nr. 223, intercettata alle ore 12,40 (R.I.T. nr. 67/2000),
Nicola  BUFO  colloquia  con  Luigi  CAPUTO.  Quest'ultimo,  nel  corso  del  colloquio
intercettato,  conferma,  al  suo interlocutore,  che,  nel  pomeriggio,  dovrebbe ricevere i  pay
order  bancari e,  per  domani  mattina,  sarà  pronto,  anche,  l’escrow  relativo  al  pegno
dell'appartamento  della  “ORBIADA  A.G.”.  Nicola  BUFO,  preso  atto  di  quanto
manifestatogli, replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo che,  all'atto  del  ricevimento  dei  pay
order (anche se non è ancora definito il contratto di pegno),  "già, si può partire…". Luigi
CAPUTO, perplesso, domanda, a  Nicola BUFO, in quanto tempo, questi, potrà  "girargli
l'ipoteca (“U.C.C.3”)!?!". Nicola BUFO risponde: "in un paio di giorni… massimo, tre…
al limite, a quel punto, si va… parte qualcuno, di noi (Curio PINTUS e sodali), e va, su… e
facciamo, direttamente, su… siccome… bisogna andare, a New York…". Verso il termine
della comunicazione,  Luigi CAPUTO chiarisce che i pay order richiamati, dovranno essere
inviati, possibilmente via fax, ai Legali americani (Avvocato HILL ed Avvocato Kenneth B.
CARNESI  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 291,  intercettata  alle  ore  15,03
dell’11.02.2000);

SANELLI PIETRO
 Gli elementi emersi (v. pg. 246 richiesta PM) non consentono di ravvisare nei
suoi  confronti  quel  requisito  della  gravità  indiziaria  necessario  per  poter
applicare una misura cautalere e, pertanto, nei suoi confronti  va respinata la
richiesta del Pm. Il Sanelli non risulta intercettato quale diretto dialogante in
alcuna delle conversazioni captate. Viene solo menzionato genericamente da  da
Fazzari e La Spina nella conversazione dell’11.4.2000.

DI GIACOMO MICHELANGELO – PRIVATO PATRIZIO
 Emergono elementi  idonei  a  configurare  un coinvolgimento del  Privato,  sia
pure incidentalmente, anche nell’operazione di monetizzazione dei GNMA (v.
progr.  600  e  2039).  Non  lo  stesso  può  dirsi  il  Di  Giacomo  atteso  che  le
conversazioni captate e che riguardano i GMNA non ineriscono specificamente
alla sua posizione o comunque non sono idonee a delinearne in concreto un
ruolo attivo.

PACCAVIA CLAUDIO
 Svolge sicuramane un ruolo partecipativo nell’operazione do monetizzazione
dei  GNMA, il  Paccavia,  a  carico del  quale  si  registrano alcune significative
conversazioni intercorse con il Caputo (di cui una si concreta in un messaggio
sulla  segreteria  telefonica  del  Caputo),  che  per  la  precisione  dei  riferimenti
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contenuti  ai  titoli  finanziari  oggettodell’operazione ad a specifici  personaggi
coinvolti non abbisagnono di particolari commenti. Si tratta delle conversazioni
di cui ai  progr. 406, 225 bis, 285 bis (v. pg. 298, 265 e 267 richesta del PM).

BARBIE YVES
 Viene menzionato incidentalmente dal Caputo che conversa con la moglie o con
il Fazzari (progr. 1896 e 645 (v. pg. 402 e 324 della richiesta del PM). I dati
emersi,  tuttavia,  in  questo particolare  contesto non sono  tali  da  delineare  in
concreto uno specifico ruolo, a differenza di quanto avvenuto per l’operazione
Abeille,  ove  il  Barbies  appare  coinvolto  direttamente,  essendo  stati  captati
diverse conversazioni in cui egli  dialoga direttamente con gli  altr  personaggi
protagonisti dell’operazione.

MAYER KURT
 Le conversazioni che lo riguardano sono quelle di cui ai progr. 325, 334, 406 e
674  (pg.  285,  298  e  327  richiesta  del  PM).  Kurt  Mayer  viene  proposto  da
Claudio Paccavia al Caputo, nel corso della prima conversazione menzionata,
quale potenziale cliente di un’operazione di monetizzazione di GNMA. Tuttavia,
il soggetto in questione non viene mai in rilievo quale diretto conversante e dai
dialoghi captati intercorsi tra terzi non emerge in termini di certezza che egli
abbia svolto concretamente uno specifico ruolo, atteso che gli stessi conversanti
lo  indicano come potenziale  cliente  ma  non appare  certo  il  suo  inserimento
nell’operazione illecita in corso. La richiesta cautelare nei suoi confronti va,
pertanto, rigettata.

ROBBIANO ALFREDO E CORRADO
 Il loro ruolo dei Robbiano (padre e figlio) dovrebbe ipoteticamente delinearsi
con riferimento all’operazione concernente  il  tentativo di  monetizzazione  dei
Tesaury Bonds,  a  proposito  della  quale  possono così  compendiarsi  i  risultati
delle attività investigative svolte:
Queste  le  risultanze  investigative  (v.  conversazioni  n.  253  e  254,  nonchè
dichiarazioni  rese da Amandini  al  PM procedente,  riportate  a pag.  260 della
richiesta del PM):
l’analisi delle intercettazioni telefoniche, intercettate nei primi mesi dell'anno 2000, nonché la
disamina  della  documentazione  sottoposta  a  sequestro  dalla  Procura  della  Repubblica  di
Lucca,   acquisita da questo Comando ex artt. 117 e 371 C.P.P., evidenzia come un soggetto di
origine  greca,  identificabile  in  tale  Spyridon ASPIOTIS,  sia  in  possesso  del  “Form P.D.
1071” , relativo agli strumenti finanziari di cui trattasi (vgs. allegato nr. 15), attestante che il
Sig.  David GREEN, risulta  essere il  proprietario  di  nr.  1.600 Treasury Bonds,  del  valore
nominale, complessivo, pari a 1.200.000.000 dollari U.S.A., e che si dice disposto a cedere, a
terzi, tali titoli finanziari. 

Luigi CAPUTO avrebbe tentato di monetizzare tali Treasury Bond, attraverso una Società 
riconducibile ad Alfredo e Corrado ROBBIANO, per finanziare il Cav. Francesco Vittorio 
AMBROSIO (n. 18.09.1932), interessato a riportare in bonis la Società “ITALGRANI 
S.p.A. in fallimento”. Intermediario, nell'operazione finanziaria, risulta essere, anche, 
Curio PINTUS. Di fatto, la monetizzazione dei titoli finanziari verrà, da Luigi CAPUTO, 
proposta, pure, ad altri soggetti, alcuni dei quali affiliati alla criminalità organizzata.
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In merito al citato   “Form P.D. 1071”  , occorre precisare che   tale documento non dimostra, 
affatto, il possesso dei titoli di stato richiamati  . Infatti, la negoziazione di tali   strumenti 
finanziari   avviene, unicamente, con la consegna, fisica, dei titoli e non, già, con la 
consegna di un, semplice, attestato sostitutivo, quale può essere considerato il   “Form 
P.D. 1071”  . 

 Quanto a  Robbiano Alfredo il  contenuto delle conversazioni captate appare
inidoneo a determinarne un pieno coinvolgimento negli affari illeciti gestiti dal
Caputo, atteso che egli si rapporta al caputo nelle conversazioni captate solo al
fine di giustificare alcuni ritardi nella conclusione degli affari in corso (a causa
di precedenti impegni del figlio Corrado, che pertanto non può recarsi a Lugano
alla programmata riunione), ma chiarisce apertamente che non ha alcun potere
sui  titoli  finanziari  oggetto  della  operazione,  trattandosi  di  strumenti  che
costituiscono esclusivo appannaggio del proprio figlio Corrado (v. progr. 1643 -
pg. 370, 371 richesta PM: Io sono uno che può anche venire…però, non sono
autorizzato,  capisce?).  La  richiesta  di  misura  cautelare  va,  pertanto,
respinta.
 Ben diversa appare,  invece, la posizione di  Robbiano Corrado pienamente
coinvolto  con  ruolo  attivo  nell’illecita  operazione,  come  si  evince  dalle
conversazioni captate, intercorse tra Corrado Robbiano e Caputo, ove il primo
comunica  gli  esiti  (sia  pure  negativi)  di  tentativi  svolti  nella  direzione  di
assumere informazioni inerenti l’affare in corso (pror. 1848 - pg. 400 rich. PM),
che si coordina con la precedente conversazine intercorsa sempre tra i medesimi
di cui al progr. 250 (pag. 259 richiesta del Pm). Particolarmente significativa è
anche la conversazione intercorsa sempre tra Corrado Robbiano e Luigi Caputo,
ove inequivocabile appare anora una volta l’oggetto del dialogo (progr. 396, pg.
296 richiesta del PM) e dalla quale emrge, per diretta ammissione di Corrado
Robbiano, che egli è in contatto con Curio Pintus.

*************

Si riportano per esteso gli esiti delle attività di intercettazione svolte dagli
investigatori: 
In  merito  all’illecita  operazione  finanziaria  di  monetizzazione  degli  strumenti  finanziari
richiamati, la disamina della conversazioni intercettate ha permesso di rilevare quanto segue:

in data 09.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 53,  intercettata alle ore  15,12
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  Caputo  contatta  Roberto CIFERRI.  Nel  corso  del  colloquio
intercettato,  i  due  interlocutori  discutono in  merito  ai    “G.N.M.A.”  ,  nella  disponibilità  di
Curio PINTUS. In particolare, Roberto CIFERRI riferisce al suo interlocutore di aver avuto
occasione di visionare tali strumenti finanziari, probabilmente, presso gli uffici in uso a Curio
PINTUS, e specifica che l’ammontare di tali titoli risulta essere, complessivamente, pari a
9.200.000  di  dollari  U.S.A.,  in  riferimento  al  periodo  ottobre  –  novembre  2000.  Luigi
CAPUTO,  preso atto di quanto rappresentatogli,  specifica, al  suo interlocutore,  di essere
disposto a mettere “a garanzia”, sull’operazione di monetizzazione di detti “G.N.M.A.”, un
appartamento (sito in Milano, Via Barozzi nr. 4) di proprietà della “ORBIADA A.G.”, le cui
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quote  societarie  sono  depositate  presso  il“C.D.I – CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.”
di  Lugano  (Via  Nassa  nr.  58).  Luigi  CAPUTO,  ancora,  precisa  di  impegnarsi,  con  tale
appartamento,  in  quanto  crede,  molto,  nella  riuscita  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione,  ed  aggiunge,  in  merito,  di  essersi  recato,  presso  lo  studio  dell’Avvocato
elvetico  Marcello  Elia  QUADRI,  unitamente  ad  un  “amico (identificabile  in  Vincenzo
FAZZARI)  che  conosce,  anche,  Michel” (identificabile  in  Michele  Amandini,  allora
latitante e collaboratore di  Marcello Elia QUADRI) che sarebbe stato, molto, chiaro, con
l’Avvocato e  Michele AMANDINI, avendo proferito, alla riunione, le seguenti frasi: "state
attenti  (Marcello  Elia  QUADRI e Michele  AMANDINI)  che  se  viene  fatta  questa
operazione  (finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”),  lo  stesso  giorno  che,  voi
(Marcello  Elia  QUADRI e Michele  AMANDINI), vedete  il  riscontro  (i  proventi), io
(Vincenzo FAZZARI), vengo a ritirare i “pay order”, avallati dall'Istituto (di Credito) …
per cui, non devono succedere scherzi… perché, se no, senza far cause, senza niente, voi
(Marcello Elia QUADRI e Michele AMANDINI), pagate, tutto, quello che dovete". Verso
il  termine  della  comunicazione,  Luigi  CAPUTO  spiega,  al  suo  interlocutore,  che  gli
strumenti finanziari devono essere  affittati (locati  da  Curio PINTUS, possessore dei titoli
finanziari), dietro pagamento di una percentuale pari al 6,5 % annuo (del valore nominale dei
“G.N.M.A.”), per un controvalore totale di, circa,  2.000.000 di dollari U.S.A., riferibile al
nolo  per  due  annualità.  L’operazione  finanziaria,  come  si  evince  dal  contenuto  della
comunicazione, servirebbe a finanziarie un cliente (identificabile in Pietro  BELARDELLI,
personaggio che verrà, meglio, evidenziato nel prosieguo della trattazione) e coinvolgerebbe,
quale Società che ha la materiale, disponibilità dei titoli finanziari, la “SOLIMAN” (meglio
generalizzabile nella “SOLIMAN FINANCE S.A.”, Società costituita, in Panama, nel 1940,
con lo scopo, prevalente, di finanziarie attività nel settore Turistico/Alberghiero e nota, negli
ambienti finanziari, in quanto utilizzata da  Curio PINTUS, quale Società  “off-shore”, per
illecite transazioni finanziarie – vgs. allegato nr. 30);

 nella conversazione avente progressivo nr. 56,  intercettata alle ore  15,27
(R.I.T. nr. 67/2000), Roberto CIFERRI conferma, a Luigi CAPUTO, che Curio PINTUS è
interessato  ad  acquisire  la  garanzia  immobiliare  proposta  da  Luigi  CAPUTO  (vgs.
conversazione  precedente)  e  chiede,  a  quest’ultimo,  di  contattare,   direttamente,  Curio
PINTUS, all’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.  03357100097.  Nel  prosieguo  della
comunicazione,  Roberto  CIFERRI  riferisce,  al  suo  interlocutore,  di  aver  comunicato,  a
Curio  PINTUS,  che  all'incontro  tenutosi,  oggi,  presso  lo  Studio  Legale  dell’Avvocato
Marcello Elia QUADRI, oltre a Luigi  CAPUTO, ha partecipato, anche: "una persona che
farebbe da garante per l'operazione (identificabile in Vincenzo  FAZZARI)… fa da garante
(affin)che l'operazione va( da) in porto… la persona (Vincenzo FAZZARI) ha fatto capire
(all’Avvocato  Marcello Elia QUADRI e a  Michele AMANDINI) che… insomma… deve
andare in porto (l’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”) perché, se no,
se ne occupa, lui (Vincenzo  FAZZARI), di farla andare in porto… di recuperare (il denaro
che sarebbe dovuto essere, in caso di esito negativo, il provento dell’operazione finanziaria)";

*****
La  conversazione  che  segue  delinea  in  concreto  l’entità  dell’importo  che  l’illecita
operazione finanziaria dovrebbe fruttare ai suoi artefici, nonché la prevedibile ripartizione
tra  gli  stessi  (Fazzari-Caputo,  da  un  lato  e  Quadri-Amandini-Belardelli  dall’altro)
dell’ipotizzabile profitto:

 nella conversazione avente progressivo nr. 57,  intercettata alle ore  15,31
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta Luigi  CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercettato, Vincenzo FAZZARI comunica, al suo interlocutore, di aver fatto un “giro”, in
Svizzera, per ritirare del denaro, in quanto a corto di soldi liquidi. Luigi CAPUTO, preso atto
di ciò, partecipa, a  Vincenzo FAZZARI, di aver riferito, a  Curio PINTUS, l’intenzione di
porre, in pegno, un suo appartamento, sito a Milano, ed aggiunge di essere preoccupato e di
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non fidarsi, completamente, dell’operato di Marcello Elia QUADRI, ancor più dell’operato
di  Michele  AMANDINI. Nel prosieguo della  conversazione intercorsa, Luigi CAPUTO
chiede, a  Vincenzo FAZZARI, di contattare  Michele AMANDINI, al fine di precisare, a
quest’ultimo,  che  Vincenzo  FAZZARI,  personalmente, si  farà  garante  con  un  "suo"
appartamento (che, in realtà è riconducibile a Luigi CAPUTO). Ciò, in quanto se si venisse a
sapere che l’immobile di Milano appartiene a Luigi CAPUTO, nessuno si preoccupererebbe,
mentre,  se  tale  bene,  posto  a  pegno,  fosse  considerato  nella  disponibilità  di  Vincenzo
FAZZARI,  avrebbe,  tutta,  un'altra  valenza psicologica,  nei  confronti  dei  sodali.  L’analisi
delle frasi proferite dai due interlocutori, inoltre, consente di acclarare che la contropartita
economica, dell’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”, è quantificabile in
circa   32.500.000 di dollari U.S.A.  .  Il provento di tale operazione, ad appannaggio di  Luigi
CAPUTO   e   Vincenzo FAZZARI  ,     dovrà essere di circa   18.750.000 di dollari U.S.A.  , mentre
"gli altri   (la rimanenza, pari a circa   13.750.000 di dollari U.S.A.  )     vanno a loro”. Vincenzo
FAZZARI, ad un certo punto del colloquio, domanda, a Luigi CAPUTO, se, quest’ultimo,
desideri che, personalmente (Vincenzo FAZZARI), si  "impegni a chiedere, a lui (Michele
AMANDINI), qual è la Banca che avalla" l'operazione finanziaria di monetizzazione dei
titoli  finanziari.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  richiesta, replica  affermativamente,
riferendo, nel contempo, a Vincenzo FAZZARI, l’utenza telefonica cellulare ove rintracciare
Michele AMANDINI, identificabile dal nr. 0041796657276; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 59,  intercettata alle ore  15,37
(R.I.T. nr. 67/2000), Giovanni DE MARIA chiede, a Luigi CAPUTO, di conoscere le ultime
novità relativamente all’operazione finanziaria di cui trattasi. Quest'ultimo, preso atto della
richiesta,  replica,  al  suo  interlocutore,  affermando che,  allo  stato,  si  è,  già,  provveduto a
scambiare  le  coordinate degli  strumenti  finanziari,  ci  si  trova  nella  fase  dell’iscrizione
ipotecaria, ed, il  passaggio successivo, sarà quello di inviare, presumibilmente, a  Michele
AMANDINI e Marcello Elia QUADRI, il  “Form P.D. 1071”, l’"U.C.C.1" e l’"U.C.C.3"
relativo ai “G.N.M.A.” di cui trattasi. Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto riferitogli,
domanda,  ancora,  come si  potrà  ottenere  la  certezza  dell’avvenuta,  positiva,  conclusione
dell'operazione finanziaria. Luigi CAPUTO, risponde che non si può far altro che parlare con
il Funzionario della Banca di New York (“CHASE MANHATTAN BANK”). Giovanni DE
MARIA, preso atto di quanto manifestatogli, chiede, a Luigi CAPUTO, di inviare, via fax, i
dati di identificazione dei citati titoli finanziari (i “CUSIP” ed i “POOL” dei “G.N.M.A.”),
ad un,  non meglio identificato, Funzionario di Banca,  italiano, suo conoscente,  che, però,
potrà ricevere il documento, solo, dopo l'orario di chiusura dell'Istituto di Credito ove opera;

 nella conversazione avente progressivo nr. 60,  intercettata alle ore  15,42
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercettato, Vincenzo FAZZARI conferma, al suo interlocutore, di aver contattato Michele
AMANDINI, all’utenza telefonica cellulare identificabile dal nr. 0041796657276, e di essere
venuto a conoscenza, da quest’ultimo, che l’Istituto di Credito avallante i  pay order”  (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 57, intercettata alle ore 15,31 odierne) è la "BANCA DI
STATO DEL CANTON TICINO". Sempre  Vincenzo FAZZARI, aggiunge, inoltre, di aver
riferito, a Michele  AMANDINI, di essere, "personalmente", disposto ad anticipare i 70.000
dollari (necessari, probabilmente, all'iscrizione dell'ipoteca sugli  strumenti finanziari) ed  a
mettere, in pegno, un appartamento (sito in Milano).  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò,
replica dicendo: "ecco… per cui, ha capito (Michele AMANDINI) che, se domani, dovesse
capitare  qualcosa…  c'è  la  guerra!?!".  Vincenzo  FAZZARI,  verso  il  fine  della
comunicazione,  ribadisce,  a  Luigi  CAPUTO, la  sua  approvazione  affinché,  quest’ultimo,
proceda  nell'operazione  finanziaria  e  dia  corso  alla  preparazione  della  documentazione
necessaria;

*****
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La  conversazione  che  segue  fotografa  lasituazione  degli  equilibri  delle  alleanze
raggiunte  dal  Caputo nella  gestione  dell’illecita  operazione  finanziaria  c.d.  G.N.M.A.
monitorata dagli investigatori, con particolare riferimento alle figure di Quadri e Amandini
esplicitamente e significativamente menzionati. Dalla stessa emerge il ruolo rivestito da questi
ultimi  nell’illecita  operazione,  di  cui  il  Fazzari  intende  che  gli  stessi  si  assumano  ogni
responsabilità circa il buon esito dell’affare:

 nella conversazione avente progressivo nr. 62,  intercettata alle ore  15,56
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Curio PINTUS, di essersi recato presso lo
studio di Marcello Elia QUADRI, con un amico: "nome in codice Cecè", ed aggiunge di
aver,  personalmente,  colloquiato,  in  merito  all’operazione  finanziaria,  con  Michel
(Michele AMANDINI) e con Marcello Elia QUADRI, in quanto il   cliente   (identificabile in
Pietro BELARDELLI) non era presente. Nel prosieguo della comunicazione, inoltre, Luigi
CAPUTO  precisa,  al  suo  interlocutore,  di  aver  "visto  la  giacenza" e,  contestualmente,
comunica che l'Istituto di Credito deputato ad avallare i pay order è "la BANCA DI STATO
DEL  CANTONE…  per  cui…  non  è  né,  la…  né,  il  GOTTARDO (“BANCA  DEL
GOTTARDO”),  né,  l'altra (Banca)… dove ci  sono,  su (depositati), i  fondi… e,  per loro
(Michele  AMANDINI  e Marcello  Elia  QUADRI),  l'operazione  è,  già,  chiusa".  Nel
prosieguo del colloquio, inoltre, Luigi CAPUTO esplicita, al suo interlocutore, i motivi per i
quali ha ritenuto utile ottenere, nella riunione tenutasi presso lo Studio Legale elvetico, la
presenza di  Vincenzo FAZZARI,  precisando:  "questa persona (Vincenzo FAZZARI) le
ha…  l'ho portata,  su (in Svizzera,  presso lo Studio Legale di  Marcello Elia QUADRI),
perché   ha  fatto  qualche  “lavoro”  (intesa,  probabilmente,  come  operazione  finanziari  di
riciclaggio),  con me… nella maniera “giusta”, però… e ha parlato, proprio, con me (nel
senso  che  lo  ha  spalleggiato  nel  discorso  con  Marcello  Elia  QUADRI e  Michele
AMANDINI)… cioè,  dicendo che, lui (Vincenzo FAZZARI),  non conoscendo chi è quel
Signore, lì… il  Pietro BELARDELLI… ha detto (a  Marcello Elia QUADRI e  Michele
AMANDINI) che, poi, la responsabilità (della buona riuscita dell'operazione finanziaria) è
di loro due… per cui, se il giorno dopo che arriva l’“U.C.C.3”, con l'iscrizione (dell'ipoteca
sui  titoli  finanziari),  non succede quello  che deve  capitare,  pagano loro… in  qualsiasi
maniera". Luigi CAPUTO aggiunge, ancora, che Michele AMANDINI, preso atto di quanto
ribadito, nella riunione, da  Vincenzo FAZZARI, ha garantito, personalmente, la buona
riuscita dell'operazione finanziaria. Verso il termine della comunicazione intercorsa, Luigi
CAPUTO ribadisce, anche, al suo interlocutore, di essere, seriamente, intenzionato a mettere,
in pegno per l’operazione finanziaria, l'appartamento di proprietà della "ORBIADA A.G.", la
cui documentazione è depositata presso il “C.D.I. – CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.”
di  Lugano.  Curio  PINTUS,  preso  atto  di  ciò,  replica  dicendo  di  essere  in  procinto  di
chiamare  New  York  e  che,  successivamente,  ricontatterà  Luigi  CAPUTO.  Quest'ultimo,
infine,  ribadisce,  a  Curio PINTUS,  la  "valenza" di  “Cecè  (alias  Vincenzo FAZZARI)”
dicendo,  al  suo  interlocutore:  "tu,  lo  conosci  Cecè?!?".  Curio  PINTUS  risponde
affermativamente. Luigi  CAPUTO,  stante  l’assenso  ricevuto,  precisa:  "ecco,  bravo… e,
allora,  tieni  presente…  ha,  proprio,  parlato,  lui (Vincenzo  FAZZARI,  a  Michele
AMANDINI e Marcello Elia QUADRI)…".

Relativamente  al  nominativo  del  cliente  cui  è  riferibile  l’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, richiamato nel colloquio di cui trattasi, ed identificabile in
Pietro BELARDELLI,  occorre  precisare  che,  in  tale  momento  storico,  quest’ultimo,  era
Presidente    della squadra del    “LUGANO CALCIO”  ,  la cui compagine societaria risultava
essere     partecipata, anche, da   Marcello Elia QUADRI;

 nella conversazione avente progressivo nr. 63,  intercettata alle ore  16,05
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Sergio DONATO, di essere stato, con un
suo amico  "un po'  “pesantino”…" (identificabile in  Vincenzo FAZZARI),  da  Marcello
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Elia  QUADRI e  Michele  AMANDINI.Nel prosieguo del colloquio intercettato, inoltre,
Luigi  CAPUTO,  precisa,  al  suo  interlocutore,  come  intende  procedere  per  dar  corso
all’'operazione finanziaria di monetizzazione degli  strumenti finanziari, ovvero, effettuando,
nell’ordine, il pegno dell’immobile di Milano, e, successivamente, l'iscrizione dell'ipoteca sui
titoli  finanziari.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  i  due  interlocutori,  si  mettono  a
discutere su come poter dividere il provento dell'operazione finanziaria, spettante per la loro
intermediazione, nel caso, per loro auspicabile, di una conclusione positiva;

 nella conversazione avente progressivo nr. 66,  intercettata alle ore  16,13
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO contatta  Roberto CIFERRI. Comunicazione durante,
Roberto CIFERRI domanda, al suo interlocutore, se, quest’ultimo, sia riuscito a contattare,
direttamente,  Curio PINTUS.  Luigi CAPUTO  risponde affermativamente, ed aggiunge di
avere delle perplessità sull’effettivo possesso, degli  strumenti finanziari  di cui trattano, da
parte di Curio PINTUS. Nel prosieguo del colloquio intercettato, Luigi CAPUTO precisa, al
suo interlocutore,  che, nel  caso l'operazione finanziaria si  concluda in maniera positiva,  i
proventi derivanti dovranno essere divisi, equamente, tra Luigi CAPUTO e Curio PINTUS.
Verso  il  termine  della  conversazione,  inoltre,  Luigi   CAPUTO  riferisce,  a  Roberto
CIFERRI, che  Curio PINTUS  ha dichiarato di conoscere  "Cecè" (Vincenzo FAZZARI)
ed,  ancora,  precisa  che  il  "cliente" dell’operazione  finanziaria  di  monetizzazione,  è
identificabile in Pietro BELARDELLI, aggiungendo che, giusto quanto deciso da Vincenzo
FAZZARI,  in  caso  di  “problemi”,  pagheranno  "loro",  intendendo  riferirsi  a  Michele
AMANDINI  e  Marcello  Elia  QUADRI  (vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 60,
intercettata alle ore  15,42  odierne, e nr.  62, intercettata alle ore  15,56  odierne). Infine, per
concludere il discorso intrapreso,  Luigi  CAPUTO specifica, al suo interlocutore, di poter
garantire, con l'immobile in suo possesso, l’operazione finanziaria, in quanto “spalleggiato”
da Vincenzo FAZZARI;

 nella conversazione avente progressivo nr. 71,  intercettata alle ore  16,26
(R.I.T. nr. 67/2000), Nicola BUFO chiede, a Luigi CAPUTO, di conoscere le ultime novità
relativamente  all’operazione  finanziaria  di  cui  trattasi.  Quest’ultimo,  notizia,  il  suo
interlocutore, sui fatti, dicendo di essere riuscito a contattare Curio PINTUS. Nel prosieguo
del colloquio intercorso,  Luigi CAPUTO manifesta, anche a  Nicola BUFO, l’intenzione di
garantire, l’operazione finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, con un immobile di
proprietà, confermando, inoltre, che l’operazione finanziaria riguarda sia i “G.N.M.A.”, che le
“P.B.G.”  emesse dal  “BANCO DO BRASIL” (vgs.  “operazione  P.B.G.”, già monitorata, e
collegata alla presente operazione finanziaria). Verso il termine della comunicazione, ancora,
Luigi CAPUTO riferisce, al suo interlocutore, che sta cercando di “piazzare” tali “P.B.G.”
ma,  un  Istituto  di  Credito  elvetico,  appositamente  contattato,  ha  offerto,  solo,  un
finanziamento pari al 45% del valore nominale di tali strumenti finanziari, in quanto l'Istituto
di  Credito  emittente  le  “P.B.G.”  ha,  nel  mercato  finanziario  internazionale,  un  rating
classificato con la lettera  "B", ed aggiunge che tenterà di contattare un Istituto di Credito,
lussemburghese, che dovrebbe offrire un finanziamento più elevato; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 91,  intercettata alle ore  18,18
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Roberto CIFERRI  comunica,  a  Luigi CAPUTO, di aver contattato
Curio PINTUS, ma che, quest’ultimo, non ha dato, alcuna, assicurazione di poter definire,
favorevolmente,  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”.  Luigi
CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,  replica  ribadendo,  al  suo  interlocutore,  di  aver  “visto  la
capienza” (vgs. conversazione avente progressivo nr. 62, intercettata alle ore 15,56 odierne),
presumibilmente,  intendendo riferirsi  agli  estratti  conto del  “cliente”,  presso lo  Studio di
Marcello Elia QUADRI, e di non aver intenzione di rinunciare all’operazione finanziaria.
Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di  ciò, consiglia,  il  suo  interlocutore,  di  contattare,
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personalmente  e  nuovamente,  CurioPINTUS. Luigi  CAPUTO,  di  contro,  chiede a
Roberto CIFERRI di contattare, in merito, anche Sergio DONATO;

 nella conversazione avente progressivo nr. 60 intercettata, alle ore 18,29
(bobina 3/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932)  contatta  la  sua
Segretaria,  Marisa.  La  donna  riferisce,  al  suo  interlocutore,  che  ha  chiamato  (Alfredo)
ROBBIANO, padre, per dirgli (a Francesco Vittorio AMBROSIO) che, SANELLI, aveva
urgente  bisogno di  parlargli  e,  ancora,  che  aveva chiamato  Curio PINTUS,  per  dirgli  (a
Francesco  Vittorio  AMBROSIO)  che,  l'indomani,  la  “CHASE  MANHATTAN  BANK”
chiamerà la  “DEUTSCHE BANK”.  Francesco Vittorio AMBROSIO, preso atto di quanto
comunicatogli,  da  disposizione,  alla  sua  Segretaria,  di  contattare  Curio PINTUS.
Quest’ultimo, riferisce che l'Avvocato HILL ha provveduto ad aprire un conto titoli, presso la
“CHASE MANHATTAN BANK” (di New York), sul quale devono confluire i  documenti e
rassicura che l'operazione finanziaria si farà. Verso il termine della comunicazione, Francesco
Vittorio  AMBROSIO chiede,  alla  sua  Segretaria,  di  contattare  (Luigi)  PIFFARETTI,
Funzionario del “C.D.I. - CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.”, ove, molto probabilmente
Francesco Vittorio AMBROSIO detiene dei fondi;

 nella conversazione avente progressivo nr. 96,  intercettata alle ore  19,09
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO viene contattato da Claudio PACCAVIA. Quest’ultimo
domanda,  al  suo  interlocutore,  delucidazioni  in  merito  ad  un  fax,  avente  oggetto  la
“SOLIMAN” (generalizzabile  nella  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”), inviatogli  da Luigi
CAPUTO,  precisando  che  “loro,  non  arrivano  a  leggere”.  Nel  prosieguo  della
comunicazione,  inoltre,  Claudio  PACCAVIA specifica,  a  Luigi  CAPUTO,  il  numero di
registrazione, della Società, che riesce ad intravedere nel fax, ovvero “198156”, precisando,
anche, di non essere in grado di leggere le ultime 5 cifre del numero di registrazione.

Parziale riscontro ai contenuti delle conversazioni intercettate, sono rilevabili,
anche,  dall’analisi  di  quanto  dichiarato,  nel  corso  dell’interrogatorio
effettuato, dall’A.G. procedente, in data 11.10.2000, nei confronti di Michele
AMANDINI. Atto durante, quest’ultimo ha, tra l’altro, dichiarato:

C : Dott. Alberto CISTERNA;
A : Michele  AMANDINI;
CAP : M.A. Piercarlo CAPPELLINO.

… omissis …

A: … non ricordo chi fosse, ma è stata una parentesi, durata una settimana, per cui
non… ehm… ma, lui, mi garantì, comunque, che era suo, che non c’erano problemi, che
avrà disponibilità fino a 2000 miliardi o… non so quanto… e… e che ci doveva essere solo
la  serietà  da  parte  nostra… (incomprensibile)… siccome  che,  tutto  sommato,  da  parte
nostra…  ehm…  io,  sconsigliai,  all’Avvocato (Marcello  Elia) QUADRI…  dico:  “non
occupiamoci, dei “G.N.M.A.”… perché mi hanno portato rogna, nella vita… lasciamoli
perdere…  vediamo  se,  effettivamente,  ci  sono  i  “TREASURY  BILL”,  eccetera…  lui
(Marcello  Elia  QUADRI), comunque,  rinviava  sempre  (la  verifica  degli  strumenti
finanziari), se  il  titolo  è  buono…  difatti,  lo  sottopose  alla  (verifica  della)  Banca…  la
“BANCA DI STATO (DEL CANTON TICINO – vgs. conversazione avente progressivo nr.
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60,  intercettata  alle  ore  15,42  del09.02.2000)”…  al  Direttore…  per  vedere,
questi… e il titolo (i “G.N.M.A.”) è buono, di fatto… per l’amor di Dio… perché, ripeto…
ehm… prima di  tutto,  (con tali  strumenti  finanziari) si  può incorrere  in  una… in  una
truffa… e  si  può  cadere,  in  una  truffa…  in  un  modo  allucinante…  se  non  c’è  una
conoscenza  “specifica”  (di  tali  titoli  finanziari)…  proprio,  per  la  sua  complessità…
secondo: sono titoli che, comunque, non possono uscire dall’America… dunque pos… può
essere fatta l’assegnazione, con l’ipoteca su quel titolo, sempre, tra Banca e Banca… il
titolo non viene, mai, trasferito “fisicamente”… anche perché, ormai, non ci sono più  (i
“G.N.M.A.”  su  supporto cartaceo)… quasi  tutte  le  Banche…(incomprensibile)… eh… e
tentammo (Michele AMANDINI e Marcello Elia QUADRI), comunque, di andare avanti,
con questa procedura… ripeto… da parte,  mia, io,  ero restio… invece,  (Marcello Elia)
QUADRI,  diceva:  “andiamo…  facciamo…  vediamo…”…  anche  perché,  c’era  un
interesse… ripeto, che siano i “G.N.M.A.”, o che siano i “TREASURY BILL”, o, qualsiasi,
altro  tipo  di  strumento…  per  quello  che  erano  le,  nostre  (di  Michele  AMANDINI  e
Marcello  Elia  QUADRI), necessità…  e,  dunque,  nacque  questo  rapporto  con  (Luigi
CAPUTO  e,  conseguentemente,  Vincenzo FAZZARI)… anche perché,  in quel  periodo,
eravamo in contatto con il… all’epoca… ehm… Presidente (del “LUGANO CALCIO”), se
vogliamo…poi,  (di fatto,) non lo era  (il che fa presumere che  Pietro BELARDELLI  non
fosse  altro  che  un  “prestanome”  di  terze  persone)…  ma,  doveva  essere  l’azionista,  di
maggioranza,  del  “LUGANO  CALCIO”…  perché  stava  acquistando  il  “LUGANO
CALCIO”… ehm… il… ogni tanto, i nomi mi…
CAP:  BELARDELLI?!?
A: come?!?
C: BELARDELLI?!?
A: BELARDELLI… sì, sì…uno che… è un nome che non potevo dimenticare…ogni
tanto…
C: vabbè… è normale, ha conosciuto tanta gente.
A: esatto… eh… eh… dunque, con il (Pietro)  BELARDELLI… dunque, c’era un
interesse,  anche,  da  parte  sua  (presumibilmente,  intende  riferirsi  al  socio  della  Società
sportiva,  Marcello  Elia  QUADRI),  per  caso…  dare,  questo  (i  “G.N.M.A.”),  come
“collaterale”, alle Banche… e non, solo, per la squadra… perché, BELARDELLI, almeno
all’epoca,  aveva  rapporti  con  quattro  o  cinque  Banche… ehm… in  Lugano… dove…
francamente… ed è stato, questo (il fatto che Pietro BELARDELLI avesse rapporti con tali
Istituti di Credito), che ci ha portato, poi, a “seguire” BELARDELLI… perché, lui (Pietro
BELARDELLI), diceva  di  avere  un  suo  “referente”,  dietro  (in  pratica,  Pietro
BELARDELLI avrebbe dichiarato di fungere da “prestanome”)… non si è, mai, capito chi
fosse  (il  referente  di  Pietro  BELARDELLI)…  in  un  primo  momento,  io,  addirittura,
sospettai… perché (Pietro BELARDELLI) era di una corrente (politica) “andreottiana”…
lui  (Pietro BELARDELLI), che ci fosse  (il Senatore  Giulio) ANDREOTTI, dietro… nel
“VISTAROMA” (fonetico)…  “FIGROMA” (fonetico)…  so  che  aveva  (Pietro
BELARDELLI) un rapporto con…  (Francesco) SENSI  (Presidente  della  “A.S. ROMA
CALCIO  S.p.A.”)…  ripeto,  non  ho,  mai,  potuto  appurare,  questo…  francamente,  mi
sembrava strano che, BELARDELLI, venisse a Lugano… cercasse di prendere (acquistare)
il  “LUGANO CALCIO”… cosa, già,  difficile per i  vari Gruppi  (economici)  “interni”…
della  Svizzera…  che  erano…  ehm…  interessati  a  rilevare  il  “LUGANO  CALCIO”…
perché,  lì  (sull’acquisto  del  “LUGANO CALCIO”),  c’è  una  mafia  politica… un po’…
ehm… in Svizzera… e, dunque, il fatto, è questo… italiano, soprattutto… 
C: con ape… con l’apertura del suo conto, in cinque banche… stava dicendo… cioè
(Pietro  BELARDELLI) godeva  di  una…  di  “affidabilità”,  presso  4,  5  Banche
(elvetiche)!?!
A: sì… esatto… eh… evidentemente… come… perché, era stato presentato  (Pietro
BELARDELLI, alle Banche elvetiche) dai suoi referenti, o dal suo referente, che per…
uhm…
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C: quindi  (i  “referenti”  di  PietroBELARDELLI), soggetti italiani?!?
A: forse,  è  vero…  perché,  il  rapporto,  con  le  Banche  (da  parte  di  Pietro
BELARDELLI), c’è  stato… lui  (Pietro  BELARDELLI), mi  ha  chiesto,  più  volte,  la
consulenza o… la compagnia dell’Avvocato  (Marcello Elia) QUADRI… presso,  queste,
Banche,  per  appuntamenti  che  ha,  sempre,  “fatto”,  lui  (Pietro  BELARDELLI), eh!
BELARDELLI… BELARDELLI,  fissava  l’appuntamento,  con  il  Direttore… non  so…
dell’ “U.B.S.”…  o del “CREDITO SVIZZERO”… e dicevano (i Funzionari dell’Istituto di
Credito) se l’Avvocato (Marcello Elia QUADRI) era disponibile ad accompagnarli (Pietro
BELARDELLI  e  terze  persone  con  le  quali  aveva  rapporti  d’affari,  peraltro,  di  dubbia
liceità), al giorno… tot… (Pietro BELARDELLI diceva, in tali occasioni, a Marcello Elia
QUADRI:)  “io,  ho appuntamento  con tale  Direttore  (dell’Istituto di  Credito elvetico)…
eccetera…  per,  appunto,  discutere  la  possibilità…  ho  (Pietro  BELARDELLI),  questi
“collaterali”… ho  (Pietro  BELARDELLI), quest’altro  tipo  di  “garanzia”…  (utile)  ad
ottenere  linee  di  credito  finalizzate  a…al  Centro  Sportivo  a…  al  potenziamento  della
Squadra (di Calcio)…
C: ques… questi denari da dove venivano?!?
A: mah…  i  denari  non  si  sono  mai  visti…  per  questo…  no…  lui (Pietro
BELARDELLI), cercava il “collaterale”… le… le “garanzie”… ehm… da poter dare, alle
banche… le  quali  banche,  erano “coperte” (per  finanziare  Pietro  BELARDELLI),  dai
“collaterali”.
C: sì… ma,  dico… i  “collaterali”,  dovevano essere  veri  o  fasulli?!?  Sig.  Michele
AMANDINI?!?
A: i titoli (finanziari, da usare come “collaterali”)?!?
C: i titoli!
A: no… il titolo (finanziario, da usare come “collaterale”), doveva essere “vero”.

… omissis ... 

A: ma, quest’operazione “G.N.M.A.”?!?
C: quest’operazio… sì… dei “G.N.M.A.”…
A: mah…  francamente,  questo,  non  lo  so…  ma,  comunque,  c’è  un  “interesse”,
quantomeno… quello che… la cosa è, un po’… diciamo… un poco “strana”… perché c’è,
comunque, un “interesse dei  calabresi”, dietro questi “G.N.M.A.”… però, non riesco a
capire una cosa… perché, il discorso è, abbastanza… un po’… complesso, no!?! Il (Luigi)
CAPUTO,  si  occupa  dei  “G.N.M.A.”…  dice  di  avere,  lui  (Luigi  CAPUTO),  pa…  il
“canale”, di tutto… dice di avere i  “rapporti”…  (incomprensibile)… un giorno, mentre
siamo  in  ufficio  (presso  lo  Studio  Legale  di  Marcello  Elia  QUADRI)… perché,  noi
(Marcello  Elia  QUADRI  e  Michele  AMANDINI), eravamo  pronti,  a  chiudere  le
operazioni  (relative  ai  “G.N.M.A.”)… le  Banche  erano pronte… tutto… per  (dar  corso
all’operazione di monetizzazione dei ”G.N.M.A.” che avrebbe consentito l’erogazione di un
finanziamento a Pietro) BELARDELLI… (incomprensibile)… presentato, tutta, la lista dei
numeri (identificativi)… dei titoli stessi… eccetera… per far… farne verifica…
C: alle Banche?!? Quelli  (i  dati  identificativi  dei  “G.N.M.A.”) che avevamo… che
abbiamo, noi (la P.G. operante), là… 
A: sono  state  fatte,  tutte,  quei…  le  cose…  eccetera…  operazione  “chiusa”…  i
Direttori di Banca (avevano, già, verificato)…
C: la bontà dei titoli, insomma!?!
A: eh… sì, eh! Anche perché, il titolo (i “G.N.M.A.”)…  non parlavamo di 1.000.000
di dollari, o (cifre simili)… parlavamo di cifre, anche, di 50, di 100, di 200…
C: milioni di dollari!

… omissis …

157



CAP:  perché, mi scusi, mah… i titoli  (i“G.N.M.A.”)…  ammesso,  e  non  concesso…
erano di Curio  PINTUS!?! Quindi,  lui  (Curio PINTUS), aveva un “guadagno”… mi
confermi…  che  doveva  essere,  intorno  al  6  e  mezzo  (%,  del  valore  nominale  dei
“G.N.M.A.”), annuo… giusto?!?
A: esatto.
CAP:  ecco… l’operazione era (di circa) di 32 milioni e mezzo (di dollari)… più, o meno…
ecco…  la  metà,  doveva  andare…  a  chi?!?  Metà (della  cifra),  andava,  al  “LUGANO
CALCIO”, per, appunto, pagare i giocatori…
A: esatto… per quello che…
CAP:  … l’altra metà, a chi andava… in tasca?!?
A: l’altra  metà,  andava  a…  al  Gruppo  (di  Francesco  Vittorio) AMBROSIO  (n.
18.09.1932)… ehm… oltre… Luigi CAPUTO…
C: (Vincenzo) FAZZARI?!?
A: (Vincenzo) FAZZARI (sì)… ehm… tutto il “Gruppo” delle persone che avevamo
parlato, prima… eh… ma, ivi compreso, però, anche, il Curio PINTUS… 

… omissis …
in data 10.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 66 intercettata, alle ore 08,56
(bobina 3/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P., Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932)  contatta  Curio
PINTUS. Nel corso del colloquio intercorso, Francesco Vittorio AMBROSIO domanda, al
suo interlocutore, se è  “vero”, come gli ha riferito  Luigi CAPUTO, che, comunque “state
tentando  (Curio  PINTUS  e  Luigi  CAPUTO) quelli…  “Ginnies  Mae”,  un…un'altra
volta?!?”.  Curio PINTUS, preso atto della domanda rivoltagli,  risponde:  "ma, no… ma,
questo (Luigi CAPUTO), è un bugiardo…".  Nel prosieguo della comunicazione, inoltre,
Curio  PINTUS  si  intrattiene,  con  il  suo  interlocutore,  nel  porre  in  risalto  la  pochezza
professionale  di  Luigi  CAPUTO,  il  quale  propone operazioni  finanziarie,  poco credibili,
come quella  inerente le  “P.B.G.”  emesse  dal  “BANCO DO BRASIL” (vgs.  “operazione
P.B.G.”),  che  non  valgono  nulla.  Chiaramente,  Curio  PINTUS, sta  mentendo,  al  suo
interlocutore, perché, lui stesso, propone simili operazioni e, anche, di utilizzare tali “P.B.G.”
per attivare un “Roll Program”. Nel prosieguo del discorso,  Curio PINTUS, afferma:  "io,
non  voglio  pensare,  minimamente,  di  creare  dei  problemi,  in  questo  momento…  che
abbiamo,  più  di  un miliardo,  in  gestione… di  dollari…" e  rassicura,  infine,  Francesco
Vittorio AMBROSIO, con il quale è entrato in confidenza, che porterà a termine l'operazione
“FINAGRIA” facendo  confluire  la  garanzia (presumibilmente,  trattasi  di  altre  “P.B.G.”
emesse dal “BANCO DO BRASIL”) di 270.000.000 di dollari;

 nella conversazione avente progressivo nr. 117, intercettata alle ore  09,05
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO contatta Roberto CIFERRI. Colloquio durante, i due
interlocutori parlano della “P.B.G.” emessa dal “BANCO DO BRASIL”, nella disponibilità di
Italo MARIANI. Roberto  CIFERRI,  a tal proposito,  riferisce, al suo interlocutore, che
Italo MARIANI è disposto a recarsi, in Svizzera, per fare l'operazione di monetizzazione di
tale  strumento  finanziario,  ed  aggiunge  che,  incamerato  il  denaro  provento  della
monetizzazione  di  tali  titoli  finanziari  (vgs.  “operazione  P.B.G.”),  potranno  dar  corso
all'operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”. Ciò, in quanto occorrono, circa,
90.000 dollari, per iscrivere l'ipoteca sui “G.N.M.A.”. Luigi CAPUTO, preso atto di quanto
rappresentatogli, alterato, di dichiara insoddisfatto di come, Curio PINTUS, abbia intenzione
di procedere nell'operazione finanziaria, e si dice stupito che, tutta la procedura, sia sospesa
per una cifra ridicola, come 90.000 dollari. Oltretutto, precisa, ancora,  Luigi CAPUTO, al
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suo interlocutore,  Curio PINTUS  avrebbeottenuto, in pegno, l'appartamento sito in Milano,
di  Luigi CAPUTO, del valore di,  circa,  5.000.000.000 di lire,  importo,  ben,  superiore ai
90.000 dollari necessari e, ulteriormente, richiesti. Nel prosieguo della comunicazione, Luigi
CAPUTO specifica che desidererebbe che le operazioni finanziarie, di monetizzazione, delle
“P.B.G.” e dei  “G.N.M.A.”, seguano percorsi e tempistiche a se stanti, specificando che, se
procedono  come  deciso  da  Curio  PINTUS,  esiste  il,  concreto,  rischio  di  perdere l'
“operazione  Pietro  BELARDELLI”,  in  quanto,  "loro" (probabilmente,  Marcello  Elia
QUADRI  e Michele  AMANDINI),  per  quando,  Curio  PINTUS,  sarà  pronto  ad  agire,
avranno trovato un'altra soluzione. Ricorda, poi, al  suo interlocutore che è  "intervenuto",
anche, "Cecè" (Vincenzo FAZZARI) e, “lui, non scherza". Roberto CIFERRI, preso atto
di quanto riferitogli,  spiega, al suo interlocutore, che la situazione è quella che è, in quanto,
secondo  il  suo  parere,  Curio  PINTUS  deve  garantire,  a  qualche,  altra,  Società,  cui  si
riferiscono i  titoli  finanziari,  comunque, del  denaro,  a garanzia dei  titoli  finanziari.  Luigi
CAPUTO, molto alterato, risponde che, anche per questo motivo, si è detto disposto a dare,
in pegno, l'appartamento di Milano;

 nella conversazione avente progressivo nr. 132, intercettata alle ore  10,03
(R.I.T. nr.  67/2000), Roberto CIFERRI  comunica, a  Luigi CAPUTO, di aver parlato con
Sergio  DONATO e  con  Curio  PINTUS. Quest'ultimo,  nel  corso  del  colloquio,  avrebbe
riferito, a Roberto CIFERRI, che era interessato, al pegno dell'appartamento di Milano, ma,
né l'Avvocato HILL, né l'Avvocato Kennet B. CARNESI, si sono detti disposti ad anticipare
i 95.000 dollari, necessari a pagare le tasse e l'iscrizione dell'ipoteca sui “G.N.M.A.”. Luigi
CAPUTO,  preso  atto  di  tale  fatto, chiede,  a  Roberto  CIFERRI, che  precisi,  a  Curio
PINTUS,  di  porre,  per  iscritto,  le  condizioni  necessarie  a  definire  l'  "operazione  Pietro
BELARDELLI". Roberto CIFERRI, perplesso, commenta che, comunque, occorrerà inviare
i 95.000 dollari, all'Avvocato HILL, ed aggiunge che, Italo MARIANI, ha ribadito di essere
disposto a recarsi, a Lugano, con Luigi CAPUTO, per definire l'operazione della  “P.B.G.”
brasiliana, del controvalore pari a 10.000.000 di dollari (con i proventi della quale potrebbero
inviare i 95.000 dollari, al Legale americano).

In merito agli Avvocati HILL e Kennet B. CARNESI, dello Studio “HILL & ASSOCIATES
IOLA” di New York, secondo quanto dichiarato, in interrogatorio, da Michele AMANDINI,
tali  Professionisti  curerebbero gli  interessi  degli  affiliati  alla  “famiglia  GAMBINO”.  Nel
dettaglio, l’interrogato, in atti, ha, tra l’altro, dichiarato:

C : Dott. Alberto CISTERNA;
A : Michele  AMANDINI;
CAP : M.A. Piercarlo CAPPELLINO.

... omissis …

A: …
l’Avvocato  (Kennet  B.) CARNESI  è  di  origini  siciliane…  penso  che  sia,  proprio,  di
Catania… come origini …
CAP:  cioè!?! Era lo Studio…
A: … coi fratelli…
CAP:  … Studio HILL, anche, no!?! Poi… (incomprensibile)…
A: boh… non lo so… non so di quale Ufficio.
P:Studio?!?
CAP:  questi studi, americani… cioè, quelli… alla fine… ‘sto… avete fatto… siete andati,
in Banca, facendo due pay-order, di mezzo milione (di dollari), per ciascuno (un pay order
per l’Avvocato HILL, ed uno per l’Avvocato Kennet B. CARNESI), giusto?!?
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A: certo.
CAP:  uno (pay order) era indirizzato all’Avvocato (Kennet B.) CARNESI…
A: (Kennet B.) CARNESI.
CAP:   … e, un altro (pay order)  all’Avvocato HILL… quindi, erano, due, gli Avvocati
americani!?!
A: sì…  ma,  è  sempre…  facente  parte  dello  stesso…  dello  stesso  Studio  (Legale,
generalizzabile nello Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA”)… 
C:CA… CARNE… HILL-CARNESI, si chiama, lo Studio!?!
CAP: sì… ma… (incomprensibile)…
A: sì… perché, quelli, sono due fratelli… di cui, uno, è Notaio… e, l’altro, è Avvocato…
C: negli Stati Uniti!?!
A: …  negli Stati Uniti… sì.
C: eh… mi stava dicendo che…
A: (gli Avvocati HILL e Kennet B. CARNESI) gestiscono…
C: gestiscono, che cosa, esattamente?!?
A:  …  ecco… allora… loro (gli Avvocati  HILL e  Kennet B.  CARNESI)  gestiscono per
quello  che è  il  patrimonio… diciamo… ehm… i  “titoli”  (finanziari  in  possesso) della
famiglia GAMBINO… fanno (gli Avvocati HILL e Kennet B. CARNESI – vgs. allegato nr.
31)  la  “gestione  del  patrimonio  immobiliare”…   e,  in  particolar  modo,  quella…  dei
“certificati azionari”…
C: questo, le risulta?!?
A: sì… perché risultava, già, negli (presumibilmente,  l’interrogato, intendeva dire  “nelle
indagini esperite negli  anni passati”)…  che… furono… anche, perché, questi  strumenti
(finanziari) loro (gli  Avvocati  HILL e  Kennet B. CARNESI),  li  possono usare, solo ed
esclusivamente, perché li gestiscono, loro (gli Avvocati HILL e Kennet B. CARNESI), per
conto  di  queste  “grosse  famiglie (mafiose,  americane)”…  e penso che… non so se,  in
questa “partita” o, comunque, in una di queste “partite” (di strumenti finanziari), di cui si
stava,  appunto,  trattando,  eccetera…  fosse  di  proprietà,  diretta,  dei…  della  “famiglia
GAMBINO (vgs. allegato nr. 31 bis, relativo al fax intercettato, alle ore 10,46 del 23.03.2000,
sull’utenza  fax  ubicata  presso  lo  Studio  Avvocato  Elia  QUADRI  di  Lugano,  diretto  a
Michele AMANDINI)”…
C: questo chi glielo aveva detto?!?
A: questo,  ovviamente…  loro  (presumibilmente,  Vincenzo  FAZZARI) e…che  non  si
potevano  fare  “scherzi”…  e,  anche,  il  Luigi  CAPUTO…  che  non  si  potevano  fare,
“scherzi”…
C:loro… intende l’Avvocato (Kennet B.) CARNESI, proprio?!?
A: no… perché, io, non ho più rapporti…
C: e, quindi, “loro”, chi... intendeva?!? Intendeva (dire) Luigi CAPUTO?!?
A:sì.
C: lo conosce quando?!? (Kennet B.) CARNESI?!?
A: dunque… io, (Kennet B.) CARNESI, l’ho conosciuto nell’87… e, qui, entra, anche, la
storia di  (Gaetano)  PALUMBO, eccetera… con una storia che è stata… e nell’80… 87,
88… non mi ricordo…. ’88… ’89, credo… sì, ’89… eh… e sono andato… un anno, in più,
un anno in meno,  francamente  non (ricordo la  data  con esattezza)… e,  comunque,  io,
conobbi… così… un mio conoscente, un certo Claudio CIRAVEGNA, della provincia di
Cuneo… con ufficio a Londra… negli ultimi 6, 7 anni… dunque, il rapporto con… il… i…
(Kennet B.) CARNESI, ce lo ha avuto, proprio, CIRAVEGNA.
P: questo?
A: Claudio CIRAVEGNA… CIRAVEGNA… il quale e… ecco… furono, loro, per la prima
volta, a portare, questi “G.N.M.A.”, in un mercato (finanziario)… (in)  particolar modo,
delicato…  da…  quando  mi  fu  proposto,  da  questo  CIRAVEGNA,  francamente,  non
sapevo…  non  avevo  mai  sentito  parlare  di,  questi,  titoli  “G.N.M.A.”…  dopo,  poi,  mi
spiegarono… erano, abbastanza, complessi… ehm… anche se…
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... omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 133, intercettata alle ore  10,10
(R.I.T. nr. 67/2000), Roberto CIFERRI riferisce, a Luigi CAPUTO, che l'Avvocato Kennet
B. CARNESI ha richiesto il  blocco fondi (trattasi  di  una sorta di  deposito vincolato),  in
quanto vuole garantirsi l'affitto dei  “G.N.M.A.”.  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica
sostenendo che, per garantire tale locazione, ha, già, manifestato l’intenzione di mettere, in
pegno,  l'appartamento  di  Milano ed  aggiunge che,  stante  le  problematiche  emerse,  si  sta
convincendo del fatto che, Curio PINTUS, non voglia dar corso all'operazione finanziaria;

 nella conversazione avente progressivo nr. 169, intercettata alle ore  13,31
(R.I.T. nr.  67/2000), Sergio DONATO riferisce, a  Luigi CAPUTO, della sua intenzione di
contattare,  Curio  PINTUS, per  avere  chiarimenti  su  come  definire,  positivamente,
l’operazione finanziaria. Nel prosieguo della comunicazione,  Sergio DONATO  commenta,
con il suo interlocutore, che quanto riferito, da Roberto CIFERRI, circa l'invio dei  90.000
dollari  (vgs. conversazione avente progressivo nr. 117, intercettata alle ore  09,05  odierne),
all'Avvocato HILL, non risulta corrispondere alla realtà. Inoltre, Sergio DONATO chiede, al
suo interlocutore, se sia in grado di negoziare una delle “P.B.G.” brasiliane (vgs. “operazione
P.B.G.”).  Luigi CAPUTO  risponde affermativamente e precisa che potrà monetizzare tale
strumento finanziario per un controvalore pari al  45 % del valore nominale del titolo, però,
avendo a disposizione alcuni giorni di tempo. Verso il termine del colloquio, infine,  Luigi
CAPUTO specifica, al suo interlocutore, che, se tardano, ancora, qualche giorno l'operazione
finanziaria,  relativa  al  finanziamento  a  favore  di  Pietro  BELARDELLI, andrà  ad
appannaggio di altri soggetti, estranei al sodalizio;

 nella conversazione avente progressivo nr. 185, intercettata alle ore  14,02
(R.I.T.  nr.  67/2000), Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  che  si  trova  all'estero
(probabilmente, in Spagna) domanda, a Luigi CAPUTO, cosa debba riferire, probabilmente,
al  cugino  Francesco  Vittorio  AMBROSIO,  in  merito  all’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”.  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli, replica
dicendo di non saper, ancora, cosa dire.  Francesco AMBROSIO, preso atto di ciò, precisa
che rientrerà, dall'estero, in serata, all’aeroporto di Milano Malpensa;

 nella conversazione avente progressivo nr. 188, intercettata alle ore  14,18
(R.I.T. nr.  67/2000), Domenico LA SPINA, che è in compagnia di  Giovanni DE MARIA,
comunica, a Luigi  CAPUTO, che il fax "europeo", relativo agli strumenti finanziari, non è
giunto.  Luigi  CAPUTO,  perplesso, replica  dicendo  che  il  fax  contiene  un  documento,
identico a quello inviato, l'altro giorno.  Giovanni DE MARIA  presa la parola, precisa, a
Luigi CAPUTO, che, a causa dei ritardi di quest’ultimo, sta facendo una brutta figura, con
altre persone;

 nella conversazione avente progressivo nr. 69 intercettata, alle ore 15,34
(bobina 3/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Curio  PINTUS  contatta Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932).  Nel  corso  del  colloquio  intercettato,  Curio  PINTUS  riferisce,  al  suo
interlocutore,  di  aver  ricevuto  notizia,  da  tale  DE  GALDO,  dello  “Studio  HILL”
(probabilmente,  intende  riferirsi  ad  Edgardo,  meglio  identificato  in  Edgardo  GANDIA,
come si può evincere dalla lettera inviata, dalla “SOLIMAN FINANCE S.A.”, allo “Studio
HILL”, all’attenzione, appunto, di Edgardo GANDIA – vgs. allegato nr. 32), di New York,
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che  l'altra  Banca  ha  dichiarato  di  nonconoscere  la  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.” e
che, quindi, non intende inviare nulla. Verso il termine del colloquio, inoltre, gli interlocutori
si accordano affinchè Francesco Vittorio AMBROSIO contatti il suo Istituto di Credito, al
fine di chiarire la faccenda, e consentire il trasferimento dei documenti richiamati,  ovvero
Treasury  Bonds,  per  un  controvalore  pari  a  1,2  Billioni (1.200.000.000.000) di  dollari
U.S.A.,  alla cui monetizzazione sarebbero interessati,  quali intermediari,  anche,  Alfredo  e
Corrado  ROBBIANO.  In  particolare,  nel  corso  della  comunicazione  intercorsa,  i  due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

Pintus: eh… allora, il Banchiere, gli ha detto (probabilmente, ad Edgardo GANDIA)
… che prima di disp… l'azione… deve inviare la documentazione relativa sulla conta
(sul  conto)  dei  “SOLIMAN”… eccetera,  eccetera… e titoli  (Treasury Bonds)… e il
Banchiere  gli  ha  detto…  noi,  non  conosciamo  la  “SOLIMAN”…  non  teniamo
“relacion” (relazioni)… non inviamo “nada” (nulla)… cioè, inviamo “nulla”…"

… omissis …

Ambrosio: eh… con chi ha parlato (Edgardo GANDIA)?!?
Pintus: con il Banchiere… sì… sì… con il Banchiere…

… omissis …

Ambrosio: ho capito… ma, ha parlato con sto PIGNATTI?!?
Pintus: sì… con il Direttore… (che si chiama) Enrico… con il Direttore…

… omissis …

Pintus: ha  detto:  “siccome,  abbiamo…  la  Banca”…  c'ha  detto  (probabilmente,
Edgardo GANDIA, quale Funzionario dello Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA”, ai
Funzionari  della  “CHASE MANHATTAN  BANK”):  “abbiamo  ricevuto  disposizioni,
dalla “SOLIMAN”, di fare questa telefonata, affinché, voi (i Funzionari della “CHASE
MANHATTAN BANK”), inviate… il plico, dei documenti di proprietà”…
Ambrosio:  sì!?!
Pintus: Okay!?! La Banca, gli ha risposto (ad  Egdardo GANDIA): “noi (“CHASE
MANHATTAN BANK”, di New York), non conosciamo la “SOLIMAN”… non teniamo
relazioni… non teniamo disposizioni della  (First)  Leader Shipping  (probabilmente, gli
attuali proprietari dei titoli finanziari)…
Ambrosio:  ah! Ho capito…
Pintus:  … fino al momento in cui la  (First)  Leader Shipping, non ci dice di inviare
questi documenti, noi (“CHASE MANHATTAN BANK”), non li inviamo”…

 nelle conversazioni aventi progressivo nr. 70,  intercettata alle ore 15,34, nr.
71, intercettata alle ore  16,06, e nr.  77, intercettata alle ore  17,25 (bobina  3/B), ad opera di
Ufficiali di P.G. appartenenti al  Comando Nucleo Provinciale P.T. Campania, nell’ambito
del Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R. acceso presso la Procura della Repubblica
di Napoli – P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex artt. 117 e 371 C.P.P.,  Curio
PINTUS contatta  Francesco  Vittorio  AMBROSIO  (n.  18.09.1932).  Le  conversazioni
ineriscono,  sempre,  alla  documentazione,  relativa alla  proprietà  dei  Treasury Bonds,  che
dovrebbe pervenire, dalla “CHASE MANHATTAN BANK DI NEW YORK”. Nel corso della
prima comunicazione intercettata,  Curio PINTUS riferisce, al suo interlocutore, il numero
dell’utenza telefonica in uso a  Shawnette RICHARDSON, Assistente del Vice Presidente

162



dell’Istituto  di  Credito  americano,  e raccomanda,  pure,  a  Francesco  Vittorio
AMBROSIO, di comunicare, al Direttore della, sua, Banca, di contattare i Funzionari della
“CHASE  MANHATTAN  BANK  DI  NEW  YORK”,  al  fine  di  dire  che  (il  Direttore
dell’Istituto  di  Credito  collegato  a  Francesco  Vittorio  AMBROSIO) ha  ricevuto
disposizioni, dalla  “FIRST LEADER SHIPPING S.A.”, di trasferire i documenti sul conto
della  “SOLIMAN FINANCE S.A.”. Nella seconda comunicazione,  Curio PINTUS insiste,
con Francesco Vittorio AMBROSIO, di fare chiamare, la “CHASE MANHATTAN BANK
DI NEW YORK”,  dal  Direttore  (dell’Istituto  di  Credito  collegato  a  Francesco  Vittorio
AMBROSIO) che deve far trasferire i documenti di proprietà dei Treasury Bonds. In merito,
Francesco Vittorio AMBROSIO replica di dover, prima, informare  Alfredo  e/o  Corrado
ROBBIANO. Nell’ultima comunicazione,  Curio PINTUS domanda, a  Francesco Vittorio
AMBROSIO, se sia stata effettuata la telefonata, alla  “CHASE MANHATTAN BANK DI
NEW YORK”.  Francesco Vittorio AMBROSIO  risponde negativamente ed aggiunge che,
però,  gli  hanno  assicurato  (presumibilmente,  Alfredo  e  Corrado  ROBBIANO) che
avrebbero contattato, di sicuro, l’Istituto di Credito americano;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 198,  intercettata  alle  ore  16,03
(R.I.T. nr. 67/2000), Marcello Elia QUADRI contatta Luigi CAPUTO, al quale domanda se
vi siano novità, circa  "quella roba lì" (i  “G.N.M.A.”  utili a garantire un finanziamento a
Pietro  BELARDELLI),  in  quanto,  Marcello  Elia  QUADRI,  ha  necessità  di  fare  "le
verifiche".  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  i  due  interlocutori  discutono,  anche,  di
un'altra  operazione  finanziaria.  Infatti,  Marcello  Elia  QUADRI commenta,  con  il  suo
interlocutore,  che  gli  altri  titoli  finanziari,  di  cui  hanno  trattato,  sono  delle  "schifezze"
(probabilmente, intende riferirsi alle “P.B.G.” brasiliane). Luigi CAPUTO, in merito, precisa,
a  Marcello Elia QUADRI, che, domani, porterà, seco, tutta la documentazione, presso lo
Studio del Professionista elvetico;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 234,  intercettata  alle  ore  18,59
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO  riferisce, a  Vincenzo FAZZARI, di essere in attesa
della conferma di quel "trasferimento là" e di aver sentito, anche Marcello Elia QUADRI.
Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  domanda,  al  suo  interlocutore,  se
esistano delle problematiche. Luigi CAPUTO risponde negativamente. Vincenzo FAZZARI,
quindi,  precisa  di  aver  "dato  i  documenti… martedì,  ci  vediamo,  su  (probabilmente,  in
Svizzera), con MAYER (trattasi di Kurt Heinrich MAYER)". Luigi CAPUTO, preso atto di
ciò, domanda, a sua volta, se la persona cui sono stati mostrati i documenti, abbia compreso,
appieno, la loro valenza. Vincenzo FAZZARI risponde affermativamente e commenta che,
questa  persona,  ha  riferito,  circa  l'operazione  "grossa" (intende  riferirsi,  molto
probabilmente, all’operazione di monetizzazione di un grosso quantitativo di  “G.N.M.A.”,
utili  a  finanziare  Francesco  Vittorio  AMBROSIO,  al  fine  di  riportare  in  bonis  la
“ITALGRANI S.p.A. in fallimento”) che "se è tutto vero, è tutto fatto";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 237,  intercettata  alle  ore  19,05
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Marcello Elia QUADRI, di aver ricevuto il
testo della  “P.B.G.”   brasiliana, di controvalore pari a  24.000.000 di dollari U.S.A., e che
glielo porterà,  presso lo  Studio del  Professionista  elvetico,  nella  giornata  di  domani.  Nel
contempo, sempre, Luigi CAPUTO, porterà, seco, anche, i documenti relativi all'operazione
finanziaria di  monetizzazione dei  “G.N.M.A.”.  Verso il  termine del  colloquio intercettato,
inoltre,  Luigi CAPUTO  riferisce, al suo interlocutore, di trovarsi, all'aeroporto (di Milano
Malpensa),  in  attesa  dell’arrivo,  dall’estero,  di  Franco  (identificabile  in  Francesco
AMBROSIO – n. 14.10.1945 – vgs. conversazione avente progressivo nr. 185, intercettata
alle ore 14,02 odierne);
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 nella conversazione aventeprogressivo  nr. 240,  intercettata  alle  ore  19,13
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI specifica, a Luigi CAPUTO, che se "oggi non l'
hanno fatta, ancora (l'operazione finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A”,  Marcello
Elia  QUADRI  e  Michele  AMANDINI),  noi,  rischiamo  di  perdere  una  settimana,
ancora…".  Luigi CAPUTO, preso atto delle perplessità riferitegli, replica dicendo, al suo
interlocutore,  che,  domani  mattina,  ha  appuntamento con  Marcello  Elia QUADRI  e  che
l'operazione  finanziaria,  presumibilmente,  riferibile  al  finanziamento  da  erogare  a  Pietro
BELARDELLI, sarà  posta  in  essere  e  definita.  Vincenzo  FAZZARI,  pur  perplesso,
ribadisce, anch’egli, che l'operazione si farà e, in merito, proferisce la frase: "te lo metto, per
iscritto, io…”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 250,  intercettata  alle  ore  20,08
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO domanda, a Corrado ROBBIANO, se vi siano novità
in merito all’operazione finanziaria, probabilmente, di monetizzazione dei  Treasury Bonds,
da utilizzare a favore di Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), e, nel contempo,
riferisce, anche, di aver, appena, colloquiato, in merito, con Franco (Francesco AMBROSIO
- n. 14.10.1945 – vgs. conversazione avente progressivo nr. 237, intercettata alle ore  19,05
odierne, appena tornato dalla Spagna) e, nonostante ciò, di non aver novità di rilievo. Nel
prosieguo del  colloquio intercorso,  Luigi  CAPUTO  domanda,  ulteriormente,  a  Corrado
ROBBIANO, se l'operazione finanziaria "sta andando avanti". Quest'ultimo, replica, al suo
interlocutore,  dicendo che l’Istituto di Credito (“CHASE MANHATTAN BANK”  di New
York) sta provvedendo alle verifiche di rito, sui documenti presentati (trattasi dei documenti
attestanti la proprietà dei  Treasury Bonds  – vgs. conversazione avente progressivo nr. 69,
intercettata  alle  ore 15,34  odierne).  Corrado  ROBBIANO,  preso  atto  della  domanda
ricevuta,  replica  dicendo  di  non  aver,  ancora,  sottoscritto  nessun  contratto,  con  "lui"
(presumibilmente, trattasi di  Francesco Vittorio AMBROSIO  – n. 18.09.1932, ovvero di
Curio  PINTUS), in  quanto  questi  "è un uomo di  parola".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
chiede,  al  suo  interlocutore,  se  si  deve  fidare,  anch’egli.  Corrado  ROBBIANO,  sicuro,
replica dicendo: "tu, di noi, ti devi sempre fidare". 

In merito all’operazione finanziaria di monetizzazione dei Treasury Bonds, appare opportuno
evidenziare quanto dichiarato,  in  interrogatorio,  da  Michele AMANDINI,  avanti  all’A.G.
procedente:

C : Dott. Alberto CISTERNA;
A : Michele  AMANDINI;
CAP : M.A. Piercarlo CAPPELLINO.

…omissis…

C: chi è Luigi  CAPUTO, allora?!?
A: allora… Gigi CAPUTO, si chiamava…
CAP: sì, Gigi… Luigi…
A: allora… Gigi CAPUTO, io, lo conosco tramite… ehm… come si chiama… Franco
(Francesco  –  n.  14.10.1945)  AMBROSIO…  non  per  una  conoscenza,  diretta…  ma,
indiretta… allora… il Franco AMBROSIO, faccendiere, è in contatto con CAPUTO per…
risollevare  le  sorti…  diciamo…  del  cugino  (Francesco  Vittorio  -  n.  18.09.1932)
AMBROSIO (della) “ITALGRANI”… fermo restando che tra l’AMBROSIO, faccendiere,
e il CAPUTO c’era, già, un rapporto di…
CAP: di affari!?!
A: …  di  affari…  in  quanto,  il  CAPUTO,  aveva  proposto  al…  all’AMBROSIO
(Francesco – n.  14.10.1945), la possibilità di strumenti finanziari… in particolar modo, i
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cosiddetti  “G.N.M.A.”…  e,  dunque,  si stava vedendo di fare qualcosa, insieme… tant’è
vero, che fu coinvolto, anche, il… cugino… il… (Francesco Vittorio AMBROSIO  -  n.
18.09.1932) dell’ “ITALGRANI”… Franco AMBROSIO (Francesco Vittorio AMBROSIO
- n. 18.09.1932), in quanto interessato a questi “collaterali”  (i  “G.N.M.A.”)… è, in quel
periodo, che ci vedevamo con (Francesco – n. 14.10.1945) AMBROSIO… (Francesco – n.
14.10.1945)  AMBROSIO  mi  spiegava  che  si  stava  occupando  del  cugino (Francesco
Vittorio  AMBROSIO  -  n.  18.09.1932)… e,  molto  probabilmente…  forse… riusciva  a
risolvere i problemi del cugino (Francesco Vittorio AMBROSIO  - n. 18.09.1932)… nel
senso che  se  sarebbe  arrivato,  a  questo  (a  risolvere  i  problemi  finanziari  di  Francesco
Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932 – affinchè potesse portare  in bonis  la  “ITALGRANI
S.p.A.  in  fallimento”), senz’altro,  avrebbe  risolto  (anche), tutti,  i  suoi  (di  Francesco
AMBROSIO  – n.  14.10.1945)  problemi economici… e, io, diciamo, in questi incontri…
che, io, facevo, con (Francesco – n. 14.10.1945) AMBROSIO, conobbi, anche, questo Gigi
CAPUTO… il Gigi CAPUTO, diceva di avere la possibilità, oltre  (ai) “G.N.M.A”… che
aveva,  anche,  (dei)  TREASURY  BILL  (Bonds)… che sono,  due  titoli…  io,  dei
“G.N.M.A.”… per  me,  (i  “G.N.M.A.”) sono delle…  (incomprensibile)… anche,  perché
conosco, bene, il titolo (“G.N.M.A.”), in quanto, io, li trattai nell’85, ’86… ehm… con la
fonte, diretta, che, io, conoscevo all’epoca… ed ebbi (con un’operazione finanziaria afferente
i “G.N.M.A.”, nel 1985, 1986) un risultato catastrofico e, di conseguenza, da allora, decisi,
proprio, di non volerne più (sapere) di “G.N.M.A.”… e, adesso, le ripeto… anche perché,
all’epoca,  le  Banche  non…  non  li  conoscevano  (i  “G.N.M.A.”),  così  bene,  come  li
conoscono,  ora… nonostante,  ancora oggi,  ci  siano le  stesse difficoltà  di  allora… ma,
quantomeno,  lo  conoscono  (il  “G.N.M.A.”),  in  giro  (bancariamente)…  allora,  non  lo
conoscevano e… (incomprensibile)… perché, è (uno strumento finanziario, il “G.N.M.A.”),
un po’, particolare, questo titolo… e, da lì… ehm… nasce l’opportunità di… di vedere… di
poter fare qualcosa… in particolar modo, con i TREASURY BILL… loro (Luigi CAPUTO,
Francesco AMBROSIO e Francesco Vittorio AMBROSIO), vanno avanti (nelle operazioni
finanziarie  di  monetizzazione  dei  titoli  finanziari)  tenendo,  separate,  le  due  cose
(l’operazione finanziaria di moentizzazione dei “G.N.M.A.” da quella dei  Treasury Bonds)
… ehm… nel senso che, ovviamente, (Francesco – n. 14.10.1945) AMBROSIO, cercava di
tenere,  il  cugino  (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  -  n.  18.09.1932), più  “riparato”,
possibile, da… perché,  (Francesco AMBROSIO  – n. 14.10.1945) non voleva creargli  (a
Francesco  Vittorio  AMBROSIO  -  n.  18.09.1932)  “contagi”…  questo…  quest’altro…
perché,  (Francesco  AMBROSIO  –  n.  14.10.1945)  aveva  paura,  anche…  dissero…
(incomprensibile)… questa  storia,  eccetera… e,  un giorno,  ci  incontriamo al  “BECH”
(fonetico), a Lugano… all’Hotel del Principe… del LEOPOLDO…
C: siamo  in  che  periodo  (l’incontro  con  Luigi  CAPUTO),  Signor  Michele
AMANDINI?!?
A: … a un certo punto, siamo… forse, agli inizi del ’90…
CAP: del ’90!?!
A: no… mi scusi… eh… del 2000.
C: una decina di mesi fa!?!
A: sì…  sì…  grosso  modo…  e  fu (in  tale  periodo  temporale  che  conobbi  Luigi
CAPUTO), diciamo… quando, io, co… conobbi, per la prima volta, il… l’AMBROSIO
“ITALGRANI” (Francesco Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932) e… in quell’occasione,
ripeto, lo conobbi (Luigi CAPUTO)…
C: ah! (Nell’occasione)  c’era,  anche,  AMBROSIO  “ITALGRANI” (Francesco
Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932)… in quell’incontro!?!
A: sì.
CAP: Francesco Vittorio (AMBROSIO - n. 18.09.1932), giusto?!?
A: sì… Francesco… che si chiama Francesco… Vittorio, non lo so, francamente… sì
(era  presente,  con  Luigi  CAPUTO,  anche  Francesco  Vittorio  AMBROSIO  -  n.
18.09.1932), aveva preso alloggio presso… era ospite di quell’Hotel (del Principe)…
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C: oggetto dell’incontro, quindi?!?
A: dell’incontro…  diciamo…  questa  “transazione” (la  monetizzazione  di  questi
strumenti finanziari), che c’era tra… il CAPUTO, in quanto era lui il “deus ex machina”,
di  questi  titoli  (i  “G.N.M.A.”  e/o  i  Treasury  Bonds), e il…  e  l’AMBROSIO  dell’
“ITALGRANI”  (Francesco Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932)… 
C: uhm…uhm…
A: … sempre (l’incontro fu fissato, con  Michele AMANDINI), dietro presentazione,
però,  del…  del  lavoro  dell’AMBROSIO  (Francesco  AMBROSIO  –  n.  14.10.1945),
faccendiere… da lì,  insomma, io,  ebbi, solo, l’occasione… l’opportunità… di conoscere
l’AMBROSIO (Francesco Vittorio - n. 18.09.1932), eccetera… dopo, mi appartai… perché
era un fatto che non… non era di, mia, competenza… loro  (Luigi CAPUTO,  Francesco
AMBROSIO  e  Francesco  Vittorio  AMBROSIO), parlavano di  questi,  benedetti,
“G.N.M.A.”… 
C: di questi?!?
A: “G.N.M.A.”
C: detti “G.N.M.A.”!

… omissis …

A: io, sono al bar… loro, non ci sono… dopo, arriva… eh… l’AMBROSIO… Franco
(Francesco - n. 14.10.1945) AMBROSIO… al bar… non… l’altro (Francesco Vittorio - n.
18.09.1932) AMBROSIO…  non…
C: (Francesco Vittorio  - n. 18.09.1932)  AMBROSIO “ITALGRANI”… non scende,
neanche, dalla stanza (dell’Hotel del Principe)?!?
A: no  (non  scende,  neanche,  dalla  stanza  Francesco  Vittorio  AMBROSIO  -  n.
18.09.1932)… scende, giù… l’AMBROSIO (Francesco AMBROSIO  - n. 14.10.1945),  il
faccendiere… e, dunque, siamo, io e lui… in pratica… seduti, lì, al bar dell’albergo… e,
dopo qualche minuto… cinque minuti… arriva il Gigi CAPUTO, insieme, a questa persona
(che accompagnava Luigi CAPUTO)… io, francamente, lì  (alla vista dell’accompagnatore
di  Luigi CAPUTO),  ho cominciato a sudare,  un po’,  freddo… perché, insomma, è un
“uomo d’azione” (della criminalità organizzata), questo qui… o, quantomeno, era reputato
tale… i… io… no… non so… il nome non l’ho, mai, saputo… di questo Signore…

… omissis …

C: ma,  praticamente,  Gigi  CAPUTO,  doveva…  per  riassumere,  la  ragione  di
quell’incontro  (tra  Luigi  CAPUTO,  Francesco  AMBROSIO, Francesco  Vittorio
AMBROSIO  e  Michele  AMANDINI)…  (Luigi  CAPUTO)  doveva “operare  una
mediazione”,  per  l’acquisto  di  questi  titoli…  di  questi  “G.N.M.A.”…  da  parte  degli
AMBROSIO…
A: ossia?!? Ehm… allora?!?
C: … denaro degli AMBROSIO (in particolare di Francesco Vittorio AMBROSIO –
n. 18.09.1932)?!? De… destinato all’acquisto di questi titoli (i “G.N.M.A.”)…
A: sì… o, quantomeno… o, quantomeno, perché l’AMBROSIO (Francesco Vittorio
AMBROSIO  – n.  18.09.1932)  non è che discutesse, poi, di questi dettagli… a me… lui
(Francesco Vittorio  AMBROSIO  – n.  18.09.1932), aveva bisogno di  800 miliardi,  eh!
L’AMBROSIO (Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932), per sapere, un po’, la,
sua,  situazione…  e,  addirittura,  poi,  ultimamente,  era  arrivato  (Francesco  Vittorio
AMBROSIO  –  n.  18.09.1932), a  un concordato  (fallimentare,  per  riportare  in  bonis  la
“ITALGRANI S.p.A.  in fallimento”)  per 600  (miliardi  di  lire), o qualcosa del  genere,
con… con le  Banche,  giù,  a  Napoli… e,  di  fatto,  poi,  (è)  il  debito che ha  (Francesco
Vittorio AMBROSIO  – n.  18.09.1932 – con le Banche)… questo, era quello che aveva
concordato… il debito, reale, era un 1400,1500 miliardi…
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C: di esposizioni bancarie?!?
A: sì…  esatto…  e  che,  dunque,  cercava (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.
18.09.1932) dei “collaterali”… da poter… ehm… dare, alle Banche, per ottenere, appunto,
questi  denari  (quale  finanziamento,  per  riportare  in  bonis  la  predetta  Società)… e  non
fallire… in pratica… anche,  perché,  sembra,  che abbia una capacità  (imprenditoriale),
proprio… da quello che,  poi… in  quanto,  abbiamo… poi… ce  ne  siamo,  quasi… noi
(Michele AMANDINI), con (Marcello Elia) QUADRI… sembra che (Francesco Vittorio
AMBROSIO – n.  18.09.1932)  abbia una capacità  (imprenditoriale)  di… di “recupero”…
nel senso che, anno per anno, riesce a fare un certo utile… avere, un certo margine… e
diminuito  (tale utile, del denaro da restituire a fronte del finanziamento), nell’arco di 5-6
anni, riesca (a riportare in utile, anche, la “ITALGRANI S.p.A. in fallimento”)…
C: … a rientrare di una certa somma!?!
A: …  a  rientrare  in  quello  che…  dunque,  cercavano (Francesco  Vittorio
AMBROSIO,  Francesco AMBROSIO  e  Luigi CAPUTO)… uno strumento finanziario
che non gli costasse, poi, più di tanto, no!?! Cioè, non si poteva parlare, più, nell’arco del
30, 40% (di interesse annuo), si doveva parlare di qualcosa… 15 (%), massimo 20%… 22%
…

… omissis …

A: sempre, per questa storia dei “G.N.M.A.”… perché… ehm… dunque… l’incontro
che c’era stato, prima… que… quello di cui ho parlato, poc’anzi… dove è uscito, questo
calabrese  (definito  “uomo  d’azione”)…  ehm…  ripeto…  non  c’è  stata,  comunque,  la
spiegazione… e, nessuno, me lo ha, neanche, mai, chiesto, il perché e il per come… se non
tra  me,  e  l’AMBROSIO  (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n .  18.09.1932),
successivamente…  perché  l’AMBROSIO  (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.
18.09.1932), ha, comunque, dato… credo… un 200, 300 milioni (di lire), al… CAPUTO…
perché, il CAPUTO, li aveva chiesti… in quanto, ne aveva bisogno per le spese  (inerenti
l’operazione finanziaria di monetizzazione degli  strumenti finanziari)… per far muovere i
“meccanismi”… c’era il suo  (di  Luigi CAPUTO) interessamento e, dunque, mi sembra,
che siano stati dati, questi 300 milioni… poi, o per un motivo o per l’altro, eccetera… la
cosa non… non è andata in porto, da parte del CAPUTO, anche perché, prima di tutto
(Luigi  CAPUTO), millantava  di  avere,  lui,  questi  titoli  (i  “G.N.M.A.”  e/o  i  Treasury
Bonds)… e che fosse, lui (Luigi CAPUTO), il diretto “gestore”, di questi titoli…
CAP: invece?!?
A: secondo… a un appuntamento presso il nostro Studio (di Marcello Elia QUADRI)
…  perché,  poi,  adesso,  però…  per  non  confondere…  comunque,  noi,  ci  siamo  visti,
successivamente,  da  lì  (dal  primo  incontro,  in  Hotel)…  quindi,  da  quest’incontro,  in
albergo,  all’incontro,  con  il  (Vincenzo) FAZZARI,  in  Ufficio,  sono  passati  tre  mesi…
qualcosa del  genere,  ecco… dunque, abbiamo avuto modo,  ancora, di  incontrarci… di
vederci, con Luigi CAPUTO, eccetera… tanto che è vero che, al CAPUTO, io ho detto: “
ma sei sicuro di avere tu (gli strumenti finanziari)…”… ehm…
C: … i titoli…
A: … “ i titoli”… (Luigi CAPUTO avrebbe risposto, a Michele AMANDINI:) “sì…”
eccetera… “Londra… New York…”… eccetera… dico: “CAPUTO…”… anche perché,
ripeto, con CAPUTO, non ci conoscevamo… c’erano… un… dico:  (a  Luigi CAPUTO:)
“guarda che i “G.N.M.A.”, posso, forse, avere la presunzione di essere stato uno, dei primi,
a conoscere i “G.N.M.A.”… sei sicuro che non c’è gente americana…” eccetera… “un
gruppo …  (incomprensibile)… dice  (Luigi CAPUTO  a Michele AMANDINI): “ci sono
degli  americani,  ora non voglio…  (incomprensibile)…”… io,  dico  (a  Luigi  CAPUTO):
“sicuro che non c’è un certo Avvocato (Kennet B.) CARNESI, dietro ‘sta storia?!?”… e,
lui (Luigi CAPUTO, mi), disse: “no, no… anche, perché…”… beh… d’altronde, in questo
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lavoro,  ognuno  dice  le  sue  bugie,  per tenersi… perché ha paura,  poi,  uno,  di  avere
contatti,  diversi,  eccetera… insomma,  non mi  ha,  mai,  detto… ehm… mi  parlò  di  un
“Gruppo”…

… omissis …

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 253,  intercettata  alle  ore  20,27
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi  CAPUTO riferisce, a Roberto  CIFERRI, che Curio PINTUS e
quel Signore, di Napoli (presumibilmente, intende riferirsi a  Francesco AMBROSIO – n.
14.10.1945),  che  ha  fatto  "entrare" Luigi  CAPUTO,  stanno  procedendo nell'operazione
finanziaria di monetizzazione dei  "BILL"  (intende riferirsi  ai  Treasury Bonds).  Roberto
CIFERRI, preso atto di ciò, replica dicendo che gli avrebbero confermato che, tali strumenti
finanziari risultano  essere  falsi.  Luigi  CAPUTO,  si  dichiara  arrabbiato,  nei  confronti  di
Curio  PINTUS, perché,  a  suo  dire,  operando  in  tal  senso,  ovvero,  direttamente  con  il
“cliente”,  gli  starebbero scippando l'affare.  Nel  prosieguo del  colloquio intercorso,  Luigi
CAPUTO  precisa,  al  suo  interlocutore,  di  essere  in  grado  di  contattare,  personalmente,
“SPIRIDOS, il Greco” (identificabile, molto probabilmente, in tale Spyridon ASPIOTIS) e
che, venuto a conoscenza di tale fatto, Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) si è, subito,
preoccupato  di  far  desistere,  da  quest'intenzione,  Luigi  CAPUTO.  L’analisi  della
conversazione acclara che, all’operazione finanziaria di monetizzazione dei titoli finanziari,
partecipa, anche, il "Commendatore" (identificabile in Francesco Vittorio AMBROSIO – n.
18.09.1932), parente di Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945). Cade la linea. Il colloquio
prosegue con la conversazione successiva;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 254,  intercettata  alle  ore  20,35
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO,  parlando con  Roberto CIFERRI, ribadisce la sua
minaccia  di  mandare,  a  monte,  l'operazione  finanziaria,  comunicando  la  situazione,
direttamente,  a  “SPIRIDOS il  Greco"  (identificabile,  molto  probabilmente,  in  Spyridon
ASPIOTIS). La disamina della rimanente parte del colloquio intercettato, evidenzia come,
Curio PINTUS e Luigi CAPUTO, abbiano incontrato il "Commendatore" (identificabile in
Francesco  Vittorio  AMBROSIO –  n.  18.09.1932),  personalmente,  per  discutere  della
procedura  da  adottare  per  portare,  a  buon  fine,  l'operazione  finanziaria,  per  circa
1.000.000.000  di  dollari U.S.A. (si  noti  che,  dalla  documentazione  acquisita  ed,  in
particolare, da quanto rilevabile dall’analisi del  “Form P.D. 1071” -  vgs. allegato nr. 15 – i
1.600 Treasury Bonds, avrebbero un valore nominale complessivo pari a  1.200.000.000 di
dollari U.S.A.);

in data 11.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA lascia un messaggio, sulla segreteria telefonica di
Luigi CAPUTO, e comunica di essere stato contattato, da Ivo (Yves BARBIE), specificando
che,  quest’ultimo,  avrebbe  domandato  se  può  proseguire  il  discorso  intrapreso  con  Jean
Francoise  BALLIF  (Funzionario  del  “CREDIT  SUISSE”),  in  merito  all’operazione
finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”.  Claudio  PACCAVIA,  messaggio  durante,
aggiunge, anche, che  "hanno accettato "ETTWOOD  (ASSOCIATES)"  (quale Società da
finanziare)… e hanno accettato (Fabrizio)  VACCHINI (quale Fiduciario, e Rappresentante
Legale  della  medesima  Società)…".  Verso  il  termine  del  messaggio,  infine,  Claudio
PACCAVIA specifica che hanno necessità di  acquisire il numero di riferimento, dei titoli
finanziari, al fine di verificare la valuta;
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 nelle  conversazioni  aventiprogressivo nr. 114, intercettata alle ore 09,14, nr.
119, intercettata alle ore 14,58, nr. 123, intercettata alle ore 18,02, e nr. 125, intercettata alle
ore 18,08 (bobine 3/B e 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo
Provinciale P.T. Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.
acceso presso la Procura della Repubblica di Napoli – P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed
acquisite ex artt. 117 e 371 C.P.P., Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) parla
con Curio PINTUS. Oggetto dei colloqui intercorsi, sono, sempre, i documenti di proprietà
dei citati Treasury Bonds, che devono pervenire dalla “CHASE MANHATTAN BANK DI
NEW YORK”. Nel dettaglio, Francesco Vittorio AMBROSIO, cita una lettera e specifica, al
suo  interlocutore,   che  deve  controllare  se,  effettivamente,  sia  stata  sottoscritta  da   tale
PIGNATTI.  Curio  PINTUS,  preso  atto  di  ciò,  afferma  che  la  firma  è  apocrifa.  I  due
interlocutori, inoltre, discutono circa una  rimessa (pay order), per una cifra pari a  500.000
dollari U.S.A.,  che dovrebbe effettuare  Francesco Vittorio AMBROSIO  (n. 18.09.1932),
necessaria per consentire il deposito dei titoli finanziari di cui trattasi. In merito, nel corso del
colloquio intercettato, Curio PINTUS proferisce, tra l’altro, la seguente frase:

… omissis …

Curio  PINTUS:  …  che,  stamattina,  devono  partire  i  documenti…  arrivano,  là  (in
America), i  documenti, e si  controllano… e, prima di partire… là… me la devono far
vedere… cioè… che  parte,  la  “girata”,  lì… come si  dice… la  “girata  dei  titoli”  (il
trasferimento di proprietà dei Treasury Bonds)… tutto al più, gli faccio un versamento, di
200(.000.000 di dollari  U.S.A.)… va beh… che rischiamo,  secondo te!?! Niente… tu
(Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932), conosci…”

L’analisi delle comunicazioni di cui trattasi, chiarisce, per parola di Curio PINTUS, che gli
strumenti finanziari, da utilizzare per l’operazione finanziaria, sono dei titoli emessi nel 1975
e che tale David GREEN, avrebbe dichiarato di averli acquistati nel 1993, ma non sarebbe
stato in grado di fornire la prova del primo trapasso di proprietà, in quanto mancherebbe l'atto
sottoscritto da colui che avrebbe acquistato gli strumenti finanziari, nel 1975, nonché quello
relativo alla sottoscrizione del contratto di alienazione, a David GREEN, dei titoli, del 1993.
Inoltre, viene acclarato, dalla disamina dei colloqui intercettati, che le verifiche poste in essere
sulla  “MERRILL  LYNCH”,  avrebbero  dato  esito  negativo,  in  quanto,  suppongono  gli
interlocutori, David GREEN “non ha mai avuto, questi titoli, contrariamente a quanto ci ha
riferito, nei documenti (si richiama l’attenzione sul fatto che, dalla lettura del contenuto del
“Form  P.D.  1071” acquisito  –  vgs.  allegato  nr.  15  -,  David  GREEN risulta  essere  il
possessore di 1.600 Treasury Bonds, del valore nominale, complessivo, di 1.200.000.000 di
dollari U.S.A., acquistati dal “DEPARTMENT OF THE TREASURY DI WASHINGTON”,
in data 15 Maggio 1975, in contanti, per il tramite della “BANKERS TRUST COMPANY DI
WASHINGTON”).  Nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  119,  Curio  PINTUS  e
Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) specificano, inoltre, che, Luigi CAPUTO,
avrebbe  riferito,  a  Corrado  ROBBIANO,  che,  probabilmente,  i  titoli  finanziari,  di  cui
trattasi, sarebbero appartenuti a  Cristina ONASSIS, e, ancora, che  Corrado ROBBIANO,
avrebbe intenzione di recarsi, a Innsbruck, unitamente al “Greco” (identificabile in Spyridon
ASPIOTIS). Nella conversazione avente progressivo nr.  125, infine, Curio PINTUS invita,
Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), a non anticipare denaro, in quanto teme
che tutta l’operazione finanziaria proposta  sia,  di  fatto, una truffa ai  loro danni e  chiede,
anche,  al  suo interlocutore,  di  contattare  tale  Dr. PIGNATTI,  chiedendo di  far  fare  una,
ulteriore, verifica sui Treasury Bonds;
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr. 271, intercettata  alle  ore
09,43  (R.I.T.  nr.  67/2000),  Marcello Elia QUADRI  contatta  Luigi  CAPUTO,  al  fine di
accordarsi per un incontro al  quale dovrà partecipare,  anche,  Francesco AMBROSIO (n.
14.10.1945);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 285 bis,  intercettata  alle  ore
14,16  (R.I.T.  nr.  67/2000),  Claudio  PACCAVIA lascia  un,  ulteriore,  messaggio,  sulla
segreteria telefonica di Luigi CAPUTO, dicendo di essere in procinto di partire, per Genova,
e di avere la necessità di ottenere la lista contenente i numeri identificativi degli  strumenti
finanziari  da utilizzare per l’operazione finanziaria, ovvero, la copia della nomenclatura, la
natura dei titoli e la descrizione della procedura dell'operazione da porre in essere, in modo da
poter riferire a terzi (presumibilmente, ad Yves BARBIE e a Jean Francois BALLIF);

 nella conversazione avente progressivo nr. 291, intercettata alle ore  15,03
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Roberto  CIFERRI, che  l’Istituto  di
Credito,  interessato,  starebbe  facendo  visionare  il  testo  della  “P.B.G.”  (vgs.  operazione
P.B.G.”)  all'Ufficio Legale,  e  che,  pertanto,  nella  giornata  di  lunedì,  avrà una  risposta  in
merito. Luigi CAPUTO, precisa, anche, al suo interlocutore, che, nel caso di concessione del
finanziamento,  a  fronte  del  deposito,  a  garanzia,  della  “P.B.G.” ,  avrebbe  riferito,  al
Funzionario di Banca, che tale erogazione verrà utilizzata,  oltre che per un  blocco fondi,
anche, per la compravendita di titoli, in America (intende riferirsi ai  “G.N.M.A.” utili, quali
garanzie, per il finanziamento a  Pietro BELARDELLI), specificando, sempre al predetto
Funzionario, che tali strumenti finanziari risultano visibili in "screen".  Roberto CIFERRI,
preso atto di quanto comunicatogli, ribadisce, al suo interlocutore, che, anche, la  “P.B.G.”
risulta  visionabile  sul  sistema  "EUROCLEAR".  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercorso,
Roberto  CIFERRI  chiede,  a  Luigi  CAPUTO,  le  ultime  novità  ed,  in  particolare,  cosa
starebbe  cercando  di  fare,  per  l’operazione  finanziaria,  Marcello  Elia  QUADRI.  Luigi
CAPUTO,  in  risposta  a  tale  domanda,  precisa  che  Marcello  Elia  QUADRI  e Michele
AMANDINI stanno accertando cosa fare per conferire i  500.000 dollari U.S.A. al fratello
dell'Avv. Kennet B. CARNESI ed i 500.000 dollari U.S.A. all'Avvocato HILL, specificando
che l’Istituto di Credito elvetico avrebbe comunciato, a  Marcello Elia QUADRI e Michele
AMANDINI  che  non  intenderebbe  avallare  i  pay  order,  dei  due  pagamenti  da  500.000
dollari  U.S.A.,  se,  prima,  non  ha,  i  documenti  relativi  al  passaggio  di  proprietà  degli
strumenti finanziari, presso la sede. Stante tale fatto, Luigi CAPUTO, perplesso, domanda, al
suo interlocutore, se i Legali americani si accontenterebbero dei “pay order timbrati, per la
presa in carico” da parte dell’Istituto di Credito elvetico, anziché dei  “pay order avallati”.
Roberto  CIFERRI,  preso  atto  della  domanda  rivoltagli,  risponde  dicendo  che,  tale
procedura,  dovrebbe essere  accettata  dai  Professionista  americani.  Luigi  CAPUTO,  a  tal
punto della comunicazione, specifica, a  Roberto CIFERRI, che, all'arrivo degli  "U.C.C.3"
(documenti  che  accertano l'iscrizione  di  ipoteca  sui  “G.N.M.A.”),  i  pay order,  relativi  ai
proventi  dell’operazione  finanziaria  di  monetizzazione dei  “G.N.M.A.”,  verranno avallati,
definitivamente,  dall’Istituto  di  Credito,  specificando,  però,  che  tali,  ultimi,  pay  order,  la
Banca emittente non sarà il medesimo Istituto che avrà preso in carico i pay order relativi alle
competenze dei Legali americani (un pay order, da 500.000 dollari U.S.A., dovrebbe essere
emesso dalla  “BANCA DI CHIASSO” ,  mentre  un  altro  pay order, per  500.000 dollari
U.S.A.,  dovrebbe essere  emesso  dalla  “BANCA DEL GOTTARDO”.  Presso  quest'ultimo
Istituto di Credito, inoltre, dovrebbero, materialmente, essere posti, in deposito, gli strumenti
finanziari di cui trattasi);

 nella conversazione avente progressivo nr. 297, intercettata alle ore  15,16
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Claudio  PACCAVIA domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "la
“BANFINANZ"  è  di  diritto  americano?!?".  Luigi  CAPUTO risponde  di  non  essere  a
conoscenza di tale fatto, e, nel contempo, spiega, al suo interlocutore, la procedura da seguire
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per  portare  a  termine  l'operazionefinanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”.
Nello specifico,  Luigi CAPUTO precisa, a  Claudio PACCAVIA, che occorre “l'iscrizione
dell'ipoteca volontaria,  a  favore  dell'Istituto che farà l'operazione  di  sconto,  attraverso
l'U.C.C.3. elettronico emesso dal "NASSAU COUNTY CLERK", (ovvero, l'Ente americano
che gestisce i “G.N.M.A.”), a favore della "ETTWOOD ASSOCIATES" (vgs. conversazione
avente progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42 odierne), che beneficerà della linea
di credito e l’invio, tramite sistema bancario, o tramite Merryl Lynch”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 5, intercettata  alle  ore  17,47
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  tra  l’altro,  all'Avvocato elvetico  Fabrizio
VACCHINI, di aver dovuto mettere, a pegno, le quote societarie della  "ORBIADA A.G."
(ovvero,  l'appartamento sito  in  Milano,  Via Barozzi  nr.  4),  al  fine  di  garantire  i  sodali  e
portare,  a  buon  fine,  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  "BILL" (Treasury
Bonds) e dei "G.N.M.A.", una parte dei quali è riferibile al "Commenda di Napoli" (intende
riferirsi  all’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  1.600 Treasury  Bonds,  utili  ad
ottenere un finanziamento, a favore di  Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932 –
per riportare  in bonis  la  “ITALGRANI S.p.A. in fallimento”) ed aggiunge che i  pay order
dovrebbero essere pronti per il martedì successivo. Nel prosieguo del colloquio intercorso,
Luigi CAPUTO precisa, al suo interlocutore: "faccio un'operazione mista… una parte, per
Napoli (Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932), e, una parte, per noi…"; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 23, intercettata alle ore  19,15
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO  viene  contattato  da  Claudio  PACCAVIA.
Quest’ultimo, comunica,  al  suo interlocutore,  che  Jean Francoise BALLIF,  in qualità  di
Funzionario  del  "CREDIT  SUISSE",  avrebbe  accettato  di  finanziare  i  progetti  della
"ETTWOOD  ASSOCIATES”, a  fronte  del  deposito,  a  garanzia,  dei  “G.N.M.A.”  (vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42 odierne, e nr. 297,
intercettata alle ore 15,16 odierne). Cade la linea. Il colloquio prosegue con la conversazione
successiva;

 nella conversazione avente progressivo nr. 26, intercettata alle ore  19,18
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA ribadisce, a Luigi CAPUTO, che Jean Francoise
BALLIF avrebbe  accettato  di  finanziare,  la  "ETTWOOD  ASSOCIATES" (vgs.
conversazioni  aventi  progressivo  nr. 255 bis, intercettata  alle  ore  08,42 odierne,  nr. 297,
intercettata  alle  ore  15,16  odierne,  e  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15  odierne,  nonchè
l’allegato  nr.  33),  ed  avrebbe,  anche,  approvato,  pure,  il  progetto  avanzato  dalla
"POLIVIDEO S.A." (vgs. allegati nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 23, nr. 24, nr. 25 e
nr.  29).  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  Claudio  PACCAVIA  specifica,  al  suo
interlocutore,  che  Ivo (identificabile  in  Yves  BARBIE)  ha  compreso,  esattamente,  la
procedura da seguire per concludere, positivamente, l'operazione finanziaria di cui trattano
(iscrizione dell'ipoteca, eccetera) e, nel contempo, domanda, a Luigi CAPUTO, l'ortografia,
esatta, della "BANFINANZ" (trattasi della “BANFINANZ L.T.D.”, Società proprietaria dei
“G.N.M.A.” ed il cui Presidente, risulta essere Kennet B. CARNESI, Avvocati dello Studio
“HILL & ASSOCIATES IOLA” di New York – vgs. allegato nr. 31). Luigi CAPUTO, preso
atto della richiesta avanzatagli, replica dicendo, al suo interlocutore, che darà i riferimenti
esatti,  della  Società,  domani  mattina.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  di  ciò,  perplesso,
precisa, a  Luigi CAPUTO, che, appena, sarà in possesso di tali dati, riceverà la  lettera di
Yves (BARBIE);

 nella conversazione avente progressivo nr. 31, intercettata alle ore  19,33
(R.I.T. nr. 67/2000), Sergio DONATO contatta Luigi CAPUTO, al quale legge il contenuto
di un documento relativo ai “G.N.M.A.”. Trattasi di una lettera con la quale (Curio PINTUS)
dichiara,  per  iscritto,  le  condizioni  contrattuali  necessarie  per  definire,  positivamente,
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l'operazione  finanziaria  di  cui  trattasi (documento  richiesto,  da  Luigi  CAPUTO,  nel
corso del colloquio intercorso con la conversazione avente progressivo nr. 132, intercettata
alle ore 10,03 del  10.02.2000). Nel testo della missiva, viene fatto riferimento, tra l’altro, al
pegno immobiliare che dovrebbe concedere, a garanzia dell’operazione finanziaria, da Luigi
CAPUTO. Verso il termine della comunicazione, inoltre, Sergio DONATO domanda, al suo
interlocutore,  se  il  testo  sia  di  suo  gradimento.  Luigi  CAPUTO,  abbastanza  soddisfatto,
chiede,  solamente,  che,  all’atto  delle  sottoscrizioni  dei  contratti,   intervengano,  anche,  le
controparti, in quanto teme di perdere l’immobile posto a pegno;

in data 12.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 41 bis, intercettata alle ore 08,52
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA lascia un messaggio, sulla segreteria telefonica di
Luigi  CAPUTO,  ribadendo la necessità di  ottenere le  informazioni,  già richieste,  per le
10,00 di stamani. Verso il termine del messaggio, inoltre, Claudio PACCAVIA chiede, anche,
a  Luigi  CAPUTO,  di  mettere  al  corrente  Fabrizio VACCHINI, circa  gli  sviluppi  della
vicenda relativa all'operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 44, intercettata  alle  ore  09,35
(R.I.T. nr.  67/2000),  Sergio GIUSSANI  contatta  Luigi CAPUTO. Quest’ultimo, nel corso
del colloquio intercettato, riferisce, al suo interlocutore, che, nella giornata di lunedì mattina,
dovrà recarsi,  in  Svizzera,  da  Luigi  PIFFARETTI  (al  tempo,  Funzionario del  “C.D.I.  –
CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.”, di Lugano), in quanto deve istituire un  "escrow",
ove  far  confluire  le  quote  societarie  della  “ORBIADA A.G.”,  utili  a  porre,  in  pegno,
l’immobile  di  tale  Società,  sito  in  Milano.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  Luigi
CAPUTO  chiede,  a  Sergio GIUSSANI, se  sia  interessato  a  garantire,  un'operazione
finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, ponendo, a pegno, alcuni dipinti, di pregio,
nella disponibilità di quest’ultimo. In merito,  Luigi CAPUTO, precisa, al suo interlocutore,
che  il  provento di  tale  operazione  finanziaria,  risulta  essere  pari  a  18.750.000 di  dollari
U.S.A. e che se ne starebbe occupando Marcello Elia QUADRI, per conto del cliente, Pietro
BELARDELLI,  del  “LUGANO  CALCIO”.  Sergio  GIUSSANI,  preso  atto  di  quanto
riferitogli  e  richiestogli, precisa,  al  suo  interlocutore,  che,  prima  di  prendere  qualsiasi
decisione in merito all’operazione finanziaria prospettatagli, vuole aver restituiti i dipinti di
pregio, da Luigi CAPUTO, affermando che starebbe “trattando”, tali dipinti, ad un prezzo
superiore  ai  5.000.000.000  di  lire,  e  di  essere,  già,  in  possesso  della  lettera  di  intenti
sottoscritta dagli acquirenti.  Luigi CAPUTO,  preso atto di ciò, perplesso, commenta, con
Sergio GIUSSANI, che i documenti relativi ai  “G.N.M.A.”,  e quelli  che dovranno essere
forniti,  da  Marcello Elia   QUADRI  e Pietro BELARDELLI, arriveranno,  in  settimana,
presso  gli  uffici  di  Luigi  PIFFARETTI  (ovvero,  presso  il  “C.D.I.  –  CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.” di Lugano);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 50, intercettata  alle  ore  10,29
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA contatta, Luigi  CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, Claudio PACCAVIA precisa, al suo interlocutore, di non aver, ancora, ricevuto i
dati richiesti (vgs. conversazioni aventi  progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42
dell’11.02.2000, nr.  285 bis, intercettata alle ore  14,16  dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata
alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15  dell’11.02.2000,  nr. 26,
intercettata alle ore  19,18  dell’11.02.2000, e nr. 41 bis, intercettata alle ore  08,52  odierne).
Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,  comunica,  a  Claudio  PACCAVIA,  tali  dati:  “primo
proprietario…  "BANFINANZ,  L.T.D."… (riconducibile  a  Kennet  B.  CARNESI)…
proprietario attuale, dei titoli, "SOLIMAN (FINANCE) S.A.", di Panama (riconducibile a
Curio   PINTUS)…  Procuratore  della  "SOLIMAN  (FINANCE) S.A",  è  Luigi
CAPUTO…”.  Quest'ultimo,  nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  ribadisce,  al  suo
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interlocutore,  che  proprietaria  dei“G.N.M.A.”,  presso  il  "NASSAU  COUNTY
CLERK", risulta essere la "SOLIMAN (FINANCE) S.A.". Claudio PACCAVIA, preso atto
di quanto manifestatogli, domanda, al suo interlocutore, se  Fabrizio VACCHINI  sia stato
posto  al  corrente  della  situazione.  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.  Verso  il
termine  della  comunicazione,  ancora,  i  due  interlocutori  si  accordano  affinchè  Fabrizio
VACCHINI,  non  appena  la  documentazione  necessaria  sarà  stata  approntata,  da  Yves
BARBIE, la invii a Jean Francoise BALLIF (Funzionario del “CREDIT SUISSE”). In tale
contesto, Claudio PACCAVIA rammenta, a Luigi CAPUTO, di essere, già, in possesso dei
dati identificativi della "SOLIMAN FINANCE S.A.", in quanto tale Società è la medesima
dell’operazione finanziaria  relativa alla  monetizzazione delle  “P.B.G.”  brasiliane (emesse,
quasi sicuramente, dal “BANCO DO BRASIL” – vgs. “operazione P.B.G.”). Concludendo il
colloquio,  infine,  Claudio  PACCAVIA  precisa,  al  suo  interlocutore,  che,  lunedì  sera,
vedranno Kurt MAYER (Claudio PACCAVIA e, probabilmente, Vincenzo FAZZARI);

in data 14.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 138 intercettata,  alle  ore  08,12
(bobina 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Curio  PINTUS  contatta  Francesco  Vittorio AMBROSIO (n.
18.09.1932).  Nel  corso del  colloquio,  i  due interlocutori  si  accordano per porre  in  essere
l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  Treausry  Bonds,  senza,  più,  avvalersi
dell’intermediazione di  Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO.  In proposito,  Curio PINTUS,
rappresenta, al suo interlocutore, di aver la necessità, per far ciò, dell’appoggio, a New York,
dell’Avvocato HILL. Verso il termine della comunicazione, inoltre, Curio PINTUS precisa,
a  Francesco Vittorio AMBROSIO (n.  18.09.1932),  che  Edgardo (GANDIA,  che  opera
presso lo Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA”) parla spagnolo, ma capisce, bene, l’italiano
e,  quindi,  potrà,  comunque,  assisterli  nell’esecuzione  della  procedura  necessaria  alla
monetizzazione degli strumenti finanziari di cui trattano;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 74, intercettata  alle  ore  08,56
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO avverte,  Marcello Elia QUADRI, che sarà, presso lo
Studio del Legale elvetico, intorno alle ore 11,00 (vgs. conversazione avente progressivo nr.
271, intercettata  alle  ore  09,43  dell’11.02.2000,  nella  quale  si  precisa  che,  all’incontro
odierno, dovrà partecipare, anche, Francesco AMBROSIO - n. 14.10.1945);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 75, intercettata  alle  ore  08,57
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO  viene  contattato  da  Giovanni  DE  MARIA.
Quest’ultimo,  nel  corso  del  colloquio  intercettato, riferisce,  al  suo  interlocutore:  "noi
(Giovanni DE  MARIA e,  quasi  certamente,  Domenico  LA  SPINA),  siamo,  già,
all'appuntamento";

 nella conversazione avente progressivo nr. 87 bis, intercettata alle ore 09,22
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA lascia un messaggio, sulla segreteria telefonica di
Luigi CAPUTO, nel quale chiede, a quest’ultimo, di far pervenire il numero di registrazione,
in Panama, della  "SOLIMAN FINANCE S.A."  (vgs. conversazione avente progressivo nr.
96,  intercettata alle ore  19,09  del  09.02.2000),  in quanto necessita ad  Yves BARBIE per
definire i documenti necessari all’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 122, intercettata  alle  ore  10,28
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Roberto CIFERRI, di aver parlato con
Marcello Elia QUADRI e che, nel pomeriggio, verrà deciso come proseguire l'operazione
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finanziaria  di  monetizzazione  deglistrumenti  finanziari,  sulla  base  della  lettera
"arrivata" (dovrebbe  trattarsi,  probabilmente,   della  lettera  il  cui  testo  è  stato  riferito,
telefonicamente,  da  Sergio  DONATO, nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  31,
intercettata  alle  ore  19,33  dell’11.02.2000).  Luigi  CAPUTO,  inoltre, precisa,  al  suo
interlocutore,  che  Marcello  Elia  QUADRI  e  Michele  AMANDINI  stanno  "già
muovendosi" e  che,  nel  contempo,  verrà,  pure,  deciso  con  quale  contratto  inserire,
nell'operazione  finanziaria,  il  pegno  posto,  a  garanzia,  da  Luigi  CAPUTO  (ovvero,
l'appartamento,  sito  in  Milano,  di  proprietà  della  "ORBIADA A.G." di  Vaduz).  Roberto
CIFERRI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  domanda se i  pay order,  il  suo interlocutore,
riuscirà  ad  ottenerli  in  giornata.  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente. Roberto
CIFERRI,  a  tal  punto  del  colloquio,  domanda,  ancora,  se  ci  sono  novità  in  merito
all’operazione finanziaria di monetizzazione della “P.B.G.” (da 10.000.000 di dollari U.S.A.,
in  possesso  di  Italo  MARIANI).  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  domanda  postagli,
risponde  che,  anche  questa  operazione,  starebbe  per  essere  definita,  positivamente.  Nel
prosieguo della comunicazione intercorsa,  Luigi CAPUTO  fa riferimento ad una postilla,
inserita nella lettera citata nella prima parte della telefonata, e, a tal proposito, chiede, al suo
interlocutore: "non è che, loro (probabilmente, gli Avvocati HILL e Kenneth B. CARNESI)
… non è che pretendano l'avallo della Banca  (si  riferisce,  presumibilmente,  ai  due  pay
order,  per  un valore  di  500.000 dollari U.S.A.,  cadauno,  a  favore dei  due Professionisti
americani  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 291,  intercettata  alle  ore  15,03
dell’11.02.2000), eh?!?".  Roberto CIFERRI, preso atto della domanda rivoltagli, risponde
negativamente.  Luigi CAPUTO, convinto, commenta, al suo interlocutore, che l’Istituto di
Credito  elvetico,  allora,  prenderà  "in  carico" la  documentazione,  relativa  agli  strumenti
finanziari, e ne  garantirà  la  genuinità  della  sottoscrizione.  Roberto CIFERRI,  di  contro,
ribadisce che non ci sono problemi di tale genere e che, tutto ciò, è sufficiente al buon esito
della transazione finanziaria;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 149, intercettata  alle  ore  10,56
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Claudio PACCAVIA lascia un,  ulteriore,  messaggio, sulla  segreteria
telefonica di Luigi CAPUTO, nel quale precisa che, prima delle 13,00, verrà inviato un fax, a
Luigi CAPUTO, da parte di Yves BARBIE. Verso il termine del messaggio, inoltre, Claudio
PACCAVIA chiede, a  Luigi CAPUTO,  di leggere il  contenuto del documento inviato da
Yves BARBIE e, se conforme a quanto necessario, di inserire, sul medesimo documento, il
numero di registrazione, a Panama, della "SOLIMAN FINANCE S.A." (vgs. conversazioni
aventi progressivo nr. 96, intercettata alle ore 19,09 del 09.02.2000, e nr. 87 bis, intercettata
alle ore 09,22 del 14.02.2000). Infine, l’italofrancese, conferma, al suo interlocutore, che, per
le ore 08,30, del giorno successivo, all'aeroporto di Milano Malpensa, è stato organizzato un
incontro con Kurt MAYER ma, che quest’ultimo, si potrà trattenere, pochissimo, in quanto,
solamente, in transito;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 220, intercettata  alle  ore  12,26
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO viene contattato da Roberto CIFERRI. Quest’ultimo,
domanda,  al  suo  interlocutore,  le  ultime  novità  circa  l’operazione  finanziaria  in  corso
(presumibilmente, trattasi  dell’operazione finanziaria di  monetizzazione dei  “G.N.M.A”,  il
cui, conseguente, finanziamento, dovrà andare ad appannaggio di  Pietro BELARDELLI).
Luigi CAPUTO,  preso atto di quanto richiestogli,  replica dicendo, a  Roberto CIFERRI,
che, nel pomeriggio, saranno pronti i  “pay order timbrati, per ricevuta, dall'Istituto…”, ed
aggiunge: “poi, quando arriva l' “U.C.C.3”, con l'ipoteca intestata… allora, a questo punto,
(i  pay order) diventano avallati  dalla  Banca… come avevamo detto  (vgs.  conversazione
avente  progressivo  nr. 291,  intercettata  alle  ore  15,03  dell’11.02.2000)…".  Roberto
CIFERRI, ribadisce, che tale procedura va bene, purché ci sia un Bank Officer che possa
confermare il tutto. Luigi CAPUTO, perplesso, conferma, al suo interlocutore, che l’Istituto
di  Credito  è  al  corrente,  ma  il  pagamento  (dei  pay  order)  è  subordinato  all'arrivo  degli
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“U.C.C.3”.  Verso  il  temine  della comunicazione,  Luigi  CAPUTO  domanda,
ulteriormente,  a  Roberto  CIFERRI, come  debba  regolarsi,  relativamente  al  pegno
dell'appartamento della  “ORBIADA A.G.”.  Roberto CIFERRI  risponde che, in merito, si
recherà, a Lugano, Nicola (BUFO) che porterà seco una Procura rilasciata dalla "SOLIMAN
FINANCE S.A.".  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, specifica che i documenti (relativi al
pegno)  "li  facciamo,  lì (da  Luigi  PIFFARETTI,  presso  il  “C.D.I.  -  CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.”, di  Lugano -  vgs.  conversazione avente progressivo nr. 44,
intercettata alle ore 09,35 del 12.02.2000), in (un) "escrow"… perché, io, ho già predisposto
l'escrow… vengono… dato che c'è… il  certificato della  Società ("ORBIADA A.G.")…
dove c'è, su (intestato alla  “ORBIADA A.G.”) l'appartamento… c'è il rogito notarile… ci
sono le perizie (della banca, sull’immobile)… c'è, su, tutto… per cui… viene "girato" il
dossier ma, non viene portato via, da lì (dal  “C.D.I.  -  CREDIT D'INVESTISSEMENT
S.A.”, di Lugano)… viene “caricato”, sulla vostra posizione (bancaria), fino a quando, poi,
io, vi faccio i pay order… bancari";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 223, intercettata  alle  ore  12,40
(R.I.T. nr.  67/2000),  Nicola BUFO colloquia con  Luigi CAPUTO. Quest'ultimo, nel corso
del  colloquio  intercettato,  conferma,  al  suo  interlocutore,  che,  nel  pomeriggio,  dovrebbe
ricevere i  pay order bancari e, per domani mattina, sarà pronto, anche, l’escrow relativo al
pegno  dell'appartamento  della  “ORBIADA A.G.”.  Nicola  BUFO,  preso  atto  di  quanto
manifestatogli, replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo che,  all'atto  del  ricevimento  dei  pay
order (anche se non è ancora definito il contratto di pegno),  "già, si può partire…". Luigi
CAPUTO, perplesso, domanda, a  Nicola BUFO, in quanto tempo, questi, potrà  "girargli
l'ipoteca (“U.C.C.3”)!?!". Nicola BUFO risponde: "in un paio di giorni… massimo, tre…
al limite, a quel punto, si va… parte qualcuno, di noi (Curio PINTUS e sodali), e va, su… e
facciamo, direttamente, su… siccome… bisogna andare, a New York…". Verso il termine
della comunicazione,  Luigi CAPUTO chiarisce che i pay order richiamati, dovranno essere
inviati, possibilmente via fax, ai Legali americani (Avvocato HILL ed Avvocato Kenneth B.
CARNESI  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 291,  intercettata  alle  ore  15,03
dell’11.02.2000);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 241, intercettata  alle  ore  19,48
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO viene contattato da Claudio PACCAVIA. Nel corso del
colloquio intercorso, quest’ultimo conferma, al suo interlocutore, l’invio del fax, da parte di
Yves BARBIE (conversazione avente progressivo nr. 149, intercettata alle ore 10,56 odierne),
presso  l’abitazione  di  Busto  Arsizio.  Luigi  CAPUTO replica  di  essere,  già,  al  corrente
dell’arrivo  del  fax,  a  casa.  Claudio PACCAVIA,  preso  atto  di  ciò, ribadisce,  al  suo
interlocutore,  che  occorrerebbe  inserire,  sul  documento  inviato  via  fax,  il  numero  di
registrazione, in Panama, della Società ("SOLIMAN FINANCE S.A."  - vgs. conversazioni
aventi progressivo nr. 96, intercettata alle ore 19,09 del 09.02.2000, nr. 87 bis, intercettata alle
ore 09,22 del 14.02.2000, e nr. 149, intercettata alle ore 10,56 del 14.02.2000). Nel prosieguo
della  comunicazione,  Luigi  CAPUTO colloquia  con  Vincenzo  FAZZARI,  che  è  in
compagnia di Claudio PACCAVIA. In tale contesto, Luigi CAPUTO riferisce, a Vincenzo
FAZZARI, che "domani mattina, dovrebbe andare in Banca, quello là  (intende riferirsi a
Pietro   BELARDELLI), per  far  firmare  quei  “cosi”,  la (i  pay  order,  da  inviare  agli
Avvocati americani)".  Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli, replica dicendo
di  essere  stato  contattato  da  Kurt  MAYER,  il  quale  avrebbe  richiesto  un  differimento
dell’appuntamento concordato (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 149, intercettata
alle ore 10,56 odierne), al pomeriggio, verso le 14,00, all'aeroporto di Milano Linate, anziché
Milano  Malpensa,  ed  aggiunge,  inoltre,  di  aver,  anche,  parlato  con Michel  (Michele
AMANDINI) e che, quest’ultimo, si sarebbe "messo a disposizione";
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 nella conversazione aventeprogressivo  nr. 244, intercettata  alle  ore  19,58
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO  riferisce,  a  Sergio  DONATO, che,  nonostante  le
difficoltà, si starebbe, comunque, procedendo con l’operazione finanziaria di monetizzazione
degli  strumenti  finanziari,  e  precisa,  anche,  di  aver,  già,  richiesto,  a  Curio  PINTUS, le
coordinate  bancarie  dello  Studio  dell'Avvocato Kenneth B.  CARNESI,  in  quanto  quelle
dello Studio dell'Avvocato HILL le  aveva ottenute precedentemente. Verso il  termine del
colloquio  intercorso,  Luigi  CAPUTO, commenta  di  essere  in  attesa,  di  tali  coordinate
bancarie, entro stasera, al fine di definire, positivamente, l’operazione finanziaria e ribadisce,
a  Sergio  DONATO,  che  farà  transitare i  pay  order,  da  500.000  dollari  U.S.A. (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 291, intercettata alle ore 15,03 dell’11.02.2000), sui c/c
dei Legali americani;

in data 15.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 251 bis,  intercettata alle ore 08,55
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA lascia un messaggio, sulla segreteria telefonica di
Luigi CAPUTO, nel quale riferisce che Kurt MAYER arriverà, in aeroporto, effettivamente,
alle ore 14,00 (vgs. conversazione avente progressivo nr. 241, intercettata alle ore 19,48 del
14.02.2000).  Verso  il  termine  del  messaggio,  inoltre,  Claudio  PACCAVIA  chiede,
nuovamente,  a  Luigi  CAPUTO, di  ricevere  il  numero  di  registro,  a  Panama,  della
"SOLIMAN FINANCE S.A." (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 96, intercettata alle
ore  19,09  del  09.02.2000,  nr. 87 bis, intercettata  alle  ore  09,22  del  14.02.2000,  nr.  149,
intercettata  alle  ore  10,56  del  14.02.2000,  e  nr.  241,  intercettata  alle  ore  19,48  del
14.02.2000), in quanto Yves BARBIE è, ancora, in attesa di riceverlo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 261, intercettata  alle  ore  09,09
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA domanda, a Luigi CAPUTO, per l'ennesima volta,
il  numero di  registrazione  della  "SOLIMAN FINANCE S.A" (vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 96, intercettata alle ore 19,09 del  09.02.2000, nr. 87 bis, intercettata alle ore
09,22 del 14.02.2000, nr. 149, intercettata alle ore 10,56 del 14.02.2000, nr. 241, intercettata
alle ore 19,48 del  14.02.2000, e nr.  251 bis, intercettata alle ore 08,55 odierne). Inoltre, nel
prosieguo  della  comunicazione,  Claudio  PACCAVIA,  ulteriormente, domanda,  al  suo
interlocutore, se la lettera, inviata via fax da Yves BARBIE, contenga l’esatta procedura da
porre in  essere  per  definire,  positivamente,  l'operazione  finanziaria di  monetizzazione dei
“G.N.M.A.”. Luigi CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli, risponde che, l’iter descritto
nella missiva è, sostanzialmente, corretto e che provvederà, personalmente, a scrivere, meglio,
il documento. Claudio PACCAVIA, preso atto di ciò, replica dicendo che non è il caso che se
ne occupi  Luigi  CAPUTO, in  quanto la  può battere  a  macchina  da scrivere,  in  maniera
corretta, direttamente  Yves BARBIE. Luigi CAPUTO, prende atto della cosa e precisa, al
suo interlocutore, che, Fabrizio VACCHINI, di mattina, è sempre nell'ufficio di Locarno (il
che fa presupporre che, tale documento, dovrà essere inviato, anche, a Fabrizio VACCHINI).
Claudio PACCAVIA,  a  tal  punto  della  comunicazione, ribadisce che  il  documento verrà
redatto,  personalmente,  da  Yves  BARBIE  e  che,  una  volta  letta  e  confermata  da  Luigi
CAPUTO, provvederà (Yves BARBIE) ad inviarla, direttamente, alla persona che si occupa
dell'operazione  finanziaria,  unitamente  a  Jean  Francoise  BALLIF  (Funzionario  del
“CREDIT SUISSE”).  Verso il  termine della conversazione,  infine,  Claudio PACCAVIA,
specifica, a Luigi CAPUTO, che Vincenzo FAZZARI era in attesa di una chiamata, da parte
di Luigi CAPUTO, e ribadisce che, alle 14,00, a Milano Linate, arriverà Kurt MAYER (vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 241, intercettata alle ore 19,48 del 14.02.2000, e nr. 251
bis,  intercettata alle ore 08,55 odierne);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 263, intercettata  alle  ore  09,24
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
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intercettato, quest’ultimo, domanda, al suo interlocutore,  cosa  debba  fare,  in  quanto
Marcello Elia QUADRI, in mattinata, si è recato a Bologna ed aggiunge che, comunque,
dovrebbe  passare,  dallo  Studio  del  predetto  Legale  elvetico,  prima  delle  11,00,  "Pietro
BELARDELLI… il  “cliente”… dovrebbe prendere (dallo Studio Legale)  questi  due pay
order (relativi  ai  500.000  dollari  U.S.A.,  da  inviare  all'Avvocato  HILL  ed  all'Avvocato
Kenneth  B.  CARNESI)  e  portarli  alla  "LUCERNA BANK",  per  farseli  timbrare…".
Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli, domanda, al suo interlocutore: "allora è
stato confermato?!?".  Luigi CAPUTO  risponde negativamente, ed aggiunge:  "lui (Pietro
BELARDELLI), mi ha detto che, questa mattina, va, lì, alla “LUCERNA BANK”… e lo
saprà, questa mattina… se glieli timbrano, o meno…". A fronte di tali frasi proferite, Luigi
CAPUTO  avrebbe  replicato:  "”però,  mi  deve  scusare  Pietro  BELARDELLI… io,  non
riesco a capire perché la “LUCERNA (BANK)” non glieli deve timbrare!?! Perché!?! Non
c'è  responsabilità,  assoluta,  della  Banca (“LUCIERNA  BANK”)…  se,  lei (Pietro
BELARDELLI),  continua  a  dire (in  giro)  d'avere  tutte  le  linee  di  credito  che  dice
d'avere… sapranno… oltretutto, se, lei, gli ha raccontato (al Funzionario della “LUCERNA
BANK”) che questi certificati (i  “G.N.M.A.”)  sono i suoi, e non li sta comperando…”…
cosa che ha, già, fatto una cazzata… perché, lui (Pietro BELARDELLI), avrebbe dovuto
dire  (al Funzionario della  “LUCERNA BANK”)  che li comperava… così, almeno, le cose
erano tutte messe, più chiare… le dico (a Pietro BELARDELLI): “mi spieghi, per quale
motivo,  una  Banca,  non  le  deve  prendere,  come  ricevuta (ricevuto),  un  pay  order
condizionato… oltretutto, spedito a dei Legali americani che, oltretutto, se anche fossero
suoi, i titoli (i “G.N.M.A.”), se lei li deve trasferire, ha dei costi (che giustificano la richiesta
di emissione dei pay order ai Legali americani)… come li avrebbero tutti (i costi)… anche,
con i titoli di proprietà… e  (sono) costi che, la Banca, vedendo due pay order di 500.000
dollari… lo capisce, chiaramente, che non possono essere il prezzo dei titoli (ovviamente,
molto superiore)… e vanno a due Studi Legali americani… per cui… due Studi che hanno
seguito una procedura (per la  quale devono essere quietanzati)… che possono averglieli
comperati (gli Studi Legali americani, in qualità di Fiduciari), per lei… un sacco di cose…
lei (Pietro  BELARDELLI),  può  raccontare,  tutto  quello  che  vuole,  alla  sua  Banca
(“LUCERNA BANK”, per giustificare l’emissione di tali pay order), che non si intravede, in
questi pay order, nessuna cosa di differenza… perché, le dico (a  Pietro BELARDELLI),
lei,  può,  anche,  averli  comperati  (i  “G.N.M.A.”) in  America…  e  sta  pagando,  delle
provvigioni,  a  dei  suoi  Avvocati”".  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  del  ragionamento
effettuato,  concorda,  pienamente,  con  il  suo  interlocutore.  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  si
dichiara alquanto preoccupato della situazione, in quanto ritiene, Pietro BELARDELLI, non
affidabile e non gradito,  da parte degli Istituti  di Credito elvetici.  Precisa,  in proposito,  a
Vincenzo FAZZARI, che, Pietro BELARDELLI, avrebbe fatto, tutto ciò, perché non vuole
che gli Istituti di Credito con i quali è in contatto, sappiano che i “G.N.M.A.” non sono di sua
proprietà.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  Luigi  CAPUTO  ribadisce,  al  suo
interlocutore,  di  aver  posto,  in  pegno,  l'appartamento  sito  in  Milano,  di  proprietà  della
“ORBIADA A.G.” e specifica che,  Pietro BELARDELLI, dovrebbe ricevere la  linea di
credito e, successivamente, rientrare con la Banca erogante il finanziamento. A tal punto della
conversazione,  Luigi  CAPUTO  specifica,  a  Vincenzo  FAZZARI,  che  Pietro
BELARDELLI,  di  fatto, intende recarsi,  presso l’Istituto di  Credito (presumibilmente,  la
“LUCERNA BANK”), con un testo, dei pay order, preparato, di concerto, con Marcello Elia
QUADRI, in modo da farlo accettare dall'Istituto bancario. Verso il  termine del colloquio
intercettato, ancora,  Vincenzo FAZZARI  riferisce, al suo interlocutore, di aver parlato con
Kurt MAYER e che, quest’ultimo, sarà all'aeroporto di Milano Malpensa, alle 15,15 odierne,
proveniente da Palermo.  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò,   replica dicendo che, prima di
incontrate Kurt MAYER, dovrà passare a prendere i documenti (probabilmente, trattasi dei
documenti relativi ai “G.N.M.A.”), a casa, perché non li ha con se, in quanto non sapeva se
doveva  recarsi,  in  giornata,  in  Svizzera  (e,  quindi,  rischiare  di  essere  fermato,  con  tale
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documentazione,  alla  Dogana).  I  dueinterlocutori, infine, si accordano per incontrarsi,
a Gallarate (VA), in un bar vicino all'Hotel Astoria.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 264, intercettata  alle  ore  09,34
(R.I.T. nr.  67/2000),  Roberto CIFERRI contatta  Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, Roberto CIFERRI domanda, al suo interlocutore, ove inviare il fax contenente le
coordinate  bancarie  dello  Studio  Kenneth  B.  CARNESI  (vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 244, intercettata alle ore 19,58 del  14.02.2000).  Luigi CAPUTO, perplesso,
domanda, preso atto di ciò, domanda, al suo interlocutore, su quale carta intestata verranno
inviate tali coordinate bancarie.  Roberto CIFERRI, a tal punto, specifica di aver, già, tolto
l'intestazione,  affinchè  non si  legga  che  la  Società  che  invia  le  coordinate  bancarie,  è  la
"SOLIMAN FINANCE S.A.".  Luigi  CAPUTO,  ancora  perplesso, specifica,  a  Roberto
CIFERRI,  di  inviare  il  documento,  "alla  cortese  attenzione  dell'Avvocato  Pietro
BELARDELLI",  presso lo  Studio dell'Avvocato Marcello Elia QUADRI,  all’utenza fax
identificabile dal numero 0041919229516 (inerente, effettivamente, l’apparato fax sito presso
lo Studio di Marcello Elia QUADRI, utenza monitorata, dalla data del 22.03.2000, alla data
30.06.2000,  giusto  Decreto  nr.  133/2000 R.I.T.,  emesso  da  codesta  Procura  della
Repubblica);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 268, intercettata  alle  ore  09,39
(R.I.T. nr.  67/2000),  Giovanni DE MARIA colloquia con Luigi CAPUTO. Comunicazione
durante,  Giovanni  DE MARIA  ribadisce,  al  suo interlocutore,  di  essere  suo  “socio",  in
affari. I due interlocutori, nel prosieguo del colloquio, discutono relativamente ai debiti che
Luigi CAPUTO  avrebbe con  Maurizio PANCIATICI.  Luigi CAPUTO, verso il termine
della  conversazione, specifica,  anche,  al  suo  interlocutore,  di  essere  in  attesa  che  Pietro
BELARDELLI porti i pay order, in Banca (“LUCERNA BANK”). Giovanni DE MARIA,
preso  atto  di  ciò, domanda,  a  Luigi  CAPUTO, l'utenza  telefonica  in  uso  a  Maurizio
PANCIATICI.  Luigi  CAPUTO  riferisce,  al  suo  interlocutore,  l’utenza  nr.  019616322
(intestata  a  Maurizio  PANCIATICI  ed  ubicata  in  Pietra  Ligure  –  SV  –  Viale  della
Repubblica nr. 95/1) ed aggiunge che,  Maurizio PANCIATICI  avrebbe dovuto fare  "dei
lavori", in Francia, utilizzando la sua Società edile, ma che non è stato possibile partecipare
all’appalto in quanto di limitate dimensioni imprenditoriali;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 269, intercettata  alle  ore  09,42
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO  comunica a tale  BIANCHI,  non meglio identificato
Funzionario  della  “BANCA UNIONE DI CREDITO -  B.U.C.”,  di  Lugano,  di  essere  in
attesa, solo più, di una lettera dell’Istituto di Credito ove, presumibilmente, dovrebbe recarsi
Pietro BELARDELLI, per, successivamente, recarsi nell'Ufficio, di  BIANCHI, al fine di
discutere,  congiuntamente,  i  tempi  di  attuazione  dell’operazione  finanziaria  relativa  alla
monetizzazione dei “G.N.M.A.”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 278, intercettata  alle  ore  09,52
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO  viene  contattato  da  Claudio  BONDI  (cittadino
elvetico).  Quest’ultimo,  comunica,  al  suo interlocutore,  che,  alle  ore  11,10,  ha  fissato  un
appuntamento  con  "DANIELI" (identificabile  in  Domenico  Savio  DANIELI)  e,
successivamente a tale incontro, provvederà ad inviare il fax della Banca, direttamente, a casa
di  Luigi  CAPUTO.  Nel  prosieguo  del  colloquio,  i  due  interlocutori,  discutono,
dell'operazione  finanziaria  relativa  alla  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”.  Conversazione
durante, precisano che l'importo della stessa è pari a  "15" (15.000.000 di dollari U.S.A.).
Luigi  CAPUTO,  ad  un  certo  punto  del  colloquio,  domanda,  al  suo interlocutore,  se  sia
possibile fare dei pay order, condizionati all'arrivo dei documenti di proprietà, originali, degli
strumenti  finanziari.  Claudio  BONDI,  preso  atto  della  domanda  postagli,  risponde
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affermativamente e precisa che, ciò, risultapossibile, anche, perché,  "questi qui" (l’Istituto
di  Credito),  sono  "molto  interessati,  all'altro  discorso".  Luigi  CAPUTO,  a  sua  volta,
precisa: "quello "grosso… dei “BILL”" (intende riferirsi all’operazione finanziaria relativa
alla  monetizzazione  di  1.600  Treasury  Bonds),  ed  aggiunge  che  se  "loro (l’Istituto  di
Credito) ci  fanno  questi  due (“G.N.M.A.”),  io,  posso  mandarle,  subito,  anche  gli  altri
quattro (“G.N.M.A.”, per un totale di sei titoli finanziari)… guardi che il valore, di tutti…
e… l'original… è di  101 (101.000.000 di  dollari)".  Claudio BONDI,  preso atto  di ciò,
specifica,  al  suo  interlocutore,  di  aver,  già,  interessato  l’Istituto  di  Credito  elvetico,
comunicando tale importo ma, che non è possibile iniziare l’operazione finanziaria con, soli,
due titoli (“G.N.M.A.”), ed aggiunge che, l’Istituto di Credito, invierà, certamente, la lettera
che stanno attendendo. Luigi CAPUTO, perplesso, replica dicendo, al suo interlocutore, che
occorrerà  aprire,  al  più  presto,  probabilmente,  presso  l’Istituto  di  Credito  contattato  da
Claudio  BONDI,  una  posizione  bancaria  ed  il  dossier  titoli.  Verso  il  termine  della
conversazione i due interlocutori chiariscono che l’Istituto di Credito elvetico citato, e che
dovrà emettere la lettera che stanno attendendo, è la "NAMURA BANK", di Zurigo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 280, intercettata  alle  ore  10,30
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi  CAPUTO viene interpellato, da tale Dario, n.m.i.. Quest’ultimo
domanda, a Luigi CAPUTO, se debba incontrare Pietro BELARDELLI. Luigi CAPUTO,
preso  atto  di  quanto  domandatogli,  replica  dicendo  che  era  Pietro  BELARDELLI  che
doveva passare,  dallo  Studio dell’Avvocato Marcello Elia QUADRI, per  incontrarsi  con
Dario e soci, nonché, per ritirare i pay order da depositare, in Banca (presso la “LUCERNA
BANK” – vgs. conversazione avente progressivo nr. 263, intercettata alle ore 09,24 odierne).
Nel prosieguo del colloquio intercettato, inoltre, Luigi CAPUTO ribadisce, anche a Dario, di
avere  posto,  in  pegno,  per  la  definizione,  positiva,  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, anche, un appartamento, nella sua disponibilità, e precisa,
sempre al suo interlocutore, che se, Pietro BELARDELLI, riuscirà a fare questo deposito dei
pay  order,  l'operazione  finanziaria  potrebbe  ritenersi,  felicemente,  conclusa,  altrimenti,
nascerebbero  dei  dubbi  sulla  credibilità  degli  intermediari  coinvolti  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI, Curio PINTUS, Roberto CIFERRI, Sergio DONATO e
Pietro  BELARDELLI).  Verso  il  termine  della  comunicazione,  infine,  Luigi  CAPUTO
conferma, al suo interlocutore, che il pay order è condizionato al ricevimento dell' "U.C.C.3",
intestato a  Pietro BELARDELLI.  Dario, preso atto di quanto riferitogli, specifica, al suo
interlocutore, che porterà, allo Studio di Marcello Elia QUADRI, una persona “importante”,
per la buona definizione dell'operazione finanziaria di cui trattano;

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 293, intercettata  alle  ore  11,14
(R.I.T. nr. 67/2000), Marcello Elia QUADRI domanda, a Luigi CAPUTO, se, quest’ultimo,
ha provveduto ad inviare, presso lo Studio Legale, le coordinate bancarie ove far confluire i
due  pay order.  Luigi CAPUTO, che dice di essere in compagnia di  Vincenzo FAZZARI,
preso atto di quanto richiestogli, risponde di aver eseguito tale invio di dati, nonché, di aver
parlato  con  la  Segretaria  del  Professionista  elvetico,  chiedendo  di  avvisare,  Pietro
BELARDELLI, affinchè provvedesse a  ritirare,  tali  coordinate bancarie,  prima di  recarsi
presso l’Istituto di Credito (“LUCERNA BANK”).  Marcello Elia QUADRI, preso atto di
ciò, riferisce, a Luigi CAPUTO, di aver, appena, colloquiato con i Funzionari della Banca, i
quali gli hanno riferito che, l'Istituto di Credito (probabilmente la “LUCERNA BANK”) "ha
chiuso la  relazione  (presumibilmente,  con  Pietro  BELARDELLI) e  stava revocando le
linee di credito…". Luigi CAPUTO, perplesso,  domanda, al Professionista, di quale Istituto
di Credito si tratti. Marcello Elia QUADRI replica dicendo: "con quella di Chiasso". Luigi
CAPUTO,  a  tal  punto, domanda,  ancora:  "ma,  le  linee (di  credito)  non  le  avevate
(probabilmente,  Pietro  BELARDELLI  e  Marcello  Elia  QUADRI,  come  Presidente  ed
azionista  del  “LUGANO  CALCIO”) su…  sull'altra  Banca,  ancora!?!".  Marcello  Elia
QUADRI,  preso  atto  della,  ulteriore,  domanda  rivoltagli,  risponde:  "su  tutte  e  due  (le
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Banche)… su tutte e due… difatti, dove li mandi,  tu,  scusami?!?".  Luigi  CAPUTO,
sempre, più, perplesso, replica dicendo:  "io le mando… un po' su quella di Chiasso e, un
po',  sulla  "(BANCA DEL) GOTTARDO"…  ma,  voi,  non  avevate  detto  che,  poi,  i
pagamenti li avreste fatti, ancora, con una terza Banca!?! O sbaglio, io?!?". Marcello Elia
QUADRI, ancora, risponde: "sì… giusto… ma, le linee di credito, erano lì (sull’Istituto di
Credito di Chiasso), te l'avevo detto…". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, altresì, domanda:
"e,  allora,  cosa  è  successo?!?".  Marcello  Elia  QUADRI  precisa:  "eh…  non  lo  so…
adesso… oggi, li vedo (i Funzionari della Banca di Chiasso, probabilmente, la “LUCERNA
BANK”)… quando  ritorno  da  Bologna… e  mi  rimettono,  forse,  in  “pista”,  tutto… il
problema è che, lì… se la sbaglio, stavolta qua, è un disastro…".  Luigi CAPUTO, preso
atto di quanto comunicatogli, rassicura il Professionista elvetico, dicendo che, non appena
avrà  i  pay  order  timbrati,  per  la  presa  in  carico  (ricezione),  dalla  Banca  (“LUCERNA
BANK”),  provvederà,  immediatamente,  ad  inviarli  agli  Avvocati  HILL  e  Kenneth  B.
CARNESI,  via  fax,  e  non tramite  posta bancaria,  al  fine  di limitare  in  tempi tecnici,  ed
aggiunge che, nel caso i  pay order siano pronti, per stasera, i due Legali americani avranno
"iscritto" (ipoteca sui  “G.N.M.A.”)  e, quindi,  nella mattinata  di domani,  ,  Marcello Elia
QUADRI, potrà, già, avere la conferma dell’iscrizione dell’ipoteca, presso il proprio Studio;

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 294, intercettata  alle  ore  11,22
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO, conversando  con  Francesco  AMBROSIO  (n.
14.10.1945), riferisce, a quest’ultimo, che “sta andando tutto a posto” e che invieranno, i pay
order,  timbrati  dalla  Banca,  via  fax,  agli  Studi  degli  Avvocati  HILL  e  Kenneth  B.
CARNESI;

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 295, intercettata  alle  ore  11,28
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO, che  è  in  compagnia  di  Vincenzo  FAZZARI  e,
probabilmente, di  Marcello Elia QUADRI, colloquia con  Roberto CIFERRI, riferendogli
che è, tutto, a posto e che  Marcello Elia QUADRI  provvederà ad inviare, via fax, i  pay
order, direttamente, agli Avvocati americani, HILL e Kenneth B. CARNESI. Nel prosieguo
del  colloquio  intercettato,  Luigi  CAPUTO  domanda,  al  suo  interlocutore,  il  numero  di
registrazione, a Panama, della "SOLIMAN FINANCE S.A.", in quanto riesce a leggere tale
numero, solo in maniera parziale: “193156-3217?!?”. Luigi CAPUTO, in merito, riferisce, a
Roberto CIFERRI, di non riuscire a comprendere se, l'ultimo numero di registrazione, sia un
“3”, ovvero uno “0”. Roberto CIFERRI, prende atto della problematica avanzatagli, e, nel
contempo, domanda, al suo interlocutore, notizie circa il pegno immobiliare eseguito da Luigi
CAPUTO. Quest’ultimo, replica che, appena saranno pronti i  pay order, richiamerà, il suo
interlocutore, per notiziarlo in merito;

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 296, intercettata  alle  ore  11,32
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO viene contattato, da Roberto CIFERRI, ed, in risposta
al  quesito  avanzatogli  nella  conversazione  precedente,  comunica,  a  Luigi  CAPUTO, il
numero, completo, d’iscrizione, a Panama, della  "SOLIMAN FINANCE S.A.":  “198156-
22123”.  Nel  prosieguo della  comunicazione intercettata,  Roberto CIFERRI precisa,  che,
Curio  PINTUS, gli  avrebbe  chiesto  di riferire,  a  Luigi  CAPUTO, di  non  far  inviare,
direttamente, il fax dei  pay order agli Studi degli Avvocati americani  HILL e  Kenneth B.
CARNESI, bensì, di inviare tale fax, direttamente, a  Roberto CIFERRI  che, a sua volta,
provvederà ad inviarlo a Curio PINTUS, affinché, quest'ultimo, lo invii, in America, con una
lettera  d’accompagnamento.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  richiesta  avanzatagli,  per
interposta persona, da Curio PINTUS, replica dicendo che non ci sono problemi in tal senso,
anzi, in tal modo, Curio PINTUS, potrà dare, immediatamente, l'ordine, ai Legali americani,
di far iscrivere ipoteca sui  “G.N.M.A.”. Pertanto,  Luigi CAPUTO conferma che invierà, il
fax, direttamente, al suo interlocutore e che, solo, successivamente, provvederà ad inviare la
documentazione, tramite corrispondenza bancaria;
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 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 301, intercettata  alle  ore  12,14
(R.I.T. nr. 67/2000), Domenico LA SPINA, che è accompagnato da Giovanni DE MARIA,
domanda, a  Luigi CAPUTO,  se vi  sono novità  in merito  ai  pay order.  Luigi  CAPUTO
replica  d’essere,  ancora,  in  attesa  che  lo  chiamino  "dall'altra  parte" (dalla  Svizzera).
Domenico LA SPINA, preso atto di ciò, domanda:  "ma, i pay order, già, te li hanno dati
(Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI)?!?  No!?!".
Luigi CAPUTO, preso atto di quanto domandatogli, replica dicendo:  "non ancora, perché
(Pietro  BELARDELLI) è  passato,  di  là (presso  lo  Studio  Legale  di  Marcello  Elia
QUADRI), che era molto tardi…";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 305, intercettata  alle  ore  12,28
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Giovanni DE MARIA, che, per i pay order,
li  riceverà,  nel  pomeriggio,  in  quanto  Pietro  BELARDELLI  è  passato,  alle  11,00,  dallo
Studio Legale di Marcello Elia QUADRI, per prendere i documenti necessari. Nel prosieguo
del colloquio, i due interlocutori discutono, poi,  relativamente al fatto che un creditore di
Luigi CAPUTO starebbe facendo dei problemi, perché vuole riavere il suo denaro. Giovanni
DE  MARIA,  preso  atto  di  tale,  ultimo,  fatto,  chiede  di  conoscere  l'utenza  telefonica
riconducibile  al  "fratello  di  Romolo  (GIRARDELLI)",  al  fine  di  potergli  parlare,
personalmente,  quale  garante  di  Luigi  CAPUTO.  Quest’ultimo,  riferisce,  al  suo
interlocutore,  il  numero dell’utenza  ove  poter  contattare  tale  soggetto,  che,  al  momento,
starebbe soggiornando in un albergo,  le  cui  spese,  secondo tale  soggiornante,  dovrebbero
essere  quietanzate  da  Luigi  CAPUTO:  "lui  si  chiama Gigi,  il  numero  è  0347/6093884
(utenza  intestata  a  Valter  Salvatore  MAGGIOLI di  Genova)".  Giovanni  DE  MARIA
ribadisce, al suo interlocutore, che provvederà a contattare tale soggetto, al fine di dirgli che
deve lasciare "lavorare" Luigi CAPUTO;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 307, intercettata  alle  ore  12,38
(R.I.T. nr. 67/2000), Roberto CIFERRI contatta Luigi CAPUTO. Quest’ultimo riferisce, al
suo  interlocutore,  che  Pietro  BELARDELLI  è  passato,  tardi,  dallo  Studio  Legale  di
Marcello Elia QUADRI, pertanto, si potrà recare, in Banca (“LUCERNA BANK”  – vgs.
conversazione  avente  progressivo  nr. 263, intercettata  alle  ore  09,24  odierne),  solo,  nel
pomeriggio;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 309  intercettata  alle  ore  12,56
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO domanda, a  Roberto CIFERRI, perché non si possa
inviare, direttamente, il fax, agli Avvocati americani HILL e Kenneth B. CARNESI, anziché
inviarlo, prima, a Curio PINTUS (vgs. conversazione avente progressivo nr. 296, intercettata
alle ore 11,32 odierne). Roberto CIFERRI, preso atto di quanto domandatogli, fa capire, al
suo interlocutore, che, tra i due Professionisti americani, potrebbero esserci delle divergenze
di vedute sulle procedure adottate per porre in essere l’operazione finanziaria e, comunque,
ribadisce che non ci saranno problemi per la buona riuscita dell'operazione, anche, con il
semplice  invio  del,  solo,  fax,  seguito,  ovviamente,  dall’invio  degli  originali  tramite
corrispondenza bancaria. Verso il termine della comunicazione, Roberto CIFERRI aggiunge,
inoltre, che "domani, vanno in America (intende riferirsi a Curio PINTUS e Nicola BUFO
– vgs. “operazione P.B.G.”)" e potranno sistemare, tutta la questione, in loco;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 312, intercettata  alle  ore  13,25
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Claudio  BONDI  (n.m.i.  cittadino  elvetico)  comunica,  a  Luigi
CAPUTO, di essere in attesa del  Dr. SLATER (fonetico), per andare a pranzo, insieme, ed
aggiunge che, secondo  SLATER,  per fare la  "lettera",  manca un documento dal quale si
evinca chi ha dato l'autorizzazione, alla  "ETTWOOD ASSOCIATES"  (vgs. conversazioni
aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata
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alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata alle ore  19,15  dell’11.02.2000,  e nr.
26, intercettata alle ore  19,18  dell’11.02.2000, nonché l’allegato nr. 33), per poter usufruire
degli  strumenti finanziari (i  Treasury Bonds), per 3 anni.  Luigi CAPUTO,  preso atto di
quanto riferitogli, replica dicendo che i titoli finanziari verranno fatti "entrare, alla Banca".
Claudio BONDI,  perplesso, specifica,  al  suo interlocutore,  che  SLATER  ha necessità di
conoscere il nominativo di chi  "ha autorizzato a poter usufruire, per tre anni, di  questi
titoli". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, risponde che "questo, non c'entra niente, perché
se è la "ETTWOOD  (ASSOCIATES  - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis,
intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore 15,16 dell’11.02.2000,
nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15  dell’11.02.2000,  e  nr. 26, intercettata  alle  ore  19,18
dell’11.02.2000,  nonché l’allegato nr.  33)" che le fa il  trasferimento… e glieli  mette, in
ipoteca!?!". Claudio BONDI, un po’ dubbioso, precisa che "loro (presumibilmente, intende
riferirsi  a  SLATER  e  ad  altri  Funzionario  di  Banca), volevano  sapere  se…  che  la
"ETTWOOD  (ASSOCIATES)" fosse  legalizzata (autorizzata  legalmente), a fare  questo
trasferimento". Luigi CAPUTO, immediatamente, replica dicendo: "certo che lo può fare",
ed aggiunge che:  "con la lettera  (presumibilmente, intende riferirsi alla lettera evidenziata
nell’allegato nr.  33),  io,  glieli  mando, dentro (in  Banca,  i  Treasury Bonds),  subito… e,
addirittura, con la "ETTWOOD  (ASSOCIATES)", come beneficiaria".  Claudio BONDI
conferma che, appena aprono (la Banca) faranno la "lettera". Luigi CAPUTO, preso atto di
ciò,  commenta,  con  il  suo  interlocutore,  che  occorrerebbe  essere  sicuri  della,  effettiva,
redazione di tale missiva, in quanto "domani mattina, partono due persone (intende riferirsi
a Curio PINTUS e Nicola BUFO – vgs. conversazione precedente) per andare, in America,
a fare il trasferimento (degli strumenti finanziari)". Nel prosieguo del colloquio intercorso,
Luigi  CAPUTO  domanda,  al  suo  interlocutore,  se  questi  abbia  la  possibilità  di  farsi
comunicare, anticipatamente, probabilmente, dal  Dr. SLATER, il numero di  conto corrente
ed il numero di  deposito titoli che occorre accendere, presso la Banca cui è funzionario lo
stesso  Dr. SLATER.  Claudio BONDI  risponde affermativamente.  Luigi CAPUTO, preso
atto di tale possibilità, precisa che provvederà a dare incarico affinché gli strumenti finanziari
(i  Treasury Bonds) vengano trasferiti sul  conto titoli acceso e, nel contempo, provvederà a
recarsi,  in  Svizzera,  a  sottoscrivere  i  vari  documenti  necessari  all'accensione  dei  predetti
rapporti bancari. Verso il termine della comunicazione, sempre Luigi CAPUTO, conferma, al
suo  interlocutore,  che,  sul  predetto  rapporto  di  conto  corrente "cadranno  i  fondi
(probabilmente,  provento  dello  sconto dei  Treasury Bonds)" e,  inoltre,  ribadisce,  al  suo
interlocutore,  di  farsi  dare  un  "numero  di  conto  titoli… (intestato  alla) "ETTWOOD
(ASSOCIATES)"… io, gli faccio, già, il trasferimento… per dopo domani, hanno, già, il
titolo in "screen",  su di  loro (sulla  Banca destinataria dei  titoli  finanziari  e  nella  quale,
probabilmente, il Dr. SLATER svolge funzioni di Funzionario)… i due titoli, volevo dire…";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 315, intercettata  alle  ore  13,44
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Gianluca  LANDONIO  contatta  Luigi  CAPUTO.  Quest'ultimo,  tra
l’altro, riferisce, al  suo interlocutore, che, per le  15,00,  circa,  avranno chiuso l'operazione
finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, e precisa che è stato, appena, contattato da
Marcello Elia QUADRI, il quale ha riferito che "stanno facendo (i Funzionari della Banca
destinataria dei titoli finanziari) la lettera… e che, alle tre (15,00), (Marcello Elia QUADRI)
vede Pietro BELARDELLI, che (a quell'ora) è, già, stato in Banca (“LUCERNA BANK” –
vgs. conversazione avente progressivo nr. 263, intercettata alle ore 09,24 odierne) e, in più,
abbiamo, anche, una lettera della Banca".  Nel prosieguo del colloquio intercorso,  Luigi
CAPUTO  specifica,  in  merito,  che  "Gino (trattasi,  molto probabilmente,  di  Luigi  Carlo
COLOMBO)  porterà, giù, i 10 (presumibilmente, si riferisce ad un titolo finanziario da 10
milioni di dollari)… che, quelli, vale la pena, comunque, prenderli… perché servono… e,
in più, abbiamo l'operazione fatta". La disamina delle frasi proferite, dei seguito, evidenzia
come, Luigi CAPUTO, sia in attesa di ricevere il fax, relativo alla lettera redatta dalla Banca,
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a casa,  mentre  Gianluca LANDONIO,  sista  organizzando  per  incontrare  il  suo
interlocutore, al fine di discutere, dei fatti, di persona;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 322, intercettata  alle  ore  14,52
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO  domanda,  a  Vincenzo  FAZZARI, dove  si  trovi.
Quest'ultimo replica dicendo di  trovarsi  all’aeroporto di  Milano Malpensa.  Nel  prosieguo
della comunicazione, i due interlocutori si accordano per vedersi, a breve, presso l’aeroporto
(per  incontrarsi  con  Claudio  PACCAVIA  e  Kurt  MAYER  –  vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 263, intercettata alle ore 09,24 odierne);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 325, intercettata  alle  ore  14,58
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO  comunica,  a  Gianluca LANDONIO, che  potranno
incontrarsi,  solo,  verso  le  ore  16,00,  perché,  al  momento,  si  trova  a  Milano  Malpensa
(unitamente a Vincenzo FAZZARI e Claudio PACCAVIA – vgs. conversazione precedente)
per incontrare una persona (Kurt MAYER,  proveniente da Palermo – vgs. conversazione
avente progressivo nr. 263, intercettata alle ore  09,24  odierne). Nel prosieguo del colloquio
intercettato,  Luigi  CAPUTO, specifica,  al  suo  interlocutore,  che,  anche,  Marcello  Elia
QUADRI, non è ancora giunto presso il suo Studio di Lugano. Gianluca LANDONIO, preso
atto di quanto riferitogli, ribadisce, al suo interlocutore, di essere, già, giunto sul posto fissato
per l’appuntamento (vgs. conversazione avente progressivo nr. 315, intercettata alle ore 13,44
odierne).  Luigi  CAPUTO,  dispiaciuto,  conferma  l’intenzione  di  raggiungerlo,  appena
possibile;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 334  intercettata  alle  ore  13,44
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO comunica, a  Giovanni DE MARIA, che, non appena
Marcello Elia QUADRI sarà rientrato, da Bologna, al suo Studio di Lugano, quest’ultimo,
provvederà ad inviare, a Luigi CAPUTO, "quei documenti... i pay order (depositati, presso
la “LUCERNA BANK”, da Pietro BELARDELLI – vgs. conversazione avente progressivo
nr. 263, intercettata alle ore  09,24  odierne)". Nel prosieguo del colloquio intercorso,  Luigi
CAPUTO domanda, a Giovanni DE MARIA, se ha ricevuto notizie del "fratello di Romolo
(GIRARDELLI – vgs. conversazione avente progressivo nr. 305, intercettata alle ore 12,28
odierne)".  Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto domandatogli, replica dicendo che
non ha avuto notizie, in merito, anche, perché, nel corso del colloquio che ha avuto con tale
soggetto  "sono stato,  molto,  chiaro e  categorico".  Verso il  termine della  comunicazione,
inoltre,  Luigi CAPUTO  riferisce, al suo interlocutore, di  trovarsi, all’aeroporto di Milano
Malpensa  (unitamente  a  Vincenzo  FAZZARI  e  Claudio  PACCAVIA),  in  quanto  deve
incontrare Kurt MAYER, un “pezzo grosso della finanza”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 338, intercettata  alle  ore  15,26
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), di
essere in attesa, dei documenti, relativi ai  pay order, da parte di  Marcello Elia QUADRI e
precisa, al suo interlocutore, che, appena ricevuti, li invierà "agli americani" (agli Avvocati
HILL e Kenneth B. CARNESI). Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), preso atto di ciò,
domanda, al suo interlocutore, il motivo per cui, tali documenti, relativi ai pay order, debbano
transitare, prima di essere inviati in America, nelle mani di  Luigi CAPUTO. Quest’ultimo,
replica  dicendo  che  il  motivo  è  legato  al  fatto  che,  anch’egli,  risulta,  ufficialmente,  un
intermediario nell'operazione finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”,  in  quanto ha
messo, in pegno, un suo appartamento, ed aggiunge:  "guarda, Franco… quando è fatta,
questa procedura… che, loro, si trovano la lettera intestata… dobbiamo metterci, lì, e farci
fare  i  pay  order  (relativi  al  provento  dell’intermediazione),  per  noi…".  Francesco
AMBROSIO (n. 14.10.1945), preso atto di ciò, replica, con fare tranquillo, affermando che,
da Marcello Elia QUADRI, non ha, mai, ricevuto fregature di sorta. Luigi CAPUTO, prende
atto di quanto riferitogli, e, cambiando discorso, domanda, al suo interlocutore: "hai portato
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il  giocatore (di  calcio,  per  fargli  fare  un provino, presso  il  “LUGANO  CALCIO”),
stamattina?!?".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945) risponde  positivamente.  Luigi
CAPUTO,  quasi divertito da tale fatto, domanda, ulteriormente:  "e l'hanno, già, provato
(calcisticamente  parlando),  o  no?!?".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  risponde:
"domani,  fa  le  prove  (per  il  “LUGANO  CALCIO”)".  Luigi  CAPUTO,  incuriosito,
ulteriormente, domanda: "ma, è quel ragazzo che avevamo conosciuto, su, in Spagna?!?".
Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  risponde  affermativamente,  ed  aggiunge  che  il
calciatore  spagnolo  "gioca  nell'Atletico  Madrid".  Verso  il  termine  della  comunicazione,
Luigi CAPUTO, cambiando, nuovamente, discorso, domanda, al suo interlocutore, se abbia
avuto  occasione  di  colloquiare  con  il  cugino  (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.
18.09.1932). Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) risponde negativamente;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 347, intercettata  alle  ore  17,38
(R.I.T. nr. 67/2000), Marcello Elia QUADRI riferisce, a Luigi CAPUTO, di aver portato le
"cose (i pay order) in Banca" ed aggiunge che, domani, si saprà qualcosa di certo, in merito
all’accettazione degli strumenti finanziari, da parte dell’Istituto di Credito (presumibilmente,
la “LUCERNA BANK” - vgs. conversazione avente progressivo nr. 263, intercettata alle ore
09,24 odierne). Luigi CAPUTO, preso atto di quanto rappresentatogli, si dichiara dispiaciuto,
nonché preoccupato dell’evolversi della situazione. Nel prosieguo della comunicazione, i due
interlocutori si accordano per risentirsi, nella giornata di domani, però, prima dell'apertura, in
America, degli Uffici finanziari;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 357, intercettata  alle  ore  19,44
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO comunica, a Romolo GIRARDELLI (fiancheggiatore
del  noto  Salvatore  FAZZALARI,  all’epoca  latitante),  che  l'operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”, verrà conclusa, dopo domani;

in data 16.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 369, intercettata  alle  ore  09,39
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO comunica,  a  Gianluca  LANDONIO, di  essere  in
procinto di recarsi a Lugano, in quanto non sarebbe riuscito a colloquiare, telefonicamente,
con  Marcello  Elia QUADRI.  Nel  prosieguo del  colloquio intercettato,  Luigi  CAPUTO,
confida,  al  suo interlocutore, d’essere,  molto,  preoccupato per  l’evolversi  della  situazione
inerente all’operazione  finanziaria  di  monetizzazione degli  strumenti  finanziari.  Gianluca
LANDONIO,  preso  atto  di  quanto  manifestatogli, specifica,  a  Luigi  CAPUTO,  di  aver
necessità,  anche,  di  utilizzare  l'autovettura  di  Luigi  CAPUTO,  in  prestito,  al  fine  di
consegnarla al "ragazzo, per mandarlo, su (forse, in Svizzera)… per mezzogiorno mi viene,
qua (presso gli uffici della ”C.S.R. S.r.l.” di Cardano al Campo)…". Nel tentativo di trovare
una soluzione a tale mancanza di mezzi automobilistici,  Gianluca LANDONIO commenta,
con il suo interlocutore, la possibilità di dare, a Luigi CAPUTO, in sostituzione, l'autovettura
in uso a tale  Giuliano, n.m.i., o, in alternativa, quella del socio di  Gianluca LANDONIO.
Luigi CAPUTO, preso atto di quanto manifestatogli, precisa di non aver problemi su quale
tipo d’autovettura utilizzare, per recarsi in Svizzera. Verso il termine della comunicazione,
inoltre,  Luigi CAPUTO, chiede, a  Gianluca LANDONIO, se abbia avuto notizie di  Gino
(identificabile, quasi certamente, in Luigi Carlo COLOMBO), in quanto "sarebbe venuto,
giù… perché,  io,  la  conferma l'avevo  che,  lui (Luigi  Carlo  COLOMBO),  comunque,
veniva, giù, con i 10 (dovrebbe riferirsi  ad un titolo finanziario da  10.000.000 di dollari
U.S.A.  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 315, intercettata  alle  ore  13,44  del
15.02.2000)…". Gianluca LANDONIO, prende atto di tale fatto e, nel contempo, chiede, al
suo interlocutore, di essere richiamato, in Ditta (“C.S.R. S.r.l.”  di Cardano al Campo), o al
telefono cellulare, non appena ci saranno novità, in merito;
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 nella conversazione aventeprogressivo  nr. 370, intercettata  alle  ore  09,43
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Giovanni  DE  MARIA  contatta  Luigi  CAPUTO. Nel  corso  del
colloquio  intercettato,  quest’ultimo  riferisce,  al  suo  interlocutore,  di  aver  telefonato,  in
Svizzera, ma che sono sorti dei problemi con l' "UNIONE BANCHE SVIZZERE - U.B.S.",
circa  un  trasferimento  (discutono,  presumibilmente,  di  un’operazione  finanziaria  non
monitorata).  Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto rappresentatogli, chiede di avere
una spiegazione migliore.  Luigi CAPUTO, perplesso, replica dicendo:  "il problema è uno
solo…  c'è  quell'assegno… (della)  "SARIDEV" (fonetico),  che  era  quello  che  è  stato
bancato… che è passato attraverso “U.B.S.”, come corrispondente… e doveva arrivare,
poi,  all'  "ADAMAS  (BANK)"…  dall'arrivo  dell'  "ADAMAS",  loro,  dovevano  fare  il
bonifico,  invece…  alla  "B.U.C.",  che  è  dove  c’ho,  io,  la  posizione…  attraverso
(probabilmente,  un'altra  persona  fisica  o  giuridica)…  ecco…  non  hanno,  ancora,  la
comunicazione dell' "U.B.S."… avevano detto che sanno che è arrivato (il trasferimento) in
"U.B.S.",  perché  avevano  seguito  la  trafila (bancaria) e  stavano  aspettando  la
comunicazione (ufficiale)… io, gli ho detto: “non possiamo tenere, ancora, delle posizioni
aperte, perché, io, questa situazione, la devo chiudere… ho bisogno di, questi, soldi”… e
tutto, questo… allora, lui, mi fa: “questa mattina, facciamo, subito, un controllo, ancora…
lo richiamiamo,  noi… vediamo se riusciamo a darti  la disponibilità,  subito…”…".  Nel
prosieguo della  conversazione,  Giovanni DE MARIA  domanda,  al  suo  interlocutore,  le,
ultime, novità in merito all’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”. Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli, replica dicendo di essere in attesa che Marcello
Elia QUADRI lo contatti, specificando che avrebbero, già, ritirato i  pay order, dalla Banca
(“LUCERNA BANK” – vgs. conversazione avente progressivo nr. 263, intercettata alle ore
09,24 del 15.02.2000). In merito, inoltre, Luigi CAPUTO precisa, a Giovanni DE MARIA,
che,  oltretutto,  ha  chiesto  di  inviare  una  persona  della  Società  ("SOLIMAN FINANCE
S.A."), in America, affinchè possa inviare, da lì, copia del fax relativo al trasferimento di
proprietà dei titoli finanziari, con annessa ipoteca, per le vie brevi. Se tutto si svolgerà come
previsto, aggiunge Luigi CAPUTO, in giornata, riceverà la copia degli "U.C.C.3" relativi ai
“G.N.M.A.”, intestati e specifica che, tale operazione finanziaria è ”grossa”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 371, intercettata  alle  ore  09,49
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI comunica, a Luigi CAPUTO, di aver parlato, ieri
sera,  con  Michel  (Michele  AMANDINI).  Quest'ultimo,  avrebbe  confermato,  a  Vincenzo
FAZZARI,  che  i  pay  order (relativi  all’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”, utili a finanziare il  “LUGANO CALCIO”) li faranno, in Banca (“LUCERNA
BANK”  -  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 263, intercettata  alle  ore  09,24  del
15.02.2000),  stamani.  Vincenzo  FAZZARI, avrebbe  risposto,  a  Michele  AMANDINI:
"com'è, tutto, pronto, veniamo (allo Studio di Marcello Elia QUADRI), che dobbiamo fare
i pay order, per noi (corrispondenti al provento d’intermediazione, per  Luigi CAPUTO  e
Vincenzo  FAZZARI)".  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  Vincenzo  FAZZARI
precisa, al suo interlocutore, di essere in procinto di partire, da Milano, per Lugano, al fine di
recarsi  presso lo  Studio di  Marcello Elia QUADRI. Luigi CAPUTO,  preso atto  di  ciò,
riferisce,  a  Vincenzo  FAZZARI, di  aver  inviato  "uno  di  "SOLIMAN"  (probabilmente,
Nicola BUFO  – vgs.  “operazione  P.B.G.”),  in  America,  proprio perché  (probabilmente,
Curio PINTUS) è convinto dell(a bontà dell’)operazione… per cui,  m'ha detto: “se,  tu
(Luigi CAPUTO), mi fai avere la copia (dei pay order), in fax… io (probabilmente, Curio
PINTUS), ti faccio, tutto… ti mando (a  Luigi CAPUTO), giù, addirittura, le copie degli
"U.C.C.3", già, timbrati e, già, volturati…";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 372, intercettata  alle  ore  10,03
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Sergio DONATO, che hanno lasciato, in
Banca (Marcello Elia QUADRI,  Michele AMANDINI e  Pietro BELARDELLI,  presso,
presumibilmente, la  “LUCERNA BANK”  – vgs. conversazione avente progressivo nr. 263,
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intercettata alle ore 09,24 del 15.02.2000) ipay order, ieri sera, ed oggi li dovrebbero andare
a ritirare, timbrati dall’Istituto di credito. Sergio DONATO, preso atto di ciò, commenta, con
il suo interlocutore, che, comunque, prima di avere i proventi dell’operazione finanziaria di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”, occorreranno, circa 15 giorni. Luigi CAPUTO, a tal punto
del colloquio, replica dicendo che, una volta che avranno ottenuto gli  “U.C.C.3.” dei titoli
finanziari, riuscirà ad ottenere, il denaro, anche, prima di tale termine temporale;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 373, intercettata  alle  ore  10,06
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO comunica,  a  Roberto  CIFERRI, che,  stamani,
dovrebbero  ritirare  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI e  Pietro
BELARDELLI) i pay order, dalla Banca (“LUCERNA BANK”);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 376, intercettata  alle  ore  10,22
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO informa,  Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), di
essere  in  attesa  di  ricevere  una  telefonata,  da  Marcello  Elia  QUADRI.  Francesco
AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  preso  atto  di  quanto  comunicatogli, replica,  al  suo
interlocutore,  dicendo  di  essere  al  corrente  del  fatto  che,  in  mattinata,  Marcello  Elia
QUADRI  debba recarsi, in Banca, a ritirare i predetti  pay order, in quanto, ieri sera, era,
proprio, in compagnia di  Marcello Elia QUADRI  e di  Michel  (Michele AMANDINI), a
Chiasso. Luigi CAPUTO, a tal punto del colloquio, domanda, al suo interlocutore, se, questi,
sia  a  conoscenza  di  quale  Istituto  di  Credito  debba  timbrare  i  pay  order.  Francesco
AMBROSIO (n. 14.10.1945) risponde affermativamente. Luigi CAPUTO, infine, riferisce, a
Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945), che  c'è,  già,  una  persona,  a  New  York
(probabilmente, Nicola BUFO), pronta a trasferire la proprietà degli strumenti finanziari;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 385, intercettata  alle  ore  16,46
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, alla moglie,  Marilena GAIANI,  di essere
stato, in Banca, a Chiasso, unitamente a Marcello Elia QUADRI, e precisa che, i pay order
verranno ritirati, domani mattina, in quanto "sono in Banca (presumibilmente, Marcello Elia
QUADRI e Michele AMANDINI), a fare la delibera generale… m'hanno, anche, portato
(insieme, a loro), per cui, ho sentito, io (personalmente il discorso)... stanno, solo, firmando
la delibera,  grossa… perché… dato che devono fare,  tutti,  i  pagamenti,  subito… siam
andati, con Marcello (Elia QUADRI), alle due e un quarto (14,15), a Chiasso… perché la
Banca (“LUCERNA BANK”) è di Chiasso… m'ha fatto sentire (Marcello Elia QUADRI, i
discorsi  effettuati  con  il  Funzionario  dell’Istituto  di  Credito  elvetico)…  quello  là (il
Funzionario di Banca)  m'ha detto: “abbia pazienza… questa sera… al massimo, domani
mattina…”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 386, intercettata  alle  ore  16,49
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Gianluca  LANDONIO, che,  domani
mattina, alle 09,00, avranno tutti i documenti necessari a definire, probabilmente, l’operazione
finanziaria. In merito, infatti, Luigi CAPUTO, comunica, al suo interlocutore, di essere stato,
in  Banca,  e  di  aver  visto  che  "stanno  facendo  la  delibera  grossa…  quello  che,  loro
(presumibilmente, intende riferirsi a Marcello Elia QUADRI e Michele AMANDINI), non
hanno detto… dato che, il passo successivo all'iscrizione dell' “U.C.C.3”, era il fatto di
dare i pay order, avallati… quelli di pagamento… i miei 18.750(.000 di dollari U.S.A.) e,
gli  altri,  8(.000.000  di  dollari  U.S.A.)…  così  (circa)…  stanno  firmandole  la  delibera
grossa…  per  cui,  il  Direttore (della  Banca  di  Chiasso,  probabilmente,  la  “LUCERNA
BANK”  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 263, intercettata  alle  ore  09,24  del
15.02.2000)  m'ha detto: “guardi (Luigi CAPUTO), questa sera, la firmiamo (la delibera,
grossa) e, domani mattina, lei (Luigi CAPUTO) può venire a ritirare, tutto”…". Gianluca
LANDONIO, a questo punto del colloquio, domanda, al suo interlocutore:  "cioè… quindi,
allora…  praticamente,  Marcello (Elia  QUADRI),  fa,  lui,  tutto?!?".  Luigi  CAPUTO
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risponde:  "fa,  lui…  insieme  al  cliente (Pietro  BELARDELLI),  eh!  La  Banca… me
l'ha detto ‘sto Direttore… ha detto: “noi, questa sera, deliberiamo, tutta, l'operazione”…
tutta… perché, effettivamente, quello che, io, non… non guardavo, troppo… era, questo…
che, oltre ai due pay order, nel contratto che abbiamo, con lui (probabilmente, si riferisce a
Curio PINTUS  - vgs. conversazione avente progressivo nr. 31, intercettata alle ore  19,33
dell’11.02.2000), che devono essere… quelli dai due… da 500.000 (dollari U.S.A., uno per
l'Avv. HILL, ed uno per l'Avv. Kenneth B. CARNESI)… che servivano  (i  pay  order, da
500.000  dollari  U.S.A.) per  fare  iscrivere  gli  “U.C.C.3”…  però,  appena,  loro…  c'era
l'iscrizione  dell'  “U.C.C.3”…  l'impegno  contrattuale  era  quello  di  dare,  gli  altri  pay
order… che erano quelli del pagamento (18.750.000 di dollari U.S.A., ed altri 8.000.000 di
dollari U.S.A.), per cui… 18.750(.000 di dollari U.S.A.), che riguardavano me… avallati,
dalla Banca… e, allora,  loro han detto… è chiaro che se fanno fare,  solo,  queste due
“cose”, qui (presumibilmente, intende riferirsi ai pay order da 500.000 di dollari U.S.A.)… e
non hanno, già, la delibera, ufficiale, dell'avallo, non possono… darti, subito, l'altro (i pay
order, per 18.750.000 di dollari U.S.A. e 8.000.000 di dollari U.S.A.)… ma… con, subito,
l'altro… son, subito, soldi…. Perché,  (i  pay order)  è avallato, dalla Banca… e c’ho una
scadenza, di 5 giorni, di valuta…".  Nel prosieguo della comunicazione,  Luigi CAPUTO
aggiunge che, domani mattina, dovrà recarsi a ritirare il denaro, anche, se la lettera non fosse,
già,  stata fatta.  Ciò,  in quanto il  Direttore della Banca (presumibilmente,  la  “LUCERNA
BANK”), avrebbe detto, a Luigi CAPUTO: "la deliberiamo, questa sera… questa, era una
pratica che era, già, stata impostata, da molto tempo, fa… da prima… la deliberiamo, la
firmiamo, e basta". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, avrebbe domandato, al Funzionario di
Banca:  "sì… ma, con la delibera, e la firma, lei,  li  può fare “uscire”  (i soldi,  provento
dell’operazione finanziaria), domani mattina?!?". Il Direttore di Banca avrebbe risposto, a
Luigi CAPUTO:  "sì… sì… il tempo di firmarli…". Verso il termine della conversazione,
ancora,  Luigi  CAPUTO  informa,  Gianluca  LANDONIO, sul  fatto  che,  domani,  o  gli
daranno il "documento", affinchè, tutto, sia definito, oppure "li vado a prendere, lo stesso…
parlo  dei  soldi…".  Gianluca  LANDONIO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli, domanda,
pertanto, al suo interlocutore, se questi andrà, comunque, domani, da Luigi, (probabilmente,
intende  riferirsi  a  Luigi  PIFFARETTI,  al  tempo,  Funzionario  del  “C.D.I.  –  CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.”,  di  Lugano).  Luigi  CAPUTO  risponde affermativamente,  e
specifica di voler, prima, passare dalla Banca di Chiasso (“LUCERNA BANK”), al fine di
verificare  se,  i  pay  order,  siano  disponibili.  In  caso  negativo,  si  recherà  da  Luigi
(PIFFARETTI). In ultimo, Luigi CAPUTO precisa, a Gianluca LANDONIO, di aver detto,
a  Marcello Elia QUADRI, che, se domani mattina, non si verrà perfezionata l'operazione
finanziaria in corso, lui, non ha, più, intenzione di continuare con tale operazione;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 391, intercettata  alle  ore  16,57
(R.I.T. nr.  67/2000),  Roberto CIFERRI contatta  Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, Roberto CIFERRI comunica, al suo interlocutore, che "dalla parte, di là (Curio
PINTUS  e/o  Nicola  BUFO,  dall'America),  hanno  avuto,  un  po',  l'impressione  che…
negativa, insomma…".  Luigi CAPUTO, perplesso, replica dicendo:  "dalla parte, di là (in
America),  non so che impressioni  hanno… io,  so  l'impressione che c'è,  di  qua… loro
(dovrebbe  riferirsi  a  Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), avevano impostato, tutta l'operazione, prima… poi,  con tutti  gli  alti e
bassi, della vicenda Curio PINTUS… di, tutte, le altre cose… non avevano, più, “forzato”,
la Banca (“LUCERNA BANK”)… perché, se no, avevano paura di far brutta figura… a
questo punto, quando abbiamo fatto quella “cosa”, lì… che è venuta fuori… quell'ultimo
accordo… ricordati,  sempre,  i  100.000  franchi  (svizzeri)  che,  poi,  non andavano,  più,
bene… ricordati… bisogna, sempre, ricordarsi, tutto, quello che è stato detto… e, poi, è
stato modificato… per cui, il  fatto di andare a fare dei pay order corporativi che, però,
avessero il senso della “presa in carico”, come Banca… di tutto questo… è una cosa che,
loro  (presumibilmente,  Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro
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BELARDELLI),  adesso,  stanno facendo… perché, ti ripeto, ho sentito, io… ho
visto,  io… che  sono  andato,  in  Banca  (con  Marcello Elia  QUADRI e,  probabilmente,
Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI – vgs. conversazione avente progressivo nr.
385, intercettata alle ore 16,46 odierne)… ho visto, tutto…". Roberto CIFERRI, preso atto
di quanto riferitogli, commenta: "è una cosa che, forse, non avevano, neanche, analizzato di
proporre,  prima…".  Luigi CAPUTO,  interrompendo il  suo interlocutore,  precisa:  "no…
non l'avevano, mai, proposta… perché, fin dal primo giorno… quando si diceva che, loro
(probabilmente, Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI),
non credendo all'operazione, non volevano coinvolgere la Banca, se non, dopo, che aveva
visto un'iscrizione dell'  “U.C.C.3”… è, praticamente,  stata una cosa,  ex novo… con la
differenza  che,  loro  (probabilmente,  Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e
Pietro  BELARDELLI)…  che  la,  loro,  Banca  (la  “LUCERNA  BANK”),  sapendo
dell'operazione… non fa… anche, se sono, loro, che danno i pay order… ma, la Banca, vi
ha detto: “noi (“LUCERNA BANK”),  non possiamo prendere in carico, per dire, un pay
order… se, poi, qualcuno ci chiederà, anche, i motivi… così… se sappiamo che, voi, non li
potrete mai pagare”… hai capito?!? Questo, da Banca seria… è chiaro che, il discorso, è,
così… quando fai prendere, in carico, ad una Banca… non lo possono prendere, in carico,
per  un  cliente  che  vale  mille  lire  (intendendo  riferirsi,  probabilmente,  a  Pietro
BELARDELLI)… perché, se no, gli dice: “voi, che cosa li usate (i pay order) per fare?!?”
E, allora,  il  senso è che… pay order,  fatti,  in questo modo,  sono come se fossero,  già,
pagati… avendoli… prendendoli,  in  carico,  la  Banca,  con tutte  le  cose (probabilmente,
intende dire che la Banca, con la presa in carico dei  pay order, comunque, garantisce una
sorta  d’onorabilità  economica,  dei  medesimi,  anche  se,  magari,  solo  a  livello  di  serietà
professionale)… per cui, han detto (presumibilmente, i Funzionari della Banca): “benissimo,
a questo… c'avevate detto  di  “ufficializzare”,  il  tutto,  dopo aver visto  l'iscrizione degli
“U.C.C.3”… nei  cinque giorni”… perché,  loro  (probabilmente,  i  Funzionari  di  Banca),
erano rimasti, ancora, ai cinque giorni precedenti… fa (il Direttore della Banca elvetica):
“adesso,  ci  state  chiedendo di dare,  subito,  il  via, alla cosa”… dovrebbero,  addirittura,
firmare, il deliberone, questa sera…  per cui, essendoci i pay order, chiunque, chiama…
non gli  dicono che sono pay order… fatti “aumma aumma”… hai capito?!? Perché, li
abbiamo,  proprio,  fatti  (“aumma  aumma”,  ovvero,  non  lecitamente)…".  Roberto
CIFERRI,  a  questo  punto  della  comunicazione,  interviene  nel  discorso,  dicendo,
semplicemente: "son fatti (probabilmente, i pay order), con connessione di causa…". Luigi
CAPUTO, perplesso, replica dicendo: "eh, no… perché la Banca… difatti, Marcello (Elia
QUADRI),  quando  abbiam  parlato…  che  parlava  (Marcello  Elia  QUADRI),
direttamente… la  Banca  ha  detto (a  Marcello  Elia  QUADRI):  “se,  noi  (“LUCERNA
BANK”), prendiamo, in carico  (i  pay order) … e, voi  (Marcello Elia QUADRI, Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  venite,  qua…  anche,  se  voi  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), ci dite che va bene, (la presa in
carico, solo) per ricevuta…”…  e, tutto, così… “non ha significato (il discorso della presa in
carico)… perché, per noi, come Banca, li dobbiamo valutare (e, quindi, dare credibilità, ai
pay  order)… su  un  cliente,  che  li  possa  pagare…  perché,  se  no,  voi  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e  Pietro BELARDELLI)…”… cioè, l'ipotesi era quella
di dire: “che cosa ne fate (di questi pay order)?!? (Altrimenti), domani, uno, qualsiasi, può
farsi timbrare dei pay order, da una Banca, e fare incetta di… magari, anche, di truffe…
capisci, quello che voglio dire?!? Per cui, questa è un'operazione che, con questi pay order,
fatti… che dovrebbero esserci, domani mattina… non ha, più, il senso di avere il dubbio
che, poi, la pratica  (operazione finanziaria)  non finisca  (positivamente), tranne che, da là
(dall'America), non arrivino (i documenti originali)". Proseguendo il suo discorso, inoltre,
Luigi CAPUTO riferisce, al suo interlocutore, che la direzione della Banca si trova a "Zugo"
(ovvero, a Zurigo), e specifica, anche, cosa intenda dire, con questo, commentando: "perché,
nel momento che una Banca… chiamala  (come esempio)  "CANTONAL BANK"… e gli
dice:  “io  (“CANTONAL BANK”),  ho  ricevuto  dei  pay  order  corporativi,  da  un  vostro
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cliente…  che  si  chiama  Pietro BELARDELLI…  con  la  presa  in  carico  da
parte, vostra (della “LUCERNA BANK”)…”… la Banca (“LUCERNA BANK”), non può
dire (alla  “CANTONAL BANK”):  “sì…  sì…  ma,  guardi  (“CANTONAL BANK”)…  li
abbiam  presi  (noi,  “LUCERNA BANK”), in  carico (semplicemente), perché  è  venuto
(Pietro  BELARDELLI), qua,  a  farseli  timbrare”...  cioè…  capisci,  quello  che  voglio
dire?!? (Intende dire, molto probabilmente, che la  “LUCERNA BANK” deve,  comunque,
accertare la capacità economica della persona che richiede tale transazione bancaria, e non
può effettuarla a prescindere da chi  si  presenta allo sportello)". Luigi CAPUTO,  ancora,
continua  il  discorso  intrapreso  dicendo:  "oltretutto,  loro (probabilmente,  Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), li fanno (fare) tutti (e due, i pay
order), da lì (presumibilmente, dalla “LUCERNA BANK” di Chiasso)… il milione (intende
riferirsi ai due pay order, da 500.000 dollari U.S.A., cadauno, da inviare all'Avvocato HILL
ed  all'Avvocato  Kenneth  B.  CARNESI)… e  dato  che,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,
Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI),  avevano, già,  fondi, sull'altra Banca…
che era la (non ricorda)… io, glielo avevo detto, a Curio PINTUS, dove avevano i fondi… la
“CANTONALE”… la “BANCA CANTONALE”… hanno dovuto farsi “parlare”, con tutte
le  Banche (intende dire  "tra Banche",  la  “BANCA CANTONALE”,  con la  “LUCERNA
BANK”)…  cioè…  praticamente,  sono  arrivati  ad  una  delibera,  definitiva,  pur,  senza
documenti… attenzione, eh! Pur, senza documenti, prima del tempo... li abbiamo costretti
(forse, i Funzionari di Banca), a questo… questo, è stato il significato della cosa… perché,
nel momento che, loro (la  “LUCERNA BANK”), prendono in carico, queste cose (i  pay
order)… qualsiasi persona che telefona (per avere informazioni sulla veridicità dei medesimi
pay order),  gli  diranno  (i  Funzionari  della  “LUCERNA BANK”,  a  coloro  che  chiedono
informazioni): “sì… sì… è nostro cliente  (Pietro BELARDELLI)… ha la possibilità di
farlo  (i  pay order)… e darà informazioni, di questo genere… hai capito?!? Ma, meglio
ancora… perché, oltretutto, chiunque persona, della Banca… cioè… chiunque… quelli
che  contano (Funzionari  di  Banca),  sono  al  corrente  di  tutta  l'operazione…  meglio
ancora… l'importante, però, è una cosa sola… che io tremo (in quanto ha dei dubbi)… io,
comunque, di fronte a tutte queste cose, io, mi sto cagando sotto… do, per scontato, che
con queste cose, poi, di là (in America,  Curio PINTUS  e sodali),  non accada niente di
contrario (non  si  frappongano  ostacoli  all'invio  dei  documenti,  in  originale,  ovvero,  gli
“U.C.C.1”,  “U.C.C.3” e  “P.D. 1871”)… perché, se dovesse capitare, malauguratamente,
che,  di  là (in  America),  vien fuori un qualsiasi  problema… di tempo… di fatto… o di
disponibilità… di fatto… di non farli… qualsiasi  storia sia…".  Roberto CIFERRI,  nel
tentativo  di  tranquillizzare  Luigi  CAPUTO,  replica  dicendo:  "no,  guarda…  mi  è  stata
assicurata (presumibilmente,  la  concreta  possibilità  di  portare  a  buon  fine  l'operazione),
anche, da una terza persona (intende dire  "non solo da  Curio PINTUS e soci")  che…".
Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, rimane, comunque, preoccupato, e commenta: "Roby, ce
lo siamo detti, tante volte… anche, quella volta dei 100.000 dollari (che dovevano servire a
pagare  le  tasse  di  iscrizione  dell'ipoteca  sui  “G.N.M.A.”),  sembrava  che (l'operazione
finanziaria)  fosse  “fatta”  e,  invece,  poi,  hai  visto  che  è  finita,  miseramente".  Roberto
CIFERRI, ancora, replica dicendo: "tu dagli quel pegno, lì (l'appartamento di Milano, della
“ORBIADA A.G.”,  nella disponibilità di  Luigi CAPUTO),  alla Banca… perché, ormai,
contrattualmente, ci siamo impegnati,  così  (a dare l’appartamento, in  garanzia)… se no,
sembra che vogliamo, di nuovo, cambiare la cosa (le regole contrattuali)". Luigi CAPUTO,
alterato,  risponde:  "no, no… io,  non cambio  (le  regole)… io,  non cambio,  niente… io,
personalmente… la differenza è, soltanto, quella… che, con dei pay order di questo genere,
quando faranno le informazioni, gli diranno (la “LUCERNA BANK”) che ci sono tutte le
somme  depositate…  per  cui,  avranno (i  pay  order), tutta  un'altra  valenza" Roberto
CIFERRI, a tal punto della comunicazione, domanda, a Luigi CAPUTO: "di AMBROSIO
(intendendo  riferirsi  a  Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.  18.09.1932),  tu,  sai,  più,
nulla?!?".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  domandatogli, risponde negativamente.
Roberto CIFERRI, in merito a Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), continua
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il  suo discorso,  dicendo:  "credo che sian andati,  abbastanza,  avanti  (nell'operazione
finanziaria  di  monetizzazione  dei  Treasury  Bonds)… e  che,  però,  l'appuntamento,  in
America, sia (per) martedì".  Luigi CAPUTO, precisa di  non comprendere i motivi di tale
appuntamento.  Roberto  CIFERRI,  al  che, specifica  che  avrebbero  dovuto  arrivare  dei
documenti, ed aggiunge che chi gli ha riferito, tali fatti, avrebbe, anche, detto che avrebbero
tenuto conto dell’intermediazione posta in essere, da Luigi CAPUTO e Roberto CIFERRI
(probabilmente, nell’operazione finanziaria di monetizzazione dei Treasury Bonds, a favore
di Francesco Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932), e conferma, tale affermazione, dicendo:
"sanno  che  siamo  dentro  l'operazione".  Luigi  CAPUTO,  perplesso  dalle  dichiarazioni
dell'interlocutore,  si  domanda da chi prenderanno il  compenso, in  quanto non è sicuro di
ricevere  denaro  da  Francesco  Vittorio  AMBROSIO  (n.  18.09.1932).  L’analisi  della
conversazione, evidenzia, che l'operazione finanziaria di cui trattano i due interlocutori, per
essere definita,  positivamente,  necessita di  alcuni  documenti  che devono essere inviati  da
Innsbruck (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 114,  intercettata alle ore 09,14, nr. 119,
intercettata alle ore 14,58, nr.  123, intercettata alle ore 18,02, e  nr. 125,  intercettata alle ore
18,08, tutte registrate l’11.02.2000). Luigi CAPUTO, dopo tali rivelazioni, precisa di essere
quasi  sicuro  che  tentino  di  estrometterlo  dall'operazione  finanziaria,  che  rimarrebbe,  ad
esclusivo  appannaggio,  della  "SOLIMAN FINANCE S.A.",  e  si  dice  seccato,  in  quanto
"l'ho  portati,  io (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.  18.09.1932)…  non  è  mica
un'operazioncina da un milione (di dollari), o due  (bensì, più corposa, economicamente
parlando)… ", ed  aggiunge:  "questa vicenda mi torna, un po', strana… perché, l'ultima
volta che, io, ho parlato, con (Francesco Vittorio) AMBROSIO (n. 18.09.1932), mi ha detto
che l'ha fatto “fare”, attraverso il suo “sistema”… però, sempre, attraverso la "CHASE
MANHATTAN BANK"… e, questo, vedi, che non mi quadra… però, mi ha, anche, detto
(Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932): “Luigi CAPUTO, stia tranquillo che,
portando a termine l'operazione… io, penso (economicamente, anche) a lei…";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 396, intercettata  alle  ore  17,16
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO domanda, a Corrado ROBBIANO, le, ultime, novità in
merito all'operazione finanziaria in corso, e, nel contempo, riferisce di essere al corrente che
Curio PINTUS,  la settimana prossima, sarà in America,  per definire l'operazione (trattasi
dell’operazione finanziaria di monetizzazione dei  Treasury Bonds, a favore di  Francesco
Vittorio AMBROSIO  – n. 18.09.1932).  Corrado ROBBIANO,  preso atto di ciò, replica
dicendo di aver tentato di  contattare  tale soggetto (Curio PINTUS  o, più probabilmente,
Francesco Vittorio AMBROSIO  – n.  18.09.1932),  da poco,  ma,  questi,  era  in  riunione.
Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, tenta di far capire, al suo interlocutore,   che desidera
ricevere (Luigi CAPUTO), anche lui, i proventi per la sua intermediazione nell’operazione
finanziaria di cui trattasi, pur se non vi è nulla di scritto (contratto). Corrado ROBBIANO,
tranquillizza,  il  suo  interlocutore, sui  proventi  spettanti.  Luigi  CAPUTO,  comunque
perplesso, specifica che  "voi  (Corrado ed  Alfredo ROBBIANO, probabilmente, tramite la
“EPG-H S.p.A.”), siete quelli che vendete  (le  Treasury Bonds, riferibili a  “SPIRIDOS il
Greco",  identificabile,  molto  probabilmente,  in  Spyridon  ASPIOTIS),  lui (Francesco
Vittorio AMBROSIO  – n.  18.09.1932)  è quello  che compera". Corrado ROBBIANO,
preso atto di ciò, commenta, con il  suo interlocutore, che  "lui (probabilmente,  Francesco
Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932), è un po' terrorizzato, credo, da quel Signore, là…
madrileno… tuo omonimo". Verso il termine della comunicazione, ancora, Luigi CAPUTO,
fa riferimento al compenso relativo alla sua intermediazione, dicendo: "ecco… diciamo che
riconfermiamo quel 2 % che ci siamo detti… per cui, alla chiusura… cioè, alla transazione
(bancaria)… io vengo a picchiare, la porta, a te (a chiederti il denaro pattuito)".  Corrado
ROBBIANO  risponde  affermativamente.  Luigi  CAPUTO,  in  ultimo,  riferisce,  al  suo
interlocutore,  di  essere a conoscenza che, martedì,  Curio PINTUS  o  Francesco Vittorio
AMBROSIO  (n.  18.09.1932), avrebbe  un  appuntamento  con  il  Direttore  Generale  della
"CHASE MANHATTAN BANK" di New York;
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 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 402, intercettata  alle  ore  18,21
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO partecipa, a Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945),
le,  ultime,  novità  in  merito  all’evoluzione  dell’operazione  finanziaria  relativa  alla
monetizzazione degli  strumenti finanziari.  In particolare,  Luigi CAPUTO  riferisce, al  suo
interlocutore che, domani mattina, dovrebbero avere i pay order (dalla “LUCERNA BANK”,
cui  si  sarebbero  rivolti  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI).  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  interrompendo  il  suo
interlocutore, domanda: "tu che cosa sei andato a dire, a Ma(rcello Elia QUADRI. Sbaglia
nome)…  che  c'entra  Cecè (Vincenzo  FAZZARI), nella  quota (nei  proventi  di
intermediazione)?!?  Su  quale  quota…  quale  quota  c'entra  Cecè  (Vincenzo
FAZZARI)?!?".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto domandatogli, replica dicendo che,
Vincenzo  FAZZARI, non  c'entra  niente  nell'operazione  finanziaria,  e  commenta  di  non
comprendere  chi  abbia  riferito  tale  fatto  a  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945).
Quest’ultimo,  di  contro,  specifica  di  essere  stato  informato,  del  coinvolgimento,
nell’operazione finanziaria, di  Vincenzo FAZZARI, da  Michel  (Michele AMANDINI), ed
aggiunge: "sono affari tuoi, non miei (nel senso che, se Vincenzo FAZZARI dovrà ricevere
un compenso di intermediazione, tale importo sarà a carico di  Luigi CAPUTO. Si noti che
Vincenzo FAZZARI  è stato interessato, da  Luigi CAPUTO, quale  garante del buon esito
dell’operazione  finanziaria,  nonché,  quale  virtuale  consegnatario  dell’immobile,  sito  in
Milano,  posto  in  pegno  per  l’esecuzione  della  transazione  –  vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 57, intercettata alle ore 15,31 del 09.02.2000)… io, non c'entro, niente, con
lui (Vincenzo FAZZARI)… non è che dobbiamo, poi, dargli… pigliato i soldi, dargli, pure,
qualche… (incomprensibile)…  sai,  tu,  quello  che  hai  combinato (per  coinvolgere,
nell'operazione  finanziaria,  Vincenzo  FAZZARI)".  Luigi  CAPUTO,  perplesso, tenta  di
sminuire il coinvolgimento di  Vincenzo FAZZARI, ma ricorda, a  Francesco AMBROSIO
(n. 14.10.1945), che "in quel momento là, se ti ricordi, c'era il problema dei 100.000 (dollari
U.S.A.,  necessari  per  pagare  le  tasse  di  iscrizione  dell'ipoteca  sui  “G.N.M.A.”.  Luigi
CAPUTO,  nello  specifico,  pare,  intenda rappresentare,  al  suo interlocutore, che,  se fosse
occorso tale denaro,  l'avrebbe anticipato  Vincenzo FAZZARI)… passato il problema dei
100.000… (sembra  che,  Luigi  CAPUTO,  voglia  far  comprendere,  sempre,  al  suo
interlocutore, che, non essendoci stata la necessità di conferire tali 100.000 dollari, Vincenzo
FAZZARI  non  sarebbe,  più,  stato  coinvolto  nell'operazione  finanziaria)".  Francesco
AMBROSIO (n. 14.10.1945), preso atto di quanto manifestatogli, replica dicendo: "ma, lui
(Vincenzo FAZZARI), non ha tirato, fuori, niente (nel senso che non ha avuto esborso di
denaro,  ovvero  dei  100.000  dollari)".  Luigi  CAPUTO  concorda  su  tale,  mancato,
conferimento,  ma,  quasi  a  scusarsi,  ricorda,  ancora,  al  suo  interlocutore,  che  "in  quel
momento,  là,  poteva  esserci  quel  problema,  lì (nel  senso,  di  dover  far  intervenire,
finanziariamente,  Vincenzo  FAZZARI)".  Nel  prosieguo  della  conversazione,  Francesco
AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  cambiando  discorso,  comunica,  a  Luigi  CAPUTO, che
"siamo andati a finire nella merda con il "SAN PAOLO" (presumibilmente, con una Filiale
dell'  "ISTITUTO  BANCARIO  SAN  PAOLO  DI  TORINO")…  sono  arrivate  tutte  le
lettere… hai  visto…  con  quella  storia…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò, replica
dicendo di  essere,  già,  a  conoscenza  dei  fatti,  in  quanto  riferitegli  da  tale  Dario,  n.m.i..
Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), in merito, a tale, ultima, vicenda, specifica, al suo
interlocutore: "m'hai rovinato, con quelle stronzate, in Banca… senza aver fatto (concluso),
niente… che il  Direttore (della  Filiale  dell’  "ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI
TORINO") è andato fuori di testa". Luigi CAPUTO, che appare, per nulla, interessato alla
questione,  cambia,  ulteriormente,  argomento  di  conversazione,  e  domanda,  a  Francesco
AMBROSIO (n. 14.10.1945), se, questi, abbia avuto occasione di colloquiare con Marcello
Elia QUADRI. Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945), preso atto di quanto richiestogli,
risponde che,  Marcello Elia QUADRI, gli avrebbe riferito che andava, in Banca,  "con il
Dottore" e che, se questa operazione finanziaria non si fosse concretizzata, positivamente,
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avrebbe  ritenuto  responsabile,  di  tale fallimento,  Luigi  CAPUTO.  In  merito,
Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  aggiunge  che  "loro (Marcello  Elia  QUADRI,
Michele  AMANDINI  e,  presumibilmente,  Pietro  BELARDELLI), hanno  dovuto  fare,
tutta, la storia (l'operazione finanziaria), lì (a Chiasso, probabilmente, presso la “LUCERNA
BANK”),  perché,  lì  (a  Chiasso),  era  la  Banca  che  aveva  aperto  le  linee  di  credito
(probabilmente, al  “LUGANO CALCIO”, di  Pietro BELARDELLI)… son dovuti partire,
da zero… hai capito?!?". Luigi CAPUTO, compreso quanto manifestatogli, replica dicendo:
"ho capito… che era la delibera grossa, di cui si diceva… oggi… l'ho capito";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 406, intercettata  alle  ore  18,35
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVA interpella, Luigi CAPUTO, al fine di conoscere se,
quest’ultimo,  abbia,  già,  colloquiato  con  Kurt  MAYER.  Luigi  CAPUTO  risponde
negativamente, ed aggiunge che, prima di parlare con Kurt MAYER, dovrà "mettere, giù (il
discorso), in una maniera delicata… nel senso che, se, uno, è convinto che, magari, questa
operazione (probabilmente, proposta, da  Kurt Heinrich MAYER, a  Claudio PACCAVIA,
Vincenzo FAZZARI e Luigi CAPUTO, nel corso dell’incontro avvenuto in data 15.02.2000
– vgs. conversazione avente progressivo nr. 334 intercettata alle ore 13,44 del 15.02.2000) sia
il modo di tirar fuori (dai problemi economici) la gente  (probabilmente, intende riferirsi a
Kurt MAYER, il  quale  risulta essere  in  crisi  di  liquidità  con la  “K&M”  di  Palermo)…
capisci, che è delicata la cosa… per cui, va impostata nella maniera giusta… insomma,
seguire  una  strategia  “giusta”...  perchè,  poi,  la  gente  si  preoccupa,  sempre (di  essere
tagliata  fuori  dall'operazione  finanziaria)…  per  cui,  è  una  cosa  delicata,  da  dire…  al
momento giusto e al punto giusto" (probabilmente,  Luigi CAPUTO  intende dire, al suo
interlocutore,  che  occorre  trovare  il  momento  adatto  per  parlare,  a  Curio  PINTUS
dell’eventualità  di  un’operazione  finanziaria  atta  a  finanziare  Kurt  MAYER).  Claudio
PACCAVIA, preso atto di quanto riferitogli, riferisce, a Luigi CAPUTO, che Kurt MAYER
"avrebbe  preferito  che,  lui  (Kurt  MAYER),  si  mette  avanti,  per  tutti,  no!?!" Luigi
CAPUTO, di contro, replica dicendo che "non è un problema… delle cose… (il problema) è
che dentro, in SOLIMAN (”SOLIMAN FINANCE S.A.”), ci sono degli altri soci che non
gradiranno (la  procedura  seguita  per  coinvolgere,  nelle  operazioni  finanziarie  di
monetizzazione degli strumenti finanziari, a favore di Kurt MAYER)… cioè, la gradiranno
(i soci della  “SOLIMAN FINANCE S.A.”) nella misura in cui c'è una serie di accordi,
precisi (contratti), no! Capisci?!? E’ come se, io, telefonassi, a te e Vincenzo (FAZZARI)…
che, voi, avete in mano un'operazione… e ti dico: “senti, toglietevi di mezzo perché, io, ho
un mio cliente  (Kurt MAYER) che vuole trattare, direttamente, con uno, prima di te”…
capisci?!? (Il discorso da fare, a Curio PINTUS e soci della “SOLIMAN FINANCE S.A.”)
deve essere messo nella maniera “giusta”… e cogliere il momento giusto… non è una cosa
che si può fare, con una telefonata… io, riesco a farla “quadrare”  (nel senso che  Luigi
CAPUTO  è  convinto  di  poter  far  accettare,  a  Curio  PINTUS  e  soci  della  “SOLIMAN
FINANCE S.A.”, quale nuovo cliente, Kurt MAYER. Però)… non bisogna aver premura,
su questa cosa, perché, se no, dall'altra parte (Curio PINTUS  e soci della  ”SOLIMAN
FINANCE  S.A.”)… uno,  dice:  “non  se  ne  fa,  niente”…  anche,  perché,  lui (Kurt
MAYER), non ha premura, su questa cosa (di porre in essere l’operazione finanziaria utile
ad ottenere un finanziamento, presumibilmente, finalizzato a conferire liquidità alla “K&M”
di Palermo)… hai sentito che, lui, ha detto: poi, ci vogliono due mesi… tre mesi… allora,
bisogna costruirla (la relazione tra  Kurt MAYER, da una parte, e Curio  PINTUS e soci
della “SOLIMAN FINANCE S.A.”, dall’altra parte) in maniera che non ci siano intoppi…
se no,  poi,  uno  (Curio  PINTUS), si  irrigidisce (sulle  sue posizioni)… comincia  a dire
(Curio PINTUS  e/o un altro socio  della  ”SOLIMAN FINANCE S.A.”):  “no… io,  non
accetto  questa  condizione…”… allora,  poi,  si  complica,  tutta,  la  vita… anche  perché,
abbiamo altre operazioni, a monte, che, se per caso, gli dici una cosa del genere  (a Curio
PINTUS,  che  Kurt  MAYER,  deve,  assolutamente,  essere  qualificato,  come  cliente,  in
un’operazione  finanziaria,  da  porre  in  essere  utilizzando  strumenti  finanziari,  nella
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disponibilità della  “SOLIMAN FINANCE S.A.”)…  che,  uno,  la  prende  nella  misura
sbagliata (in modo sbagliato)… non perché, uno  (Luigi CAPUTO,  Claudio PACCAVIA,
Vincenzo FAZZARI  e  Kurt MAYER), vuol fregare il prossimo (nel senso che non, per
forza, i soci della “SOLIMAN FINANCE S.A.” debbano ritenere di poter essere truffati da
Luigi  CAPUTO,  Vincenzo  FAZZARI,  Claudio  PACCAVIA  e  Kurt  MAYER,  ma  è
sufficiente che non condividano come viene proposto il cliente, ovvero Kurt MAYER)… va
a rischio che,  magari,  ti  dice  (Curio PINTUS):  “ma, sai… beh… allora,  anche questa
(operazione finanziaria, già, in corso, e finalizzata a finanziare, ad esempio, il  “LUGANO
CALCIO”)… vediamo come fare (nel senso che potrebbero crearsi dei problemi, anche, per
le  altre  operazioni  finanziarie,  in  corso)… bisogna avere  pazienza e  farla  nel  momento
giusto”.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto  manifestatogli, concorda  con  il  suo
interlocutore.  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercorso,  Claudio  PACCAVIA, cambiando
discorso, riferisce, a Luigi CAPUTO, che "domani, c'abbiamo la risposta (intende riferirsi
alla  valutazione  di  fattibilità,  relativa  all’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  degli
strumenti finanziari nella disponibilità della “SOLIMAN FIANNCE S.A.”, ed in particolare
ai  “G.N.M.A.”, sottoposta all’esame di  Jean Francoise BALLIF, in qualità di Funzionario
del ”CREDIT SUISSE” – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle
ore  08,42  dell’11.02.2000,  nr.  23, intercettata  alle  ore  19,15  dell’11.02.2000,  e  nr.  26,
intercettata  alle  ore  19,18  dell’11.02.2000,  ed  allegati  dal  nr.  17  al  nr.  25)…".  Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, in proposito, commenta: "sì… me l'hai (già)
detto… per cui, speriamo che (la risposta, sulla fattibilità dell’operazione finanziaria, da parte
di  Jean Francoise BALLIF) sia positiva… così, almeno, siam, tutti, contenti…". Verso il
termine della comunicazione,  Claudio PACCAVIA, domanda, a  Luigi CAPUTO, se sia a
conoscenza del fatto che Fabrizio VACCHINI, in serata, rientri in Svizzera. Luigi CAPUTO
conferma  il  rientro  del  Professionista  elvetico.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  di  ciò,
precisa,  al  suo  interlocutore,  che,  domani  mattina,  provvederà  a  contattare  Fabrizio
VACCHINI,  in  ufficio  (al  fine  di  ragguagliare  il  Legale  sugli  sviluppi  dell’operazione
finanziaria cui si starebbe occupando Jean Francoise BALLIF);

in data 17.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 435, intercettata  alle  ore  09,18
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Vincenzo  FAZZARI, di  aver,  appena,
terminato di colloquiare con Marcello Elia QUADRI. Quest'ultimo, avrebbe riferito, a Luigi
CAPUTO,  che  la  "LUCERNA BANK" non  avrebbe  accettato  di  timbrare  i  pay  order
(sottoposti all’Istituto di Credito da Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro
BELARDELLI – vgs. conversazione avente progressivo nr. 263, intercettata alle ore  09,24
del  15.02.2000).  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  Luigi  CAPUTO  rappresenta,
sempre, al suo interlocutore, che, però, secondo  Marcello Elia QUADRI, esisterebbe una,
concreta,  possibilità  che tali  pay order,  vengano accettati,  al  90 %, dalla  "BANCA DEL
GOTTARDO",  ed aggiunge che,  il  Professionista  elvetico,  colloquio  durante,  gli  avrebbe
riferito  (a  Luigi  CAPUTO),  anche,  di  aver  detto,  al  Funzionario  della  “BANCA DEL
GOTTARDO”: "guarda che non è il conto (di) Pietro BELARDELLI (il rapporto bancario,
sul quale fare affidamento per l’emissione dei pay order), ma è il mio conto (di Marcello Elia
QUADRI)… (il)  “conto clienti"  (dello Studio Legale di  Marcello Elia QUADRI)”.  Luigi
CAPUTO,  a  fronte  di  quanto  riferitogli  da  Marcello  Elia  QUADRI,  nel  precedente
colloquio, specifica, a  Vincenzo FAZZARI, attuale interlocutore: “per cui, gli ho detto  (a
Marcello Elia QUADRI): “mah… a me (Luigi CAPUTO), non è che interessi, più di tanto
(su quale rapporto bancario la Banca intenda fare affidamento per l’emissione dei pay order
da 500.000 dollari, da inviare a HILL e Kenneth B. CARNESI, Legali americani)… perché
l'avevamo, già,  fatto,  prima, il  discorso del  (di utilizzare il)"conto clienti"  (dello Studio
Legale di Marcello Elia QUADRI)… per cui, se riesci (Marcello Elia QUADRI) a farlo (a
far emettere, i pay order, dalla “BANCA DEL GOTTARDO”, facendo affidamento sul conto
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clienti,  va  bene  lo  stesso)”…  e,  lui (Marcello Elia QUADRI), mi ha detto che mi
farà sapere,  nell'arco di  un po'  di  tempo,  il  fatto che lo  possa fare con (la  Banca del)
“GOTTARDO”…  solo,  per  ricevuta (intende  dire  che  la  “BANCA DEL GOTTARDO”
certificherà la c.d. "presa in carico" dei pay order)”… e, io (Luigi CAPUTO), gli ho detto (a
Marcello Elia QUADRI): “non c'era, neanche, dalla “LUCERNA (BANK)”, il discorso
della "presa in carico… con responsabilità della Banca"… per cui, era soltanto una…
"per ricevuta", dalla Banca… e basta… più che altro, alla gente (implicata nell'operazione
finanziaria), interessa  sapere  che,  anche  la  Banca  (in  questo  caso,  la  “BANCA DEL
GOTTARDO”),  sa  dell'operazione… eh… non è  che serva… poi,  soprattutto,  per  fare
l'autentica… in questo caso,  se, poi,  lo firmi,  tu (Marcello Elia QUADRI),  che sei  un
Notaio, e la Banca te lo prende in carico, meglio ancora…".  Vincenzo FAZZARI, preso
atto di quanto riferitogli, domanda, al suo interlocutore:  “a questo punto, perché si rende
necessario  utilizzare  il  "conto  clienti",  di  (Marcello  Elia) QUADRI,  anziché  il  conto
corrente  di  Pietro  BELARDELLI?!?”. Luigi  CAPUTO  risponde:  "non  lo  so,  io…
probabilmente,  Pietro  BELARDELLI,  non  ha  un  conto  alla  “(BANCA  DEL)
GOTTARDO”…".  Vincenzo  FAZZARI  concorda,  su  tale  possibilità,  con  il  suo
interlocutore.  Luigi  CAPUTO,  proseguendo  il  discorso  intrapreso,  aggiunge:
"probabilmente, è così (che Pietro BELARDELLI non ha un rapporto bancario, in essere,
presso al “BANCA DEL GOTTARDO”)… probabilmente, è andato avanti (si è presentato,
direttamente e personalmente, al Funzionario della “BANCA DEL GOTTARDO”), a parlare,
lui (Marcello Elia QUADRI), e non… Pietro BELARDELLI… adesso, bisogna vedere,
una cosa… l'unico problema, è questo… che, bisognerebbe cercare di capire… quando il
conto (corrente) è di un Notaio… che si dice "conto clienti"… la responsabilità che c'è (da
parte del Notaio)… se è un conto di un privato, che sei tu, la responsabilità  (sulla giacenza
del conto corrente) è la tua… un Notaio (Marcello Elia QUADRI), può dire (al Funzionario
della “BANCA DEL GOTTARDO”): “sa, io (Marcello Elia QUADRI), le faccio prendere,
in carico (alla “BANCA DEL GOTTARDO”), un pay order, per conto di un cliente (Pietro
BELARDELLI)… se, poi, il cliente (Pietro BELARDELLI), non mi paga, io (Marcello
Elia  QUADRI),  responsabilità  non  ne  ho”…  questo,  può  essere,  l'unico,  aspetto…
negativo,  della  situazione…  perché,  il  "conto  clienti",  toglie  la  responsabilità…
praticamente… perché,  lui (Marcello  Elia  QUADRI),  non  è  che  firmi  come  “Notaio
QUADRI” (persona fisica)… lui (Marcello Elia QUADRI), firma come “Notaio QUADRI -
conto  clienti”  (Fiduciario)…  perché,  lui  (Marcello  Elia  QUADRI),  può,  sempre,  dire
(utilizzando il  "conto clienti", al Funzionario della  “BANCA DEL GOTTARDO”): “se mi
manda i soldi, il cliente (Pietro BELARDELLI), io, pagherò… se non mi manda i soldi, il
cliente, io, non ho responsabilità”... ecco… questo, può essere l'unico, vero… inghippo,
della situazione…". Vincenzo FAZZARI, preso, nuovamente, atto di quanto manifestatogli,
dal suo interlocutore, domanda, ulteriormente: "comunque, la linea (di credito, garantita dai
“G.N.M.A.” di  Curio  PINTUS) chi  la  dovrebbe  prendere?!?  Questo  Pietro
BELARDELLI?!?". Luigi CAPUTO risponde: "io, non ho capito, assolutamente, niente…
tu (Vincenzo FAZZARI), hai visto che quando, io, parlo di linee (di credito)… parlo di chi
pagano (intende a chi deve essere erogato il finanziamento, a fronte del deposito, a garanzia,
dei “G.N.M.A.”)… anche Michel (Michele  AMANDINI), ieri, ha detto: “ma, questo, non
è una  cosa… sono cose “nostre”  (di  Michele AMANDINI, Marcello Elia QUADRI  e
Pietro BELARDELLI, su chi deve ottenere il finanziamento, a fronte dei titoli finanziari),
interne… e, io, non posso… non dicono di chi… chi prende la linea  (di credito, ovvero la
persona fisica, o giuridica, alla quale dovrà essere emesso, dalla Banca, il finanziamento)… io
ti  posso  dire  che,  all'inizio, (l'operazione  finanziaria) era  tutto (sulla  “BANCA DEL)
GOTTARDO”… e, poi, loro  (Michele AMANDINI e Marcello Elia QUADRI), avevano
detto di dividere i  titoli  (i  “G.N.M.A.”)… un po'… da GOTTARDO e… così… per cui,
(significa)  che, già, la (“BANCA DEL) GOTTARDO” non era… d'accordo nel prenderli
tutti (i  “G.N.M.A.”,  a  fronte  dell’erogazione  di  un  finanziamento)…  adesso,  con  la
LUCERNA (BANK)” che, praticamente, non le ha (accettato, a  Marcello Elia QUADRI,
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Michele  AMANDINI  e PietroBELARDELLI,  di  timbrare,  o  emettere,  i  pay
order)… non so… non le ha fatto l'operazione  (la “LUCERNA BANK”)… perché, per
dirmi (Marcello Elia QUADRI) che non può farlo, con la “LUCERNA (BANK)”, è perché
non le  ha accettato l'operazione  (finanziaria,  ovvero l’erogazione di un finanziamento,  a
fronte  del  deposito,  a  garanzia,  dei  “G.N.M.A.”)… allora,  ritornare  (a  fare  l’operazione
finanziaria)  sul(la  “BANCA DEL) GOTTARDO”… e mi dice  (Marcello Elia QUADRI, a
Luigi CAPUTO): “bisognerebbe mandarli,  tutti (i  “G.N.M.A.”), lì (sulla  “BANCA DEL
GOTTARDO”)”… gli  ho detto  (Luigi CAPUTO, a Marcello Elia QUADRI):  “guarda,
mandarli… si fa (ancora in) tempo a dire (a Curio PINTUS, in America) di mandare i sei
“U.C.C.1” (relativi a sei  “G.N.M.A.”), invece che da un'altra parte… invece (che) da due
parti  (presso la  “LUCERNA BANK”  e presso la  “BANCA DEL GOTTARDO”),  da una
parte sola (presso la “BANCA DEL GOTTARDO”)”… però, gli ho detto (a Marcello Elia
QUADRI):  “ricordiamoci,  sempre,  che,  quando  arrivano (i  sei  “G.N.M.A.”),  c'è,  poi,
un'esecuzione  “diversa”…  e,  adesso,  qui,  bisogna  vedere…  bisognerebbe  cercare  di
capire…  quale  può  essere,  all'interno,  la  responsabilità  che  ha,  uno  (Marcello  Elia
QUADRI,  quale  Notaio e  Fiduciario),  che firma un pay order,  per  conto  di  un cliente
(Pietro BELARDELLI)". Vincenzo FAZZARI, a tal punto della conversazione, commenta,
al cuo interlocutore: "dobbiamo informarci, noi (Vincenzo FAZZARI e Luigi CAPUTO)…
perché se, loro (Marcello Elia QUADRI,  Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI)
… quello  che ho capito,  io  (Vincenzo FAZZARI),  è  una   cosa… loro  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), hanno, veramente, questi soldi
(presumibilmente,  intende  il  denaro  per  restituire  il  finanziamento  che  dovrebbe  essere
accordato, dalla Banca, a fronte dello sconto dei sei “G.N.M.A.”)… non li possono prendere,
però…".  Luigi  CAPUTO  concordando,  con  il  suo  interlocutore,  replica  dicendo:  "sì…
dovranno mettere un “collaterale” (per riuscire a dissimulare il  prelievo del  denaro che,
altrimenti,  risulterebbe,  bancariamente,  vincolato)".  Vincenzo FAZZARI,  concordando,  a
sua volta, con Luigi CAPUTO, prosegue, poi, ad esporre la sua teoria, in merito, dicendo:
"quello  che,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), non dicono… che è un errore (non dirlo, a Vincenzo FAZZARI e Luigi
CAPUTO)… forse,  non vogliono tradire la  “parte” (cui  stanno facendo da  fiduciari)…
no…  e,  allora,  con  questo  “collaterale”  (i  “G.N.M.A.”),  la  Banca  (“BANCA  DEL
GOTTARDO”) libera  quei  soldi  (vincolati)… che  sono,  già,  depositati  presso  l'Istituto
(“BANCA DEL GOTTARDO”)". Luigi CAPUTO concordando, nuovamente, con Vincenzo
FAZZARI, replica dicendo: "non so se sono depositati, in quell'Istituto lì (la “BANCA DEL
GOTTARDO”), o (un) altro!?!".  Vincenzo FAZZARI, interrompendo il discorso, del suo
interlocutore, commenta:  "no… no… no... perché, a me, Michel  (Michele AMANDINI),
m'ha  detto:  “ti  assicuro…”… dice… “che,  al  2000  per  1000… che,  i  soldi,  esistono,
già…”… e, allora, non mi dice… “esistono… dove (presso quale Istituto di Credito risultano
depositati tale disponibilità economica)…”… perché, forse, è una cosa che, loro (Marcello
Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  non  possono  dire…".
Luigi CAPUTO, di contro, replica dicendo: "io... ho fatto anch'io dei pensieri e… io, sono
arrivato a pensare questo… loro (Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro
BELARDELLI), hanno dei soci, dietro alle Società calcistiche (tra le quali, sicuramente, il
"LUGANO  CALCIO")…  soci  che,  probabilmente,  hanno  messo,  lì (nelle  Società
calcistiche), dei fondi per… finalizzati agli aumenti di capitale… finalizzati… magari, a
degli  acquisti  di  giocatori…  e,  tutto,  questo…  allora,  loro (Marcello  Elia  QUADRI,
Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  che  cosa  vogliono  fare…  vogliono…
"fregare" questi fondi…". Vincenzo FAZZARI, preso atto della teoria avanzatagli, replica
dicendo:  "sì (è  possibile)…  ma,  a  noi,  non  ci  interesserebbe,  nulla (se  intendono
appropriarsi  del  denaro  dei  soggetti  per  i  quali  risultano  fiduciari)…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, continua il discorso attinente la sua teoria, dicendo:  "a
noi,  non  ce  ne  frega  niente (di  cosa  vogliono  fare  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI e Pietro BELARDELLI)… a noi (Vicenzo FAZZARI e Luigi CAPUTO),  ce
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ne frega, meno di, niente… se è, solo, per questo…  e,  allora,  loro  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), vogliono avere, probabilmente,
dei  "collaterali"  (i  “G.N.M.A.”),  per  poter  dire  (alle  persone  per  le  quali  fungono  da
fiduciari,  soci  nelle  Società  calcistiche)…  di  attingere  a  questi  fondi  facendo,  magari,
figurare che hanno “comperato” (sul mercato calcistico) Giovanni… Battista (cita nomi, di
fantasia,  intendendo  riferirsi  a  giocatori  di  calcio)… e tutto  quello  che  vuoi… (facendo
figurare,  ai  soci  delle  Società  calcistiche) che  hanno dovuto,  magari,  pagare  delle  cifre
(elevate,  per  l’acquisto  e  l'ingaggio),  anche… eh (forse,  cerca  di  far  capire  a  Vincenzo
FAZZARI  che  potrebbero,  anche,  far  credere,  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI,  per  occultare  i  fatti,  di  aver  pagato  l’acquisto  di
alcuni  giocatori  "in  nero")… e,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e
Pietro  BELARDELLI),  dicono (ai  soci  delle  Società  calcistiche,  dei  quali  risultano
fiduciari): “però, non createvi problemi… perché, noi  (Marcello Elia QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  gestiamo,  questi  “fondi”,  avendo  messo  delle
“garanzie collaterali”  (i sei  ”G.N.M.A.”)”… punto".  Vincenzo FAZZARI,  preso atto di
quanto manifestatogli, concorda con l'ipotesi avanzatagli da  Luigi CAPUTO. Quest'ultimo
commenta che, a  riprova della teoria avanzata c'è il  fatto che  "i documenti non vadano
intestati, come ipoteca (“U.C.C.3”), a una Banca… è, solo, perché non hai bisogno della
Banca, per  avere i  soldi  (nel  senso che,  il  finanziamento,  di  fatto,  non verrebbe elargito
tramite un Istituto di Credito, bensì attingendo a fondi, già, depositati, e per il cui prelievo, da
porre in essere illecitamente, occorrerebbe porre, a garanzia dei veri depositari del denaro, i
sei “G.N.M.A.”)… e, allora, loro (Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro
BELARDELLI), dicono… anzi(chè intestarli ad un Istituto di Credito)… motivo di più, per
averli intestati (i sei  “G.N.M.A.”), invece, come Pietro BELARDELLI, che è il Presidente
(del "LUGANO CALCIO")… è come se, lui (Pietro BELARDELLI), dicesse (ai soci della
Società  calcistica  del  ”LUGANO  CALCIO”,  di  cui  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI  risultano  fiduciari):  “io  (Pietro  BELARDELLI),
avevo  dei  titoli  (i  sei  ”G.N.M.A.”)…  voi  (i  soci  della  Società  calcistica  “LUGANO
CALCIO”, di cui Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI
risultano  fiduciari), avete messo  (depositato)  i soldi… io  (Pietro BELARDELLI), metto i
titoli (i sei ”G.N.M.A.”), e utilizzo i soldi (depositati. Appare palese, che tale procedura vada
a  scapito  del  “LUGANO  CALCIO”)…  voi  (i  soci  della  Società  calcistica  “LUGANO
CALCIO”, di cui Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI
risultano  fiduciari), siete,  comunque,  garantiti  (dai  sei  ”G.N.M.A.”)”…  secondo  me,  è
questa  la…  la  “chiave”  del  problema  (ovvero,  il  tentativo,  da  parte  di  Marcello  Elia
QUADRI,  Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI, di appropriarsi, indebitamente,
del denaro depositato, probabilmente, su un conto del  ”LUGANO CALCIO”,  da soggetti,
facoltosi,  che  avrebbero  posto,  quale  Presidente  della  Società  calcistica,  Pietro
BELARDELLI, mero “prestanome”)". Anche questa volta, Vincenzo FAZZARI, concorda
con  Luigi  CAPUTO,  ed  aggiunge:  "penso,  pure,  io,  che  è  così (che  Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI intendano appropriarsi del denaro,
probabilmente, del “LUGANO CALCIO”)… perché, non c'è motivo di far fare, questi pay
order… o questi "contatti"… e, poi, alla fine, non dire il punto di riferimento (a chi devono
essere trasferiti  i  sei  “G.N.M.A.”,  e a chi debba andare il,  conseguente, finanziamento)…
perché, il punto di riferimento è dove ci sono i soldi (depositati)… se, io, faccio arrivare i
“collaterali” (i sei “G.N.M.A.”), dove ci sono i sold(i, ovvero presso l’Istituto di credito ove
sarebbero  depositati  i  fondi  del  “LUGANO  CALCIO”) …  è  un  casino…  allora,  loro
(Marcello Elia QUADRI,  Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), che fanno…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  a  sua  volta,  Vincenzo  FAZZARI,  continua  il  discorso
dicendo:  "esatto…  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), li fanno arrivare (i sei “G.N.M.A.”, da utilizzare quali “collaterali”) in un
altro posto (Istituto di Credito diverso da quello ove sono, effettivamente, depositati i soldi
del  “LUGANO  CALCIO”,  da  sottrarre,  a  favore  di  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
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AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI)… poi,  dicono…  si  fanno  fare  (da  quest’ultimo
Istituto di Credito)  un'evidenza (un documento che attesti il deposito dei sei  “G.N.M.A.”),
dalla Banca che…  (dove)  loro  (Marcello Elia QUADRI,  Michele AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI),  hanno  questi…  questi  “collaterali”  (i  sei  “G.N.M.A.”,  depositati)…
magari, dopo, li trasferiscono (per dissimulare, ancor più, l'illecita transazione bancaria), da
un dossier, all'altro, e utilizzano (prelevano, illecitamente) il denaro (della Società calcistica)
… sì… sì… ma, è, sicuramente, così (che Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e
Pietro  BELARDELLI intendono  operare)…".  Vincenzo  FAZZARI,  ancora  una  volta,
concorda  con  Luigi  CAPUTO  ed  aggiunge,  ulteriormente:  "ma,  perché  questo  è
"l'inciucio"… perché, lui (Michele AMANDINI), mi ha detto… io, so com'è fatto Michel
(Michele  AMANDINI),  che è anni che abbiamo "camminato", assieme… quando, lui
(Michele AMANDINI), mi diceva: “ti  assicuro che,  i  soldi,  ci  sono…  (voleva dire che,
effettivamente, i  soldi)  ci  sono".  Luigi CAPUTO,  preso atto della precisione di  Michele
AMANDINI, replica dicendo:  "ne sono convinto, anch'io… perché, una volta, Marcello
(Elia QUADRI), era uscito, a dire, che c'era un conto (corrente) dove aveva, su 75.000.000
di pounds… che sono sterline… per cui… corrispettivo di 210 (miliardi), in lire italiane,
circa… e, secondo me, questi soldi, li hanno messi, tutti, i soci che partecipano a questa
avventura  calcistica  (del  “LUGANO  CALCIO”)…  la  cosa…  e,  loro (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI), dicono: “dobbiamo prenderli
(noi,  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI,  questi
soldi)”...  però,  questi  qui (i  reali  finanziatori  della  Società  calcistica),  gli  avran detto  (a
Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI):  “se  li
utilizziamo,  guardate  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI) che dobbiamo avere  (noi,  reali,  finanziatori)  delle garanzie”… secondo
me,  può  essere,  solo,  così  (ovvero,  che  intendano,  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI, utilizzare i sei  ”G.N.M.A.”, quali  garanzie, verso i
reali finanziatori del “LUGANO CALCIO”)…". Vincenzo FAZZARI, oltre che concordare,
commenta,  al  suo  interlocutore:  "perché,  quando  ti  fanno…  quando  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), ti fanno un bonifico (per pagare
i giocatori, ad esempio), lo "strascico" ci rimane per tutta la vita, lì (intende dire che, in
Banca, un bonifico risulta rintracciabile, per lungo tempo)".  Luigi CAPUTO, preso atto di
ciò, replica dicendo: "io, mi sono messo in testa che è, così… loro (Marcello Elia QUADRI,
Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  han fatto  mettere  dei  soldi,  a  dei  soci
(occulti)… e,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), li devono utilizzare… avranno un accordo, con i soci (occulti)… che, loro
(Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI),  li  possono
utilizzare  (i  soldi  depositati  dai  soci  occulti,  riconducibili,  molto  probabilmente,  al
“LUGANO CALCIO”), solo, controgarantendoli…". Verso il termine della conversazione,
in merito al problema di conoscere quale responsabilità abbia, un Notaio, quando utilizza il
"conto clienti", Vincenzo FAZZARI precisa, a Luigi CAPUTO, che provvederà a contattare,
personalmente, un Legale elvetico, al  fine di farsi chiarire tale aspetto. La disamina della
comunicazione, evidenzia,  pure, che i due interlocutori non possono, in merito, contattare
Fabrizio VACCHINI, per non fargli sapere che starebbero cercando di porre in essere questa
operazione  finanziaria,  con  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI.  In  ultimo,  Vincenzo  FAZZARI  riferisce,  al  suo  interlocutore, di  aver
intenzione  di  "vedere  il  fatto  di  (Jean Francoise) BALLIF (Funzionario  del  "CREDIT
SUISSE"), oggi (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42
dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore 19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore
19,18  dell’11.02.2000,  e nr.  conversazione avente progressivo nr. 406, intercettata alle ore
18,35 del 16.02.2000, nonché gli allegati dal n. 17 al n. 25)…”
 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 436, intercettata  alle  ore  09,29
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Roberto CIFERRI, il fatto che i pay order,
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per  gli  Avvocati  HILL e  Kenneth  B.CARNESI, verranno accreditati, dalla "BANCA
DEL GOTTARDO", anziché dalla “LUCERNA BANK”, in mattinata;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 446, intercettata  alle  ore  09,45
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Roberto  CIFERRI domanda,  a  Luigi  CAPUTO,  se  sia  possibile
“cambiare” un assegno,  lussemburghese,  circolare,  "regolare",  da  11.700.000 di  dollari.
Luigi CAPUTO,  preso atto  di quanto richiestogli,  riferisce  di essere in  grado di far  ciò,
presso,  sembrerebbe,  l'  "ABN  AMRO" di  Lugano.  Roberto  CIFERRI,  replica  di  aver
cercato di monetizzarlo, a Vienna, ma di non esserci riuscito. Luigi CAPUTO, a tal punto del
colloquio intercettato, riferisce che la, sua, posizione bancaria, presso l'  "ABN AMRO", di
Lugano, risulta aperta da tanto tempo e che, con tale Istituto di Credito, vi ha fatto, anche,
operazioni finanziarie "importanti" ed aggiunge che se i titolari dell'assegno desiderano, per
il cambio dell’assegno, il denaro, in una "valigia", è in grado di provvedere, anche, a questo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 534, intercettata  alle  ore  15,13
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO  informa,  Sergio DONATO, che i  pay order, per gli
Avvocati  HILL  e  Kenneth  B.  CARNESI,  verranno  accreditati,  dalla  "BANCA  DEL
GOTTARDO", anziché dalla “LUCERNA BANK”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 535, intercettata  alle  ore  15,17
(R.I.T. nr. 67/2000), Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) contatta  Luigi CAPUTO. Nel
corso del  colloquio intercorso,  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945) comunica,  al  suo
interlocutore, di trovarsi, a Lugano, e che Marcello Elia QUADRI, alle 16,00, si recherà, in
Banca (presso la “BANCA DEL GOTTARDO”, per ritirare i pay order). Nel prosieguo della
comunicazione,  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945), riferisce, a  Luigi CAPUTO, che
hanno trasferito  Giorgio, n.m.i, Direttore di una Filiale del  “"SAN PAOLO" (“ISTITUTO
BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO” – vgs. conversazione avente progressivo nr. 402,
intercettata alle ore  18,21  del  16.02.2000)… grazie agli assegni che dovevano arrivare…
comunque, non importa… a Chiasso (presso la “LUCERNA BANK” – vgs. conversazione
avente progressivo nr. 293, intercettata alle ore  11,14  del  15.02.2000), è successa la stessa
cosa del SAN PAOLO". Luigi CAPUTO cerca di rammentare a cosa intenda riferirsi il suo
interlocutore, e proferisce le seguenti parole:  "Chiasso?!? Ah! La “LUCE(RNA BANK” –
vgs. conversazione  avente  progressivo  nr. 293, intercettata  alle  ore  11,14  del
15.02.2000)”…".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  cerca  di  interrompere,
immediatamente, il  suo interlocutore, affinchè non proferisca il nominativo dell’Istituto di
Credito elvetico. Di contro, Luigi CAPUTO, insiste nel discorso, dicendo: "ma, scusa… la
"LUCERNA  BANK"  l'hanno  tirata  in  ballo  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI)…  da  una  decina  di  giorni,  non  prima!?!".
Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  dissentendo  da  quanto  rilevato  dal  suo
interlocutore, replica dicendo:  "eh… va beh… una decina di giorni… son tre mesi, che
siamo  in  ballo (alla  “LUCERNA  BANK”,  con  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI)".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  ribadisce  che  il
periodo è, più, limitato. Al che,  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  commenta:  "la
Banca non fa… lì (alla "LUCERNA BANK"), hanno chiuso il “canale”… anche, loro (la
"LUCERNA BANK")… e, mo (adesso), stanno vedendo (Marcello Elia QUADRI, Michele
AMANDINI e Pietro BELARDELLI) con l'altra Banca (la “BANCA DEL GOTTARDO”)
… hai capito?!?".  Luigi CAPUTO,  preso atto di quanto manifestatogli, riferisce,  al  suo
interlocutore, che, nel caso, Marcello Elia QUADRI, non riuscisse a definire, positivamente,
l'operazione  finanziaria  relativa  alla  monetizzazione  dei  sei  “G.N.M.A.”,  lui  (Luigi
CAPUTO), ha la possibilità di porre in essere, ugualmente, la transazione, con un'altra Banca
(intendendo riferirsi,  presumibilmente, ai  contatti intercorsi con  Jean Francoise BALLIF,
per il tramite di Claudio PACCAVIA);
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 nella conversazione aventeprogressivo  nr. 536, intercettata  alle  ore  15,12
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Domenico LA SPINA  dialoga  con  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del
colloquio  intercorso,  Domenico  LA  SPINA,  riferisce,  al  suo  interlocutore:  "mi  ero
dimenticato  un'altra  cosa…  ti  ricordi  “FANTALANDIA”  (intende  riferirsi  alla
“FANTALANDIA S.p.A. in fallimento”, con sede in Genova, Via Brigata Liguria nr. 1-6 A –
vgs. allegato nr. 34)… chi li ha pagati gli assegni?!?". Luigi CAPUTO, replica di non aver
compreso a cosa intenda riferirsi il suo interlocutore. Domenico LA SPINA, preso atto di ciò,
ribadisce:  "FANTALANDIA… i  30.000.000  (presumibilmente,  di  dollari), chi  li  ha  fatti
arrivare?!?  Glieli  hanno  fatti  arrivare  (alla  “FANTALANDIA S.p.A.”) i  (Corrado  ed
Alfredo) ROBBIANO (in senso di negazione)!?! Glieli  hanno fatti  arrivare… i  cornuti
(Corrado ed Alfredo ROBBIANO) che non sono altro?!?". Luigi CAPUTO, compreso il
discorso, risponde:  "no… glieli avevi fatti arrivare, tu  (i  30.000.000, presumibilmente, di
dollari, alla “FANTALANDIA S.p.A.”)". Domenico LA SPINA, ribadito ciò, continua il suo
discorso, dicendo: "eh! Glieli ho fatti… cioè, abbiamo pagato, noi (Domenico LA SPINA e
Giovanni DE MARIA, con l’intermediazione di Luigi CAPUTO), con i nostri soldi… hai
capito?!? E fanno i figli di  puttana  (Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO),  qua…".  Luigi
CAPUTO concorda con il suo interlocutore, ed aggiunge: "io, so, perfettamente, quello che
hai fatto, tu (Domenico LA SPINA)… o meno… io, credo a te, non a loro (a Corrado ed
Alfredo  ROBBIANO)…  a  me,  non  me  ne  frega  un  cazzo  (di  Corrado  ed  Alfredo
ROBBIANO)…". Domenico LA SPINA, alterato, commenta: "noi (Domenico LA SPINA
e  Giovanni  DE  MARIA),  non  siamo  quei…  quei  calabresi (intendendo  riferirsi,
presumibilmente, a  Vincenzo FAZZARI e sodali) che approfittano della… “debolezza”…
facilmente… di una persona… per… noi… noi,  ci  prendiamo i  nostri (soldi)  e basta".
Luigi  CAPUTO  concorda  sul  fatto  che,  il  suo  interlocutore,  non  si  comporti  come  i
"calabresi",  ed  aggiunge:  "sì…  però,  dovrebbero  essere,  questi (Corrado  ed  Alfredo)
ROBBIANO, a  pagare,  tutto,  eh!".  Domenico LA SPINA,  immediatamente,  commenta:
"ascoltami,  Gigi,  loro (Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO),  pagheranno…  non  ti
preoccupare… in questo momento, noi (Domenico LA SPINA e  Giovanni DE MARIA),
siamo impegnati, su altri fronti…     non ci possiamo dedicare… a perdere, delle settimane,
dietro (a Corrado ed Alfredo ROBBIANO)… noi, c'abbiamo… io, c'ho, tutti, i miei soci,
qua… quelli (soci della Società) della Spagna… tutti quanti, qua, ce li ho… ci sono i miei
soci spagnoli, tutti qua, ce li ho (Domenico LA SPINA lo afferma con il chiaro intento di
voler far comprendere, a Luigi CAPUTO, la capacità intimidatoria di cui può disporre se ne
avesse bisogno, anche nei confronti di  Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO)… sono arrivati
ieri sera… sono arrivati… perciò… avevo piacere, anche, che te li presentavo, anche, a te  (i
sodali, e soci, spagnoli)".  Luigi CAPUTO, rammaricandosi di non poter conoscere i sodali
iberici del suo interlocutore, abbraccia il discorso dei pay order, dicendo: "adesso… lasciami
arrivare, su (in Svizzera), per vedere di prendere, almeno, questi pay order… che, quando li
abbiamo presi, siamo sicuri (di avere i proventi dell’operazione finanziaria)". Nel prosieguo
della conversazione, Domenico LA SPINA riferisce, a Luigi CAPUTO, di essere in procinto
di giungere a Milano (ove deve incontrare  Maurizio PANCIATICI  - conversazioni aventi
progressivo nr. 527, 529 e 531, intercettate in data odierna, non trascritte). Luigi CAPUTO,
preso atto dell’imminente incontro, commenta:  "adesso, bisognerà vedere se (a), quello lì
(Maurizio  PANCIATICI), non  gli  hanno  detto…  magari,  Romolo (GIRARDELLI),
questa cosa,  qui… perché,  a  Romolo,  gliel'avevam detto che andavi,  giù (da  Maurizio
PANCIATICI), tu !?!".  Domenico LA SPINA, sprezzante, replica dicendo:  "sì… ma hai
sentito  cosa  gli  ho  detto (conversazione  avente  progressivo  nr.  531,  intercettata  in  data
odierna, non trascritta)  a Romolo… Romolo, ti  interessa questa persona?!? (Romolo ha,
nell'occasione,  risposto  negativamente)… cioè,  io  vado (all'appuntamento  con  Maurizio
PANCIATICI)… cioè… "a tutto gas", non è che… vado, per "i preliminari", come... tu lo
sai, Gianni (Giovanni DE MARIA), ha tutta quella filosofia (di passare, immediatamente,
alle  vie  di  fatto)…".  Luigi  CAPUTO,  forse,  un  po'  preoccupato,  commenta,  con  il  suo
interlocutore: "quello (Maurizio PANCIATICI)… non esagerare (con le maniere forti), con
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lui, perché non sembra un cattivo ragazzo, però…".  Domenico  LA  SPINA,  non
concordando su tale fatto, aggiunge, lapidario: "vai a fare il lavoro (l'operazione finanziaria)
che, con lui  (Maurizio PANCIATICI),  ce  la sbrighiamo, noi  (Giovanni DE MARIA  e
Domenico LA SPINA)… non ti preoccupare";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 539, intercettata  alle  ore  13,39
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Roberto  CIFERRI  comunica,  a  Luigi  CAPUTO,  che  l'assegno
lussemburghese (vgs. conversazione avente progressivo nr.  446, intercettata alle ore  09,45
odierne)  gli  dovrà  arrivare,  tramite  corriere  DHL.  Successivamente,  Roberto  CIFERRI
riferisce,  al  suo interlocutore, che  Curio PINTUS  desidererebbe conoscere i  motivi  per i
quali Marcello Elia QUADRI avrebbe contattato, personalmente, l'Avv. HILL di New York,
anziché affidarsi alla sua intermediazione.  Luigi CAPUTO cade dalle nuvole, e commenta
che domanderà il motivo di tale comportamento, tenuto dall’Avvocato elvetico. In merito,
Luigi CAPUTO, aggiunge di essere in procinto di recarsi, in Svizzera, per ritirare i pay order
emessi  dalla  "BANCA DEL GOTTARDO".  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  i  due
interlocutori,  parlano,  nuovamente,  dell'assegno  che  deve  arrivare,  a  Roberto  CIFERRI,
tramite  corriere.  Roberto  CIFERRI,  in  proposito, domanda,  al  suo  interlocutore,  se  tale
effetto bancario si possa monetizzare immediatamente, perché  Curio PINTUS deve inviare
1.000.000  di  dollari alla  "CHASE  MANHATTAN  BANK".  Luigi  CAPUTO,  seccato,
risponde che, allora, gli  Avvocati  HILL e  Kenneth B. CARNESI, avrebbero,  comunque,
richiesto, anche, un bonifico per tale cifra, nonostante l’appartamento posto in pegno da Luigi
CAPUTO. Cade la linea; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 540, intercettata  alle  ore  15,41
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO  e  Roberto  CIFERRI  si  contattano,  nuovamente.
Quest’ultimo ribadisce, al suo interlocutore, che Marcello Elia QUADRI ha, effettivamente,
contattato, personalmente, nella giornata di ieri, l'Avvocato HILL;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 543, intercettata  alle  ore  18,12
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO chiede, a  Roberto CIFERRI, di redigere una lettera,
del seguente tenore: "metti… per far vedere… perché, dato che, io, avevo, già, presentato la
domanda,  alla  "NAMURA  (BANK)” (nel  senso,  presumibilmente,  che  Luigi  CAPUTO
aveva,  già,  interessato tale  Istituto di  Credito,  per  porre  in  essere l'operazione finanziaria
inerente  la  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”)… metti  (sulla  lettera)… vi  confermiamo la
gestione,  triennale,  dei  titoli  numero…  con  la…  abituale  procedura  dell'emissione  di
lettera, da parte dell'Istituto, che confermi le linee di credito sui… sulla gestione dei titoli…
hai capito?!? Quasi, come per dire (alla Banca), che è una procedura che, per noi, oramai è
"solita",  non  andiamo  in  "deroga"  a  quella (procedura  solita.  Probabilmente,  intende
riferirsi alla lettera citata nella conversazione avente progressivo nr. 312, intercettata alle ore
13,25  del  15.02.2000)…”.  Roberto CIFERRI, a tal punto del colloquio, domanda, al suo
interlocutore:  "e,  loro (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), che tempi hanno a fare i pay order, secondo te?!?".  Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto domandatogli, replica dicendo: "no… sono io che li faccio (i pay order),
dopo… con la lettera della Banca devo, solo, andare, su (in Svizzera), a fare l'operazione e
fare emettere, subito, i pay order… condizionati all'arrivo del documento (“U.C.C.3”)…
subito… lo  faccio,  io…  non  c'è,  più,  bisogno  di (far)  fare (a)gli  altri (Marcello  Elia
QUADRI,  Michele  AMANDINI e  Pietro  BELARDELLI,  i  pay order)… la faccio,  io,
(l'operazione  finanziaria,)  con  la  “NAMURA  (BANK)”…  non  ho,  mica,  problema,  ad
andare,  lì  (presso  la  ”NAMURA  BANK”), a  farmi  timbrare  i  pay  order…  dalla
“NAMURA”… con il  fatto  che  m'ha fatto… mi fa  la  lettera… hai  capito?!?  Non ho
problemi… perché,  facendomi la  lettera,  la  “NAMURA”, non ho problemi d'andare,  a
dire… non sono andato (alla “NAMURA BANK”) a dirgli che, io, sono il proprietario dei
titoli (“G.N.M.A.”), eh!?! (Gli ho detto, ai Funzionari della ”NAMURA BANK”) che ho la
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gestione,  triennale,  dei  titoli…  con  la solita  procedura,  già,  più  tempo (volte)
concordata… cioè, "abituale", si dice… con la procedura, abituale, di una lettera della
Banca, in cui conferma la possibilità di linee di credito, su detti titoli… così, almeno, io…
con la lettera della Banca, io, in tre minuti, faccio emettere i pay order… timbrati dalla
Banca e condizionati al fatto che arrivano i titoli (“G.N.M.A.”)… perché, la “NAMURA”,
mi  mette  su(lla  lettera)  anche  quanto  mi  da (il  controvalore  della  gestione  dei  titoli
finanziari)… hai capito?!?". Roberto CIFERRI, preso atto di ciò, aggiunge: "diciamo che,
nel pomeriggio, avremmo la lettera della Banca… in teoria… e lunedì… i pay order?!?".
Luigi CAPUTO, risponde affermativamente, e replica dicendo: "e, lunedì, facciamo, già…
andiamo, su (in Svizzera), a fare i pay order… hai capito?!? Ecco… però, questo… non
fare  che,  questo,  infici  l'assegno (trattasi  dell'assegno  citato  nelle  conversazioni  aventi
progressivo nr. 446, intercettata alle ore  09,45 odierne, e nr. 539, intercettata alle ore  13,39
odierne), eh! Perché, sono due cose diverse, eh!".  Roberto CIFERRI concorda su quanto
consigliato dal suo interlocutore, relativamente a tale assegno.  Luigi CAPUTO,  continua,
quindi,  il  discorso,  dicendo:  "perché,  l'assegno…  te  l'ho  detto…  se  è  un  "DRAFT"
bancario, regolare, lo facciamo, subito… per cui, le posso fare, anche… il pay order… a
questo  punto,  neanche  condizionato,  alla  “CHASE  MANHATTAN  (BANK)”…  hai
capito?!?".  Roberto CIFERRI,  commenta che  "è quello  più  urgente (da farsi)".  Luigi
CAPUTO,  preso atto di ciò, replica dicendo che  "non ho problemi, per farlo… non ho
problemi,  per  farlo… hai  capito?!?  Basta,  solo,  però… devi,  per  forza,  andare,  su (in
Svizzera), a portarlo (materialmente), eh! Perché non mi possono (fare), i pay order, sulla
parola". Roberto  CIFERRI,  concordando,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "la  lettera
sarebbe…  come  scritta  dalla  "SOLIMAN  (FINANCE  S.A.)”?!?".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, specifica: "dalla “SOLIMAN (FINANCE S.A.)”… deve
dire (la lettera)… in qualità di proprietaria dei titoli (dei “G.N.M.A.”)… elenca il numero
dei sei titoli… vi riconfermiamo la gestione… la vostra (della “ETTWOOD ASSOCIATES”
- vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000,
nr. 297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15
dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, e nr. 312, intercettata alle
ore 13,25 del 15.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33) gestione, triennale, con la procedura…
solita… concordata… di emissione della lettera, da parte della Banca, con… emissione…
di lettera, della Banca, dove, appunto,  (la Banca)  conferma la disponibilità di rilasciare
linea di credito, su detti  titoli… e basta… e, allora,  poi,  andiamo a fare i pay order…
subito… cioè, no, mi esce la lettera (dalla Banca)  e andiamo a fare, subito, i pay order…
hai capito?!? La Banca  mi fa, proprio, la lettera dove… (la Banca dice, sulla lettera) allora,
cari Signori della "ETTWOOD (ASSOCIATES)", vi abbiamo concesso linea di credito, su
detti  titoli… con "UC.C.3"… con ipoteca,  a  nostro (della  Banca)  favore… iscritta… e
così… "U.C.C.3"… della linea di credito di "tot" U.S. dollar… punto… e, noi, andiamo, là
(presso  la  Banca,  probabilmente,  la  “NAMURA BANK”)…  facciamo,  subito,  dei  pay
order… condizionati al ricevimento delle iscrizioni dell'U.C.C.(3)”… io, non ho… a questo
punto… non  ho  problemi,  di  farmela  fare  (la  lettera,  dalla  Banca),  hai  capito?!)  Che
m'hanno fatto, già, la lettera, a monte, dove mi dicono che mi danno la linea di credito" .
Cade la linea;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 545, intercettata  alle  ore  18,17
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO, riprendendo il discorso intrapreso con la conversazione
precedente,  ribadisce,  a  Roberto  CIFERRI, l'esigenza,  da  parte  della  "SOLIMAN
FINANCE S.A.", di redigere una lettera che specifichi che, la procedura adottata per ottenere
la  linea  di  credito,  è  "abituale,  standard,  consolidata".  Nel  prosieguo  del  colloquio
intercorso,  inoltre,  Luigi  CAPUTO  precisa,  al  suo  interlocutore:  "(procedura)  standard,
concordata (con  la  “NAMURA BANK”)…  cioè,  emissione,  da  parte  di  un  Istituto (la
“NAMURA BANK”, nello specifico),  di una lettera che conferma la possibilità di avere
linea di credito, su detti titoli… punto, e basta… hai capito?!? Ecco… per cui… questo, è
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la  cosa  (procedura  da  adottare)… allora, mi  fanno subito  la  lettera… la  fanno,  subito,
alla  "ETTWOOD  (ASSOCIATES  -  vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 255  bis,
intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore 15,16 dell’11.02.2000,
nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15  dell’11.02.2000,  nr. 26, intercettata  alle  ore  19,18
dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore 13,25 del 15.02.2000, e nr. 543, intercettata alle
ore 18,12 odierne, nonchè l’allegato nr. 33)"… dove, la Banca, dice: "a patto che mi mandi
gli “U.C.C.3”, con l'ipoteca…”… a patto… queste cose… io  (Banca), ti rilascio linea di
credito, di "tot" U.S. dollar… punto…". Roberto CIFERRI, preso, nuovamente, atto di ciò,
domanda, ulteriormente, al suo interlocutore: "all'incirca, tu, non sai di quanto (sarà la linea
di credito)?!?". Luigi CAPUTO, preso atto della domanda, risponde: "tu, fammela fare (la
lettera, dalla  “SOLIMAN FINANCE S.A.”, poi si vedrà)".  Roberto CIFERRI, perplesso,
domanda: "non me lo vuoi dire…". Luigi CAPUTO, seccato, risponde: "ma, no… scusami,
eh! Ti posso dire che, in linea di massima, sarà (finanziata, una  linea di credito,  per)  il
"current" (ammount, complessivo, dei “G.N.M.A.” affidati, in gestione, alla Banca)… ma ce
lo leggeremo su(lla lettera della  “NAMURA BANK”), hai capito?!? Perché, con loro (la
“NAMURA BANK”),  non ho potuto parlare, di altre cose… sono una Banca, eh! Non
posso  andargli  a  raccontare…  tanto,  scusa…  comunque,  è  una  linea  di  credito… se
consideri che, quello là (Curio PINTUS), si becca… voleva il 6,5 % all'anno…del "current
ammount", immaginati… ci sarà da stare attenti, a fargli vedere  (a  Curio PINTUS) che
cosa mi danno (la “NAMURA BANK”, quale linea di credito), eh! Perché, poi, (il provento
dell’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”) ce lo teniamo, per noi, eh!".
Roberto CIFERRI, un po’ dubbioso, commenta:  "ma, da (utilizzando, quale intermediario
con le Banche elvetiche, Fabrizio) VACCHINI, prendevamo di più, eh!". Luigi CAPUTO,
in risposta, asserisce di non comprendere cosa c'entri, in tale operazione finanziaria, Fabrizio
VACCHINI.  Roberto CIFERRI, accortosi di aver errato nominativo, si corregge dicendo:
"sì…  da  (Fabrizio) VACCHINI (ho  sbagliato  a  dire  il  nome)…  da…  da…".  Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, precisa:  "(intendevi dire che)  da  (Marcello
Elia) QUADRI (, quale intermediario, prendevamo di più)… nel momento in cui ce lo da (i
pay order)… eh! Ma, io,  non ti  ho mica detto  che quella (possibilità), lì,  (di  effettuare
l'operazione finanziaria,  autonomamente,  presso la  “NAMURA BANK”) la metto davanti
a(ll'operazione finanziaria che sta tentando di porre in essere Marcello Elia) QUADRI… io,
con quella (con la “NAMURA BANK”), gli faccio vedere (a Marcello Elia QUADRI)… gli
faccio  vedere  che,  a  questo  punto,  io,  faccio… con  la  “NAMURA”… mi  faccio,  già,
rilasciare la lettera… poi, vado, lì, da (Marcello Elia) QUADRI (e Michele AMANDINI) e
le  (gli)  dico:  "QUADRI… io,  ho la  lettera… io,  ho la  lettera  della  “NAMURA”… di
farmeli  (monetizzare i  “G.N.M.A.”), per conto mio… ti do, solo, la chance  (di essere, tu,
Marcello  Elia QUADRI,  a  monetizzare  i  titoli  finanziari,  per  primo)...  perché abbiamo
(preso) l'impegno (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI, con Marcello Elia QUADRI e
Michele AMANDINI  – vgs.  conversazioni  aventi  progressivo nr. 53,  intercettata alle ore
15,12 del 09.02.2000, nr. 57, intercettata alle ore 15,31 del 09.02.2000, nr. 60, intercettata alle
ore 15,42 del 09.02.2000, e nr. 62, intercettata alle ore 15,56 del 09.02.2000)… di darmi i pay
order… se no, io, vado avanti, per conto mio"… hai capito?!? Eh, almeno, o da una parte
(tramite l’intermediazione di Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e, quale cliente,
di  Pietro BELARDELLI)  o dall'altra  (personalmente, tramite la  “NAMURA BANK”), la
facciamo (l'operazione finanziaria di monetizzazione dei ”G.N.M.A.”)… almeno quello… se
no, qua, continuiamo a morire, e basta… io, son stufo di aspettare il prossimo…". Roberto
CIFERRI, concordando, ancora una volta, replica dicendo: "io, chiamo là (Curio PINTUS
e/o Nicola BUFO), se no, poi, se ne vanno (via, probabilmente, dall’ufficio in uso)";

in data 18.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 576, intercettata  alle  ore  09,25
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO colloquia, con Vincenzo FAZZARI, commentando il
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comportamento,  poco  etico,  tenuto  daMarcello  Elia  QUADRI  e  Michele
AMANDINI,  nel  condurre  l’operazione  finanziaria  relativa  alla  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”. Luigi CAPUTO, nel corso del colloquio intercorso, precisa che, a differenza di
quel  che,  loro  (Vincenzo  FAZZARI  e  Luigi  CAPUTO)  credevano,  Marcello  Elia
QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI,  quale  cliente, non  hanno
sufficiente disponibilità economica, per garantire i pay order, depositata in Banca, altrimenti,
sarebbero,  già,  riusciti  a  farsi  timbrare  i  predetti  pay  order.  Nel  prosieguo  della
comunicazione, sempre Luigi CAPUTO, riferisce, al suo interlocutore, che, invece, Marcello
Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI, hanno comunicato di avere
le  linee di credito che vanno  "a culo" (in sofferenza).  Vincenzo FAZZARI  concorda con
quanto specificatogli  dal  suo interlocutore.  Luigi CAPUTO, continua,  quindi,  il  discorso,
dicendo:  "se,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e Pietro
BELARDELLI), avessero avuto i soldi depositati in una Banca… come pensavamo, ieri
(vgs. conversazione avente progressivo nr. 435, intercettata alle ore 09,18 del 17.02.2000)…
non esisteva il problema (di farsi emettere i pay order, dalla “BANCA DEL GOTTARDO”)
… perché, al  mondo, non c'è una Banca che non ti  può accettare la firma, di un pay
order… se, lei (la Banca),  non ha responsabilità… e, se loro  (Marcello Elia QUADRI,
Michele AMANDINI  e Pietro BELARDELLI), avevano i soldi, già, depositati  (presso la
“BANCA DEL GOTTARDO”),  non dovevano,  continuamente,  "ravanare"  col  discorso
delle linee di credito… che le stanno andando a “culo"…”. Vincenzo FAZZARI concorda,
ancora,  con  il  suo  interlocutore,  e  replica  dicendo  che,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI,
Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), hanno, sicuramente, dei problemi finanziari,
e  specifica:  "ce  l'hanno,  di  sicuro,  il  problema… e,  noi  (Luigi  CAPUTO  e  Vincenzo
FAZZARI),  non  lo  troviamo… però,  in  linea  di  massima,  si  è  quasi  individuato  (nel
problema finanziario)". Luigi CAPUTO dissente, parzialmente, da quanto rappresentatogli, e
commenta: "mah… non so se è individuato, con i soldi (il problema, come mero problema
finanziario)… perché,  quando,  loro  (Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e
Pietro BELARDELLI), continuano a parlare di linee di credito… non… vuol dire che, i
soldi,  non sono depositati… se,  loro  (Marcello  Elia QUADRI, Michele AMANDINI  e
Pietro BELARDELLI), parlano di soldi depositati, non esiste il problema del pay order (di
farlo  timbrare,  dalla  Banca)…  perché,  una  Banca…  basta  che,  loro  (Marcello  Elia
QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI), vadano da quella Banca, lì, che
(dove) hanno depositato i soldi… si fanno prendere in carico un pay order… se avessero
(effettivamente) su quelle cifre, lì (che dicono di avere depositate, in Banca)…".  Vincenzo
FAZZARI, preso atto del ragionamento effettuato dal suo interlocutore, commenta: "a parte
che, probabilmente,  sarà, proprio, quello, la “cosa” che, loro  (Marcello Elia QUADRI,
Michele  AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI), non  vorrebbero  fare…  può  essere,
quello…  di  non  fare  capire,  a  quella  Banca  (probabilmente,  la  “BANCA  DEL
GOTTARDO”)… si sta "ravanando", nel mercato…". Luigi CAPUTO, perplesso, a questo
punto  del  colloquio,  spiega,  meglio,  il  suo  concetto  della  problematica,  dicendo,  al  suo
interlocutore:  "se,  noi  (Luigi  CAPUTO  e  Vincenzo  FAZZARI),  dovessimo  avere…
100.000 lire (fa un esempio) su un conto, presso una Banca… e dovessimo aver bisogno di
farci fare un pay order, di una lira, da un'altra Banca… non… come carico ma, solo, per
ricevuta… tu, capisci che il  problema, non esiste… perché, è sufficiente che, io, faccia
telefonare, da quella Banca, lì (dove chiedo l’emissione del  pay order), a… dove ho su(l
conto, presso un altro Istituto di Credito)  le 100 lire (100.000 lire)… quello (l’Istituto di
Credito ove è depositato il denaro) le dice (alla Banca ove è stata richiesta l’emissione del pay
order):  “guardi  che  è  un  cliente  solvibilissimo…”… il  problema,  non  esiste… in  più,
aiutato, anche, da Marcello (Elia) QUADRI che, a Lugano, sarà "in baldrascano", finchè
vuoi,  ma  è  conosciuto… per  cui,  sai,  se  lavorassero da  soli  (Marcello  Elia QUADRI,
Michele AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI)...  come potremmo lavorare,  certe  volte,
anche, noi (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI)… è chiaro che hai difficoltà a trovare,
anche, la Banca… per aprire un conto… certe volte… ma, quando sei “appoggiato”, da un
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Notaio che,  secondo me, fa, anche, delle “transazioni”,  importanti…  non…  non  esiste
che, uno…". Vincenzo FAZZARI, interrompendo il discorso, domanda, al suo interlocutore,
se Marcello Elia QUADRI,  Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI, oggi, saranno
in  grado  di  dare  una  risposta  definitiva  sull’esito  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”. Luigi CAPUTO replica dicendo di credere che, almeno, in
giornata,  Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e Pietro  BELARDELLI,
dovrebbero  farsi  sentire,  telefonicamente.  Verso  il  termine  della  conversazione,  i  due
interlocutori  discutono,  poi,  su  quale  comportamento  adottare  nei  confronti  dei  predetti
Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI  e Pietro BELARDELLI.  In  particolare,
appaiono perplessi sul fatto che Marcello Elia QUADRI abbia contattato, personalmente, lo
Studio degli  Avvocati  HILL e Kenneth B. CARNESI. Luigi CAPUTO, infine, commenta
tale  fatto,  dicendo:  "loro (Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e Pietro
BELARDELLI),  secondo  me,  si  stanno,  solo,  preoccupando  di…  e,  prima,  se  ne
sbattevano  il  cazzo,  perché  c'ero (solo), io… adesso,  che  sanno  che  ci  sei,  anche,  tu
(Vincenzo FAZZARI),  di dietro (all'operazione finanziaria),  si cominceranno a creare dei
problemi,  perché  dicono (Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e Pietro
BELARDELLI):  “se,  qui (in  questa  operazione),  facciamo  una  cagata…  poi,  come
facciamo a giustificare la cosa (con Vincenzo FAZZARI)?!?". Vincenzo FAZZARI replica
dicendo: "se li sono creati, già, i problemi… dalla presenza, mia, hanno cambiato qualsiasi
destinazione".  Luigi  CAPUTO  concorda,  con  il  suo  interlocutore,  dicendo  che,  dopo  l'
“ingresso”, nell'operazione finanziaria, di  Vincenzo FAZZARI,  Marcello Elia QUADRI,
Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI stanno, finalmente, cercando di fare le cose,
in  maniera  adeguata,  e  ribadisce,  anche,  di  aver  messo  in  pegno,  con  il  beneplacito  di
Vincenzo FAZZARI, l'appartamento di Milano;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 578, intercettata  alle  ore  09,39
(R.I.T. nr.  67/2000),  Roberto CIFERRI riferisce, a Luigi CAPUTO, che l'assegno (trattasi
dell'assegno citato nelle conversazioni aventi progressivo nr. 446, intercettata alle ore  09,45
del 17.02.2000, nr. 539, intercettata alle ore 13,39 del 17.02.2000, e nr. 543, intercettata alle
ore  18,12  del  17.02.2000) verrà ritirato, di persona, alle 11,30, per evitare di utilizzare un
corriere. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, domanda, al suo interlocutore: "ma, (l’assegno)
non arrivava dall'America?!?".  Roberto CIFERRI risponde che l’effetto, si trova, già, in
Europa. Luigi CAPUTO, stupito, domanda: "e allora, cosa fanno?!? Vanno (personalmente,
Curio PINTUS  e/o sodali)) in un Paese (europeo) a prenderlo!?! Per cui, fino a lunedì,
non ci sarà (l’assegno, disponibile)?!?". Roberto CIFERRI replica dicendo: "ce l'avranno,
in  mano (l'assegno),  in  tarda  mattinata…  a  questo  punto,  sarà  lunedì  mattina…  che
andrete,  in  Banca… insieme  (Curio PINTUS  e  Luigi CAPUTO)…".  Luigi CAPUTO,
perplesso, commenta: "va beh… però, l'importante è cominciare a fare l'operazione, di qua
(in  Svizzera),  che,  almeno,  se  c'è  una  documentazione  "buona",  siamo… siamo,  già,
messi…". Roberto CIFERRI, a tal punto del colloquio, interrompendo il suo interlocutore,
proferisce  le  seguenti  parole:  "sì… sì… tra  l'altro,  viene… viene  (anche,  in  Banca)  la
persona che te lo gira (l’assegno)…". Luigi CAPUTO chiede conferma di ciò, domandando:
"ah! E', proprio, l'intestatario dell'assegno!?!". Roberto CIFERRI conferma, ed aggiunge:
"sì… viene in Banca… il proprietario (il beneficiario dell’assegno)…". Nel prosieguo della
comunicazione, Roberto CIFERRI sposta il discorso sulla questione relativa ai pay order, da
far vidimare dalla Banca elvetica. Luigi CAPUTO, in merito, relaziona, il suo interlocutore,
dicendo: "adesso, io, sto… facendo finta di niente… sto ritornando, ancora, su (in Svizzera,
da  Marcello Elia QUADRI  e  Michele AMANDINI  )… per cui, vediamo… sul discorso
della lettera  (vgs.  conversazioni aventi  progressivo nr. 543, intercettata alle ore  18,12  del
17.02.2000, e nr. 545, intercettata alle ore 18,17 del 17.02.2000, nonché allegato nr. 33)…".
Roberto  CIFERRI,  nuovamente,  interrompe  il  suo  interlocutore,  domandando,
ulteriormente:  "cioè… perché è un po'… scusa… un contro senso, no!?! Che, tu, m'hai
detto: “io (Luigi CAPUTO), ho visto che ha… il Pietro BELARDELLI c'ha, tutti, questi
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soldi,  qua… ce la "mena", così tanto,  a fare i  due pay  order!?!”".  Luigi  CAPUTO,  a
sua volta, interrompendo il suo interlocutore, replica dicendo: "no, no, no… qui, il discorso
è, un po', diverso… ti ricordi che, io, avevo detto che c'era un certo tempo  (per concludere
l'operazione finanziaria)?!? Ti ricordi, quando dicevo: “Signori, rischiamo… rischiamo (di
non fare, per tempo, l'operazione finanziaria)… secondo me, Pietro BELARDELLI, da come
l'ho visto, qualche operazione (finanziaria) l'ha fatta (per cui, non ha problemi, immediati, di
denaro)… per  cui,  se  la  sta  prendendo con,  più,  calma (ovvero,  non  avrebbe  fretta  di
concludere questa operazione finanziaria, in quanto, secondo  Luigi CAPUTO, ne avrebbe,
già, portata a termine, un'altra)… e sta facendo "soffrire" il prossimo  (Luigi CAPUTO  e
sodali)… la  telefonata  dell'altro  giorno,  in  America (all'Avv.  Kenneth  B.  CARNESI),
aveva il senso (lo scopo) di essere certi che, facendo la procedura, così (come stabilita), ci
fosse  il  risultato…  poi,  non  hanno  potuto  parlare (Marcello  Elia QUADRI  e l'Avv.
Kenneth B.  CARNESI)… si  capisce che… non lo so… non lo so… ma non aveva…
secondo me, non poteva (la telefonata) avere nessun, altro, senso… era, solo, così (tanto per
controllare)… e basta… per cui,  non… diciamo… io, te l'ho detto… l'unica sensazione che
ho  avuto  è  stata  quella  di  una  "tranquillità  maggiore" (mostrata)  da  parte  di  Pietro
BELARDELLI… perché,  le  altre  volte (che  ci  siamo incontrati), lo  vedevo "agitato"…
queste volte, qui… quando si parlava, anche, del "cambio" (di valuta), così… lo vedevo…
in tutt'altra maniera… tu (quando vedi una persona), capisci quando uno è agitato, che ha
bisogno (di  denaro),  e  quando,  invece,  uno è,  più,  rilassato… secondo me,  la  faranno
(questa operazione finanziaria)… se la faranno, cercheranno di farla senza colpo ferire…".
Roberto CIFERRI  concorda con il  suo interlocutore, e,  cambiando discorso, dice:  "io…
quella  lettera  là,  della  Tortola (Isola  Tortola,  Paese  c.d.  paradiso  fiscale)…”.  Luigi
CAPUTO replica dicendo: "eh! Fammela fare, eh!".  Roberto CIFERRI risponde: "eh…
la sto ricevendo in questo momento… l'ho già fatta…". Luigi CAPUTO, a tal punto della
conversazione, chiede, a  Roberto CIFERRI, di leggere il contenuto della missiva redatta,
domandando,  altresì,  se  il  mittente  sia  la  "SOLIMAN  (FINANCE  S.A.)".  Roberto
CIFERRI,  confermando  il  mittente,  acconsente  a  leggere  il  documento:  "Spettabile
“ETTWOOD (ASSOCIATES - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata
alle ore  08,42 dell’11.02.2000,  nr. 297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23,
intercettata alle ore 19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000,
nr. 312, intercettata alle ore  13,25  del  15.02.2000,  nr. 543, intercettata alle ore  18,12  del
17.02.2000, e nr. 545, intercettata alle ore 18,17 del 17.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33)”…
in riferimento al contratto  Roberto CIFERRI,  riferendoci  a  quanto,  da noi,  discusso e
convenuto,  con  la  presente,  vi  confermiamo  che  siamo  disposti  a  concedervi,  in
affidamento triennale, i sei "TREASURY (Bonds)" elencati negli accordi e nei documenti,
precedenti… voi (“ETTWOOD ASSOCIATES”), pertanto, ci dovete fornire un documento
bancario, verificabile, nel quale deve essere ben specificato che la Banca concederà una
linea  di  credito,  con  iscrizione  di  ipoteca  a  loro  favore  (della  Banca),  dopo  che  avrà
verificato  la  realtà  (validità) sui  titoli  concessi  in  affidamento…  ottenuto  questo,  voi
(“ETTWOOD  ASSOCIATES”),  dovrete  provvedere  a  sottoscrivere  il  contratto  di
affidamento, con le condizioni, a voi, note… questo, possibile, accordo scadrà il giorno 23
febbraio 2000 (vgs. allegato nr. 33)…". Luigi CAPUTO, su quest'ultima postilla, riguardante
la scadenza degli accordi, dissente e chiede, a Roberto CIFERRI, di eliminare dalla stesura
del documento, tale postilla.  Roberto CIFERRI acconsente a tale richiesta, precisando che
provvederà a "sbianchettare", la postilla, prima dell'invio del documento, a Luigi CAPUTO
(trattasi della lettera richiesta, da Luigi CAPUTO a Roberto CIFERRI, nelle conversazioni
aventi progressivo nr. 543, intercettata alle ore  18,12  del  17.02.2000, e nr. 545, intercettata
alle  ore  18,17  del  17.02.2000).  Inoltre,  Luigi  CAPUTO  relaziona,  Roberto  CIFERRI,
sull’intenzione  di  non  utilizzare,  tale  missiva,  sino  a  quando  non  avrà  la  certezza  che,
l'operazione finanziaria di cui trattasi, non sia, definitivamente, naufragata con la procedura
adottata da Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI. Infatti,
Luigi CAPUTO precisa, che, solo, in tal caso, presenterà la missiva alla “NAMURA BANK”,
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di  Zurigo.  Verso  il  termine  del  colloquio intercettato,  i  due  interlocutori  discutono  circa
l’effettiva proprietà dei titoli finanziaria citati, e concludono che la Società proprietaria è la
"SOLIMAN FINANCE S.A.". Luigi CAPUTO, ancora, ribadisce che la lettera della Banca,
contenente  l'accettazione  della  linea  di  credito,  servirà,  prevalentemente,  da  sprone,  a
Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI, al fine di spingerli
a  concludere,  positivamente,  l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  degli  strumenti
finanziari. Infine, Roberto CIFERRI chiede, a Luigi CAPUTO, di consegnare, tale lettera,
presso la  "NAMURA BANK", senza attendere l’esito delle procedure adottate da Marcello
Elia QUADRI,  Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI.  Ciò, in quanto, nel caso,
questi ultimi, riescano a portare a buon fine l'operazione, utilizzeranno, per la  "NAMURA
BANK", altri sei titoli finanziari, non ancora nella disponibilità di  Roberto CIFERRI (che
ha, invece i primi sei), ma che, a breve, confluiranno al medesimo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 589, intercettata  alle  ore  10,02
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Romolo  GIRARDELLI  domanda,  a  Luigi  CAPUTO,  cosa  stia
succedendo, in merito all’operazione finanziaria. Quest'ultimo risponde, al suo interlocutore,
che,  lunedì  pomeriggio,  avrà  concluso,  positivamente,  l'operazione  finanziaria.  Romolo
GIRARDELLI, preso atto di quanto rappresentatogli, commenta di non essere interessato a
quanto  Luigi  CAPUTO  avrebbe  promesso,  a  Maurizio  PANCIATICI  e  a  Franco
MARCHI, ma che, nei suoi confronti, i patti intercorsi, sono da rispettare, in toto;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 590, intercettata  alle  ore  10,04
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Claudio BONDI (n.m.i. cittadino elvetico),
di essere in grado di farsi inviare la lettera (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis,
intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore 15,16 dell’11.02.2000,
nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15  dell’11.02.2000,  nr. 26, intercettata  alle  ore  19,18
dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore  13,25  del  15.02.2000, nr. 543, intercettata alle
ore 18,12 del 17.02.2000, e 545, intercettata alle ore 18,17 del 17.02.2000, nonchè l’allegato
nr.  33).  Claudio BONDI,  preso  atto  di  ciò,  chiede  un  incontro,  de  visu  (probabilmente,
Claudio  BONDI intende  far  visionare,  tale  missiva,  a  tale  Dr.  SLATER –  fonetico  -,
richiamato  nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 312, intercettata  alle  ore  13,25 del
15.02.2000);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 592, intercettata  alle  ore  17,19
(R.I.T. nr. 67/2000), Domenico LA SPINA riferisce, a Luigi CAPUTO, di dover contattare,
telefonicamente, Romolo GIRARDELLI, per concludere questa "farsa" (vgs. conversazione
avente  progressivo  nr. 536, intercettata  alle  ore  15,12  del  17.02.2000).  Nello  specifico
Domenico LA SPINA, precisa, al suo interlocutore: "… siccome dovremmo (Domenico LA
SPINA  e  Giovanni  DE  MARIA) chiamare  Romolo,  no!?!  Per  vedere  di  fissare  un
appuntamento… per vederci, no!?! Noi (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA),
gli diciamo (a Romolo GIRARDELLI, che ci vediamo) per (dargli) i soldi… però (diciamo,
a  Romolo  GIRARDELLI,  anche):  “vedi,  che  dobbiamo  chiudere  il  discorso…  così,
finiamo  questa  "farsa"…”,  no!?!  Eventualmente,  quando  gli  dico (a  Romolo
GIRARDELLI, di  incontrarci),  per…  lunedì  sera,  martedì…  quando  gli  dico (di
incontrarci)?!?".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò, replica  di  aver,  già,  provveduto  a
prendere  un  appuntamento,  con  Romolo  GIRARDELLI  (vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 589, intercettata alle ore 10,02 odierne), per la giornata di lunedì. Domenico
LA  SPINA,  a  tal  punto  del  colloquio,  commenta:  "come (nella  medesima  giornata
dell'incontro  fissato)  per  Maurizio (PANCIATICI)!?!".  Luigi  CAPUTO  risponde
affermativamente.  Domenico LA SPINA prende atto della cosa e ribadisce l’intenzione di
fissare l’incontro, con tutti quanti, per lunedì. Nel prosieguo della comunicazione, cambiando
discorso,  Domenico LA SPINA domanda, al suo interlocutore, se, quest’ultimo, abbia, già,
ricevuto  i  pay  order.  Luigi  CAPUTO  replica,  alla  domanda  postagli,  dicendo:  "non
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ancora…  perché  si  stanno  facendo deliberare  la  "pratica  grossa" (Marcello  Elia
QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI)… perché,  questi  sono i  pay
order per i Legali (Avvocato HILL ed Avvocato Kenneth B. CARNESI)… ma, poi, ci sono
i nostri, che sono quelli "grossi grossi" (dovrebbe trattarsi di altri  pay order, riferibili al
provento dell’operazione finanziaria, quantificabile in circa  32.500.000 di dollari U.S.A. –
vgs. conversazione avente progressivo nr. 57, intercettata alle ore 15,31 del 09.02.2000)…".
Domenico LA SPINA, preso atto di ciò, chiede ulteriori informazioni, in merito,  e  Luigi
CAPUTO aggiunge: "tutti… tutti…anche, i "nostri"… hai capito?!? Che è la “(BANCA
DEL)  GOTTARDO” (che  prenderà  in  "carico" i  pay  order)…  è  la  "(BANCA DEL)
GOTTARDO" che ce li rilascia (i pay order)… per cui, ci daranno quelli (i pay order) degli
Avvocati (HILL e Kenneth B. CARNESI) e, anche, quelli personali…";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 593, intercettata  alle  ore  17,23
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Roberto  CIFERRI  ribadisce,  a  Luigi  CAPUTO,  che  il  sistema
telematico con il  quale  avverrà la  transazione degli  strumenti  finanziari  (“G.N.M.A.” e/o
Treasury Bonds) sarà "EUROCLEAR".  Luigi CAPUTO, prende atto di ciò, e, cambiando
discorso, chiede notizie in merito ad un’altra operazione finanziaria, non monitorata (trattasi
della  monetizzazione  dell’assegno  citato  nelle  conversazioni  assegno  citato  nelle
conversazioni aventi progressivo nr. 446, intercettata alle ore 09,45 del  17.02.2000, nr. 539,
intercettata alle ore 13,39 del 17.02.2000, nr. 543, intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, e
nr. 578, intercettata alle ore 09,39 del 18.02.2000); 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 597, intercettata  alle  ore  17,40
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercettato,  Vincenzo FAZZARI  riferisce, al suo interlocutore, di  essere in compagnia di
Claudio  PACCAVIA.  In  particolare,  Vincenzo  FAZZARI, proferisce  le  seguenti  frasi:
"allora,  abbiamo  la  risposta  da  parte  di  (Jean  Francoise) BALLIF (Funzionario  del
“CREDIT SUISSE” - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 23, intercettata alle ore 19,15
dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, nr. 285 bis, intercettata alle
ore  14,16  dell’11.02.2000,  . 50, intercettata  alle  ore  10,29 del  12.02.2000,  e  nr. 261,
intercettata  alle  ore  09,09 del  15.02.2000)…  allora,  (Jean  Francoise) BALLIF,
praticamente,  ha  accettato  la  pratica (relativa  all'erogazione  di  un  finanziamento,  alla
“ETTWOOD ASSOCIATES S.A.”, a fronte del deposito, a  garanzia,  presso il  “CREDIT
SUISSE”, di Neuchatel, dei “G.N.M.A.” - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis,
intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore 15,16 dell’11.02.2000,
nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15  dell’11.02.2000,  nr. 26, intercettata  alle  ore  19,18
dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore  13,25  del  15.02.2000, nr. 543, intercettata alle
ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  545, intercettata  alle  ore  18,17  del  17.02.2000, e  nr. 578,
intercettata alle ore 09,39 odierne, nonchè l’allegato nr. 33) e ha trasferito, con il suo parere
favorevole, (la pratica di finanziamento)  alla sede di Zurigo… alla sede della sua Banca
(“CREDIT SUISSE”), di Zurigo, giusto!?! L'ufficio (bancario) esperto di questo… di quei
titoli… con il suo (di  Jean Francoise BALLIF) parere favorevole, ha accettato tutto il
dossier,  praticamente (in sottofondo,  si  sente  Claudio PACCAVIA che dice,  a  Vincenzo
FAZZARI, cosa riferire a  Luigi CAPUTO)… e, lunedì, arriva la risposta, ufficiale, della
Banca… "CREDIT SUISSE"". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, domanda,
al  suo  interlocutore:  “"CREDIT  SUISSE"…  per  cui,  dovremmo  avere…  ma…  una
risposta,  ufficiale…  tu,  intendi,  una  risposta  scritta!?!".  Vincenzo  FAZZARI,
immediatamente, risponde:  "una risposta  scritta… una risposta,  diciamo… lunedì  sera,
abbiamo,  tutto,  no!?!  Perché,  se  (Jean  Francoise) BALLIF ha  accettato  la  pratica…
mandando il dossier, oggi stesso, all'Ufficio (della Banca)… sai, all’Ufficio Titoli, penso,
della  sede  di  Zurigo…  per  certificare,  ormai,  tutto…  penso,  no!?!".  Luigi  CAPUTO
concorda. Vincenzo FAZZARI, quindi, aggiunge: "no… se quello che gli abbiamo mandato
(a  Jean  Francoise  BALLIF),  no!?!  Quello  che,  tu,  hai  preparato,  no!?!  Che  sono,
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praticamente,  verificabili  da  questo Ufficio addetto… non abbiamo, più, problemi…
capito?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "il  titolo  (finanziario)  non  è,  mai,  stato  un
problema".  Vincenzo FAZZARI, preso atto di ciò, replica dicendo:  "il titolo  (finanziario)
non è, mai, stato un problema!?! E, allora, non è un problema, più… perché, la procedura
che gli hai mandato (a  Jean Francoise BALLIF), l'ha accettata". Si rappresenta che, nel
corso della conversazione,  Vincenzo FAZZARI riferisce, a  Luigi CAPUTO, quanto, a sua
volta, gli viene riferito, nel contempo, da Claudio PACCAVIA, che si trova in compagnia di
Vincenzo  FAZZARI.  Tale  fatto  risulta,  talmente,  palese  che,  anche,  Luigi  CAPUTO  si
accorge che, vicino a  Vincenzo FAZZARI  è presente  Claudio PACCAVIA, in qualità di
suggeritore.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  inoltre,  Luigi  CAPUTO,  cambiando
discorso, dice, a Vincenzo FAZZARI: "… volevo dirti l'evoluzione (della trattativa inerente
l’operazione finanziaria cui cliente risulta essere Pietro BELARDELLI)… di Marcello (Elia
QUADRI, Michele AMANDINI  e, appunto,  Pietro BELARDELLI)… posso parlare, un
attimo… come al solito… ha fatto (Marcello Elia QUADRI) il suo show… ha telefonato,
dicendo  che  ha  ricevuto,  dalle  due  Banche ("LUCERNA BANK" e  “BANCA DEL
GOTTARDO”),  il  "veto"…  poi,  ha  detto…  me  li  ha  letti  e,  sulla  "(BANCA DEL)
GOTTARDO", c'era scritto di non mandarle documenti d'accettazione, così… dall'altra
parte ("LUCERNA BANK"), la stava leggendo un altro (una terza persona) e c'era persin
scritto… prima, di non mandarle (i documenti per l'accettazione) e, poi, c'era scritto, anche,
di chiudere le posizioni insolute… e quella persona, lì (la terza persona) l'ha letto (anche la
questione degli insoluti)… per cui, così, no… e, lui (Marcello Elia QUADRI), ancora, ha
la faccia,  oggi… fa:  “adesso devi  trovare,  tu (Luigi  CAPUTO),  un sistema di  farmeli
arrivare”… perché… così… e, allora, sai qual è stata, la bella notizia?!? Che, adesso, i pay
order… quelli avallati dalla Banca, dopo… non passano, solo, quando c'è l' "U.C.C.3"
iscritto… perché ha detto (Marcello Elia QUADRI):  “sai,  tu (Luigi  CAPUTO),  m'hai
detto, anche, che arrivano i documenti "P.D." e "U.C.C.1", assieme (all' “U.C.C.3”)…”…
gli  ho detto (Luigi  CAPUTO a  Marcello  Elia  QUADRI):  “senti,  io,  t'ho  detto  che…
quando… che questa "pratica" era, così, se la Banca ti  faceva i pay order… non che,
adesso,  oltre  ad aver  torto,  mi  stai,  anche,  dicendo… che deve… per  fare i  pay order,
avallati  dalla  Banca,  ci  vuole  il  "P.D."  e  l'  "U.C.C1"…”…  ho  detto:  “è,  tutto,  un
“attacco”,  il  vostro (di  Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI)…”… no?!? (Marcello Elia QUADRI avrebbe risposto, nella circostanza, a
Luigi CAPUTO:)  “ah… ma, dobbiamo trovare una soluzione perché, noi  (Marcello Elia
QUADRI, Michele AMANDINI  e  Pietro BELARDELLI),  questa pratica,  la dobbiamo
chiudere…”…  “noi  (Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), di qui… noi, di la”… gli ho detto: “va beh… allora, adesso, ci penserò e,
poi, ne riparleremo”… pensa che "forza" che hanno (nel senso di "incapacità", che hanno
Marcello  Elia  QUADRI, Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI)… pensa  che
"forza" hanno, quella gente, lì  (Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI)… oltre ad aver avuto i due "picche" (intende riferirsi ai veti ricevuti dai
due,  predetti,  Istituti  di  Credito), che  si  aspettavano,  adesso…  dice  (Marcello  Elia
QUADRI),  che,  neanche,  solo,  con  l'  "U.C.C.3"  iscritto (sarà  possibile  definire,
favorevolmente,  l'operazione  finanziaria,  ma  occorreranno  anche  il  "P.D.  1832" e  l'
"UC.C.1")… perché, io  (Luigi CAPUTO), gli ho detto  (a  Marcello Elia QUADRI): “se
trovassi uno che fa un "blocco fondi", e garantisce i pay order degli Avvocati  (HILL e
Kenneth B. CARNESI)”… ho detto: “tu, come…”… (Marcello Elia QUADRI  avrebbe
risposto,  a  Luigi  CAPUTO:)  “ah! No… due o tre  giorni,  dopo,  però,  devono arrivare,
anche, i "P.D. 1832" e gli "U.C.C.1"…”… ho detto: “sì… così, almeno…”… ho detto…
“è  completa,  tutta (l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”)…  cioè,
trasferito  tutto,  comprese  le  proprietà (dei  titoli  finanziari)”… e,  poi,  uno…  se  non
arrivano… hai capito?!? Ha una faccia di merda (Marcello Elia QUADRI) che è una cosa
disumana…".  Vincenzo  FAZZARI,  quasi  preoccupato,  replica  dicendo:  "e  mo',
praticamente, il finale di questa storia!?! Cosa vuole, lui (Marcello Elia QUADRI)?!?".
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Luigi  CAPUTO  risponde:  "niente… aspetta che, io, trovi la soluzione (ai problemi di
Marcello Elia QUADRI e dell'operazione finanziaria in se stessa)… perché, loro (Marcello
Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI e  Pietro  BELARDELLI), hanno  la  "linea  di
credito" e devono andare a prendere i soldi (presumibilmente, della linea di credito), per
cui, noi (Vincenzo FAZZARI e Luigi CAPUTO), dobbiamo trovare la soluzione". Verso il
termine della comunicazione, Luigi CAPUTO, in maniera scherzosa, domanda, a Vincenzo
FAZZARI:  "Vincenzo… non hai un posto, in Cina, dove mandarmi?!? Che, questo qui,
non è il mio mondo… va beh… pensaci, perché lo sto dicendo seriamente, guarda… io, ne
ho pieni, veramente, i coglioni di andare avanti, così… io… se hai, uno, che vuole, uno
(Luigi CAPUTO), che "lavora per… pulirle le mele", guarda… (è possibile che intenda,
solo, riferirsi ad un lavoro umile, e non al riciclaggio di denaro)". Vincenzo FAZZARI, preso
atto  di  ciò,  riprende  il  discorso,  seriamente,  dicendo  di  attendere,  sino  a  lunedì,  l’esito
dell’operazione finanziaria posta in essere da  Marcello Elia QUADRI  e, nel contempo, di
contattare Kurt MAYER, al fine di verificare la possibilità di monetizzare i titoli attraverso
quest’ultimo.. Luigi  CAPUTO,  si  dichiara  non  molto  propenso a  far  ciò,  in  quanto:  "è
lunga… Vincenzo… quella (soluzione), lì (con l’intermediazione di Kurt MAYER)… vuol
dire stare “in ballo”, un mese, prima, di vedere qualche cosa  (i proventi dell’operazione
finanziaria)". Vincenzo FAZZARI, perplesso, ribadisce: "… stare “in ballo”, un mese, per
vedere i soldi…". Luigi CAPUTO, ancora, replica dicendo: "eh, sì… con Kurt (MAYER),
purtroppo, il problema è quello (dei tempi, estremamente, lunghi)". Vincenzo FAZZARI, di
contro, si dice convinto di concludere, positivamente, l'operazione finanziaria, lunedì, tramite
l'interessamento  di  Jean  Francoise  BALLIF.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  tale
convinzione, risponde: "speriamo che sia, così… ma, chi te l'ha detto (che Jean Francoise
BALLIF ha accettato l'operazione finanziaria)?!? Claude  (Claudio PACCAVIA)?!? O te
l'ha detto Ivo  (Yves BARBIE)?!?".  Vincenzo FAZZARI  risponde:  "no, no (non me l’ha
riferito  Claudio  PACCAVIA)… ha  telefonato  Yves  (BARBIE  a  Claudio  PACCAVIA),
adesso… adesso… adesso, di fronte, a me… ha chiamato Ivo  (Yves BARBIE, a  Claudio
PACCAVIA)… il dossier… il dossier è partito, per la sede... all'Ufficio Monte Titoli, della
sede di Zurigo, col parere, favorevole… col parere di… di… di (Jean Francoise) BALLIF,
sì… e, addirittura, Bernard  (n.m.i.), là… l'amico del  (Jean Francoise) BALLIF… gli ha
detto  (Bernard),  ad  Ivo  (Yves  BARBIE):  “fammi  la  cortesia,  non  mi  stappare  lo
champagne, domenica… aspetta lunedì… questa è la battuta (che gli ha fatto Bernard ad
Yves BARBIE)”…".

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 600, intercettata  alle  ore  10,04
(R.I.T. nr. 67/2000), Patrizio PIVATO, socio di Michelangelo DI GIACOMO, domanda, a
Luigi  CAPUTO:  per  "quel  discorso  là…  dello  "screen"…".  Luigi  CAPUTO,
immediatamente, precisa:  "EUROCLEAR" (vgs. conversazione avente progressivo nr. 593,
intercettata alle ore 17,23 del 18.02.2000, nella quale, Roberto CIFERRI, specifica, a Luigi
CAPUTO, su quale sistema telematico sarà eseguita l’operazione finanziaria)… quel codice,
lì (quello che Luigi CAPUTO ha, già, fornito, a Patrizio PIVATO) serve per entrare nell'
“EUROCLEAR”… nell' “EUROCLEAR”, e richiamare il codice… e  (Michelangelo DI
GIACOMO) lo vede… (nel senso che occorre immettersi nella banca dati “EUROCLEAR” e
digitare il codice identificativo dei titoli finanziari per vedere, su video - in screen -, il titolo o
i titoli riconducibili all'operazione finanziaria di cui trattano)… che è (il sistema telematico
“EUROCLEAR”),  praticamente,  quello  dove  ci  sono  dentro  tutti  i  trasferimenti,  le
garanzie,  e  tutto…  del  sistema  bancario…".  Patrizio  PIVATO,  preso  atto  di  quanto
comunicatogli, replica dicendo: "sì… sì… infatti, io, adesso, chiamo, subito, gli Stati Uniti,
perché… perché, almeno, così, li informo, immediatamente";

in data 19.02.2000

209



 nella conversazione aventeprogressivo  nr. 645, intercettata  alle  ore  17,15
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Vincenzo FAZZARI lascia un messaggio,  sulla  segreteria  telefonica
dell'utenza in uso a Luigi  CAPUTO, dicendo: "… io, ti chiamo, adesso, perché ho ricevuto
la telefonata, da Ivo (Yves BARBIE)… perché, la cosa (l’operazione finanziaria, da attuare
con  la  complicità,  anche,  di  Jean  Francoise  BALLIF  -  vgs.  conversazione  avente
progressivo  nr. 597, intercettata  alle  ore  17,40 del  18.02.2000)  è,  molto,  positiva…
normalmente, chiameranno (Fabrizio) VACCHINI… per qualche cosa… che sia avvisato
(degli sviluppi), VACCHINI… tutto qua… va bene… per lunedì…";

in data 21.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 652, intercettata  alle  ore  07,48
(R.I.T. nr.  67/2000),  Sergio DONATO  chiede, a  Luigi CAPUTO, di conoscere le, ultime,
novità  sull’operazione  finanziaria.  Ciò,  presumibilmente,  a  seguito  dell'appuntamento  che
avrebbero dovuto avere,  nei pressi  di  Genova, con  Domenico LA SPINA,  Giovanni DE
MARIA,  Romolo  GIRARDELLI  e  Maurizio PANCIATICI  (vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 589, intercettata alle ore 10,02 del 18.02.2000, e nr. 592, intercettata alle ore
17,19 del  18.02.2000).  A tale  incontro,  Luigi  CAPUTO, avrebbe  dovuto  consegnare  del
denaro a  Maurizio PANCIATICI,  a  Romolo GIRARDELLI  e,  probabilmente,  a  Sergio
DONATO. In particolare, Romolo GIRARDELLI dovrebbe ritirare, tale dazione, anche, per
finanziare la latitanza di  Salvatore FAZZALARI. Nello specifico, nel corso del colloquio
intercorso, Luigi CAPUTO riferisce, a Sergio DONATO, le difficoltà incontrate per portare
a termine l'operazione finanziaria in corso, commentando:  "la vedo "triste" perché, con…
nel  senso  che,  con  la  “BANCA (DEL  GOTTARDO)”, hanno  fatto  discussione
(presumibilmente,  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), per il tempo che era passato… e la Banca, praticamente, non ci crede…
loro  (presumibilmente,  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e  Pietro
BELARDELLI), dicono che avevano predisposto, anche, quei 100 (100.000 dollari USA,
probabilmente, necessari per iscrivere l'ipoteca sui titoli finanziari - vgs. conversazioni aventi
progressivo nr. 117, intercettata alle ore  09,05 del  10.02.2000, nr. 132, intercettata alle ore
10,03 del 10.02.2000, nr. 391, intercettata alle ore 16,57 del 16.02.2000, e nr. 402, intercettata
alle ore 18,21 del 16.02.2000)… che, poi, non è successo, niente… adesso, questa mattina,
io,  vedo  com'è  la  situazione…  per  cui,  poi,  le  dico,  a  Curio  PINTUS,  se  vuol  farla
(l'operazione finanziaria, solo)  con l'appartamento  (di Milano, della  “ORBIADA A.G.”)…
sempre, mio, a garanzia…".  Sergio DONATO, a tal punto del colloquio, domanda, al suo
interlocutore:  "senza i  bonifici (pay order)!?!".  Luigi CAPUTO  replica dicendo:  "eh…
dico… io, non so… son pezzi di merda (Curio PINTUS e sodali), che non si riescano a fare
(intende dire: “a scontare, i titoli finanziari”), da nessuna parte… (nemmeno) dandogli (in
pegno) un appartamento… non riesco a capire (perchè non sia sufficiente, come garanzia,
l’appartamento)… perché facendoci fare tutti i pay order, timbrati dal Legale… dal Notaio
(Marcello Elia QUADRI) e da lui (Curio PINTUS o Pietro BELARDELLI)… vediamo,
insomma… io… combattere…".  Sergio DONATO, intervenendo nel discorso, commenta:
"va beh… dai… pay order corporativi, diciamo… non… non "indossati"!?! Ho capito".
Luigi  CAPUTO  conferma  quanto  dichiarato  dal  suo  interlocuote,  ribadendo:  "non
indossati";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 195 intercettata,  alle  ore  08,56
(bobina 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Curio  PINTUS  informa,  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932)  che  stanno  facendo  quel  trasferimento,  un  assegno  (trattasi,  probabilmente,
dell’assegno di cui trattasi  nelle conversazioni aventi progressivo nr. 446, intercettata alle ore
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09,45  del  17.02.2000, nr. 539, intercettataalle ore 13,39 del 17.02.2000, nr. 543, intercettata
alle ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  578, intercettata alle ore  09,39  del  18.02.2000, e nr. 593,
intercettata alle ore 17,23 del 18.02.2000), a favore della “FINAGRIA” e gli chiede (Curio
PINTUS, a Francesco Vittorio AMBROSIO) se lo deve mandare, in Svizzera, o trattenerlo
in  Lussemburgo.  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932)  opta  per  la  seconda
soluzione;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 658, intercettata  alle  ore  09,12
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) di
non aver  novità,  positive,  in  merito  all’operazione  finanziaria,  e  precisa:  "… ho sentito
Marcello (Elia QUADRI)… che ha detto che non… che non ce la fa, a fare quelle cose, lì
(i pay order), con… con la “Banca (DEL GOTTARDO)”… ma, bisogna trovare un'altra
soluzione… adesso,  sto  cercando  di  vedere  se  riesco  a  fargli  passare… qualche  cosa,
senza…  solo,  col  pay  order  avallato,  da  loro…  sto  cercando  di  vedere,  questo…".
Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), preso atto di ciò, replica dicendo:  "delle Banche
(“LUCERNA BANK” e  “BANCA DEL GOTTARDO”), io, ho letto le lettere, eh!".  Luigi
CAPUTO,  precisa  di  non  aver  compreso  a  cosa  intenda  riferirsi  il  suo  interlocutore.
Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  pertanto, ribadisce:  "delle  Banche,  ho  letto  le
lettere" (trattasi, molto probabilmente, delle lettere di "veto" citate alla conversazione avente
progressivo nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000). Luigi CAPUTO, compreso il
discorso, replica dicendo:  "lo so, me l'hai detto, tu (del veto)", ed aggiunge:  "adesso sto
vedendo cosa riesco a fare per far passare…". Nel prosieguo della comunicazione,  Luigi
CAPUTO, disperato, commenta, con il suo interlocutore, la situazione, dicendo: "non so che
cazzo  fare,  perché ho dei  problemi (economici.  Deve denaro  ad  un  notevole  numero di
persone),  Franco".  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  preso atto  di  ciò, risponde:
"eh! Ce l'ho anch'io (i problemi di liquidità) perché, con Giorgio (n.m.i.. Intende riferirsi al
Direttore di una Filiale dell’“ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO”  – vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 402, intercettata alle ore 18,21 del 16.02.2000, e nr. 535,
intercettata  alle  ore  15,17  del  17.02.2000)...  siamo,  tutti  alla  Sede  (dell’“ISTITUTO
BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO”)… hai capito?!? E' venuto fuori un casino…";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 667, intercettata  alle  ore  09,30
(R.I.T. nr.  67/2000),  Roberto CIFERRI  riferisce, sugli sviluppi dell'operazione finanziaria
legata al  "cambio" dell'assegno lussemburghese (vgs. le conversazioni aventi progressivo nr.
446, intercettata  alle  ore  09,45  del  17.02.2000, nr. 539, intercettata  alle  ore  13,39  del
17.02.2000, nr.  543, intercettata alle ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  578, intercettata alle ore
09,39 del 18.02.2000, nr. 593, intercettata alle ore 17,23 del 18.02.2000, e nr. 195 intercettata,
alle ore 08,56 odierne, da Ufficiali di P.G. del appartenenti al Comando Nucleo Provinciale
P.T. Campania, nell’ambito del Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R. acceso presso
la Procura della Repubblica di Napoli – P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt. 117 e 371 C.P.P.), dicendo, a Luigi CAPUTO:  "… mi sono informato… la questione
là… loro (Curio PINTUS e sodali), vogliono, solo, dei bonifici, dopo, che c'hai la valuta…
insomma… nessun discorso, di contanti… nessun discorso… gli porti  i  bonifici".  Luigi
CAPUTO, soddisfatto di non dover consegnare contanti, domanda, al suo interlocutore:  "e
cosa possiamo fare, allora?!?". Roberto CIFERRI risponde: "eh… loro (Curio PINTUS e
sodali), si sentivano, stamattina, perché… avevano offerto quello che ti avevo detto… noi…
il tre (%)… io, gli avevo detto di chiedere, almeno, il quattro (% sull'importo dell'assegno, di
11.700.000 dollari)… e si risentivano, stamattina (presumibilmente, Curio PINTUS, con il
soggetto traente l'assegno)… l'assegno è un assegno da "bancare"… emesso dalla Banca
(“CHASE MANHATTAN BANK” e fatto transitare su un Istituto lussemburghese, a favore
della  “FINAGRIA”  – vgs.  conversazione avente progressivo nr. 195 intercettata,  alle ore
08,56 odierne, ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
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Procura  della  Repubblica  di  Napoli  –P.M.  Dr.  Vincenzo  PISCITELLI,  ed  acquisita
ex artt. 117 e 371 C.P.P.), non so… per cui, m'ha detto  (Curio PINTUS) che  (l’assegno)
ha… diciamo… che ha, tutti, i "crismi" per… della regolarità…". Luigi CAPUTO, preso
atto di quanto comunicatogli, domanda, altresì: "ma, dopo, non c'è più nessun problema?!?
Non pensi  che  venga,  fuori,  qualche problema,  dopo  (aver  monetizzato  l’assegno)?!?".
Roberto CIFERRI risponde negativamente. Luigi CAPUTO, quasi convinto, spiega, al suo
interlocutore, come dovrà essere effettuata la transazione, specificando:  "basta, solo, che si
crei  una…  un'  "alternativa",  sotto (nel  senso,  che  occorrerà  formare,  falsamente,
documentazione commerciale e/o fiscale che giustifichi il passaggio del denaro), dove figura
che,  io,  cedo qualche cosa (intende,  ad esempio,  una,  falsa,  fattura commerciale),  poi,  i
bonifici li posso fare dove voglio io… non devo, mica, spiegare, alla Banca (presso la quale
verranno  emessi  i  bonifici),  dove  faccio  i  pagamenti,  eh…  io…". Roberto  CIFERRI
concorda  con il  suo interlocutore.  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  del  colloquio  intercorso,
ribadisce,  al  suo interlocutore,  di   avere,  già,  interessato,  per  il  deposito  dell'assegno,  un
Funzionario  di  Banca.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  i  due  interlocutori  cambiano
argomento  di  discussione.  Luigi  CAPUTO,  quindi, riferisce,  a  Roberto  CIFERRI:  "…
intanto sto sentendo Marcello (Elia QUADRI) per vedere se riusciamo a tirar fuori un
"bandolo della matassa", da lì (riguardo l’operazione di monetizzazione dei “G.N.M.A.”, a
favore di  Pietro BELARDELLI)".  Roberto CIFERRI  risponde:  "se no, c'è  quell'altro
(probabilmente,  intende  riferirsi  a  Kurt  MAYER,  che  potrebbe  divenire  cliente,  tramite
l’intermediazione, nell’operazione finanziaria di monetizzazione degli strumenti finanziari, di
Vincenzo FAZZARI,  Claudio PACCAVIA, Yves BARBIE e  Jean Francoise BALLIF –
vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000, e nr.
645, intercettata alle ore  17,15  del  19.02.2000)!?!".  Luigi CAPUTO  concorda, con il suo
interlocutore. Roberto CIFERRI, pertanto, precisa: "e vediamo, questa volta, da una parte
o  dall'altra…  di  chiudere (l'operazione  finanziaria)".  Luigi  CAPUTO,  nuovamente,
concorda con il suo interlocutore;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 674, intercettata  alle  ore  09,50
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI riferisce, a Luigi CAPUTO, di essere in attesa di
una risposta "da questo, qua" (probabilmente, intende riferirsi a Jean Francoise BALLIF –
vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 597, intercettata alle ore  17,40 del  18.02.2000, nr.
645, intercettata alle ore  17,15 del  19.02.2000, e conversazione precedente), e commenta la
situazione dicendo: "perché, oggi, chiameranno parecchio… pure Kurt (MAYER), perché,
ieri, m'ha chiamato, te l'ho detto, no!?!".  Luigi CAPUTO, perplesso, replica dicendo di
aver colloquiato, in merito all’operazione finanziaria da porre in essere con Kurt Heinrich
MAYER,  quale  cliente, nella  giornata  del  20  c.m.,  con  Claudio  PACCAVIA.  Vincenzo
FAZZARI, preso atto di ciò, replica dicendo: "sì, va beh… ma, infatti… non è che, io, ho
detto… io, ho detto, a Kurt  (MAYER), solamente, di… di aspettare, un attimino, per…
perché, è inutile che andiamo a pigliare, altre cose, quando… quando, siamo sicuri che…".
Luigi CAPUTO concorda con il discorso fatto dal suo interlocutore e commenta:  "è, ben,
questo, che stavo dicendo… dato che Kurt (MAYER)… abbiamo davanti, almeno, un mese
(vgs. conversazione avente progressivo nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000)…
aspettiamo,  almeno…".  Vincenzo FAZZARI,  interrompendo il  suo  interlocutore,  replica
dicendo:  "no, no, no… (Kurt MAYER) ha trovato… ha trovato, un'altra soluzione (per
portare a buon fine l'operazione finanziaria di monetizzazione degli  strumenti finanziari)…
non è per quello, lì (probabilmente, intende dire che il finanziamento ottenibile dal deposito,
a  garanzia dei  “G.N.M.A.” non  verrebbero,  più,  utilizzati  per  finanziare  la  “K&M”  di
Palermo, bensì per altre attività, comunque, riconducibili a  Kurt MAYER)… ha trovato,
un'altra  soluzione… addirittura,  con  i  suoi  "amici",  della  Spagna… non  è  quello (la
“K&M” di Palermo, la Società da finanziare), eh!", ed aggiunge:  "no, no, no… lui (Kurt
MAYER), ha trovato una soluzione… della Spagna… poi, mi hanno chiamato, altri amici
miei… quelli che sono andati, a Ferrara, ieri, no!?! Che, già, sapevano (questi  “amici”,
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recatisi a Ferrara)  di una cosa del genere (dei  “G.N.M.A.”),  ma  non  sapevano  chi  ce
l'aveva (nel  senso  che  non  sapevano  chi  si  occupava  di  portare  a  termine  l'operazione
finanziaria  e,  quindi,  sono  stati,  ben,  contenti  che  fosse  ad  appannaggio  di  Vincenzo
FAZZARI), no!?!". Luigi CAPUTO, perplesso, domanda: "ma, tu, stai parlando di quella
(operazione finanziaria) "grossa" o (di) quella "media"?!?". Vincenzo FAZZARI risponde:
"no,  no… “G.N.M.A.”… no… perché,  quando abbiamo parlato,  abbiamo parlato  di…
quella "grossa" e di quella… per cui, m'hanno dato quella "indicazione", no!?! Quella
"grossa"…  hai  capito!?!  Mentre,  invece,  per  quanto  riguarda  quell'altra (operazione
finanziaria), loro (forse gli “amici”, recatisi a Ferrara), hanno una "struttura americana"…
dove sanno che non si possono trasferire, eccetera, eccetera… potrebbero operare… perché
è un "grosso Gruppo"… potrebbe operare "immediatamente"… in America, stessa… da
qua (Italia o Svizzera)… per dire… per l'America".  Luigi CAPUTO, pur non scartando la
soluzione prospettatagli, consiglia  Vincenzo FAZZARI  di attendere, almeno per oggi,  per
vedere  se  ci  saranno  notizie,  in  merito  al  buon  esito  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione  degli  strumenti  finanziari,  da  parte  di  Marcello  Elia QUADRI,  Michele
AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI.  Vincenzo  FAZZARI  accetta  il  consiglio.  Nel
prosieguo della conversazione, Luigi CAPUTO racconta, al suo interlocutore, i suoi problemi
finanziari, legati alla mancanza di liquidità. Nel dettaglio, precisa di avere un grosso problema
con Luigi PIFFARETTI, nel senso che quest’ultimo, avrebbe, già, provveduto a presentare
denuncia  all’A.G.  (probabilmente,  elvetica).  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto
rappresentatogli, dice, a Luigi CAPUTO, che, in tal caso, quest'ultimo diventerebbe "parte
lesa" (forse, anziché indagato). Luigi CAPUTO risponde affermativamente ma, specifica, di
poter avere, ugualmente, dei problemi giudiziari, a seguito della denuncia presentata da Luigi
PIFFARETTI. Successivamente, i due interlocutori, discutono sul comportamento tenuto, nei
loro confronti, da  Claudio PACCAVIA. In merito,  Vincenzo FAZZARI  riferisce, a  Luigi
CAPUTO: "ti  posso  garantire  che,  lui (probabilmente,  intende  riferirsi  a  Claudio
PACCAVIA), è andato, a Parigi, l'altro ieri, e, adesso, sta andando… perché, pare, che gli
debbano mandare "uno da otto", no!?! “Uno da otto… miliardi”…  (un)  bonifico… hai
capito?!?  Sempre,  dalle  stesse  persone  (probabilmente,  intende  riferirsi  a  coloro  che
avrebbero procurato, a Claudio PACCAVIA e Vincenzo FAZZARI, l’assegno, illecitamente,
sottratto  alla  “C.P.G  PRIMAGAZ”  –  vgs.  “operazione  C.P.G.  PRIMAGAZ”)…  però,
stranamente, non ha… quello lì, che manda queste cose  (il bonifico), non ha preso tanti
soldi (quale provento del fatto illecito) e vuole sapere quanto hanno ritirato (probabilmente,
qual è stato il provento, totale, dell’operazione di monetizzazione dello strumento bancario,
illecitamente, incassato), dalla Banca… a questo livello, siamo (con Claudio PACCAVIA,
che non paga, neanche, coloro che forniscono gli strumenti finanziari da monetizzare)…"; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 682, intercettata  alle  ore  10,22
(R.I.T. nr.  67/2000),  Vincenzo FAZZARI  riferisce, a  Luigi CAPUTO, di aver parlato con
Claudio PACCAVIA e di avergli detto: "guarda… devi pigliare provvedimenti, con quello
(probabilmente, con il soggetto che è stato sottopagato per aver fornito  strumenti bancari,
illecitamente procurati, a Claudio PACCAVIA, al fine di monetizzarli ai danni di Istituti di
Credito – vgs. conversazione precedente)… con… “urgenza”… gli ho detto… “urgenza”…
perché,  non  è  così  che  si  agisce… e (Claudio  PACCAVIA)  non aveva  il  coraggio  di
rispondere".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto rappresentatogli, replica dicendo, al suo
interlocutore,  che così facendo,  Claudio PACCAVIA, potrebbe avere  dei  problemi anche
"su, di lì (presumibilmente, in Francia)". Nel prosieguo del colloquio intercorso  Vincenzo
FAZZARI, rivolto a Luigi CAPUTO, in merito alle operazioni finanziarie che i, due, sodali
hanno in corso, commenta: "ascolta, io, sto aspettando l'amico… l'ex compagno (d'affari) di
CUSANI  (identificabile in  Silvano NIZZOLI),  no!?! (Il)  braccio destro di CUSANI, ai
"tempi politici", (della) loro (corrente politica)… mò… se, questo qua… siccome accennai
(a Silvano NIZZOLI) il problema (relativo alla monetizzazione dei “G.N.M.A.”, per la quale
occorrerebbe rinvenire un cliente bancariamente affidabile), no!?! Lui (Silvano NIZZOLI),
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ha  il  “supporto”,  a  Milano,  per  fare questa  operazione… cosa gli  devo chiedere  (a
Silvano  NIZZOLI),  eventualmente?!?  Se  passiamo…  una,  probabile,  situazione,  con
questo "Gruppo"?!?". Luigi CAPUTO, causa alcune interferenze sulla linea telefonica, non
comprende, appieno, il discorso intrapreso dal suo interlocutore, e, pertanto, chiede, maggiori,
delucidazioni, in merito.  Vincenzo FAZZARI, quindi, specifica:  "sui “G.N.M.A.”, no!?!".
Luigi  CAPUTO  risponde:  "niente…  se  può  farne  (monetizzarne)  quattro,  sei…  dieci
(“G.N.M.A.”)… come… glieli possiamo dare  (a  Silvano NIZZOLI)… basta, solo, che la
Banca gli dica che ce li fa… (occorre utilizzare) la stessa procedura… la stessa procedura
che abbiamo adottato per (Jean Francoise) BALLIF (Funzionario del “CREDIT SUISSE”
di Neuchatel)… quella gente, lì (Jean Francoise BALLIF e Yves BARBIE), insomma…".
Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  comunicatogli,  dal  suo  interlocutore, replica
dicendo:  "in  teoria,  la  sua (di  Silvano  NIZZOLI) Banca  deve  accettare…".  Luigi
CAPUTO, specifica quanto lasciato in sospeso, nel suo discorso, da  Vincenzo FAZZARI,
dicendo: "… di riceverli e… di fare lo "sconto" (dei “G.N.M.A.”)… basta";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 204  intercettata,  alle  ore  10,33
(bobina 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P., Curio  PINTUS contatta  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932).  La  conversazione  è,  sempre,  riferita  all'assegno,  emesso  a  favore  di
“FINAGRIA” (vgs. le conversazioni aventi progressivo nr. 446, intercettata alle ore 09,45 del
17.02.2000, nr. 539, intercettata alle ore  13,39  del  17.02.2000, nr.  543, intercettata alle ore
18,12 del 17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore 09,39 del 18.02.2000, nr. 593, intercettata
alle ore 17,23 del 18.02.2000, e nr. 195 intercettata, alle ore 08,56 odierne, da Ufficiali di P.G.
del  appartenenti  al  Comando  Nucleo  Provinciale  P.T.  Campania,  nell’ambito  del
Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R. acceso presso la Procura della Repubblica di
Napoli – P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex artt. 117 e 371 C.P.P., e nr. 667,
intercettata alle ore 09,30 odierne). Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) vuole
sapere, dal suo interlocutore, chi lo ha emesso. Curio PINTUS chiarisce che l'assegno è stato
fatto  emettere,  dalla  “SOLIMAN FINANCE S.A.”,  a  favore  di  una  Società  collegata,  la
“DEAR” (o  “DEAL”)  e,  quest'ultima,  lo  ha girato.  Francesco Vittorio AMBROSIO (n.
18.09.1932) sembra aver capito e, infatti, dice:  "i famosi 12 meno i 250…no?!?  (intende
riferirsi  all’assegno lussemburghese di  11.700.000 dollari)".  Importo che, poi,  Francesco
Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932),  in teoria, deve dare al  “Greco” (presumibilmente,
identificabile in Spyridon ASPIOTIS, n.mi.). Curio PINTUS afferma, anche, che l'assegno
è certificato dalla Polizia Finanziaria del Lussemburgo. Francesco Vittorio AMBROSIO (n.
18.09.1932) gli dice di lasciare l'assegno, in Lussemburgo. 

La società cui fanno riferimento nella conversazione, secondo quanto appurato dalle indagini
poste in essere, nell’ambito del Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R. acceso presso la
Procura della Repubblica di Napoli – P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, probabilmente, si
identifica  nella:  “DEAN  WITTER  SECURITIES (DNWTR)”,  Società,  collegata  alla
“SOLIMAN FINANCE S.A.”,  che appare in altra inchiesta condotta dalla  Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Udine, P.M. Dr. Paolo Alessio VERNÌ’;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 687, intercettata  alle  ore  10,48
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Vincenzo  FAZZARI  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO,  di  trovarsi  in
compagnia dell'amico "Silvano (NIZZOLI - vgs. conversazione avente progressivo nr. 682,
intercettata alle ore 10,22 odierne) che ha questo "Gruppo"… diciamo… vorrei che tu gli
fai (facessi)  un  ragguaglio…  se  li  vendiamo (i  “G.N.M.A.”)…  se  non  li  vendiamo…
capito?!?". Quindi, Vincenzo FAZZARI passa il telefono cellulare a Silvano NIZZOLI che
colloquia, con  Luigi CAPUTO, dicendo:  "dunque… io, ho un'informazione… così… un
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po',  generale…  no!?!  Sul…  sulla direttura (direttrice) dell'operazione (finanziaria)
… vorrei sapere, innanzitutto, se, da parte vostra (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI),
vengono affittati?!? Venduti (i “G.N.M.A.”)?!?". Luigi CAPUTO, preso atto della domanda
postagli, risponde:  "è  preferibile  metterli  a  garanzia  (di  un  finanziamento  –  linea  di
credito)".  Silvano  NIZZOLI,  preso  atto  di  ciò, ribadisce:  "è  preferibile  metterli  a
garanzia… benissimo".  Luigi CAPUTO, a tal punto del colloquio, spiega, meglio, al suo
interlocutore, la situazione, dicendo: "con tutti, però, i documenti dei titoli… per cui, anche,
con il certificato di proprietà, eh! Mettendoli, a garanzia, noi (Luigi CAPUTO e Vincenzo
FAZZARI), consegniamo, anche, il certificato di proprietà (reperito da Curio PINTUS)".
Silvano NIZZOLI,  pertanto,  domanda:  "la procedura che,  voi, avete,  qual è?!?".  Luigi
CAPUTO, con fare professionale, replica dicendo: "la procedura dovrà essere, questa… lei,
conosce di che cosa stiamo parlando (i “G.N.M.A.”)… comunque?!?". Silvano NIZZOLI
risponde affermativamente. Luigi CAPUTO, preso atto della risposta affermativa, incalza, il
suo interlocutore, dicendo: "dei “G.N.M.A.”, ecco… allora, la Banca (referente del Gruppo
riconducibile a Silvano NIZZOLI) che accetti di ricevere l' "U.C.C.3", in ipoteca, presso di
loro  (la  Banca)… per  cui,  vuol  dire  che viene iscritta  un'ipoteca,  a  favore  dell'Istituto
(bancario referente del Gruppo riconducibile a  Silvano NIZZOLI) che fa l'operazione…
diciamo, no!?! E viene iscritto (l'ipoteca), direttamente, dal "NASSAU COUNTY CLERK",
che  è  l'Organo  competente…  dei  titoli  G.N.M.A.,  in  America…  c'è  solo  quello (il
“NASSAU COUNTY CLERK”), non ce ne sono altri… si chiama "NASSAU COUNTY
CLERK"… appena viene iscritta la… l'ipoteca, a favore o dell'Istituto, o della Società che
fa l'operazione… ma, normalmente, viene iscritto (come beneficiario dell'ipoteca)  il nome
dell'Istituto…  vengono  inviati,  praticamente,  gli  altri  due  documenti…  che  sono  l'
"U.C.C1"… e il "P.D. 1832"… "U.C.C.1" che è… come se fosse l'ultimo fissato bollato
(dal quale si evince l'attuale proprietario degli strumenti finanziari)… e il "P.D. 1832" che è
il  certificato "storico" (ovvero, il  documento riepilogativo dei, vari, passaggi di proprietà
degli  strumenti finanziari)".  Silvano NIZZOLI, preso atto di quanto riferitogli, domanda:
"ecco…  voi…  lei,  ha  una  procedura…  scritta…  precisa…  perché,  io,  dovrei,
assolutamente, parlare,  con lei… perché abbiamo, su (probabilmente,  in America)… un
nostro  "referente  americano",  proprio…".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "guardi…  la
procedura… se mi passa Vincenzo (FAZZARI)… lui, ne aveva una… le dico se ha la copia
(della procedura)… o…". Silvano NIZZOLI, a tal punto, domanda, a Luigi CAPUTO: "il
contratto, con chi si firma?!?". Luigi CAPUTO, preso atto della domanda, replica dicendo:
"il  contratto  verrebbe  firmato  tra  la  vostra  Società (la  Società  del  "Gruppo" facente
riferimento a Silvano NIZZOLI)… diciamo… così… no!?! E la Società che ha il possesso
dei titoli (“SOLIMAN FINANCE S.A.”)… come se fosse una joint venture… dove uno (la
“SOLIMAN FINANCE S.A.”) dice (sul contratto di joint venture): “noi abbiamo i titoli, ve
li mettiamo a disposizione, a garanzia, per ottenere (un finanziamento)”… eh!".  Silvano
NIZZOLI concorda, con il suo interlocutore, su tale procedura ma, aggiunge:  "per quanto
riguarda  la  "dimensione  finanziaria"…  desiderata  dalla  Società  proprietaria  dei  titoli
(Silvano  NIZZOLI,  nello  specifico,  utilizza  un  eufemismo  per  domandare,  a  Luigi
CAPUTO, la cifra da erogare, alla  “SOLIMAN FINANCE S.A.”, per ottenere in  affitto i
“G.N.M.A.”)?!?".  Luigi CAPUTO glissa su tale argomento, dicendo, al suo interlocutore:
"tenga presente che ce ne sono diversi (“G.N.M.A.”)… per cui… Vincenzo (FAZZARI) le
ha le coordinate (il valore nominale, i numeri di riferimento, ecc.) di tutte queste cose…
comunque, lui (  Vincenzo FAZZARI ),  può dirle… partendo, magari, da quattro, cinque
titoli…  insomma…  dieci…  non  è  un  problema,  quello…  basta,  solo…".  Silvano
NIZZOLI,  ribadisce:  "no…  dicevo,  il  costo  di  questa…  di  queste  operazioni
(finanziarie)?!?".  Luigi  CAPUTO,  glissando  nuovamente,  replica  dicendo:  "eh…  lo  sa
Vincenzo (FAZZARI)".  A  fronte  di  tale  affermazione,  Silvano  NIZZOLI  passa,
nuovamente, il  telefono cellulare a  Vincenzo FAZZARI,  al quale,  Luigi CAPUTO, dice:
"Vincenzo, lui (Silvano NIZZOLI), a me, chiedeva il costo… e gli ho detto che lo sai, tu,
eh! Perché sai, già, di che cosa stiamo parlando, no!?!".  Vincenzo FAZZARI, perplesso,
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risponde: "non ho, adesso, i dati, in mano, per  dirglielo,  capisci?!?  Non  ho  il  dato,
preciso… io, non me lo ricordo più… ce l'ho scritto… però, non me lo ricordo…" .  Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, chiede, quindi, al suo interlocutore, di risentirsi
quando, quest’ultimo, non si troverà, più, in compagnia di Silvano NIZZOLI, ed aggiunge:
"perché,  la  procedura,  bisognerebbe avere  quella  precisa… era  quella  che aveva fatto
Claude (Claudio PACCAVIA, tramite  Yves BARBIE)… quella  (procedura), lì (inserita in
un documento, consegnato a Claudio PACCAVIA), è, proprio, la procedura, precisa, senza
una virgola (da cambiare)". Vincenzo FAZZARI, quindi, domanda, ulteriormente: "allora,
quella lettera  (contenente  la  procedura),  praticamente,  chi  ce l'ha?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde:  "eh… la lettera ce l'ha… la copia ce l'ha Claude (Claudio PACCAVIA), eh!".
Vincenzo FAZZARI, preso atto di ciò, replica dicendo che, allora, provvederà a richiederla,
direttamente, a Claudio PACCAVIA. Verso il termine della comunicazione, Luigi CAPUTO
e  Vincenzo FAZZARI, si accordano per concedere, a  Silvano NIZZOLI,  “G.N.M.A.” per
un "original ammount" di circa 60.000.000, 100.000.000 di dollari, nel caso, il medesimo,
riesca a dar corso all’operazione finanziaria;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 739, intercettata  alle  ore  14,36
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  lascia  un  messaggio,  sulla
segreteria telefonica di  Luigi  CAPUTO, chiedendo di essere richiamato, ed aggiungendo:
"cerca  di  metterti  in  contatto,  con  me,  perché,  noi  (Luigi  CAPUTO  e  Francesco
AMBROSIO – n. 14.10.1945), dobbiamo definire tutti i nostri "conteggi"… voglio, tutti, i
miei  assegni  (trattasi,  presumibilmente,  degli  assegni  oggetto  di  verifica  da  parte  dell’
“ISTITUTO  BANCARIO  SAN  PAOLO  DI  TORINO”  –  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 402, intercettata alle ore  18,21  del  16.02.2000, nr.  535, intercettata alle ore
15,17 del 17.02.2000, e nr. 658, intercettata alle ore 09,12 odierne)… e, tutte, le mie cose, al
più presto… perché, io, sono nei casini… okay?!? Siccome, nei casini, mi ci hai messo te,
sono cazzi tuoi… non mi interessa… perciò, vedi quello che devi fare… dimmi qual è la,
tua, proposta… io, voglio i, miei, soldi… che ti ho dato… nun voglio sapè, niente… voglio
i,  miei,  assegni… voglio… tutti  i  guai  che  mi… mi… mi  hai  messo… da  Agosto,  ad
adesso… hai capito?!? Perché, non sono, più, propenso ad aspettare… perché, con te, se
uno nun fa 'u cattivo, tu, non capisci nu cazzo… hai capito?!? Bon… perciò, è inutile che
ti  nascondi  dietro  i  telefonate… tanto,  io,  ti  vengo  a  prendere,  e  facciamo quello  che
dobbiamo fare… cerca di metterti in mente che mi devi sistemare, tutta, la mia storia…
okay!?! Ho speso soldi… ho buttato, via, soldi… tempo… e sono andato a finire nella
merda… se è quello che volevi, ci sei riuscito… bravo… ciao… statti buono”;

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 210  intercettata,  alle  ore  11,14
(bobina 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt. 117 e 371 C.P.P.,  Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) chiama Domenico
MASTROPASQUA e  chiede  di  Curio  PINTUS.  Quest'ultimo,  riferisce  (a  Francesco
Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932) di una lettera che gli verrà inviata, direttamente, dallo
“Studio  HILL”,  e  gli  legge  il  testo:  "allora,  pratica  finanziaria  “Treasury  Bond”…
allora… come riferito, in considerazione della pratica “Treasury Bond”… le due ricevute,
sul  conto  “SOLIMAN  FINANCE”…  con  la  presente,  vi  confermiamo  che,  tutti,  i
documenti  ricevuti…  rimarranno,  in  deposito…  presso  la  “CHASE  (MANHATTAN
BANK)”… okay?!? Attualmente, nessuna verifica, ufficiale, è stata eseguita e, pertanto…
a conclusione di questo… si darà esecuzione al contratto, a favore della FIRST LEADER
SHIPPING  (S.A.)”" (vgs.  allegato  nr.  35  –  contenente,  tra  l’altro,  la  lettera,  datata
21.02.2000, dalla quale si evince che, affinchè l’operazione finanziaria di monetizzazione di
1,2 billioni di dollari, a favore della “FINAGRIA”, occorre provvedere ad inviare 500.000
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dollari,  come  richiesto  dalla  “CHASE MANHATTAN BANK”, per sopportare le spese
di verifica e controllo, dei “Treasury Bonds”, presso il Dipartimento del Tesoro Americano);

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 211  intercettata,  alle  ore  12,36
(bobina 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932)  chiama  Curio
PINTUS e, dopo scambi di stima reciproca, parlano, nuovamente, della lettera (citata nella
precedente  conversazione  –  vgs.  allegato  nr.  35).  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932) chiede di verificare, direttamente, con l’Avvocato HILL, una cosa non chiara
perché,  pare,  ci  sarà  un incontro ed,  al  riguardo,  Curio PINTUS,  afferma:  “…è vero,  è
chiusa, oggi… e,  allora,  si  è confuso, anche, Edgardo (GANDIA.  I  due interlocutori  si
riferiscono  alla  “CHASE  MANHATTAN  BANK”)… anche  perché,  oggi,  come vado…
prendo i documenti… perché non ne tengo, in ufficio (probabilmente, intende riferirsi agli
uffici dello “Studio HILL”)… questo genere (di documenti)… vi mando (presumibilmente,
Edgardo GANDIA, a Curio PINTUS e Francesco Vittorio AMBROSIO - n. 18.09.1932),
su,  l’incarico  professionale… che  ha  (Edgardo GANDIA),  con noi  (Curio  PINTUS  e
Francesco Vittorio AMBROSIO -  n.  18.09.1932)… e,  così,  vedi,  bene,  che c’è scritto,
chiaro, che, lui (Edgardo GANDIA), oltre a questo, non può fare niente, assolutamente…
perché, in America, (per fare queste operazioni finanziarie, illecite) vanno a finire in galera,
tutti, in tre secondi…”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 213  intercettata,  alle  ore  12,51
(bobina 4/A), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117 e  371  C.P.P.,  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932),  parlano  Curio
PINTUS e Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932). Oggetto di tale conversazione
è Spyridon ASPIOTIS, il  “Greco” delle telefonate precedenti, e  Curio PINTUS dice che,
questo Signore, non può andare, in America, perché è destinatario, in loco, di due mandati di
cattura internazionali;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 226  intercettata,  alle  ore  18,35
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P., Curio  PINTUS  chiama  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932).  Quest’ultimo  riferisce,  al  suo  interlocutore,  che  il  “Greco” (Spyridon
ASPIOTIS) gli ha telefonato per dirgli che la documentazione (inerente i Treasury Bonds) è
in  ordine  e  che,  quindi,  si  può  porre  in  essere  l'operazione  finanziaria.  Curio  PINTUS
risponde che il  “Greco” è un imbroglione e che, se vanno in America, finiscono, tutti,  in
galera, se quei documenti non sono veri. Nel dettaglio, colloquio durante, i due interlocutori
proferiscono le seguenti frasi: 

Pintus:      nel senso che ci arrestano, subito… se, per caso, quei documenti non sono
veri… se vogliono andare, andiamo a New York… dai, andiamo a New York.
Ambrosio: ma, la tua esperienza… com'è questa cosa?!?
Pintus:     no… la, mia, esperienza…questi documenti sono “falsi”… cioè, i documenti
sono veri ma, non c'è l' “origine”… questa è la, mia, esperienza… non c'è “origine”…
perciò, loro, non possono dimostrare l' “origine”… hai capito!?! Perché l'abbiamo visto,
noi,  che  non  c'è  “origine”,  sul  Dipartimento  del  Tesoro…  non  c'è  “origine”…  hai

217



capito!?! Abbiamo chiesto se risultano intestati, su, alla “FIRST LEADER SHIPPING
(S.A.)”…  e  non  risultano…  se  sono  stati  assegnati  alla  “Everygreen” (come  da
trascrizione, in vero si tratta di David GREEN)… e non risulta, se sono stati intestati…
se sono, a suo tempo,  intestati,  su,  alla  “Buildi  Bank” (come da trascrizione)… non
esiste, a questo punto, qua, cos'è il Dipartimento del Tesoro… cioè, non è che ce l'ha
detto un pinco pallino qualsiasi…

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 874, intercettata  alle  ore  19,29
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO domanda notizie, in merito all’operazione finanziaria
relativa alla monetizzazione dei “G.N.M.A.”, a Vincenzo FAZZARI. Nel corso del colloquio
intercorso, quest'ultimo, comunica, al suo interlocutore:  "è tutto positivo, solo che, ancora,
non hanno fatto tutta  la  dovuta (procedura)… diciamo… hanno parlato Be… come si
chiama… Bernard (vgs. conversazione avente progressivo nr. 597, intercettata alle ore 17,40
del  18.02.2000)… lì,  con… cioè,  (Jean Francoise) BALLIF  (Funzionario del  “CREDIT
SUISSE”), tutto… comunque, è tutto… diciamo… per (secondo Jean Francoise) BALLIF,
è  tutto  a  posto… tranquillamente,  la  "cosa",  va  tranquilla… domani,  in  giornata,  ci
dovrebbe essere, tutto, l'okay definitivo… ma, non c'è, nulla, di negativo… capito, che ti
voglio dire?!? A, tutti, i livelli, non c'è nulla… l'unica (problematica) potrebbe essere la…
la… la Società… come si chiama?!? Quella, lì!?!”. Luigi CAPUTO, interrompendo il suo
interlocutore, precisa: "ETTWOOD (ASSOCIATES - vgs. conversazioni aventi progressivo
nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42 dell’11.02.2000,  nr. 297,  intercettata alle ore  15,16
dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore 19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore
19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore 13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata
alle ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  545, intercettata alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578,
intercettata alle ore 09,39 del 18.02.2000, e nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000,
nonchè  l’allegato  nr.  33)”!?!".  Vincenzo  FAZZARI,  immediatamente,  replica  dicendo:
"no…  quella,  lì…  la  “famosa”  Società  panamense  (intende  riferirsi  alla  “SOLIMAN
FINANCE S.A.”)…". Luigi CAPUTO, comprendendo, specifica: "SOLIMAN (FINANCE
S.A.)".  Vincenzo  FAZZARI,  quindi, continua  il  suo  discorso,  dicendo:  "… può essere
quella (la  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”, un  problema)…  ma,  quella  (la  “ETTWOOD
ASSOCIATES”), non penso  (crei  dei problemi)… il titolo  (i  “G.N.M.A.”) c'entra… non
quella…".  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  inoltre,  Vincenzo  FAZZARI  riferisce,  a
Luigi CAPUTO: "ascolta, questi qua… quel Silvano (NIZZOLI) che, io, ho trattato… che
tu hai parlato stamattina (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 682, intercettata alle ore
10,22 odierne, e nr. 687, intercettata alle ore 10,48 odierne)… gli ho dato la procedura come
quella di (data a  Jean Francoise) BALLIF, no!?! Però,  io,  non gli  ho dato,  ancora, le
fotocopie  del  titolo  (dei  “G.N.M.A.”), perché  debbo sapere  che  numeri (di  riferimento)
dargli… non vorrei creare confusione… lo capisci?!? Io, c'ho tutti (in copia)  quei titoli
(“G.N.M.A.”) che mi hai dato tu, però, se gli vado a dare (a Silvano NIZZOLI), stasera…
perché,  loro (il  "Gruppo" cui  fa  riferimento  Silvano NIZZOLI),  hanno una  "linea (di
credito)"  pronta…  sì…  lavorano,  praticamente…  è  una  specie  di  "massoneria…
importante"… e hanno una "linea (di credito)" pronta… loro  (il  “Gruppo” cui referente
risulta essere  Silvano NIZZOLI), fanno, il contratto  (di joint venture), con noi… veloce,
veloce… le Banche ce l'hanno…". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto comunicatogli dal
suo interlocutore, replica dicendo: "allora, facciamo una cosa… io, domani mattina, ti do i
numeri (di riferimento dei “G.N.M.A.”)… da dare (a Silvano NIZZOLI)… me li controllo
questa  sera…  poi,  domani,  te  li  do".  Vincenzo  FAZZARI,  soddisfatto,  risponde:
"perfettamente… perché, loro (il "Gruppo"), hanno, già, delle linee di credito, e possiamo
lavorare,  con  Londra,  e  con  la  Banca  di  Madrid…  la  “famosa”,  eh!  Quella,
importantissima,  (Banca)  di Madrid… come si chiama?!?".  Luigi CAPUTO,  interviene,
dicendo:  "la BANESTO!?!".  Vincenzo FAZZARI  risponde negativamente,  aggiungendo:
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"quell'altra…  quella…  l'altra  grossa, no!?!  Praticamente,  sono  "prontissimi"…  e,
allora, io, gli ho detto (a Silvano NIZZOLI): “domani, io, ti do ogni cosa”…";

in data 22.02.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 899, intercettata  alle  ore  09,21
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Corrado ROBBIANO, che è confermato
l'appuntamento, per le ore 11,00. Corrado ROBBIANO, preso atto di ciò, chiede di spostare
l'appuntamento alle ore  12,00.  Luigi CAPUTO cerca di lasciare, a  Corrado ROBBIANO,
l'indirizzo ove avverrà la citata riunione ma, cade la linea, prima, che, Luigi CAPUTO, possa
riferirlo al suo interlocutore;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 915, intercettata  alle  ore  09,53
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO contatta,  nuovamente,  Corrado  ROBBIANO.  Nel
corso del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO comunica, finalmente, ove si dovrà tenere la
riunione  alla  quale  dovrà  partecipare,  anche,  il  suo  interlocutore  (vgs.  conversazione
precedente):  "viale  Franscini  40 (Lugano)… è il  secondo piano… tu vedi  l'indicazione
"H.P.C. BETA OIL"… ti do, anche, il numero di telefono dell'ufficio… 0041919220737
(utenza utilizzata,  com’è stato appurato in fase di intercettazione,  da  Patrizio PIVATO  e
Michelangelo  DI  GIACOMO)…  allora,  ti  spiego,  anche,  dov'è…  è,  molto,  facile…
quando, tu, arrivi a Lugano… fai il lungolago… poi, sai che arrivi a quel semaforo… che
vai,  su,  a  sinistra… e vai,  verso il  centro… proprio,  quello (semaforo che,  svoltando a
sinistra)  dove vai, lì, nella piazza… dove c'è l' "U.B.S."… tu, devi seguire quella strada,
lì… andar, su… che passi, vicino, al "SILOS" (supermercato)… e, così, vai avanti… è la
parallela, dall'altra parte… che vieni, in giù… però, è un senso unico… per cui, tu, devi,
per  forza,  salire,  da  lì… mi  sembra  che  sia  il  terzo  semaforo,  a  sinistra… lì,  c'è  un
parcheggio… poi,  scendendo  dall'altra  parte,  il  primo palazzo,  a  vetri,  che  trovi  sulla
sinistra… il numero 40… è, prima, della “(BANCA DEL) GOTTARDO"… sai che, poi, ci
sono, tutti, quegli immobili, grigi… della "(BANCA DEL)  GOTTARDO", prima… è, lì
(presso  gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA OIL”,  ove,  al  tempo,  risultavano operare  Patrizio
PIVATO e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  che  ti  aspetto".  Luigi  CAPUTO,  oltre  alla
spiegazione topografica, conversazione durante, commenta, anche, al suo interlocutore: "mi
raccomando perché c'è,  giù (presso la  “H.P.C.  BETA OIL”),  il  banchiere… chiudiamo
l'operazione  (finanziaria  di  monetizzazione  dei  Treasury  Bonds),  subito,  oggi… volevo
dirti… per i documenti… quelli  (documenti) che riguardano, te… come (la)  Procura e…
così…  cosa  vuoi  fare?!?  Arrivi,  lì…".  Corrado  ROBBIANO,  interrompendo  il  suo
interlocutore,  replica  dicendo:  "è,  tutto (la  documentazione), a  Montecarlo…".  Luigi
CAPUTO,  preso atto  di  quanto riferitogli,  aggiunge:  "ecco… ma,  puoi  arrivare,  lì (alla
“H.P.C.  BETA OIL”),  e,  qualcuno  (da  Montecarlo), te  li  può  mandare,  se  servono?!?
No?!?".  Corrado  ROBBIANO risponde,  semplicemente:  "non  c'è  problema".  Luigi
CAPUTO, quindi, continua il discorso, dicendo: "no… te lo dico perché, sai, almeno… se
dovesse servire qualche cosa (documenti), siamo tranquilli di poter chiudere (l'operazione
finanziaria  di  monetizzazione dei  Treasury Bonds)".  Corrado ROBBIANO,  a  tal  punto
della comunicazione, specifica, al suo interlocutore: "se, lui (probabilmente, intende riferirsi
a  Curio PINTUS), oggi, vuole chiudere… allora, stasera… o andiamo a Montecarlo, o
facciamo venire quello, su, da Montecarlo… non ci son problemi". Luigi CAPUTO, preso
atto  di  quanto  riferitogli, insiste  sul  fatto  che  sarebbe,  più  opportuno,  poter  ricevere  gli,
eventuali, documenti mancanti, via fax, presso la “H.P.C. BETA OIL” di Lugano. Corrado
ROBBIANO, perplesso, ulteriormente, specifica: "se, lui (Curio PINTUS), vuole chiudere
(l'operazione finanziaria  di  monetizzazione  dei  Treasury Bonds),  io  faccio fare l'atto  di
vendita (degli  strumenti  finanziari),  già,  dal  Notaio…  intestato  a  chi  rileva  i  titoli
(identificabile,  probabilmente,  in  Francesco  Vittorio  AMBROSIO -  n.  18.09.1932)… e
abbiamo finito l'operazione… oggi stesso", ed aggiunge: "io, vengo (alla riunione, presso la

219



“H.P.C.  BETA  OIL”), con  mio  padre (Alfredo ROBBIANO), e basta (nessun altro)…
solo, io e lui… fine";

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 917, intercettata  alle  ore  09,59
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO comunica, a Sergio LANDONIO: "sto, già, andando,
in su (presso gli uffici della "H.P.C. BETA OIL" di Lugano – vgs. conversazione precedente)
… perché c'ho, lì (presso la “H.P.C. BETA OIL”), l'americano (trattasi del banchiere citato
nella conversazione precedente, identificabile, probabilmente, in tale  Dick WILLIAMS)…
per finire un allegato… viene su, anche, la persona per firmare (probabilmente, si riferisce
a Corrado ROBBIANO)… per l'altra cosa… poi, ti chiamo, subito, io, eh! Stai tranquillo
che  finiamo,  fuori,  tutto (nel  senso,  probabilmente,  che  avranno,  finalmente,  il  denaro
necessario a risolvere i problemi finanziari di entrambi)".
L’analisi  delle  conversazioni  evidenzia  come,  Luigi  CAPUTO,  stia  cercando di  porre  in
essere  alcune  operazioni  finanziarie,  attraverso  l’intermediazione  di  persone  legate  sia  al
mondo parafinanziario che alla criminalità organizzata, secondo lo schema grafico riprodotto
a pg. 238 della richiesta del PM, cui si rimanda.
 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 238  intercettata,  alle  ore  17,14
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932) chiama  Curio
PINTUS, per informarlo che gli invierà un fax e dice, testualmente: “io (Francesco Vittorio
AMBROSIO -  n.  18.09.1932)),  sto  facendo  un  fax,  dandogli… insomma,  come se  lo
facesse…  a  “SOLIMAN  (FINANCE  S.A.)”,  New  York”.  Nel  prosieguo  del  colloquio
intercettato, Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), domanda, al suo interlocutore,
su quale Banca si farà l’operazione finanziaria.  Curio PINTUS risponde di non esserne a
conoscenza, ma che, pensa, sia un Istituto di Credito di Montecarlo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 239  intercettata,  alle  ore  17,27
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt. 117 e 371 C.P.P.,  Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) chiama l’Avvocato
elvetico  Fabrizio VACCHINI, che sta seguendo per conto del chiamante, sia le operazioni
finanziarie di  IANNECE,  che quelle in corso con  Curio PINTUS.  Fabrizio VACCHINI
riferisce,  al  suo  interlocutore,  di  aver  parlato  con  Funzionari  del  “CREDIT  AGRICOL
INDOSUEZ” e che le  “P.B.G.”  brasiliane non sono anticipabili, perché la Banca che le ha
emesse  (“BANCO  DO  BRASIL”) è  considerata  di  rating  “B”.  Nel  prosieguo  della
comunicazione,  i  due interlocutori  concordano, comunque,  un appuntamento,  perché sono
ancora,  in piedi, le trattative per i  Treasury Bonds (della cui monetizzazione si starebbero
occupando Luigi CAPUTO e Corrado ed Alfredo ROBBIANO);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 240  intercettata,  alle  ore  17,39
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Curio  PINTUS  contatta  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932), chiedendogli di rifare il fax, perché non si legge, e di aggiungere, nel testo del
documento trasmesso, la frase necessaria affinchè, i destinatari del fax, inviino, urgentemente,
i documenti originali, tramite DHL, alla “CHASE MANHATTAN BANK”, di New York;

 nella  conversazione  avente  progressivo nr. 242  intercettata,  alle  ore  19,11
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
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Campania, nell’ambito del  ProcedimentoPenale  nr.  2675/99  R.G.N.R.  acceso  presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Curio  PINTUS  contatta  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.
18.09.1932) e lo informa di aver parlato con Edgardo GANDIA e con l’Avvocato HILL, e
che, per i documenti, non ci sono problemi, con la  “CHASE MANHATTAN BANK”. Nel
prosieguo della comunicazione, Curio PINTUS,  riferisce,  al  suo interlocutore, che,  poi, i
documenti originali, saranno restituiti, a Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) e
non alla  “FIRST LEADER SHIPPING S.A.”  e che,  Francesco Vittorio AMBROSIO (n.
18.09.1932), li dovrà conservare per poter richiedere l’esecuzione del contratto, così da non
avere,  nessun,  problema.  Dall’analisi  della  conversazione  intercettata,  si  comprende  che,
Curio PINTUS, ritiene, tali documenti, non utilizzabili ma, siccome starebbe facendo delle
ricerche  e,  pare,  che  i  titoli  finanziari  esistano  davvero,  vuole  cercare  di  incassarli,
indipendentemente  dal  “Greco” (Spyridon  ASPIOTIS)  che  ha  proposto  l’operazione
finanziaria. Di tale fatto, è compartecipe Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932);

in data 23.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1321, intercettata  alle ore  08,08
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  tra  l’altro,  al  proprio  Legale,  Avvocato
Romano  CAJELLI:  "sto  chiudendo,  questo,  contratto  (vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53  del  22.02.2000, nr. 915, intercettata alle ore
09,53 del  22.02.2000, e nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del  22.02.2000)  , là, in Svizzera
(presso gli uffici della  “H.P.C. BETA OIL”)… e abbiamo, già, fatto, tutto, ieri sera… sta
arrivando, giù… e ho detto che, oggi… cioè, in questa settimana, ci sono i soldi (provento
dell’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  Treasury  Bonds)…  ieri,  (Sergio)
GIUSSANI…  gli  ho  detto  (Luigi  CAPUTO  a  Sergio  GIUSSANI):  “vengo,  su,  in
Svizzera… poi, se siamo, lì, ci vediamo… per la cosa…”… l'hanno fermato, in Dogana,
con i documenti… Romano (CAJELLI)… gliel'ho detto, a lui (Sergio GIUSSANI)… non
posso… sono rimasto col telefono, anche, spento… perché, mi hanno preso dei documenti
che avevo dietro (con me, in Dogana)… e gliel'ho, anche, detto, dopo… gliel'ho, anche,
detto… io, oggi, deposito il contratto, con i bonifici dei pagamenti… se vuoi… al "C.D.I.
(CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.)”… nel pomeriggio di oggi… perché, il contratto, è
arrivato all'una di questa notte… che (io)  ero su, ancora, a Lugano… dall'America (è
arrivato il contratto)… questa mattina, lo sigliamo con, tutti, i bonifici di pagamento… e
vengono, se vuoi (se vuole Sergio GIUSSANI), depositati (i bonifici) al "C.D.I. (CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.)"… dove (nell'importo dei bonifici), ci son compresi (i soldi per
pagare), anche, 'sti cazzo di quadri (dipinti, nella disponibilità di  Sergio GIUSSANI)… ci
son compresi… ma, non si può fare una vita, così… ho chiesto (a Sergio GIUSSANI) due
giorni (di proroga)… ho chiesto…". Nel prosieguo del colloquio intercorso, sempre  Luigi
CAPUTO,  precisa:  "io,  oggi  pomeriggio,  arrivo,  lì,  al  "C.D.I.  (CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.)"… non so se, alle due (14,00), alle tre (15,00)… alle tre e
mezza (15,30),  quello  che  è…   vado  a  depositare  il  contratto  (al  “C.D.I.  -  CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.”) perché, oltretutto, non posso portarlo di qui (in Italia)… non
posso…".  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercorso,  i  due  interlocutori  si  accordano  per
incontrarsi, con Sergio GIUSSANI, nella giornata di domani, presso gli uffici del "C.D.I. -
CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.)", di Lugano. Verso il termine della comunicazione,
l'Avvocato Romano CAJELLI, commenta, con il suo interlocutore:  " se permetti… cioè,
scusa,  eh!  Con,  tutta,  la  franchezza… un giorno  fa,  mi  dici  che  non  riesci  a  pagare
10.000.000 (di lire) e, poi, dopo due giorni, c'hai centinaia di milioni… capisci?!? Cioè, se
è una cosa (legale)… ripeto… perché, a mettersi nei casini (con la Legge), ci si impiega un
secondo, hai capito?!?";

221



 nella conversazione aventeprogressivo nr.  1381,  intercettata  alle ore  09,58
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Vincenzo FAZZARI:  "ieri  l'ho  avuta
"durissima",  eh!  Oggi,  alle  tre  e  mezza (15,30)  devo  essere,  lì,  al  "C.D.I (CREDIT
D'INVESTISSEMENT S.A.)", per quell'appuntamento… e sto portando, su (in Svizzera,
presso  il  "C.D.I"),  il  mio  legale  italiano (Romano  CAJELLI -  vgs.  conversazione
precedente)… ieri,  ero,  lì,  per  un'altra  cosa  e,  poi,  sono  andato,  lì,  anche,  al  "C.D.I
(CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.)"… forse, abbiamo… forse, ho fatto una cosa, ieri,
che… "è fuori dalla grazia di Dio (si riferisce, probabilmente, ad un’'operazione finanziaria
riguardante la monetizzazione della  “P.B.G.”, tramite l’intermediazione di  Luigi CEREA e
sodali  –  vgs.  “operazione  P.B.G.”)".  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto
rappresentatogli,  replica  dicendo:  "ma,  speriamo a  Dio… perché,  io… guarda,  ieri,  ho
mandato  affanculo  a  quel  Silvano (NIZZOLI), lì,  perché…  lo  sai,  chi  è…  abbiamo
mandato la procedura… l'hanno mandata, a Madrid… Madrid l'ha mandata, subito, in
America… l'operazione la possono fare… solo che, ieri, m'ha fatto venti telefonate e (gli)
ho  detto (a  Silvano  NIZZOLI):  “ascolta,  siccome,  io,  non  sono  il  proprietario (dei
“G.N.M.A.” - vgs. conversazioni aventi progressivo nr.  682, intercettata alle ore  10,22 del
21.02.2000, nr. 687, intercettata alle ore 10,48 del 21.02.2000, e nr. 874, intercettata alle ore
19,29 del 21.02.2000)… e, dato che, io, sono preciso… se le persone sono (già) impegnate
(con altri acquirenti), non lo so…”… e hanno avuto qualche problema… gli ho detto (a
Silvano NIZZOLI): “lascia perdere… scusami… faccio finta di non aver detto, nulla… mi
dispiace…”… e lo mandato affanculo". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica dicendo:
"Vincenzo (FAZZARI),  lascia perdere (di  trovare soluzioni  alternative),  ho fatto (tutto),
io… quando vedrai la "cosa" cadi indietro (dallo stupore)… ti dico che "cadi indietro"…
l'unica… l'unica… sono arrivato (a casa, dalla Svizzera) che erano le 02,10, questa notte…
perché, l'ultimo contratto, dall'America, praticamente, è arrivato che era l'una (01,00)…
adesso,  questa  mattina,  ritorno,  su (in  Svizzera,  probabilmente,  presso  gli  uffici  della
“H.P.C. BETA OIL”, da Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), per la sigla (la
sottoscrizione  dei  contratti)… abbiamo,  già,  il  pagherò… emesso  dalla… dal  fondo  di
investimento della "CHASE MANHATTAN BANK"". Vincenzo FAZZARI, a questo punto
del  colloquio,  domanda, al  suo interlocutore:  "ma, sempre,  di  quella cifra,  lì?!?".  Luigi
CAPUTO, risponde: "ma, per favore (molto di più)… quando lo vedi (l’importo dei proventi
dell’operazione  finanziaria,  a  nostro  appannaggio) "cadi  indietro" (Luigi  CAPUTO,
probabilmente,  intende  riferirsi  all’operazione  finanziaria  che  starebbe  per  concludere,
simultaneamente, ad un’altra operazione finanziaria, già monitorata, denominata “operazione
P.B.G.”. I proventi di tale operazione, presumibilmente, consentirebbero, ai sodali, di porre in
essere, l’operazione finanziaria relativa alla monetizzazione di altri  “G.N.M.A.”, nonché dei
Treasury  Bonds,  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  attraverso  l’intermediazione  di
Corrado ed Alfredo ROBBIANO,  a favore del cliente Francesco Vittorio AMBROSIO -
n.  18.09.1932)".  Vincenzo  FAZZARI,  per  nulla  entusiasmato,  o  turbato,  replica,  al  suo
interlocutore,  dicendo:  "ma,  guarda,  io  mi  accontenterei,  pure,  di  10.000.000 (forse,  di
dollari)". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, commenta: "lascia stare, che,
poi, vedi… quando te li faccio vedere (i soldi provento dell’operazione finanziaria), ti dico,
"ritorni  indietro (dalla  Svizzera,  all'Italia)  volando” (per  la  contentezza)".  Vincenzo
FAZZARI, preso atto di ciò, a sua volte, replica dicendo: "siccome abbiamo perso, tre mesi,
con  quei  bastardi  di  QUADRI  (intende  riferirsi  a  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele
AMANDINI e  Pietro BELARDELLI)… capito!?!".  Luigi CAPUTO risponde:  "questi,
qui (i  nuovi  clienti  ed  intermediari),  non  sono (Marcello  Elia)  QUADRI (Michele
AMANDINI e Pietro BELARDELLI)… questo, qui (probabilmente, intende riferirsi a Dick
WILLIAMS - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53  del
22.02.2000, e nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del  22.02.2000), è (Rappresentante di) una
Banca  americana…  è  il  Direttore  Generale  del  fondo  di  investimento  della  “CHASE
(MANHATTAN BANK)”… qui, non stiamo parlando di "bufaloni"… così…". Vincenzo
FAZZARI, convinto dalle parole del suo interlocutore, commenta: "va bene… comunque…
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allora,  facciamo  una  cosa…  siccome,  a mezzogiorno,  dobbiamo  comunicare,  con  Ivo
(Yves BARBIE)… perché,  io,  eliminerei (dall'operazione  finanziaria),  pure,  ‘sto  Claude
(Claudio PACCAVIA)… completamente… che non ce la faccio, più… non lo sopporto,
più…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, a sua volta, commenta: "questo
Claude (Claudio PACCAVIA),  però,  non deve passarla "liscia", su quell'operazione, lì
(presumibilmente, intende riferirsi alla, tentata, operazione finanziaria, posta in essere con
Kurt MAYER), eh!“. Vincenzo FAZZARI, perplesso, replica dicendo: "no… ma, io, ieri,
l'ho chiamato… però… vedi… perché se, tu, lo chiamavi… come l'ho chiamato, io… io,
l'ho chiamato (con fare) arrabbiato… che, già, sono nervoso, per i fatti miei, no!?! Allora,
l'ho  chiamato (a  Claudio  PACCAVIA),  e  gli  ho  detto:  “ascolta…  chiama  'sti,  tuoi,
“amici”, perché, a me, non mi va che, qua, la gente ha dei problemi… perché, questi scemi,
hanno fatto una cosa che non dovevano fare… uno, si può comportare bene, fino ad un
certo punto… ma,  poi…”… (Claudio PACCAVIA avrebbe risposto,  nella  circostanza,  a
Vincenzo FAZZARI) “sì… sì… sì… sì...”… cioè, praticamente… mi stava… secondo me,
questo (Claudio PACCAVIA), ha "preso" (del denaro)". Luigi CAPUTO concorda, con il
suo interlocutore, ed aggiunge: "io, non ho, mai, detto niente… perché pensavo che fosse,
anche lui, un "corretto"… ma, quando, uno (Claudio PACCAVIA), accompagna, su (in
Svizzera), una persona… che va a prendere i soldi… e vanno a ritirare quella "paccata"
(nel senso di "grosso quantitativo")  di soldi… che hanno ritirato…".  Vincenzo FAZZARI
concorda, a sua volta, con il suo interlocutore, e commenta:  "qualcosa, "pigliano".  Luigi
CAPUTO, quindi, continua il discorso, dicendo: "ma, nel mondo, non esiste che non gliene
dia (di  denaro,  colui  che  era  stato  accompagnato,  da  Claudio  PACCAVIA,  a  ritirare  il
denaro)".  Vincenzo FAZZARI,  nuovamente, concorda con il  suo interlocutore, e precisa:
"ma,  non  solo… quello  che  mi  da  fastidio  e  che,  io,  ho  80.000.000 (di  lire)  "fuori"
(prestati), con lui (Claudio PACCAVIA)… per un "errore" che ha fatto, lui… è un anno e
mezzo che ce l'ho, sulle "spalle" (a carico)… ma, non un anno e mezzo, Gigi… a mangiare
(desinare)… è  una  cazzata (il  costo)… e,  quando  non  ha (i  soldi  per) una  tratta,  da
pagare… e, quando non ha i soldi, per mettergli la luce (pagare l'ENEL), e, quando non ha
i soldi per comprare (i beni di prima necessità) alla figlia… a Natale, gli ho mandato il
milione alla figlia… un milione, a lui (Claudio PACCAVIA)… un altro milione gliel'ha
dato,  mio  figlio… poveretto (mio  figlio),  che  non  lo  sapeva (che,  già,  gliel'aveva  dato
Vincenzo FAZZARI, il milione di lire, a Claudio PACCAVIA)… credimi, non ce la faccio,
più (con Claudio PACCAVIA)".  Luigi CAPUTO, concludendo il, suo, discorso, chiede, a
Vincenzo FAZZARI, di contattare Yves BARBIE "perché, quello (Ives BARBIE), è giusto
sentirlo… per la “cosa”… e, poi, ci incontreremo, noi… che ti faccio vedere, tutto  (quanto
sono riuscito a concludere)".  Vincenzo FAZZARI risponde affermativamente e, cambiando
discorso, aggiunge: "vedi che, io, stasera, alle 21,00, vado in Calabria… che debbo andare
a parlare… a farmi una visita (medica)… e, poi, (debbo) andare a parlare con FAZIO…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1424, intercettata alle ore  11,25
(R.I.T. nr. 67/2000), Sergio DONATO riferisce, a Luigi CAPUTO: "dato che mi poneva un
problema, Roberto (Roberto CIFERRI), sulla metodologia su cui fare quel trasferimento
(della  proprietà  degli  strumenti  finanziari)…  cioè,  viene,  su (in  Svizzera),  l'uomo
(probabilmente,  intende riferirsi  ad un intermediario di  Curio PINTUS)  e,  tu,  la  vuoi (il
trasferimento)  telematica (su  "EUROCLEAR")…  vi  siete  messi  d'accordo?!?".  Luigi
CAPUTO risponde:  "ci siamo, già, messi d'accordo (Luigi CAPUTO, probabilmente, con
Corrado ROBBIANO – vgs. conversazione avente progressivo nr. 915, intercettata alle ore
09,53 del 22.02.2000)… ci siamo messi d'accordo… vengono… facciamo fare, oggi, i pay
order… e,  lui (probabilmente,  Corrado ROBBIANO),  viene,  su (in  Svizzera,  presso gli
uffici  della  “H.P.C.  BETA  OIL”,  in  uso  a  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI
GIACOMO), domani mattina che… così, almeno, lui (presumibilmente, intende riferirsi a
Curio PINTUS),  è,  già,  rilassato… nel  senso che ci  sono,  già,  i  pay  order…".  Sergio
DONATO, interrompendo il suo interlocutore, commenta: "no… perché, io, gli ho detto (a
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Roberto  CIFERRI)…  guarda  che,  te… visto che t'ha detto (Luigi CAPUTO) una cifra,
non te ne deve fregare un cazzo se, lui (Luigi CAPUTO), sconta il 150 % (fa un esempio sui
proventi  che,  Luigi CAPUTO,  potrebbe riuscire ad incamerare)… hai capito?!? Abbiam
detto  (concordato,  a  priori)  quello (nel  senso  che  la  cifra  era,  già,  stata  predeterminata,
indipendentemente dalla percentuale dello sconto ottenuto sugli strumenti finanziari utilizzati)
…". Luigi CAPUTO interrompendo, a sua volta, il suo interlocutore, replica dicendo: "no…
no…  è  il  contratto  preciso (nel  senso  che,  ormai,  la  percentuale  non  è  suscettibile  a
variazioni), eh! E' il contratto (che fa fede), proprio… non si può "sgarrare" (celare la vera
percentuale di sconto dei titoli finanziari)". Sergio DONATO, preso atto di ciò, a sua volta,
replica dicendo: "ecco… no… perché, giustamente, potevo pormi nei tuoi panni… che dici:
“guarda… magari, prende, di più, adesso…".  Luigi CAPUTO ribadisce:  "il contratto è,
ben,  preciso… c'è  scritto,  tutto… formalizzato… io,  non ho,  nessun… sono,  loro,  che
devono girarceli (per via telematica e/o di persona)… infatti, adesso, Roberto (CIFERRI),
diceva: “io (Roberto CIFERRI), mi son, già, messo d'accordo, con loro (presumibilmente,
con Curio  PINTUS e sodali)… per cui, facciamo dei pay order, già, separati”… ho detto
(Luigi  CAPUTO  a  Roberto  CIFERRI):  “meglio  ancora”…".  Verso  il  termine  della
comunicazione,  Sergio DONATO  rammenta,  a  Luigi  CAPUTO, che,  parte dei  proventi,
quale  percentuale  di  intermediazione,  dovranno  essere  a,  suo  (di  Sergio  DONATO),
appannaggio.  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, risponde:  "certo, eh! Ci siam, già, messi
d'accordo,  io  e  Roberto  (CIFERRI),  di  fare  metà  io  e  metà  lui (dei  proventi)…  hai
capito?!? Nei tuoi confronti (nel senso, presumibilmente,  che l'intermediazione di  Sergio
DONATO sarà elargita, al 50 %, da Luigi CAPUTO ed, al 50 %, da Roberto CIFERRI)".
A conferma di tale volontà,  Luigi CAPUTO riferisce, ancora, al suo interlocutore:  "ti dico
una  cosa…  te  la  dico (solo) a  te…  se  tutto  va  bene,  oggi,  ho  il  documento,  già,  di
pagamento  dei  sei  titoli (“G.N.M.A.”,  che,  si  rammenta,  sono,  già,  stati  offerti,  per  la
monetizzazione, a Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e Pietro BELARDELLI,
ma che non sono, di fatto, stati utilizzati, da questi ultimi)";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1428, intercettata alle ore  11,36
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Giuseppe GANDOLFO: "ho, già, dato la
procedura  per…  la  trasmissione  delle  fideiussioni (trattasi  dell’operazione  finanziaria
denominata “operazione P.B.G.”)… che le stanno, già, "girando"… adesso, devo andare,
su (in  Svizzera),  poi,  nel  pomeriggio…  solo  per  firmare  il  contratto  dei  (Corrado  ed
Alfredo) ROBBIANO (vgs. conversazione avente progressivo nr. 915, intercettata alle ore
09,53  del  22.02.2000,  e conversazione precedente)… e sto aspettando il riferimento dell'
"U.S.G." (fonetico) come…  Società,  no!?!  Sai,  che  t'avevo  detto,  ieri,  che  facevo  le
"informazioni" con (la)  “CHASE (MANHATTAN BANK)”… e me  lo diranno (l'esito
delle informazioni), fai conto, verso le due (14,00)  del pomeriggio… dato che, là, stanno
facendo delle "informazioni", loro (probabilmente, Curio PINTUS e sodali), all'interno di
"CHASE MANHATTAN"… ma, non in America, perché, se no (ci vuole troppo tempo)…
bisognava aspettare le tre  (15,00)… ti posso, già, dire una cosa… che, di primo acchitto,
han  detto (probabilmente,  intende  riferirsi  ai  Funzionari  della  “CHASE  MANHATTAN
BANK”): “la conosciamo, già, perfettamente (riferendosi alle "informazioni" richieste sulla
“U.S.G.”)”… per cui, non c'è nessun tipo di problema… poi, m'ha detto… poi, nel primo
pomeriggio, ti  do delle informazioni, ancora, più precise… però, ti  posso dire: “vai sul
sicuro…”…".  Giuseppe  GANDOLFO,  a  tal  punto  del  colloquio,  domanda,  al  suo
interlocutore: "oggi, a che ora vai, su (in Svizzera)?!?". Luigi CAPUTO risponde: "non lo
so,  ancora… perché  sono,  qua,  a  "sbrogliare"due  cose…  adesso,  ho  sentito  Michele
(Michelangelo  DI  GIACOMO)…  che,  lui  (Michelangelo  DI  GIACOMO),  dovrebbe
arrivare, lì, verso l'una (13,00), l'una e mezza (13,30), in ufficio (presso la “H.P.C. BETA
OIL”  di Lugano)… per cui, volevo pensare di muovermi, verso le due (14,00)… tu cosa
vuoi fare?!?". Giuseppe GANDOLFO, preso atto della domanda postagli, replica dicendo:
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"se vuoi, vengo anch'io (da MichelangeloDI  GIACOMO)".  Luigi  CAPUTO  risponde
affermativamente;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1431, intercettata alle ore  11,48
(R.I.T. nr. 67/2000), Marcello Elia QUADRI si lamenta, con Luigi CAPUTO, dicendo che
"è  due  giorni  che  ti  sto  cercando".  Luigi  CAPUTO  si  giustifica,  con  il  Professionista
elvetico, rispondendo:  "eh… anch'io, sto vedendo, alcune, soluzioni… sono, ancora, un
po', "in piedi"… dimmi?!?", ed aggiunge: "io, ti chiamo, nel pomeriggio, per vedere se si
riesce a fare quell'operazione, lì (trattasi, molto probabilmente, dell’operazione finanziaria di
monetizzazione di sei “G.N.M.A.”, nella disponibilità di Curio PINTUS, utili ad ottenere un
finanziamento per  Pietro BELARDELLI ed il  “LUGANO CALCIO”)… sto cercando di
vedere  di…".  Marcello  Elia  QUADRI,  interrompendo,  seccamente,  il  suo  interlocutore,
commenta: "ecco… no… ma, io, forse, riesco a strappare… a “ricucire lo strappo", con la
"BANCA DEL GOTTARDO"… forse…". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica, al suo
interlocutore,  dicendo:  "bene…  e,  allora,  come  devo  comportarmi?!?".  Marcello  Elia
QUADRI risponde: "eh… non lo so… se, io, faccio "uscire" quei “così”, lì (trattasi, quasi
sicuramente, dei due pay order, da 500.000 dollari U.S.A. cadauno, da inviare agli Avvocati
HILL e  Kenneth B. CARNESI)… siam sicuri che, poi, dopo (l'operazione finanziaria di
monetizzazione  dei  sei  “G.N.M.A.”, si  faccia)?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde
affermativamente.  Marcello  Elia  QUADRI,  perplesso,  commenta:  "perché,  Vincenzo
FAZZARI, ha telefonato a coso (Michele  AMANDINI)… come si chiama… Vittorio…
Vincenzo…  FAZZARI  (l'Avvocato  non  rammenta  il  nome  di  battesimo  di  Vincenzo
FAZZARI)?!? Come si chiama… "Cecè", lì…  da quello che avevo capito,  io… ne ha
discusso (Vincenzo  FAZZARI),  anche,  con  Michel (Michele   AMANDINI)…  e  fa
(Vincenzo  FAZZARI  ad  Michele  AMANDINI):  “beh,  lì (alla  “BANCA  DEL
GOTTARDO”),  l'operazione è saltata… arrivederci, e grazie…".  Luigi CAPUTO, questa
volta,  non  concorda  con  il  Professionista  elvetico  e  replica  dicendo:  "no,  no,  no…
assolutamente (l'operazione finanziaria non è  "saltata")… lui (Vincenzo FAZZARI), può
dire quello che vuole ma, questa cosa, qui (l'operazione finanziaria), è una cosa  (ancora)
“aperta”…  e  basta…  tu,  finisci,  pure,  l'operazione…  come  puoi  finirla  e,  noi (Luigi
CAPUTO  e  Vincenzo FAZZARI), la portiamo a termine… non preoccuparti, non è un
problema… non è un'operazione, né "saltata", né niente… quella, lì, è un'operazione…
solo, che se, tu,  riesci ad ottenere questo risultato (i  pay order),  dalla “(BANCA DEL)
GOTTARDO”… chiudiamo l'operazione, subito…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1438, intercettata alle ore  12,50
(R.I.T. nr. 67/2000), Patrizio PIVATO contatta Luigi CAPUTO. Colloquio durante, Patrizio
PIVATO, esordisce  con:  "Luigi!?!  Ciao,  sono  Patrizio…  l'amico  di…  il  socio  di
(Michelangelo) DI   GIACOMO… ascolta, volevo sapere… tu (Luigi CAPUTO), a che ora
pensi di arrivare, qua (a Lugano, presso gli uffici della  “H.P.C. BETA OIL”)?!?".  Luigi
CAPUTO risponde: "mezz'oretta, tre quarti d'ora, sono, lì". Patrizio PIVATO, preso atto di
quanto riferitogli,  continua il suo discorso dicendo:  "tu, sai se, per caso, sono, già, stati
inviati… su screen… alla nostra Banca, i…". Luigi CAPUTO, interrompendo, seccamente,
il suo interlocutore, ribadisce di essere in procinto di giungere, da quest’ultimo, e, di contro,
domanda: "l'americano (Dick WILLIAMS – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915,
intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, e
nr.  1381, intercettata alle ore 09,58 odierne) è, già, lì (presso gli uffici della “H.P.C. BETA
OIL” di Lugano, in uso a  Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)?!? Ha, già,
preparato, anche, l'altro contratto (riferibile all'operazione finanziaria di monetizzazione dei
“G.N.M.A.” e dei  Treasury Bonds)?!?".  Patrizio PIVATO  risponde:  "l'americano (Dick
WILLIAMS) è, già, qua… e non ha preparato, ancora, l'altro contratto". Luigi CAPUTO,
un po' seccato, replica, al suo interlocutore, dicendo:  "eh, no… io, lo volevo prendere (il
contratto)… quello dei “G.N.M.A.” (che, sino a qualche giorno prima, erano ad appannaggio
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di  Marcello  Elia  QUADRI  e  MicheleAMANDINI,  a  favore  di  Pietro
BELARDELLI)… per  chiudere (positivamente), anche,  quella  (operazione  finanziaria),
eh!".  Patrizio PIVATO,  preso atto di ciò, risponde:  "niente… non è, ancora, pronto (il
contratto  relativo  alla  monetizzazione  dei  sei  “G.N.M.A.”)…  comunque, (Dick
WILLIAMS) è, qua… non ci son problemi…".  Luigi CAPUTO, perplesso, ribadisce, al
suo interlocutore,  la  necessità  di  concludere,  in  breve  tempo,  le  operazioni  finanziarie  in
corso;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1441, intercettata alle ore  13,00
(R.I.T. nr. 67/2000), Corrado ROBBIANO, che è in compagnia di Giovanni DE MARIA (si
sente  la voce,  di  quest’ultimo, in sottofondo),  parla con  Luigi CAPUTO  e gli  chiede le,
ultime,  novità  sulle  operazioni  finanziarie  in  corso.  Quest'ultimo,  preso  atto  di  quanto
richiestogli, replica dicendo:  "adesso, ho chiesto tutti i "riferimenti" della "U.S.G." (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1428, intercettata alle ore 11,36 odierne)… mi danno,
oggi, anche, tutti i "riferimenti" della "posizione BLOOMBERG”… del “NASDAQ”… e
tutto… della Società (“U.S.G.”)"… e tutto… per cui, non ci sono problemi, comunque…
perché,  come prima informazione,  generale, (alla  “CHASE MANHATTAN BANK”)  la
conoscono  perfettamente (la  "U.S.G.")".  Corrado  ROBBIANO,  preso  atto  di  quanto
riferitogli, domanda, al suo interlocutore:  "ma, è una Società "grossa" (la  “U.S.G.”)?!?".
Luigi  CAPUTO  risponde:  "grossissima".  Corrado ROBBIANO,  non,  ancora,  del  tutto,
convinto,  riformula  la  domanda  chiedendo:  "a  livello  di  che  cosa…  come  "volumi"
(d'affari)?!?".  Luigi  CAPUTO  replica  dicendo:  "(volumi  d’affare) paurosi…  gestisce
miliardi di  dollari".  Corrado ROBBIANO,  preso, nuovamente, atto di quanto riferitogli,
dice: "io, penso che, l'operazione, oggi, si possa chiudere… così… fatto salvo, tutto, quello
che ha scritto… che va bene… separando il contratto (intende dire di redigere due contratti)
… facendo due pay order (per un importo) del 5 % (del valore nominale dei titoli finanziari),
vincolati alla presentazione del documento (presumibilmente, dell'originale degli  strumenti
finanziari), su,  "YPO  BANK"…  lui (dovrebbe  trattarsi  di  Dick  WILLIAMS  -  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917,
intercettata alle ore  09,59 del  22.02.2000, nr.  1381, intercettata  alle ore  09,58 odierne, e  nr.
1438, intercettata alle ore  12,50  odierne), ha detto che non ha problemi… io, penso che,
l'operazione, si possa chiudere, così…". Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore.
Corrado ROBBIANO, a tal punto della comunicazione, aggiunge:  "io, mi son permesso,
stamattina… siccome, non riuscivo, mai, a parlarti… ho parlato con  (Michelangelo) DI
GIACOMO…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, commenta: "ah, sì!?!
Infatti, lo sa  (Michelangelo DI GIACOMO)  che sto andando, su (in Svizzera, presso gli
uffici  della  “H.P.C.  BETA OIL”  ove  operano  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo DI
GIACOMO),  perché,  c'è  lì,  l'americano (Dick  WILLIAMS) che  mi  aspetta (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1438, intercettata alle ore 12,50 odierne)… ha detto…
per  firmare (i  contratti)".  Corrado ROBBIANO,  quindi,  continua  il  discorso  interrotto,
dicendo:  "ho parlato con  (Michelangelo) DI GIACOMO e gli ho spiegato…gli ho detto:
“guardi, mi sembra che, lei, insomma… sia la persona che, ieri, ha assistito, un po', la
situazione… poi… (nel) contesto, ma la persona, più, esperta di certe… di certe transazioni
internazionali…”… gli ho detto (a  Michelangelo DI GIACOMO)  la stessa cosa che sto
dicendo,  a  te (il  fatto  dei  pay order condizionati,  del  valore pari  al  5  % dell'operazione
finanziaria)… ha detto (Michelangelo DI GIACOMO a Corrado ROBBIANO): “sì… sì…
ma,  non  ci  dovrebbero  essere  problemi,  da  questo  punto  di  vista…”… e  gli  ho  detto
(Corrado ROBBIANO  a  Michelangelo DI GIACOMO): “se, noi  (Corrado  ed  Alfredo
ROBBIANO, e, probabilmente, Luigi CAPUTO), riusciamo ad avere, oggi, una lettera o,
comunque,  un  fax,  di  una  Banca…  dove  dicano (la  Banca)…  “a  presentazione  dei
documenti  di  cessione  e  di  ritiro…  e  di  procura  di  ritiro  degli  originali,  vincoliamo,
appunto, il 5 % su YPO BANK”… e certe cose… noi (Alfredo e Corrado ROBBIANO, e,
presumibilmente,  Luigi  CAPUTO)… io,  vengo,  su (a  Lugano,  presso al  “H.P.C.  BETA
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OIL”),  firmo (il  contratto)  e  chiudiamo (l'operazione finanziaria)”…".  Luigi CAPUTO,
un po' perplesso, domanda: "ma (chiudiamo l'operazione finanziaria, in tal senso), anche se
viene fuori che ci danno informazioni "strepitose" della "U.S.G."?!? Come se fossero…".
Corrado ROBBIANO,  commenta che, in  tal  caso:  "meglio… vuol dire che non hanno
difficoltà,  a  farlo".  Luigi  CAPUTO  concorda  con  il  suo  interlocutore.  Corrado
ROBBIANO,  verso il  termine della  comunicazione,  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO:  "tieni,
sempre, presente che, noi (Alfredo e Corrado ROBBIANO), abbiamo delle "controparti"
(i  soggetti  ai  quali  farebbero,  evidentemente,  da  “prestanome”,  Corrado  ed  Alfredo
ROBBIANO,  nell’operazione  finanziaria) da  soddisfare…  insomma".  Luigi  CAPUTO
prende atto di ciò;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1465, intercettata alle ore  16,58
(R.I.T. nr. 67/2000), Claudio PACCAVIA lascia un messaggio, sulla segreteria telefonica di
Luigi CAPUTO, dicendo:  "ho visto Vincenzo  (FAZZARI)… m' ha parlato che è salito,
stamattina…  per  sta  "storiella"  ho  avuto (telefonato  a) Parigi  (presumibilmente,  con
Laurent BENCHETRIT – vgs. “operazione C.P.G. PRIMAGAZ”)… prevediamo qualcosa
(notizie per) la settimana prossima… puoi stare tranquillo… si sistemeranno le cose, eh!
Con  Parigi… puoi  stare  tranquillo… è,  totalmente,  "normale"… l'altra  cosa…  (Jean
Francoise) BALLIF  ha  chiamato  Bernard  (n.m.i.)  e  Ivo  (Ives  BARBIE)…  hanno…
deliberano, stasera, probabilmente… domani, prima di mezzogiorno, abbiamo la risposta
"ufficiale"… allora, fino a oggi, nel primo pomeriggio, era "tutto positivo";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1540, intercettata alle ore  20,15
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Giovanni DE MARIA:  "guarda che ho,
qua, tutti gli "U.C.C.3", eh!".  Giovanni DE MARIA, preso atto di ciò, domanda, al suo
interlocutore:  "quelli,  là… per  noi?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente,  ed
aggiunge: "avevo detto che li prendevo… il problema era che, nel telefonino che mi avete
dato (utenza  cellulare  svizzera,  successivamente  sottoposta  a  controllo,  in  uso  a  Luigi
CAPUTO), di là (in Svizzera), non riceveva… non c'era, neanche, il segnale (del Gestore
telefonico)…  ti  posso  dire  che…  non  veniva  fuori (sul  display  del  telefono  cellulare,
l'indicazione)  né Svizzera né Italia… comunque, ho, qua, gli "U.C.C.3" per cui, siamo a
posto… i trasferimenti (della proprietà dei titoli finanziari) sono in corso… già trasferiti, in
maniera "elettronica" (tramite, probabilmente, “EUROCLEAR”)… dove li vediamo, subito,
domani mattina… i  problemi,  son risolti".  Giovanni DE MARIA,  preso atto  di  quanto
riferitogli,  dal suo interlocutore,  commenta:  "la mia preoccupazione è che,  noi,  domani,
entro l'una (13,00)… hai sentito, purtroppo, noi…". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto,
il suo interlocutore, intendesse dire, lo rassicura dicendo: "ce la facciamo… ce la facciamo",
e precisa, altresì, che, domani mattina, prima di incontrare Giovanni DE MARIA "io, devo,
soltanto, andare dall'Avvocato CAJELLI… perché devo firmare, un'altra, procedura, di
quella vicenda di CALTAGIRONE… subito, alle nove (09,00)…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1544, intercettata alle ore  20,19
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Vincenzo FAZZARI: "ho sentito, anche, il
messaggio di Claude (Claudio PACCAVIA - vgs. conversazione avente progressivo nr. 1465,
intercettata alle ore 16,58 odierne)… sta andando, tutto, bene… io, ti sto dicendo quello che
sto facendo, io… sta andando, tutto, bene… domani mattina, c'è, già, lì (presso la “H.P.C.
BETA OIL”  di  Lugano),  il  contratto…  è (il  contratto,  da  contrarre)  con  una  Banca
Americana… è  la  "SECURITY…  INC."… che  è  la…  "U.G.B."… aspetta… "U.G…
"U.B.G."… o una cosa del genere  (presumibilmente, intende riferirsi alla  “U.S.G.”  – vgs.
conversazioni  aventi  progressivo nr. 1428,  intercettata  alle  ore  11,36  odierne,  e  nr. 1441,
intercettata alle ore 13,00 odierne)… è una di cui…". Vincenzo FAZZARI, interrompendo il
suo interlocutore, domanda: "ma, abbiamo, sempre, a che fare con (Fabrizio) VACCHINI,
no?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde  negativamente,  aggiungendo:  "questa (operazione
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finanziaria), l'ho  trattata,  da  solo,  con l'americano (Dick  WILLIAMS  -  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917,
intercettata alle ore  09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,  intercettata  alle ore  09,58  odierne,  nr.
1438, intercettata alle ore 12,50 odierne, e nr. 1441, intercettata alle ore 13,00 odierne)… che
è il proprietario della Società (probabilmente, avente denominazione  “SECURITY U.S.G.
INC.”)… ha, già… arriva, questa notte, il contratto  (dall’America)… domani mattina, lo
firmiamo...  emette  (Dick  WILLIAMS),  già,  gli  ordini  di  pagamento  (i  pay  order)…
bancari…".  Vincenzo FAZZARI,  preso atto di ciò, replica dicendo:  "ho capito…  (Dick
WILLIAMS emette i pay order) sulle Banche, qua, da noi!?!". Luigi CAPUTO precisa il
tenore del suo discorso, dicendo: "m'ha detto (Dick WILLIAMS)… dove voglio (che i pay
order  siano accreditati)… lui (Dick WILLIAMS),  lavora con “CHASE (MANHATTAN
BANK)”… ha, già, fatto tutto il controllo (degli strumenti finanziari), ha, già, visto, tutto…
adesso, le stanno mandando (a  Dick WILLIAMS, gli esiti dei controlli effettuati)… non
sono stato, su (presso la “H.P.C. BETA OIL”), ancora… (andrò, alla “H.P.C. BETA OIL”)
più tardi,  perché,  il  contratto,  le (gli) arriverà  (a  Dick WILLIAMS,  presso la  “H.P.C.
BETA OIL”, unitamente a Michelangelo DI GIACOMO e Patrizio PIVATO), più, tardi…
sono  d'accordo  (con  Dick  WILLIAMS,  Michelangelo  DI  GIACOMO  e  Patrizio
PIVATO), poi, di siglarlo, domani mattina… ma, oramai, gli accordi li abbian fatti… e fa
emettere  (Dick WILLIAMS), subito, i pagamenti  (i  pay order)".  Vincenzo FAZZARI, a
questo punto del colloquio, domanda, al suo interlocutore:  "di quanto (denaro)  li fa  (Dick
WILLIAMS), 'sti pagamenti (pay order)?!?". Luigi CAPUTO risponde: "eh… sono tanti
(soldi)". Vincenzo FAZZARI, per nulla soddisfatto, insiste, e ribadisce: "tanti?!? A me, non
mi sembrano “tanti”… a me, basta che me ne "scarti" (distogli, per Vincenzo FAZZARI)
dieci  milioni (probabilmente,  di  dollari  U.S.A.),  mi  stanno  bene…".  Luigi  CAPUTO,
ridendo, commenta:  "stai tranquillo".  Vincenzo FAZZARI, serio, continua il suo discorso,
dicendo:  "lo sai  perché (mi  accontento)?!? Perché non ne  ho bisogno,  di  tanti (soldi),
credimi…  voglio  vivere,  più…".  Luigi  CAPUTO,  prendendo  la  parola,  precisa,  al  suo
interlocutore:  "guarda… io,  sono  stufo,  Vincenzo… voglio  esser,  solo,  tranquillo… sai
cos'è?!?  E’ che  sentivo  il  messaggio,  di  Claude (Claudio  PACCAVIA),  però,  lo  stavo
sentendo,  in  un  punto,  che  non  si  capiva (per  la  poca  copertura  della  linea  telefonica
cellulare)… e aveva  detto (Claudio  PACCAVIA,  nel  messaggio  lasciato  sulla  segreteria
telefonica del telefono cellulare di Luigi CAPUTO – vgs.  conversazione avente progressivo
nr. 1465, intercettata alle ore 16,58 odierne) che aveva parlato con la Francia (Parigi)… di
star tranquillo… ma, non ho capito cosa diceva (a cosa si riferisse  Claudio PACCAVIA)
…". Vincenzo FAZZARI, intervenendo nel discorso, specifica cosa intendesse dire Claudio
PACCAVIA, a Luigi CAPUTO: "dice… la prossima settimana, recupereranno, un po', di
soldi, per te, per quel problema, lì, dell'Avvocato (presumibilmente, intende riferirsi al denaro
necessario, a  Luigi CAPUTO,  per liquidare la parcella di  Romano CAJELLI)… e, poi,
niente… per  quanto  riguarda… coso  (Jean Francoise  BALLIF)… pare  che è  tutto  (a
posto)…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  a  sua  volta,  il  suo  interlocutore,  commenta:
"m'ha  detto (Claudio  PACCAVIA)…  ho  sentito,  sulla  segreteria,  che  ha  detto  che
dovrebbero  deliberarla (l'erogazione  del  finanziamento,  a  favore  della  “ETTWOOD
ASSOCIATES”,  successiva  al  deposito,  presso  il  “CREDIT  SUISSE”,  a  garanzia,  dei
“G.N.M.A.”  – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42
dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore 15,16 dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore
19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata
alle ore  13,25  del  15.02.2000,  nr. 543, intercettata alle ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  545,
intercettata alle ore 18,17 del 17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore 09,39 del 18.02.2000,
nr. 597, intercettata alle ore  17,40  del  18.02.2000, e nr. 874, intercettata alle ore  19,29  del
21.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33), questa sera, e avere qualche cosa, di "chiaro", per
domani… sarebbe una grande cosa, anche, quella… perché, almeno, le chiudiamo tutte e
due (presumibilmente, intende riferirsi alle operazioni di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”  e
dei  Treasury  Bonds)…".  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  ancora,  Luigi  CAPUTO
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riferisce, a  Vincenzo FAZZARI, di esserestato contattato da Marcello Elia QUADRI (vgs.
conversazione  avente  progressivo nr. 1431, intercettata  alle  ore  11,48  odierne).  Vincenzo
FAZZARI, in merito, commenta: "eh… m'ha chiamato a Michel (Michele AMANDINI), a
me, pure…".  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, riferisce, al suo interlocutore, il contenuto
del  colloquio  avuto  con  il  Professionista  elvetico:  "(Marcello  Elia  QUADRI mi  ha
telefonato) dicendo che… hanno… stanno (Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI
e  Pietro BELARDELLI) "riaprendo" (le trattative) col "GOTTARDO" (“BANCA DEL
GOTTARDO”)… e dicendo… se c'è, sempre  (secondo Luigi CAPUTO), la possibilità (di
portare  a  termine  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  sei  “G.N.M.A.”,  utili  a
finanziare Pietro BELARDELLI ed il “LUGANO CALCIO”)… io ho fatto finta di niente
(in  quanto,  Luigi  CAPUTO,  ha  proposto,  la  medesima  operazione  finanziaria,  ad  altri
soggetti,  quali  Yves BARBIE,  Jean Francoise BALLIF,  eccetera) perché, lui  (Marcello
Elia QUADRI), mi fa: “sai (Luigi CAPUTO), ho sentito Michel (Michele AMANDINI),
ha detto che ha parlato, con Vincenzo (FAZZARI)…”… e (Vincenzo FAZZARI), gli ha
detto (a  Michele  AMANDINI)  che è  chiusa la  cosa (nel  senso che  l'operazione  era  da
considerarsi fallita, almeno, in riferimento alla intermediazione di Marcello Elia QUADRI,
Michele  AMANDINI  e  Pietro  BELARDELLI)…”…  gli  ho  detto (Luigi  CAPUTO  a
Marcello Elia QUADRI): “beh, insomma, è chiaro che (è chiusa), con tutto quello che è
successo (la defezione della “BANCA DEL GOTTARDO” e della ”LUCERNA BANK”, che
hanno  rifiutato  l’erogazione  del  finanziamento,  a  fronte  del  deposito,  a  garanzia,  dei
“G.N.M.A.”)… con le cose così… ognuno, poi, cerca di muoversi (prendendo altre strade,
cosa che, Luigi CAPUTO, ha fatto), no!?!” Ho detto: “però, Marcello (Elia QUADRI), se
riesci a fare la “cosa”… avere questi pay order (da 500.000 dollari, per gli Avvocati HILL
e  Kenneth B. CARNESI)… vedi… (ad esempio)  dal “GOTTARDO”…”… ho detto: “se,
poi, non ci sono quei titoli, lì (i sei  “G.N.M.A.” di cui trattano), magari, ce ne sono degli
altri (nel senso che i sei “G.N.M.A.” rappresentano, solo, una prima tranche di una, più, vasta
operazione  finanziaria)"…”.  Vincenzo  FAZZARI  concorda  con  quanto  riferito,  al
Professionista elvetico, da Luigi CAPUTO e, nel contempo, domanda, a quest’ultimo, quanti
giorni saranno necessari, prima di avere, a disposizione, il denaro provento dell'operazione
finanziaria che stanno per concludere.  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto domandatogli,
replica  dicendo:  "fai  conto  che,  lui (Dick  WILLIAMS  -  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53 del  22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore
09,59 del  22.02.2000, nr.  1381, intercettata alle ore 09,58 odierne,  nr. 1438, intercettata alle
ore 12,50 odierne, nr. 1441, intercettata alle ore 13,00 odierne, e nr. 1544, intercettata alle ore
20,19  odierne),  è  qua…  lui  (Dick  WILLIAMS),  è  americano…  è,  qua…  domani,
dovremmo siglare, tutto, il  contratto… sono, praticamente, delle note da dieci… a dieci
giorni…  però,  te  le  manda,  giù (alla  Banca  depositaria),  subito  per  cui,  la  prossima
settimana… i primi (giorni) della prossima (settimana), li abbiamo, già, lì (i soldi, provento
dell’operazione finanziaria, depositati in un Istituto di Credito elvetico)… oltretutto, ha detto
che  le  emette  (i  pay  order) come  “CHASE (MANHATTAN  BANK)”…".  Vincenzo
FAZZARI,  preso  atto  di  ciò, commenta:  "e  se  sono  tanti (soldi)…".  Luigi  CAPUTO,
avendo compreso a cosa intendesse riferirsi il suo interlocutore, replica dicendo: "eh… no…
su quelli,  infatti,  bisogna pensarci… lui (Dick WILLIAMS), mi ha detto se,  per caso,
vogliamo essere “favoriti”, su qualche apertura di posizione… anche, là (in America), da
loro… e, io, gli ho detto: “vediamo…”…". Vincenzo FAZZARI, appreso quanto riferitogli,
commenta: "meglio (se apriamo un conto corrente, in America)… poi, li trasferiamo (in Italia
o in Svizzera)… capito!?!". Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore, ed aggiunge:
"gli ho detto: “vediamo…”… perché, (Dick WILLIAMS, mi) fa: “sa, (il trasferimento di
fondi) “America su America” è, molto, meglio… e, poi, da lì (dall'America), può (trasferire i
proventi  dell’operazione  finanziaria)”…  poi,  lui (Dick  WILLIAMS)…  in  Antigua…".
Vincenzo FAZZARI, a tal punto del colloquio intercettato, commenta: "eh!  Quello è buono
(come  Paese  c.d.  paradiso  fiscale)".  Luigi  CAPUTO,  quindi,  continua  il  suo  discorso,
dicendo:  "ecco…  infatti,  (Dick  WILLIAMS) mi  fa:  “se  vuole  (Luigi  CAPUTO  e,  di
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conseguenza,  Vincenzo  FAZZARI),  si possono aprire delle posizioni (bancarie) di là (in
America o, più probabilmente, in Antigua)… ed, io (Dick WILLIAMS, posso aiutarvi, ad
aprire tali posizioni bancarie)…”… gli ho detto: “beh, sa…”… però, sai, essendo, lui (Dick
WILLIAMS),  l'interlocutore… ho detto  (Luigi  CAPUTO  a  Dick  WILLIAMS):  “beh,
insomma… adesso, intanto, facciamo arrivare, questo contratto… vediamo che, tutto, vada
bene… poi,  lo  sigliamo,  domani… con la  sigla (una volta  sottoscritto  il  contratto),  poi,
decidiamo… tra domani e  dopo (domani)… dove farli  emettere (presso quale Istituto di
Credito  far  confluire  il  denaro  provento  dall'operazione  finanziaria)…”…".  Vincenzo
FAZZARI concorda con le decisioni adottate dal suo interlocutore. Luigi CAPUTO, verso il
termine  della  comunicazione,  inoltre,  fa  riferimento  alla  cifra  relativa  ai  proventi
dell'operazione finanziaria di cui trattano, dicendo: "ti dico, subito… se non succede, niente,
e che la cosa è, così (come è stata definita), sono 32 (milioni di dollari U.S.A.)". Vincenzo
FAZZARI,  dopo aver scherzato sulla cifra e sull'esito della consulenza di  Marcello Elia
QUADRI, commenta: "mi ha chiamato un altro “amico”… che ha una linea di credito, per
40.000.000 di dollari, già, accesa… e ha bisogno di "un supporto cartaceo" (ovvero, falsa
documentazione  commerciale,  finanziaria  e/o  fiscale,  per  appropriarsi,  indebitamente,  del
denaro  finanziato)  … gli  ho detto:  “va  bene,  mò… io,  siccome,  ho dovuto  partire (per
Rosarno)… questi sono…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, domanda:
"le garanzie, ad esempio, del Brasile (“P.B.G.” emesse dal “BANCO DO BRASIL”), non le
vogliono (non  interessano,  a  questo  “amico” di  Vincenzo  FAZZARI)?!?".  Vincenzo
FAZZARI  risponde:  "mah… non gliel'ho proposte (le  “P.B.G.”)… perché eravamo (con
l'operazione  finanziaria), sui  “G.N.M.A.”… gli  ho detto (a  questo  “amico”):  “ci  sono i
“G.N.M.A.”…".  Luigi CAPUTO,  preso atto di quanto riferitogli, replica dicendo:  "tieni
presente che abbiamo due Garanzie  (“P.B.G.”) che son,  già,  state  controllate… dentro,
nello "screening"… una da 24 e una da 10 (milioni di dollari U.S.A.), eh!".  Vincenzo
FAZZARI risponde affermativamente, ed aggiunge: "ma, quelle, lì (le “P.B.G.”), possiamo,
pure,  collocarle,  perché…".  Luigi  CAPUTO interrompendo,  nuovamente,  il  suo
interlocutore, precisa: "no… queste, qui (le “P.B.G.”), sono, già, emesse… c'è, soltanto, da
trasferirle…".  Vincenzo FAZZARI,  preso atto  di  ciò, continua il  suo discorso,  dicendo:
“però… siccome ci sono delle Banche, che li scontano (le “P.B.G.”), anche, all' 80 % (del
valore  nominale)…  tipo  la  Banca…  praticamente…  l'  "ARABIAN  BANK"…”. Luigi
CAPUTO, preso atto di tale possibilità, ribadisce di avere, già, in suo possesso, le “P.B.G.”,
"con, già, i “CUSIP”, e tutto, eh! Già, controllate dalle Banche, eh!" , ed aggiunge:  "fai
conto  che,  se  senti  qualche  cosa (qualcuno  a  cui  interessi  acquistarle  o  noleggiarle,  le
“P.B.G.” emesse dal “BANCO DO BRASIL”), io, ti posso dare, tutti, i riferimenti (i CUSIP,
ed i POOL, degli strumenti finanziari), eh!”. Vincenzo FAZZARI, perplesso, risponde: "va
bene, dai… quando, io, sono, giù (a Rosarno), poi, chiamo (il mio “amico”, e riferisco della
possibilità inerente le “P.B.G.”)… va bene… domani ci sentiamo…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1545, intercettata alle ore  20,26
(R.I.T. nr.  67/2000),  Domenico LA SPINA dice, a  Luigi CAPUTO:  "ascoltami… allora,
devi fare una cosa, Gigi… il discorso di New York… digli di fare, direttamente, l'ipoteca a...
(incomprensibile, sembra dire “Curio  PINTUS”)…". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto
riferitogli,  replica dicendo:  "allora,  io  ho,  già,  parlato… perché,  io,  avevo,  già,  qui,  gli
"U.C.C.3", in copia… che gliel’ho detto, prima, a Gianni (Giovanni DE MARIA – vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1540, intercettata alle ore  20,15  odierne)… lui (Dick
WILLIAMS - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53  del
22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore
09,58 odierne, nr. 1438, intercettata alle ore 12,50 odierne, nr. 1441, intercettata alle ore 13,00
odierne, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 odierne, e nr. 1544, intercettata alle ore 20,19),
oggi pomeriggio, sicuramente, ha, già, telefonato… e "gliele sbatte dentro" (in Banca)…
senza più, neanche, discutere… e, l'Avvocato, ha detto: “ma, io, non lo chiamo, neanche…
glielo  metto  "in  elettronico",  poi,  saranno  cazzi  suoi…”…".  Domenico  LA SPINA
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concorda  con  il  suo  interlocutore, ecommenta:  "va bene, così… già, sono avvertiti,
anche,  loro… che,  già,  glielo  sta  "mettendo  dentro" (in  Banca)".  Nel  prosieguo  della
comunicazione intercettata, la discussione, verte sulle modalità dell’incontro, tra  Domenico
LA SPINA,  Giovanni DE MARIA e  Luigi CAPUTO, da porsi in essere nella giornata di
domani.  Si  vedranno,  domani alle  10,30,  a  Saronno.  Successivamente,  i  due interlocutori
parlano della situazione delle persone, di Genova, che chiedono denaro a  Luigi CAPUTO
(Maurizio  PANCIATICI,  Franco  MARCHI  e Romolo GIRARDELLI,  quest’ultimo,
anche, per conto del latitante, al momento,  Salvatore FAZZALARI). In merito,  Domenico
LA SPINA commenta: "Gigi, quando si butta un pugno di sabbia, per raccoglierlo, è molto
difficile… perciò, noi (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA), stiamo cercando,
almeno, di far stare zitte tutte queste carogne… che hanno “mangiato”, sulle tue spalle…
perché, poi,  alla fine,  sono tutte persone che hanno “mangiato”, sulle tue spalle… hai
capito!?! E, in più, parlano… e, questo, è quello che ci da fastidio (a Domenico LA SPINA
e  Giovanni DE MARIA)… perché,  lo  sappiamo,  quello che hai  fatto… perciò,  non ti
preoccupare  (dei  Genovesi)".  Luigi CAPUTO,  comunque, preoccupato,  domanda, al  suo
interlocutore: "ma, è uno del "giro" di Genova (intendendo riferirsi, molto probabilmente, a
Salvatore FAZZALARI)?!?".  Domenico LA SPINA conferma.  Luigi CAPUTO,  insiste,
domandando, altresì:  "ancora quei tre,  lì  (Maurizio PANCIATICI,  Franco MARCHI  e
Romolo GIRARDELLI)?!?".  Anche  stavolta,  Domenico  LA  SPINA  conferma,  ed
aggiunge: "ma, non sono, solo, tre… credimi, che sono, molti, di più (intendendo riferirsi,
probabilmente,  a  Salvatore  FAZZALARI)".  Luigi  CAPUTO,  sempre  più  preoccupato,
domanda, ulteriormente: "va beh… ma, non che, io, gli devo di più (nel senso che ha, debiti,
solo verso  Maurizio PANCIATICI,  Franco MARCHI  e Romolo GIRARDELLI, e non
verso altri sodali)!?!". Domenico LA SPINA, preso atto di ciò, risponde: "no, no, no… tu,
hai detto… di quelle tre persone  (Maurizio PANCIATICI,  Franco MARCHI  e Romolo
GIRARDELLI)?!? Giusto?!? Ma non sono, solo, tre persone… loro, sono molte di più (i
componenti  dell’organizzazione criminale operante in Liguria)… perciò,  fanno telefonare
(per richiedere il denaro)… una volta telefona, uno… una volta telefona, un altro… una
volta parla,  uno… una volta parla,  un altro… hai capito?!?".  Luigi CAPUTO,  ancora
preoccupato,  domanda:  "T'hanno  chiamato,  per  dirti  qualche  cosa?!?".  Domenico  LA
SPINA risponde: "no… m'hanno detto, solo: “l'hai sentito Gigi?!?”… ho detto: “no, che l’
ho  sentito… noi (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA), siamo "assieme", a lui
(Luigi CAPUTO. Nel senso che Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA, sono sodali
di Luigi CAPUTO e, pertanto, quest’ultimo, deve essere considerato come loro affiliato)”…
gli  ho  detto:  “se,  tu,  chiami  sul  mio  telefono,  ce  l'ha,  lui (Luigi  CAPUTO,  tanto  è
l’affiliazione  con  Domenico  LA SPINA  e  Giovanni  DE MARIA),  ce  l'ha (il  telefono
cellulare  di  Domenico  LA SPINA),  in  questo  momento".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
domanda, ancora:  “ma chi era (che ti ha telefonato)?!? Era Romolo  (GIRARDELLI), o
combriccola?!?".  Domenico  LA  SPINA  risponde:  "no…  Romolo… (era)  Maurizio
(PANCIATICI)…".  Luigi  CAPUTO,  sempre  più  preoccupato,  domanda:  "Maurizio
(PANCIATICI)… e cosa fa?!? Rompe i coglioni…  (ha intenzione)  da  (di)  venire giù (a
Busto Arsizio, a casa di  Luigi CAPUTO)?!?".  Domenico LA SPINA, risponde:  "no, no,
no… non viene nessuno, giù… va bene!?!";

in data 24.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1565, intercettata alle ore  08,59
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945)
che  "questa  mattina,  prendo il  contratto  dall'America… ci  sono,  su… emettono  (Dick
WILLIAMS - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53  del
22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore
09,58 del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore 12,50 odierne,  nr. 1441, intercettata alle
ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,
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intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, enr. 1545,  intercettata  alle  ore  20,26  del
23.02.2000), già, praticamente, i pagamenti  (i  pay order)… io, ho, già, qui, la copia… di
com'è  fatto (il  contratto)…  che  è  una  cosa  dell'  "U.S.G."  (vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 1428, intercettata alle ore 11,36 del 23.02.2000, nr. 1441, intercettata alle ore
13,00 del  23.02.2000,  nr. 1544, intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000) americana, per
cui,  della…  è  di  quella  che  c'è  dentro  nella  Ci…  nella  City…  nella  "CHASE
MANHATTAN (BANK)"… sai, la fiduciaria della "CHASE MANHATTAN (BANK)"!?!
E, poi, con quelli, lì (con i  pay order), andiamo in "giro" sulle Banche che… oltretutto,
sono (pay order) pagamento a dieci giorni (vgs. conversazione avente progressivo nr. 1544,
intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000), eh!".  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945),
preso  atto  di  quanto  riferitogli,  commenta:  "eh… va  beh… ma,  quelli (i  pay  order),  li
"facciamo" (incassiamo), subito… però,  non  dobbiamo  dire (alle  Banche  cui  verranno
presentati, per l’incasso, i  pay order) che sono… sono di quei titoli (finanziari), eh!". Luigi
CAPUTO,  non  comprendendo,  immediatamente,  cosa  intenda  dire,  il  suo  interlocutore,
replica  dicendo:  "sono  titoli,  eh!".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  quindi,
specifica il suo pensiero, dicendo:  "sì… (non bisogna dire)  che non vengono da(ti, i  pay
order) per i “G.N.M.A.”… hai capito!?! Io, li posso vedere (i “G.N.M.A.”), alla “BANCA
DI STATO” (in Svizzera), subito". Luigi CAPUTO, a questo punto del colloquio, domanda,
al suo interlocutore: "e cosa devi fare, allora?!? Cioè… bisogna mettere, su (come causale),
che motiva… no, sul pagamento (i  pay order)  non c'è scritta la motivazione (per la quale
vengono emessi i  pay order), eh!".  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945), preso atto di
ciò, replica dicendo:  "niente… (occorre dire, presumibilmente, alla  “BANCA DI STATO”,
Istituto di Credito ove, i due interlocutori, ipotizzano di presentare, i pay order, per l’incasso,
che) abbiamo fatto un'operazione, insieme (Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) e Luigi
CAPUTO)… basta… a loro (alla “BANCA DI STATO”), che cazzo gliene frega perché le
abbiamo  (i  pay  order)!?!".  Luigi  CAPUTO,  concordando  con  il  suo  interlocutore,
commenta: "no, no… infatti, (sui pay order)  non c'è scritta la motivazione (per la quale, i
due interlocutori,  riceverebbero tale denaro)…".  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945),
quindi, chiede, a  Luigi CAPUTO, di incontrarsi, di persona, per discutere sull’argomento.
Luigi CAPUTO, preso atto della richiesta avanzatagli, risponde: "adesso, sono venuto, qui,
dal mio Legale (Romano CAJELLI), perché devo firmare… qui, a Busto (Arsizio), per
quella "sacramentata", lì, dei CALTAGIRONE, che c'è, ancora, un'altra cosa che devo
firmare… infatti, sono, qua, da lui  (Romano CAJELLI), che sto entrando (nello Studio
Legale)…  devo  portar,  giù,  quei  documenti,  qui (quelli  che  sottoscriverà  da  Romano
CAJELLI), a Milano… e, poi, io, ritorno verso Como… perché voglio… devo andare, su,
in  Svizzera  (presso  gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA OIL”,  in  uso  a  Patrizio  PIVATO  e
Michelangelo DI GIACOMO), per firmare, subito, il contratto…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1596, intercettata alle ore  09,47
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO dice,  a  Romolo  GIRARDELLI:  "guarda  che  lo
saprò… dovrei riuscire a fare l'operazione (finanziaria), nel primo pomeriggio… perché…
non è facile, Romolo… non c'è… io, l'ho fatta… l'ho prevista, qua, in Italia, con quel
"sacramento" di (Francesco – n. 14.10.1945) AMBROSIO… perché, solo lui, che mi può
dare quelle "cose", lì,  senza poter… senza dargli  niente (in cambio),  no!?!" E, questa
mattina,  lui (Francesco AMBROSIO  – n.  14.10.1945),  è  fuori… adesso,  sto  andando,
ancora, su, a Lugano… solo, per… "guardare" la posizione… sai, quella di… di quella
(operazione finanziaria), lì, “grossa”, di lunedì… perché, dovrebbero aver, già, segnalato,
oggi… alla Banca, già, tutto… che, magari, inventiamo qualche cosa, prima… perché, se
hanno segnalato, oggi, magari, riesco a prendere (denaro, subito), da lì, no!?! (Intende dire
che se, alla Banca, sono, già, giunte le varie comunicazioni, tenterà di farsi dare un anticipo
sulla  valuta)".  Romolo  GIRARDELLI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  commenta:  "mi
raccomando,  Gigi,  perché…  cazzo...".  Luigi  CAPUTO  replica,  al  suo  interlocutore,
dicendo:  "guarda, Romolo, non ho… ho il tempo d'andar, su (a Lugano),  e tornar,  giù
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(Busto Arsizio)… ho messo dentro, questa mattina, 30.000 lire, di benzina… credimi… per
cui, sono disperato nella totalità delle situazioni (nel senso che non ha più denaro, neanche
Luigi CAPUTO)". Nel prosieguo del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO, domanda, al suo
interlocutore:  "sei  riuscito,  poi,  tu,  a  parlare  con  Maurizio  (PANCIATICI),  o  no?!?".
Romolo GIRARDELLI risponde: "eh, sì… infatti… gli ho detto (Romolo GIRARDELLI,
a Maurizio PANCIATICI) che, stamattina, gli portavo, giù, qualcosa (del denaro che, Luigi
CAPUTO,  ha  promesso,  ad  entrambi)…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò, risponde:
"eh… Romolo, speriamo… perché, guarda, è la "mia vita"… non… non so… spero di
vederlo,  prestissimo  (probabilmente,  si  riferisce  a  Dick  WILLIAMS,  con  cui,  Luigi
CAPUTO, deve sottoscrivere il contratto utile a definire le operazioni finanziarie in corso),
poi, nel primo pomeriggio, che non mi faccia brutti scherzi…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1598, intercettata alle ore  09,50
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Giovanni DE MARIA:  "va che, io, sto,
già, andando, al volo, su, a Lugano… perché non è "ancora uscita"… questa mattina, la
Banca, non aveva riferimento, ancora, del passaggio (presumibilmente, intende il passaggio
di proprietà degli  strumenti finanziari), no!?! Dato che c'è, su (a Lugano, presso gli uffici
della  ”H.P.C.  BETA OIL”),  l'americano (Dick WILLIAMS  -  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53 del  22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore
09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438,
intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr.
1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000, e nr. 1565, intercettata alle ore
08,59 odierne)… che m'ha… che l'ho, già, chiamato, prima… perché le (gli) avevo chiesto
se era, già, venuto "fuori" il riferimento…  lui  (Dick WILLIAMS), mi fa: ” venga, su,
subito,  che facciamo, subito,  una ricerca…”… nel loro sistema (telematico,  similare ad
“EUROCLEAR”)… “…con la Banca (elvetica), qui…”… perché, io, gli ho detto (a  Dick
WILLIAMS): “guardi che, io, per questa mattina… "o la vita o la morte"… per avere,
almeno,  un  po'  di  soldi,  eh!”…  e,  allora,  lui (Dick  WILLIAMS),  mi  fa:  “venga,
immediatamente,  perché  controlliamo,  subito,  com'è  la  posizione…”…  perché,  lui…".
Giovanni DE MARIA,  interrompendo il  suo interlocutore, domanda:  "perché non m'hai
chiamato, subito?!? Ci vedevamo davanti al Confine (di Stato)".  Luigi CAPUTO, preso
atto della domanda postagli, risponde di trovarsi, ancora, a Busto Arsizio, ed aggiunge: "io,
sono riuscito a chiamare… perché sono dovuto andare dall'Avvocato (presumibilmente, da
Romano CAJELLI), questa mattina… m'è arrivata una bella notizia, ti devo dire… ieri…
che ce l'ho, qua, dietro (con me)… cioè, al di fuori di, tutti, i soliti pasticci… che non lo
sapevo, neanche… pensa… sai che, io, avevo un appartamento, a Milano… quello in via
Barozzi  (di proprietà della  “ORBIADA A.G.”, posto a pegno nell’operazione finanziaria di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”)… ecco, pensa che un Notaio,  di  Milano… che l'aveva
visto (visionato,  per  l'acquisto)  nei  giorni…  molto  tempo,  addietro…  mi  ha  fatto  una
raccomandata… che l'ha comunicata (Romano CAJELLI)  alla Banca… perché avevo,
anche,  una  posizione (un  mutuo  sull'appartamento)  sulla  Pa…  sulla (“CASSA  DI
RISPARMIO DI”) PARMA E PIACENZA”… (il Notaio, di Milano) 3.600.000.000 (di lire)
m'ha offerto… dell'immobile… tieni presente che, io, ho una posizione (debitoria, con la
“CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA”) di circa… l'unico problema, che ha
sbagliato…  che  'sto  pirla (presumibilmente,  l'Avvocato  Romano CAJELLI),  gliel'ha
mandata (l'offerta d'acquisto), per conoscenza, anche alla Banca (“CASSA DI RISPARMIO
DI PARMA E PIACENZA”)… perché, se no, io "chiudevo" (transavo il debito relativo al
finanziamento ottenuto sull’appartamento),  a uno e mezzo (1.500.000.000 di lire), con la
Banca (“CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA”)… così, rischierò di pagare
tutto (il debito contratto, senza poter transare una cifra inferiore), che sono, circa, 2 (miliardi
di lire)… però, ci sono un miliardo e sei (1.600.000.000 di lire)  di… di plusvalenza (che
rimarrebbero  a  Luigi  CAPUTO)…".  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  i  due
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interlocutori  si  accordano,  quindi,  per incontrarsi,  a  Lugano,  presso  gli  uffici  della
”H.P.C.  BETA OIL”,  ove  operano  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO,
ubicato: "più, su, da (di) dove c'è il “GOTTARDO” (“BANCA DEL GOTTARDO”)… hai
presente le Banche… nuove… del “GOTTARDO” che… che è quella… “BANCA DEL
GOTTARDO” (intende riferirsi a Via Franscini nr. 40, a Lugano)…". Giovanni DE MARIA,
interrompendo il suo interlocutore, chiede di incontrarsi, invece che presso tali uffici, presso
la  stazione  ferroviaria  di  Lugano.  Luigi  CAPUTO  accetta  tale,  nuovo,  luogo  di
appuntamento;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1599; intercettata alle ore  10,10
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Patrizio  PIVATO  domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "siccome,
(Michelangelo) DI GIACOMO, ha detto  che,  tu… alle  11,00… l'Amministratore (della
Società, identificabile, quasi sicuramente, in Dick WILLIAMS), non è, qua… però, volevo
sapere!?!  Nel  pomeriggio?!?  Quando?!?   Perché,  io,  devo  spostare  l'appuntamento  a
questo (punto)…".  Luigi CAPUTO,  alterato, interrompe il  suo interlocutore, e dice:  "io,
devo  parlare,  con  voi  (Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO)…  lo  sa
benissimo, Michele  (Michelangelo DI GIACOMO)… per cui, io, sto venendo, su (presso
gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA OIL”),  subito… adesso… sono,  quasi,  qua,  al  Gaggiolo
(valico di frontiera)… per cui, al massimo, tra… mezz'ora, dovrei essere, lì (presso gli uffici
della  “H.P.C.  BETA OIL”)… tranne che non trovi,  adesso,  traffico,  qui,  in  entrata (in
Svizzera)…  perché,  vedi…  il  problema  è  uno,  solo…  dato  che…  non  abbiamo
"riferimenti"  (bancari)  precisi (vgs.  conversazione  precedente)…  io,  devo  essere
"tranquillo"… di fare, queste cose… come, lo dobbiamo essere (tranquilli), io e te… infatti,
gliel'ho detto, a Michele  (Michelangelo DI GIACOMO)… ho detto: “se ti prendi, tu, la
responsabilità… mi fai, tu, dei pay order "condizionati", sul “GOTTARDO” (“BANCA
DEL GOTTARDO”)…”… però, non so fino a che punto… vai… di lui (presumibilmente,
intende   riferirsi  a  Dick  WILLIAMS  -  vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 915,
intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000,
nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50
odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000, nr. 1545,
intercettata alle ore  20,26 del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata alle ore  08,59 odierne, e  nr.
1598, intercettata alle ore 09,50 odierne), non ha detto, manco, che Banca è, quella, che fa
lo sconto della fideiussione!?! Eh! Scusa, eh! Qui, è un problema… io… ho, anch'io, dei
soci (Giovanni  DE  MARIA,  Domenico  LA  SPINA,  e  Vincenzo  FAZZARI,  Curio
PINTUS,  Roberto CIFERRI,  Sergio DONATO ed altri sodali), eh! In queste cose (nelle
operazione finanziarie che  Luigi CAPUTO  pone in essere)… non ho, io,  la fideiussione
da…  da  24  e  da  10 (milioni  di  dollari.  Trattasi  delle  “P.B.G.”  meglio  descritte
nell’operazione  finanziaria  monitorata  in  altra  sezione  della  presente  annotazione  –  vgs.
“operazione  P.B.G.”)… che è tutta la mia (nel senso che una parte dei proventi ottenibili
dalla monetizzazione dei predetti strumenti finanziari sarà ad appannaggio, anche, dei “soci”
di Luigi CAPUTO)… se viene fuori un problema… io, non vado sotto terra (nel senso che
non vuole rischiare, la vita, per colpa di Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e
Dick WILLIAMS), eh!".  Patrizio PIVATO, preso atto di ciò, replica dicendo:  "no, no…
chiaro,  chiaro…  quindi,  niente,  allora  lo…  lo  annullo (l'appuntamento)…".  Luigi
CAPUTO, perplesso, risponde: "lo annulli, per questa mattina… gli dici (presumibilmente,
a  Roberto  CIFERRI):  “guardi,  c'è  la  persona (interessata  all'operazione  finanziaria,
identificabile, molto probabilmente, in  Dick WILLIAMS) che sta arrivando, dall'estero…
doveva arrivare, ieri sera… le (gli)  dici: “m'han detto che, purtroppo, arriverà, oggi… le
do, subito, una comunicazione (non appena, giunge a Lugano)…”… così, almeno, siamo un
po',  più,  tranquilli…  lì (presso  gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA  OIL”),  parliamo
"seriamente"… no, no… per carità… ho voglia, anch’io, di farla (l'operazione finanziaria)
… ma, "da farla"… non da farci una "bufala", che ci troviamo, poi… noi… io, a litigare,
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con voi (Patrizio PIVATO e MichelangeloDI  GIACOMO)  e,  io ,  (con) qualcuno
(presumibilmente,  intende  riferirsi  a  Giovanni  DE  MARIA,  Domenico  LA SPINA  e
Vincenzo  FAZZARI)  che  mi  "corre  dietro"  (per  riempirmi  di  botte  o,  addirittura,
ammazzarmi)…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1612, intercettata alle ore  15,15
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  dice,  a  Luigi  CAPUTO:
"Gigi… allora, noi (Francesco AMBROSIO  – n. 14.10.1945,  Marcello Elia QUADRI  e
Michele  AMANDINI),  andiamo  alla  Banca…  domani  mattina,  i  titoli  ci  sono,
eh!!!???!!!". Luigi CAPUTO risponde: "fai conto… fai conto (che arrivino in Banca), per
mezzogiorno, eh! Di domani… perché, non si può far(ci)  conto… (per)  domani mattina,
alle  nove (09,00),  eh!!!".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  replica,  con  fare
accomodante,  al  suo  interlocutore,  sull'orario.  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  della
conversazione,  domanda,  ulteriormente:  "allora,  adesso,  tu,  stai  andando  in Banca?!?".
Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  risponde:  "sì…  sto  aspettando  Marcello  (Elia
QUADRI)… andiamo (in Banca), insieme". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli
dal suo interlocutore, precisa: "ti raccomando… ti raccomando (di non portare a conoscenza,
di  alcuno)  quel  numero,  lì…  che  c'è,  lì…  da  non…".  Francesco  AMBROSIO  (n.
14.10.1945) rassicura  Luigi  CAPUTO, ed aggiunge:  "sì… ma,  con questo,  qui (intende
riferirsi a Dick WILLIAMS - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle
ore  09,53  del  22.02.2000,   nr. 917, intercettata  alle  ore  09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,
intercettata  alle ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr.
1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore
20,26 del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata alle ore 08,59 odierne,  nr. 1598, intercettata alle
ore 09,50 odierne, e nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 odierne), noi, che possiamo fare… a
parte questa operazione?!? Che, altro, si può fare?!?". Luigi CAPUTO risponde: "tutto".
Al che,  Francesco AMBROSIO  (n. 14.101.945), domanda:  "ma, la sua Banca  (di  Dick
WILLIAMS), è "grossa"?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.  Francesco
AMBROSIO  (n.  14.101.945),  perplesso,  ancora,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "ci  può
aprire,  anche, dei  conti (correnti)?!? Tutto?!?".  Nuovamente,  Luigi CAPUTO,  risponde
affermativamente;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1615, intercettata alle ore  15,19
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO domanda, a Roberto CIFERRI: "senti… tu, ti ricordi,
per cortesia,  il  numero, di  "POOL", del titolo da venti  milio(ni di  dollari)… era venti
(milioni) e duecento (mila dollari) e qualche cosa… dei sei (titoli finanziari, “G.N.M.A.”,
nella disponibilità di  Curio  PINTUS)… de sei (titoli finanziari) "trasferiti"?!?".  Roberto
CIFERRI risponde di non ricordarselo a memoria, e chiede, al suo interlocutore, di avere il
tempo per organizzarsi al fine di provvedere a rispondere a tale richiesta. Nel prosieguo della
comunicazione,  Roberto  CIFERRI  domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "scusa,  a  che  punto
siamo (dell'operazione finanziaria)?!? Posso avere un aggiornamento (sugli sviluppi) della
situazione?!?".  Luigi  CAPUTO  non risponde,  e  ribadisce  di  voler  essere,  urgentemente,
richiamato, dal suo interlocutore, per conoscere il  numero di  "POOL" richiesto.  Roberto
CIFERRI,  rimane seccato dalla mancata risposta;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1616, intercettata alle ore  15,22
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Roberto  CIFERRI  comunica,  a  Luigi  CAPUTO,  i  numeri  di
riferimento di alcuni  “G.N.M.A.”,  a seguito della richiesta,  fattagli,  da quest'ultimo, nella
telefonata  precedente.  Nello  specifico,  Roberto  CIFERRI  dice,  al  suo  interlocutore:
"dunque, io, ho un… ne avevo, uno (“G.N.M.A.”), da 20 (milioni di dollari)… "original"
(valore nominale)… e, uno (“G.N.M.A.”), da 24 (milioni di dollari)…".  Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto riferitogli, richiede, al suo interlocutore, i dati dello strumento finanziario
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avente valore nominale "da venti  (milionidi  dollari)".  Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di
quanto richiestogli, risponde dando il numero di riferimento di tale “G.N.M.A.”: "è 36216".
Luigi  CAPUTO,  presone  atto, specifica  che  gli  occorre:  "il  “POOL”,  eh!?!".  Roberto
CIFERRI risponde: "(36216 è) il “CUSIP”… il “POOL” è 168122 (vgs. allegato nr. 36)".
Luigi  CAPUTO,  preso nota  di  quanto riferitogli,  dal  suo interlocutore,  domanda,  altresì:
"scusa… tu, hai un (“G.N.M.A.” con numero di riferimento)  168122… "trasferito"?!?".
Roberto CIFERRI  replica,  alla  domanda postagli,  dicendo:  "(168122)  è il  “POOL”…".
Luigi  CAPUTO,  ancora, specifica:  "no… non  può essere… non può  essere,  perché  il
(“G.N.M.A.” identificabile dal numero) 168122 era quello che era andato in "liquidazione"
(presumibilmente,  era  sopravvenuta  la  scadenza  naturale  dello  strumento  finanziario  e,
quindi, è stato rimborsato)". Roberto CIFERRI, perplesso, risponde: "no, no… (di) questo
(“G.N.M.A.”)  c'ho il "security display"… dai… che aveva (il  “G.N.M.A.”)  un "current
ammount" di 1.500.000 (di dollari)… a set… a cos'era (come scadenza)… a ottobre (1999)
…".  Luigi  CAPUTO,  non convinto di  quanto riferitogli,  domanda,  ulteriormente,  al  suo
interlocutore: "scusa… cos'era l'importo, esatto, di questo (“G.N.M.A.”) qui?!?". Roberto
CIFERRI  risponde:  "20.003.450,85 (dollari)…  era  uno  dei  sei (“G.N.M.A.”,  nella
disponibilità  di  Curio  PINTUS,  tramite  la  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”)…".  Luigi
CAPUTO,  non,  ancora,  sufficientemente,  convinto,  domanda:  "eh…  quell'altro
(“G.N.M.A.”),  invece?!?  Quell'altro (“G.N.M.A.”),  lì…  "trasferito"…  cos'era?!?".
Roberto  CIFERRI  risponde:  "di  questo,  invece… vuoi,  anche,  il  “CUSIP”?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde negativamente.  Roberto CIFERRI  riferisce, perciò:  "allora… poi, ce
n'era uno da  10.003(.000 di  dollari)… ce n'era uno da  24.99(0.000 dollari)…".  Luigi
CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  e  facendo  riferimento  all'ultima  cifra
richiamata,  dice:  "esatto… prova  a  darmi (i  dati  identificativi  di) quello (“G.N.M.A.”),
lì?!?".  Roberto CIFERRI  replica dicendo:  "150…  426??? Però, non so se… boh?!?".
Luigi CAPUTO  precisa:  "150426 (  vgs.  allegato nr.  37)?! Era?!?".  Roberto CIFERRI
risponde: "eh! Era (questo “G.N.M.A.”) nell'elenco (dei sei “G.N.M.A.”, nella disponibilità
di Curio  PINTUS), questo?!? No?!? Perché, io, adesso, mando i "security display"… per
vedere i valori (nominali dei ”G.N.M.A.”), anche...". Luigi CAPUTO, non comprendendo a
cosa  si  stia  riferendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "scusa,  una  cosa…  cos'era  l'
"156478"?!?". Roberto CIFERRI, che non riesce a trovare riscontro, a tale numero, a sua
volta, commenta:  "150426… ciò (come numero di riferimento del  “G.N.M.A.”)… poi, ciò,
28…".  Luigi  CAPUTO,  perplesso, domanda:  "(a  quale  “G.N.M.A.” si  riferiscono  le
coordinate numero:) 156478?!?".  Roberto CIFERRI, a questo punto della conversazione,
non comprendendo, più, a cosa si riferisca il suo interlocutore, domanda: "ma, tu, di che cosa
stai parlando?!? Del… del “POOL”?!? Il “POOL”, son sei numeri (intende dire un numero
composto  da  sei  cifre)… belin,  me  ne  dici  otto (di  cifre)!?!".  Luigi  CAPUTO,  un  po’
spazientito,  specifica:  "”POOL”…  “POOL”…  ma,  come  ne  ho  detti  otto (di  cifre)!?!
Scusa...  156478 (vgs. allegato nr. 38),  sono sei numeri… 156478…".  Roberto CIFERRI
rinviene, nella documentazione che sta osservando, il numero citato dal suo interlocutore, e
dice:  "sì… che,  poi, (questo  “G.N.M.A.”) aveva,  di  “CUSIP”…  362157XF1…". Luigi
CAPUTO  replica dicendo:  "esatto… dimmi, questo (“G.N.M.A.”), qui, cos'era come…".
Roberto  CIFERRI  risponde:  ""original  (ammount)"…  25.013.708,79 (dollari)…  e
"current (ammount)" 2.193(.000 dollari)". Luigi CAPUTO, che non riesce ad individuare il
titolo  che  gli  occorreva,  commenta:  "no… il (“G.N.M.A.” avente  numero identificativo)
169626 (vgs.  allegato  nr.  39)…  no,  scusa…  l'avevamo,  già,  guardato  il  169626?!?".
Roberto  CIFERRI  replica  dicendo:  "aspetta…  ecco,  adesso  ho  trovato  l'elenco (dei
“G.N.M.A.”  nella  disponibilità di  Curio PINTUS)… aspetta… allora,  dimmi!?!".  Luigi
CAPUTO,  ulteriormente, specifica:  "allora…  169621…".  Roberto  CIFERRI  risponde:
"(“POOL”)  169621…  e (“CUSIP”)  36216NLA9…  e  questo  era ("original  value")
9.984(.000 dollari)…".  Luigi CAPUTO, sfiduciato, replica:  "no… non è, questo (che mi
interessa)…". Roberto CIFERRI, prosegue, quindi, nell'elencazione degli altri “G.N.M.A.”:
"poi, c'era… 168122…". Luigi CAPUTO risponde: "scusa, eh! No… questo (riferimento,
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168122)  è,  quello,  che  m'hai  dato, prima…  20.003(.000 dollari di  "original
value")… poi?!? L'altro?!?". Roberto CIFERRI continua, dicendo: "esatto… poi, c'era il
285066 (vgs. allegato nr. 40)… di “POOL”… e “CUSIP”… era 36…".  Luigi CAPUTO,
interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "no,  no…  non  mi  interessa,  quello
(“G.N.M.A.”), lì… dammi il valore "original"…".  Roberto CIFERRI  risponde:  "questo
(“G.N.M.A.”), era  10.003(.000 dollari)…  poi,  c'era  un (“G.N.M.A.” del  valore  di)
25.013(.000 dollari)… di  "original"… che  era  il  156478…".  Luigi  CAPUTO,  quindi,
replica dicendo:  "ecco… questo (“G.N.M.A.”)  è (quello che mi interessa)…  156478!?!".
Roberto  CIFERRI,  preso  atto  di  ciò,  risponde:  "sì…  e,  poi,  di  “CUSIP”,  era
362157XF1…".  Luigi CAPUTO, in tale frangente, domanda, al suo interlocutore:  "questo
(“G.N.M.A.”), cosa… ce l'hai, di “POOL”… cioè… di "original (ammount)"?!?". Roberto
CIFERRI risponde:  "di "original"… 25.013.708 (dollari)…".  Luigi CAPUTO domanda,
nuovamente, conferma del numero identificativo di “POOL” del “G.N.M.A.” di cui trattano:
"era  156478!?!  Allora!".  Roberto  CIFERRI  conferma,  ed  aggiunge:  "poi (tra  i  sei
”G.N.M.A.”, nella disponibilità di Curio PINTUS), c'era, ancora, 164767 (vgs. allegato nr.
41),  che  era  un…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  domanda:
"cos'era?!? Scusa… 164?!?". Roberto CIFERRI precisa: "(164)767… che, di “CUSIP”,
faceva…  36216G6… ("original  value")  11.045.700 (dollari)".  Luigi  CAPUTO,
soddisfatto, infine, commenta: "è questo (”G.N.M.A.”), qua (che mi interessa)… (“POOL”)
156478 (vgs. allegato nr. 38)… perfetto";

Si  rappresenta  che,  una  descrizione  dettagliata  dei  “G.N.M.A.” richiamati  nella
comunicazione  intercettata,  è  contenuta  nella  lettera  denominata  “security  display  su
Bloomberg (G.N.M.A.)”,  facente parte della documentazione acquisita, ex artt. 117 e 371
C.P.P., dalla Procura della Repubblica di Lucca  (vgs. allegato nr. 42). L’analisi di tale fonte di
prova, ha evidenziato che, i sodali erano in possesso di visure attinenti, ulteriori, “G.N.M.A.”,
di seguito descritti: 

 “POOL” nr. 262104 (vgs. allegato nr. 43);
 “POOL” nr. 262097 (vgs. allegato nr. 44);
 “POOL” nr. 262102 (vgs. allegato nr. 45);
 “POOL” nr. 260009 (vgs. allegato nr. 46);
 “POOL” nr. 219150 (vgs. allegato nr. 47);
 “POOL” nr. 176737 (vgs. allegato nr. 48);
 “POOL” nr. 169621 (vgs. allegato nr. 49);
 “POOL” nr. 149588 (vgs. allegato nr. 50 o 51);
 “POOL” nr. 145660 (vgs. allegato nr. 52);

 nella conversazione avente progressivo nr. 1620, intercettata alle ore  15,54
(R.I.T. nr.  67/2000),  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945) riferisce, a  Luigi CAPUTO:
"tutto fatto… allora, abbiamo chiamato KOELLER (fonetico, n.m.i.)… mo', gli abbiamo
mandato  i  fax…".  Luigi  CAPUTO,  preso  alla  sprovvista,  non  comprendendo,
immediatamente,  l'argomento  della  conversazione,  domanda,  al  suo  interlocutore:  "no…
scusa…  hai  chiamato?!?".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  specifica:
"KOELLER…  Giorgio  KOELLER (Funzionario  della) “BANCA  DI  STATO (DEL
CANTON  TICINO)”…  a  Bellinzona,  no!!!  Quello (Giorgio  KOELLER), è  amico  di
(Marcello  Elia  QUADRI)…  intimo (amico)…  che,  poi,  è  quello (il  Funzionario) che
comanda, a Lugano, no! Domani mattina, portiamo gli  "affari" (presumibilmente,  sia  i
Treasury Bonds che i “G.N.M.A.”)… fanno la verifica e ci danno i soldi… finito…". Luigi
CAPUTO, incredulo, domanda: "domani mattina, ci darebbero i soldi… su quella "cosa"
(gli  strumenti finanziari), lì?!?".  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945) risponde:  "non
hai capito… loro  (i Funzionari della  ”BANCA DI STATO DEL COANTON TICINO”), li
vogliono verificare (gli strumenti finanziari)… ohu… che cazzo… mica ti danno 20.000.000
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di dollari perché sei bello… ah! Scusa… poi, scadono tra dieci giorni… dobbiamo fare la
"dichiarazione",  io  e  te...  a  (Marcello  Elia) QUADRI…  che  i  titoli  sono  di  nostra
proprietà…  che  non  ci  stanno  controversie…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto
rappresentatogli, replica  dicendo:  "ma, (ci)  mancherebbe  altro…  facciamo  fare  la
"dichiarazione", da parte… da parte loro (probabilmente, intende riferirsi a Curio PINTUS
e sodali)…".  Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), a tal punto del colloquio, specifica:
"no… lui (Marcello Elia QUADRI), la vuole (la dichiarazione), da noi (Luigi CAPUTO e
Francesco AMBROSIO - n. 14.10.1945), se no, non fa l'operazione (finanziaria)… io, (gli)
ho  detto:  “va  bene…  io  e  Gigi…  te  la  faccio  (la  dichiarazione)".  Luigi  CAPUTO,
disinteressandosi dell'argomento attinente la dichiarazione, domanda, ancora:  "hanno, già,
fatto  tutta  la…  verifica  su  "U.S.G." (vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 1428,
intercettata alle ore 11,36 del 23.02.2000, nr. 1441, intercettata alle ore 13,00 del 23.02.2000,
nr. 1544,  intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000,  e nr. 1565, intercettata alle ore  08,59
odierne)?!?".  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945) risponde:  "adesso,  parte,  tutto,  in
"verifica" (dalla “BANCA DI STATO DEL CANTON TICINO”), no…". Luigi CAPUTO,
perplesso, ribadisce, al suo interlocutore: "guarda che (la verifica, va effettuata) in "CHASE
MANHATTAN (BANK)"…".  Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) risponde di esserne
al corrente, perché:  "c'è scritto sul foglio, lì… mica son scemo… no… ma, andiamo (alla
“BANCA DI STATO DEL CANTON TICINO”) insieme  (Luigi  CAPUTO  e  Francesco
AMBROSIO - n. 14.10.1945)… portiamo i titoli, originali, da Marcello (Elia QUADRI)…
Marcello  (Elia  QUADRI), va  in  Banca… sappiamo  la  Banca,  chi  è  (la  “BANCA DI
STATO DEL CANTON TICINO”)… (sappiamo) tutto… lui (Marcello Elia QUADRI), con
(Giorgio)  KOELLER che… sai chi è (Giorgio KOELLER)?!? Quello che “aiuta quella
bestia" (si riferiscono ad un terzo soggetto, loro conoscente), no!?! Quello che m'ha dato,
già, i soldi, a me… che, io, ero in ottimi rapporti…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo
interlocutore,  commenta:  "sai  cosa  m'ha fatto,  quello lì (la  "bestia")?!? Sai  che  ho un
sequestro (ingiuntivo),  a casa,  per quello "stronzo", lì?!?".  Francesco AMBROSIO  (n.
14.10.1945) conferma di esserne al corrente e, tornando al discorso principale, precisa:  "la
"dichiarazione", io, la faccio (a  Marcello Elia QUADRI), insieme a te… perciò, io, mi
fido, di te… non, dico… qua (in Svizzera), si va in galera, eh!". Luigi CAPUTO, preso atto
di  quanto  riferitogli,  tenta  di  rassicurare,  in  merito,  il  suo  interlocutore.  Francesco
AMBROSIO (n. 14.10.1945) non, proprio, convinto, commenta: "scusami, Gigi… io, ti dico
le cose, come sono… perché, qua, non stiamo parlando con un… quaqquaraqua…". Luigi
CAPUTO risponde: "sai che, con me, quando… allora, se sono titoli "giusti" (leciti)… ti
dico che è "giusto" (lecita l’operazione finanziaria)… se ci fosse una "curva" (illeciti)… ti
dico dove c'è  la  "curva"  (che l’operazione finanziaria  è  illecita),  non è  un problema…
questi,  sono  (“G.N.M.A.”)  emessi  "regolarmente"…".  Francesco  AMBROSIO  (n.
14.10.1945), interrompendo Luigi CAPUTO, commenta: "Marcello (Elia QUADRI), mi fa:
“Franco, cerchiamo di non far "cinema"… perché, dopo, viene fuori un casino”… ah!
Dice (Marcello  Elia  QUADRI):  “siccome,  se  lo  mettiamo (il  provento  dell'operazione
finanziaria,  a  favore  della) "MEDIA EXPO    (  S.A.  )" (Società  riconducibile  a  Francesco
AMBROSIO - n. 14.10.1945 - ed a Michele AMANDINI, con sede presso lo Studio Legale
di  Marcello Elia QUADRI),  paghi  il  50 % (dei  proventi)  di  tasse…”… gli  ho detto  (a
Marcello Elia QUADRI): “va a caca, tu e le tasse… invece, la facciamo come "privati" (e
non  come  "MEDIA EXPO  S.A.")”… non  paghiamo  niente (di  tasse)… paghiamo  un
minimo…". Verso il termine della conversazione,  Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945)
domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "ma,  i  titoli (“G.N.M.A.”),  stanno,  già,  arrivando
dall'America?!?".  Luigi CAPUTO  risponde affermativamente. Infine,  i  due interlocutori,
discutono, anche, circa un’operazione finanziaria di monetizzazione di  strumenti finanziari,
per  un  controvalore,  complessivamente,  maggiore,  che  intenderebbero  porre  in  essere  al
termine di questa, prima, operazione finanziaria, di minor entità economica. Cade la linea.
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E’  ipotizzabile,  valutando  quantodichiarato,  in  interrogatorio,  da  Michele
AMANDINI,  che  i  due  interlocutori,  nel  colloquio  intercorso,  intendessero  riferirsi
all’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  di  strumenti  finanziari  utili  a  garantire  un
finanziamento a Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), finalizzato a riportare in
bonis  la  “ITALGRANI S.p.A.,  in  fallimento”,  tramite  la  “FINAGRIA S.A.”. ei  faranno
quando avranno terminato questa operazione, di medesimo stampo, di valore inferiore; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 1622, intercettata alle ore  15,58
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce a Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945): "ti
dico una cosa… io, sto facendo un'operazione, di lì (in America), di 500 (milioni di dollari)
… quello, lì (documento), che hai visto è, già, uno (presumibilmente, intende riferirsi ad uno
strumento finanziario), che mi emetteranno… perché è, già, la "pro-forma"… se, io, riesco
a chiudere l'operazione entro domani…".  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  che,
sinora, non aveva compreso la valenza dell'operazione finanziaria, stupito, domanda: "come,
di 500(.000.000 di dollari)?!?". Luigi CAPUTO ribadisce: "di 500.000.000 (di dollari), ho
fatto  l'operazione…".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  incuriosito,  domanda,
altresì,  al  suo  interlocutore:  "eh!  Ma,  su  che  cosa?!?".  Luigi  CAPUTO,  ridacchiando,
soddisfatto, risponde: "poi, te lo dico… tu non hai fede nel tuo amico (Luigi CAPUTO)…
m'hai, sempre, detto: “pezzo di merda…”… e tutto… ma, adesso, poi, ti faccio vedere  (di
cosa sono stato capace)… dato che quello, lì (il titolo finanziario), è, già, uno emesso per
l'operazione  del…".  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  non ancora  soddisfatto  ed
impaziente, interrompe, il suo interlocutore, domandando: "ma, 500.000.000 (dollari) su che
cosa?!? Scusa, eh?!? Non aggio capito…". Luigi CAPUTO replica dicendo: "sono titoli".
Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945), ancora, domanda:  "sì… ma… su co… con chi
l'hai  fatta (l'operazione finanziaria)?!? Con il  "C.D.I.  (CREDIT D'INVESTISSEMENT
S.A.)"?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "no…  l'ho  fatta (l'operazione  finanziaria),
direttamente, con lui (Dick WILLIAMS  - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915,
intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000,
nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50
odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000, nr. 1545,
intercettata alle ore  20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata alle ore  08,59  odierne,  nr.
1598, intercettata alle ore  09,50 odierne,  nr. 1599, intercettata alle ore  10,10  odierne, e  nr.
1612, intercettata  alle  ore  15,15  odierne),  in  America…  io,  devo…  abbiam  fatto
un'operazione, come Banca, con lui (Dick WILLIAMS), di titoli… che, io, ho fatto conto
(finta)  di comperare… sono i "G.N.M.A. Platinum"… e, dato che avevo lo "scarto", lui
(Dick WILLIAMS), praticamente, m'ha fatto il "mandato di acquisto"… e lo prendevo
(acquistava i  “G.N.M.A. Platinum”), praticamente, al 20 % (del valore nominale) e (mi ha
fatto, Dick WILLIAMS) il "mandato di vendita" al 55 % (del valore nominale)… perché, il
valore di mercato è 55 (%)… io, sul differenziale (35 %)  dei titoli che sto comperando…
vengono fuori (un provento pari a) 500, e rotti, milioni di dollari, di "differenziale"… hai
capito?!? Per cui, praticamente, senza avere i titoli, l'ho fatto… su un contratto che era
"aperto", di titoli… hai capito?!? Allora, lui (Dick WILLIAMS), che cosa ha fatto… ha
preso  il  valore… del  "valore  di  mercato"…".  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945),
interrompendo  il  suo  interlocutore,  domanda,  ulteriormente:  "ma,  tu,  sei  andato (ti  sei
rivolto)  da (Fabrizio)  VACCHINI, per questo (per tale operazione finanziaria)?!?".  Luigi
CAPUTO, preso atto della domanda postagli, risponde negativamente, ed aggiunge: "questa
cosa qui l'ho fatta, tutta, direttamente, con lui (Dick WILLIAMS)… senza nessuno… non
c'è  (Fabrizio) VACCHINI… non c'è, né VACCHINI, che lo sa… non lo sa tuo cugino
(Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932)… perché non gli ho, mai, detto niente…
non lo sa il "C.D.I. (CREDIT D'INVESTISSEMENT S.A.)"… non lo sa, nessuno… tu, sei
il  primo che vede  quel  documento,  lì  (presumibilmente,  uno  strumento  finanziario)… il
primo e devi essere, anche, l'unico… a parte Marcello (Elia QUADRI), così… quello lì, è,
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già, un documento emesso…".  FrancescoAMBROSIO  (n.  14.10.1945),  preso  atto  di
quanto rappresentatogli, dal suo interlocutore, commenta: "no, no… io, c'ho messo, già, dei
“sussidiari”… la  cosa… perché,  lui (Marcello  Elia  QUADRI),  ha  detto (a  Francesco
AMBROSIO  -  n.  14.10.1945):  “fammi  una  fotocopia (del  documento  cui,  i  due
interlocutori,  fanno  riferimento)…  se  no,  che  cazzo  gli  do,  a  Giorgio  (KOELLER,
presumibilmente, identificabile in un Funzionario della “BANCA DI STATO DEL CANTON
TICINO”, di Bellinzona)”… e, io, c'ho messo…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo
interlocutore,  ribadisce:  "dovevi,  solo,  togliere  la  "serie" (il  numero  identificativo  dello
strumento finanziario)… perché, la "serie", è, già, la nostra, eh!". Francesco AMBROSIO
(n. 14.10.1945), preso atto di ciò, replica dicendo:  "l'ho coperto (il numero di serie dello
strumento finanziario,  in modo da renderlo illeggibile)".  Luigi CAPUTO, a tal punto del
colloquio intercorso, specifica a  Francesco AMBROSIO  (n.  14.10.1945) che:  "quello,  lì
(documento, probabilmente, trattasi di un pay order), è, già, uno dei 500 (milioni di dollari)
che mi sta emettendo (Dick WILLIAMS)", ed aggiunge: "pensa che, sul differenziale (35
%)… per cui, poi, con tuo cugino (Francesco Vittorio AMBROSIO  – n. 18.09.1932)…
quando, noi, lo facciamo (l’operazione finanziaria utile all’erogazione del finanziamento a
favore di quest’ultimo) con tuo cugino (Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932)...
lui,  si  deve  impegnare,  però,  a  darceli (presumibilmente,  intende  dire  “a  restituire  il
finanziamento concesso”), a noi… perché, questo (probabilmente, i 500.000.000 di dollari),
è  come  se  fosse  il  nostro  utile,  che  glielo  mettiamo  a  sua  (di  Francesco  Vittorio
AMBROSIO  – n. 18.09.1932)  disposizione…".  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945),
preso atto di ciò, concorda, con il suo interlocutore, e commenta: "ma, poi, c'è Marcello (Elia
QUADRI) che sta facendo, tutti, i contratti nuovi… lui (Francesco Vittorio AMBROSIO –
n. 18.09.1932), ieri, è piombato da Marcello (presso lo Studio di Marcello Elia QUADRI),
no!?!". Luigi CAPUTO, che non era al corrente di tale fatto,  specifica, al suo interlocutore:
"tu, non dirgli niente, a lui (Marcello Elia QUADRI)… (non dire niente) neanche, a tuo
cugino  (Francesco  Vittorio  AMBROSIO  –  n.  18.09.1932)…  quando  ho  chiuso
(l'operazione finanziaria, cui provento risultano essere 500.000.000 di dollari), poi, ti dico…
Franco  (Francesco  AMBROSIO  -  n.  14.10.1945),  vai…".  Francesco  AMBROSIO  (n.
14.10.1945),  intervenendo  nel  discorso,  dice:  "noi,  lo  chiamiamo (Francesco  Vittorio
AMBROSIO  –  n.  18.09.1932)  e (gli)  dico:  “vieni,  qua…  si  può  fare (l’operazione
finanziaria utile all’erogazione del  finanziamento a favore della  ”FINAGRIA”)… come ti
diciamo  noi...  se  no(n  sei  d'accordo),  cammina”…".  Luigi  CAPUTO,  nuovamente,
concentra la sua attenzione sul documento ricevuto, e commenta: "tu, fai conto che, quello lì
(lo  strumento  finanziario),  è  un  "seriale" (con  numero  di  serie),  già,  dell'emissione
"nostra"… ripeto… e, per cui…". Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), interrompendo
il discorso del suo interlocutore, domanda: "ma, noi, i titoli  (i  “G.N.M.A. Platinum”), alla
Banca  di  Bellinzona (la  “BANCA DI  STATO  DEL  CANTON  TICINO”  ove  opera,
probabilmente,  Giorgio  KOELLER)…  quando  li  portiamo?!?  Domani!?!".  Luigi
CAPUTO risponde: "domani… ma, quelli, lì (“G.N.M.A.”), sono quelli da venti (milioni di
dollari)… quelli lì, "nascono" dalla transazione… solo, dei “G.N.M.A.”… questi, invece,
"nascono" dai  “G.N.M.A.  Platinum”… come "differenziale"… come si  poteva (se  no)
avere i 500 (milioni di dollari, di provento)?!?".  Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945),
verso il termine della conversazione, domanda, a  Luigi CAPUTO:  "ma, questo qua (Dick
WILLIAMS),  ci  fa  i  conti (ci  consente  di  accendere  posizioni  bancarie),  tutto,  in
America?!? Perché, io, sono "inguaiato" (finanziariamente)…". Luigi CAPUTO conferma
tale possibilità,  ed aggiunge:  "ha detto (Dick WILLIAMS)  che… ci  manda, giù,  il  suo
aereo (personale)… che ce l'ha, qui, a Agno (Svizzera)… per prendere… portarci, su, ad
Antigua (Paese  c.d.  paradiso  fiscale),  a  fare  tutto  quello  che  vogliamo (bancariamente
parlando)";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1624, intercettata alle ore  16,07
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO chiede,  a  Roberto  CIFERRI, di  "prendergli  i
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riferimenti" (dei  sei  “G.N.M.A.”),  edomanda: "allora… 156478 ( vgs. conversazione
avente progressivo nr. 1616, intercettata alle ore 15,22 odierne, ed allegato nr. 38)… valore
(original value)?!?".  Roberto CIFERRI, dopo una breve pausa, necessaria a rinvenire la
documentazione  richiesta,  replica  dicendo:  "allora…  l'elenco  dei  sei  vecchi  titoli (i
“G.N.M.A.”  nella disponibilità di  Curio  PINTUS)…".  Luigi CAPUTO, interrompendo,
immediatamente, il  suo interlocutore,  specifica:  "no, no, no… scusami… (mi interessa il
titolo  finanziario  corrispondente  al  “POOL”) 156478…  col  “CUSIP”:  362157XF…".
Roberto CIFERRI, non riuscendo a rinvenire la documentazione relativa a tale “G.N.M.A.”,
commenta:  "adesso,  ho trovato  i  "security  display"… forse… se mi  dici  il  numero  (di
riferimento  del  “G.N.M.A.”)…  dimmi  il  “POOL”!?!".  Luigi  CAPUTO  ribadisce:
"156478… “CUSIP” 362157XF1… valore?!?". Roberto CIFERRI, dopo essersi accertato
che  i  dati  fornitigli corrispondano,  effettivamente,  al  documento  in  suo possesso,  replica
dicendo:  "(original  value) 25.013.708,79 (dollari,  vgs.  allegato  nr.  42)… poi  avevo  un
"current (ammount, di tale titolo finanziario)", se vuoi (te lo comunico)… il "current", di
questo (titolo finanziario), non ti  serve?!?".  Luigi  CAPUTO risponde affermativamente.
Roberto  CIFERRI,  quindi, replica,  al  suo  interlocutore,  dicendo:  "eh…  però,  non  è
aggiornato (il current ammount) … era (aggiornato a) quattro mesi fa… “2” (oltre 2.000.000
di  dollari)…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  interrompe  il  suo
interlocutore, specificando:  "no, no, no, no… dammi il (valore del titolo finanziario avente
“POOL”) 168122…".  Roberto CIFERRI, pertanto, precisa:  "il  168122 (vgs. allegato nr.
36)… ha il “CUSIP” 36216LVP9… questo era (aveva un original value di)  20.003.450,85
(dollari, vgs. allegato nr. 42)… questo (titolo finanziario aveva current ammount pari a) era
1.521.000 (dollari),  l'altro  (titolo  finanziario,  avente  “POOL” 156478 e  “CUSIP”
362157XF1, aveva  current ammount pari a)  era due milioni e (rotti)…".  Luigi CAPUTO,
comprendendo cosa intenda dire il suo interlocutore, conferma: "le liquidazioni son quelle, lì
(1.521.000, ed oltre 2.000.000 di dollari)… perfetto". Verso il termine della conversazione,
Roberto CIFERRI domanda, ancora, a Luigi CAPUTO:  "mi puoi dire niente delle Bank
Guarantee (“P.B.G.”  da  10.000.000 e  24.000.000  di  dollari,  emesse  dal  “BANCO DO
BRASIL” – vgs.  “operazione P.B.G.”)?!? Che mi chiedevano… da (La) Spezia (da Curio
PINTUS e sodali)!?!". Luigi CAPUTO risponde: "(ti riferisco) tra una mezz'oretta";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1625, intercettata alle ore  16,14
(R.I.T. nr.  67/2000),  Alfredo ROBBIANO,  che chiama dall'utenza telefonica  0131249600
(intestata  alla  “SNA S.p.A.”  ed  ubicata  in  Alessandria,  Viale  del  Lavoro  –  Zona  D/3),
normalmente  utilizzata,  anche,  da  Corrado  ROBBIANO,  parla  con  Luigi  CAPUTO, e
domanda,  a  quest’ultimo:  "a  che  punto  siamo (con  l'operazione  finanziaria)?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "no…  io,  sto  aspettando,  solo,  che  mi  chiami…".  Alfredo
ROBBIANO, preso atto di ciò, replica dicendo: "no… le spiego subito… io, ho parlato con
Corrado (ROBBIANO,  il  figlio)… dice (Corrado ROBBIANO,  al  padre  Alfredo):  “sto
aspettando che, il Signor Luigi CAPUTO, mi chiami…". Luigi CAPUTO, precisa: "no… a
dire  il  vero,  doveva  chiamarmi,  lui (Corrado  ROBBIANO)…  per  domani  mattina,
era?!?".  Alfredo ROBBIANO, a questo punto della conversazione, specifica:  "lo chiami
(Corrado ROBBIANO), così, vi mettete d'accordo… adesso (Corrado ROBBIANO), è in
macchina…  sta  andando  all'aeroporto…".  Luigi  CAPUTO risponde:  "tra  una
mezz'oretta";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1630, intercettata alle ore  16,59
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Alfredo  ROBBIANO,  dall'utenza  telefonica  0131249600,  contatta,
nuovamente,  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del  colloquio  intercorso,  Alfredo  ROBBIANO
dice, al suo interlocutore: "sono, ancora, io… ma, siccome si devono organizzare (Corrado
ROBBIANO ed altri soggetti suoi sodali), un po', in qualche modo… lei (Luigi CAPUTO)
ha, già, chiamato Corrado  (ROBBIANO)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde negativamente.
Alfredo ROBBIANO, preso atto di ciò, domanda, ulteriormente: "com'è la situazione?!?".
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Luigi  CAPUTO  risponde:  "è  a  posto… era, già, tutto "combinato" (intende riferirsi alla
riunione fissata per definire l'operazione finanziaria in corso), per domani mattina". Alfredo
ROBBIANO,  a tal punto del colloquio,  commenta:  "bisogna mettersi d'accordo… come
fare…". Luigi CAPUTO concorda, con il suo interlocutore, ed aggiunge: "perché, Corrado
(ROBBIANO), aveva detto di farla (la riunione) a Roma e, invece, loro (presumibilmente,
Curio PINTUS e sodali), volevano fare… gliel'avevo detto (a Corrado ROBBIANO)… ho
detto (Luigi  CAPUTO, a  Corrado  ROBBIANO):  “guarda  che,  qua…  meglio (far  la
riunione),  lì  (probabilmente,  in Svizzera,  presso gli  uffici  della  “H.P.C. BETA OIL”,  ove
operano  Michelangelo  DI  GIACOMO  e  Patrizio  PIVATO),  domani  mattina…  così,
almeno, uno (terminata la riunione) se ne va, via… è, già, tutto firmato… cioè, è, già, tutto
confermato… scritto (su un contratto)… per cui, è, già, fatta tutta (l'operazione finanziaria)
… insomma… non c'è, più, nessuna controindicazione…”… perché, addirittura, hanno
mandato, su, già, i… i "riferimenti", delle Banche, per emettere i pay order…".  Alfredo
ROBBIANO preso atto di quanto riferitogli, prega,  Luigi CAPUTO, di contattare, in ogni
caso, il  figlio  Corrado (ROBBIANO).  Luigi CAPUTO  replica dicendo:  "lo faccia lei…
perché, le spiego… io, sono… insieme, a Mimmo (Domenico LA SPINA), ha capito?!?
(Sto  rispondendo)  perché,  adesso,  sono  uscito (sceso)  dalla  macchina (e  sono,
temporaneamente,  solo)…  solo,  per  questo (quindi,  non  posso  chiamare  Corrado
ROBBIANO)… non voglio che (Domenico LA SPINA) senta… per questo, sono uscito
(sceso dall'auto)…". Alfredo ROBBIANO, nonostante quanto appreso, insiste, e dice, al suo
interlocutore:  "però… un colpo di telefono, glielo dia (a  Corrado ROBBIANO)".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "sì…  quando  sono,  da  solo…  se,  lei,  le  telefona (a  Corrado
ROBBIANO)… e le (gli) dice (che l'appuntamento è fissato) per domani mattina… poi, mi
chiama (Corrado,  od  Alfredo,  ROBBIANO),  a  casa,  questa  sera…  e,  io,  coordino,
tutto…".  Alfredo  ROBBIANO,  pur  comprendendo  le  problematiche  evidenziate,  replica
dicendo, ancora:  "eh, lo so,  però… (io)  non so i  loro programmi (di lavoro)… così,  lei
(Luigi  CAPUTO),  se  lo  chiama (Corrado  ROBBIANO),  si  mette  d'accordo,
direttamente… capisce!?! Mica, per altro… perché… magari, (Corrado ROBBIANO) mi
dice una cosa che, poi, devo riferire, di nuovo, a lei…".  Luigi CAPUTO, probabilmente,
pressato dal rientro di Domenico LA SPINA, nell’autovettura che stanno utilizzando, taglia
corto  sul  discorso  intrapreso  e,  ringraziando,  comunque,  il  suo  interlocutore,  chiude  la
comunicazione;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1631, intercettata alle ore  17,01
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO, che si trova in compagnia di  Domenico LA SPINA,
contatta Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945). Nel corso del colloquio intercettato, Luigi
CAPUTO domanda, a quest’ultimo: "come ti puoi organizzare, per vederci questa sera?!?".
Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) risponde: "(ci possiamo vedere) subito… io, sono
dall'Avvocato…  vengo (da  te), subito…  perché,  noi (Francesco  AMBROSIO  -  n.
14.10.1945 - e  Luigi CAPUTO), dobbiamo essere, a Lugano, coi titoli  (probabilmente, i
“G.N.M.A.”, ovvero,  i  Treasury  Bonds)…  li  portiamo…  vengono  messi,  su…  sulla
Banca… lì… dello  Stato  (“BANCA DI STATO DEL CANTON TICINO”)… e,  loro (i
Funzionari  della  Banca,  tra  i  quali  Giorgio  KOELLER),  fanno  la  verifica (dei  titoli
finanziari), il pomeriggio… che, venerdì pomeriggio, in America (la Banca) è aperta… eh…
settimana prossima (i Funzionari della  “BANCA DI STATO DEL CANTON TICINO”) ci
danno tutti i "cash", hai capito (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 1620, intercettata
alle ore 15,54 odierne, e nr. 1622, intercettata alle ore 15,58 odierne)?!?”; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 1635, intercettata alle ore  17,09
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO domanda, a  Corrado ROBBIANO:  "allora,  per…
come…  come  vuoi  organizzarti (per  l'incontro,  di  domani  -  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 1625, intercettata alle ore 16,14 odierne, e nr. 1630, intercettata alle ore 16,59
odierne)?!?".  Corrado ROBBIANO, preso atto di quanto domandatogli, risponde:  "eh…
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non so… ditemi voi… cioè, noi (Corradoed  Alfredo ROBBIANO),  domani, siamo, lì…
ma, a Roma!".  Luigi  CAPUTO,  perplesso, replica dicendo:  "no,  no… assolutamente".
Corrado  ROBBIANO,  alterato,  commenta:  "ma,  come,  no!?!  Ma,  te  l'ho  detto,
stamattina… ma, io,  no so… ma, perché, quando parlo, con te, tu, non mi ascolti!?!".
Luigi  CAPUTO,  sempre  più  perplesso,  tentando  di  trovare  delle  scusanti,  al  suo
comportamento, aggiunge:  "io, t'avevo detto che era meglio (fare l'incontro), su Lugano,
eh!".  Corrado  ROBBIANO,  sempre  alterato,  a  sua  volta,  commenta:  "ma,  io,  non  so
perché, questa "gente", non può (venire, a Roma)… mah… io, non so, veramente… non
riesco a… ma, scusami… io, c'ho una persona che prendeva la documentazione  (relativa
agli  strumenti  finanziari)… non posso muovermi,  domani,  da Roma… e, poi,  dobbiamo
fare… le hai fatte, tu, le "informazioni" su questa Società (trattasi della  “U.S.G.” - vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 1428, intercettata alle ore 11,36 del 23.02.2000, nr. 1441,
intercettata alle ore 13,00 del 23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000,
nr. 1565, intercettata  alle  ore  08,59  odierne,  e  nr. 1620, intercettata  alle  ore  15,54
odierne)?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.  Corrado  ROBBIANO,
ovviamente,  domanda:  "e cosa ti  hanno detto (su questa Società)?!?".  Luigi CAPUTO,
preso atto della domanda postagli, replica dicendo: "ma, te l'ho, già, spiegato, stamattina…
che cos'è (la  ”U.S.G.”)?!? Non l'ho detto,  a te?!? O l'ho detto… a chi l'ho detto?!?".
Corrado ROBBIANO precisa: "a me, non l'hai detto… l'avrai detto a mio padre (Alfredo
ROBBIANO.  In  realtà,  come si  evince  dalla  conversazione  avente  progressivo nr. 1441,
intercettata  alle  ore  13,00 del  23.02.2000,  Luigi  CAPUTO ha  riferito  le  "informazioni",
assunte  sul  conto  della  citata  Società,  proprio,  a  Corrado  ROBBIANO)…".  Luigi
CAPUTO, sempre, più, perplesso, riferisce, nuovamente, le informazioni ottenute sul conto
della  ”U.S.G.”:  "han dato  un'informazione generale… io,  non ho potuto  affrontare le
cose… perché,  poi,  te  lo  devono  scrivere (ufficialmente)  le  informazioni,  della  Società
(“U.S.G.”)…  precise,  eh!  In  generale,  loro (i  Funzionari  di  una  Banca  contattata,
informalmente,  probabilmente,  la  “CHASE  MANHATTAN  BANK”),  han  detto  che
conoscono, perfettamente, la Società… è una Società "ottima"… è, veramente, un "fondo
(probabilmente, d'investimento)", per cui… è un "fondo off-shore"… però, uno (fondo), dei
molto… molto… ma, molto, importanti… a parte che non c'entra, poi, niente… perché son
Gar…  sono  "bancarie",  eh!  Oltretutto…  le  Garanzie,  cosa  sono!?!".  Corrado
ROBBIANO,  preso atto di quanto riferitogli,  alterato, replica dicendo:  "ho capito che le
Garanzie sono (bancarie, trattasi, quasi sicuramente, delle  “P.B.G.”, emesse dal  “BANCO
DO BRASIL” – vgs. “operazione P.B.G.”)… insomma, ho capito… facciamo un contratto
di quel livello… devo sapere chi è il compratore (facilmente, la “U.S.G.”), anche per dirlo
al venditore… cioè, capisci!?! Devo spiegargli (al venditore), un attimino, (con chi ha a che
fare)… se no…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1643, intercettata alle ore  17,40
(R.I.T. nr. 67/2000), Alfredo ROBBIANO domanda, a Luigi  CAPUTO: "adesso, domani,
cosa avviene?!? Perché, loro (Corrado ROBBIANO e sodali), son, giù, a Roma, con degli
impegni (inderogabili - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 1625, intercettata alle ore
16,14 odierne, e nr. 1630, intercettata alle ore 16,59 odierne)…". Luigi CAPUTO risponde di
esserne  al  corrente.  Alfredo  ROBBIANO,  quindi, commenta:  "non  può,  lei  (Luigi
CAPUTO), con qualcuno (dei compratori dei titoli)… prendere un aereo e andar, giù (a
Roma)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "adesso… devo vedere,  anch'io,  di  sentire  come
poter coordinare questa cosa (riunione)… e vedere cosa si può fare". Alfredo ROBBIANO,
a questo punto della conversazione, dice:  "perché… che difficoltà ci sono, a prendere un
aereo (e ad andare a Roma)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "probabilmente,  avranno (i
compratori  della  “U.S.G.”  riconducibile,  probabilmente,  a  Dick  WILLIAMS  -  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917,
intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore 09,58 del 23.02.2000,
nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50  odierne,  nr. 1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del
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23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle
ore  20,19  del  23.02.2000, nr. 1545,  intercettata  alle  ore  20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565,
intercettata alle ore  08,59  odierne,  nr. 1598, intercettata alle ore  09,50  odierne,  nr. 1599,
intercettata alle ore  10,10  odierne,  nr. 1612, intercettata alle ore  15,15  odierne, e nr. 1622,
intercettata alle ore 15,58 odierne) dei loro impegni… anche loro… di qui (in Svizzera)… su
tante cose (operazioni finanziarie)... che stanno facendo delle operazioni, anche, bancarie…
sarà, per quello (che non vogliono venire a Roma), eh!", ed aggiunge: "il problema è uno
solo,  ROBBIANO…  che  c'è,  sempre,  il  problema  che,  loro  (la  “U.S.G.”  e,  quindi,
probabilmente, Dick WILLIAMS), sono "quelli che comprano"… lei (Alfredo e Corrado
ROBBIANO),  è  "quello  che vende"… solo,  questo… che,  loro (i  compratori),  dicono:
“ma, quale può essere un impegno, più importante (da svolgere) che fare una transazione,
così (di tale importo)?!?”".  Alfredo ROBBIANO concorda su ciò e si scusa del fatto che,
per precorsi impegni, il figlio Corrado (ROBBIANO), non possa recarsi all'appuntamento, a
Lugano,  ed  aggiunge  che,  se  ritenuto  indispensabile,  potrà  sostituire,  lui  (Alfredo
CORRADO), il figlio, nella riunione, e precisa, a Luigi CAPUTO: "io, posso, anche, venire
(a  Lugano,  alla  riunione)… io,  sono,  uno,  che  può, anche venire (in  quanto si  trova  in
Provincia di Alessandria, vicino, quindi, alla Svizzera)… però, non sono "autorizzato" (nel
senso che non dispone di alcuna Procura sui titoli finanziari di cui trattasi, ad appannaggio,
solo, del figlio  Corrado ROBBIANO),  capisce?!? Io, domani,  posso, anche, esser, lì (a
Lugano), eh! Per amor del cielo (se è necessario, non ci sono problemi)… poi, (se vengo, io,)
possiamo fare, anche, dei fax (con il figlio Corrado ROBBIANO, a Roma)… mandarli, giù
(a Roma), e, poi, ce li restituiscono (sottoscritti)… non lo so  (se tale procedura può essere
sufficiente  a  definire,  positivamente,  l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  degli
strumenti finanziari)";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1646, intercettata alle ore  17,56
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Vincenzo  FAZZARI  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO,  le  novità  sulle
operazioni  finanziarie  in  corso,  tra  loro,  dicendo:  "ha chiamato,  Ivo  (Yves BARBIE)…
hanno parlato (Yves BARBIE)  con  (Jean Francoise) BALLIF… con Bernard… hanno
detto (chiesto) se possono essere "appoggiati" (i “G.N.M.A.”) a(lla)… "BOSTON BANK"
(vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000)?!?".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  specifica:  "alla
“FIRST BOSTON”… “FIRST BOSTON”… sì (si possono "appoggiare")… al “CREDIT
SUISSE of BOSTON”… di New York… sarà?!?".  Vincenzo FAZZARI, che non ha ben
idea a che cosa stia riferendosi il suo interlocutore, dice: "sì… penso di sì… comunque, gli
ha  detto (Yves  BARBIE, a  Jean  Francoise  BALLIF  e  Bernard) di  sì (si  possono
"appoggiare alla  “BOSTON BANK”),  Ivo  (Yves BARBIE)… senza parlare, con noi (ha
preso  la  decisione,  direttamente,  Yves  BARBIE,  senza  consultare  Luigi  CAPUTO  e
Vincenzo FAZZARI)…". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, specifica, al suo interlocutore,
che non vi sono problemi di sorta sulla scelta dell’Istituto di Credito.  Vincenzo FAZZARI,
perplesso, continua  il  suo  discorso,  dicendo:  "mò… domani,  farà  (probabilmente,  Jean
Francoise BALLIF), tutta, la lettera, ufficiale (nella quale il  “CREDIT SUISSE” dichiara
di  poter  concedere  un  finanziamento,  alla  “ETTWOOD  ASSOCIATES”,  a  fronte  del
deposito,  a  garanzia,  dei  “G.N.M.A.”  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS  –  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42 dell’11.02.2000, nr.
297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15
dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore
13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, nr. 545, intercettata
alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore  09,39  del 18.02.2000,  nr. 597,
intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000, nr. 874, intercettata alle ore 19,29 del 21.02.2000, e
nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33) dopo di che…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  nuovamente,  Vincenzo  FAZZARI, domanda,
ulteriormente:  "ma,  cosa  fanno,  allora…  ci  fanno  la  lettera,  domani  mattina,  come
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“CREDIT  SUISSE” (di  cui  JeanFrancoise  BALLIF risulta  essere  un
Funzionario)?!?  Cioè,  come  “CREDIT  SUISSE”?!?  O  come  “CREDIT  SUISSE  of
BOSTON”?!?".  Vincenzo  FAZZARI  replica  dicendo:  "no… domani,  fanno  la  lettera,
ufficiale… dopo  di  che,  lunedì… martedì… dobbiamo fare,  tutto…".  Luigi  CAPUTO
concorda, con il suo interlocutore, ed aggiunge: "per cui, hanno dato l'okay!?!". Vincenzo
FAZZARI risponde affermativamente e, a sua volta, aggiunge: "hanno, solo, chiesto se era
possibile  "registrarli"  lì (alla  “FIRST  BOSTON  BANK”)…  appoggiarli…".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "sì… sì… ma… è,  sicuramente,  meglio "registrarli" al  “CREDIT
SUISSE of BOSTON”… sì… sì… sì… va bene…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1653, intercettata alle ore  18,08
(R.I.T. nr. 67/2000), Vincenzo FAZZARI contatta, nuovamente, Luigi CAPUTO, e riferisce:
"Gigi…  è,  proprio,  una  Banca  di  Boston…  se (i  titoli  finanziari) possono  essere
"domiciliati" in una Banca di Boston (è quanto hanno richiesto Jean Francoise BALLIF, e
Bernard, n.m.i., a  Yves BARBIE)… americana… Boston".  Luigi CAPUTO  risponde di
aver compreso il discorso, e che non ci sono problemi di sorta.  Vincenzo FAZZARI, a tal
punto della comunicazione, continua il suo discorso, dicendo: "è, tutto, a posto… solo, che
debbono  venire (Yves  BARBIE,  Jean  Francoise  BALLIF  e  Bernard) per  mettere,  a
puntino, tutto il programma tra… (Fabrizio) VACCHINI, non so… tu… hai capito?!?".
Luigi CAPUTO  risponde affermativamente. Nel prosieguo della conversazione,  Vincenzo
FAZZARI domanda:  "lì, tutto a posto… pure (riferendosi, presumibilmente, all'operazione
finanziaria relativa alle  “P.B.G.”, emesse dal  “BANCO DO BRASIL”  – vgs.  “operazione
P.B.G.”)?!?  Firmato  (i  contratti)?!?  Tutto?!?!”. Luigi  CAPUTO  risponde
affermativamente;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1667, intercettata alle ore  18,42
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Giuseppe GANDOLFO:  "allora,  sono
arrivati  tutti  i  documenti…  quelli  che (si)  riferivano,  anche,  alla  posizione
"ROB(BIANO)"…  direttamente,  dalla  Banca…  per  cui,  la…  infatti, (Corrado)
ROBBIANO è stato informato… perché, lui, oggi, non è venuto, su (in Svizzera), perché
era a Colonia (Germania)... lì, dove cazzo era… allora, è arrivata la lettera (di accettazione
dell'operazione finanziaria), ufficialmente, e le Banche che emettono le Garanzie, per tutta
l'operazione,  sono  "CHASE  MANHATTAN  (BANK)",  la  "FIRST  NATIONAL
(BANK)"… eh… la "FIRST INC.  of  NEW YORK"… e la… l'altra (Banca) era la…
anche, lì, un'altra “NATIONAL BANK”… per cui… (Garanzie con scadenza) ad un anno,
come le  volevano  (presumibilmente,  Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO,  oppure  Patrizio
PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)… con i pay order… sai che c'era quella "parte"
iniziale…".  Giuseppe  GANDOLFO,  che  ha  compreso  il  discorso  del  suo  interlocutore,
specifica: "sì… il 5 %".  Luigi CAPUTO, continuando, commenta: "pay order domiciliati,
addirittura, da questi Istituti, direttamente, sulla… quella (Banca)  di… di Montecarlo…
che volevano, loro… sai, la "YPO BANK"… o quel cazzo (di Banca) che era… e tutto
così…  per  cui,  è  arrivato,  tutto,  in  quello…  per  cui,  è,  proprio,  "forte" (si  riferisce,
presumibilmente,  a  Dick  WILLIAMS -  vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 915,
intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000,
nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50
odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000, nr. 1545,
intercettata alle ore  20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata alle ore  08,59  odierne,  nr.
1598, intercettata alle ore  09,50  odierne,  nr. 1599, intercettata alle ore  10,10  odierne,  nr.
1612, intercettata alle ore  15,15  odierne, nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  odierne, e nr.
1643, intercettata alle ore 17,40 odierne), non che sono (persone di poco credito)… adesso,
stiamo andando avanti… nel senso che, domani mattina, vuole (Dick WILLIAMS) andare
avanti sul contratto dei "G.N.M.A."… che lo sta preparando, e tutto… e mi ha detto (Dick
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WILLIAMS):  “guardi,  Luigi  CAPUTO, facciamo una cosa… cioè, lo diceva, poi, a loro
(a Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO), così (che potessero tradurre per Luigi
CAPUTO)… fa:  “le  faccio  (Dick WILLIAMS  a  Luigi  CAPUTO) le  stesse  condizioni
(dell'operazione finanziaria in corso, che dovrebbe essere quella relativa alle “P.B.G.” emesse
dal  “BANCO DO BRASIL”  – vgs.  “operazione  P.B.G.”),  per  farle evitare problemi,  di
questo (operazione finanziaria)…”… cioè, le do, tutte, "cose bancarie" (presumibilmente,
intende riferirsi ai pay order attinenti i proventi delle operazioni finanziarie)… hai capito?!?
Oggi, ci ha scioccato (Dick WILLIAMS)… ci ha scioccati, tutti (i partecipanti alla riunione)
… anche (i)  ROBBIANO (Corrado ed Alfredo)  non credevano… sti pirlottoni… perché,
questa mattina, eran così (a Colonia)… gli è stata mandata, giù (a Colonia), addirittura, la
lettera (di  accettazione  dell'operazione  finanziaria)…  hai  capito?!?  Sì?!?".  Giuseppe
GANDOLFO,  a  questo  punto  della  conversazione,  domanda,  al  suo interlocutore:  "tu…
gli…  questa  lettera,  ancora,  non  gliel'hai  potuta  far  vedere,  a  loro,  no!?!  Ai
ROBBIANO!?!". Luigi CAPUTO risponde: "no, no… hanno, già, saputo… gliel'ho letta
tutta (la lettera)… sì, sì… gliel'ho letta, tutta… perché… adesso, l'unico problema è che,
domani  mattina,  quegli  stronzi,  lì,  dei  ROBBIANO, sono a  Roma… non so  per  quale
motivo… che non si possono muovere (da Roma)… ancora, hanno detto… e, allora, hanno
detto (a  Luigi CAPUTO,  Corrado ed  Alfredo ROBBIANO): “bisogna che venite, giù (a
Roma), voi…”… e, io, gli ho detto (a  Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO):  “ma come!?!
"Venite,  giù,  voi!?!"… nonostante questo,  pensa… per chiudere (il  discorso)… adesso,
devo ricevere una telefonata da… dal coso, lì… dall'americano (Dick WILLIAMS)… per
sera…  che,  poi,  mi  chiamano (in  vece  dell'americano)  Michele  (Michelangelo  DI
GIACOMO e  Patrizio PIVATO)…  così…  perché,  forse,  lui (Michelangelo  DI
GIACOMO), dice… proprio, per chiudere (l'operazione finanziaria): “forse, andiamo, giù,
a  Roma,  noi (Michelangelo  DI  GIACOMO,  Patrizio  PIVATO e  Dick  WILLIAMS),
domani mattina”… il guaio è che… io, ti dico… sono… sono funestato, perché… vorrei
andarci, anch'io (alla riunione che si  dovrebbe tenere a Roma)… capisci?!? Però, m'ha
detto (Michelangelo DI GIACOMO): “le faccio sapere, più tardi (se si può organizzare
l'incontro a Roma)…”… io, infatti, a (Corrado) ROBBIANO ho fatto una certa discussione
(discorso)… perché, gli ho detto: “ma, scusate, è arrivato, tutto (la documentazione), sono,
loro (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e, in particolare, Dick WILLIAMS),
che “comperano” (gli  strumenti finanziari)… così… vi dicono di venire, qua (a Lugano,
presumibilmente,  presso  gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA  OIL”)…  avete  qualche
appuntamento,  più  importante,  da  essere (per  forza) giù,  a  Roma!?!  “…  ho  detto  (a
Corrado  ROBBIANO):  “ma,  stiamo  dando  i  numeri  o…  se,  questo  qui (Dick
WILLIAMS),  non  venisse…  si  scazza,  di  questa  tiritera,  adesso,  che  c'è  tutto (la
documentazione,  necessaria  a  concludere  l’operazione  finanziaria)…”… e così… (mi)  fa
(Corrado ROBBIANO): “ma, insomma… non posso muovermi, da Roma… poi, siamo,
qua (a Roma), tutti (i sodali di Corrado ROBBIANO), anche noi…”…  sai, a Roma, ha i
suoi… l'altra persona che… è conscia del… delle cose… così… e questo (Michelangelo DI
GIACOMO), mi diceva: “sì, ma, io, lavoro meglio qua (a Lugano)… che a Roma… per
cui, mi sembra, più, giusto che siano loro (Corrado ROBBIANO  e sodali, a muoversi),
visto che è arrivato, giù (a Lugano), tutto quello (la documentazione) che volevano…"…”.
Giuseppe GANDOLFO, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta: "a
questo punto (della trattativa),  mi  sembra normale quello che dice David (n.m.i.),  eh!".
Luigi  CAPUTO risponde:  "infatti…  io,  dico:  “cazzo  è,  lui (Dick  WILLIAMS),  che
paga…”… gli ha fatto avere (Dick WILLIAMS a Corrado ROBBIANO) tutto quello (la
documentazione) che ha voluto… tutte le cose, precise… addirittura, ha mandato, via, tutto,
oggi… già, tutti, i pay order… domiciliati, dalle Banche, sui loro (di Corrado ROBBIANO
e sodali) conti… cioè (pretendono, anche, che Dick WILLIAMS si sposti, a Roma, anziché
andare,loro,  a  Lugano)!?!  Io,  non  lo  so…  infatti,  gliel'ho  detto,  anch'io,  a  Corrado
(ROBBIANO)…  gli  ho  detto:  “ma,  scusa  Corrado…  ma,  non  rischiamo (con  questo
comportamento), veramente, di far andare, a lunedì, la cosa (la conclusione dell'operazione
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finanziaria)…  per  motivi  del  cazzo (il rifiuto  di  andare  da  Roma  a  Lugano)…  come
questi?!?” Perché, dico (a Corrado ROBBIANO): “adesso che vedete, una cosa così…”…
poi, quello là (Corrado ROBBIANO),  vien fuori e dice (a  Luigi CAPUTO): “e (sul)la
Società (la  “U.S.G.” – vgs.  conversazioni aventi  progressivo nr. 915, intercettata alle ore
09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata
alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50  odierne,  nr. 1441,
intercettata alle ore 13,00 del 23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000,
nr. 1544, intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore  20,26  del
23.02.2000,  nr. 1565, intercettata alle ore 08,59 odierne,  nr. 1598, intercettata alle ore 09,50
odierne,  nr. 1599, intercettata alle ore  10,10  odierne,  nr. 1612, intercettata alle ore  15,15
odierne, nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  odierne, e nr. 1643, intercettata alle ore  17,40
odierne)?!?  Le  informazioni,  le  hai  (Luigi  CAPUTO)?!?”…  ho  detto (a  Corrado
ROBBIANO): “ma… a parte che… ma, poi, t'ho detto… hai, lì, adesso, tutte le Banche
(che  garantiscono)… le  tre  Banche  americane,  più  grosse… che  ti  dicono  questo (che
accettano di garantire  al  società  “U.S.G.”)… e, tu…”… gli  ho detto… “che, poi,  siamo
andati a verificare, anche, la Società… allora, la "U.S.G."… questa qui (la Società)… (è)
un "off-shore found", di Panama… ma, con la "CHASE (MANHATTAN BANK)"… che,
loro (la  “CHASE MANHATTAN BANK”), hanno detto, nelle informazioni, che lo fanno
solo  per  una  questione  "fiscale" (nel  senso  che,  secondo  quanto  appreso,  da  Luigi
CAPUTO,  la  "U.S.G." è una Società  che gestisce,  a Panama, fondi  di  investimento,  per
conto  della  “CHASE  MANHATTAN  BANK” e  che  trattasi  di  una  Società  off-shore,
costituita, solo, affinchè la predetta Banca possa eludere le normative fiscali americane)…
perché, è uno dei "fondi (d'investimento)" più grossi che ci sono (al mondo)…”… pensa…
e,  i  riferimenti  della  loro…  anche  di  questa  Società  e,  addirittura,  del  "trasferising"
(fonetico)… avevano detto: ”BANCA CENTRALE DI COSTARICA”… è stato chiamato
(per un controllo), anche, lì (la “BANCA CENTRALE DEL COSTARICA”)… (ridendo) io,
non  so  come  può  essere,  grande  (di  dimensioni) la  “BANCA  CENTRALE  DI
COSTARICA”… ma,  tu,  dovevi  sentire  cosa  hanno detto… dico… dovevi  sentire  cosa
hanno detto (di positivo, i Funzionari della “BANCA CENTRALE DI COSTARICA”, sulla
"U.S.G.”)… su questa gente, qui (la “U.S.G.” e Dick WILLIAMS)… per dire… i "Gesù
Cristi" (nel  senso  di  “onnipotenti”,  ovvero,  in  grado  di  mantenere),  qualsiasi  impegno
(economico)… qualsiasi… qualsiasi cosa…". Giuseppe GANDOLFO, preso atto di quanto
rappresentatogli,  replica  dicendo:  "insomma,  questi  qua (Corrado  ed  Alfredo
ROBBIANO),  vogliono  che  si  vada  a  Roma…  perché,  loro…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, specifica: "questi sono, qui, che la "ravanano" perché…
c'è questo appuntamento che, loro (Corrado ROBBIANO  e sodali), avevano a Roma…
inspostabile… infatti,  prima mi telefonava il  papà (Alfredo ROBBIANO)… mi diceva:
“parli, lei (Luigi CAPUTO), con mio figlio… gli ho detto: “scusi, le sto dicendo che deve
venire,  qua (a  Lugano,  Corrado  ROBBIANO),  domani  mattina…  lei (Alfredo
ROBBIANO), mi sta dicendo di parlare, io, con suo figlio… lei, è suo papà… lo chiami, e
gli faccia capire che deve venire, qua (a Lugano)…”… (Alfredo ROBBIANO) fa (a Luigi
CAPUTO): “io verrei, lì (a Lugano)… ma, è lui (Corrado ROBBIANO), che deve firmare
(i contratti con la “U.S.G.”)… ho detto (ad Alfredo ROBBIANO): “allora, dice, a suo figlio
(Corrado ROBBIANO), di venire, qua… eh!  Scusi, eh! Se (a) questo (Dick WILLIAMS)
non gliene sbatte il cazzo di aver voglia di venir giù, a Roma!?!”… invece, alla fine, poi, si
sono  parlati (presumibilmente,  Corrado  ROBBIANO con  Patrizio  PIVATO)…  m'ha
ritelefonato  (Patrizio PIVATO) che, io, ero, già, venuto via (presumibilmente, dagli uffici
della  “H.P.C.  BETA OIL”,  di  Lugano) e  mi  fa (Patrizio  PIVATO):  “guarda,  stiamo
vedendo se dobbiamo organizzare… di prendere e andare, giù a Roma, domani mattina…
io, non ho detto, niente… perché… sai… piuttosto… visto che, tanto… però, io, non riesco
a capirlo questo atteggiamento… guarda… secondo me, è qualche stronzata che hanno
(Corrado ROBBIANO e sodali), su Roma”… e basta… perché, è molto, più, facile esser, lì
(a  Lugano,  per  concludere  l'operazione)  che,  almeno,  lui (Dick  WILLIAMS),  può
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chiamare,  tranquillamente,  dall'altra parte (in  America)… ha,  lì (a  Lugano),  i  suoi
dischetti (floppy disk)… quelle cazzate, lì… piuttosto che essere in un posto dove, poi, uno,
non può far niente (telefonare, scrivere e stampare documenti, eccetera)… non son mica,
loro (Corrado  ed  Alfredo ROBBIANO), che possono fare… è, lui (Dick WILLIAMS),
che può fare… per cui, è sempre meglio essere nella casa (ufficio) di quello che può fare
(nel senso: “che può prendere delle decisioni per dirimere, eventuali, problematiche”), no!?!
Te lo "spiazzi" che,  poi,  vai, là (a Roma),  che manca una cosa,  da scrivere… non c'è
qualcuno che scrive… questi (Corrado ed Alfredo ROBBIANO), parlavano... addirittura,
mi  dice (Corrado  ROBBIANO):  “ci  vediamo…”,  addirittura,  anche…  “fuori
dall'aeroporto, in un Hotel…”… gli ho detto (a Corrado ROBBIANO): “ma, che razza di
discorso (trattativa) è, questo qui?!?". Giuseppe GANDOLFO, preso atto di ciò, commenta
che, evidentemente, Corrado ROBBIANO, non ha intenzione di affrontare il viaggio, sino a
Lugano.  Luigi CAPUTO  concorda,  con il  suo interlocutore,  ed aggiunge:  "mi è,  persin,
venuto il dubbio (che sia, così)… che ho detto… visto che, ROBBIANO… il Corrado… ha
la famiglia, giù, a Roma… e abita, giù, a Roma, con sua moglie… che non sia qualche
storia di… sì… abita a Roma, lui (Corrado ROBBIANO)…  e, allora, sta via (in provincia
di Alessandria), tutta la settimana (ed il week-end, torna a Roma)… che non sia la moglie
che, domani, ha qualche impegno particolare… che gli avrà detto: “Corrado vien, giù, a
Roma”… perché, arriviamo, anche, a questo punto, con la scemenza della gente (intende
dire che, davanti ad un affare da milioni di dollari, alcune persone si perdono a seguire la
famiglia)". Giuseppe GANDOLFO, concordando con Luigi CAPUTO, commenta:  "metti
caso che, l'americano (Dick WILLIAMS), dice: “adesso, mi hai rotto i coglioni… se (tu,
Corrado  ROBBIANO),  vuoi  venire,  bene…  se  no  (non  si  fa,  più,  nulla)…".  Luigi
CAPUTO replica dicendo: "ma, gliel'ho detto, io, al papà (Alfredo ROBBIANO)… gli ho
detto: “lei, faccia, solo, un'ipotesi… se, questo, qua (Dick WILLIAMS), ad un certo punto,
si incazzasse e dicesse andate affanculo…”… anche, la storia dei due contratti… sai che,
ieri, parlavano di fare due contratti… no!?! (Ho detto a Corrado ed Alfredo ROBBIANO:)
“facciamo un "agreement", unica… e le disposizioni di pagamento, le facciamo di due (i
pay order sdoppiati, rispetto al contratto)…”… quello, là (Corrado ROBBIANO  avrebbe
detto:)  “no, a tutti i costi  (voglio due contratti)…”… lui (Dick WILLIAMS), m'ha detto:
“scusi, eh! Ma, cosa vuol dire che un "contratto generale"… adesso, uno, dica una cosa…
(un  pay  order)  va  alla  proprietà  dei  “fondi” (“U.S.G.”),  l'altro  va  al  signor  Corrado
ROBBIANO?!? Possiamo far…”… lo traduceva (le parole proferite da Dick WILLIAMS)
Michele (Michelangelo DI GIACOMO)… possiamo, magari, far credere, alla gente, che ci
sia  qualche  cosa  di...  sotto… dice… fa:  “io, (Dick WILLIAMS),  faccio  un contratto,
unico…  come  sia… (è)  stato  fatto  e,  poi,  destino  i  fondi (i  proventi  dell’operazione
finanziaria) alle  due cose (posizioni  bancarie) che mi  dite  (Corrado ROBBIANO)”…".
Giuseppe  GANDOLFO,  interessato  agli  sviluppi  della  vicenda,  domanda,  ulteriormente:
"con questo, qua (Dick WILLIAMS), stanno facendo (Corrado ed Alfredo ROBBIANO)
un "numero  particolare"?!?  Con  quelli,  là  che,  magari,  ti  danno  il  50  %?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde negativamente,  ed aggiunge:  "te lo  dico,  io (cosa  stanno facendo)…
avevano concordato, con l'operazione di AMBROSIO (Francesco Vittorio AMBROSIO –
n.  18.09.1932),  i  600(.000.000  di  dollari,  scaturenti  dalla  monetizzazione  di  alcuni
“G.N.M.A.” e/o  Treasury  Bonds)…  e,  poi,  gli  avranno  detto  che  le (gli)  davano
(presumibilmente,  a Francesco  Vittorio  AMBROSIO –  n.  18.09.1932),  qualche  altra
Garanzia… e, allora, loro (Corrado ed Alfredo ROBBIANO), vogliono mantenere quella
cosa,  lì,  e  pensano di  fare  una "uccellata"… una "furbata"… più  grossa (di)  loro…
secondo me, è questo (la situazione)… soltanto che non capiscono, neanche, che questo
atteggiamento, di volergli far dividere (a Dick WILLIAMS), anche, il contratto generale,
su due contratti, può far pensare  (ad un’eventuale truffa,)  alla gente… è vero, o no?!?".
Giuseppe GANDOLFO concorda, ancora una volta, con il suo interlocutore. Nel prosieguo
della  comunicazione,  cambiando  discorso,  Giuseppe  GANDOLFO  domanda,  al  suo
interlocutore:  "sta  a  sentire…  l'altra  strada (per  definire  l’operazione  finanziaria),
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invece?!?". Luigi  CAPUTO  risponde:"no, no… l'altra strada… è, tutto, a posto… per
cui,  sono,  già,  andati  (Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI,  Francesco
AMBROSIO  – n.  14.10.1945 –  e,  forse,  anche,  Pietro  BELARDELLI),  anche,  questa
sera…  alla (“BANCA  DEL)  GOTTARDO”…  per  cui,  non…  dobbiamo  sentirci
(telefonicamente, con Marcello Elia QUADRI e/o sodali), ancora, poi, più tardi… ma, di
problemi,  non  ce  né…  adesso,  la  "forza" (potenza  economica), di  quello  lì (Dick
WILLIAMS), si è vista, eh! Per cui, se consideri i "960" (presumibilmente, intende dire la
cifra, in milioni di dollari, con la quale è stata definita l'operazione finanziaria)… cioè, non
è… in un giorno, eh! Perché, praticamente, è stato, da ieri sera, che lo aveva detto… e,
oggi, hanno confermato tutte (la Banche americane)… per cui, non so quanti sono (il totale
preciso del denaro riferibile alla trattativa)… veramente... adesso, c'è, proprio, da dire che
non sono (so) quanti sono quelli che… mi han fatto un po' "di culo" (domande e richieste),
ieri sera… un po', tutti… e, allora, lui (Dick WILLIAMS), è arrivato, lì (negli uffici della
“H.P.C. BETA OIL”,  ove operano  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO)…
questa mattina… preparato… con, tutte, le informazioni… con, tutte, le cose… così… ha
detto:  “adesso,  non  rompetemi,  più,  i  coglioni…”  (ride)…".  Giuseppe  GANDOLFO,
ridendo anch'egli, si compiace di come si stia svolgendo l'operazione finanziaria, e commenta:
"ma,  poi (quello  che  è  positivo,  per  Luigi  CAPUTO),  è  il  "trattamento" (economico,
relativo al provento spettante a quest’ultimo) che ti fa su, tutto, quello (i titoli finanziari) che
hai, in mano, tu (che è ottimo)… che è notevolissimo".  Luigi CAPUTO replica dicendo:
“sì…  lo  sai  che  ha (già)  preparato  un  contratto  di  “G.N.M.A.”,  per  100(.000.000  di
dollari)?!?  E,  io,  gli  ho  detto:  “sì,  ma…”…  sai,  per  le  “cose”…  così…  lui (Dick
WILLIAMS),  mi  fa:  “no,  no…  facciamolo  da  100(.000.000  di  dollari,  il  contratto)
perché…”… e m'ha detto: “guardi, non le…”… traducevano, loro (Patrizio PIVATO  e
Michelangelo DI GIACOMO)… ha detto (Dick WILLIAMS) di non preoccuparmi… mi
fa il pagamento, nella stessa  situazione di  (Corrado) ROBBIANO…. cioè, mi da, tutta,
"roba bancaria";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1671, intercettata alle ore  18,59
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a Roberto CIFERRI: "domani mattina, c'è,
tutta, la… la situazione di tutti i pay order, pronti… parlo (dei  pay order riferibili) delle
Garanzie (”P.B.G.”), eh! Parlo delle Garanzie… e, domani mattina, dovrebbe darmi (Dick
WILLIAMS,  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO), anche, il risultato dei
"G.N.M.A." (sull'operazione  finanziaria  riguardante  i  “G.N.M.A.”,  in  possesso  di  Curio
PINTUS)… per  cui,  se  riesco  a  migliorarlo (il  contratto,  a  nostro  favore),  un  filo (un
tantino),  bene… perché,  guarda  che,  io,  ho provato,  anche oggi, (a)  chiamare,  anche,
Marcello  (Elia QUADRI)… ma (Marcello Elia QUADRI), è, ancora, in alto mare (nel
senso che Marcello Elia QUADRI, Michele AMANDINI e, forse,. Francesco AMBROSIO
e  Pietro  BELARDELLI,  non  sono  riusciti  a  risolvere,  ancora,  i  problemi  legati  al
collocamento  dei  “G.N.M.A.” da  finalizzare  per  l’erogazione  di  un  finanziamento  al
“LUGANO CALCIO” e/o a Pietro BELARDELLI), eh!". Roberto CIFERRI, preso atto di
quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta: "va beh… chiudiamola, lì (con Marcello
Elia  QUADRI)…  pazienza… (con  Dick  WILLIAMS  -  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 915, intercettata alle ore  09,53 del  22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore
09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438,
intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr.
1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000, nr. 1565, intercettata alle ore
08,59  odierne,  nr. 1598, intercettata alle ore  09,50  odierne,  nr. 1599, intercettata alle ore
10,10 odierne, nr. 1612, intercettata alle ore 15,15 odierne, nr. 1622, intercettata alle ore 15,58
odierne, nr. 1643, intercettata alle ore  17,40  odierne, e nr. 1667, intercettata alle ore  18,42
odierne) prenderemo  un  po'  di  meno (ma,  almeno,  li  prendiamo)".  Luigi  CAPUTO,
concordando con Roberto CIFERRI, risponde: "quando c'è da prendere (soldi), questo, qui

249



(Dick  WILLIAMS), è  una  persona seria…  va  presa  (l'occasione  di  lavorare  con
Dick WILLIAMS)… oltretutto, pensa che la Società… tutta la… l'operazione (finanziaria)
ce la fa la "U.S.G." (vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53
del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle
ore 09,58 del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore 12,50 odierne,  nr. 1441, intercettata
alle ore 13,00 del  23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del  23.02.2000, nr. 1544,
intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000,
nr. 1565, intercettata alle ore 08,59 odierne, nr. 1598, intercettata alle ore 09,50 odierne,  nr.
1599, intercettata alle ore 10,10 odierne, nr. 1612, intercettata alle ore 15,15 odierne, nr. 1622,
intercettata alle ore  15,58  odierne, nr. 1643, intercettata alle ore  17,40  odierne, e nr. 1667,
intercettata  alle  ore  18,42  odierne),  che  è…  "U.S.G."  Secu…  non  Security…  come  si
chiamano quelle americane?!? Inc.?!? E' una Socie… è un "fondo  (d'investimento)"…
off-shore, però, che opera in America… in "CHASE MANHATTAN BANK"... in Banche
importantissime, no!?!". Roberto CIFERRI, a tal punto del colloquio intercorso, domanda:
"ed è, lei (la  "CHASE MANHATTAN BANK"), che fa i pay order?!?".  Luigi CAPUTO
risponde affermativamente, ed aggiunge: "per cui, già, solo, lei (la "CHASE MANHATTAN
BANK")...  con un pay order corporativo, già, di  questa (Banca), qui… eravamo, già,  a
posto… però, io, gli  ho chiesto (titoli  di  pagamento,  pay order)  "bancari"… perché, (la
"U.S.G.")  è,  proprio,  un "fondo (d'investimento)", eh! Hai capito!?! Soltanto che,  con
questi (Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO), non puoi
fare  le  "gabole" (i  sotterfugi)…  cioè,  questi,  l'hanno  identificato,  subito,  il  valore
(dell'operazione finanziaria,  in  quanto non sono degli  sprovveduti)".  Roberto CIFERRI,
compreso il discorso, domanda, altresì, al suo interlocutore:  "e quando li farebbero (i  pay
order)?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "domani  mattina…  domani  mattina".  Roberto
CIFERRI, quindi, commenta: "va beh… vedi se puoi trattare, me, un po' bene (nel senso di
considerare, economicamente, in maniera adeguata, la mediazione di  Roberto CIFERRI)".
Luigi CAPUTO, tagliando corto, risponde: "eh… ma, qui, il problema è una cosa, sola…
l'unica cosa che ho potuto capire… (cosa) certa… è questa… che non gli racconti (a Dick
WILLIAMS) "storie" (panzane)… sanno che cos'è il “G.N.M.A.”, sanno che cosa bisogna
fare (per acquisirne la proprietà e/o altri diritti reali sul titolo finanziario, leggasi “U.C.C.1”,
“U.C.C.3” e “P.D. 1832”), sanno che cosa si può fare (con i “G.N.M.A.”, quali garanzia per
un finanziamento), sanno i valori (ai quali i “G.N.M.A.” possono essere scontati, acquistati e
venduti)… punto e basta".  Roberto CIFERRI, preso atto di quanto riferitogli, domanda:
"ma, il contraente, chi sarebbe?!?". Luigi CAPUTO risponde: "la "U.S.G."… è, proprio,
lei (la  “U.S.G.”)… proprio, lei… è, proprio, lei (la  “U.S.G.”)… diretta(mente)… che fa
l'affitto (degli  strumenti  finanziari,  le  “P.B.G.”,  per il  momento,  ed i  “G.N.M.A.”,  in  un
prossimo  futuro),  per  i  tre  anni…  hai  capito?!?".  Roberto  CIFERRI,  risponde
affermativamente, ed aggiunge:  "e per l'uomo (parzialmente comprensibile, è possibile che
dica DELLOMO), che deve venire, su (a Lugano, presumibilmente, per siglare i contratti),
come  rimaniamo?!?".  Luigi  CAPUTO,  dopo  una  breve  pausa  di  ripensamento,  dice:
"adesso, quello… poi, mi chiameranno (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e
Dick WILLIAMS), più tardi… poi, c'è un'altra cosa… ci sono dei miei amici, che hanno
una Società in Spagna (trattasi di  Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA)… che,
io, gli avevo fatto vedere "due titoli"… che, addirittura, la "BANESTO (BANK) di New
York”, è pronta a riceverli per (erogare, a questa Società spagnola)  la linea di credito (sui
titoli  finanziari  citati)…  dove  ho,  addirittura,  il  nome  del  Direttore (della  “BANESTO
BANK”),  da  farlo  chiamare… infatti,  ho  parlato  con  Nicola (BUFO),  un  attimo…  si
potrebbe, addirittura, far chiamare (il Direttore della “BANESTO BANK”), da(ll'Avvocato)
HILL, che gli conferma (il Direttore, al Legale americano) che è pronto a ricevere due titoli
e (a) dare una linea di credito alla Società spagnola… dove, loro (Domenico LA SPINA e
Giovanni DE MARIA, titolari, forse per interposta persona, fisica o giuridica, della Società
spagnola), ci danno la nostra parte (per l'intermediazione)". Roberto CIFERRI, perplesso,
commenta: "eh! Ho capito… però, se non c'è una Banca che lo garantisce (HILL, non si
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riesce a fare nulla)!?!".  Luigi CAPUTO,comprendendo  di  non  essersi  spiegato,
sufficientemente,  specifica:  "come…  non  c'è  una  Banca  che  lo  garantisce!?!  E'  la
"BANESTO (BANK) di  New  York”…  è  la  "BANESTO"!?!".  Roberto  CIFERRI,
comunque non, ancora, soddisfatto, replica dicendo: "ho capito!?! Risponde, al telefono (il
Direttore  della  “BANESTO  BANK”, ad  HILL)  di  sì (che  è  pronto  a  ricevere  i  titoli
finanziari)… però, (poi) non fa i pay order!?!". Luigi CAPUTO risponde: "no… ce li fa (i
pay order, la “BANESTO BANK”)… ha detto (il Direttore della “BANESTO BANK”) che
voleva parlare, soltanto, con… come si dice… con i nostri Avvocati… HILL e… così… per
la  procedura  (finanziaria,  da  adottare)… di  trasferimento… e  tutto… (colui  che  voleva
parlare  con  HILL  è)  il  Direttore  generale  della  “BANESTO  (BANK)  di New York”…
pensa… niente, rimaniamo che ci sentiamo, più tardi, per darti le coordinate… perché mi
chiamano (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e Dick WILLIAMS), ancora,
dopo… e, io, ti dico, esattamente, tutto… comunque, tanto la Garanzia (”P.B.G.”) che il…
tanto le Garanzie (“P.B.G.”) che i “G.N.M.A.”, (monetizzarle) con loro (Patrizio PIVATO,
Michelangelo DI GIACOMO  e  Dick WILLIAMS), siamo tranquilli… (pagamento con)
tutta roba (titoli di pagamento, pay order) "bancaria", eh!". Roberto CIFERRI, preso atto
di quanto riferitogli, domanda, ancora: "ma, i “G.N.M.A.” cosa… i sei (“G.N.M.A.”)… con
quelli, lì  (con i  “G.N.M.A.”  promessi a  Marcello Elia QUADRI,  Michele AMANDINI  e
Pietro BELARDELLI)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "io, direi di sì (di fare una prima
operazione con i  sei  “G.N.M.A.”,  in  possesso a  Curio  PINTUS)… perché,  se  no,  son
troppo pochi (i valori in gioco, se non si utilizzano tutti e sei i titoli finanziari, per una sola
operazione), (a) loro (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e, soprattutto, Dick
WILLIAMS), non gli interessano (fare operazioni finanziarie per piccoli importi)… a dirti
il vero, loro, volevano fare fino a 100.000.000 (di dollari)… e, io, gli ho detto: “sì, ma come
facciamo,  noi,  con  il  "current  (ammount)"?!?  Ad  arrivare  a  100.000.000  (di
dollari)?!?”…".  Roberto CIFERRI, interrompendo il suo interlocutore, specifica:  "eh…
poi, magari, ci arriviamo, dopo (con un'operazione finanziaria successiva, a  100.000.00 di
dollari), dai…". Luigi CAPUTO, concordando con  il suo interlocutore, commenta: "infatti,
io,  gliel'ho  detto (a  Dick  WILLIAMS)…  ho  detto:  “facciamo,  magari,  anche,  un
"contratto aperto" (intende dire:  “senza definire gli importi ed il numero delle operazioni
finanziarie  da porre in  essere”)… e cominciano a “farne” (monetizzare una  parte degli
strumenti finanziari), un po' per volta… man mano, andiamo avanti… il guaio è, però, che
questi (Dick WILLIAMS)… lavorano sulle "cifre vere" (intende dire:  “importi elevati”),
eh!".  Roberto CIFERRI, preso atto di ciò, replica dicendo che è meglio lavorare, con un
minor guadagno, ma essere sicuri della buona riuscita delle operazioni finanziarie, piuttosto
che lavorare,  con alti  compensi,  ma con gente non affidabile.  Luigi CAPUTO  concorda,
pienamente,  con  il  suo  interlocutore.  Verso  il  termine  della  conversazione,  Roberto
CIFERRI domanda, al suo interlocutore: "tanto, l'importo delle Bank Guarantee (“P.B.G.”)
rimane quello che sappiamo, no!?! 36(.000.000 di dollari)!?! E, domani, fanno i pay order
(Dick  WILLIAMS,  attraverso  la  “U.S.G.”)?!?"".  Luigi  CAPUTO  risponde,
affermativamente, ad entrambe le domande;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1673, intercettata alle ore  19,07
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Vincenzo FAZZARI  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO:  "allora,  dovresti
fare… secondo  quello  che  dice  (Jean  Francoise) BALLIF  (Funzionario  del  “CREDIT
SUISSE”)… andare con la "SOLIMAN (FINANCE S.A.)"… che, la "SOLIMAN", apre
un conto (corrente), al “CREDITO SUISSE” (“CREDIT SUISSE”), di Neuchatel… dove è
la proprietà dei titoli,  no!?! Questo, è quello che m'hanno telefonato, adesso…".  Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, domanda:  "eh… ma, poi,
cosa succede, da lì… aprendo un conto, lì (al “CREDIT SUISSE” di Neuchatel, ove opera,
quale Funzionario,  Jean Francoise BALLIF)?!?".  Vincenzo FAZZARI  risponde:  "eh…
apri  un  conto,  lì…  dopo  di  chè,  si  fa  quello  che…  ci  fanno…".  Luigi  CAPUTO,
comprendendo che il suo interlocutore non ha, ben, chiaro a che cosa occorra, tale apertura di

251



conto corrente, domanda, altresì: "ma, non possono metterci, per iscritto, che cosa vogliono
(la  procedura,  per  erogare  un  finanziamento  alla  “ETTWOOD  ASSOCIATES”  -  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42 dell’11.02.2000, nr.
297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15
dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore
13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, nr. 545, intercettata
alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore  09,39  del 18.02.2000,  nr. 597,
intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000, nr. 874, intercettata alle ore 19,29 del 21.02.2000,
nr. 1544,  intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000,  e  nr. 1646, intercettata alle ore  17,56
odierne,  nonchè  l’allegato  nr.  33),  Vincenzo?!?".  Vincenzo  FAZZARI  risponde
affermativamente.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  risposta  ottenuta, aggiunge:  "allora,
aspettiamo che arrivi, per iscritto (la procedura)… così, almeno, riusciamo a capire, bene,
come dobbiamo "muoverci"… perché, anche aprire un conto, lì, a Neuchatel… non so
cosa vuol  dire  (intende dire:  “a cosa possa servire”)!?! Poi,  i  titoli (“G.N.M.A.”), non
devono, mica, venire in… in Europa, eh!". Vincenzo FAZZARI conferma che tal strumenti
finanziari  non debbono transitare,  in  Europa,  ed aggiunge:  "come conto… diciamo… la
"SOLIMAN (FINANCE S.A.”)"… perché fanno l'apertura… (del)la linea di credito alla
"SOLIMAN", capito!?! Ed è  normale,  no,  questo ?!?".  Luigi CAPUTO  conferma tale
procedura.  Vincenzo FAZZARI,  a  questo  punto  della  conversazione,  rappresenta,  al  suo
interlocutore, che farà redigere, presumibilmente a Jean Francoise BALLIF, un documento
contenente  le  procedure  da  adottare  per  definire  l’operazione  finanziaria,  ed  aggiunge:
"sanno che, i titoli (i “G.N.M.A.”), non vengono in Europa perché, già, hanno comunicato
(con) la Banca di Boston (vgs. conversazione avente progressivo nr. 1646, intercettata alle
ore 17,56 odierne)… per "registrarli", lì, no!?!". Luigi CAPUTO richiede, nuovamente, un
documento,  scritto,  contenente  la  procedura  da  seguire  per  porre  in  essere  l’operazione
finanziaria;

in data 25.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1737, intercettata alle ore  10,12
(R.I.T. nr. 67/2000), Luigi CAPUTO riascolta i messaggi della sua segreteria telefonica. Alle
ore  09,59,  Claudio PACCAVIA  risulta  aver lasciato  il  seguente messaggio:  "Gigi,  sono
Claude… lo sai, che ti ha, già, informato Vincenzo (vgs. conversazioni aventi progressivo nr.
1646, intercettata alle ore  17,56  del  24.02.2000,  e nr. 1673, intercettata alle ore  19,07  del
24.02.2000)… io, ho ricevuto… devo andare a cercare il fax  (che ho ricevuto)… che c'è
(contenuto, sul fax) due o tre domande… per vedere se, la "SOLIMAN (FINANCE S.A.)",
può aprire il conto (al  “CREDIT SUISSE” di Neuchatel), eccetera, eccetera… e devo…
deve  essere (aperto,  il  c/c),  assolutamente,  oggi…  e,  dopo,  ci  fissano  l'appuntamento
(presumibilmente,  Jean Francoise  BALLIF e  Bernard,  n.m.i.) per  realizzare  la  “cosa”
(l'operazione finanziaria)… siamo, veramente, alla fine…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1766, intercettata alle ore  10,42
(R.I.T. nr. 67/2000), Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945) comunica, a Luigi CAPUTO:
"ho parlato,  adesso, con Marcello (Elia QUADRI)… noi  (Luigi CAPUTO e  Francesco
AMBROSIO  -  n.  14.10.1945),  andiamo,  su (in  Svizzera),  no!?!  E,  lui  (Marcello  Elia
QUADRI)… perché,  prima che,  lui (Marcello  Elia QUADRI),  va  in  Banca… perché
(Giorgio) KOELLER ha chiamato, già, la Banca, giù, a Lugano… che viene depositato,
tutto, lì… perché, lui (Giorgio KOELLER, Funzionario della  “BANCA DI STATO DEL
CANTON TICINO”), c'ha, tutte, le… al venerdì, la “BANCA DI STATO (DEL CANTON
TICINO)”,  fanno  le  riunioni  dei  Direttori…  lui (Giorgio  KOELLER),  è  Direttore
Generale… dell'area (intende dire che Giorgio KOELLER è responsabile di alcune Filiali,
situate in una certa zona del Canton Ticino)… e, allora, lui  (Marcello Elia QUADRI)  ha
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detto…  Marcello (Elia  QUADRI)…  ha detto:  “tu (Francesco  AMBROSIO  -  n.
14.10.1945), vieni, qua (in Svizzera, presso lo Studio Legale di  Marcello Elia  QUADRI),
con Gigi  (Luigi CAPUTO)… firmiamo, tutte,  le  carte (i  contratti) e,  io (Marcello Elia
QUADRI), vado in Banca…".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, replica, al
suo interlocutore, dicendo: "ma, non è un problema… l'importante è che, lui (Marcello Elia
QUADRI)…  cioè,  il  problema,  secondo  me…  adesso,  a  parte  che  devo  parlare  con
l'americano (Dick WILLIAMS – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata
alle ore  09,53 del  22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore  09,59 del  22.02.2000, nr.  1381,
intercettata  alle ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr.
1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore
20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata  alle  ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598,
intercettata alle ore 09,50 del 24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000,
nr. 1612, intercettata alle ore  15,15  del  24.02.2000, nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  del
24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore
18,42 del  24.02.2000, e nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del  24.02.2000), per sapere se,
sono  arrivati (presumibilmente,  intende  riferirsi  ai  pay  order)…  a  che  ora  sono,  lì,  a
Lugano… no!?! I documenti… ma, quello che conta, è avere, però, almeno… portare i
documenti originali (anziché copie, può essere deleterio) se, poi, da quelli, lì (la  “BANCA
DI STATO DEL CANTON TICINO”), non ce li facessero, per una qualsiasi… non può…".
Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:
"no,  no,  no… ce  li  fanno  (monetizzano,  gli  strumenti  finanziari)  al  1000  %… non  ti
preoccupare…  Marcello  (Elia  QUADRI)  è…  senti,  l'operazione  la  fa  (Giorgio)
KOELLER… e,  lui (Giorgio  KOELLER),  è (il)  responsa… l'importante  è  che,  là (in
America), confermano che è, tutto, a posto (che gli strumenti finanziari sono validi e che la
Società acquirente, la "U.S.G." e/o la  “M.O.D.I. ANSTALT”, sia solida, finanziariamente),
no!?!”. Nel  prosieguo della  comunicazione,  i  due  interlocutori,  discutono, animatamente,
senza, di fatto, dire nulla di concreto. Al chè, Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), taglia
corto  e  dice:  "tu,  m'hai  dato  "i  cart" (le  carte),  giusto!?!".  Luigi  CAPUTO, replica
dicendo: "io, non voglio che venga, fuori, nessun tipo di problema… neanche, a te, eh!".
Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  un  po'  seccato,  domanda,  ulteriormente:  "ma,
quale tipo di problemi?!? Il problema nasce se c'è qualcosa di fasullo  (che gli  strumenti
finanziari  siano falsi)".  Luigi CAPUTO  risponde:  "no, no, no… allora, il problema… il
problema non esiste, sui documenti… il problema non esiste… il problema può esistere,
soltanto… scusa Franco, bisogna che (mi) lasci parlare… se, per caso, loro (la  “BANCA
DI STATO DEL CANTON TICINO”),  non tenessero buono (valido)  il  documento della
"U.S.G."  (vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr. 915, intercettata  alle  ore  09,53  del
22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore
09,58 del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore 12,50 odierne,  nr. 1441, intercettata alle
ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,
intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000,
nr. 1565, intercettata alle ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598, intercettata alle ore  09,50  del
24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000, nr. 1612, intercettata alle ore
15,15  del  24.02.2000,  nr. 1622, intercettata  alle  ore  15,58  del  24.02.2000,  nr. 1643,
intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore 18,42 del 24.02.2000,
e nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del  24.02.2000)… è questo che stavo dicendo… mica
(ci sono problemi) sulla validità del documento (in se stesso), eh!". Francesco AMBROSIO
(n.  14.10.1945),  replica  dicendo:  "ah… siccome  sono  10  giorni (la  valuta  provento  del
trasferimento  degli  strumenti  finanziari)…  ecco,  noi,  prima,  li  portiamo…".  Luigi
CAPUTO, interrompendo, nuovamente, il suo interlocutore, dice: "ma, non vuol dire niente,
Franco… il  concetto  è  che,  se  li  depositiamo,  lì (i  proventi  dell’operazione  finanziaria,
presso, presumibilmente, la  “BANCA DI STATO DEL CANTON TICINO”), almeno, loro
(presumibilmente, i Funzionari di tale Banca), sanno che possono fare l'operazione… sto
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dicendoti,  solo,  questo…".  FrancescoAMBROSIO  (n.  14.10.1945),  a  tal  punto  del
colloquio,  specifica:  "loro (i  Funzionari  della  “BANCA  DI  STATO  DEL  CANTON
TICINO”), mi hanno detto di sì (che l'operazione si può fare), e basta".  Luigi CAPUTO,
perplesso, domanda: "hanno già risposto, in questo senso?!?". Francesco AMBROSIO (n.
14.10.1945) risponde affermativamente, ed aggiunge: "tu, poi, hai detto (che) al limite, loro
(presumibilmente,  Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO),
sono,  anche,  disposti  a  fare  una  fideiussione  bancaria…  collaterale (a  garanzia
dell'operazione finanziaria), no!?! Giusto!?!".  Luigi CAPUTO risponde affermativamente.
Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), incalzando il suo interlocutore, continua il discorso,
dicendo:  "eh! (In  tal  caso),  allora,  noi  (Luigi  CAPUTO,  Francesco  AMBROSIO  -  n.
14.10.1945,  Marcello  Elia  QUADRI,  Michele  AMANDINI  e,  probabilmente,  Pietro
BELARDELLI),  l'operazione  l'abbiamo  "chiusa"…  punto  e  basta".  Luigi  CAPUTO,
preso atto di quanto riferitogli, commenta:  "va bene, allora, adesso, lasciami arrivare, su
Lugano, che parlo con l'americano (Dick WILLIAMS)… per sapere l'orario che sono,
lì…  così,  almeno,  ti  chiamo  subito".  Verso  il  termine  della  conversazione,  Francesco
AMBROSIO  (n.  14.10.1945)  dice,  ancora,  al  suo  interlocutore:  "poi,  facciamo,  pure,
un'altra  operazione…  vedrai…  okay?!?".  Luigi  CAPUTO  domanda:  "quale  altra
(operazione)?!?".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945) specifica:  "quella  con  mio
cugino (Francesco Vittorio AMBROSIO – n. 18.09.1932)… quella che abbiamo…". Luigi
CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  dice:  "quella (operazione  finanziaria), lì,
aspettiamo  un  attimo  che  devo  avere  la  "sicurezza"  di  tutto (ovvero  di  verificare  che
l'operazione finanziaria, in corso, abbia, effettivamente, un buon fine. Solo dopo si potranno
intraprendere,  altre,  iniziative  simili),  eh!". Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945)
concorda con il suo interlocutore;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 253  intercettata,  alle  ore  17,21
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt.  117  e  371  C.P.P.,  Francesco  Vittorio  AMBROSIO (n.  18.09.1932) chiama  la  sua
Segretaria, Marisa, per sapere se, quest’ultima, ha parlato con Curio PINUS e se, questi, ha
mandato la lettera. Marisa risponde affermativamente, e nel prosieguo del colloquio, legge il
contenuto della missiva, al suo datore di lavoro:  "allora… Joint (Venture) AMBROSIO –
“FINAGRIA” – “SOLIMAN”… S.A., sopra a tutto…premesso che è stata affidata, alla
“SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  l'esecuzione  del  contratto  per  l'acquisto  di  1,2  “T.B.”
(Treausry Bonds), (Francesco Vittorio  – n.  18.09.1932) AMBROSIO,  “FINAGRIA” e
(Corrado) ROBBIANO, in rappresentanza della “S.L.S.”, datato Londra, 07.02.2000,  si
conviene quanto segue: “SOLIMAN FINANCE S.A.” eseguirà il  contratto e metterà a
disposizione le  necessarie  linee bancarie,  per  la  conclusione dell'operazione… la Joint
(Venture) avrà, come risultato, il conto costi e ricavi, ed il netto utile sarà diviso, al 50%, tra
“AMBROSIO – FINAGRIA” e “SOLIMAN (FINANCE S.A.)”… “SOLIMAN FINANCE
S.A.”. Lo sviluppo dell'operazione sarà il seguente: acquisita la titolarità dei T.B. (Treasury
Bonds), la “CHASE MANHATTAN BANK” anticiperà l'intero valore facciale; con parte
della liquidità ottenuta,  s'acquistano le  Garanzie necessarie all'esecuzione del contratto
stesso; il netto ricavo, ottenuto in surplus, sarà, momentaneamente, depositato su un conto
attivo;  sul  conto  attivo,  acceso  alla  “CHASE MANHATTAN  BANK” stessa,  in  attesa
dell'immediata  ripartizione  da  Joint.  Tutti  i  passaggi  finanziari  e  le  operazioni  stesse,
saranno  sotto  controllo  della  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  per  conto  della  Joint.
L'operazione  dovrebbe  essere  chiusa,  entro  il  10/3/2000.  Poi  “FINAGRIA  S.P.A.  -
Francesco (Vittorio) AMBROSIO” … “SOLIMAN FINANCE S.A. - Curio PINTUS”… e
l'ha firmato".
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 nella conversazione aventeprogressivo  nr. 254  intercettata,  alle  ore  17,30
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt. 117 e 371 C.P.P.,  Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932) parla, nuovamente,
con Marisa, e le detta alcune correzioni, alla lettera citata nella conversazione precedente. La
disamina della conversazione evidenzia che “1,2” sono miliardi di dollari e che l'esecuzione
del contratto prevede l’acquisto di Garanzie, più una quota contante di 12.000.000 di dollari;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 255  intercettata,  alle  ore  18,10
(bobina 4/B), ad opera di Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T.
Campania,  nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 2675/99 R.G.N.R.  acceso presso la
Procura della Repubblica  di Napoli –  P.M. Dr. Vincenzo PISCITELLI, ed acquisita ex
artt. 117 e 371 C.P.P., Marisa contatta, Francesco Vittorio AMBROSIO (n. 18.09.1932), per
informarlo che  Curio PINTUS ha restituito,  via fax,  il  documento citato nelle precedenti
conversazioni, ma che, ora, con urgenza, vuole la controfirma, perché lo deve trasmettere a
New York; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 1773  intercettata alle ore  19,35
(R.I.T. nr.  67/2000),  Vincenzo FAZZARI domanda, a Luigi CAPUTO:  "hai ricevuto quel
fax che ti ha mandato Claude (Claudio PACCAVIA - vgs. conversazione avente progressivo
nr. 1737, intercettata  alle  ore  10,12  odierne)?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde
affermativamente.  Vincenzo FAZZARI,  brevemente,  enuncia il  contenuto del documento,
inviato a Luigi CAPUTO, e specifica: "(il fax contiene) quello che, praticamente, sono le…
le  richieste…  diciamo…  tutta  la  procedura,  normale… (occorre,) solo,  quella
dichiarazione, lì, che il titolo non ha, niente (presumibilmente, intende dire che occorre una
dichiarazione ove si  confermi che il  titolo è  valido e  privo di ipoteche)… che… è,  solo,
(richiesto)  quello… di particolare (poi,  c'è la  richiesta  del)l'apertura del  conto (presso il
“CREDIT  SUISSE” di  Neuchatel  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 1673,
intercettata  alle  ore  19,07  del  24.02.2000)…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto
domandatogli, risponde  che,  appena  a  casa,  leggerà,  bene,  il  testo  del  fax,  al  fine  di
comprendere l'esatta procedura da seguire per porre in essere l’operazione finanziaria (trattasi
dell’operazione  finanziaria  afferente  un  finanziamento,  garantito  da  “G.N.M.A.”,  alla
“ETTWOOD ASSOCIATES” – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata
alle ore  08,42 dell’11.02.2000,  nr. 297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23,
intercettata alle ore 19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000,
nr. 312, intercettata alle ore  13,25  del  15.02.2000,  nr. 543, intercettata alle ore  18,12  del
17.02.2000, nr.  545, intercettata alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore
09,39 del 18.02.2000, nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000, nr. 874, intercettata
alle ore 19,29 del  21.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del  23.02.2000,  nr. 1646,
intercettata  alle  ore  17,56  del  24.02.2000,  e  nr. 1673, intercettata  alle  ore  19,07  del
24.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33). Nel prosieguo della comunicazione intercettata, alla
domanda  postagli,  da  Vincenzo  FAZZARI:  "lì,  hai  fatto  tutto?!?",  Luigi  CAPUTO
risponde: "sono andato avanti (nell'esecuzione dell'operazione finanziaria), si sta chiudendo,
tutto, anche, di lì… per cui, dovremmo fare un bel colpo". Vincenzo FAZZARI si  dichiara
soddisfatto.  Luigi  CAPUTO,  ancora,  commenta:  "guarda  che,  poi,  io,  ho,  qui,  due
"Garanzie", importantissime… da farti vedere… che le "farebbe" (riuscirebbe a scontarle),
anche…  chiunque (anche,  un  incapace)…  sarà  bene  che,  poi,  arrivi (a  Milano,  dalla
Calabria)… che ti faccio vedere, anche, che cos'ho (in mano, quali  strumenti finanziari)".
Vincenzo FAZZARI replica, al suo interlocutore, dicendo: "io, lunedì, sono, lì";

in data 26.02.2000
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 nella conversazione aventeprogressivo nr. 1791, intercettata  alle ore  09,57
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Giovanni DE MARIA, che  "gli assegni
(probabilmente, trattasi di alcuni assegni che,  Luigi CAPUTO, deve ricevere da Francesco
AMBROSIO – n. 14.10.1945), li abbiamo, lunedì mattina, verso le 09,00, eh! Perché non è
riuscito  a trovarlo,  ieri  sera… l'ho sentito,  questa mattina  (presumibilmente,  Francesco
AMBROSIO – n. 14.10.1945)… mi ha detto: “no, no… guarda, lo vedo, poi…”… così...
per  cui,  lunedì  mattina,  te  li  consegno (gli  assegni)…  prima  delle  09,00…  ha  detto
(Francesco  AMBROSIO  –  n.  14.10.1945):  “qualche  minuto  prima  delle  09,00…”…
eh!?!".  Giovanni DE MARIA,  preso atto di quanto manifestatogli,  dal suo interlocutore,
replica dicendo: "ho capito… va beh, Gigi… io, ti dico, solo, una cosa… ma non per… ti
dico, solo, questo… io, oggi, mi sono… stanotte, mi sono coricato, in albergo, per non…
perché, oggi, poi, è sabato… giustamente, mi ritiro (, solitamente, presso la mia famiglia)…
(invece, sono andato in albergo) perché, inevitabilmente, avrei dovuto affrontare mia moglie
(e  dirgli  i  fatti  come,  realmente,  sono. Presumibilmente,  che  ha emesso alcuni  assegni,  a
copertura dei debiti di Luigi CAPUTO, probabilmente, privi di copertura), che lo devo fare,
comunque (appena  rientro  a  casa)… e…  dire  quello  che  è  successo…  quindi,  questa
mortificazione, per questa notte, me la sono risparmiata… mi sono coricato, con Mimmo
(Domenico LA SPINA), in albergo… ti giuro (che l'ho fatto), sulla cosa più sacra (che ho)
… mi sono coricato, in albergo, praticamente… per questo motivo (probabilmente, l'assenza
di questi assegni)… giusto!?! Siccome, poi, oggi, a ora di pranzo, mi ritiro (a casa, dalla
moglie), e gli dico (alla moglie) che è… che è tutto a posto (mentendo) eh… che ho risolto,
in qualche modo".  Luigi CAPUTO  esprime la sua mortificazione per la situazione nella
quale ha posto Giovanni DE MARIA. Quest'ultimo, commenta: "niente… ti dico… quello
che  stiamo  passando  è  una  cosa  impressionante…  tutti (quanti,  noi),  eh!  Tutti,  tu,
compreso".  Luigi CAPUTO,  dispiaciuto,  replica dicendo:  "io, ti  dico, solo,  questo… ne
usciremo e vedrai che avremo dei "grossi risultati" (economici)  perché, io…".  Giovanni
DE MARIA,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "Gigi,  io  ti  dico  una  cosa
soltanto… io,  so come ti  "muovi",  tu (nel  mercato finanziario)… e,  al  di  là  di  tutte  le
chiacchiere (sul tuo conto), le storie, le cazzate che si sentono… che ho sentito, eccetera…
io faccio fede… faccio fede, soltanto, alla mia impressione (su di te), alle mie sensazioni e
alla… come dire… alla stima che posso avere, io, personalmente, delle persone… poi, se…
poi, praticamente, se quella persona (fa un esempio), con me, si comporta bene e, con gli
altri, fa il killer… sono problemi suoi… ma, con me si comporta bene e, io, posso soltanto
apprezzarla".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,
specifica: "Gianni, io, credo, di non aver, mai, fatto il killer, con nessuno".  Giovanni DE
MARIA, che intendeva la parola killer, in senso lato, specifica, a sua volta, ridendo: "no… il
killer, (tanto)  per dire… (intendevo) se, poi, (con gli altri)  è un delinquente… insomma…
però, se, con me, è una persona per bene, io, lo difenderò… e lo appoggerò, sempre, come
persona per bene…". Luigi CAPUTO, cercando di rassicurare, Giovanni DE MARIA, sulla
sua correttezza professionale, precisa: "io, ti dico, solo, una cosa… noi, da questa storia ne
usciamo… ma, non per quella piccola storia (operazione finanziaria), lì…  ne usciamo per
una grande cosa e, tu, lo sai… e, io, ho già… per me, nella testa, ho solo, una situazione…
quella di spostarci, come tu sai, dall'altra parte (in Spagna)… fare le nostre cose, fatte
bene… e mandare  a fan culo  tutti,  Gianni".  Giovanni  DE MARIA,  preso atto  di  ciò,
replica  dicendo:  "ho,  già,  tutto  pronto…  Gigi,  gli  ho  fatto  mandare  un'offerta…  che
l'aspettavano… non l'abbiamo fatta,  noi,  sino ad adesso,  perché non abbiamo le  forze
(intende dire, la forza economica per fare l'offerta), quindi, per umiltà non l'abbiamo fatto
(sinora)… gli ho fatto fare, all'Avvocato, un'offerta… a quella Società madrilena che si
occupa  del  nostro  stesso  settore (economico)…  per  intenderci,  la  Società  di  GILL
(fonetico),  proprietario  dell'Atletico  Madrid,  che,  con  2  miliardi  e  mezzo,  ci  cede  un
pacchetto (di quote di una Società) che forniamo il gasolio da… praticamente, da Madrid a
Malaga… quindi, tutta la costa… 500 (Km.)… cioè, un'Azienda che, noi (Luigi CAPUTO,
Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA), ci stiamo, tutti i giorni, al mare e c'è la
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gente  che  lavora,  per  noi…  e  noi, dobbiamo,  solo,  occuparci…  non
preoccuparci… dell'Azienda… ma, occuparci dell'Azienda… occuparci dei nostri figli, che
hanno  bisogno  della  nostra  presenza… occuparci  delle  nostre  mogli,  che  le  abbiamo,
sempre,  trascurate,  per  andare  ad  inseguire…  a  sbarcare  il  lunario…  occuparci,
finalmente… a 50 anni, devi avere quell'egoismo di pensare, un po', a te stesso… e basta".
Luigi CAPUTO, naturalmente, concorda, pienamente, con il suo interlocutore. Giovanni DE
MARIA, dopo aver rappresentato, al suo interlocutore, tali voli pindarici, domanda:  "ieri,
poi,  come sei  rimasto… con gli  americani (intende riferirsi  a  Dick WILLIAMS  -  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917,
intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore 09,58 del 23.02.2000,
nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50  odierne,  nr. 1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del
23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000, nr. 1545,  intercettata  alle  ore  20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565,
intercettata alle ore 08,59 del 24.02.2000, nr. 1598, intercettata alle ore 09,50 del 24.02.2000,
nr. 1599, intercettata alle ore  10,10  del  24.02.2000,  nr. 1612, intercettata alle ore  15,15  del
24.02.2000, nr. 1622, intercettata alle ore 15,58 del 24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore
17,40  del  24.02.2000,  nr. 1667, intercettata  alle  ore  18,42  del  24.02.2000,  nr. 1671,
intercettata alle ore 18,59 del 24.02.2000, e nr. 1766, intercettata alle ore 10,42 del 25.02.2000
-, coadiuvato da Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO)?!?".  Luigi CAPUTO
risponde:  "no, no… là (con loro), benissimo… benissimo… ti dico che, oltretutto, anche
sulla “cosa” (operazione finanziaria di monetizzazione) dei “G.N.M.A.”… l'altra vicenda…
va tutto bene… per cui, "andiamo fuori alla grande"… non c'è, più, pericolo… cioè, per
dirtela, proprio, come (lo dicessi) al più caro amico fraterno… non abbiamo, più, pericolo
che (l'operazione finanziaria) non si concluda… hai capito, cosa voglio dire?!? Non esiste,
neanche, una virgola…".  Giovanni DE MARIA, preso atto di quanto riferitogli, dal suo
interlocutore,  commenta:  "certo,  certo… sono "operazioni  clean"… per  cui,  non c'era,
questa,  preoccupazione,  sin  dall'inizio…  certo,  l'imprevisto (è,  sempre,  in  agguato),  la
cosa… certo, certo…". Luigi CAPUTO, a sua volta, commenta: "sì… ma, sai, prima, tutte,
le fasi di controllo (dei titoli finanziari) e, tutto… può succederti, sempre, di tutto… non è
che sia l'operazione della vendita dell'automobile… (che) quando l'ho venduta, è finita…
queste  sono  operazioni  grosse  e,  oltretutto,  abbiamo  studiato (con  Patrizio  PIVATO,
Michelangelo DI GIACOMO e Dick WILLIAMS), abbiamo fatto, anche, dei meccanismi
di trasferimenti (dei titoli finanziari e dei proventi)… per non correre nessun rischio che,
poi, la Banca… quando arrivano (i proventi), ti dica: “fermiamo, questo… è troppo grande
(l'importo dell'operazione)… non lo ricevo…”… e le solite cose… per cui, è stato fatto,
tutto,  molto  bene…  lunedì,  sono,  già,  bonificati…  per  cui,  guarda…".  Giovanni  DE
MARIA, a questo punto della conversazione, domanda, ulteriormente:  "quindi, per lunedì,
dovrebbero arrivare, anche, quelli (di soldi)!?!".  Luigi CAPUTO conferma, ed aggiunge:
"anzi, ti dirò… la mia idea è, questa… con le “chiusure”, di queste cose (delle operazioni
finanziarie in corso)… diciamo, tutte (le operazioni finanziarie)… tra lunedì e martedì…
parlo di "tutte", però… io, direi di… facciamo, quasi, come fosse un discorso… sai, di
parziale liquidazione, su, tutte, le cagate (i debiti contratti da Luigi CAPUTO)… e, poi, da
lì (dalla Svizzera), ci spostiamo, immediatamente… trasferiamo (il denaro rimanente), di là
(in Spagna)… trasferiamo di là… e, da quel punto, lì, dobbiamo, soltanto, preoccuparci, di
là (in  Spagna),  di  dire  dove  (investire  tale  denaro)…".  Giovanni  DE  MARIA,
interrompendo,  temporaneamente,  il  suo interlocutore,  precisa:  "di  investirli,  in  un certo
modo". Luigi CAPUTO, continuando il suo discorso, dice: "anche per le case (dove andare
ad  abitare)… perché,  guarda,  ti  dico  la  verità… qui (in  Italia),  sono  andato  "fuori  di
melone"… sono fottuto perché, lo sai, quando si è in questa situazione…" . Giovanni DE
MARIA, intervenendo, ancora, nel discorso, commenta:  "sei tagliato fuori… puoi essere
stato il Presidente della Repubblica ma, appena cadi, non ti fanno, più, rialzare… non te lo
permettono, più…".  Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore, ed aggiunge:  "per
cui, io, credo… se, poi, tu, mi dici… mi confermi che, di là (in Spagna), certi "passaggi"
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(finanziari e bancari) non sono, neanche… riscontrabili… così…".  Giovanni DE MARIA,
interrompendo,  nuovamente,  il  suo  interlocutore,  commenta:  "niente…  completamente
(evitabili e riscontrabili, bancariamente parlando)… neanche, per sogno… tu, arrivi, là (in
Spagna)… tu, arrivi là… io, in 48 ore… 48 ore… ti faccio uscire con la residenza (spagnola)
… e con la carta oro in tasca… in 48 ore… con la residenza e la carta oro… che, poi,
arrivi là, da "Signore" (ricco)… arrivi, là, da "Signore", non arrivi da "Pellaio" (intende
dire  "da  pezzente"),  non  arrivi,  là,  da  "Pellaio"… arriviamo  da  "Signori"… per  cui,
giustamente,  sai…  quando  passa  un  "Signore",  gli  mettono  il  tappetino,  rosso,
all'ingresso,  no!?!  E,  allora,  poi,  si  comportano  di  conseguenza…".  Luigi  CAPUTO
concorda, pienamente, con il suo interlocutore, ed aggiunge, ulteriormente:  "e ne veniamo
fuori (dai guai, e dai debiti)… poi, prendiamo le nostre case, lì, e cominciamo, veramente, a
preoccuparci di guardare… io, ti dico, non so che lavoro è, quello lì, vostro… ma, son
convinto che, se l'avete scelto, è conveniente…".  Giovanni DE MARIA, alla richiesta di
maggiori dettagli sull’attività esperita in Spagna, specifica:  "niente… niente… è una… la
distribuzione, all'ingrosso, di prodotti petroliferi… gasolio e benzina… questo… per cui,
non puoi… è come la farmacia, non puoi fallire, mai… non è che dici: “puoi fallire…”…
non puoi fallire, mai…non esiste… è un lavoro che non puoi fallire, mai… è come la
farmacia…". Nel prosieguo del colloquio intercorso, dopo aver elucubrato sulle possibilità
economiche insite nell'attività di farmacista, Giovanni DE MARIA passa il telefono cellulare
a Domenico LA SPINA. Quest'ultimo, domanda, a Luigi CAPUTO: "con l'Avvocato (HILL
e/o Kenneth B. CARNESI), in America, ti sei sentito?!?". Luigi CAPUTO risponde: "io,
ho parlato, ieri sera… t'avevo detto… con Nicola (BUFO)… lui (Nicola BUFO), mi aveva
confermato  che,  già,  l'altra  sera  aveva  dato,  tutto…  e  che  l'Avvocato (probabilmente,
HILL), aveva chiamato… però, non aveva il riscontro… come mi avevi detto, tu, su chi
aveva parlato… così… lui (Nicola BUFO), m'ha detto, soltanto che, lui  (Nicola BUFO),
aveva chiamato… e, lì (in quell'occasione), era rimasto, così (il discorso)… poi, ieri sera, gli
ho detto di… quando sono riuscito a prenderlo, telefonicamente (Nicola BUFO)… gli ho
detto di farlo fare, ancora… perché, ho detto  (a  Nicola BUFO)… “mi sembra che non
abbia potuto parlare (in America, presumibilmente, Curio PINTUS), con la persona addetta
(probabilmente, Edgardo GANDIA, dello Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA”)…”… io,
gli ho detto (a Nicola BUFO): “però…”… ho detto… “non te lo garantisco perché, non lo
so,  nemmeno,  io…  ho  sentito  delle  parole…”…  e,  allora,  lui (Nicola  BUFO),  mi  fa:
“lascia, che lo richiamo (probabilmente,  Curio PINTUS)”…  però, ti dico la verità… da
ieri  sera...  non so  se  è,  poi,  riuscito  a  richiamarlo  (Nicola  BUFO  a  Curio  PINTUS),
ancora, ieri sera o… questo (no lo so) perché, questa mattina, non sono riuscito a parlare
(con  Nicola BUFO)… però, se ha chiamato, anche, l'altro (Edgardo GANDIA, anzichè
l'Avvocato HILL, direttamente)… oramai, il "canale" (di conoscenze) ce l'ha… perché, lui
(probabilmente, Curio PINTUS), aveva il nome di quella persona, lì (sempre in America),
che gli  avevo dato (probabilmente, intende riferirsi  ad  Edgardo GANDIA)… per cui,  se
(Curio PINTUS o Nicola BUFO) ha parlato con qualche subalterno (dell’Avvocato HILL,
quale,  ad  esempio,  Edgardo  GANDIA),  stai  tranquillo  che  lo  richiamerà (l’Avvocato
HILL, in persona), eh! Perché non è un… non è  (HILL)  un Legale stronzo… nel senso
che è uno che, se ha un impegno, lo fa (lo porta a termine)… poi, sa (HILL) di che cosa si
tratta… immaginati (se non lo fa)!?! Sai, è "tranquillità" per tutti". Domenico LA SPINA,
preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,  domanda,  altresì:  "l'ipoteca (sui
“G.N.M.A.”) non lo sai se, già, l'hanno fatta… o meno… su… l' “U.C.C.3”?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "ma, l'ipoteca,  io,  l'avevo,  già… era,  già,  iscritta… a favore della
“BANESTO  (BANK)”…  a  favore…  così…  l'unica  cosa  è  che,  probabilmente,  non
l'avevano  mandata  "dentro"  (in  Banca)  perché,  dall'altra  parte,  avevano…  dovevano
riservarsi di controllarla con l’Ufficio Legale (della Banca)… io, però, l'ultima notizia che
gli avevo dato era quella di farla "entrare" (in Banca), comunque, eh!".  Domenico LA
SPINA,  cambiando  argomento,  chiede,  poi,  al  suo  interlocutore,  una  consulenza  sulla
possibile  quotazione,  in  Borsa,  di  una  sua  Società,  e  dice:  "c'è  una  Società  quotata  in
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Borsa… giusto?!?  Io,  c'ho  una  Società, che è una Ditta Individuale… una “S.r.l.”… se
si associa, questa Azienda che è quotata in Borsa, di conseguenza, la mia, entra in Borsa…
giusto?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "no… bisogna stare,  un po',  attenti… perché…
allora, tu, parli, intanto, di una Borsa italiana, no?!?".  Domenico LA SPINA conferma.
Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, prosegue, nel suo discorso, dicendo:  "per cui, tu, dici:
“c'è, già, una Società, quotata in Borsa, in Italia… io, ho una “S.r.l.”…”… ecco, allora…
l'ideale per fare "entrare" la tua (Società, in Borsa)… tu, devi fare un'incorporazione…
cioè, sei, tu, che devi cedere, a loro (alla Società quotata in Borsa), la “S.r.l.”, e prendi delle
quote della Società quotata in Borsa… allora, in questa maniera, anche la tua (Società),
indirettamente,  diventa  quotata… perché fa parte  della  Società… della Holding,  che  è
quotata… se, tu, invece, prendi (con la  “S.r.l.”) delle quote di questa Società (quotata in
Borsa), non hai la tua “S.r.l.” quotata ma, tu, detieni delle quote di una Società quotata…
capisci!?!". Domenico LA SPINA comprende la spiegazione e ringrazia il suo interlocutore
della consulenza. Luigi CAPUTO, verso il termine della comunicazione, quindi, domanda, a
Domenico LA SPINA:  "hai  provato  a  guardare,  bene,  quel  documento… ieri (trattasi,
presumibilmente,  di  un  documento  riconducibile  ad  un'operazione  finanziaria  non
monitorata)?!?". Domenico LA SPINA, preso atto di quanto domandatogli, risponde: "sì…
già, gliel'ho mandato… gliel'ho mandato… lunedì, loro, vedono cosa si può fare".  Luigi
CAPUTO, preso atto di ciò, specifica: "perché, guarda che su "quello" (quella operazione
finanziaria), ci si può muovere, subito, senza nessun tipo di problema… adesso, io, oggi,
avrò, anche, le coordinate (la procedura), un po', di come svolgere l'operazione… per i costi
e tutto… però, possiamo fare… e non, solo, quello, eh! Fai conto che ce ne sono "tante" di
quella “cosa” (strumento finanziario), lì".  Luigi CAPUTO, infine, comunica, a  Domenico
LA SPINA, la sua volontà di andarsene, dall'Italia, per stabilirsi in Spagna; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 1806; intercettata alle ore  12,06
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Francesco AMBROSIO  (n. 14.10.1945):
"niente… lunedì, arrivano (i pay order), senz'altro… perché erano stati spediti… non sono
arrivati, l'altro giorno… si capisce che non avevano, ancora…".  Francesco AMBROSIO
(n. 14.10.1945), interrompendo il  suo interlocutore, domanda:  "mah… Gigi… ma, siamo
sicuri (che  arrivano  questi  proventi),  o  no?!?".  Luigi  CAPUTO  conferma  tale  arrivo.
Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), perplesso, continua il suo discorso, dicendo: "ti do
la mia parola d'onore… stavolta, sono nella merda… te lo giuro, su mio padre, morto, sono
nella  merda".  Luigi  CAPUTO,  cercando  di  tranquillizzare  il  suo  interlocutore,  replica
dicendo: "non c'è nessun (problema)… guarda, io, sono… anch'io, in quella cosa, lì (nella
merda),  come  sei  tu…".  Francesco  AMBROSIO  (n.  14.10.1945),  per  nulla  contento,
commenta:  "no, no… ma, io, ti faccio vedere le lettere (presumibilmente, intende riferirsi
alla lettere di ingiunzione,  relative al  pagamento dei debiti  contratti)… anche l'Avvocato,
qua…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "no…  stai
tranquillo (che l'operazione finanziaria va in porto)… ne ho, anch'io, 36.000 (di ingiunzioni),
guarda…  ho,  anche,  pignoramenti (un  pignoramento)…  per (colpa  di)  Sandro
(probabilmente,  trattasi  di  Sandro  GIANELLA),  in  corso…  per  cui…  immaginati".
Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), preso atto di quanto riferitogli, da Luigi CAPUTO,
dice:  "mi ha chiamato, poi, la moglie di Michele  (forse, trattasi della moglie di  Michele
AMANDINI),  stamattina… niente… che gli  devo dare (alla  moglie  di  Michele) quella
differenza di soldi… che mi aveva dato un (assegno) circolare, lui (Michele), no!?! E, io,
quello che gli  devo dare (la differenza di denaro derivante dal cambio dell'assegno),  non
posso dire che non è vero… hai capito?!? Va beh… e, insomma, qui, se non facciamo
qualcosa, Gigi, siamo nel… poi, c'è il "SAN PAOLO" (intende riferirsi  all'  “ISTITUTO
BANCARIO  SAN  PAOLO  DI  TORINO”  -  ISTITUTO  BANCARIO  SAN  PAOLO  DI
TORINO”  – vgs.  conversazioni aventi  progressivo nr. 402, intercettata alle ore  18,21  del
16.02.2000, nr.  535, intercettata alle ore  15,17  del  17.02.2000, nr. 658, intercettata alle ore
09,12 del 21.02.2000, e nr. 739, intercettata alle ore  14,36 del  21.02.2000)  che mi rompe i
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coglioni (che vuole il rientro del debito)".Luigi  CAPUTO,  tentando,  ulteriormente,  di
tranquillizzare il suo interlocutore, dice: "no… ma, ce ne veniamo fuori (dai guai economici
e giudiziari), guarda…".  Francesco AMBROSIO (n. 14.10.1945), sconsolato,  addirittura,
richiede, a Luigi CAPUTO, di giurare su tale fatto;

in data 28.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1843, intercettata alle ore  08,57
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  a  Luigi  Carlo  COLOMBO:  "  io,  ho
telefonato, su (a Lugano), no!?! Per vedere gli accrediti… così… c'è un problema, perché
non  apro…  su  quella  Banca,  lì (in  Svizzera),  non  vogliono  aprire  posizioni  di  conto
(corrente)  nuove (di nuovi clienti), no!?! Allora, volevo dirti… se, io, ti faccio l'accredito,
direttamente,  sull'Italia (su  una  Banca  italiana)… perché,  lì (in  Italia),  te  lo  posso  fare
(l'accredito)  con una Società  che  non "figura"… di  800(.000.000 di  lire)… e ti  do  la
contabile (del trasferimento di denaro), cosa dici?!?" Può essere una "strada" (un sistema)
perseguibile?!?". Luigi Carlo COLOMBO, interdetto, domanda, al suo interlocutore: "ma,
eh… scusa, eh! Volevo chiederti, questo… te, lì (in Svizzera), ce l'hai il conto (su un Istituto
di  Credito  elvetico),  no!?!".  Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.  Luigi  Carlo
COLOMBO, preso atto di ciò, continua il suo discorso, dicendo:  "ecco… io, non voglio
"aprire" conti (in nessuna Banca)". Luigi CAPUTO, perplesso, specifica, a sua volta, il suo
pensiero, dicendo:  "sì… scusa, eh! Ma, dato che la valuta non c'è, ancora… perché la
daranno,  per  domani…  se,  io,  faccio  fare  il  trasferimento (di  parte  dei  proventi
dell’operazione  finanziaria  posta  in  essere,  che  verranno  ricevuti  con  valuta  al  giorno
successivo),  oggi… tu,  hai,  già,  la  copia del  trasferimento,  sull'Italia (a  favore  del  c/c,
acceso  presso  una  Banca  italiana)…  devi,  solo,  pensare  come…  come  giustificare (il
trasferimento di denaro, affinchè non venga redatta, da parte della Banca ricevente il denaro,
l'informativa per  l'operazione sospetta,  da inviare all'U.I.C.)… eh…  il  fatto che arrivino
800(.000.000 di lire)". Luigi Carlo COLOMBO, pensieroso, replica, al suo interlocutore,
dicendo:  "eh… se,  te,  hai  il  conto (in  Svizzera)… noi  (Luigi  CAPUTO  e  Luigi  Carlo
COLOMBO), non possiamo andare, là (presso la Banca elvetica ove, Luigi CAPUTO, ha
acceso un conto corrente)?!? Lui (presumibilmente,  il  Funzionario della  Banca ove sono
giunti  i  proventi  dell’operazione  finanziaria  posta  in  essere),  fa  la  contabile  del
trasferimento, no!?! Io, la prendo…". Luigi CAPUTO, sempre perplesso, specifica: "sì…
io, era quello che stavo dicendoti…". Luigi Carlo COLOMBO, immediatamente, aggiunge:
"noi (Luigi  CAPUTO  e  Luigi  Carlo  COLOMBO),  andiamo,  là…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, commenta:  "scusa… quando non ho, ancora, la… io,
devo  farti  la  contabile,  oggi…  devo  farti  la…  allora,  devo  farti  (fare) una  contabile,
"condizionata" al fatto della valuta… di  oggi, no!?! Che, sarà domani, come valuta…
però, è, solo, "valuta", non è "trasferimento" (nel senso, probabilmente, che la contabile
sarà condizionata alla, sola, valuta, in quanto il trasferimento del denaro alla Banca che dovrà
emettere la contabile è, già, avvenuto)… è, già, la contabile del trasferimento (effettivo),
solo, per dire, con valuta 48 ore (in pratica, il trasferimento potrà avvenire in giornata, ma la
valuta sarà successiva di due giorni)… per cui,  se, io, ti faccio una cosa (un trasferimento)
così,  sulla "posizione Italia" (su una Banca italiana)?!?  Tu, come la… come te la ricevi
(giustifichi),  di  qua (in  Italia)?!?  Puoi,  sempre,  dire (alla  Banca  italiana)  che  era  una
transazione di una vendita di un immobile (estero), no?!? O di quote (societarie)?!?". Luigi
Carlo COLOMBO, sempre più perplesso, domanda, altresì, al suo interlocutore: "che quote
(di quale Società)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "eh… pensaci… dimmi, tu…".  Luigi
Carlo COLOMBO, non convinto della procedura consigliatagli, replica dicendo: "e su che
Banca (italiana)  la  faccio  (questa  operazione  di  trasferimento  di  denaro  dall'estero)?!?".
Luigi CAPUTO risponde: "eh! Te la farai (l'operazione di trasferimento) su quella (Banca),
lì,  sulla  tua (Banca  italiana.  Trattasi,  presumibilmente,  della  “BANCA DI  CREDITO
COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”, ove opera, in qualità di Direttore
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di  Filiale,  Sergio  CARNITI  –  vgs.successiva  conversazione avente progressivo nr.
2023, intercettata  alle  ore  19,35  del  29.02.2000,  ed “operazione  P.B.G.”)".  Luigi  Carlo
COLOMBO  dissente  da  tale  procedura,  ed  aggiunge:  "ma,  no… (fare  una  transazione
bancaria simile) è un casino… Gigi… ma, non esiste… ma, non esiste… ma, andiamo (a
metterci nei guai)… bisogna fare qualcosa (di diverso)… ma, scusa, non può farmela  (la
contabile  del  trasferimento)…  io…  andiamo,  su  (in  Svizzera),  io,  ho  il  conto  all'
"U.B.S."…".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,
commenta:  "ma, allora, dammi il numero di conto "U.B.S.", ti  mando…".  Luigi Carlo
COLOMBO, interrompendo il suo interlocutore, specifica: "ma, devo andare di (persona)…
devo  andare  di  persona…  non  mi  ricordo,  più (il  numero  di  conto  corrente,  presso  l'
"U.B.S.")".  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, domanda, a sua volta: "va beh… non puoi
telefonare (all' “U.B.S.”), scusa?!?". Luigi Carlo COLOMBO risponde negativamente, ed
aggiunge: "ma, no… non mi ricordo… noi (Luigi Carlo COLOMBO e Luigi CAPUTO),
andiamo,  là (in  Svizzera,  presso  l’  “U.B.S.”)… io…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,
nuovamente, il suo interlocutore, dice: "Gino, io devo andare, lì (presso la Banca elvetica),
subito… per seguire, tutta, questa cosa… non posso essere preso da altri tipi… da altri
pensieri… poi, io, faccio fare la contabile e il discorso, è finito". Luigi Carlo COLOMBO,
perplesso, replica dicendo: "eh, beh… ma, io, sto… io… ti… ti dico: “vado, là (in Svizzera,
presso l' “U.B.S.”), ti do le coordinate (a Luigi CAPUTO, del conto corrente di Luigi Carlo
COLOMBO)…  fai  arrivare,  là (la  contabile  del  trasferimento  del  denaro,  presso  la
“U.B.S.”) e,  io,  l'aspetto (che arrivi,  in  Banca)”...  tanto,  è  lì  a  (Chiasso,  la  Filiale  dalla
“U.B.S.”)".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  per  l'ennesima  volta,  il  suo  interlocutore,
commenta:  "ma, non posso fare le cose, così…ti sto dicendo… devo… ho, lì (presso la
Banca  elvetica  o,  più  probabilmente,  presso  gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA  OIL”),
l'americano (Dick WILLIAMS - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata
alle ore  09,53 del  22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore  09,59 del  22.02.2000, nr.  1381,
intercettata  alle ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr.
1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore
20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata  alle  ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598,
intercettata alle ore 09,50 del 24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000,
nr. 1612, intercettata alle ore  15,15  del  24.02.2000, nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  del
24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore
18,42  del  24.02.2000,  nr. 1671, intercettata  alle  ore  18,59  del  24.02.2000,  nr. 1766,
intercettata  alle  ore  10,42  del  25.02.2000, e  nr. 1791, intercettata  alle  ore  09,57  del
26.02.2000)…  che  stiamo  finendo,  anche,  l'altra  cosa (l'operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”)… io, devo, soltanto, essere libero, da poterti (far)  fare la
contabile, tranquillo… se, io, ho una persona che mi aspetta, che fa le co... (e che mi fa
fretta), comincio un'altra giornata di merda… invece, io, ti faccio (fare) la tua contabile…
tu, sei a posto (nel senso che, così facendo, Luigi Carlo COLOMBO ottiene il rimborso del
credito vantato, nei confronti di  Luigi CAPUTO)… basta, solo, che mi dai il riferimento
(del conto corrente, di  Luigi Carlo COLOMBO, presso la  “U.B.S.”)… ti faccio avere la
copia della contabile e, io, ho risolto i problemi (con te)… non posso… se no, bisogna
aspettare domani mattina che, allora, si va, su (a Lugano), e, lì, ti faccio fare la contabile
senza,  neanche,  il  problema della  valuta… perché,  io,  l'altra  volta… quando  ho  fatto
quella… quella  operazione  (finanziaria), del  cazzo,  col  (Franco)  MARCHI… ho  fatto,
fuori, un casino della Madonna (nel senso che non è stata un'operazione finanziaria eseguita
perfettamente,  infatti,  ancora  adesso,  Luigi  CAPUTO,  ha  dei  problemi  con  Franco
MARCHI, Romolo GIRARDELLI e Maurizio PANCIATICI)… adesso, dato che è tutto
a posto (non ci sono problemi)… e mettono, su, la valuta… così… con questa Banca, qui,
che non (intende aprire  posizioni  bancarie,  a  nuovi  clienti)… ha,  già,  avuto difficoltà  a
prendermi  il  bonifico…  se  faccio  un  casino…  io,  faccio,  solo,  una  contabile  di
trasferimento su un altro posto (un'altra Banca)… punto e basta… per cui… è timbrata
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dalla  Banca (la  contabile),  con  tanto  di Funzionario (che certifica la validità)… per cui,
poi, il  tuo Istituto può mettersi in contatto, con loro (presumibilmente, intende la Banca
emittente  il  titolo  bancario)… domani,  chiaramente… è,  il  problema,  non  esiste  più…
(diversamente) vado a rischio di fare venir fuori un casino, io… perché non c'è… anche
l'altro  giorno,  mi  han  fatto  un  disastro (in  Banca),  per  il  discorso  della  contabile
"grossa"… è per quello che ti ho detto che (quello sul quale abbiamo fatto transitare i pay
order)  è  un  altro  Istituto (da  quello,  originariamente,  determinato)".  Luigi  Carlo
COLOMBO, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, domanda, altresì: "ecco…
ma, la contabile, scusa, eh! E'… se, te, vai, su (a Lugano), stamattina, e la fai (fare), no!?!
Perché, te, la farai (fare) stamattina, la contabile?!?".  Luigi CAPUTO risponde:  "la farò
(fare  a)  mezzogiorno…  al  massimo,  nelle  prime  ore  del  pomeriggio".  Luigi  Carlo
COLOMBO, parzialmente soddisfatto, dice: "ecco… se, io, vengo… vado, su, a Chiasso…
all' "U.B.S.", dove, mi ricordo che ho il coso (conto corrente)… se è, ancora, aperto… e
mentre… te, sei a Chiasso, o a Lugano?!?". Luigi CAPUTO risponde: "io, sono a Lugano,
Gino".  Luigi Carlo COLOMBO, proseguendo nel suo discorso, dice:  "ecco… se, mentre
sono, lì (all'  “U.B.S.”,  di  Chiasso),  ti  chiamo e ti  dico come devi farla (a chi  inviare la
contabile,  e  su  quale  conto  far  transitare  gli  800.000.000 di  lire)?!?".  Luigi  CAPUTO,
ancora una volta, risponde:  "sì… non c'è problema… questo, non è un problema".  Luigi
Carlo COLOMBO, sempre più soddisfatto dell'andamento della discussione, commenta: "da
Banca, lì (a Lugano), a Banca, lì  (a Chiasso), la possono fare (l'invio della contabile), in
un'ora,  no!?!".  Luigi  CAPUTO  risponde  negativamente,  ed  aggiunge:  "in  un'ora,  no,
Gino… te la faranno… le dai l'incarico (di trasferire il denaro, al Funzionario della Banca
emittente), nel  pomeriggio…  ti  troverai,  la  valuta,  per  domani…  dopodomani,  al
massimo… ma lo "swift" ce l'hai, già, dentro (presso l'  “U.B.S.”, di Chiasso), anche, tu".
Luigi  Carlo  COLOMBO,  pur  soddisfatto,  specifica,  al  suo  interlocutore,  di  non  essere
esperto di tali procedure bancarie. Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, dice: "e,
allora, non vuoi che, uno, faccia una mezza contabilina… da farla arrivare, giù, di qua (in
Italia), e, un altro pezzo, di lì (in Svizzera)… (intende consigliare, Luigi Carlo COLOMBO,
ad acconsentire a che siano effettuati due trasferimenti, uno in Italia, per parte del denaro, ed
uno sull' “U.B.S.”, di Chiasso, per la rimanenza)?!?". Luigi Carlo COLOMBO, interdetto,
ribadisce di non capire le problematiche che potrebbero nascere da tali trasferimenti, e quali
procedure  adottare.  Luigi  CAPUTO,  a  questo  punto  della  conversazione,  specifica,
ulteriormente, al suo interlocutore: "è un trasferimento bancario… solo Banca (elvetica) su
Banca (italiana  o  elvetica)…  punto".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  dissentendo,  dice:
"benissimo... allora, arriva l'Ufficio (Italiano) Cambi (U.I.C.) e mi dice: “come mai ha sti
soldi?!?”…". Luigi CAPUTO, tergiversando, commenta: "eh… basta, solo, che si inventa
una cosa…  eh! Se, tu, dici (alla Banca italiana, nella quale giunge il trasferimento di denaro
dall’estero, in modo che non segnali l'operazione all'U.I.C.) che hai fatto un contratto di
cessione di quote, con me, di qualche cosa (di qualche Società, certificando il falso)… che è
un contratto che…". Cade la linea; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 1845, intercettata alle ore  09,07
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  Carlo  COLOMBO,  continuando il  discorso intrapreso con la
conversazione  precedente,  dice:  "io…  perché  non  voglio  andare…  Gigi,  oggi,  devo
dimostrare qualcosa e non voglio andare in merda con quelle cose, lì (intende dire che non
intende rischiare controlli per aver adempiuto alle procedure consigliate da Luigi CAPUTO,
circa  il  trasferimento  di  800.000.000  di  lire,  dalla  Svizzera  all'Italia)…  perchè,  poi,  ci
andiamo…  tutti  e  due (nel  senso  che,  in  caso  di  problemi  giudiziari,  Luigi  Carlo
COLOMBO chiamerebbe, in correità, anche, Luigi CAPUTO)". Luigi CAPUTO, alterato,
risponde:  "sì… sì… ma, io, adesso, Gino, sono qua… è solo questione di fare (trovare)  il
"meccanismo ufficiale" per fare i trasferimenti (del denaro, dalla Svizzera, in Italia)". Luigi
Carlo COLOMBO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "allora,
se, io… se, io, vengo, lì… dove… e vado all' "U.B.S." (di Chiasso), a vedere se ho, ancora,
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il coso (il conto corrente) aperto… no!?! E ci troviamo (in Svizzera)… e ti dico com'è il mio
conto (corrente, se è aperto, e come identificarlo)… anche, in Svizzera, non possono farlo (il
trasferimento  di  denaro),  sull'altra (sull’  “U.B.S.”,  di  Chiasso)?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde: "sì… che la Banca, su in Svizzera, può farlo sull'altra (Banca, ovvero la “U.B.S.”
di Chiasso)… è, proprio, questa la "procedura" che bisogna fare (seguire)".  Luigi Carlo
COLOMBO, preso atto di quanto rappresentatogli, commenta: "eh! E, lì (alla Banca), dove
sei,  te (dove tu  operi),  non mi  aprono  il  conto!?!".  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  della
comunicazione, replica dicendo:  "no… perché, non è, solo, quello (che non aprono conti
correnti a nuovi clienti)… e che hanno difficoltà… hanno avuto difficoltà, anche a (con)
me, a prendere quelle cifre (alte),  lì,  di  valuta… per  cui,  non aprono posizioni (con il
versamento  di  quel  denaro)…  questa  mattina,  ho  telefonato  (alla  Banca  ricevente  il
bonifico), per sapere… m'han detto: “guardi, arriveranno le valute, abbia pazienza…”…
gli ho detto (al Funzionario di Banca): “senta, se ho bisogno di aprire una posizione, di un
mio amico (Luigi Carlo COLOMBO), che devo trasferirgli dei fondi…”… (il Funzionario
di Banca avrebbe risposto, a Luigi CAPUTO:) “no, no, guardi, CAPUTO… ha, già, visto,
l'altro giorno che problema è venuto, fuori…”… perché ha detto (il Funzionario di Banca:)
“poi,  i  fondi (il  denaro  provento  dell’operazione  finanziaria),  non  li  lascerebbe,  qua
(depositati sulla Banca presso la quale confluirebbe il bonifico), li  sposta… per cui, è un
problema (aprire nuove posizioni. La Banca elvetica ricevente il bonifico, in parole povere,
non  intende  continuare  il  rapporto  con  Luigi  CAPUTO,  e  con  alcuno,  dal  medesimo,
presentato)…”… gli ho detto: “sì (sposto il denaro bonificato), perché ne ha bisogno, lui
(Luigi Carlo COLOMBO)… per cui, non è che, io, le possa dire (al Funzionario di Banca)
di aprire la  posizione (a favore di  Luigi Carlo COLOMBO),  lì (alla Banca ricevente il
bonifico), e di lasciarvi dei soldi in gestione (in quanto, Luigi Carlo COLOMBO, avrebbe
intenzione  di  prelevarli  e/o  trasferirli  ad  altro  Istituto  di  Credito)…”… e,  allora,  lui (il
Funzionario  di  Banca),  mi  fa:  “guardi… cerchi  di  trovare  un'altra  soluzione (un  altro
Istituto di Credito, che accolga le richieste avanzate)…”… così, m'ha detto… è, per quello,
che t'ho chiamato (per trovare un'altra soluzione e/o Istituto bancario sul quale far transitare
il denaro)… ma, Gino, con una contabile bancaria, è la stessa cosa… hai fatto, tutto, lo
stesso… perchè,  oltretutto,  non li  darebbe (la  Banca ricevente  il  bonifico),  in  contanti,
quelle cifre, lì, subito (nel senso che la Banca ricevente il bonifico non acconsentirebbe ad un
prelievo, immediato, di tali proporzioni, in contanti)… perché, me l'ha detto (il Funzionario
di  Banca)…  stan  succedendo  dei  grossi  casini,  di  lì,  in  Svizzera (intende  riferirsi,
probabilmente, al richiamo ricevuto, dagli Istituti elvetici, ad una più accorta gestione della
clientela, per far fronte al fenomeno del riciclaggio)… per cui, con una contabile bancaria,
tutti, siamo sistemati". Luigi Carlo COLOMBO, ancora, estremamente perplesso, domanda,
al suo interlocutore: "ma, poi, all'Ufficio (Italiano) Cambi (U.I.C.) gli dico: “mah… me li
ha dati (i soldi, trasferiti dalla Svizzera all’Italia, circa 800.000.000 di lire) Gigi CAPUTO…
per che cosa  (con quale motivazione commerciale)?!?".  Luigi CAPUTO, preso atto delle
perplessità  avanzate  dal  suo  interlocutore,  commenta:  "no… se,  tu… tutto  dipende (da)
quanto, secondo te, si può giustificare (commercialmente, tramite, probabilmente, la “GILL
SHOES  S.r.l.”,  Società  riconducibile  a  Luigi  Carlo  COLOMBO)…  se  si  possono
giustificare 100 o 200 (milioni di lire, fa un esempio), devi farla così (il trasferimento di
denaro, dalla Svizzera all'Italia)… se non si può… perché, io, li trasferisco, comunque, con
una Società straniera… mica, con una Società italiana, eh!".  Luigi Carlo COLOMBO,
per nulla convinto, replica dicendo: "ma, io, cosa dico (alla Banca italiana, al momento del
ricevimento del denaro proveniente dalla Svizzera, o, ancor di più, all'  “U.I.C.”)?!?". Luigi
CAPUTO risponde:  "uno (Luigi  Carlo  COLOMBO),  può  dire  (alla  Banca  italiana
ricevente il denaro dalla Svizzera)  che, uno, ha ceduto delle quote (societarie)… può dire
che ha fatto un compromesso su un immobile che, poi, deve essere perfezionato… puoi,
fare… puoi  dire (alla  Banca italiana)  tante  cose,  eh!  Si  possono dire,  tante,  cose…  io,
d'altronde, qualche piccola cosa l'avevo fatta… può essere (far figurare il pagamento di)
una fattura di interes… e, no… fattura (una fattura, no, perché), poi, paghi le tasse". Luigi
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Carlo COLOMBO, sempre meno convintodi quanto consigliatogli, dice:  "ma, io, se… se,
per piacere, una volta, posso vederti 5 minuti… vieni, con me, all' "U.B.S." (di Chiasso), ti
faccio vedere che ho il conto e, poi (una volta trasferiti,  i soldi, a tale Istituto),  io, me li
prendo (li trasferisco, in Italia) poco per volta… l'U.B.S., quando li ha, me li può dare, poco
per volta, eh!". Luigi CAPUTO concorda con tale procedura, ed aggiunge: "te li può dare,
anche, tutti in una volta… poi, dipende, da te, come fare a spostarli (come trasferirli, in
Italia) e quelle cose, lì… ma, non è un problema… l' “U.B.S.” è costretta, a darteli, se hai
una posizione, eh!".  Luigi Carlo COLOMBO, non convinto, chiede un incontro, de visu,
con  Luigi CAPUTO. Quest'ultimo, non degnando nemmeno di un commento la richiesta,
continua il suo discorso, e dice: "in queste cose, qui (il trasferimento da una Banca elvetica
ad un'altra), ci vuole, soltanto, un conto corrente, su una Banca Svizzera, appunto… poi,
uno, fa la contabile… e basta, solo, decidere la causale della contabile… ma, in Svizzera,
non è  un problema… uno dice (alla  banca  elvetica  che)  trasferisce  fondi (denaro) per
un'operazione…  uno,  dice  (al  Funzionario  della  Banca  elvetica):  “(questo  denaro  è
determinato da) per operazione… immobiliare”… (per) la (Banca) Svizzera, va bene (è una
causale sufficiente)… quello che conta (nella causale) è se mandi qualche cosa (del denaro)
in  Italia… non è  che te  li  stoppino (il  trasferimento)… ma,  l'Ufficio (Italiano)  Cambi
(“U.I.C.”) può dirti... domani…” come mai, lei, ha ricevuto 100 lire (fa un esempio)?!?”. E,
allora, devi avere (da far visionare all’ “U.I.C.”) il "documentativo" (intende, il documento
relativo al trasferimento di denaro, dalla Svizzera all'Italia), e basta… un "documentativo" è
un contratto… può essere una fattura (emessa),  può essere una… può essere, tutto…".
Luigi Carlo COLOMBO, stanco, ormai, della discussione, commenta: "allora, senti, Gigi…
io,  a  questo  punto…  perché…  io,  non  so,  con  Luca (intende  riferirsi  a  Gianluca
LANDONIO), come farai perché… ouh… con Luca…".  Luigi CAPUTO, risponde:  "io,
adesso,  devo  affrontare  un  problema  per  volta (Gianluca  LANDONIO verrà,  dopo)…
perché, se no, ricomincio ad andare, in tilt, al lunedì mattina, alle 09,15, e sono fottuto (non
riesco, più a concludere, nulla)". Luigi Carlo COLOMBO, seccato, commenta: "io, lo sono
(in tilt), più di te… allora, ti dico… dimmi se, per piacere, posso vederti… 5 minuti… vieni,
in Banca, con me, all'  “U.B.S.” (di  Chiasso)… che sei  pratico… vedi… questo,  qua…
penso di avere, ancora, il conto (aperto) perché, l'ho aperto, tre anni fa, con quelle cose, là,
che sai…".  Luigi CAPUTO,  intromettendosi nel discorso, domanda, al suo interlocutore:
"eh!  Ma, era un conto titoli, o un conto corrente?!? Perché, se era un conto titoli, non va
bene per il trasferimento dei soldi, eh!". Luigi Carlo COLOMBO, dopo una breve pausa di
riflessione,  precisa:  "no… ma,  penso, fosse  un conto  corrente perché avevo versato (su
questa  posizione bancaria),  anche,  i  soldi  per pagare la cosa delle… avevo pagato… le
cose… vieni, con me, lì (all' “U.B.S.”, di Chiasso)…". Luigi CAPUTO risponde: "io, sono
disposto, anche, a venire (all' “U.B.S.”)… il problema è che venire, lì, in “U.B.S.”… stare,
lì, a parlare… e, tutte, queste cose… vuol dire che, io, che devo arrivare, non più tardi delle
10,30,  su,  a  Lugano…".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,
manifesta la sua disponibilità ad incontrarsi,  con  Luigi CAPUTO, anche, nel pomeriggio.
Luigi CAPUTO concorda su tale incontro, e specifica che, in tal caso, non vi sono problemi
di  sorta.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  i  due  interlocutori  discutono  su  come
qualificare,  Luigi CAPUTO, ai Funzionari della  “U.B.S.”. Si accordano per presentare, ai
predetti  Funzionari,  Luigi  CAPUTO,  come  “zio” di  Luigi  Carlo  COLOMBO.
Quest’ultimo, inoltre, dichiara che provvederà a studiare un sistema atto a prelevare il denaro
depositato presso la “U.B.S.”, di Chiasso, poco per volta, al fine di trasferirlo in Italia;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1848, intercettata alle ore  09,22
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Corrado  ROBBIANO  riferisce,  a  Luigi  CAPUTO:  "novità… dal
punto di vista delle informazioni (sulla "U.S.G." –  vgs. conversazioni aventi progressivo nr.
915, intercettata  alle  ore  09,53  del  22.02.2000,   nr. 917, intercettata  alle  ore  09,59 del
22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore 09,58 del 23.02.2000, nr. 1438, intercettata alle ore
12,50 odierne,  nr. 1441, intercettata alle ore 13,00 del  23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle
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ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544, intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000, nr.
1545,  intercettata  alle  ore  20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata  alle  ore  08,59  del
24.02.2000, nr. 1598, intercettata alle ore 09,50 del 24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore
10,10  del  24.02.2000,  nr. 1612, intercettata  alle  ore  15,15  del  24.02.2000,  nr. 1622,
intercettata alle ore 15,58 del 24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000,
nr. 1667, intercettata alle ore  18,42  del  24.02.2000, nr. 1671, intercettata alle ore  18,59  del
24.02.2000, e nr. 1737, intercettata alle ore 10,12 del 25.02.2000), nessuna… nel senso che,
noi (Corrado ed Alfredo ROBBIANO, non siamo riusciti ad averne (di informazioni, sulla
“U.S.G.”)".  Luigi  CAPUTO,  stupito,  domanda:  "ma,  come?!?  Non  sei  riuscito  ad
averne?!?".  Corrado  ROBBIANO  ribadisce:  "niente…  non  siamo  riusciti  ad  avere
nessuna informazione…". Luigi CAPUTO, sempre più stupito, domanda, altresì: "ma, quei
documenti che, m'avevi detto, già, venerdì… che ti stavano arrivando?!? Non c'è (scritto),
su, nulla?!?".  Corrado ROBBIANO, preso atto della domanda postagli, risponde, al suo
interlocutore: "i documenti sono arrivati… ma, non c'è nulla… sono andato, poi, venerdì
sera, a vedere… non c'è nulla".  Luigi CAPUTO, perplesso, ancora, domanda: "cosa vuol
dire?!? Che non c'è nulla?!?".  Corrado ROBBIANO specifica:  "non si riesce a sapere,
questa Società, qui  (la  "U.S.G."), che Società sia…".  Luigi CAPUTO, ribadendo quanto
rappresentato,  in  altre  conversazioni,  conferma:  "è  un  "fondo  off-shore"…".  Corrado
ROBBIANO, insoddisfatto, commenta:  "ho capito… ma, non… non risulta da, nessuna,
parte (intende dire,  molto  probabilmente,  che  la  “U.S.G.”  non  risulta  iscritta  in  nessuna
Camera di Commercio)". Luigi CAPUTO, incredulo, domanda, ulteriormente: "come… non
risulta da nessuna parte?!?”. Corrado ROBBIANO  risponde:  "niente… abbiam mosso
mezzo mondo (per avere le informazioni su, questa, Società), eh!". Luigi CAPUTO, a questo
punto del colloquio intercorso, domanda, al suo interlocutore:  "scusa… ma, non è meglio,
allora,  vedersi!?! Che, così,  almeno, si  riguarda la documentazione che hanno, lì,  loro
(intende riferirsi a  Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e  Michelangelo DI GIACOMO,
presso gli uffici della “H.P.C. BETA OIL”, di Lugano), e si definisce che cosa fare… visto
che,  intanto,  è  un  discorso  di  Banche,  adesso!?!".  Corrado  ROBBIANO  concorda
sull'effettuazione di  tale  incontro,  ed aggiunge:  "però,  sappi  che… a ieri… perché,  poi,
abbiamo  fatto,  anche,  lavorare  la  gente,  la  domenica,  il  sabato…  eh…  a  ieri,  a
mezzogiorno,  io…  mi  hanno  chiamato…  non  sono  riusciti…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il  suo interlocutore,  domanda:  "così,  non avevi  nessuna informazione, su
“CHASE MANHATTAN (BANK)”?!?".  Corrado  ROBBIANO  conferma,  ed  aggiunge:
"difatti, io, non ti ho chiamato, venerdì sera, perché sono stato, lì (a cercare informazioni),
sino a tardi,  ma… non c'è  stato verso… capisci?!? Non risulta… cioè,  non risulta  da
nessuna parte… ora, bisognerebbe sapere, un po'  (per quale motivo, non risulta iscritta a
nessuna Camera di Commercio)…".  Luigi CAPUTO,  ancora perplesso, commenta:  "ma,
no… quelli (sui  documenti  presentati), sono  numeri  di  repertorio  (di  iscrizione  ad  una
Camera di Commercio), e tutto… è un “fondo”… è un "fondo off-shore", ci mancherebbe
altro (che  la  "U.S.G." non  esistesse)".  Corrado  ROBBIANO, a  sua  volta,  commenta:
"anche, quelle due paginette che han mandato, loro (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI
GIACOMO e Dick WILLIAMS – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata
alle ore  09,53 del  22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore  09,59 del  22.02.2000, nr.  1381,
intercettata  alle ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr.
1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore
20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata  alle  ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598,
intercettata alle ore 09,50 del 24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000,
nr. 1612, intercettata alle ore  15,15  del  24.02.2000, nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  del
24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore
18,42  del  24.02.2000,  nr. 1671, intercettata  alle  ore  18,59  del  24.02.2000,  nr. 1766,
intercettata alle ore 10,42 del 25.02.2000, nr. 1791, intercettata alle ore 09,57 del 26.02.2000,
e nr. 1843, intercettata alle ore 08,57 odierne), no!?!". Luigi CAPUTO, forse, fraintendendo
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quanto  dichiarato  dal  suo  interlocutore, commenta:  "no… ma, poi, hanno, lì (presso gli
uffici della  “H.P.C. BETA OIL”, di Lugano), altri documenti… scusa… per cui, se ci si
decide, sul cosa bisogna fare, loro (Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO e Dick
WILLIAMS), hanno, già, il foglio integrativo della Società (“U.S.G.”)… basta  telefonare,
su,  alla  “BANCA CENTRALE,  anche,  DEL COSTARICA  (vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 1667, intercettata alle ore  18,42  del  24.02.2000)… cioè, ci sono punti  (ove
domandare), per avere informazioni generali (sull'esistenza della Società)… poi, oltretutto,
sono soldi (derivanti)  di fideius… di Garanzie bancarie (“P.B.G.”)… per cui, uno, fa il
contratto, con le Garanzie… condizionato alle Garanzie bancarie e, il  discorso, è finito,
lì…". Corrado ROBBIANO, perplesso, chiede, a Luigi CAPUTO, un, successivo, contatto
telefonico, finalizzato ad organizzare un incontro, tra loro;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1896, intercettata alle ore  19,47
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO riferisce,  alla  moglie  Marilena GAIANI, che  "io,
adesso, devo vedere, un attimo, Ivo (Yves BARBIE),  qui a Saronno… e quello, la,  del
“CREDIT SUISSE” (intende riferirsi a  Jean Francoise BALLIF)… che sono venuti, giù
(unitamente a  Vincenzo FAZZARI  – vgs.  conversazione successiva)… e dalle quattro e
mezza (16,30)  che sono, lì  (trattasi dell’operazione finanziaria afferente un finanziamento,
garantito  da  “G.N.M.A.”,  alla  “ETTWOOD ASSOCIATES”  –  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore
15,16  dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore  19,15  dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata
alle ore  19,18  dell’11.02.2000,  nr. 312, intercettata alle ore  13,25  del  15.02.2000,  nr. 543,
intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, nr. 545, intercettata alle ore 18,17 del 17.02.2000,
nr. 578, intercettata alle ore  09,39  del 18.02.2000,  nr. 597, intercettata alle ore  17,40  del
18.02.2000, nr. 874, intercettata alle ore 19,29 del  21.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000,  nr. 1646, intercettata  alle  ore  17,56  del  24.02.2000,  nr. 1673,
intercettata alle ore 19,07 del 24.02.2000, e nr. 1773 intercettata alle ore 19,35 del 25.02.2000,
nonchè l’allegato nr.  33)…".  Marilena GAIANI,  preso atto  di quanto comunicatogli  dal
marito,  domanda:  "ah!  Quello  (Jean  Francoise  BALLIF) del…  di  Vincenzo
(FAZZARI)!?!". Luigi CAPUTO risponde: "sì… quello del…". La moglie, interrompendo
il consorte, specifica:  "del fax  (vgs. conversazione avente progressivo nr.  1773  intercettata
alle ore  19,35  del  25.02.2000)!?!".  Luigi CAPUTO, a sua volta, precisa:  "del “CREDIT
SUISSE” (di Neuchatel – vgs. conversazione avente progressivo nr. 1673, intercettata alle ore
19,07  del  24.02.2000)…  esatto…  adesso,  li  vedo  (Yves  BARBIE  e  Jean  Francoise
BALLIF),  poi,  da lì (Saronno),  quando mi  muovo,  ti  telefono… abbi  pazienza che sto
“chiudendo”, tutto (tutte le  operazioni finanziarie,  in  corso),  eh!".  Verso il  termine della
comunicazione,  Marilena GAIANI  dice,  al  marito:  "ha  chiamato (Giampietro)
PALEARI… ha detto di chiamarlo, perché… avevi il telefonino spento" . Luigi CAPUTO,
preso atto di ciò, replica dicendo che non è vero che aveva il cellulare spento, ed aggiunge:
"vorrà sapere se… per i documenti, cosa cazzo c'è, o cosa non c'è…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 1905, intercettata alle ore  19,52
(R.I.T. nr.  67/2000),  Vincenzo FAZZARI commenta, con  Luigi CAPUTO:  "Gigi, siamo
ancora, qua (intende dire che si trova, a Saronno, in compagnia di  Ives BARBIE  e  Jean
Francoise  BALLIF -  vgs.  conversazione  precedente)".  Luigi  CAPUTO risponde,
semplicemente: "sto arrivando". Cade la linea;

in data 29.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1988, intercettata alle ore  09,50
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO, tra l’altro, chiede, ad Antonio Vittorio CANALE, di
"far chiamare, anche, il tuo Legale (Avvocato FEBBRARO)… quel Legale, lì… che c'è, lì
(forse, in Francia)… perché, ieri sera ho fatto… ho fatto, ancora, una certa discussione…
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perché,  lui (Fabrizio  VACCHINI),  dice: “non  è  possibile…  sono,  loro (l’Avvocato
Jacques  BARILLON  ed assistiti),  che  devono  mandarci  questo  documento (trattasi  del
contratto di accordo, tra le parti, ovvero  Antonio Vittorio CANALE, Paolo MARTINO e
Luigi CAPUTO, da una parte, assistiti da Fabrizio VACCHINI, ed i coniugi REY, assistiti
da  Jacques BARILLON, dall’altra parte)…”… io, gli ho detto (a  Fabrizio VACCHINI):
“bisogna venirne fuori perché, io, non posso andare avanti, così… cioè, io, ho queste cose,
qui (le operazioni finanziarie relative alle  “P.B.G.”, ai  “G.N.M.A.” ed ai  Treasury Bonds,
poste in essere con Dick WILLIAMS, Michelangelo DI GIACOMO e Patrizio PIVATO),
da chiudere… con tutta questa preoccupazione (per l'operazione finanziaria riconducibile ad
Antonio Vittorio  CANALE  e  Paolo  MARTINO),  io,  non  riesco…  non  riesco  a…  a
“chiudere”, niente… nel senso che, quello lì, mi manda affanculo… parlo di  (Fabrizio)
VACCHINI... perché, lo chiamo, dieci volte al giorno… guarda, è una cosa vergognosa…
vergognosa… soltanto che, io… sono, anch'io, tra l'incudine e il martello… che ho, giù  (a
Lugano,  presso  gli  uffici  della  “H.P.C.  BETA  OIL”),  questo  americano,  qui (Dick
WILLIAMS – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del
22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000, nr. 1381, intercettata alle ore
09,58 del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore 12,50 odierne,  nr. 1441, intercettata alle
ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,
intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000,
nr. 1565, intercettata alle ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598, intercettata alle ore  09,50  del
24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000, nr. 1612, intercettata alle ore
15,15  del  24.02.2000,  nr. 1622, intercettata  alle  ore  15,58  del  24.02.2000,  nr. 1643,
intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore 18,42 del 24.02.2000,
nr. 1671, intercettata alle ore  18,59  del  24.02.2000, nr. 1766, intercettata alle ore  10,42  del
25.02.2000, nr. 1791, intercettata alle ore 09,57 del 26.02.2000, nr. 1843, intercettata alle ore
08,57  del  28.02.2000, e  nr. 1848, intercettata alle ore  09,22  del  28.02.2000), per chiudere
questa vicenda… e, tutte le volte, sono, lì, al telefono (che parlo con altre persone, per altre
operazioni finanziarie), anche se sono in riunione, con lui (Dick WILLIAMS)… io, non…
non ce la faccio (a seguire troppe operazioni finanziarie, contemporaneamente)… dammi
una mano, tu (Antonio Vittorio CANALE), piuttosto… (provando a) far telefonare, anche,
all'Avvocato, di lì (FEBBRARO), a  (Fabrizio) VACCHINI… di dirglielo". Nel prosieguo
delle  comunicazione,  i  due  interlocutori  discutono  relativamente  ad  un’altra  operazione
finanziaria, monitorata (vgs. “operazione LOUP”). Verso il termine del colloquio intercettato,
inoltre, Luigi CAPUTO ribadisce: “io, se non avessi avuto, anche, quest'altra problematica
(inerente  l’esecuzione  delle  operazioni  finanziarie  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”,  dei
“G.N.M.A.”  e  dei  Treasury  Bonds),  vicino (temporalmente), che,  purtroppo,  è  una
problematica  che  devo  risolvere,  proprio,  così…  perché,  questo  americano  (Dick
WILLIAMS), è, giù (a Lugano, presso gli uffici della  “H.P.C. BETA OIL”, ove operano
Patrizio PIVATO  e  Michelangelo  DI GIACOMO),  adesso… e,  poi,  deve  partire… io,
non… sarebbe stato diverso (nel senso che avrebbe potuto profondere, maggior impegno,
nella  trattativa  riguardante  l'operazione  finanziaria  riconducibile  ad  Antonio  Vittorio
CANALE  e  Paolo MARTINO)… il problema è che ho queste riunioni, che sono… di
chiusura  (delle operazioni finanziarie poste in essere tramite  Dick WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO)… che sono chilometriche (nel  senso che non
vanno, mai, in porto definitivamente)… sono, sempre, lì, con il telefono aperto (acceso) per
sentire… una cosa (gli accadimenti relativi ad un’operazione finanziaria)… e l'altra… e non
riesco a chiudere niente"; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 2023, intercettata alle ore  19,35
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Luigi Carlo COLOMBO:  "adesso,  ho
sentito  Luca (Gianluca  LANDONIO)".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  preso  atto  di  ciò,
domanda:  "cosa t'ha detto?!? Ma, l'ho  calmato,  io… dai".  Luigi CAPUTO,  perplesso,
replica  dicendo:  "eh… probabilmente,  sì… perché  ho sentito  che  era  "diverso" (meno
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adirato)".  Luigi  Carlo  COLOMBO,cambiando  discorso,  comunica,  al  suo
interlocutore:  "sentimi  bene…  allora…  qua  c'è (con  me) CARNITI  della  Banca
(identificabile  in  Sergio  CARNITI,  Funzionario  della  “BANCA  DI  CREDITO
COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”  – vgs.  “operazione  P.B.G.”)…
che gli ho detto la verità… perché è la verità… gli ho detto (a Sergio CARNITI) che, ieri,
ero in Svizzera (unitamente a Luigi CAPUTO)… che la Banca (elvetica) vuole che lasci, lì
(in Banca), il 75 %  (di quanto verrebbe depositato, a favore di  Luigi Carlo COLOMBO,
quale  provento della  monetizzazione  della  “P.B.G.”)… e,  loro (i  Funzionari  della  Banca
elvetica), son scemi (nel senso che pretendono un vincolo per un importo, troppo, elevato)…
che, te, m'hai detto… gli ho detto (a  Sergio CARNITI) degli 800.000.000 (di lire - vgs.
conversazioni aventi  progressivo nr. 1843, intercettata alle ore  08,57  del  28.02.2000,  e nr.
1845, intercettata  alle  ore  09,07  del  28.02.2000)… è la  verità,  no!?!".  Luigi  CAPUTO
conferma. Luigi  Carlo COLOMBO,  proseguendo  nel  suo  discorso,  specifica:  "molto
bene… gli ho detto (a Sergio CARNITI) che, io, non volevo né titoli, né niente…". Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, specifica:  "no… questi son soldi (contanti,
non titoli finanziari e/o garanzie)". Luigi Carlo COLOMBO, preso atto di quanto riferitogli,
continua,  dicendo:  "gli  ho  detto (a  Sergio CARNITI) che,  purtroppo,  il  documento (di
trasferimento del denaro sulla Banca elvetica – vgs. allegato nr. 10) c'è… i soldi ci sono,
no!?! Che voleva la valuta… son, troppo, incazzato… io, ho… lo sai cos'ho subito, però,
c'ho tenuto (a quanto mi dicevi) perché ho creduto e ho visto la "tua verità" (nel senso che
Luigi  Carlo  COLOMBO ha,  sempre,  creduto  nella  capacità  di  Luigi  CAPUTO e,
finalmente,  ha visto  la  sostanza  dei  fatti  che,  quest'ultimo,  rappresentava,  constatando,  di
persona, in Svizzera, il “pay order”, a favore di quest’ultimo, per una cifra pari a 2.750.000
dollari U.S.A. – vgs. allegato nr. 10)… no!?! Te, sei andato, là, gli hai fatto i "C.D." (forse,
intende riferirsi a Certificati di Deposito), gli hai fatto vedere questo… loro son "bancari"
(Funzionari  di  Banca,  con mentalità da bancari)… son limitati (di  vedute),  lo  sai,  no!?!
Perché,  te  lo  devo dire,  non credono,  più (che  l'operazione  di  monetizzazione  dei  titoli
finanziari possa riuscire)… io gli ho detto (a  Sergio CARNITI) che, domani mattina…".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo, nuovamente, il  suo interlocutore, precisa:  "questo era il
bonifico, di valuta… pensa che, quando ho avuto la copia (in mano, ho visto che) è stato
fatto (il “pay order”) il 25 (febbraio 2000), quando, io, ti avevo detto che era stato chiuso (il
giorno  in  cui  si  era  conclusa  l'operazione  finanziaria  di  monetizzazione  della,  o  delle,
“P.B.G.”)… che era venerdì… infatti, c'è, qua, la copia (del  “pay order”) del 25 (datato
25.02.2000  –  vgs.  allegato  nr.  10)".  Luigi  Carlo  COLOMBO,  concordando  sui  fatti
esplicitati,  dice,  a  Luigi  CAPUTO:  "bravo…  adesso,  te  lo  passo (al  telefono,  Sergio
CARNITI)… gli dici… te lo passo… venga qua (rivolto a Sergio CARNITI che, però, non
desidera  parlare  con  Luigi  CAPUTO)…  venga  qua,  Sergio (CARNITI)… perché,  lei,
deve… come… come rompe (quando il  c/c riferibile a  Luigi Carlo COLOMBO,  acceso
presso  la  “BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BAGNOLO  CREMASCO
S.C.R.L.”, è in “rosso”) deve, anche, capire che, io, ho visto i soldi depositati (sulla Banca
elvetica)… sono là, veri… 800.000.000… (nuovamente, rivolto a Luigi CAPUTO) a parte
che non glieli do (a Sergio CARNITI, nella sua qualità di Funzionario di Banca, a copertura
del fido bancario, accordato a  Luigi Carlo COLOMBO), tutti, perché lo faccio "morire"
(nel senso di "penare"), no!?! Adesso, te (Luigi CAPUTO), gli dici (a Sergio CARNITI)…
domani… cosa avviene… la verità, al 2000 e 1 (nel senso di:  “al 2000 %”)… però, Gigi,
non sbagliare (le) parole, eh! Perché, non posso (sbagliare, con Sergio CARNITI)… se no,
mi gioco un'azienda da 4.000.000.000 (di valore. Trattasi della "GILL SHOES S.r.l.")…".
A questo punto della conversazione,  Sergio CARNITI  prende il microtelefono e parla con
Luigi CAPUTO. Dopo i convenevoli di rito, Sergio CARNITI dice, a Luigi CAPUTO: "io
voglio chiarire una cosa… guardi che, io, sto su quello che mi dice il signor COLOMBO
(ovvero che il denaro è depositato, in Svizzera, e che, a breve, potrà essere trasferito presso la
“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”, al fine di
coprire le posizioni debitorie di Luigi Carlo COLOMBO)". Luigi CAPUTO, preso atto di
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ciò, rassicura  il  suo,  nuovo,  interlocutore,dicendo:  "ma,  è  la  verità…  guardi,  ho
tribolato…".  Sergio CARNITI, aggiunge:  "no… ma, siccome, è due mesi che me lo sta
dicendo (che c'è del denaro depositato, in Svizzera)… questo giorno… il giorno, dopo…
cioè… gli chiedo, allora?!? Allora?!? Allora?!? Quindi, sa, non è che, io, ho un problema
(finanziario,  è  Luigi  Carlo  COLOMBO a  essere  in  passivo  con  il  c/c),  eh!".  Luigi
CAPUTO,  giustificandosi  per  il  ritardo,  commenta:  "le  spiego…  il  problema  è  stato,
questo… che era una transazione che non era nata, di qua (in Italia), ma sull'America…
prima, fatta (la transazione) con alcuni documenti (strumenti finanziari, presumibilmente, i
“G.N.M.A.”), poi, fatta con altri (strumenti finanziari, ovvero le “P.B.G.”… siamo arrivati,
finalmente,  al  denaro…  abbiamo  avuto,  addirittura,  il  problema  che,  alcune  Banche
svizzere,  non  prendevano  il  bonifico  perché  era  piuttosto  "importante" (intende:  “di
importo elevato”, difficile da giustificare per una persona fisica)… adesso, finalmente, me
l'avevano… dato che, io, ero, lì (in attesa), che non avevo un riferimento preciso (gli estremi
del  “pay order” di pagamento)… finalmente, dall'America, mi è arrivato il "documento"
(“pay order” – vgs. allegato nr. 10), oggi, datato 25 (febbraio 2000), del trasferimento…
25… quando mi avevano confermato (telefonicamente, dall'America) che l'avevano fatto (il
“pay order”)… il 25 di questo mese, avevano fatto il trasferimento… (il 25) di febbraio,
esatto… ecco… per cui, se considera che c'è stato il sabato… la domenica, di mezzo…
così… io, ero disperato perché… aspetta, aspetta, aspetta… sulla Banca (elvetica)… così…
finalmente, mi hanno mandato (dall'America), giù, tutte le copie (del bonifico)… mi sono
arrivate,  praticamente… faccia  conto…  un'ora  fa…  quando  gliel'avevo  detto,  a  Gino
(Luigi  Carlo  COLOMBO)…  un'ora  e  un  quarto  fa…  perché,  purtroppo,  arrivando
dall'America, è stato un disastro pauroso… comunque, questa è “valuta” (denaro contante),
per cui… non sono né titoli, né… è denaro… ne facciamo quello che (ne) dobbiamo fare…
e, poi… va beh… poi, lei (Sergio CARNITI), con Gino… credo che andrà, sicuramente, a
posto (l’esposizione  del  c/c  di  Luigi  Carlo  COLOMBO,  con  il  denaro  provento
dell’operazione  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”),  senza  nessun  problema".  Sergio
CARNITI, preso atto di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, commenta:  "sì, sì… no…
perché, noi, chiaramente… su questa operazione… che, noi (la  “BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO  DI  BAGNOLO  CREMASCO  S.C.R.L.”),  in  qualche  modo,  abbiamo
anticipato (nel senso che l’Istituto di Credito ha concesso, a Luigi Carlo COLOMBO, una
linea di credito, confidando nella, positiva, conclusione dell’operazione finanziaria, posta in
essere  da  Luigi  CAPUTO,  così  come,  più  volte,  aveva  rappresentato,  al  Funzionario  di
Banca,  da  Luigi  Carlo  COLOMBO.  Appare  possibile  ipotizzare  che,  Luigi  Carlo
COLOMBO, abbia convinto il Funzionario di Banca a concedergli un finanziamento, sulla
base delle sue dichiarazioni che adducevano la, quasi immediata, possibilità di ricevere, da
Luigi  CAPUTO,  del  denaro,  a  fronte  di  un’operazione  finanziaria,  sull’estero,  che,
quest’ultimo, stava concludendo. Nessun indizio di reità è emerso nei confronti di  Sergio
CARNITI,  che,  probabilmente,  avrebbe  concesso  il  finanziamento,  a  Luigi  Carlo
COLOMBO, senza essere a conoscenza dell’illiceità dell’operazione finanziaria che avrebbe
dovuto  reintegrare  lo  scoperto  bancario di  Luigi  Carlo  COLOMBO)…  gliel'abbiamo
"macellato" (presumibilmente, intende riferirsi al fatto che, sul finanziamento concesso, a
Luigi  Carlo  COLOMBO  dall’Istituto  di  Credito,  avrebbero  applicato  tassi  di  interesse
elevati, proprio, a fronte del rischio bancario elevato)… io…". Luigi CAPUTO, preso atto di
quanto comunicatogli, commenta: "lo so… lo so (quali tassi applicano le Banche italiane, in
queste circostanze)… come ho avuto, anch'io 1.500 (fa un esempio) "sofferenze" (bancarie)
perché,  purtroppo,  lei,  sa  cos'è…  poi,  la  Svizzera,  è  diventata,  veramente,  una  cosa
infernale (a livello di transazioni bancarie)… perché, una volta, non dico che era il (Paese
di) Bengodi,  ma  andava (bene,  operare  bancariamente)… adesso,  sembra  che  qualsiasi
operazione (bancaria e/o finanziaria), se non c'è la motivazione (una causale, ufficialmente,
lecita)… pensi che il  primo  (tentativo di) trasferimento (il  primo  “pay order”),  non me
l'hanno  preso (la  Banca  elvetica  si  è  rifiutata  di  ricevere  il  bonifico,  per  mancanza  di
sufficienti motivazioni addotte, nelle causali, in rapporto alla cifra, elevata, a favore di una
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persona  fisica)…  è  una  cosa  incredibile (cosa è diventata la Svizzera)… cioè, la Banca
aveva rifiutato… abbiamo dovuto sospendere il  primo trasferimento perché, per loro  (la
Banca  elvetica),  il…  la  documentazione  di  trasferimento  era  stata  fatta  piuttosto
"semplice"  (con una  causale  non specifica  e  dettagliata)… così… è  stata,  una roba da
pazzi…  chiaramente…".  Sergio  CARNITI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo
interlocutore, commenta, a sua volta:  "chiaro… no… perché… ad esempio, io, oggi, ho
dovuto… ho dovuto… avevo delle operazioni,  in  scadenza, e,  chiaramente,  con tutte le
rassicurazioni  che  avevo avuto  (da  Luigi  Carlo  COLOMBO),  che  stanno a  posto,  ho
dovuto, addirittura, passare… consegnare, per il protesto, un po' di titoli (presumibilmente,
sottoscritti  da  Luigi  Carlo  COLOMBO)…  e  chiaramente…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo, per l'ennesima volta, il suo interlocutore, ribadisce: "no, no… ma, guardi…
l'operazione, io, non so se gliel'ha (detto, Luigi Carlo COLOMBO)… mi sembra di aver
sentito con Gino… è di 800(.000.000  di lire),  che viene girato, direttamente, (a) lui (nel
senso che, Luigi Carlo  COLOMBO, sarà il beneficiario del trasferimento di 800.000.000 di
lire)… il… la valuta era più alta… cioè, il bonifico era più alto (di un importo maggiore,
pari a 2.750.000 di dollari U.S.A., circa 6.000.000.000 di lire)… per cui, le posso garantire
che ho avuto 1.500 problemi, eh! Per farli prendere". Sergio CARNITI, preso atto di ciò,
replica dicendo: "perché, io, che sto sentendo (che è in corso) questa operazione… è dal 20
di dicembre (1999, che si sta ponendo in essere e che dovrebbe definirsi, positivamente), se
non prima".  Luigi  CAPUTO  specifica:  "sì… guardi, è stata un'operazione complessa…
perché,  purtroppo,  con l'America… se,  lei,  vede le  paginate di  contratti,  che  son state
fatte… poi, c'era un problema su dei titoli americani, che la “SECURITY”… il "fondo  (di
investimento – vgs. conversazione avente progressivo nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del
24.02.2000)"…  perché  ha  comperato  (le  “P.B.G.”)  un  "fondo  (d’investimento  off-
shore)"… è stato questo (a ritardare l'operazione finanziaria)… e sull'acquisto del "fondo"
non avevano l'autorizzazione della FED(ERAL RESERVE)… insomma, 1.500 problemi,
insomma… questo era un "fondo off-shore" americano ("U.S.G."  – vgs.  conversazioni
aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle
ore  09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438,
intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr.
1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000, nr. 1565, intercettata alle ore
08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598, intercettata  alle  ore  09,50  del  24.02.2000,   nr. 1599,
intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000, nr. 1612, intercettata alle ore 15,15 del 24.02.2000,
nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  del  24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore  17,40  del
24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore 18,42 del 24.02.2000, nr. 1671, intercettata alle ore
18,59  del  24.02.2000,  nr. 1737, intercettata  alle  ore  10,12  del  25.02.2000,  e  nr. 1848,
intercettata alle ore  09,22  del  28.02.2000) dei fondi pensionistici… per cui, essendo "off-
shore", dovevano aspettare l'autorizzazione della "SEC(URITY)"… guardi, io, non ho,
mai, visto una cosa… cioè, tutte cose che, anche a me, capitavano, tra capo e collo, dalla
sera alla mattina, eh! Perché, quando, lei (Luigi CAPUTO), era, lì, convinto che fosse
tutto a posto, arrivava la richiesta da (di nuova documentazione)… tante volte, uno… tante
volte, uno… io, sono arrivato al punto di essere, talmente demoralizzato, che sono arrivato
al punto di pensare che questo "fondo" mi stesse facendo perder tempo… cioè… perché,
tutti i giorni, c'era una cosa (una novità negativa)… adesso, quando m'avevano detto (che il
bonifico  era  stato  emesso) il  25 (febbraio  2000)…  che  non  avevo  un  riferimento
(l'identificativo del  “pay order”)… è vero che il sabato e la domenica passano così… ero
disperato…finalmente,  m'hanno mandato,  giù,  la  copia del… del  trasferimento fatto  il
giorno  25".  Sergio  CARNITI,  preso  atto,  ancora  una  volta,  di  quanto  rappresentatogli,
domanda, al suo interlocutore: "quindi, i quattrini sono liquidi, adesso!?!". Luigi CAPUTO
conferma,  ed  aggiunge:  "domani,  mi  metterò  d'accordo,  con  Gino… anzi,  siamo,  già,
d'accordo, per muoverci in questo senso… poi, credo che, da lei (presso la  “BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”, ove Sergio CARNITI
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opera,  in  qualità di  Funzionario),  non so, poi,  lui  (Luigi  Carlo  COLOMBO),  come
farà… immediatamente… però,  insomma,  quando sono  sulla sua posizione  (sul  c/c,  di
Luigi Carlo COLOMBO, acceso presso la  “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BAGNOLO CREMASCO S.C.R.L.”), credo  che  non  ci  siano  problemi (a  disporre,  del
denaro ricevuto, per coprire il debito attuale del c/c intestato a Luigi Carlo COLOMBO), né
per  lei  né  per  nessun  altro…  insomma".  Sergio  CARNITI, concordando  con  Luigi
CAPUTO,  conclude  la  conversazione,  con  quest’ultimo, cedendo,  nuovamente,  il
microtelefono a  Luigi Carlo COLOMBO, il quale, dopo aver ribadito di essere riuscito a
"calmare" Sergio LANDONIO,  sposta  il  discorso  sull'Avvocato  Romano  CAJELLI,
dicendo: "… CAJELLI, lo mandi affanculo… perché… gli dici che non ti racconti favole,
perché… stammi a sentire, te gli dici: “domani mattina, cosa serve (quanto denaro occorre
per definire la causa di fallimento della “ICEV” – vgs. conversazione avente progressivo nr.
1979,  intercettata alle ore  09,29  odierne)?!?”  (Romano CAJELLI risponderà:) "X" (nel
senso di  “una certa cifra”)… allora, io, ti do la delega (ad operare sul c/c di  Luigi Carlo
COLOMBO)… perché, qualsiasi (persona) che faccia quelle cose lì… che, adesso, non
posso dire (al telefono, avanti a Sergio CARNITI)… no!?! Quando si presenta, uno, con i
soldi… è  ben  contento… o  sbaglio?!?".  Luigi  CAPUTO,  pur  concordando  con  il  suo
interlocutore, aggiunge:  "lasciami, però, sentire (Romano CAJELLI)… perché, quello lì
(Romano CAJELLI), è deficiente… non vorrei che m'abbia combinato qualche casino, in
più… ti chiamo, io, poi, tra una mezz'oretta". Nel prosieguo del colloquio intercettato, Luigi
Carlo COLOMBO  si presta a quietanzare, personalmente, il  debito fallimentare di  Luigi
CAPUTO. Inoltre, sempre  Luigi Carlo COLOMBO,  aggiunge:  "hai sentito che, anche,
Luca (Gianluca  LANDONIO),  era  più  "tranquillo"… eh… gli  ho  detto:  “Luca,  non
rompere, perché i soldi ci sono”… perché ero  (personalmente), in Svizzera, io, ieri… no
(vgs.  conversazione avente progressivo nr. 1979, intercettata alle ore  09,29  odierne)!?! E'
(solo,  una) questione  di  valuta…  te,  adesso,  hai  i  documenti  (il  “pay  order” di  cui
all’allegato nr. 10), in tasca, no!?!". Luigi CAPUTO conferma. Luigi Carlo COLOMBO,
preso  atto  di  ciò, precisa  che  Sergio  CARNITI  "è  arrivato  a  scontare  una  polizza
assicurativa di  200.000.000,  per  tenermi coperto… perché,  c'era la  Banca d'Italia (che
premeva)… ho pagato il 20 % (di interesse passivo)… e, lui (Sergio CARNITI), era, lì, che
s'è incazzato… ho pagato il 20 %, da un usuraio… che, lui (Sergio CARNITI), è venuto
verde  (di  rabbia)…  per  tenere  "in  piedi"  la  cosa…  di  300.000.000…  mi  fa (Sergio
CARNITI): “ma, COLOMBO, perché fa questo (si rivolge ad un usuraio)?!?” Ho detto (a
Sergio CARNITI): “guardi che, io, avanzo… io, avanzo (da Luigi CAPUTO) 600(.000.000
di lire), più 100(.000.000 di lire)… fan 700(.000.000)”… lui (Luigi CAPUTO), mi ha, già,
detto: “800(.000.000 di lire, ti restituisco. Pari al valore del trasferimento di cui trattasi, da
Luigi CAPUTO a Luigi Carlo COLOMBO)… e, poi, non sono i 100.000.000 (di lire) che
vanno e vengono, no!?! Perché, ce ne hai tanti (di soldi, circa 6.000.000.000 di lire, quale
provento dell’operazione di monetizzazione delle “P.B.G.”)". Luigi CAPUTO, preso atto di
quanto riferitogli, specifica, al suo interlocutore, di aver detto, a  Sergio CARNITI, che il
trasferimento  sul  c/c  di  Luigi  Carlo  COLOMBO  sarebbe  stato,  effettivamente,  di
800.000.000 di lire.  Luigi Carlo COLOMBO, contento, replica dicendo:  "sì… ma, gli ho
detto (a  Sergio CARNITI  che di denari,  Luigi  CAPUTO): “ce n'hai tanti… (e avrebbe
continuato a dire, Sergio CARNITI:)… quando, io, gli dico (nel senso: “quando chiederò, a
Luigi  CAPUTO”)…  100.000.000,  di  più,  non  si  tira  indietro (Luigi  CAPUTO,  me  li
concederà, perché ne ha presi tanti, di soldi)… non si nasconde…”… però, domani, Gigi,
voglio… vedi… piuttosto, facciamo tre “cose” (assegni) da 20(.000.000 di lire), poi, vengo a
casa…";

 nella conversazione avente progressivo nr. 2039, intercettata alle ore  20,12
(R.I.T. nr. 67/2000), Patrizio PIVATO comunica, a Luigi CAPUTO: "ti ho inviato, via fax,
le istruzioni  (vgs. allegato nr. 9)… ti ho mandato le istruzioni… tu, gliele mandi (a Curio
PINTUS e sodali)… la parte, in alto, è in italiano… tutto il resto, ovviamente, è scritto in…

271



in  inglese… e,  niente… a questo  punto, glieli dai, così (come sono), pari, pari… come te
lo ho trasmesse e… il “tutto”  (l’operazione finanziaria di monetizzazione delle  “P.B.G.”  –
vgs.  “operazione P.B.G.”) è a posto".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli, dal
suo interlocutore, cambiando argomento, domanda:  "per i “G.N.MA.”, allora?!? Come si
deve  comportare  quel  Signore,  lì (presumibilmente,  intende  riferirsi  a  Dick
WILLIAMS)?!?".  Patrizio  PIVATO, preso atto della domanda, risponde:  "ma, io, gli ho
detto, stasera… allora… che, per i “G.N.M.A.”… per non crear problemi… gli ho detto: “il
pagamento (dei “G.N.M.A.”) deve essere come questo” (come quello eseguito a fronte della,
positiva, operazione di monetizzazione delle  “P.B.G.”), praticamente…".  Luigi CAPUTO,
concordando con il suo interlocutore, replica dicendo:  "cioè… praticamente, col "bonifico
diretto"!?!" Patrizio PIVATO conferma, ed aggiunge: "a questo punto, io, gli ho detto: “il
valore è quello che, tu (Dick WILLIAMS – vgs.  conversazioni aventi progressivo nr. 915,
intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle ore 09,59 del 22.02.2000,
nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata  alle  ore  12,50
odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del  23.02.2000, nr. 1545,
intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000, nr. 1565, intercettata alle ore 08,59 del 24.02.2000,
nr. 1598, intercettata alle ore 09,50 del  24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del
24.02.2000, nr. 1612, intercettata alle ore 15,15 del 24.02.2000, nr. 1622, intercettata alle ore
15,58  del  24.02.2000,  nr. 1643,  intercettata  alle  ore  17,40  del  24.02.2000,  nr. 1667,
intercettata alle ore 18,42 del 24.02.2000, nr. 1671, intercettata alle ore 18,59 del 24.02.2000,
nr. 1766, intercettata alle ore  10,42  del  25.02.2000, nr. 1791, intercettata alle ore  09,57  del
26.02.2000, nr. 1843, intercettata alle ore 08,57 del 28.02.2000, nr. 1848, intercettata alle ore
09,22 del 28.02.2000, e nr. 1988, intercettata alle ore 09,50 odierne), sai già”… ci atteniamo
a  quello (di  valore) e,  dopo,  man  mano…  quando  arriverà…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "allora,  non  perdiamo  tempo,
nell'identificare i valori (dei “G.N.M.A.”), mettiamo, su(i contratti), il "current ammount"
e, poi, con l'integrazione (al contratto/i) che, io, gli devo quando arriveranno i documenti
(“U.C.C.3.”, eccetera), facciamo una "tranche" in più". Patrizio PIVATO concorda, con il
suo interlocutore.  Luigi  CAPUTO,  preso atto  di  ciò,  domanda,  altresì:  "va bene così!?!
L'aveva  accettato  (questo  tipo  di  procedura),  lui (Dick  WILLIAMS)?!?".  Patrizio
PIVATO, nuovamente, conferma, ed aggiunge: "lui (Dick WILLIAMS), infatti, aveva, già,
mandato via (probabilmente, in America) una lettera dicendo che il "current ammount" era
(il) 9 (%),  per  un anno… e,  però,  che,  tu,  ci  davi,  praticamente…".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo,  ancora  una  volta,  il  suo  interlocutore,  precisa:  "io  davo  l'ipoteca (sui
“G.N.M.A.”, per) tre anni… certamente". Patrizio PIVATO, alle parole di Luigi CAPUTO,
aggiunge:  "pertanto,  era (il) 9 (%) per 3 (anni)".  Luigi  CAPUTO,  facendolo il  calcolo
matematico, commenta: "9, 18, 27 (%)".Patrizio  PIVATO  conferma tale conto, e precisa:
"da  dividere  come,  tu,  già,  sai".  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  del  colloquio, domanda
ulteriormente:  "ecco… lui (Dick  WILLIAMS),  allora,  cosa  mi  fa… come bonifico?!?
Cioè… lì, sarebbe il 27 (%) diviso due (percipienti, il provento dell’operazione finanziaria di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”)!?! Per cui, mi bonificherebbe… 13(.000.000 di dollari) e
qualche cosa (spicciolo. Da tale percentuale, risulta desumibile che il valore complessivo dei
“G.N.M.A.”, utilizzabili per l’operazione finanziaria, ammonta a circa 485.000.000 di dollari
U.S.A.)…".  Patrizio  PIVATO,  preso  atto  di  ciò, specifica:  "ti  fa (Dick  WILLIAMS),
praticamente, il bonifico… diciamo, ti fa dei "pay order"… nel senso che sono  (i  “pay
order”)  “condizionati”  al  fatto  che questi  (“G.N.M.A.”),  qui (di  cui  trattiamo),  vengan
trasferiti… una cosa e  l'altra… giusto!?! Dopo di  che,  ti  fa  il  bonifico  (“pay order”),
appena, noi, riceviamo (la certezza dell'avvenuto trasferimento, a Dick WILLIAMS, ovvero
ad una Società al medesimo riconducibile, probabilmente, la  “U.S.G.”  – vgs. conversazioni
aventi progressivo nr. 915, intercettata alle ore 09,53 del 22.02.2000,  nr. 917, intercettata alle
ore  09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,  intercettata  alle  ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438,
intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr. 1441,  intercettata alle ore  13,00  del  23.02.2000,  nr.
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1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata alle ore  20,19
del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore 20,26 del 23.02.2000, nr. 1565, intercettata alle
ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598, intercettata  alle  ore  09,50  del  24.02.2000,   nr. 1599,
intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000, nr. 1612, intercettata alle ore 15,15 del 24.02.2000,
nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  del  24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore  17,40  del
24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore 18,42 del 24.02.2000, nr. 1671, intercettata alle ore
18,59  del  24.02.2000,  nr. 1737, intercettata  alle  ore  10,12  del  25.02.2000,  nr. 1848,
intercettata alle ore 09,22 del  28.02.2000, e nr. 2023, intercettata alle ore 19,35 odierne, dei
“G.N.M.A.”)… pari, pari… appena si riceve, viene girato il  bonifico".  Luigi CAPUTO
concorda, con il suo interlocutore, sulla procedura da adottare.  Patrizio  PIVATO, verso il
temine  del  colloquio  intercettato,  ulteriormente,  domanda,  a  Luigi  CAPUTO:  "i
ROBBIANO  (Alfredo e  Corrado), ti  fanno sapere qualcosa, domani mattina, a te  (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1648, intercettata alle ore  18,02  del  24.02.2000)?!?"
Luigi CAPUTO risponde affermativamente.  Patrizio PIVATO, preso atto di ciò, specifica:
"va bene… spero che,  insomma… (di  riuscire  a  fare) qualcosa per  il  Banco  do Brasil
(“P.B.G.”)";

 nella conversazione avente progressivo nr. 2044, intercettata alle ore  20,46
(R.I.T. nr.  67/2000),  Claudio BONDI (n.m.i. cittadino elvetico) chiede un incontro, a Luigi
CAPUTO.  Nel  corso  della  comunicazione,  inoltre,  Claudio  BONDI  domanda,  al  suo
interlocutore:  "al  limite,  Luigi  CAPUTO,  se,  lei,  riuscisse  a  mandarmi  un  fax,  del
contratto… così, io, guadagno tempo".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli,
conferma che provvederà a  tale  invio.  Claudio BONDI,  quindi, continua il  suo discorso,
dicendo:  "ecco… quello… mi farebbe una grossa cortesia… e me lo fa mandare nello
Studio di Frank (n.m.i.)…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, domanda:
"ma,  lei,  è,  già,  pronto  con,  tutta,  l'operazione?!?".  Claudio  BONDI  risponde
affermativamente.  Luigi  CAPUTO,  preso atto  di  quanto riferitogli,  dal  suo interlocutore,
conferma, per domani, l'invio del contratto, via fax. Nel prosieguo del colloquio intercettato,
Claudio BONDI  dice, a  Luigi CAPUTO:  "poi, si ricordi che mi deve dire, anche, per i
"pay  order",  eh!".  Luigi  CAPUTO,  non  comprendendo  a  cosa  intenda  riferirsi,
specificatamente, il suo interlocutore, domanda, altresì: "cosa le devo dire, per i pay order?!?
Dove me li deve domiciliare?!?".  Claudio BONDI precisa:  "sì… ma, mi ha detto che mi
dava, anche, un altro nominativo (quale destinatario dei pay order)… lei, lo disse… mica,
me lo sono inventato, io… lei  (Luigi CAPUTO), disse… perché, noi  (Claudio BONDI e
collaboratori),  gli (le)  abbiamo chiesto (a  Luigi CAPUTO): “lo facciamo (il  pay order),
direttamente, alla "ETTWOOD (ASSOCIATES – vgs. conversazioni aventi progressivo nr.
255  bis, intercettata  alle  ore  08,42 dell’11.02.2000,  nr. 297,  intercettata  alle  ore  15,16
dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore 19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore
19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore 13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata
alle ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  545, intercettata alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578,
intercettata alle ore 09,39 del 18.02.2000, nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000,
nr. 874, intercettata alle ore  19,29  del  21.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1646, intercettata alle ore 17,56 del 24.02.2000, nr. 1673, intercettata alle ore
19,07  del  24.02.2000,  nr. 1773  intercettata  alle  ore  19,35  del  25.02.2000, e  nr. 1896,
intercettata alle ore 19,47 del 28.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33)”?!? Lei (Luigi CAPUTO)
ci  disse…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  per  l'ennesima  volta,  il  suo  interlocutore,
precisa:  "no,  no,  no…  quello  ha  ragione,  scusi…  no,  no,  non  sulla  "ETTWOOD
(ASSOCIATES)"… lo faccio (il “pay order”), su una persona, o Società… che penso, io…
se,  ad  esempio,  devo  mandare,  giù,  questi  cosi,  qui (i  pay  order)…  ad  esempio,  in
Spagna?!? Lei, potrebbe farmelo (il  pay order), anche, su un nome che le do… di una
Società, in Spagna (riconducibile, presumibilmente, a  Giovanni DE MARIA e  Domenico
LA SPINA – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 536, intercettata alle ore  15,12  del
17.02.2000,  e  nr. 1791, intercettata  alle  ore  09,57  del  26.02.2000)?!?".  Claudio BONDI
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conferma tale possibilità.  Luigi CAPUTO, insistendo, domanda, ulteriormente:  "e, lei, può
farmeli (i  pay order),  direttamente, sul nominativo, della Spagna?!?".  Claudio BONDI,
ancora una volta, conferma tale possibilità. Luigi CAPUTO, preso atto della disponibilità, del
suo  interlocutore,  domanda:  "quelli,  scusi…  che  cos'erano (la  cifra)  che  avevamo
concordato?!? Eran 7.000.000 (di dollari)?!?".  Claudio BONDI, nuovamente, conferma.
Verso il  termine del  colloquio intercorso,  Luigi  CAPUTO  domanda, a  Claudio BONDI:
"ma, in quanto tempo, la Banca (elvetica),  poi, fa il  trasferimento  (dei  pay order)?!?".
Claudio BONDI risponde: "tre giorni… (al) massimo". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò,
commenta: "va bene… allora, io, domani mattina, le do l'indicazione, anche, di come farli,
per questa operazione… così, almeno, li domicilio, sulla Spagna, io…";

in data 01.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2158, intercettata alle ore  12,20
(R.I.T. nr.  67/2000),  Claudio  BONDI contatta,  Luigi CAPUTO. Nello specifico, colloquio
durante, Claudio BONDI  dice, al suo interlocutore: "si ricorda il discorso "POLIVIDEO"
(vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr. 26, intercettata  alle  ore  19,18
dell’11.02.2000)?!?".  Luigi CAPUTO  risponde affermativamente.  Claudio BONDI, preso
atto di ciò, aggiunge: "ecco… noi (Claudio BONDI e collaboratori), siamo pronti (a definire
l’operazione  finanziaria  atta  a  finanziare  tale  Società)".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,
domanda:  "pronti,  a  far  che  cosa?!?".  Claudio  BONDI,  stupito,  precisa:  "eh… Luigi
CAPUTO… a fare la Garanzia (a favore della “POLIVIDEO S.A.”)". Luigi CAPUTO, non
comprendendo, ancora, a cosa intenda riferirsi, il suo interlocutore, domanda, altresì: "e che
Garanzia  fate,  per  il  discorso  di  "POLIVIDEO"?!?".  Claudio  BONDI,  anch’egli,
perplesso, risponde:  "non s'era  detto  di  fare  la  garanzia,  alla  "INDOSUEZ (CREDIT
AGRICOL  INDOSUEZ)",  per  la…  per  la  "ETTWOOD  (ASSOCIATES  –  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore  08,42 dell’11.02.2000, nr.
297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15
dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore
13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, nr. 545, intercettata
alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore  09,39  del 18.02.2000,  nr. 597,
intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000, nr. 874, intercettata alle ore 19,29 del 21.02.2000,
nr. 1544, intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1646, intercettata alle ore  17,56  del
24.02.2000, nr. 1673, intercettata alle ore 19,07 del 24.02.2000, nr. 1773 intercettata alle ore
19,35  del  25.02.2000, nr. 1896, intercettata  alle  ore  19,47  del  28.02.2000,  e  nr. 2044,
intercettata alle ore 20,46 del 29.02.2000, nonchè l’allegato nr. 33)"?!?".  Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto rappresentatogli, dal suo interlocutore, replica dicendo:  "certamente…
ma… lei, mi parlava di una Garanzia (fornita dalla)  "ABN AMRO"!?! Che, poi, io, non
avevo, più,  saputo,  assolutamente,  niente…".  Claudio BONDI,  sicuro di  sé,  commenta:
"ecco… adesso,  quando  ci  vediamo,  io,  la  faccio  scegliere,  su… su,  due,  grossissime
Banche… è pronta (la Garanzia), subito". Luigi CAPUTO, per conferma, domanda: "cioè,
l'emissione (della Garanzia) avviene immediatamente, a questo punto!?!". Claudio BONDI
conferma;

in data 02.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2307, intercettata alle ore  09,58
(R.I.T. nr.  67/2000)  Luigi  CAPUTO riferisce, a  Claudio BONDI:  "abbiam messo, giù, il
contratto (stilato)… però, tutto… in stampatello, no!?! Perché, ero a casa, io, e l'ho finito
(di stilare il contratto), io, ieri sera… adesso, sto andando, in un posto, per farlo battere, al
computer,  e,  poi,  mandarglielo".  Claudio BONDI,  preso atto di quanto rappresentatogli,
risponde, al suo interlocutore: "ecco… perché, noi (Claudio BONDI e Luigi CAPUTO), ci
siamo scordati  di  parlare  del  resto (delle,  altre,  operazioni  finanziarie  in  corso)".  Luigi
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CAPUTO,  perplesso,  risponde:  "beh… eravamo,  lì,  con  l'altra  persona…  è  stato
meglio, così… il resto (le, altre, operazioni finanziarie), qual è?!?". Claudio BONDI, a sua
volta, risponde: "”POLIVIDEO”… “ORBIADA”…". Luigi CAPUTO, non comprendendo,
completamente, a cosa intenda riferirsi, il suo interlocutore, domanda, ulteriormente: "cioè…
scusi?!? Per le Garanzie,  va beh, della "POLIVIDEO"… per quello che riguarda la…
l'operazione… (incomprensibile,  pare  dica  "PAOLELLA".  Nel  caso  dica,  effettivamente,
"PAOLELLA",  si  dovrebbe  trattare  di  Emilio  PAOLELLA,  di  Roma,  indagato  nel
Procedimento Penale nr. 15041/99 R.G.N.R. – 141/99 D.D.A., acceso presso la  Procura
della  Repubblica  di  Roma  –  P.M.  Dr.  Francesco  POLINO)…".  Claudio  BONDI,
sovrapponendo, in parte, la sua voce a quella di Luigi CAPUTO, dice: "esatto… poi, c'era
quella (Garanzia) da 10 (milioni di dollari), della "ORBIADA"…". Luigi CAPUTO, preso
atto di ciò, replica dicendo: "eh! Ma, come, BONDI!?! Siamo nella condizione d'averle (le
Garanzie), o no (intende riferirsi, probabilmente, alla Garanzie, emesse dalla “ABN AMRO”,
citate  nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 2158, intercettata  alle  ore  12,20  del
01.02.2000)?!?".  Claudio BONDI, deciso, risponde:  "subito… con tanto di preavviso…".
Luigi CAPUTO, a tal punto del colloquio, domanda, al suo interlocutore: "e cosa dobbiamo
fare?!?".  Claudio  BONDI  precisa:  "dobbiamo "parlare"… io,  le  do  due Banche (che
possono emettere le  Garanzie – vgs. conversazione avente progressivo nr. 2158, intercettata
alle ore 12,20 del 01.02.2000)… lei (Luigi CAPUTO), sceglie quella… quella che la "sua"
(il committente l'operazione finanziaria) gradisce, di più…".  Luigi CAPUTO, preso atto di
ciò,  commenta che,  se le Banche sono  "importanti,  non è un problema quale di queste
emette le Garanzie”. Claudio BONDI ribadisce: "noi, siamo… non pronti… prontissimi".
Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  domanda,  altresì:  "e,  in  quanto  tempo
avverrebbe, il discorso del… del preavviso?!?”.  Claudio BONDI specifica che basteranno
48 ore. Luigi CAPUTO, ritornando al discorso iniziale, rappresenta, al suo interlocutore, che
provvederà ad inviare, via fax, il documento che sta portando a dattiloscrivere, ed aggiunge:
"che, almeno, la finiamo (l'operazione finanziaria)… e, così, almeno, voi (Claudio BONDI
e collaboratori), potete averla… per avere in mano la "procedura", per andare avanti…".
Claudio BONDI concorda con il suo interlocutore;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2308, intercettata alle ore  10,08
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO continua il discorso intrapreso in una telefonata non
intercettata dal sistema, e riferisce, a  Roberto CIFERRI:  "… i “G.N.M.A.”, perché sono
nel…  CUSIP…  te,  vedi  il  POOL,  nel (sistema) BLOOMBERG…  non  puoi  averli
(materialmente, in forma cartacea) a casa… siamo d'accordo!?! Sono (strumenti finanziari, i
“G.N.M.A.”) domiciliati  su  una  Banca".  Roberto  CIFERRI  specifica:  "beh…  i
“G.N.M.A.”…  c'è,  praticamente,  un…  quell'Ufficio  Federale (il  “NASSAU  COUNTY
CLERK”) che fa, un po', da Monte Titoli… forse". Luigi CAPUTO, preso atto delle parole
proferite dal suo interlocutore, replica dicendo: "va bene… ma, che faccia, tutto, quello che
vuoi… o è un Ufficio Federale  (il  “NASSAU COUNTY CLERK”),  o è una Banca, o è
“MERRYL  LINCH”,  o  è  un  broker,  o  è…  quello  che  vuoi…  ma,  è  nel  "sistema
(telematico)"… se, tu, un “G.N.M.A.”  lo togli da… te lo porti, a casa… se uno potesse
farlo… vuol  dire  che,  in  quel  momento  (che  lo  porti  a  casa,  fisicamente), lo  togli  dal
"sistema  (telematico)".  Roberto  CIFERRI  concorda  con  il  suo  interlocutore.  Luigi
CAPUTO,  dopo  aver  fatto  l'esempio  sui  “G.N.M.A.”,  commenta:  "ecco…  lo  stesso
(discorso) è (per) la Garanzia (“P.B.G.” di cui trattasi)… una Garanzia emessa… anche, se
emessa cartaceamente  (cosa che, come si evince dalle dichiarazioni rese dal  Sig. Marcos
Antonio  MOSER,  Funzionario  responsabile  del  “BANCO  DO  BRASIL”,  in  Roma,
evidenzia la falsità dello strumento finanziario – vgs. allegato nr. 4), e, poi, è stata messa nel
"sistema"… non puoi tenerla a casa… perché, tu, (in tal caso) puoi falsificarla, doppiarla,
triplicarla,  quadruplicarla…  e  il  "sistema"  non  te  l'accetta  più (la  “P.B.G.”) come
soluzione… appena,  tu,  la  togli  da  una  posizione  "ufficiale" (presso,  ad  esempio,  una
Banca), il "sistema" si annulla (cancella la  “P.B.G.”  dal database)… se no, non sarebbe
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nell'  "elettronica" (se  fosse  detenuta,materialmente, da una persona fisica, o giuridica,
non abilitata bancariamente)… anche loro (Curio PINTUS, Nicola BUFO, Angel Benigno
MALDONADO e sodali), quando ti dicono: la "chiamiamo" dall'altro posto (da una Banca
diversa da quella ove la “P.B.G.”  è domiciliata – vgs. “operazione P.B.G.”)… come fanno a
"chiamarla",  se  fosse  a  casa  di  qualcuno?!?  Spiegamelo,  tu!?!".  Roberto  CIFERRI
risponde:  "no… tanto è vero che,  loro  (Curio PINTUS,  Nicola BUFO,  Angel Benigno
MALDONADO e sodali), insistono di dire che è su… “EUROCLEAR”… mi sembra…
non so (su quale sistema telematico sia inserita la “P.B.G.”)". Luigi CAPUTO, preso atto di
ciò, precisa: "no(n su “EUROCLEAR”)… è su(l sistema telematico) "D.T.C." (fonetico)…
“EUROCLEAR”… benissimo… ma, questo, non vuol dire… è l' "elettronico", quello…
che, tu, hai comunicato… perché hai una Garanzia che, quando è stata emessa, l'Istituto
(di Credito emittente) ha richiesto (di inserire la  “P.B.G.” nel sistema telematico)… cioè,
nell'ufficialità  della  cosa,  di  esser  messa  dentro  nel  "D.T.C."  (fonetico) o  nell'
“EUROCLEAR”, punto… non puoi spostare… cioè, la puoi trasferire (la “P.B.G.”) in un
altro Istituto… la puoi spostare, in un'altra Banca… se no, io, vorrei capire come, loro
(Curio  PINTUS,  Nicola  BUFO,  Angel  Benigno  MALDONADO e  sodali),  fanno  ad
andare  in  un'altra  Banca (diversa  da  quella  ove  la  “P.B.G.” risulta  domiciliata)…
chiamiamola Banca del Cliente (identificabile nella  “CITRUS CHEMICAL BANK”)… e
"chiamarla"  (dal  “BANCO  DO  BRASIL”)…  a  me,  piacerebbe,  proprio,  saperlo!?!".
Roberto CIFERRI, preso atto dei dubbi avanzati dal suo interlocutore, risponde:  "perché
non glielo  chiedi  a  Nicola (BUFO), o a Curio (PINTUS)!?!".  Luigi  CAPUTO  replica
dicendo: "allora, io, le (gli) dico (a Curio PINTUS e/o Nicola BUFO) che, tu, mi hai detto
queste cose!?!". Roberto CIFERRI concorda, con il suo interlocutore;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2316, intercettata alle ore  10,45
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Vincenzo  FAZZARI  comunica,  a  Luigi   CAPUTO, che  "lì
(presumibilmente,  intende  riferirsi  al  “CREDIT  SUISSE”, di  Neuchatel),  stanno
lavorando…  Bernard  (n.m.i.),  (Jean  Francoise) BALLIF…  molto  bene…  hanno,  già
comunicato (che è), tutto, okay…". Luigi CAPUTO prende atto di quanto comunicatogli dal
suo interlocutore. Cade la linea;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2318, intercettata alle ore  11,28
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO comunica, a  Claudio BONDI, di non aver,  ancora,
provveduto ad inviargli il  fax (vgs.  conversazione avente progressivo nr. 2307, intercettata
alle ore 09,57 odierne), ed aggiunge che lo farà quanto prima. Nel corso della comunicazione
intercettata,  si  sente,  in  sottofondo,  Giovanni  DE MARIA  che,  in  merito,  dice  a  Luigi
CAPUTO:  "(quando  sarà  pronto  il  documento,  anziché  inviarlo  via  fax) lo  chiamiamo
(Claudio BONDI) e glielo portiamo, noi  (Luigi CAPUTO  e  Giovanni DE MARIA), in
albergo".  Claudio  BONDI, preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,  dice:
"tanto, firmeremo, questa sera… domani mattina!?!".  Luigi CAPUTO  risponde:  "ah…
non so… siete,  voi (Claudio BONDI e  collaboratori),  che dovete,  poi,  mandarlo via (il
contratto citato nella  conversazione avente progressivo nr. 2307, intercettata alle ore  09,57
odierne)  e dire se va bene (come è stato stilato),  o meno!?! Certo… poi, la firma, se è,
questa sera, o domani mattina… sarete, voi (Claudio BONDI e collaboratori), a dire se va
bene, tutto… dovete, voi, indicare la Società…".  Claudio BONDI,  interrompendo il  suo
interlocutore, precisa:  "ma, io, volevo dirle… mentre… eh… parliamo del… delle, altre,
due “cose” (trattasi, probabilmente, di alcune Garanzie, emesse dalla  ”ABN AMRO” citate
nelle conversazioni aventi progressivo nr. 2158, intercettata alle ore 12,20 del  01.02.2000, e
nr. 2307, intercettata alle ore 09,58 odierne)… perché, sono pronte". Luigi CAPUTO, preso
atto  di  ciò,  domanda,  ulteriormente:  "voi (Claudio  BONDI e  collaboratori),  avete,  già,
sviscerato il problema della Società?!? Se era quella (Società) “rumena"?!? Se era quella
(Società)  "svizzera"?!?  Quale  doveva  essere?!?".  Claudio  BONDI  risponde:  "è  quella
(Società) "rumena"… perché non "passa" dalla "DAVI' " (fonetico. Potrebbe trattarsi della
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“DAVICOFINANCE”), fa direttamente… ". Luigi CAPUTO, un po' perplesso, interrompe
il  suo  interlocutore,  e  commenta:  "speriamo,  solo,  che  non  abbiamo,  poi,  un
inconveniente… quando,  voi  (Claudio  BONDI  e  collaboratori),  dovete  chiedere,  quelle
cose,  lì,  sulla (Società)  "rumena" (intende,  presumibilmente,  riferirsi  alla  richiesta  delle,
dovute, informazioni camerali, sulla Società rumena), eh!". Claudio BONDI, preso atto delle
perplessità avanzategli, dal suo interlocutore, replica dicendo: "no, no… c'hanno, già, dato
l'autorizzazione,  di  là (in  Romania,  probabilmente),  perché c'ha  il  numero "Federale",
quella (Società) "rumena"… perciò !?!". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, commenta: "il
guaio è… che cosa indichiamo, nel contratto, come legislatura (intende dire, probabilmente,
il Foro di competenza)?!? Dobbiamo indicare la Svizzera, allora, eh!".  Claudio BONDI
concorda,  con  il  suo  interlocutore.  Luigi  CAPUTO,  quindi, aggiunge:  "l'operazione  si
svolge, poi, comunque, in Svizzera… anche se una Società è "rumena" e, l'altra, è una
"British Virgin" (Isole Vergini Britanniche, Paese c.d.  paradiso fiscale)… io, credo che la
Svizzera  (come  Foro  competente)…  va  bene…  va  bene".  Verso  il  termine  della
comunicazione,  Luigi CAPUTO passa, il suo telefono cellulare, a  Giovanni DE MARIA.
Quest'ultimo, dice,  a  Claudio BONDI:  "sì… Claudio (BONDI)… la cifra,  allora, come
d'accordo, dobbiamo lasciarla "in bianco"!?!".  Claudio BONDI  conferma tale fatto, ed
aggiunge: "parlo, un attimo, io (Claudio BONDI) e te (Giovanni DE MARIA)… parliamo
(della cifra)… se non ti dispiace… e se mi fai, quella, cortesia…". Giovanni DE MARIA,
preso atto di quanto richiestogli, replica dicendo: "io, non ho difficoltà… mi sono messo a
(tua) disposizione… perché ti conosco… perché… soprattutto, dopo che mi hai detto, quella
problematica… a maggior ragione (mi sono messo a tua disposizione)… figurati… come
me,  non  ti  può  capire,  nessuno…  della  gente  che  hai,  attorno…  per  cui,  ti  metto  a
disposizione, tutto… lì (forse in Svizzera o in Spagna), hai una casa (sembrerebbe, reperita, a
Claudio  BONDI, da  Giovanni  DE MARIA,  ovvero,  di  proprietà  di  quest'ultimo),  hai,
tutto… non ci sono problemi…".  Claudio BONDI, preso atto di quanto rappresentatogli,
ringrazia,  il  suo interlocutore.  Giovanni DE MARIA,  pertanto,  aggiunge:  "va bene… ti
metti  su un aereo,  e  te  ne sali…".  Claudio BONDI  concorda,  con il  suo interlocutore.
Giovanni DE MARIA, ancora, aggiunge:  "poi, quando sono, lì (nell’albergo elvetico, ove
alloggia, al momento,  Claudio BONDI), mi dici la cifra che dobbiamo aggiungere… va
bene?!?".  Claudio  BONDI  risponde  affermativamente.  Giovanni  DE  MARIA,  inoltre,
chiede di ricevere, da  Claudio BONDI, un fax contente i dati identificativi della  "Società
rumena… perché, noi (Giovanni DE MARIA, Domenico LA SPINA e Luigi CAPUTO),
non ce l'abbiamo scritto… ce l'ha, lui, in tasca… va bene!?!". Claudio BONDI conferma
l'invio dei dati richiesti, non appena possibile;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2376, intercettata alle ore  18,18
(R.I.T. nr.  67/2000),  Vincenzo FAZZARI  domanda, a  Luigi CAPUTO:  "allora, domani,
pensiamo che arrivano?!?". Luigi CAPUTO risponde: "ma, certo che arrivano… perché,
li hanno mandati via… è facile che siano, già, lì (in Svizzera, probabilmente, presso gli
uffici della “H.P.C. BETA OIL”), questa sera… perché, avendo mandato, via, i documenti,
tutti,  in fax… hanno semplicemente… li hanno dovuti fotocopiare… li  hanno mandati,
via…  hanno  fatto,  subito, (l'invio  tramite  corriere) il  "D.H.L."…  soltanto  che,  con
(Fabrizio)  VACCHINI… con quello che è,  già,  successo,  ieri… non so,  se te lo  avevo
raccontato?!? Eh… è andato, giù (presso lo Studio Legale di Fabrizio VACCHINI), "Vit"
(intende  riferirsi  ad  Antonio  Vittorio  CANALE), e  quel  "Signore  là"…".  Vincenzo
FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli, interdetto, replica, al suo interlocutore, dicendo:
"eh… ma che cazzo c'entriamo (noi, con l’operazione finanziaria posta in essere da Antonio
Vittorio CANALE, Paolo MARTINO ed altri soggetti – vgs.  “operazione  LOUP”)?!?".
Luigi CAPUTO, immediatamente, risponde: "eh… ho capito (che non c'entriamo, nulla, con
quella operazione finanziaria)… ma… telefonare su una "cosa" che, uno, l'ha, già, fatta…
è, più, difficile… dici: “intanto, se non è, lì…”… non lo vai a ricercare, lo stesso… perché,
poi, lo consegnano… e basta!?! Capisci, qual è il problema?!? Sai, ci sono delle cose che,
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se uno non manda, via, i documenti… gli telefona,  si  incazza  e  dice (a  Fabrizio
VACCHINI, nel caso non avesse inviato la documentazione di cui trattasi): “oueh, porco
Giuda…". Vincenzo FAZZARI, a questo punto della conversazione, domanda: "e, qua, che
t'hanno  chiamato (al  telefono) tre  volte… perché,  col  numero (forse,  intende  dire:  col
numero  di  riferimento  del  titolo), loro,  lo  vedevano (sul  sistema  telematico)…".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "eh,  lo  so…  però,  credimi…  anche,  perché,  qui,  c'è…  bisogna
"remare",  per cui… cerca di… tu,  che mi  capisci (in  quali  difficoltà  sono costretto  ad
operare), più di tanti altri… no, perché, io, so chi è che ti spinge (a farmi pressione)… così,
eh!  Non serve che,  tu,  me lo  dica".  Vincenzo FAZZARI  replica:  "no,  no,  no… m'ha
chiamato,  pure,  Bernard (si  sbaglia)…  eh…  Yves  (BARBIER),  adesso…".  Luigi
CAPUTO,  preso atto  di  ciò,  commenta:  "eh,  certo… ma,  lì (la  procedura che  Bernard
(n.m.i.),  Yves  BARBIER e  Jean  Francoise  BALLIF vogliono  perseguire,  al  fine  di
consentire  l’erogazione  di  un  finanziamento,  a  fronte  del  deposito,  a  garanzia,  di  alcuni
“G.N.M.A.”,  a  favore  della  “ETTWOOD  ASSOCIATES”  –  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000, nr. 297, intercettata alle ore
15,16  dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore  19,15  dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata
alle ore  19,18  dell’11.02.2000,  nr. 312, intercettata alle ore  13,25  del  15.02.2000,  nr. 543,
intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, nr. 545, intercettata alle ore 18,17 del 17.02.2000,
nr. 578, intercettata alle ore  09,39  del 18.02.2000,  nr. 597, intercettata alle ore  17,40  del
18.02.2000, nr. 874, intercettata alle ore 19,29 del  21.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore
20,19  del  23.02.2000,  nr. 1646, intercettata  alle  ore  17,56  del  24.02.2000,  nr. 1673,
intercettata alle ore 19,07 del 24.02.2000, nr. 1773 intercettata alle ore 19,35 del 25.02.2000,
nr. 1896, intercettata alle ore  19,47  del  28.02.2000, nr. 2044, intercettata alle ore  20,46  del
29.02.2000, e nr. 2158, intercettata alle ore 12,20 dell’01.03.2000, nonchè l’allegato nr. 33), è
"la stessa strada" (nel senso che stanno cercando di interessare persone fisiche, giuridiche ed
Istituti di Credito, per scontare i  “G.N.M.A.”, cui si sarebbero, già, rivolti, senza successo,
altri intermediari,  contattati da  Luigi CAPUTO)… mi sembra che siano, tutt,i  uguali (su
come  procedono  e  chi  interessano,  questi  intermediari),  cazzo".  Vincenzo  FAZZARI,
perplesso, specifica: "eravamo a mangiare… che ha fatto il compleanno Claude (Claudio
PACCAVIA)… c'era, sua mamma… sua figlia… (nel frattempo) è arrivata la telefonata,
praticamente, da Yves (BARBIE)… dove c'erano Bernard e  (Jean Francoise) BALLIF…
io,  tant'è,  che  mi  sono…  ho  detto:  “va  boh…”…  ed  ho  chiamato,  a  casa  (di  Luigi
CAPUTO),  perché  non  ti  rintracciavo (al  telefono  cellulare),  no!?!".  Luigi  CAPUTO,
preso atto di ciò, commenta di aver dovuto spegnere, il telefono cellulare, per poter lavorare.
Vincenzo  FAZZARI  concorda  su  tale  procedura,  e  domanda,  al  suo  interlocutore:
"comunque, hai risolto (i problemi), lì?!?". Luigi CAPUTO risponde che riferirà, più tardi,
a Vincenzo FAZZARI, in quanto non si trova ad essere da solo;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2378, intercettata alle ore  18,28
(R.I.T. nr. 67/2000), Nicola BUFO compone il numero di telefono relativo all’utenza in uso a
Luigi  CAPUTO.  Risponde all’apparecchio  Giovanni DE MARIA.  Nicola BUFO  crede,
quindi, di aver sbagliato numero. Giovanni DE MARIA, però, conferma, a  Nicola BUFO,
che l'utenza telefonica è quella in uso a Luigi CAPUTO e cede, pertanto, il microtelefono a
quest’ultimo. Nel corso del colloquio intercorso, Nicola BUFO riferisce, a Luigi CAPUTO:
"ho (da darti) una bruttissima notizia… non è rientrato  (in Europa),  questo qua (molto
probabilmente, intende riferirsi a Angel Benigno MALDONADO)… e, quindi, se ne parla
(di  andare,  in  Banca,  per  eseguire  la  "voltura" della  “P.B.G.” e,  quindi,  concludere
l'operazione  finanziaria), mercoledì  prossimo".  Luigi  CAPUTO,  disperato,  domanda:  "e
cosa possiamo fare,  Nicola?!?". Nicola BUFO  risponde:  "eh… cosa  possiamo fare!?!
Quello  (Angel Benigno MALDONADO,  unitamente a  Curio PINTUS) c'ha i  poteri (di
firma), c'ha tutto  (tutti i  diritti reali sulle  “P.B.G.”, senza di lui, non si può fare nulla)…
anche perché, poi, ci siamo ridotti, anche noi (Curio PINTUS,  Nicola BUFO e sodali) a
"battagliare"  (accordarci), all'ultimo momento".  Luigi  CAPUTO,  sempre  più  disperato,
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domanda,  altresì:  "non  può  prendere l'aereo,  domani (Angel  Benigno
MALDONADO)?!?". Nicola BUFO risponde negativamente, ed aggiunge: "(ci) ha parlato,
adesso  (Curio  PINTUS)…  dieci  minuti  fa…  con  la  segretaria (di  Angel  Benigno
MALDONADO)… mi ha telefonato (la segretaria) e ha detto (a Curio PINTUS): “guardi
che non… ha avuto dei grossi casini, in Brasile”…". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo
interlocutore, commenta: "porco cane… pensa che, tre minuti fa… adesso… tre minuti fa,
mi  hanno,  già,  ritelefonato  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO e Michelangelo  DI
GIACOMO),  ancora, per dirmi  (darmi) della conferma di tutto… dell'appuntamento di
domani  (per  concludere  l'operazione  finanziaria,  in  Germania)…  come  facciamo,
Nic(ola)?!? Non si può farsi mandare, giù, con una Procura… vieni, piuttosto, tu (munito
di Procura)…".  Nicola BUFO  risponde:  "vuoi che gli  faccio fare  (a  Curio PINTUS  e/o
Angel Benigno MALDONADO) una comunicazione, direttamente, in Banca?!?".  Luigi
CAPUTO  concorda  su  tale  iniziativa. Nicola BUFO, continua,  perciò,  il  suo  discorso,
precisa:  "la possiamo far  fare,  da lui (Angel  Benigno MALDONADO),  direttamente".
Luigi CAPUTO  concorda, nuovamente, con il suo interlocutore, ed aggiunge:  "noi (Dick
WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO,  Michelangelo  DI  GIACOMO e  Luigi  CAPUTO),
andiamo su… per dire… lui  (Angel Benigno MALDONADO), fa la comunicazione (alla
Banca)…  coordinata…  tutto…  e,  noi,  facciamo  tutto  (l'operazione  finanziaria),  lì (in
Germania)". Nicola BUFO, concordando, anch’egli, con il suo interlocutore, specifica: "mi
comunichi, poi, il numero del fax della Banca, in modo che glielo mandiamo… o, non so,
dimmi tu  come possiamo fare!?!  Io,  una  comunica… un fax me  lo  posso,  anche,  far
mandare (da Angel Benigno MALDONADO)… di questo "temporeggiamento"…". Luigi
CAPUTO,  che  aveva  compreso  un'altra  cosa,  precisa:  "no,  no(n  mi  serve  un  fax  di
"temporeggiamento")… io volevo farlo (fare  la  “voltura”,  per  concludere,  positivamente,
l'operazione  finanziaria)…  capisci  cosa  volevo  fare,  io?!?  Lui (Angel  Benigno
MALDONADO), non può, da là (dal Brasile), "trasferire" (la proprietà della “P.B.G.”) e,
noi (Dick WILLIAMS, Patrizio PIVATO, Michelangelo DI GIACOMO, Luigi CAPUTO,
Curio PINTUS E Nicola BUFO), essere, lì (nella Banca europea), a fare la "voltura"?!?".
Nicola  BUFO, perplesso, domanda,  al  suo  interlocutore:  "(lì,) ma  dove?!?".  Luigi
CAPUTO risponde:  "lì, alla "YPO BANK" (di Monaco di Baviera - vgs. allegato nr. 1)”.
Nicola BUFO, sempre, più, perplesso, domanda, altresì: "trasferire… come?!? In che senso
"trasferire"?!?".  Luigi  CAPUTO,  resosi  conto  che  la  procedura  citata  non  può  avere
seguito,  commenta:  "eh,  no…  perché  bisogna  "chiamarla"  (la  “P.B.G.”),  da  lì
(presumibilmente,  intende dalla  “CITRUS CHEMICAL BANK”)".  Nicola BUFO  replica
dicendo:  "il guaio è che ci vuole, lui  (Angel Benigno MALDONADO, personalmente)…
cioè, ci vuole la firma, solo, sua… io, ti dicevo che ti potevo far mandare un fax, dicendo
che c'è stato questo cambiamento (di programma)…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il
suo interlocutore, dice: "no, no, no… a me, quello (tale fax), non interessa perché… cioè…
qui, se dico (a Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO) che
non è arrivato  (il soggetto, per concludere l'operazione finanziaria, identificabile in  Angel
Benigno MALDONADO)… una cosa, così  (c'è la possibilità che l'operazione finanziaria
fallisca  e  che  la  controparte,  Dick  WILLIAMS,  si  stanchi  dei  continui  cambiamenti  di
programma e mandi, tutto, a monte)… ma come possiamo fare?!?".  Nicola BUFO, preso
atto di ciò, replica dicendo:  "purtroppo, sono cose che capitano, eh! D'altronde, abbiamo
fatto…  all'ultimo  momento,  è  saltato  fuori  questo  discorso  qua  (della  necessità  della
presenza, fisica, del titolare dei diritti reali sulle “P.B.G.”)… e, questo… io, speravo, fino a
dieci minuti fa… che fosse arrivato  (in Italia, dal Brasile), invece  (no)".  Luigi CAPUTO,
preoccupato,  domanda,  ulteriormente,  al  suo  interlocutore:  "non  vedi  una  soluzione
diversa?!?  Nel  senso  che…  da  mandare…  tu,  magari…  la  Procura,  subito,  a  te… e
andiamo, su,  noi?!?".  Nicola BUFO  risponde:  "eh… ma  (la  Procura) va "notarizzata",
eh!". Luigi CAPUTO replica dicendo: "eh! Ma, se la "notarizza", di là (in Brasile)!?! Non
è possibile (farlo)?!?".  Nicola BUFO  risponde:  "eh… capirai… in Brasile,  Gigi… non
siam,  mica,  negli  Stati  Uniti,  eh!  Tu,  lo  sai  come  funzionano  le  cose  brasiliane!?!
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Specialmente  sotto  (il  periodo  di)Carnevale… quindi, ti puoi immaginare". Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta:  "sì… ma, qui,
rischiamo di non poter far l'operazione, con i soldi pronti  (già disponibili, grazie a  Dick
WILLIAMS), eh! Eh, no… è per l'americano (Dick WILLIAMS)… perché ha tenuto… è
dal  25  (febbraio  2000,  giorno  di  emissione  dei  “pay  order”),  che  ha  la  disponibilità
finanziaria,  lì  (presso  la  “CITRUS CHEMICAL BANK”,  in  Florida),  per  noi".  Nicola
BUFO, perplesso, replica dicendo:  "hai capito, Gigi!?! Con tutto… figurati se…".  Luigi
CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta,  ancora:  "immagino…  lo  so,
anche, il dramma della situazione, dentro… però, il problema è che rischiamo di perdere,
veramente,  l'operazione…  perché,  oggi,  era  già…".  Nicola  BUFO,  a  sua  volta,
interrompendo Luigi CAPUTO, precisa: "è due mesi che ci siamo intorno, a 'sti cazzo…".
Luigi CAPUTO, interrompendo, per l'ennesima volta, il suo interlocutore, dice:  "eh… lo
so… però, sai, quando la trovi (l'operazione finanziaria)… che è "pulita" (nel senso di facile
da porre in essere e senza risvolti di nessun genere)… io, lo sai che, da marte… è da due
settimane, che ci “lavoro attaccato", con tutte le problematiche che son venute fuori…
eh…  abbiamo,  anche,  cercato  di  "smussare  angoli" (nel  senso  di:  mediare  tra  le
controparti), e tutto il resto…". Nicola BUFO, preso atto di ciò, commenta: "’sto americano
(Dick WILLIAMS), capirà che ci può essere, anche, una difficoltà…".  Luigi CAPUTO
replica dicendo: "ti spiego… io, gli ho, anche, sempre, detto: “(incomprensibile)… appena
abbiamo fissato la coordinata”… lo so che il problema non c'è… però, c'è il problema che,
questa persona  (Angel Benigno MALDONADO,  titolare dei diritti  reali sulle  “P.B.G.”),
non è disponibile, subito… questo, è il problema… noi (Luigi CAPUTO, Curio PINTUS e
Nicola BUFO), riusciamo a farci fare, subito, una Procura, "al volo", "notarizzata"  (da
Angel Benigno MALDONADO), da andare, là  (in Banca), noi (Luigi CAPUTO,  Curio
PINTUS e Nicola BUFO)?!?". Nicola BUFO risponde: "stavo pensando di fare in questo
modo… lui  (Angel Benigno MALDONADO), sicuramente… anzi, al 100 %… è a New
York, lunedì… questo Americano (Dick WILLIAMS) è a New York?!? Può essere, a New
York, lunedì?!?". Luigi CAPUTO risponde negativamente, ed aggiunge: "oltretutto, adesso
che abbiamo cambiato tutta la coordinata  (la Banca ove fare la  "voltura", dalla “CITRUS
CHEMICAL BANK” della Florida, alla “YPO BANK” di Monaco di Baviera)… perché, lui
(Dick  WILLIAMS),  oggi,  praticamente,  per  quel  problema  che  è  venuto  fuori,  sulla
"(CITRUS) CHEMICAL  (BANK)"… che non riuscivamo a trovare  la  Corrispondente
(europea)… ha chiamato, subito, la Banca (“YPO BANK”) dove, lui (Dick WILLIAMS),
ha le sue "posizioni (bancarie, aperte, in Europa)", no!?! Lì, sulla cosa (“YPO BANK”)… e
abbiam  trovato,  immediatamente,  già,  il  Direttore  (della  “YPO  BANK”,  di  Monaco  di
Baviera) che ci aspetta… e tutto, no!?! Hai capito!?! Per cui, adesso, ridirgli (dopo che ha
interessato  la  “YPO BANK” di  Monaco  di  Baviera) che  è  meglio  che  lo  facciamo  (la
“voltura” delle “P.B.G.”  e la conclusione dell'operazione finanziaria) su New York, per farlo
subito…  mi  viene  fuori  uno  di  quei  problemi  che  metà  (basta.  Nel  senso  che,  Dick
WILLIAMS,  potrebbe  arrabbiarsi  e  non  concludere  l'operazione  finanziaria)".  Nicola
BUFO, a tal punto del colloquio, consiglia, il suo interlocutore, di dire a, Dick WILLIAMS,
che  "c'è stato questo contrattempo… per cui, questo  (Angel Benigno MALDONADO)  è
stato fermato, in Brasile, per… che cazzo ne so, inventati una (storia)".  Luigi CAPUTO,
non condividendo quanto espresso dal suo interlocutore, domanda, altresì: "ma, se, lui (Angel
Benigno MALDONADO), andasse… ad esempio… lui (Angel Benigno MALDONADO),
potrebbe  andare,  direttamente,  in  Florida  (presso  al  sede  della  “CITRUS CHEMICAL
BANK”)…  a  farlo  (a  sottoscrivere  la  “voltura” delle  “P.B.G.”)?!?".  Nicola  BUFO,
perplesso, ribadisce che  Angel  Benigno MALDONADO  si  recherà,  a  New York,  lunedì.
Luigi CAPUTO, per nulla domo, precisa, ulteriormente: "ho capito… però, la, loro (di Dick
WILLIAMS e  soci),  Banca  era  in  Florida…  perché,  se,  lui  (Angel  Benigno
MALDONADO), potesse andare in Florida, a firmare, di là (presso la sede della “CITRUS
CHEMICAL BANK”), e, addirittura, (la Banca) dove ci fanno il pagamento… perché, noi
(Luigi CAPUTO, in nome e per conto, anche, di  Nicola BUFO,  Curio PINTUS,  Sergio
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DONATO,  Roberto  CIFERRI e,probabilmente,  di  Patrizio  PIVATO e
Michelangelo  DI GIACOMO,  il  “pay order” da  2.750.000 dollari  U.S.A.),  l'avremmo
ricevuto da lì… era la Banca… la "(CITRUS) CHEMICAL (BANK)"… così…".  Nicola
BUFO,  ancora  perplesso, domanda,  al  suo  interlocutore:  "la  "(CITRUS) CHEMICAL
(BANK)" della Florida!?!". Luigi CAPUTO conferma. Nicola BUFO, preso atto di quanto
riferitogli, commenta:  "allora, facciamo così… mi mandi… ma, gli estremi (della Banca e
dei conti correnti, nonché della Società cui andrà volturata la  “P.B.G.”) ce li abbiamo, noi
(Nicola BUFO,  Curio PINTUS e sodali)… la persona  (fisica, che rappresenta la società
acquirente, ovvero, la  "M.O.D.I. ANSTALT"), non sappiamo chi è!?! Giusto… cioè, chi
dobbiamo incontrare, lì  (in Florida)?!?".  Luigi CAPUTO risponde:  "a questo punto, non
incontri  Dick  WILLIAMS ma ti  faccio  incontrare  con… quello che  è… ad esempio…
MORELAND,   che  era,  lui  (W. Michael  MORELAND,  Rappresentante  Legale  di  una
Società panamense, parzialmente identificabile in “INTERVEST S.A.” – vgs. conversazione
avente  progressivo  nr. 1671,  intercettata  alle  ore  18,59  del  24.02.2000,  nonché  la
sottoscrizione, ed timbro ufficiale, posti sull’allegato nr. 10, riproducente il  “pay order”, a
favore di Luigi CAPUTO, per 2.750.000 dollari U.S.A.), proprio, che ci fa il pagamento…
così, almeno, tu, controlli che il pagamento venga fatto, diretto, lì, dall'America… che è,
ancora,  meglio… cioè,  è  una  soluzione,  forse,  ancora più  veloce  di  questa  (che  avevo
trovato, tramite la “YPO BANK” di Monaco di Baviera)… perché, tu, vai dentro (presso la
“CITRUS CHEMICAL BANK”, a firmare la “voltura” della “P.B.G.”, unitamente a Angel
Benigno MALDONADO) e vieni, già, fuori col pagamento… perché è da quella Banca, lì
(la “CITRUS CHEMICAL BANK”), che viene il pagamento… perché, ti spiego… lui (Dick
WILLIAMS), ha "inventato", per quel problema che è successo (il mancato rinvenimento
di una corrispondente europea, della “CITRUS CHEMICAL BANK”)… dato che la "YPO
BANK" è la sua Banca (intende dire: “dove Dick WILLIAMS ha le sue relazioni bancarie,
in Europa”)… (di rivolgersi alla “YPO BANK”), solo, per autenticare la "certificazione",
perché non potevamo andare, su, in America… e (per ricevere) il pagamento, il Direttore
della “YPO BANK”... avrebbe telefonato a (W. Michael)  MORELAND…  in Florida… e
gli avrebbe detto  (il Direttore della  “YPO BANK”, a  W. Michael MORELAND): “qui (a
Monaco di Baviera), i documenti sono, tutti, a posto… noi (Curio PINTUS, Nicola BUFO,
Angel Benigno MALDONADO,  Luigi CAPUTO e sodali), prima di firmare, stavamo lì,
loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO),  ci
mandavano, giù, la copia del bonifico bancario, diretto in "YPO (BANK)"… cioè, sulle
coordinate  (bancarie) che  gli  abbiamo indicato… ma la  copia,  già,  dello  Swift  e,  noi,
saremmo venuti, lì… hai capito?!?”. Nicola BUFO, che ha accanto a se una persona che gli
da suggerimenti, circa il da farsi, probabilmente identificabile in Curio PINTUS, commenta:
"allora,  in  Florida  va  bene…  in  Florida,  lo  possiamo  mandare  (Angel  Benigno
MALDONADO), dai… però, non è che, questo (Angel Benigno MALDONADO), va, da
New York, in Florida,  e,  poi,  magari,  trova… che ne so… dei  casini?!? No!?!".  Luigi
CAPUTO risponde negativamente.  Nicola BUFO, per maggior sicurezza, domanda, altresì:
"c'è, anche, l'americano  (Dick WILLIAMS), lì  (in Florida, lunedì)?!?".  Luigi CAPUTO
risponde: "ma, certo… perché, oltretutto, lui (Dick WILLIAMS), ha, già, su (in Florida), i
suoi collaboratori… quelli che ci fanno il pagamento, sono, là, in Florida… non è lui (Dick
WILLIAMS,  direttamente,  che  emette  il  pagamento,  bensì  suoi  collaboratori)".  Nicola
BUFO,  convinto,  chiede  di  ricevere  i  nominativi  delle  persone  da  incontrare,  ed  i  conti
correnti  sui  quali  operare  bancariamente.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  della  richiesta
avanzatagli, ribadisce che occorre andare in Florida e, alla domanda di Nicola BUFO se tale
Istituto  di  Credito  si  trovi  a  Miami,  risponde:  "è  un  "distaccamento,  lì,  di  Miami…
"LIKE…" (fonetico)… ce l'hai scritto sulla…".  Nicola BUFO, compreso quanto intenda
riferirgli, il suo interlocutore, risponde affermativamente, poi, richiede, in ogni caso, un fax
con tutti i richiamati riferimenti, ed aggiunge che la persona deputata alla  “voltura”, della
“P.B.G.”,  potrà  essere,  in  Florida,  martedì  mattina.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  ciò,
conferma l'invio dei dati e ribadisce cosa occorra fare, una volta in Florida:  "lo sai già… i
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due  pay  order,  li  hai  visti…  lui  (AngelBenigno MALDONADO), lì… deve arrivare, lì
(in  Florida,  presso  la  sede  della  “CITRUS  CHEMICAL  BANK”)…  deve  ritirare,
praticamente, la copia del bonifico che viene fatto, dopo avere "chiamato" la Garanzia, lì,
ed aver fatto, tutto  (la  voltura)… perché, tu, pensa che la "YPO (BANK)"… proprio per
dirti… chiaro  che  la  (Banca  della) Florida  era  la  strada migliore… perché,  è  là  (alla
“CITRUS CHEMICAL BANK”), che succede tutto… la “YPO (BANK)” è un'altra Banca,
loro  (della  “CITRUS  CHEMICAL  BANK”),  corrispondente…".  Nicola  BUFO,
interrompendo, per l'ennesima volta, il suo interlocutore, domanda, ancora: "mi confermi il
"blocco  (della  “P.B.G.”)”  ?!?  Della  Garanzia?!?  Perché,  io,  mi  devo  "muovere"  in
considerazione a  quello  che chiedevano… che chiedono…".  Luigi  CAPUTO  risponde:
"allora,  loro  (Dick  WILLIAMS e  soci),  vogliono…  allora,  bisogna  "chiamare"  la
Garanzia… allora, bisogna… quando si trova in "elettronico"… io, non so la procedura…
(tu) la sai meglio di me…".  Nicola BUFO  precisa:  "la procedura, te l'ho detto… però,
sai… siccome il "blocco" è una cosa, la Garanzia "originale" è un'altra (cosa)… voi (Dick
WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO,  Michelangelo  DI  GIACOMO  e  Luigi  CAPUTO),
avete… vi siete parlati (accordati) per il "blocco", no!?!". Luigi CAPUTO risponde: "no…
noi, avevamo fatto quella soluzione, lì  (il  "blocco della  P.B.G.”, a favore della  “M.O.D.I.
ANSTALT” o della ”U.S.G.” - vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 915, intercettata alle
ore  09,53  del  22.02.2000,   nr. 917, intercettata  alle  ore  09,59 del  22.02.2000,  nr.  1381,
intercettata  alle ore  09,58  del  23.02.2000,  nr. 1438, intercettata alle ore  12,50  odierne,  nr.
1441,  intercettata  alle  ore  13,00  del  23.02.2000,  nr. 1544,  intercettata  alle  ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore 20,19 del 23.02.2000, nr. 1545, intercettata alle ore
20,26  del  23.02.2000,  nr. 1565, intercettata  alle  ore  08,59  del  24.02.2000,  nr. 1598,
intercettata alle ore 09,50 del 24.02.2000,  nr. 1599, intercettata alle ore 10,10 del 24.02.2000,
nr. 1612, intercettata alle ore  15,15  del  24.02.2000, nr. 1622, intercettata alle ore  15,58  del
24.02.2000, nr. 1643, intercettata alle ore 17,40 del 24.02.2000, nr. 1667, intercettata alle ore
18,42  del  24.02.2000,  nr. 1671, intercettata  alle  ore  18,59  del  24.02.2000,  nr. 1737,
intercettata alle ore 10,12 del 25.02.2000, nr. 1848, intercettata alle ore 09,22 del 28.02.2000,
nr. 2023, intercettata alle ore 19,35 del 29.02.2000, e nr. 2039, intercettata alle ore 20,12 del
29.02.2000) per  cercare  di  semplificare  (l'operazione  finanziaria)…  dimmi  qual  è  (la
procedura) che preferisci?!?".  Nicola BUFO  risponde, semplicemente:  "il blocco".  Luigi
CAPUTO,  quindi,  rappresenta,  al  suo  interlocutore,  che,  se  dovesse  essere  escussa,  la
“P.B.G.”,  dovrà poter  essere pagata,  direttamente,  negli  U.S.A.,  e  non in Brasile.  Nicola
BUFO replica dicendo che non esistono problemi, in tal senso. Luigi CAPUTO, cita alcuni
dei  dati  che  deve  inviare,  tramite  fax,  a  Nicola  BUFO:  "allora,  tu, (di  che)  cosa  hai
bisogno?!?  Il  nome del  Funzionario  della  (Banca  in) Florida  (“CITRUS CHEMICAL
BANK”)… che, poi, è (W. Michael) MORELAND… perché, a questo punto, era, lui, che
faceva il  pagamento,  da là  (dalla Florida)…".  Nicola BUFO,  preso atto  di ciò, richiede
l’invio della maggior parte dei dati in possesso di Luigi CAPUTO. Quest’ultimo, conferma,
nuovamente,  l'invio  di  tali  dati.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  inoltre,  Luigi
CAPUTO, cambiando discorso, domanda, al suo interlocutore: "avevi parlato, per caso, con
(l'Avvocato) HILL  per  il…".  Nicola  BUFO,  interrompendo,  immediatamente,  il  suo
interlocutore,  replica  dicendo:  "non  l'ho  sentito,  oggi".  Luigi  CAPUTO,  insistendo,
domanda, altresì:  "ma, tu, gliel'avevi detto  (a HILL)… per cui, era tutto a posto?!? Cioè,
sicuramente, lui  (Curio PINTUS),  aveva parlato  (ad  HILL), per quello, no!?!".  Nicola
BUFO,  non certo di aver compreso a cosa intenda riferirsi  il  suo interlocutore, domanda:
"per i  “G.N.M.A.”?!?".  Luigi CAPUTO  conferma. Poi, chiede di essere richiamato non
appena,  Nicola  BUFO, riuscirà  a  contattare  l’Avvocato  HILL,  e  precisa,  in  merito  ai
“G.N.M.A.”:  "basta, solo, che ti fai dire, come sono stati i contatti, e tutto… basta, solo,
che ti fai dire… quando senti HILL, tutto quello che ha fatto". Nicola BUFO conferma che
chiamerà, appena avrà sentito il Professionista americano;
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 nella conversazione aventeprogressivo nr. 2417,  intercettata  alle ore  19,46
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO riferisce, a  Vincenzo FAZZARI, che  "… domani…
guarda, non ti dico una cosa (una bugia)… c'è la Garanzia… per le Bank Guarantee… è,
tutto, a posto… allora… sto dicendo che, le Bank Guarantee, sono a posto (l'operazione sta
per concludersi)… deve, soltanto, andare il funzionario… sai, il "nostro" (intende riferirsi a
Angel Benigno MALDONADO, titolare dei diritti reali sulle “P.B.G.”, con il quale, Curio
PINTUS, ha sottoscritto un contratto di joint venture)… a fare la "voltura"… la "voltura"
della  fideiussione,  come  era  d'accordo,  sulla,  loro  (di  Dick  WILLIAMS e  soci),
documentazione depositata, in Banca… il problema è che la Banca è, la  (in) Florida…
perché è  la  "(CITRUS) CHEMICAL BANK" della Florida… allora,  noi,  oggi… sono
riusciti,  loro  (Dick  WILLIAMS,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO),
dall'America,  a  trovare  (come  corrispondente,  europeo,  della  “CITRUS  CHEMICAL
BANK”) la "YPO BANK", di Monaco di Baviera… non c'è una (Filiale della) "(CITRUS)
CHEMICAL  (BANK)"  in  tutta  la  Svizzera…  non  c'è  una  (Filiale  della) "(CITRUS)
CHEMICAL BANK" in tutta la Svizzera… che eravamo convinti che (ci fosse, una Filiale
della “CITRUS CHEMICAL BANK”, in Svizzera, e), questa mattina, ci fosse, lì vicino al
GOTTARDO (intende, presumibilmente, riferirsi ad un luogo nelle vicinanze della sede della
“BANCA DEL GOTTARDO”, a Lugano)… mi sembra di avertelo detto… non c'è (in quel
luogo)…  e,  in  tutta  la  Svizzera,  non  c'è  una (Filiale  della) "(CITRUS) CHEMICAL
BANK"…  l'abbiamo  cercata  in  tutti  i  registri  (pubblici)…  allora,  la  "(CITRUS)
CHEMICAL BANK" della Florida… ho trovato (come Corrispondente, in Europa) la "YPO
BANK", di  Monaco di  Baviera,  che  accetta  di  prendere la  firma,  per  "autentica",  del
Funzionario, sul documento, e fa da garante per la "(CITRUS)  CHEMICAL BANK"…
allora,  loro,  vanno,  su  (Curio  PINTUS,  Angel  Benigno  MALDONADO,  Dick
WILLIAMS ed, eventuali, sodali, a Monaco di Baviera), domani… il "nostro" funzionario
(Angel Benigno MALDONADO)… appone la firma… appone la firma, loro  (la  “YPO
BANK”),  la  trasmettono,  direttamente,  alla  "(CITRUS) CHEMICAL  BANK"  della
Florida… e, lunedì, caro amico mio, ci sono, lì  (alla “ABN AMRO”, ovvero al  “C.D.I.”),
tutti i "pacchettoni" (il denaro)". Vincenzo FAZZARI si compiace della situazione esposta,
e  domanda,  altresì:  "parliamo  dei  12.700(.000  di  dollari U.S.A.)!?!".  Luigi  CAPUTO
conferma.  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo  interlocutore,
domanda,  ancora:  "e  quelli  (parte  di  quel  denaro),  noi  (Luigi  CAPUTO e  Vincenzo
FAZZARI),  a  chi  (li)  dobbiamo  dare…  con  quelli?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:
"dobbiamo dare, qualche cosa, all'Avvocato HILL… perché fa parte… era quello delle
Garanzie  (riconducibili,  presumibilmente,  alla  famiglia  GAMBINO  di  New  York)…  e
basta… e, questo, è quello che riguarda, noi (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI)... per
la prima “cosa” (operazione finanziaria)… con i “G.N.M.A.”,  il  problema non esiste…
perché la procedura scatta, anche lei (la procedura), da lunedì… i “G.N.M.A.”…. per cui,
fanno  (Dick WILLIAMS,  Patrizio PIVATO  e  Michelangelo DI GIACOMO) la stessa
procedura  (seguita per la monetizzazione delle  “P.B.G.”), col pagamento… e, noi, siamo
“fuori dai premi”  (ricchi)… poi, arrivando quella del "CREDIT SUISSE", siamo felici,
anche, di  quella  (dei  proventi dell’operazione finanziaria,  una volta conclusa,  attinente il
finanziamento alla  “ETTWOOD ASSOCIATES” - vgs. conversazioni aventi progressivo nr.
255  bis, intercettata  alle  ore  08,42 dell’11.02.2000,  nr. 297,  intercettata  alle  ore  15,16
dell’11.02.2000, nr. 23, intercettata alle ore 19,15 dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore
19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore 13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata
alle ore  18,12  del  17.02.2000, nr.  545, intercettata alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578,
intercettata alle ore 09,39 del 18.02.2000, nr. 597, intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000,
nr. 874, intercettata alle ore  19,29  del  21.02.2000, nr. 1544, intercettata alle ore  20,19  del
23.02.2000, nr. 1646, intercettata alle ore 17,56 del 24.02.2000, nr. 1673, intercettata alle ore
19,07 del 24.02.2000, nr. 1773 intercettata alle ore 19,35 del 25.02.2000, nr. 1896, intercettata
alle ore 19,47 del  28.02.2000, nr. 2044, intercettata alle ore 20,46 del 29.02.2000, nr. 2158,
intercettata  alle  ore  12,20  dell’01.03.2000,  e  nr. 2376, intercettata  alle  ore  18,18  odierne,
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nonchè  l’allegato  nr.  33)".  VincenzoFAZZARI,  in  merito  a  quest'ultima operazione
finanziaria,  commenta:  "(per) quella  (operazione  finanziaria),  lì,  abbiamo parlato,  pure,
adesso,  con BA… coso  (presumibilmente,  intende riferirsi  a  Jean Francois BALLIF)…
sono,  tutti,  in  attesa  di  questo  documento…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo
interlocutore, dice:  "gli arriveranno, lì  (presumibilmente, intende riferirsi a  Jean Francois
BALLIF, Funzionario del “CREDIT SUISSE”, residente in Pomy – CH – Località La Repia
– utenza telefonica 0041244257859), domani mattina… guarda… domani mattina, li hanno
(i documenti), lì". Vincenzo FAZZARI prende atto di ciò;

in data 03.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2440, intercettata alle ore  09,38
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO riferisce, a  Vincenzo FAZZARI:  "… adesso, devo
andare… voglio andare, un attimo, su,  a Lugano  (presso gli uffici  della  “H.P.C. BETA
OIL”)…  perché  devo  seguire,  questa  vicenda,  della…  come  si  dice…  di  questa
"procedura", che devono fare (Dick WILLIAMS,  Michelangelo DI GIACOMO,  Curio
PINTUS, Nicola BUFO, e, probabilmente, Patrizio PIVATO), sulla Banca, là (in America),
per  la  firma (della  "voltura" delle  “P.B.G.”)…  e  dato  che  c'è  Dirk (intende  Dick
WILLIAMS), che arriverà, lì (a Lugano), verso mezzogiorno… voglio sentire se, per caso,
non… che non capiti, nessun, inconveniente… capito?!?". Vincenzo FAZZARI, preso atto
di quanto riferitogli, dal suo interlocutore, replica dicendo:  "io, dovrei essere, appunto, in
Lugano".  Luigi CAPUTO, a questo punto del colloquio, chiede di avere un incontro, con
Vincenzo FAZZARI, in Svizzera, previo appuntamento telefonico.  Vincenzo FAZZARI si
dichiara disponibile, ed aggiunge: "per quanto riguarda… coso !?! Come si chiam… lì?!?
Il… il (Fabrizio)  VACCHINI, no!?!".  Luigi CAPUTO, comprendendo a cosa intendendo
riferirsi,  il  suo interlocutore,  risponde dicendo:  "eh… adesso… adesso… quando arrivo,
nella zona (in Svizzera)… che passo la frontiera… che posso chiamare (con il  telefono
cellulare),  cercherò  di  chiamare (lo  Studio  di  Fabrizio  VACCHINI)…  ma,  mi  dirà
(Fabrizio VACCHINI)  che… come m'ha detto… come m'hanno, già, detto le Signorine
(Segretarie),  ieri,  che  i  "D.H.L." (corriere)  sono  stati  mandati,  via (spediti)  e (che)  di
problemi,  non  ce  ne  sono".  Vincenzo  FAZZARI,  a  questo  punto  della  comunicazione,
domanda, al suo interlocutore: "te l'hanno "firmati" tutti (i documenti relativi all'operazione
finanziaria)?!? Tutto regolare?!?".  Luigi CAPUTO  non comprende quanto richiestogli, a
causa di alcuni disturbi sulla linea.  Vincenzo FAZZARI, pertanto, ribadisce e precisa:  "(ti
hanno firmato i documenti) tutti, per l'apertura del conto (corrente bancario), no!?!". Luigi
CAPUTO, ancora, non riesce a recepire cosa gli stia dicendo, il suo interlocutore. Vincenzo
FAZZARI,  ulteriormente,  specifica:  "tutto,  per  aprire  i  conti (correnti),  hanno
mandato!?!". Luigi CAPUTO conferma, ed aggiunge: "credo che i conti… due numeri di
conto, già, con i documenti, in copia… cazzo… potevano darli, eh! Non è che sia… sia
stato,  un problema della  Madonna… anche,  perché non è  che andiamo,  mica,  lì (alla
Banca), a fare qualche disastro… in Banca, eh! Se i conti li aprono, anche, per posta… a
momenti… cioè,  darti  un  numero (di  conto  corrente),  non  credo  che  sia  un,  grande,
problema, eh! Anche, perché, uno (una Banca), può dire: “ti do il numero (di un, nuovo,
conto corrente)… lo tengo “sospeso”, sino a quando arrivano i documenti (originali)”".
Vincenzo FAZZARI concorda, con il suo interlocutore, e, a sua volta, aggiunge: "però, dato
che…  col  "D.H.L."…  non  lo  so,  l'  "originalità"…  probabilmente,  sai…".  Luigi
CAPUTO, comprese le perplessità avanzate, dal suo interlocutore, replica dicendo: "sì… ma,
non… Vincenzo… il fatto che i documenti siano stati spediti (via fax) ed hanno seguito (ed
ha fatto seguito l'invio tramite) il "D.H.L."… se no, non sarebbero, neanche, stati mandati,
via… se ne mancava qualcuno (di documento. Nel senso che, se la documentazione non
fosse stata completa, non avrebbero proceduto alla spedizione), hai capito?!? Per cui, non è
un problema, che non li hanno mandati (spediti)… non è che, uno, se ne freghi, di tenerli,
lì… quando li ha, già, spediti, in fax… l'hanno fatto, soltanto, che… sai che, magari, fare i
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fax… lo fai… magari, li hai, lì (con te, idocumenti)  e  lo  trasmetti…  fare  il  "D.H.L.",
magari, la Signorina (Segretaria di  Fabrizio VACCHINI)  esce (dallo Studio Legale,  per
inviarli a mezzo D.H.L.) la sera, o il pomeriggio, e ti fa il "D.H.L.", la sera… per cui… fai
conto che i documenti, mi sembra, che siano stati mandati, su, da loro (presumibilmente,
Curio  PINTUS e  sodali),  che  era  mercoledì,  mi  sembra… mercoldì… oggi,  è  venerdì
mattina…  vuol  dire  che  se,  anche,  hanno  spedito (i  documenti  tramite) il  "D.H.L."
mercoledì  sera…".  Vincenzo  FAZZARI  commenta:  "il  "D.H.L."  arriva  in  giornata".
Luigi  CAPUTO  risponde:  "no…  il  "D.H.L.",  m'han  detto  che  ci  vuole,  sempre,  la
giornata… per cui, se fai conto che li hanno, magari, mandati, via (i documenti, tramite
D.H.L.) mercoledì pomeriggio… la giornata di giovedì, è stato il trasporto (è servita per il
trasporto)… venerdì  arrivano (a  destinazione)… infatti,  io,  t'avevo  detto:  “sicuramente,
questa mattina (venerdì) ci saranno”... anche perché, uno (corriere D.H.L.), è partito da La
Spezia (in riferimento a Curio PINTUS), praticamente… e, uno (corriere D.H.L.), invece, è
partito  da  Lugano (dalla  Studio  Legale  di  Fabrizio  VACCHINI),  eh!  Comunque,  non
creiamocelo,  Vincenzo,  questo  problema… perché,  intanto,  i  documenti  ce  li  hanno  e
arrivano, lì… con tutto quello che abbiamo aspettato (temporalmente), ecco… non è che
succede se, anche, gli arrivano, oggi, e ci vediamo, lunedì mattina, è la fine del mondo…
perché, se avessimo, lì, i soldi da andare a prendere (nel senso: “se l'operazione fosse, già,
definita completamente”), glieli avrei portati, su, io (i documenti), a piedi… ma, visto che è
una procedura, dove stanno cominciando (ad) aprire i conti (correnti), poi, sentiremo tutto
il resto… non è che dobbiamo diventare "matti", tutti (nel senso che Luigi CAPUTO, non
vede,  l'estrema,  urgenza nel  seguire  l'operazione  finanziaria,  essendo,  la  stessa,  nella  fase
preliminare),  eh!  Perché,  vedi  bene  che,  anche,  il  nostro  amico,  lì… Claude (Claudio
PACCAVIA),  non  è  che,  quando (si  è  presentato)…  questo  problema,  si  è,  poi,
preoccupato (Claudio PACCAVIA, di risolverlo) lo stesso giorno… o così… di cercare di
darmi una mano (Luigi CAPUTO si lamenta del fatto che, in questo momento di difficoltà
economica,  Claudio  PACCAVIA non  l'abbia  aiutato)…  io,  sono,  sempre,  nei  guai
(economici),  eh!".  Vincenzo FAZZARI,  nuovamente,  concorda,  con il  suo interlocutore.
Luigi CAPUTO, quindi, continua il suo discorso, dicendo:  "eh! Per cui, non è che… per
me, ti dico, tutti i  giorni che passano, mi diminuiscono le lire, in tasca… adesso, sono
arrivato, veramente (alla fine)…".  Vincenzo FAZZARI, preso atto di ciò, replica dicendo
che,  anche,  lui,  non  ha,  al  momento,  molta  liquidità.  Luigi  CAPUTO,  a  fronte  di  tale
dichiarazione, commenta: "no… ma, lo so… io, sto parlando (dei miei problemi economici),
con  te,  Vincenzo,  non  per  sfogarmi  ma,  per  dirti… perché  so  che,  tu,  capisci  (i  miei
problemi)… per cui, che, lui (Claudio PACCAVIA), poi, continui a "pressare" (per portare
a termine l'operazione finanziaria utile al finanziamento della “ETTWOOD ASSOCIATES” -
vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 255 bis, intercettata alle ore 08,42 dell’11.02.2000,
nr. 297,  intercettata  alle  ore  15,16  dell’11.02.2000,  nr. 23, intercettata  alle  ore  19,15
dell’11.02.2000, nr. 26, intercettata alle ore 19,18 dell’11.02.2000, nr. 312, intercettata alle ore
13,25 del 15.02.2000, nr. 543, intercettata alle ore 18,12 del 17.02.2000, nr. 545, intercettata
alle ore  18,17  del  17.02.2000, nr. 578, intercettata alle ore  09,39  del 18.02.2000,  nr. 597,
intercettata alle ore 17,40 del 18.02.2000, nr. 874, intercettata alle ore 19,29 del 21.02.2000,
nr. 1544, intercettata alle ore  20,19  del  23.02.2000,  nr. 1646, intercettata alle ore  17,56  del
24.02.2000, nr. 1673, intercettata alle ore 19,07 del 24.02.2000, nr. 1773 intercettata alle ore
19,35  del  25.02.2000, nr. 1896, intercettata  alle  ore  19,47  del  28.02.2000,  nr. 2044,
intercettata alle ore 20,46 del 29.02.2000, nr. 2158, intercettata alle ore 12,20 dell’01.03.2000,
nr. 2376, intercettata alle ore 18,18 del 02.03.2000, e nr. 2417, intercettata alle ore 19,46 del
02.03.2000, nonchè l’allegato nr. 33)… tanto, te l'ho detto (che non ci sarà la conclusione
dell'operazione finanziaria, a breve)...  se fosse da andare a prendere i soldi, Vincenzo, li
portavamo,  noi (Luigi  CAPUTO  e  Vincenzo  FAZZARI),  a  mano,  i  documenti…".
Vincenzo  FAZZARI  concorda,  nuovamente,  con  il  suo  interlocutore.  Luigi  CAPUTO,
pertanto, insiste nel discorso, dicendo: "ma, visto che, qui, prima di arrivare al dunque (ad
incassare  i  proventi  dell’operazione  finanziaria),  secondo  me,  quando (nell'operazione
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finanziaria) andrà tutto bene (senza, nessuntipo, di problematiche), passeranno dieci, dodici,
giorni (affinché si concluda, positivamente) e, noi (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI),
siamo, già, "nei premi" (abbiamo, già, incassato il denaro)  dall'altra parte (a fronte della
conclusione  dell'operazione  finanziaria  relativa  alle  “P.B.G.”)…".  Vincenzo  FAZZARI,
interrompendo il suo interlocutore, domanda per quale motivo, Luigi CAPUTO, ritenga che
debba passare,  tutto,  questo tempo per  definire,  positivamente,  l’operazione finanziaria  di
monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”, a  favore  della  ”ETTWOOD  ASSOCIATES”.  Luigi
CAPUTO risponde:  "perché, scusa, eh! Loro (intende riferirsi, quasi sicuramente, ad Yves
BARBIE,  Jean Francoise BALLIF,  Bernard e Claudio PACCAVIA), fanno, adesso, le
aperture dei conti (correnti)… ci daranno la "procedura" da fare… e diciamo che, quando
tutto va bene, l'avremo lunedì (la procedura), no!?! Da lunedì, vedremo che (se) questo tipo
di  procedura sia uguale a quella che,  loro (Yves   BARBIE,  Jean Francoise BALLIF,
Bernard e Claudio PACCAVIA),  hanno detto…".  Vincenzo FAZZARI,  interrompendo,
nuovamente, il suo interlocutore, dice:  "ma, è quella, lì (la procedura da adottare), è, già,
confermato".  Luigi  CAPUTO,  perplesso, replica  dicendo:  "esatto…  esatto…  allora,  a
questo punto, noi (Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI), dovremo sentire, esattamente
bene… leggere, tutti, i "termini" della "delibera"… per cui, poi, dovremo fare l'iscrizione
(l' "U.C.C.3")… mettiamo che… se abbiamo la "procedura" lunedì, la faremo (l'iscrizione
dell'ipoteca)  tra martedì e mercoledì… poi, quando hai fatto l'iscrizione… che, a questo
punto, ci vogliono le 48 ore, per fare in modo d'arrivare, su, 'sti documenti… per cui, ci
troviamo nella condizione che andremo (come termini temporali) a venerdì della prossima
settimana… quando va,  tutto,  bene (nel  senso:  “se non sorgono complicazioni”),  noi,  li
avremo (i soldi), per l'altra settimana (ancora)… per cui, stiamo parlando di, circa, dieci
giorni… quando, invece, siamo, qua, che, se tutto va bene, tra oggi, e lunedì mattina… tra
martedì,  e  mercoledì,  incassiamo (a  fronte  della  conclusione  dell'operazione  finanziaria
inerente la monetizzazione delle  “P.B.G.”)… per cui, non credo che avremo… il patema
d'animo (la fretta eccessiva)… cioè, pur facendola (con calma), eh! Non sto dicendo di no(n
porla  in  essere),  eh!  Perché,  mancherebbe  altro…  questa (operazione  finanziaria,  dei
“G.N.M.A.”,  utili  al  finanziamento  per  la  “ETTWOOD  ASSOCIATES”)  è,  forse,  più
remunerativa di quella dell'americano (Dick WILLIAMS, ovvero, l'operazione finanziaria
inerente le  “P.B.G.”)… perché, poi, siamo solo noi (a portarla avanti, senza interferenze di
altre  persone,  come,  ad  esempio,  Giovanni  DE MARIA e  Domenico  LA SPINA)… il
discorso è diverso, e tutto… ma non vuol dire che, noi, lunedì, andiamo (già) a prenderli (i
soldi  provento  dell'operazione  finanziaria  dei  “G.N.M.A.”,  ad  appannaggio  della
“ETTWOOD ASSOCIATES”)… hai capito?!?" Per cui, se anche passa una giornata (in
più),  con  tutto  quel  tempo  che  hanno  fatto  passare…  guarda  cos'era  successo  in
Lussemburgo  (trattasi,  molto  probabilmente,  della,  tentata,  operazione  finanziaria  di
monetizzazione  dei  medesimi  “G.N.M.A.”,  a  favore  di  Ennio  FERRACANE  –  vgs.
“operazione B.S.P.S.G.”), cazzo!?! Che sembrava che, da un giorno con l'altro, dovessimo
andar, su (in Lussemburgo),  a farla… ma non è per colpa di nessuno  (che non si è, più,
conclusa, tale operazione finanziaria)… è che, le Banche, hanno questi tempi (lunghi)… non
c'è  niente  da  fare".  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  dal  suo
interlocutore, commenta:  "sai cos'è?!? Che… dato che (il  “CREDIT SUISSE” di) Zurigo
ha  dato  l'approvazione (all'operazione  finanziaria  riconducibile  alla  “ETWOOD
ASSOCIATES”), (Jean  Francoise)  BALLIF,  giustamente,  adesso,  è,  lui,  che  sta
pressando… è, questa, la differenza…". Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica dicendo:
"ma, lo capisco (Jean Francoise BALLIF)… però, anche, quando, lui, presserà… io, non
è che voglia fare l'uccello del malaugurio… ma, se vuoi, te lo metto firmato (sottoscritto),
che, minimo minimo, passeranno dieci, quindici, giorni prima di vederli (i soldi)… sempre
che,  poi,  non  capiti  qualche  inconveniente (a)  loro  che,  invece  di  vederli  (i  proventi
dell’operazione finanziaria), ti dicono (Yves  BARBIE, Jean Francoise BALLIF, Bernard e
Claudio PACCAVIA, a Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI): “c'è questo problema…
c'è quest'altra cosa, da mettere a posto… così… perché, con le Banche, succede, così…
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guarda  che  casino  sto  facendo,  adesso, con,  tutto,  fatto (si  riferisce  all'operazione
finanziaria relativa alla monetizzazione delle “P.B.G.”)… che quel pirla, lì, della Banca, si è
messo in testa che, oltre ad avere la "voltura elettronica"… si è messo in testa che vuole
avere  le  "autentiche  di  firma",  vere (sottoscritte,  personalmente,  dagli  aventi  diritto)…
depositate, presso di lui (presso la Banca ove dovrà avvenire il passaggio dei diritti reali sulle
“P.B.G.”)".  Vincenzo FAZZARI,  sul fatto relazionato,  commenta:  "questa (richiesta,  del
Funzionario di Banca), è una cazzata".  Luigi CAPUTO risponde negativamente, e precisa:
"ci sono dei documenti, quando fai delle "volture in elettronico", ti prendono (le Banche)
la "voltura"… non è il documento, che lo controllano… la "voltura" è… non è che, tu, in
"elettronico", quando hai la "voltura" (a tuo nome)… hanno potuto constatare (de visu)
che i  documenti  che,  tu,  hai (in  tuo  possesso)  per  le  Procure (speciali,  sugli  strumenti
finanziari) siano… regolari (idonei, a garantire i diritti reali sui titoli finanziari)… e, tutto,
così… no!?! Questo (Funzionario),  invece,  non è scemo…".  Vincenzo FAZZARI,  a  tal
punto del colloquio, domanda, al suo interlocutore:  "non c'è un numero di riferimento, su
ogni conto corrente?!?". Luigi CAPUTO replica dicendo: "no… scusami… se, tu, sei un
Procuratore o un Amministratore di una Società… e la "volturi"… vuol dire che, sulla
Società, figura che, tu, hai firmato legittimamente… ma, chi ti può dire che, tre giorni
prima, tu, non sei stato "esonerato dalla carica"?!? Chi ti dice che, magari, in forza ad
una "Procura notarizzata", quel giorno, lì (della voltura), non ti scadeva (il mandato)?!? O
ti scadeva il giorno prima!?! Infatti, questa richiesta (del Funzionario)… pur essendo un
eccesso di… di zelo… ha un suo senso… perché, lui (il Funzionario), che cosa vuole, come
Banca!?! Lui (il Funzionario di Banca), dice: “nel mio dossier… in quello che figura, nella
Società  "M.O.D.I. (ANSTALT)",  con  le  Garanzie,  mi  tengo  depositato,  anche,  tutti  i
documenti della "voltura" (e)  di chi aveva, veramente, i poteri… in modo tale (che posso
dire)  che li  ho controllati”… hai capito?!? E, questo,  secondo me, non è errato  (come
ragionamento, da parte del Funzionario di Banca)… cioè, a me, m'ha dato un fastidio della
Madonna (in quanto ha ritardato la conclusione dell'operazione finanziaria)… perché c'è
venuto, fuori, questo ritardo… ma, se la guardi, fino in fondo, è una cosa che, una Banca
seria, potrebbe chiedertela… d'altronde, quando, tu, fai una "voltura", Vincenzo, la vai a
fare,  o  dal  Notaio,  con un Bank Officer,  o  qualche cosa (di  simile)… perché (così)  ti
controlla tutti i documenti… il problema che te la facciano, dal Brasile (che le  “P.B.G.”
siano emesse dal  “BANCO DO BRASIL”), potrebbe anche darsi, che, magari, la Banca
accetti  di  farti  vedere la  "voltura", su  (in  "elettronico"),  e s'è  sbattuta i  coglioni che il
Procuratore, magari,  non avesse i poteri (di rappresentanza)… allora, se fosse successo
questo (al  Funzionario  che  ha  preteso  la  presenza  dei  titolari  dei  diritti  reali  sui  titoli
finanziari),  domani,  quando arrivi (la  Banca)  a pagare (a richiedere il  pagamento del)la
Bank Guarantee… il “BANCO DO BRASIL” dice (a fronte della richiesta di pagamento del
titolo finanziario): “ah, sì… è venuto, qua, a firmare… ma, non aveva i documenti a posto
(in  regola)… per  cui,  io (“BANCO  DO  BRASIL”),  non  pago  perché  non  sei,  tu
(richiedente), il beneficiario vero (risultante dai documenti)".  Vincenzo FAZZARI, un po'
sconsolato, commenta:  "siamo a quelli dell'arrembaggio, così… siamo quelli che vanno a
fare i tentativi, così…". Luigi CAPUTO risponde: "no… il problema è, solo, questo… lui
(il Funzionario di Banca), l'ha valutato, più, per la Banca che ha emesso la Garanzia (nel
senso che la  richiesta è  stata fatta in quanto la  “P.B.G.”  è stata emessa da un Istituto di
Credito, il  “BANCO DO BRASIL”, non troppo affidabile)… cioè, se fosse stata (la Banca
emittente  lo  strumento finanziario) la  "CHASE MANHATTAN BANK"… che l'avrebbe
emessa… loro (la Banca del Funzionario, ricevente la  “P.B.G.”),  sanno che la "CHASE
MANHATTAN  BANK" non  esige… non  studia  questi  escamotage (per  non  pagare)…
essendo  il  “BANCO DO BRASIL” che,  di  solito,  fa,  già,  in  modo  di  non  essere (nei
pagamenti) il più regolare del mondo (il Funzionario, ha voluto cautelarsi maggiormente)…
capisci cosa voglio dire?!? Guarda, (la richiesta) è una cosa giusta… io, nonostante, ti dico,
la seccatura (per il ritardo conseguente) che, io, ieri, ho fatto discussione, anche, con Dick
(trattasi,  di  Dick  WILLIAMS)…  alla  fine,  ho  dovuto…  perché,  quando,  quello  là (il
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Funzionario), gli ha spiegato, tutti, questi particolari,  che  ti  sto  dicendo…  ho  dovuto
concordare che, effettivamente, un senso (la richiesta del Funzionario) l'aveva… perché (il
Funzionario)  dice: “sai, la Banca che l'ha emessa ti va a prendere le Procure… cazzo…
non guarda se, questo qui, aveva i poteri per farlo, ufficiali… cioè, sapeva che li aveva ma,
metti che siano scaduti e la Banca fa, apposta, a dirti che stata volturata…”… te, lo metti
in "elettronico"… domani, ti dice (il  “BANCO DO BRASIL”): “sì… però, a guardare i
documenti, aveva le Procure scadute… noi (“BANCO DO BRASIL”), non paghiamo…”…
capisci?!?".  Vincenzo  FAZZARI  risponde  affermativamente.  Luigi  CAPUTO,  infine,
commenta:  "questo (questa  richiesta),  non è un ostacolo a niente (alla,  positiva,  riuscita
dell’operazione finanziaria)… perché, per fortuna, il "nostro uomo" ha tutte le procure
"vere" (valide)… è la verità… però, ti dico, è legittimo…”.

OPERAZIONE PRIMAGAZ

Occorre  preliminarmente  riportare  quanto  sinteticamente  esposto  dagli
investigatori sulla dinamica dell’operazione Primagaz (v. richiesta del PM da pg.
432 a pg. 622) oggetto di esame nel presente paragrafo:

La sintesi, verificata in fase di indagine, della illecita condotta posta in essere, con i rispettivi
ruoli, dai sodali innanzi richiamati,  evidenzia come Claudio PACCAVIA, con l’ausilio di
altri  soggetti,  anche  di  nazionalità  estera,  ha  cercato  di  realizzare,  anche  con  l’ausilio
dell’organizzazione criminale capeggiata da Vincenzo FAZZARI, una transazione finanziaria
finalizzata alla movimentazione, tra la Francia, il Libano e Cipro, di un importo pari a circa
25.000.000 FRF. Tale provvista sarebbe derivata dalla monetizzazione dell’assegno circolare
nr.  8274079, dell’importo  25.123.525 Franchi  Francesi,  emesso,  in  data  11.04.2000,  dal
Tesoro Pubblico – Esattoria Generale delle Finanze di Parigi -, indebitamente sottratto, al
legittimo beneficiario, la Società francese “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”, da soggetti affiliati al
richiamato Claudio PACCAVIA. 

In  particolare,  l’operazione  finanziaria,  illecita,  nella  cui  realizzazione  è  plausibile
presupporre un coinvolgimento di  dipendenti  della predetta Società transalpina,  nonché di
Funzionari degli Istituti di  Credito interessati nell’operazione e/o di Funzionari del Tesoro
Francese,  non risulta essere andata a buon fine.  Ciò a causa del  “blocco”   del  titolo di
credito, operato dalla Polizia Francese, a seguito di formale denuncia presentata dal legittimo
beneficiario, nonché per problematiche sorte all’interno della stessa organizzazione criminale.
Più in dettaglio, alcuni soggetti partecipanti all’operazione finanziari “de qua”, tra i quali tale
Joseph LISSON e  Vincenzo MADONNA,  avrebbero posto in essere un  modus operandi
diverso da  quello,  precedentemente,  concordato con il  sodalizio criminale  riconducibile  a
Vincenzo FAZZARI. Inoltre, appare possibile ipotizzare che alcuni Funzionari degli Istituti
di Credito interessati abbiano cercato, attraverso l’utilizzo di documenti falsi  e/o di “swift
virtuali”, di truffare, a loro volta, i soggetti incaricati dall’organizzazione criminale, in quanto
certi di non essere passibili di denuncia. La concomitanza di tali cause avrebbe, anche, creato
diverse  incomprensioni  ed  attriti  tra  i  componenti  il  sodalizio  criminale,  riconducibile  a
Vincenzo FAZZARI, e l’organizzazione  criminale  francese (che,  di  fatto,  ha procurato a
Claudio PACCAVIA l’assegno “de  quo”).  Soggetti  affiliati  all’organizzazione transalpina
risultano essere  Laurent BENCHETRIT e tale  Fred, n.m.i.. Di certo è emerso, in fase di
indagine, che della mancata, positiva, definizione dell’operazione finanziaria di cui trattasi,
l’organizzazione  criminale  francese  avrebbe  attribuito  la  responsabilità  alle  incaute  linee
operative  eseguite da  Laurent BENCHETRIT, il  quale, a fronte di ciò, come desumibile
dalle conversazioni intercettate, ha dichiarato a Claudio PACCAVIA di “essere preoccupato
per la sua vita”.
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Per  opportuna  e  doverosa  conoscenza, inoltre, giova evidenziare che, in data 19.07.2000,
a seguito della denuncia presentata dalla “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.” (vgs. allegato nr. 53), è
stata  aperta, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale  di Nice (F), un’Istruttoria
atta a definire le responsabilità legate alla sottrazione ed alla tentata monetizzazione del titolo
bancario sinora richiamato. 

 Si riporta, inoltre, la ricostruzione cronologica dei movimenti bancari e delle
condotte  osservate  dai  personaggi  indagati  con  riferimento  alla  specifica
operazione finanziaria oggetto di esame, secondo la elaborazione operata nella
citata consulenza:

11 aprile 2000
Il Tesoro Pubblico - Esattoria Generale delle Finanze di Parigi - emetteva due assegni,
uno  dell'importo  di  25.153.525  FRF (assegno  n.  8274079)  (cfr.  Allegato  4.1),  l'altro
dell'importo di 187.597 FRF, all'ordine della Società C.G.P. Primagaz S.A..

25 aprile 2000
Il Dipartimento di contabilità della Compagnia della C.G.P. Primagaz S.A. riceveva i 
predetti assegni, i quali, dopo essere stati girati, venivano ritirati dal fattorino del C.I.C. 
UB SIEGE (57, rue de la Victorie, Parigi) presso la sede della C.G.P. Primagaz S.A. per 
essere consegnati all'incasso presso la suddetta banca.
Tali somme non sono mai state accreditate sul conto presso la Banca C.I.C. n. 065 114
106 26 55 della C.G.P. Primagaz S.A..

2 maggio 2000
Il Sig. Madonna (cfr. Paragrafo 4.2.1 lett. g) informava telefonicamente il Sig. Fazzari (cfr.
Paragrafo 4.2.1 lett. d) di essere in attesa del "...corrispondente...", aggiungendo che gli era
stato chiesto come mai "… dietro il timbro ... non c’è una sigla…”. Il Sig. Fazzari replicava
dicendo che, in Francia, non è obbligatorio sottoscrivere l’assegno in fase di deposito ma è
sufficiente il timbro della Società beneficiaria.

11 maggio 2000
Il Sig. Madonna contattava, telefonicamente, il Sig. Fazzari, al quale riferiva che l’operazione
di monetizzazione sarebbe andata in compensazione il lunedì successivo.

17 maggio 2000
Il  Sig.  Fazzari  domandava,  telefonicamente,  al  Sig.  Madonna,  dove  si  trovasse,  così  da
consentire al Sig. Paccavia ed ai suoi “...amici...” di raggiungerlo. Il Sig. Fazzari manifestava,
poi, la sua preoccupazione in merito all'effettivo incasso dell'assegno, affermando con tono
decisamente alterato: “Enzo, sono cose molto serie… un assegno, dopo 15 giorni, si fa… o vi
hanno preso in giro, o, voi, prendete in giro, noi…”.

20 maggio 2000
L'assegno n. 8274079, di importo pari a 25.153.525 FRF, veniva presentato per l'incasso
dalla Federal Bank of Lebanon di Beirut alla sua corrispondente in Francia, la Banque
Saradar France. In tale occasione l'attenzione del Sig.  Saleh (Direttore Generale della
Banque  Saradar  France,  cfr. Paragrafo  4.2.1 lett.  k) veniva  richiamata  dai  suoi
collaboratori sull'assegno in questione, dato il suo importo e data la  pluralità di girate
presenti sul retro; il Sig. Saleh si metteva, quindi, in contatto con il Sig. Guenet (Direttore
Amministrativo e Finanziario della C.G.P. Primagaz S.A., cfr. Paragrafo 4.2.1 lett. e) per
invitarlo a fare delle ricerche.
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22 maggio 2000
Il  Sig.  Madonna  riferiva,  telefonicamente,  al  Sig.  Fazzari  in  merito  ad  una  operazione
bancaria, citando la “  ...Saradar Paris Banque...  ” e dicendo di essere in attesa di sapere “...se
avessero scaricato così da poter partire subito...”. 

23 maggio 2000
Il Sig. Guenet informava, mediante lettera inviata in data 23 maggio 2000, il Sig. Saleh
della possibilità che l'assegno, che avrebbe dovuto essere oggetto di rimessa in banca da
parte  della  C.G.P.  Primagaz  S.A.  in  data  25  aprile,  fosse  stato  rubato  per  tentare
l'incasso a favore di altro beneficiario (cfr. Allegato 4.2)

24 maggio 2000
Il  Sig.  Saleh,  cosciente  dei  suoi  obblighi  nella  sua  carica  di  banchiere,  segnalava  al
Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria - TRACFIN -, nella persona di
Jean François Mourot, l'anomalia dell'operazione definita come segue: "...consegna per
l'incasso di un assegno dichiarato rubato dal primo beneficiario..." (cfr. Allegato 4.3).

Il Sig. Madonna riferiva telefonicamente al Sig. Fazzari che l’assegno avrebbe dovuto essere
pagato entro il giorno dopo.

25 maggio 2000
La società C.G.P. Primagaz S.A., nella persona del Sig. Meyer (cfr. Paragrafo 4.2.1 lett. i),
presentava, presso gli Uffici dell'Unità di Polizia, siti in prossimità di Roule,  denuncia
contro ignoti per "  ...furto di assegni e tentativo di truffa..." (estremi della denuncia: SPQ
8 UPQ 2) (cfr. Allegato 4.4)

Negli stessi giorni il Sig.   Matar Behara   (direttore generale della Federal Bank of Lebanon 
- cfr.   Paragrafo 4.2.1   lett. h) contattava, a più riprese, il Sig. Saleh (direttore generale 
della Banque Saradar France) per richiedere il pagamento dell’assegno ovvero la sua 
restituzione.

27 maggio 2000
Dalla telefonata intercorsa tra il Sig. Fazzari e il Sig. Paccavia (cfr. Paragrafo 4.2.1 lett. j) si
evince che il Sig. Madonna avrebbe riferito di essere in attesa di una telefonata da Beirut dove
avrebbe dovuto essere cambiato l’assegno. Gli interlocutori temevano che il Sig. Madonna
potesse prenderli in giro.

28 maggio 2000
Il Sig. Fazzari informava telefonicamente un tale Sergio (cfr. Paragrafo 4.2.1 lett. l), che
diceva di trovarsi a Beirut, che  “...hanno fatto una truffa di 7,5 miliardi ... 25.153.525
franchi  francesi  di  un  amico  ...  praticamente  chi  li  ha  incassati  è  Lisson  Joseph (cfr.
Paragrafo 4.2.1 lett.  f)  e  Remy Adelin (cfr. Paragrafo 4.2.1 lett.  a)...” e gli  chiedeva,
quindi, di scoprire se questi soldi se li erano presi “...a livello ufficioso...”, aggiungendo
che l’assegno era stato pagato alla Banca Saradar di Parigi e poi trasferito a Beirut.

29 maggio 2000
Il  Sig.  Fazzari  comunicava  telefonicamente  a  un  tale  Sergio  il  nome  dell’Istituto
bancario – “...Federal  Bank of  Lebanon...” – e  la  località dove si  trovava – “...Bury
Ammud...”.
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Dalla  telefonata  intercorsa  tra  il  Sig. Madonna  e  il  Sig.  Fazzari  si  evince  che
sarebbero dovute arrivare in serata le due persone che “...firmano il conto...”, ovvero gli
intestatari  del  conto  corrente  sul  quale  avrebbe  dovuto  essere  depositata  la  somma
corrispondente  alla  monetizzazione  dell’assegno.  Il  Sig.  Madonna  specificava  che  si
trattava  del  Sig.  Remy Adelin  dell’ufficio  cambi  e  del  Sig.  Lisson.  Il  Sig.  Madonna
comunicava, inoltre, al Sig. Fazzari che altri tre soggetti sarebbero dovuti arrivare la
mattina seguente.

30 maggio 2000
Dalle numerose telefonate intercorse tra il Sig. Fazzari e il Sig. Madonna si evince che alcune
persone sarebbero  state  sottoposte  a  sequestro  nella  città  di  Milano e  che  sotto  minacce
avrebbero confessato di aver incassato i proventi della monetizzazione dell'assegno e truffato
così l'organizzazione. Sembrerebbe che tra le persone sequestrate  vi siano i Sigg. Adelin e
Lisson. Quest'ultimo sarebbe stato momentaneamente lasciato libero, affinchè prelevasse il
denaro da reintegrare all'organizzazione che aveva posto in  essere l'intera operazione (cfr.
telefonata del 1° giugno tra il Sig. Fazzari e il Sig. Badar). 

Il  Sig.  Fazzari  contattava  telefonicamente  un  tale  Sergio,  che  si  trovava  a  Beirut,
incaricandolo di recarsi il giorno successivo all’aeroporto a prendere una persona –  Lisson
Joseph –  che  doveva  andare  a  “…fare  il  rifornimento...”,  di  accompagnarlo  in  banca,  di
controllare  le  sue  operazioni  e  i  suoi  spostamenti  e  di  farsi  dare  la  “ricevuta  del
trasferimento”.

31 maggio 2000
Il Capitano di Polizia Cyrille Potin, incaricato dell’indagine nel quadro della denuncia
depositata  dalla  C.G.P.  Primagaz  S.A.  indirizzava  un’istanza  giudiziaria  alla  Banca
Saradar France, ordinando di procedere al blocco dell’assegno e di tenere lo stesso a
disposizione della giustizia (cfr. Allegato 4.5)

In risposta alle insistenti richieste del Sig. Behara Matar, il Sig. Saleh gli comunicava, a
mezzo fax e successivamente in data 16 giugno 2000 mediante lettera, che l’assegno in
questione, per il quale era stata richiesta la rimessa, era stato bloccato su disposizione
della Polizia Transalpina, in quanto risultato rubato (cfr. Allegato 4.6).

Il  Sig.  Madonna  confermava  telefonicamente  al  Sig.  Fazzari  l’effettiva  presenza  del
denaro a  Beirut,  in  quanto l’assegno era  stato  “...scaricato...”,  le  persone del  Belgio
avevano incassato l’assegno e poi la banca che aveva pagato aveva fatto denuncia “...alla
prima casa...”.

Il Sig. Fazzari contattava telefonicamente il Sig. Paccavia riferendogli che una terza 
persona gli aveva detto che era tutto a posto e che l’assegno era stato regolarmente 
pagato sul conto.

Il Sig. Madonna:comunicava  al Sig. Fazzari che stava tentando di contattare il funzionario
della banca tramite il Sig. Badar (cfr. Paragrafo 4.2.1 lett. c), il quale a sua volta aveva degli
amici alla Federal Bank of Middle Est. 

A partire da tale data il Sig. Saleh veniva, ripetutamente e per l’ultima volta in data 23 
giugno 2000, contattato telefonicamente e minacciato da un "...misterioso corrispondente 
di nome Remy..." (presumiblmente si tratta del Sig. Remy Adelin), per ottenere il 
pagamento dell’assegno.

1 giugno 2000
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Il Sig. Paccavia riferiva al Sig. Benchetrit (cfr.  Paragrafo 4.2.1 lett.d), il quale si trovava
presso  un  hotel  di  Milano, che  l’operazione  di  monetizzazione  dell'assegno  stava
proseguendo per il verso giusto e che stava provvedendo ad inviare due persone, che
parlano l’arabo, presso la Banca libanese, al fine di poter conferire con il Direttore e
risolvere le problematiche sorte (telefonata n. 87 tra il Sig. Paccavia e il Sig. Benchetrit).

Il Sig. Fazzari comunicava telefonicamente al Sig. Madonna che il conto di Beirut era fasullo.

Dalla telefonata intercorsa con il Sig. Madonna, dalle parole del Sig. Fazzari si evince che
l'assegno sarebbe stato effettivamente incassato da parte di terzi. 

Il Sig. Fazzari contattava una persona n.m.i., raccontandogli che aveva subito una truffa e che
aveva mandato a Beirut "gli amici del Sig. Badar" per risolvere la situazione in banca. 

Il Sig. Fazzari contattava il Sig. Badar, dicendogli: "… volevo darti la notizia, guarda che il
bastardino del direttore del Libano, lui era al corrente che doveva pigliare i soldi, è stato lui
ad indicare la banca di Parigi, la sua corrispondente ... per cui se c’è stato il problema è
sempre colpa loro….perché il direttore mangiava con noi … con il gruppo, non con noi che
non lo conosciamo, che non dica imbrogli … che poi ci facciamo una cena a Cipro...”.

Il Sig. Benchetrit invitava il Sig. Paccavia a raggiungerlo presso l’hotel di Milano dove
alloggiava, al fine di discutere, di persona, sull'evoluzione della situazione, in quanto il
Sig. Benchetrit avrebbe dovuto riferire in merito a tale  Fred (non meglio identificato)
(cfr. Paragrafo 4.2.1 lett.f). Il Sig. Paccavia faceva presente, pertanto, al Sig. Benchetrit:
-  che  “i  loro  amici”  (tra  cui  presumibilmente  il  Sig.  Badar)  già  si  trovavano  e  si
sarebbero recati a breve presso l’ufficio del Direttore della Banca libanese per far sì che
lo stesso si attivasse per contattare il corrispondente Direttore della Banca di Parigi al
fine di ottenerne il pagamento;
- che, quindi, il giorno dopo sarebbero entrati in possesso delle disponibilità derivanti 
dalla monetizzazione dell’assegno;
- che di tale situazione era già stato informato il Fazzari;
-  e  che,  di  conseguenza,  il  Sig.  Benchetrit  avrebbe  dovuto  contattare  tale  Fred  per
tranquillizzarlo sull’esito  favorevole,  entro  breve termine,  dell’operazione finanziaria
(telefonate n. 108 e n. 152 tra il Sig. Paccavia e il Sig. Benchetrit).
 
Il Sig.  Fazzari comunicava telefonicamente al  Sig.  Badar, che la truffa l’aveva fatta  “...il
direttore di Beirut...”,  aggiungendo, inoltre:  “...  questo direttore ….deve dire a Joseph …
guarda che noi facciamo il  bonifico martedì o lunedì ...  allora questo che è con noi che
abbiamo uno sequestrato e ce li ha i soldi …che è l’amico di Joseph … se arriva la telefonata
a Joseph da parte del direttore …questo già da domani inizia a pagare così gli amici nostri di
Parigi cominciano ad avere qualcosa e li teniamo se no questi sono sono 12 uomini amici…
mercenari amici nostri…”

2 giugno 2000
Dalla telefonata intercorsa tra il Sig. Fazzari e il Sig. Badar si evince che:
-  il  lunedì  o  martedì  successivo  alcune  persone  sarebbero  arrivate  prima  a  Beirut  e
successivamente "...nel giro di una o due ore ...  qui a Nicosia…" per aprire un conto corrente;
- in merito alla ripartizione dei proventi dell'operazione, a detta del Sig. Badar, "...a quelli che
sono intervenuti…prendono il 10 %  del valore e questa differenza che non sono neanche 110
rimangono a me…"; 
- il Sig. Fazzari si sarebbe dovuto recare a Cipro per incontrare il Sig. Badar.
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Il Sig. Paccavia riferiva al Sig. Benchetrit l’intenzione da parte del Sig. Fazzari di recarsi, a
Cipro,  la  domenica  successiva,  al  fine  di  verificare,  personalmente,  l’evolversi  della
situazione  inerente  il  trasferimento  delle  disponibilità  liquide  derivanti  dall'incasso
dell'assegno. In particolare, in merito al trasferimento dei fondi il Sig. Paccavia affermava:
"...dal momento che (l'assegno) arriva in Libano, c'era un trucco per farli ripartire (i soldi)
per un altro posto ... lì dove abbiamo il nostro amico terrorista..." (telefonate n. 172 tra il Sig.
Paccavia e il Sig. Benchetrit).

Il  Sig.  Paccavia comunicava al Sig.  Benchetrit  che a Cipro si  sarebbe dovuta recare
anche la persona incaricata di aprire il rapporto bancario sul quale sarebbero dovute
transitare le  disponibilità  liquide  derivanti  dall'incasso  dell'assegno provenienti  dalla
Federal Bank Of Lebanon. 
Dalla  telefonata  si  evince  inoltre  che  tali  somme  avrebbero  dovuto  essere
successivamente trasferito in Lussemburgo. Il Sig. Paccavia si rivolgeva, infatti al Sig.
Benchetrit  dicendo:  "...hai  tutti  i  soldi  mercoledì  pomeriggio  a  Lussamburgo..."
(telefonate n. 184 tra il Sig. Paccavia e il Sig. Benchetrit).

3 giugno 2000
Il Sig.  Fazzari riferiva telefonicamente al  Sig. Madonna che c’era un problema in quanto
“...quello della Federal Bank...” voleva che fosse aperto un conto e che per tale operazione
servivano 25.000 dollari.

Il Sig. Badar informava il Sig. Fazzari che il Sig. Remy Adelin non voleva portare i 25.000
dollari per aprire il  conto in quanto sosteneva che l’assegno era rubato e di questo si era
lamentato con il Sig. Joseph Lisson.

Il Sig. Fazzari informava telefonicamente il Sig. Paccavia che il denaro serviva al funzionario
della banca, altrimenti si rifiutava di fare l’operazione.

4 giugno 2000
Il  Sig.  Paccavia  informava telefonicamente  il  Sig.  Fazzari  di  aver  risentito  il  Sig.  Remy
Adelin, dal quale aveva saputo che Joseph aveva trovato i 25.000 dollari da consegnare al
funzionario di banca.

5 giugno 2000
Il  Sig.  Fazzari  contattava telefonicamente il  Sig.  Badar mettendolo al  corrente che alcuni
amici  francesi  ex  combattenti,  tra  i  quali  un  colonnello  dei  mercenari  che  era  in  sua
compagnia, volevano fare qualche atto intimidatorio nei confronti del funzionario di banca
francese, che gli avrebbe sottratto i soldi.

6 giugno 2000
Tale  Antonio  (cfr.  Paragrafo  4.2.1 lett.  b)  informava telefonicamente  il  Sig.  Fazzari  che
Joseph e Adelin sarebbero partiti alle 17:00 per Cipro, via Inghilterra, e avrebbero portato con
loro "...il dovuto..." per risolvere l'affare dell'assegno.

7 giugno 2000
Il Sig. Fazzari informava telefonicamente il Sig. Badar che alcune persone di Parigi con cui
era in contatto avevano confermato che nessuna Procura francese aveva disposto il sequestro
di assegni o titoli nè tantomeno la polizia aveva disposto o poteva disporre il sequestro. 

8 giugno 2000  
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Il Sig. Paccavia informava telefonicamente il Sig. Fazzari di aver parlato con il Sig. Adelin il
quale aveva detto che avrebbe dovuto essere tutto risolto e che il Sig. Badar era al corrente di
tutto.

12 giugno 2000
Dalla telefonata intercorsa tra il Sig. Fazzari e un tale Antonio si evince che gli interlocutori
addossavano la  colpa dell'esito negativo dell'affare in Libano al  comportamento dei  Sigg.
Adelin e LIsson.

27 giugno 2000
Il  Sig.  Saleh  depositava  presso  la  Procura della  Repubblica  di  Parigi  denuncia  per
minacce e tentativo d’estorsione (cfr. Allegato 4.7).

 Non sussistono dubbi, pertanto, sulla ravvisabilità nella complessa e articolata
attività posta in essere dai soggetti implicati degli estremi della idoneità degli
atti  compiuti  rispetto  all’obiettivo  prefissatosi  di  far  perdere  le  tracce  della
illecita  provenienza  dei  contratti  di  capitalizzazione,  rammentandosi  a  tal
proposito che trattasi di  delitto a consumazione anticipata. Quanto, infine, alla
qualificazione  giuridica  deve  dirsi  che  anche  tale  operazione  appare
riconducibile alla fattispecie del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., essendo
evidente  la  specifica  finalità  di  ripulitura, ossia  di  far  perdere  le  tracce
dell’origine illecita dei due assegni sottratti alla C.G.P. Primagaz S.A., di cui i
vari soggetti  conivolti avevano piena contezza, come emerge dal complessivo
conteso delle conversazioni intercettate e che più oltre saranno esaminate.
 In particolare, si tatta di  di due assegni - il primo n. 8274079, di importo pari a 25.153.525
FRF, il  secondo di importo pari  a 187.597 FRF - emessi  dal  Tesoro Pubblico -  Esattoria
Generale delle Finanze di Parigi e sottratti alla disponibilità al legittimo beneficiario - C.G.P.
Primagaz S.A. - presumibilmente in data 25 aprile 2000, quando gli assegni, dopo essere stati
girati, venivano ritirati dal fattorino della banca  C.I.C. UB SIEGE presso la sede della C.G.P.
Primagaz S.A. per essere consegnati all'incasso presso questa Banca.
 In  modo molto schematico e  sintetico può dirsi  che,   i  personaggi  monitorati,  venuti  in
possesso dei titoli di provenienza furtiva, agendo in modo sinergico, attuavano una serie di
complesse  operazioni  volte  alla  ripulitura  degli  assegni  in  questione,  che  si  svolgevano
attraverso i seguenti passaggi, come enucleati nella già citata consulenza tecnica: 
- apertura di conto corrente presso un Istituto di credito libanese, la Federal Bank of Lebanon,
e  attraverso  la  “compiacenza”  di  un  funzionario,  effettuazione  della  negoziazione (dopo
apposizione  di  girate)  su  tale  conto  dell’assegno  di  taglio  maggiore  (n.  8274079  per
25.153.525 FRF);
- presentazione per l'incasso da parte della Federal Bank of Lebanon dell'assegno in parola n.
8274079,  nell’ambito  del  rapporto interbancario,  a  mezzo della  propria  corrispondente  in
Francia, la Banque Saradar France, con sede a Parigi,  al fine di negoziare l'assegno (che è
emesso dal Tesoro Pubblico francese) nel Paese di emissione dello stesso;
- apertura di un conto corrente presso una banca cipriota, verosimilmente la Banque Saradar -
Liasion Office di Cipro (banca affiliata alla Banque Saradar France), avente sede a Nicosia
(Cipro),  al  fine  di  farvi  transitare  le  disponibilità  liquide,  ottenibili  dalla  monetizzazione
dell'assegno e che sarebbero state destinate al successivo  trasferimento in Lussemburgo, e di
ostacolare così l'identificazione della provenienza delle disponibilità stesse;
- effettuazione di ripetuti solleciti, a seguito del mancato pagamento dell'assegno in parola, da
parte del Sig. Matar Behara (direttore generale della Federal Bank of Lebanon - cfr. Paragrafo
4.2.1 lett. h) al Sig. Saleh (direttore generale della Banque Saradar France - cfr. Paragrafo
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4.2.1  lett.  k)  volti  ad  ottenere l’effettuazione  del  pagamento  dell'’assegno
(ovvero la restituzione del titolo stesso);
- esito negativo del tentativo di monetizzazione dell'assegno in parola a seguito dei controlli
effettuati dalla Banque Saradar France e dai conseguenti provvedimenti giudiziari. 

 Quanto ai ruoli svolti dai vari soggetti coinvolti nell’operazione Primagaz si
osserva  anzitutto  che  non  sussistono  particolari  problemi  in  relazione  alla
valutazione  della  gravità  indiziaria  a  carico  degli  stessi  con  riferimento  al
contestato  reato  di  cui  all’art.  648  bis  c.p.,  atteso  che  dalle  conversazioni
intercettate emerge con tutta evidenza che i vari soggetti sono tutti in costante
contatto  diretto  e  telefonico  tra  loro,  che  non  sussistono  dubbi  sulla
identificazione degli stessi,  atteso che spesso si chiamano per nome e che le
utenze telefoniche monitorate risultano loro in uso. 
 Il contenuto delle conversazioni captate, inoltre, risulta assolutamente chiaro e
intelleggibile, anche per via degli inequivoci riferimenti allo specifico oggetto
dell’illecita operazione, come si vedrà più oltre. Non mancano, peraltro, idonei
riscontri  di  natura  documentale  (v.  pg.  27  della  consulenza  finanziaria)  e  di
natura investigativa. 
Si consideri, infatti, che, nel corso della realizzazione dell’operazione finanziaria
in oggetto, Laurent Benchetrit soggiorna dal 29.5.00 all’1.6.00 presso l’Hotel
Soperga  di  Milano,  ove  ripetutamente  si  incontra  con  Fazzari  Vincenzo e
Claudio  Paccavia.  Infine,  il  conto  dell’albergo  relativo  al  soggiorno  del
Benchetrit viene poi saldato con la carta di credito intestata a Fazzari Vincenzo. 
 Gli altri soggetti  coinvolti in primoa linea nell’operazione in questione sono
Adelin Remy, Lisson Joseph e Badar Hakam.
 In particolare si osserva, inoltre, che i significativi dialoghi captati intecorrono
tra  Fazzari  e  Madonna,  tra  Paccavia  e  Benchetrit,  tra  Adelin  e  Lisson  (v.
conversazione  dell’1.6.00),  tra  Paccavia  e  Adelin,  tra  Fazzari  e  Badar,  tra
Paccavia e Lisson,  tra Fazzari e Paccavia, tanto da non potersi nutrire dubbi
circa  l’esistenza  di  una  stabile  rete  organizzativa  finalizzata  al  compimento
dell’operazione finanziaria in questione.
 Si  riporteranno  di  seguito,  pertanto,  le  conversazioni  ritenute  di  particolare
interesse, con relativo commento:

In  particolare,  si  riportano i  colloqui  intercorsi,  ed  intercettati,  alcuni  dei  quali  in  lingua
francese (opportunamente tradotti dal C.T.U. Sig.ra Martina AMORETTI).

Occorre  premettere  che  sin  dalle  primissime  conversazioni  intercorse  tra
Fazzari,  Madonna  e  Paccavia  emerge  come  si  discuta  di  titoli  di  illecita
provenienza che il Madonna  sta cercando di scontare presso una Banca e chiede
lumi al Fazzari circa una osservazione che gli è stata fatta dalla sessa Banca
circa l’assenza di una sigla dietro il timbro, e il Fazzari lo rassicura, ma della
questione informa anche il Paccavia nelle successive telefonate, che a sua volta
gli fornisce spiegazioni al riguardo. Nel prosieguo dai dialoghi captati traspare la
preoccupazione dei colloquianti, ed in particolare del Fazzari, per la mancata
rapida definizione dell’operazione in corso, dalla quale traspare anche qualche
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dubbio  sulla  totale  lealtà  delcomplice  Vincenzo  Madonna  nei  suoi
confronti ( “Enzo, sono cose molto serie… un assegno, dopo 15 giorni, si fa… o
vi hanno preso in giro, o, voi, prendete in giro, noi…”)

in data 02.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 20,44
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI,  dall’utenza
03296334487.  Vincenzo MADONNA  informa il  suo interlocutore  di  essere  in  attesa  del
corrispondente (presumibilmente intende riferirsi all’Istituto di Credito corrispondente della
Banca ove verranno scontati i titoli bancari di cui trattasi) ed aggiunge: “… mi hanno fatto
un’osservazione…  dietro  il  timbro  come  mai  non  c’è  una  sigla…” -  presumibilmente
intende dire che, sul recto dell’assegno, accanto al timbro della Società “C.G.P. PRIMAGAZ
S.A.”, apposto per la girata, è mancante la firma di deposito, sebbene dalla copia del recto di
tale assegno (vgs. allegato nr. 53) è ben evidente tale firma -. Vincenzo FAZZARI, preso atto
di quanto rappresentatogli, replica dicendo che, in Francia, non è obbligatorio sottoscrivere
l’assegno in fase di deposito ma è sufficiente il timbro della Società beneficiaria;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 20,58
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Claudio  PACCAVIA e  gli   riferisce
quanto comunicatogli, nella conversazione precedente, da Vincenzo MADONNA. In merito,
Vincenzo FAZZARI, domanda, altresì, al suo interlocutore, chiedendogli, chiarimenti circa
la  mancata  apposizione  della  sigla  di  deposito  dell’assegno,  accanto  al  “timbro  rosso”.
Claudio PACCAVIA, a tale domanda, replica dicendo “… non è come i girati…”;

in data 09.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 16,33
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo MADONNA contatta Vincenzo FAZZARI, al quale riferisce:
“… mi hanno confermato… 950, per domani mattina…”. Presumibilmente, allude al fatto
di essere stato convocato, da Funzionari di un non meglio identificato Istituto di Credito, e
che,  dalla  giornata  successiva,  sarà  possibile  prelevare  il  compenso,  loro  spettante,  della
riuscita operazione finanziaria concernente la monetizzazione dell’assegno “de quo”;

in data 11.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 10,45
(R.I.T. nr.  14/2000),  Vincenzo MADONNA contatta  Vincenzo FAZZARI  e gli  comunica
un’utenza  telefonica  cellulare,  identificabile  dal  nr.  0335/7316621 (intestato  alla
“PASSWORD SERVICE S.r.l.”, con sede in Milano, Via Francesco Londonio, nr. 20, e con
domiciliazione della fattura in Arcore – MI -, Via dei Cacciatori nr. 47) aggiungendo che, alle
ore 14,15 circa, entreranno in Banca per iniziare a prelevare: “… abbiamo, già, chiamato…
lo “scarico” (dell’assegno), fino ad ora, non l’hanno, ancora, effettuato, da di la (in Francia
o in Libano)… ma, loro, stanno facendo due telefonate, “molto soft”, per non sollevare
vespai… io, a mezzogiorno, sono, già, lì…”. Presumibilmente, Vincenzo FAZZARI intende
riferirsi  ad  alcuni  “contatti”,  necessari  affinché  vengano,  effettivamente,  scontati  i  titoli
bancari;

in data 17.05.2000
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  __,  intercettata  alle  ore
18,27 (R.I.T. nr.  14/2000),  Vincenzo FAZZARI contatta Vincenzo MADONNA, all’utenza
03296334487,  e  gli  riferisce  che  è  arrivata  una  telefonata,  minacciosa,  nei  confronti  di
Claudio  PACCAVIA,  del  seguente tenore: “non c’è  ritorno,  se  non con il  ritorno (del
denaro)… non c’è nessuna scusante…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 19,07
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI  contatta,  nuovamente,  Vincenzo  MADONNA,
all’utenza  03296334487.  Nel  corso  del  colloquio  Vincenzo  FAZZARI  domanda,  al  suo
interlocutore, ove si trovi, così da consentire, a  Claudio PACCAVIA ed i suoi  “amici”, di
raggiungerlo.  Vincenzo FAZZARI, inoltre, comunicazione durante, alterandosi decisamene,
proferisce la seguente frase: “Enzo, sono cose molto serie… un assegno, dopo 15 giorni, si
fa… o vi hanno preso in giro, o, voi, prendete in giro, noi…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 19,49
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta,  ancora,  Vincenzo  MADONNA,
all’utenza  03296334487. Quest’ultimo informa il suo interlocutore di essere in procinto di
rientrare in Italia, in quanto si trova a Bruxelles (località dove si trovano, in quel preciso
momento storico, anche, tale  Antoine, Remy ADELIN (vgs. scheda identificativa nr. 31) e
Joseph LISSON);

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 12,47
(R.I.T. nr.  14/2000), Vincenzo MADONNA contattata, ulteriormente, Vincenzo FAZZARI,
utilizzando l’utenza 03296334487. I due interlocutori discutono relativamente all’operazione
bancaria utile alla monetizzazione dell’assegno sottratto al legittimo beneficiario.  Vincenzo
MADONNA,  al  riguardo,  precisa  che  l’Istituto  di  Credito  interessato  è  la  “SARADAR
PARIS BANQUE (presumibilmente, Agenzia) nr. 05” e riferisce che è in attesa di sapere se
hanno “scaricato” il titolo bancario, così da poter partire subito;

in data 19.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 16,15
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Vincenzo  MADONNA, all’utenza
03296334487,  e  domanda,  al  suo  interlocutore,  se  l’assegno  è  stato  pagato.  Vincenzo
MADONNA replica dicendo che, già da ieri, era stata fatta la compensazione e che, tra oggi e
lunedì: “… fanno, in via del tutto eccezionale, il trasporto…”;

in data 22.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 19,46
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI  contatta  Vincenzo  MADONNA, all’utenza
003232067460 (a  seguito  di  un’interrogazione  eseguita  su  un  sito  Internet  contenente  gli
elenchi telefonici di tutto il mondo, tale utenza risulta essere intestata al  “DE KEYSERLEI
HOTEL”, sito in Antwerpen – Belgio -, Rue De Keyserley, nr. 66). Quest’ultimo riferisce, al
suo  interlocutore,  che,  l’indomani  mattina,  incontrerà  un  Funzionario,  presumibilmente,
dell’Istituto di  Credito ove  si  starebbe concretizzando l’operazione  finanziaria,  per  avere,
materialmente, il denaro frutto dell’illecita transazione;

in data 24.05.2000
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  __,  intercettata  alle  ore
11,18  (R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA  contatta  Vincenzo  FAZZARI  e  gli
riferisce che “l’assegno” dovrebbe essere pagato, entro domani;

in data 27.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,16
(R.I.T. nr.  14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Claudio PACCAVIA. I due interlocutori
discutono circa la persona di  Vincenzo MADONNA. Quest’ultimo  ha riferito di essere in
attesa di una telefonata, da Beirut, dove dovrebbe essere cambiato l’assegno. I colloquianti
esprimono il loro timore sul fatto che, Vincenzo MADONNA, possa truffarli;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 12,14
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI  contatta,  nuovamente,  Claudio  PACCAVIA,
all’utenza  03397552078,  e comunica di aver contattato,  telefonicamente,  terze persone,  le
quali:  “… lo sapevano che la procedura era questa…arrivano  (i soldi), a Beirut… però,
come sono, a Beirut, sono nostri… e ce li danno, in Lussemburgo, lunedì… come la merce
(l’assegno), è a Beirut… (ci danno il denaro)”;

in data 28.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 20,37
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo FAZZARI,  nel  tentativo di  effettuare una telefonata,   non
andata  a  buon  fine,  conversando  con  la  persona  che  lo  accompagna,  presumibilmente
identificabile in  Vincenzo MADONNA, asserisce  “… hanno fottuto i soldi… ma, perché
abbiamo agito con negligenza… Enzo… perché… guarda, tu, se si può fare bidonare, uno,
cosi’…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 20,38
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo FAZZARI,  nel  tentativo  di  effettuare  una  telefonata,  non
andata  a  buon  fine,  presumibilmente,  a  causa  della  carenza  di  linea,  nel  continuare  la
conversazione di cui alla precedente alinea, proferisce la seguente frase:  “…questi pensano
di cavarsela così ?!?”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 20,39
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  tale  Sergio,  n.m.i.,  chiedendogli  se,
quest’ultimo, si trovi a Beirut. Il chiamato conferma. Quindi, Vincenzo FAZZARI proferisce
la seguente frase:  “… mi devi fare una cortesia… tu, conosci la “FEDERAL BANK (OF
LEBANON)”?!?  Tu,  lavori  con  questa  “FEDERAL BANK”…  di  Beirut?!?”.  Sergio
risponde  negativamente,  al  che,  Vincenzo  FAZZARI,  precisa:  “…  LEBANON,  c’è
scritto…”.  Sergio,  ribadisce  di  non conoscere  tale  Istituto  di  credito  ma,  aggiunge,  che,
essendo in compagnia di un Direttore di una Banca locale, questi gli ha precisato che esiste.
Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto comunicatogli dal suo interlocutore, prosegue nel
suo discorso e specifica:  “… hanno fatto una truffa di 7,5 miliardi… si sono incassati 7
miliardi  e  mezzo….  25.153.525 franchi  francesi (corrispondenti,  esattamente,  all’assegno
sottratto alla “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”), di un “amico” (intende riferirsi, probabilmente, a
Claudio PACCAVIA o a  Vincenzo MADONNA)… praticamente… chi li ha incassati, è
LISSON Joseph e Remy ADELIN… il numero del conto… però, lo devi fare con molta
attenzione… se è “amico” della Banca, qualcuno… allora, si può prendere… devi scoprire
se, questi soldi  (relativi alla monetizzazione dell’assegno sottratto) se li sono presi…(devi
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scoprirlo) a  livello  ufficioso…”.  Sergio,preso atto di quanto richiestogli, conferma il suo
interessamento  e  precisa  che,  non  appena  a  conoscenza  dei  fatti,  informerà  Vincenzo
FAZZARI. Nel contempo, invita, quest’ultimo, ad inviargli un fax, con i dati da riscontrare
presso la  “FEDERAL BANK OF LEBANON”  , all’utenza telefonica identificabile dal  nr.
009611443891 (intestata a Waib GHAITH, figlio di Alì e Amine, nato, nel 1936, a Niha –
Libano  -  e  residente  in  El  Nahr,  Beirut).  Vincenzo FAZZARI,  al  termine  della
comunicazione, specifica, inoltre, al suo interlocutore, che l’assegno di cui trattasi risulterebbe
essere stato pagato presso la  “BANCA SARADAR S.A.L.”,  di  Parigi,  e,  successivamente,
trasferito a Beirut.

Appare  evidente,  dall’analisi  della  conversazione  “de  qua”,  che  Vincenzo  FAZZARI  si
prodighi, personalmente, nel tentativo di concludere, positivamente, l’illecita operazione di
monetizzazione dell’assegno sottratto al legittimo proprietario, od, in alternativa, in quello di
conoscere,  con  sufficiente  certezza,  i  nominativi  di  coloro  che,  eventualmente,  si  siano
impossessati della somma corrispondente. Tale fatto, accertato, presuppone che il predetto,
unitamente agli altri soggetti sinora richiamati, si sia adoperato, fattivamente, al “riciclaggio”
dell’assegno rubato,  in  quanto  consapevolmente  conosce  che  il  chèque proviene  da  fatto
illecito. 

 Emerge con tutta evidenza come le risultanze fin qui esposte acclarino il ruolo
primario  svolto  nell’operazione  illecita  monitorata  da  Fazzari,  Paccavia  e
Madonna.  Inoltre,  la  circostanza  che  l’assegno  di  cui  trattano,  Vincenzo
FAZZARI  ed  il  suo  interlocutore,  sia,  effettivamente,  quello  sottratto  alla
“C.G.P.  PRIMAGAZ S.A.” risulta  inequivocabilmente  dalla  documentazione
acquisita  in  Francia,  in  data  13.07.2000,  nel  corso  della  riunione  info-
investigativa alla quale hanno partecipato il Pm italiano richiedente, il  Primo
Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi, il Magistrato di collegamento in Italia
per la Francia, Dr. Philippe LABREGERE ed il Ten. PROTO. 
Infatti, dall’esposto-denuncia presentato, avanti alla Polizia Giudiziaria francese,
dal Sig.  Vincent MEYER  - Legale della  “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.” – (vgs.
allegato nr. 53), risulta che, alla predetta Società, sono stati sottratti nr. 2 assegni,
uno dei quali emesso per un controvalore, proprio, di Frf 25.153.525. Sussiste,
quindi una perfetta identità tra le dichiarazioni di Vincenzo FAZZARI (“… si
sono  incassati  7  miliardi  e  mezzo….  25.153.525  franchi  francesi,  di  un
amico…”) ed il controvalore dell’assegno sottratto alla  “C.G.P. PRIMAGAZ
S.A.”.
 Inoltre,  nell’esposto-denuncia  presentato,  dal  Direttore  di  Gestione  della
“BANCA  SARADAR  FRANCE” –  Sig.  Richard  SALEH,  per  il  tramite
dell’Avv.  Edgar  VICENSINI,  al  Procuratore  della  Repubblica  c/o  il  Polo
finanziario  di  Parigi  (vgs.  allegato  nr.  53),  si  evidenzia,  oltre  ad  alcune
intimidazioni  poste  in  essere,  ai  danni  del  denunciante,  da  Remy ADELIN,
l’intermediazione,  nella  monetizzazione  dell’assegno  di  cui  trattasi,  della
“FEDERAL BANK OF LEBANON”, ovvero, il medesimo Istituto di Credito
richiamato da  Vincenzo FAZZARI  (“… mi devi fare una cortesia  -  Sergio,
n.m.i.  -…  tu,  conosci  la  FEDERAL  BANK?!?  Tu,  lavori  con  questa
FEDERAL BANK, di Beirut ?!?… LEBANON, c’è scritto…”);
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 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 20,48
(SEMPRE DEL 28.5.2000)  (R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Michele
AMANDINI (in quel  momento,  ancora,  latitante in  quanto destinatario dell’Ordinanza di
esecuzione nr.  521/99 R.E. emessa dalla Procura della Repubblica presso il  Tribunale di
Milano in data 20.11.1999, per espiare la pena di anni 7, mesi 2 e giorni 25 per concorso in
sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti ed altro) e domanda se la
Banca di Beirut:  ”… quella che, tu, dicevi che potevamo utilizzare… è la FEDERAL OF
LEBANON ?!?”.  Michele AMANDINI, preso atto della richiesta, replica asserendo di non
ricordare il nominativo dell’Istituto di Credito libanese.  Vincenzo FAZZARI, per aiutare il
suo interlocutore a rimembrare, precisa: “… era, li, che, noi, dovevamo mandare il “finale”,
per tagliare il cordone (nel senso che, in Libano, si sarebbe dovuta effettuare la fase finale
dell’operazione di riciclaggio, al fine di  tagliare il cordone che rappresenta la possibilità di
ricostruire,  bancariamente,  i  soggetti  che l’hanno, materialmente,  posta  in essere)…li… e
l’uomo della  Banca,  ti  ricordi  come si  chiama ?!?”. Michele  AMANDINI,  nonostante
l’ulteriore spiegazione, ribadisce di non rammentare quanto richiestogli;

Michele AMANDINI, alias  “Michel il Principe”, com’è, ormai, noto, operava, prima del
suo  arresto,  in  Svizzera  e  su  richiesta  della  D.D.A.  di  Milano,  quale  riciclatore,  presso
l’Ufficio notarile di Marcello Elia QUADRI, anch’egli arrestato, in Svizzera, nell’ambito di
un’indagine ivi condotta e denominata “Ticingate”, nella quale era coinvolto, anche, il noto
Gerardo CUOMO;
 
 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 21,29
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Vincenzo  MADONNA,  all’utenza
03296334487,  e domanda:  “… questo Antonio,  quando vi  ha detto: Beirut… non avete
avuto dubbi?!?”. Vincenzo MADONNA, preso atto della quanto espostogli, replica dicendo
di non aver avuto dubbi, in merito, e cita, quali suoi garanti,  Joseph LISSON ed un, non
meglio precisato, commercialista di grande fama. Nel prosieguo della comunicazione, inoltre,
Vincenzo FAZZARI domanda, altresì:  “… sapete quello che si sta preparando… per cui,
nessuna avvisaglia… perché qualsiasi cosa, poi … se non li troviamo (i personaggi che,
Vincenzo  FAZZARI, e  sodali,  ritengono  responsabili  della  mancata  riuscita  dell’illecita
operazione finanziari)… qualcuno li avvisa… io, ve lo dico perché, quando si arriva, lì (per
sequestrare tali soggetti. Fatto realmente accaduto, come si vedrà, più avanti, nella presente
trattazione), si arriva di brutto… in pratica questi possono, anche, millantare, dicendo che
anche Enzo (Vincenzo MADONNA), è con noi… (probabilmente, nel senso che i soggetti
responsabili  del  fallimento dell’illecita  operazione potrebbero  farsi  scudo,  verso eventuali
conseguenze,  dichiarandosi  affiliati  a  Vincenzo  MADONNA)”.  Verso  il  termine  del
colloquio, ancora, Vincenzo FAZZARI domanda, al suo interlocutore: “… questo Antonio, è
sposato ?!? Ha figli ?!? Veste sportivo ?!?”. Vincenzo MADONNA conferma che Antonio,
n.m.i.,  è sposato e veste, sempre, con la cravatta. Preso atto di  ciò,  Vincenzo FAZZARI
chiede a Vincenzo MADONNA di tenersi pronto, per l’indomani;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  21,52
(R.I.T.  nr.  14/2000),  nuovamente,  Vincenzo  FAZZARI contatta  Enzo  MADONNA e
domanda, a quest’ultimo, il numero di telefono di  Antonio.  Vincenzo MADONNA replica
citando l’utenza identificabile dal nr.  0032-477856151.  Vincenzo FAZZARI, preso atto di
ciò, proferisce le seguenti frasi: “… tanto, questo, domani, non arriverà… non è che gli dico
che, noi, andiamo, lì… gli dico piglia i soldi e portali, perché, tu, non sai, da qua, quello
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che c’è…”.  Vincenzo MADONNA prendeatto  di  quanto  rappresentatogli  dal  suo
interlocutore;

in data 29.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  09,35
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta tale Mimmo, n.m.i., e domanda l’indirizzo
ove è sita l’abitazione che, loro, Vincenzo FAZZARI e Mimmo, avevano nella disponibilità,
in  Belgio:  “…  quella  che,  poi,  è  rimasta  a  DE  GREGORIO…  vicino  la  Basilica…”.
Mimmo,  preso  atto  della  richiesta  ricevuta, replica  dicendo:  “…  Rue  Fernand  Bernie
(fonetico)…”.  Vincenzo  FAZZARI,  soddisfatto  della  risposta  ricevuta, prosegue  nel  suo
discorso, precisa: “… è quella (abitazione, in Belgio) che avevo comprato, io… che dovrei
avere la mansarda…” . Nel prosieguo del colloquio, i due interlocutori, citano, pure, tale
KAMARAT,  n.m.i..  Presumibilmente,  Vincenzo  FAZZARI,  in  merito  all’immobile
richiamato, intenderebbe utilizzare tale abitazione per riunire alcuni dei soggetti che hanno
avuto parte attiva nell’operazione di cui trattasi, allo scopo di chiarire, anche sottoponendoli a
minacce,  come  si  siano,  effettivamente,  svolti  i  fatti  che  hanno  portato  al  fallimento
dell’illecita operazione finanziaria;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 10,16
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Palmiro  FAZZARI contatta  il  padre,  Vincenzo,  e  riferisce  di  aver
incontrato il nonno, il  quale gli avrebbe detto che, se  Vincenzo dovesse aver necessita di
utilizzare  persone  di  fiducia,  in  Belgio,  potrà  contare  sulla  disponibilità di  Pasquale
RAVALLI,  identificabile  nell’omonimo,  nato  a  Rosarno  (RC)  il  27.07.1957,
pluripregiudicato;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  11,05
(R.I.T.  nr.  14/2000),  tale  Mimmo,  n.m.i.,  contatta  Vincenzo  FAZZARI e  fornisce,  a
quest’ultimo,  i  numeri  delle  utenze  telefoniche  riconducibili  al  citato  KARAMAT:
02/4101510 (risultata intestata alla Società  “KARAMAT & Fils S.A.”,   ed ubicata in Rue
Ransfort nr. 24 – Saint Jean Molenbeek – Belgio);  02/4104858 (risultata intestata a  MAIZ-
LATIFA, Rue del la Semence nr. 25 – Saint Jean Molenbeek – Belgio); 075/254884 (per la
quale non è stato possibile individuarne l’intestatario);

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  13,19
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta tale Sergio, n.m.i.. Quest’ultimo riferisce,
al  suo  interlocutore,  di  essersi  informato  relativamente  alla  Banca  libanese  venendo  a
conoscenza che la medesima è poco conosciuta.  Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto
comunicatogli, ribadisce che trattasi della  “FEDERAL BANK OF LEBANON”,  con sede a
Bury Ammud.  Sergio, preso atto di ciò, replica dicendo di conoscere il luogo citato e che,
pertanto, provvederà ad effettuare, ulteriori, controlli e ad a acquisire nuove informazioni;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  13,53
(R.I.T.  nr.  14/2000),  tale Sergio,  n.m.i.,   contatta,  nuovamente,  Vincenzo  FAZZARI e
comunica  che  la  Banca  esiste,  effettivamente,  ma che  è  difficile  avere,  ulteriori,  notizie.
Vincenzo FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  comunicatogli,  ribadisce  che,  a  breve,  fornirà
ulteriori dettagli sull’Istituto di Credito;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  14,57
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo MADONNA contatta Vincenzo FAZZARI e gli preannuncia
che, in serata, arriveranno le due persone che  “firmano il  conto”,  ovvero gli  intestati del
conto  corrente  sul  quale  dovrebbe  venir  depositata  la  somma  corrispondente  alla
monetizzazione dell’assegno,  indebitamente,  sottratto  al  legittimo beneficiario,  mentre,  gli
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altri  tre  soggetti,  arriveranno,  domani mattina.  Vincenzo MADONNA, inoltre, precisa
che si tratta di   Remy     ADELIN  , dell’Ufficio Cambi, e di tale DISAU (fonetico), n.m.i.;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  17,29
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo MADONNA contatta Vincenzo FAZZARI e gli comunica di
aver contattato Antonio, n.m.i., il quale sta rientrando, in Italia. Quest’ultimo, nel corso del
colloquio  con  Vincenzo  MADONNA,  avrebbe  fatto  riferimento  a  due  soggetti  ai  quali,
sempre secondo Antonio, occorrerebbe “dare una lezione”  . Vincenzo FAZZARI, preso atto
di ciò, replica dicendo, tra l’altro:  “… non è meglio che prendono i soldi, e ce li portano
senza discussione !?!”;

IL SEQUESTRO DI PERSONA (capo D)

Occorre  premettere  che  la  giornata  del  30.5.00  è  quella  in  cui  si  svolge  il
sequestro di persona di cui al  capo D) della rubrica.  Si riportano, pertanto i
dialoghi captati ritenuti di interesse:

in data 30.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,07
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI.  I  due
interlocutori,  nel  corso  del  colloquio,  si  accordano  per  incontrarsi,  in  Milano.  Vincenzo
FAZZARI riferisce che il luogo dell’appuntamento è in Via Mondovì;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,07
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo FAZZARI  contatta  tale  Salva (identificabile  in  Salvatore
CUCINOTTA  -  vgs.  scheda  identificativa  nr.  25),  all’utenza  03496665575  (intestata  a
Francesco CUCINOTTA, nato a Taurianova il 14.10.1980 e residente in Rosarno, Via Ugo
La Malfa s.n.c.), e riferisce, a quest’ultimo:  “… trenta minuti… perché stanno partendo,
adesso, da Piazzale d’Aosta (Milano, Quartiere Ghisolfa)… calcola il tempo… il traffico…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,42
(R.I.T. nr.  14/2000),  Vincenzo MADONNA contatta  Vincenzo FAZZARI, confermando il
suo, imminente, arrivo, in loco;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,52
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Salvatore CUCINOTTA e riferisce: “…
hanno passato l’angolo di (Via)   Mondovì (a Milano)… stanno arrivando…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 12,29,
(R.I.T.  nr.  14/2000)Claudio  PACCAVIA contatta  Vincenzo  FAZZARI e  riferisce:  “…
quando siamo, da voi (Vincenzo FAZZARI e Vincenzo MADONNA), che si suona sotto
(al  citofono  dell’abitazione,  ove  sono,  in  attesa,  Vincenzo  FAZZARI  e  Vincenzo
MADONNA)…  fate spostare questi tre, li mettete nell’altra camera, perché deve esserci
spazio… non voglio che parlano (tra di loro, per accordarsi)… perché, se vedono quei due…
(incomprensibile,  forse,  però,  intende riferirsi  ai  soggetti,  in attesa nell’appartamento,  che
dovranno,  di  fatto  minacciare  le  persone  che  stanno  arrivando  in  loco,  dopo  il  relativo
sequestro)… quando suoniamo, li fate spostare… non si sa, mai, la reazione…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 13,54
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI,  dall’utenza
03296334487, e domanda:  “… sono in buona fede, o mala fede (riferendosi alle risposte
ottenute,  in  merito  al  fallimento  dell’operazione  finanziaria,  dalle  persone che  sono state

302



sequestrate,  e  minacciate, dai  sodalidell’organizzazione  criminale  riconducibile  a
Vincenzo FAZZARI)  ?!?”.  Vincenzo FAZZARI risponde, semplicemente:  “in malafede”.
Vincenzo MADONNA, preso atto di ciò, ulteriormente, domanda: “… hanno tirato, giù, le
mutande   (nel  senso:    “si  sono  spaventati  ed  hanno  collaborato”  )  ,  o  no  ?!?”  . Al  che,
Vincenzo FAZZARI replica dicendo che, al momento, sta colloquiando con il loro referente
a  Beirut,  e  che  informerà,  il  suo  interlocutore,  sugli  sviluppi  dell’illecita  operazione
finanziaria, non appena sarà possibile;

Appare con tutta evidenza dalle conversazioni appena riportate che il sequestro
di persone è stato appena realizzato e che i sequestrati sono stati adeguatamente
minacciati per poter ottenere la loro  collaborazione. Tanto è confermato anche
dali dialoghi successivi:
 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 14,12
(R.I.T. nr. 14/2000), afferente un tentativo di effettuare una telefonata, in partenza dall’utenza
in uso a Vincenzo FAZZARI e non andata a buon fine, in sottofondo, si sente uno dei sodali
dell’organizzazione criminale, non meglio identificato, proferire le seguenti frasi: ”… no… li
hanno presi, i soldi… cosa vuoi che, subito, dicano (i soggetti sottoposti a sequestro, al fine
di acquisire notizie, certe,  sul fallimento dell’illecita operazione finanziaria “de qua”)  :  sì
(“abbiamo preso, noi, il denaro, truffandovi”)?!?  Poi, sanno che non possono, più, uscire
(dall’abitazione  ove  sono  sequestrati)…si  stanno  allarmando  e,  quindi,  inizieranno  a
chiamare…“;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 14,41
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Vincenzo Madonna e riferisce: “… avete
visto che sono usciti, fuori, i soldi (ovvero, i responsabili dell’incasso del denaro, provento
della  monetizzazione  dell’assegno,  a  danno  dell’organizzazione  criminale)…”.  Vincenzo
MADONNA, preso atto di quanto comunicatogli dal suo interlocutore, replica domandando:
“… hanno confessato ?!? ”.  Vincenzo FAZZARI  risponde affermativamente ed precisa:
“…fra catene e ferraglia (intendendo, che hanno confessato sotto minaccia)… adesso, loro (i
soggetti sequestrati) restano, qua, fino a che non abbiamo i soldi,  in mano, lo stesso…
adesso,  esco,  io (dall’abitazione,  sita  in  Milano,  ove  è  stato  perpetrato  il  sequestro  e  le
conseguenti minacce), tra poco…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  14,46
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  tale  Sergio,  n.m.i.,  all’utenza
0096137241016,  e riferisce:  “…  i  soldi  li  abbiamo trovati…  loro (i  soggetti  sottoposti  a
sequestro e minaccia),  avevano fatto il “giochetto” (la truffa, ai danni dell’organizzazione
criminale)… quel fax, che avevano mandato (relativo, presumibilmente, alla denuncia fatta
alla Polizia Giudiziaria francese) è falso… quello che ti avevo mandato… c’era l’accordo
con  il  Direttore  di  quella  Banca (intende  riferirsi,  presumibilmente,  al  Direttore  della
“FEDERAL BANK OF LEBANON”, identificabile in tale Behara MATAR, come si evince
dall’analisi di una missiva indirizzata, dalla  “BANCA SARADAR FRANCE”, all’Istituto di
Credito  libanese  –  vgs.  allegato  nr.  53  -  acquisita,  informalmente,  in  Francia,  in  data
13.07.2000,  nel  corso  della  riunione  info-investigativa,  già,  richiamata)…“.  I  due
interlocutori, nel prosieguo del colloquio telefonico, discutono relativamente al citato Istituto
di  Credito  e  precisano  che  ha  sede  in  Dorà (fonetico),  Beirut.  Verso  il  termine  della
comunicazione,  inoltre,  Vincenzo FAZZARI  specifica,  al  suo interlocutore:  “…  sai cosa
abbiamo fatto ?!? Abbiamo preso, tutti, i responsabili e li abbiamo “portati” (sequestrati),
qua, in una casa… sti miserabili…”. Sergio prende atto di quanto riferitogli;
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  __,  intercettata  alle  ore
15,23 (R.I.T. nr.  14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Vincenzo MADONNA, all’utenza
03296334487,  e  dispone:  “…  voi  (Vincenzo  MADONNA),  venite,  tra  mezz’ora…  che
accompagnate, solo uno (dei soggetti sottoposti a sequestro e minacce, il quale avrebbe il
compito, mentre gli altri personaggi continuerebbero a rimanere sequestrati, di prelevare il
denaro sottratto all’organizzazione criminale al fine di reintegrarlo ai sodali della medesima),
all’aeroporto… quello che deve trasferire…”. Vincenzo MADONNA prende atto di quanto
disposto dal suo interlocutore;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 15,47
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Claudio  PACCAVIA.  Quest’ultimo
riferisce  al  suo  interlocutore  che,  “terze  persone”,  stanno  accordandosi,  per  recarsi  a
Bruxelles ovvero a Beirut. Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto comunicatogli, replica
dicendo:  “… lui (presumibilmente, intende riferirsi al soggetto, momentaneamente, lasciato
libero affinché prelevi il  denaro da reintegrare all’organizzazione criminale,  identificabile,
come si evince dalla successiva conversazione, avente progressivo nr. __ - R.I.T. nr. 14/2000
-, intercettata alle ore 21,56 odierne, in Joseph LISSON), fa quello che diciamo, noi…” ed,
ancora, precisa di avere, in serata, un altro, importante, impegno, al quale intende far fronte,
prima di partire, forse, per Bruxelles o Beirut;

 nella conversazione avente progressivo nr.  03, intercettata alle ore 16,21
(R.I.T.  389/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Claudio PACCAVIA.  Quest’ultimo
riferisce, al suo interlocutore, che sono sorte delle complicazioni, a Parigi, dove sono “fermi i
soldi”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 16,34
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Salvatore  CUCINOTTA contatta  Vincenzo  FAZZARI,  dall’utenza
03496665575, e domanda se,  Vincenzo FAZZARI, può recarsi, da lui, poiché ci sono dei
problemi;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 17,05
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Vincenzo  MADONNA e  chiede,  a
quest’ultimo, un incontro, immediato, al fine di accompagnare due persone, ovvero due dei
soggetti  sottoposti  a  sequestro,  mentre  le  altre  due  persone,  rimarranno,  con  loro,
ovviamente, in stato di soggezione. Risulta lapalissiano che Vincenzo FAZZARI, in merito
alla  comunicazione,  si  riferisca  a  due  delle  persone  “sequestrate”, da  accompagnare,  in
aeroporto, affinché raggiungano la località ove poter prelevare il denaro da riconsegnare al
sodalizio criminale;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 21,56
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Sergio (soggetto,  n.m.i.,  di  origine
calabrese, che si trova, al momento, a Beirut), all’utenza 0096137241016, in quanto desidera
che,  domani,  quest’ultimo,  vada,  all’aeroporto libanese,  a  prendere una  persona che deve
recarsi a:  “… fare il rifornimento…” (intende dire:  “prelevare il denaro”). Nel prosieguo
del colloquio, inoltre, Vincenzo FAZZARI, precisa che: “… il suo nome è LISSON Joseph
(uno dei soggetti sequestrati), e arriva con il volo AZ 820”. Vincenzo FAZZARI, dopo aver
messo  al  corrente  della  situazione  il  suo  interlocutore,  dispone  che  Sergio accompagni
Joseph  LISSON,  presso  la  “FEDERAL BANK OF LEBANON”,  al  fine  di  controllare
l’operato  di  quest’ultimo,  sino  a  farsi  consegnare,  dallo  stesso,  la  “ricevuta  del
trasferimento”, del  denaro,  a  favore  dell’organizzazione  criminale.  Nel  prosieguo  della
comunicazione, quindi, Sergio parla, direttamente ed in lingua inglese, con Joseph LISSON,
probabilmente,  per  accordarsi  sui  tempi  dell’incontro,  in  Libano.  Verso  il  termine  della
conversazione, infine,  Vincenzo FAZZARI ribadisce le sue disposizioni a  Sergio, nonché,
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raccomanda,  a  quest’ultimo,  di  nonmenzionare,  mai,  il  suo  nome,  nelle  trattative
relative all’operazione finanziaria, né quello di  Hakam BADAR (vgs. scheda identificativa
nr. 19), che è un terrorista, amico di Vincenzo FAZZARI, che vive a Beirut;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 23,37
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Salvatore  CUCINOTTA contatta  Vincenzo  FAZZARI,  dall’utenza
03496665575,  e  richiede  un  incontro,  de  visu,  da  tenersi,  presso  l’Hotel  RADISON.
Vincenzo FAZZARI risponde negativamente, all’invito, ed aggiunge che non gli sembra il
caso che, Salvatore CUCINOTTA, lo raggiunga, in quanto, terze persone, presumibilmente i
soggetti, attualmente, sotto sequestro, potrebbero spaventarsi;

Nelle  conversazioni del 30.5.00 fin qui riportate  emerge,  pertanto,  con tutta
evidenza come il  nucleo centrale del Gruppo (Fazzari,  Madonna, Paccavia)
abbia  preso  coscienza  del  doppio  gioco  che  i  loro  correi  (Adelin  e  Lisson)
avevano intrapreso ai loro danni e pertanto organizzano un  SEQUESTRO DI
PERSONA per costringerli cambiare rotta  nel tentativo di salvare l’operazione
di  monetizzazione  dei  titoli  emessi  a  favore  della  Primagaz.  Infatti,  dalle
molteplici telefonate intercorse tra Fazzari e Madonna, tra Fazzari e tale Sergio
n.m.i., tra Fazzari e Paccavia e tra Fazzari e  Cucinotta  emergono chiaramente
non solo quelle che sono le  modalità del sequestro, ma anche le  finalità  dello
stesso, ossia  costringere i soggetti privati della libertà personale a collaborare
con  l’ormai  noto  gruppo  criminale  freneticamente  impegnato  nell’illecita
operazione finanziaria in discorso onde tentare di recuperarla (ritenedosi per tale
profilo configurabile anche la contestata  violenza privata), una volta scoperto
l’inganno  perpetrato  ai  loro  danni  da  Lisson  e  Adelin  come  emerge  dalla
conversazione captata il 28.5.00 alle ore 20,39 di cui se ne riporta la parte di
maggiore interesse:
Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto comunicatogli dal suo interlocutore, prosegue nel
suo discorso e specifica:  “… hanno fatto una truffa di 7,5 miliardi… si sono incassati 7
miliardi  e  mezzo….  25.153.525 franchi  francesi (corrispondenti,  esattamente,  all’assegno
sottratto alla “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”), di un “amico” (intende riferirsi, probabilmente, a
Claudio PACCAVIA o a  Vincenzo MADONNA)… praticamente… chi li ha incassati, è
LISSON Joseph e Remy ADELIN… il numero del conto… però, lo devi fare con molta
attenzione… se è “amico” della Banca, qualcuno… allora, si può prendere… devi scoprire
se, questi soldi  (relativi alla monetizzazione dell’assegno sottratto) se li sono presi…(devi
scoprirlo) a livello ufficioso…”.  Sergio, preso atto di quanto richiestogli,  conferma il suo
interessamento  e  precisa  che,  non  appena  a  conoscenza  dei  fatti,  informerà  Vincenzo
FAZZARI…

 Quanto al ruolo del  Cucinotta nell’esecuzione del sequestro di persona deve
evidenziarsi  che  questi,  come  emerge  dagli  inequivoci  riferimenti  alla  via
Mondovì  –  luogo  concordato  nella  precedente  conversazione  tra  Fazzari  e
Madonna  -,  collabora  attivamente  nella  materiale  esecuzione  del  sequestro,
comunicando  gli  spostamenti  dell’autovettura  che  trasportava  le  persone
sequestrate.
Altrettanto chiaramente emerge la  strategia  messa a punto dal Fazzari  nella
specifica occasione del sequestro,  anche se non del tutto evidente è l’identità
delle  persone  sequestrate.  Al  riguardo  appare  certamente  eloquente  la
conversazione dell’1.6.00 ore 16,58 intercorsa tra Fazzari e Badar:
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 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 16,58 (R.I.T. nr. 14/2000),
Vincenzo FAZZARI, che si trova in compagnia di  Claudio PACCAVIA, contatta, ancora,
Hakam BADAR, all’utenza  003579630062.  Nel corso del colloquio intercorso,  Vincenzo
FAZZARI  dice,  al  suo  interlocutore:  “…  questo  amico  che  è,  li,  assieme  a  Joseph
(LISSON)?!?”.  Hakam BADAR  risponde interlocutoriamente.  Vincenzo FAZZARI, a tal
punto della comunicazione, commenta: ”… questo amico (sodale di Hakam BADAR), deve
fare in modo… ti spiego, con due parole… la truffa l’ha fatta il Direttore di Beirut (intende
riferirsi al Direttore della  “FEDERAL BANK OF LEBANON”, tale Behara MATAR)…”.
Hakam BAKAR, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta che, quella
ove  è  stata  posta  in  essere  l’operazione  di  monetizzazione  dell’assegno  illecitamente
acquisito, è una Filiale della Banca libanese e non la Sede centrale.  Vincenzo FAZZARI,
preso  atto,  a  sua  volta,  di  quanto  rappresentatogli  dal  suo  interlocutore,  continua  il  suo
discorso dicendo:  “…  questo Direttore…  deve dire a Joseph (LISSON)…  guarda che, noi,
facciamo il bonifico, martedì, o lunedì...  allora, questo (Joseph LISSON),  che è con noi…
(dice al Direttore) che abbiamo uno (un soggetto, sequestrato unitamente a Joseph LISSON,
che è stato liberato, appunto, per poter prelevare il denaro e consegnarlo alle organizzazioni
criminali)   sequestrato… e ce li ha i soldi (il Direttore di Banca)…(per)chè (questo Direttore)
è l’amico di Joseph (LISSON)…”. Inoltre, nel prosieguo del colloquio, Vincenzo FAZZARI
ribadisce, al suo interlocutore: “… se arriva la telefonata, a Joseph (LISSON), da parte del
Direttore…  questo,  già,  da  domani,  inizia  a  pagare…  così,  gli  amici  nostri,  di  Parigi,
cominciano ad avere qualcosa… e li teniamo (calmi), se no questi sono… sono, 12 uomini…
amici…  mercenari,  amici  nostri (probabilmente,  intende  far  comprendere,  al  suo
interlocutore,  che  gli  “amici  parigini” sono soggetti  pericolosi  e pronti  a tutto,  anche,  ad
assassinare)…”. Verso il termine della comunicazione, ancora, Vincenzo FAZZARI, insiste,
con il  suo interlocutore, sul fatto che debba essere fatta la telefonata,  a  Joseph LISSON.
Hakam BADAR, preso atto di quanto riferitogli, precisa:  “… io, pensavo di fare, molto di
più, di una telefonata…”. Vincenzo FAZZARI, immediatamente, replica dicendo: “… io, lo
so, che, tu, fai molto di più… ma, questa, è una cosa, per i nostri  amici… che hanno
problemi, con scadenze… e, poi,  abbiamo, altri documenti (simili all’assegno sottratto al
legittimo beneficiario,  quindi,  di  provenienza  illecita),  per  40 milioni  di  dollari… con il
Direttore, con noi… la Banca, con noi… un’opera(zione) gigante…”.  Hakam BADAR,
perplesso, commenta, altresì:  ”… fammi parlare, ancora, con loro… perché, loro, se non
stasera, me lo dicono, domani…”;

Lo stesso dicasi a proposito della conversazione intercorsa tra Benchetrit e Paccavia del 
seguente tenore:
Claude mi ascolti?!? Ti ho detto, mercoledì… abbiamo alzato il culo, per recuperare…
Laurent ma, gli uomini, rimangono in Libano?!?
Claude ma, che cosa mi chiedi?!? Questo è un affare mio.
Laurent in ogni caso… prima, tenete gli uomini?!?
Claude eh, no! Li lasciamo liberi!?! Vincenzo  (FAZZARI), va, in Libano, con l’ultimo
tizio… a Cipro, domenica sera…parte, da lì, a Cipro, domenica sera, e  non li  teniamo
(sequestrati)   !?! Ma, certo che li teniamo.
Laurent okay. Che cosa ti volevo dire…

******************

Assolutamente rilevante sotto il profilo investigativo, del resto è quanto accade
nella giornata del 31.5.00, in quanto dalla conversazione di seguito riportata e
intercorsa tra Claude e Laurent emerge chiaramente come il primo riferisca che
la  Banca  di  Parigi  avrebbe  bloccato  l’operazione  finanziaria  in  corso,
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trasmettendo la denuncia alla FederalBank  of  Lebanon  e  paventa  al  suo
incredulo interlocutore la possibilità che sia la stessa Banca a volerli  fregare
(Claude – loro, sono a posto… è la Banca che prova a fregarli. Ma, io, me ne
frego.  Fai  il  “responsabile”,  per  me.Laurent  - d’accordo.Claude  - okay?!?
Laurent – ma, tu, credi che una Banca…Claude - ma certo… sono dei libanesi,
di merda.)

in data 31.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,30
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Vincenzo MADONNA e chiede conferma
circa l’effettiva presenza del denaro, sulla piazza di Beirut. Vincenzo MADONNA, preso atto
della richiesta, risponde che “l’assegno è stato scaricato”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 11,52
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI.  Quest’ultimo
riferisce al suo interlocutore che: “… le persone del Belgio (presumibilmente, intende riferirsi
a  Remy ADELIN  e  Joseph LISSON)  hanno,  dapprima,  incassato  l’assegno e,  poi,  la
Banca che ha pagato, ha fatto la denuncia “alla prima casa”…” (probabilmente, intende
riferirsi alla Società beneficiaria dell’assegno) ed aggiunge di essere in possesso di un fax che
conferma tale fatto. Vincenzo MADONNA, preso atto di quanto rappresentatogli, replica di
essere in procinto di incontrare il suo interlocutore;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  42  (vgs.  allegato  nr.  54),
intercettata alle ore  13,53 (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce a  Laurent
BENCHETRIT di volere dei soldi in contanti. Presumibilmente, il chiamante fa riferimento
all’importo dovutogli, per il suo interessamento, nell’operazione finanziaria. Ciò, nonostante
il fatto che, l’operazione di cui trattasi, sembrerebbe non, più, fattibile, a causa di una “pena
di  bloccaggio” che  la  “BANCA  SARADAR  FRANCE” avrebbe  inviato  in  Libano.
Probabilmente, Claudio PACCAVIA intende riferirsi al fax, datato, proprio, 31.05.2000 (vgs.
allegato nr.  53), con il  quale la  “BANCA SARADAR FRANCE” invia, alla  “FEDERAL
BANK OF LEBANON”, copia della denuncia presentata dalla  “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”
nonché  del  conseguente  sequestro  dell’assegno,  da  parte  della  Polizia  Giudiziaria
francese:

Claude - si sono fatti rubare  (il denaro, frutto della monetizzazione dell’assegno sottratto),
dalla Banca. Ho, tutto, qui. Ho le denuncie… sono false.
Laurent – beh… appunto. E’ quello che mi ha detto Fred. Mi ha detto: “sai, i banchieri
sono dei professionisti per fare dei falsi veri”.
Claude – ma, lo so, che sono dei falsi. Li abbiamo “smontati”... la denuncia era… c’è una
denuncia di “blocco”  (richiedente il  sequestro dell’assegno) che è stata depositata, oggi,
alle… alle 10,15, a Parigi.
Laurent – sì ?!?
Claude - e la Banca… la SARADAR BANK…l’ha ricevuta. L’ha mandata, in Libano, e il
tizio  (presumibilmente,  tale  Behara  MATAR,  destinatario  del  fax  per  conto  della
“FEDERAL BANK OF LEBANON”),  lì,  l’ha ricevuta, alle 10,.45. Hai capito?!? In 30
minuti, hanno fatto la denuncia e l’hanno ricevuta. Hai capito?!?
Laurent – okay.
Claude – so, che sono dei falsi (la denuncia).
Laurent – okay.
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Claude – lui, sa che, questi tizi, si fanno fregare dalla Banca.
Laurent - d’accordo.
Claude - lo sa.
Laurent – okay.
Claude - ma me ne frego. Hai capito bene?!? Me ne frego!
Laurent – allora, i soldi sono in Libano!?!
Claude - come?!?
Laurent - i soldi, sono in Libano?!?
Claude -  non lo sappiamo,  ancora, realmente,  perché stanno provando a fregarlo.  Hai
capito?!?
Laurent – mh… mh…
Claude – lui,  è a conoscenza del problema che ha. E stanno provando a fregarlo. Hai
capito?!?
Laurent – mh… mh…
Claude – io, ho capito… non ho… (incomprensibile)… non sono matto. Non ti dico, niente,
ma… euh… allora, io, è per questo che volevo questo fax, di pagamento. Hai capito?!?
Laurent – sì.
Claude - dal momento che io… io… io, tengo conto solo del fax, di pagamento, di mercoledì.
Il resto, non mi riguarda più. E’ un problema loro.
Laurent – mh… mh…
Claude – è, per questo, che (ci) tengo ad avere questo fax.
Laurent - d’accordo.
Claude - è l’unica cosa, cui tengo. Perché, io, oggi, voglio del “cash”, e non lo lascio, finché
non ho tutto. E avrò, tutto.
Laurent – okay.
Claude - è chiaro !?! Avrò, tutto.
Laurent – okay, Claude.
Claude - mi hai capito?!? Dillo, a Fred. So che è, tutto, falso (la denuncia). Che la Banca
prova a fregarli. E’ la Banca che ha, tutto, adesso.
Laurent - che cosa?!?
Claude – loro, sono a posto… è la Banca che prova a fregarli. Ma, io, me ne frego. Fai il
“responsabile”, per me.
Laurent - d’accordo.
Claude - okay?!?
Laurent – ma, tu, credi che una Banca…
Claude - ma certo… sono dei libanesi, di merda.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  48  (vgs.  allegato  nr.  56),
intercettata  alle  ore 17,38 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Laurent  BENCHETRIT  comunica  a
Claudio PACCAVIA che non è stato possibile convincere le persone che, domani, verranno,
in Italia, per portare dei documenti, importanti, ad inviarli a mezzo fax (vgs. conversazione
avente progressivo nr.  46,  intercettata alle ore  17,19, R.I.T. nr.  389/2000).  Inoltre,  sempre
Laurent BENCHETRIT, riferisce al suo interlocutore della, concreta, possibilità di riuscire
a  rinvenire  altri  assegni,  identici  a  quello  fornito  e,  per  il  quale,  si  sta   tentando  la
monetizzazione, al fine di continuare nelle illecite operazioni di riciclaggio. Al termine della
comunicazione,  ancora,  Laurent  BENCHETRIT domanda,  esplicito,  aiuto,  a  Claudio
PACCAVIA, in quanto oggetto di minacce, anche, cruenti: 

Laurent – Pronto… Claude!?! Devi venire, per favore… vengono con un incartamento
completo… sai… il Tesoro Pubblico ha contratto un debito, da otto mesi, che doveva
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pagare… sono abituati a lavorare (presumibilmente, intende riferirsi al Tesoro Pubblico
Francese),  con  loro  (con  la  Società  “C.G.P.  PRIMAGAZ S.A.”)… hanno  parecchi
assegni, da dare, a loro… hanno, anche, altri assegni, da dare… e, questi assegni, li
possono tenere, per due mesi.  Hanno l’abitudine di pagare… non fanno verifiche…
pagano e non fanno verifiche, perché sono abituati, a lavorare con il Tesoro Pubblico.
Hanno tanti  assegni,  così,  perché  hanno l’abitudine  che… che  il  Tesoro  Pubblico
lavora con PRIMA’. Loro, danno tanti assegni, così… non controllano… vengono con
l’incartamento, non lo possono faxare…lo portano… hanno forzato la porta del mio
appartamento… ho  due  persone,  in  casa… hanno  demolito,  tutto… hanno  preso,  un
sacco di cose… devi venire… adesso, credono che siamo, noi, a fregarli. Vieni, perché ti
devi spiegare con Fred… è molto grave... vogliono ammazzarmi!
Claude - Non ci sono problemi (ti raggiungo).
Laurent – Claude,  per favore,  vieni  (ad aiutarmi, con coloro che stanno minacciando
Laurent BENCHETRIT).
Claude – Adesso, arrivo.

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  18,08
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Vincenzo  Madonna  ed  informa,
quest’ultimo,  che  “la  moglie  della  persona che stava,  con loro,  è  stata  sequestrata  dai
parigini e, suo marito, sta piangendo davanti, a loro (ai sodali dell’organizzazione criminale
parigina)”. Vincenzo MADONNA, preso atto di quanto comunicatogli dal suo interlocutore,
replica dicendo che sta tentando di contattare il Funzionario della  “FEDERAL BANK OF
LEBANON”, con  l’aiuto  di  Hakam BADAR,  il  quale,  a  sua  volta,  ha  degli  amici  che
lavorano presso la “FEDERAL BANK OF MIDDLE EST” (fonetico);

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore  18,28
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Claude  PACCAVIA.  Quest’ultimo
riferisce, al suo interlocutore, che, una terza persona, gli avrebbe detto che “è, tutto, a posto e
che, l’assegno, è stato regolarmente pagato, sul conto”. Nel prosieguo del colloquio, i due
interlocutori  si  accordano  per  incontrarsi,  de  visu  e  a  breve,  al  fine  di  discutere,
personalmente, i fatti accaduti e le attività da intraprendere;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  57  (vgs.  allegato  nr.  57),
intercettata alle ore 19,55  (R.I.T.  nr.  389/2000),  Laurent BENCHETRIT,  che,  a tutti  gli
effetti,  ha  partecipato,  attivamente,  all’esecuzione  del  tentativo  di  monetizzazione
dell’assegno  sottratto  al  legittimo  beneficiario,  ribadisce,  a  Claudio  PACCAVIA,  che,
domani,  giungeranno,  a  Milano,  i  soggetti,  dalla  Francia,  che  porteranno,  seco,  la
documentazione relativa al pagamento, ufficiale, dell’assegno, da parte del Tesoro Pubblico
Francese alla  “C.G.P.  PRIMAGAZ  S.A.”.  Tale  documentazione,  secondo  Laurent
BENCHETRIT, sarà sufficiente, a  Claudio PACCAVIA, per ricevere, in breve tempo, il
denaro provento della predetta monetizzazione:
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Centralino Hotel Superga - Un attimo…

Laurent - Prendono il treno… saranno, lì (a Milano), domani… non vogliono faxarlo,
questa sera… mi ha detto che, sul foglio, c’è il pagamento (dell’assegno)… del Tesoro
Pubblico, alla Banca Saradar… e ti fanno vedere, il pagamento, che è stato effettuato.
Claude – Però, non me lo mandano!?!
Laurent - Non credono, più, a nessuno… sono state date, tante, di quelle versioni…
pagato,  non  pagato…  partito  per  il  Libano…  che  non  credono,  più,  a  nessuno.
Vogliono venire… vederti… farti vedere i documenti… far vedere quello che hanno. Lo
sai che cosa hanno detto?!? Hanno detto che, quest’affare, si fa in mezz’ora. Ci fanno
vedere il pagamento… sanno che, con questo documento, tu sblocchi i soldi. E, tutto
questo,  in  mezz’ora.  Hanno,  già,  prenotato  l’aereo  per  le  13,00…   per  tornare…
quindi, tutto, si farà in mezz’ora.
Claude - A che ora arrivano?!?
Laurent - Lo sai… come al solito, domani.
Claude - Dì  a …  (incomprensibile)… lo chiami… non mi va di  chiamarlo,  perché…
perché, non mi voglio arrabbiare… e, per di più, ha ragione, lui.
Laurent – Certo, che ha ragione.
Claude - Avrà ragione quando viene, qua, e mi da il documento. Tu, lo chiami e gli dici
che lo vado a prendere, e viene, da solo, con me.
Laurent - Chi?!?
Claude - L’amico… (incomprensibile)…
Laurent – No… non è Fred, che viene… sono le due persone… (incomprensibile)…
Claude – Fred, non viene?!?
Laurent – Lui,  viene… ma, non spetta, a lui, venire.
Claude - Ma chi viene?!?
Laurent - … (incomprensibile)… due, che si occupano di questo… c’è tanta gente, che
viene… ma sono, questi due, che sono importanti.
Claude - E lui non viene (Fred) ?!?
Laurent – Sì, viene. Ma non lo devi portare… capisci !?! Anche, io, ci sarò… saremo,
insieme, mah…
Claude – Sei, tu, che vai a prenderli?!?
Laurent – No. Andiamo, insieme… mi viene a prendere, in Albergo (Soperga, di Milano)
… vai, con i due “bianchi”… con i documenti… e fate quello che dovete fare.
Claude - Va bene. Passo, più tardi, a salutarti.

 nella conversazione avente progressivo nr.  __,  intercettata alle ore 22,11
(R.I.T.  nr.  14/2000), Salvatore  CUCINOTTA contatta  Vincenzo  FAZZARI,  dall’utenza
03496665575. Quest’ultimo, tra l’altro, informa, il suo interlocutore, che, l’indomani mattina,
arriveranno delle persone, dalla Francia, e che occorre andare ad accoglierle, in Stazione, in
quanto  porteranno,  seco,  dei  documenti,  importanti,  riguardanti  l’operazione  di
monetizzazione  dell’assegno  sottratto  al  legittimo beneficiario  (vgs.  conversazione  avente
progressivo nr. 46, intercettata alle ore 17,19 odierne);

in data 01.06.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  70  (vgs.  allegato  nr.  58),
intercettata alle ore 09,00  (R.I.T. nr.  389/2000),  Laurent BENCHETRIT informa Claudio
PACCAVIA dell’avvenuto arrivo, in Milano, dei personaggi francesi che recavano, seco, la
documentazione relativa al pagamento, ufficiale, dell’assegno, da parte del Tesoro Pubblico
Francese alla  “C.G.P.  PRIMAGAZ S.A.”  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  57,
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intercettata  alle  ore 19,55  odierne).  I  dueinterlocutori,  nel  prosieguo  del  colloquio,  si
accordano per ricevere, via fax, tali documenti:

Claude – Pronto!?!
Laurent – Pronto… sei seduto?!?
Claude – Sì.
Laurent - Okay. Questa mattina, sono arrivati, alle sette (07,00), da lui, e gli hanno dato,
tutti, i documenti… me li ha letti, tramite… mi ha letto, al telefono: “Tesoro Pubblico…
Consiglio di Finanza… Banca Saradar… euh… per il euh… da pagare…”…
Claude - Non me lo dire, al telefono.
Laurent – Okay. Abbiamo, tutto… abbiamo, tutto… me lo mandano, via fax………..

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 09,42
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI.  Quest’ultimo
riferisce, al suo interlocutore, che è in attesa, presumibilmente, alla Stazione FF.SS. di Milano
Centrale,  delle  persone che  stanno  sopraggiungendo,  dalla  Francia,  e  che  recano,  seco,  i
documenti importanti (vgs. conversazione precedente, avente progressivo nr.  70, intercettata
alle ore  09,00). Inoltre,  Vincenzo FAZZARI  precisa, al suo interlocutore, che  “il conto di
Beirut è fasullo”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 10,35
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo Madonna contatta,  nuovamente,  Vincenzo  FAZZARI,
utilizzando  l’utenza  03296334487.  Quest’ultimo,  dopo  esser  venuto  in  possesso  dei
documenti giunti dalla Francia, e dopo averne letto il contenuto, riferisce al suo interlocutore:
“… ascoltate…  noi,  abbiamo,  qua (sui  documenti),  che è  stato fatto,  tutto.  Abbiamo il
documento. Voi, adesso, passate da… lo dovete “pigliare”… “pigliare, in macchina”… dire
che…  andiamo,  qua,  che  non  vogliamo  che  le  persone  arrivano,  là…  e  andiamo
all’appartamento (probabilmente, il medesimo dove, il 31.05.2000, era stato, già, consumato
un sequestro di persona nei confronti di Joseph LISSON ed altri soggetti). Avete capito ?!?
Abbiamo il “coso” (documento) che (l’assegno) è stato pagato (monetizzato), non possiamo
“mollarlo”. Avete capito ?!?” ;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 10,51
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Salvatore  CUCINOTTA,  all’utenza
03496665575, e lo informa “che stanno andando, da una terza persona, presso un albergo,
in  quanto,  questi,  non  vuole  recarsi  all’appuntamento  (o  appartamento)”,  ed  aggiunge:
“l’assegno, è stato incassato”;

 nella conversazione avente progressivo nr.  __,  intercettata alle ore  11,46
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Michele  AMANDINI,  all’utenza
0041796657276, e domanda, a quest’ultimo, se conosce un soggetto che risponde al nome di
“MANUCHIÀ’ “ (fonetico), del Libano. Michele AMANDINI risponde negativamente. Nel
prosieguo del colloquio, inoltre, Vincenzo FAZZARI racconta della truffa subita ed aggiunge
di aver mandato, a Beirut, “gli amici di Hakam (BADAR)“, per risolvere, favorevolmente, la
situazione, in Banca;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  87  (vgs.  allegato  nr.  59),
intercettata  alle  ore  11,53  (R.I.T.  nr.  389/2000),  Claudio  PACCAVIA contatta  Laurent
BENCHETRIT riferendogli  che  l’operazione  di  monetizzazione  sta  proseguendo,  per  il
verso giusto, e che sta provvedendo ad inviare due persone, che parlano l’arabo, presso la
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Banca  libanese  (“FEDERAL BANL OF LEBANON”),  al  fine di  poter  conferire,  con il
Direttore, e risolvere le problematiche sorte.  Laurent BENCHETRIT, preso atto di quanto
rappresentatogli, avvisa,  il  suo  interlocutore,   della  sua  intenzione  di  lasciare  l’Albergo
SOPERGA, di Milano, e che, pertanto,  Claudio PACCAVIA dovrà provvedere a saldare il
conto. Ciò, in quanto,  Laurent BENCHETRIT non è intenzionato a pagare utilizzando la
sua carta di credito.

In merito alla conversazione di cui trattasi, opportuni riscontri eseguiti da militari appartenenti
al Comando Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma  (vgs. verbale
di altre sommarie informazioni, ex art. 351 c.p.p., redatto, in data  20.06.2000, nei confronti
del Sig. Luca SPEZIALI, nella sua qualità di Assistente del Direttore dell’Hotel SOPERGA
di Milano – vgs. allegato nr. 60), hanno permesso di acclarare quanto segue:

 presso l’Hotel SOPERGA,  di Milano, dal  29.05.2000 al  pomeriggio
del  01.06.2000,  ha,  effettivamente,  soggiornato  Laurent  BENCHETRIT,  il  quale  ha
occupato, dapprima la camera nr. 49 e, successivamente, la camera nr. 416;

 il conto relativo alla permanenza, in Hotel, di Laurent BENCHETRIT
doveva  essere  saldato  da  terzi.  Il  pagamento,  però,  non  è  stato  eseguito  e,  pertanto,  la
Direzione dell’Hotel ha provveduto ad addebitare la relativa somma, pari a lire 903.600, sulla
carta  di  credito  intestata  al  soggiornante  (vgs.  allegato  al  Verbale,  contenente  la  copia
fotostatica  dello  scontrino  di  pagamento,  tramite  P.O.S.,  nonché  copia  dell’ordine  di
pagamento, sottoscritto da Laurent BENCHETRIT);


Appare palese, dall’analisi delle conversazioni intercettate, corroborate dai risultati emergenti
dai  riscontri  eseguiti,  che,  nel  periodo  in  cui  l’organizzazione  criminale,  facente  capo  a
Vincenzo FAZZARI, provvedeva a sequestrare e minacciare i soggetti ritenuti responsabili
del fallimento dell’operazione di monetizzazione dell’assegno illecitamente acquisito, anche
Laurent  BENCHETRIT  era,  a  Milano,  probabilmente,  quale  referente  dell’altra
organizzazione criminale transalpina, per partecipare, attivamente, all’esecuzione dell’attività
criminale;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 13,25
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI e  riferisce,  a
quest’ultimo,  lo  informa  di  aver  saputo,  tramite  Hakam  BADAR,  che  ci  sono  ottime
possibilità  di  “chiudere  la  partita”,  positivamente  per  l’organizzazione.  Vincenzo
MADONNA,  inoltre,  continua  il  suo  discorso,  commentando  che,  a  tal  fine,  però,
occorrerebbe far recapitare, ad Hakam BADAR, la  “ricevuta di versamento dell’assegno”,
e, nel  contempo, lascia,  al  suo interlocutore, il  numero di telefono relativo all’utenza ove
Hakam  BADAR sarebbe  raggiungibile  (003579630062),  affinché  venga  contattato  dal
“francese”, identificabile, presumibilmente, in Joseph LISSON;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 13,28
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI contatta  Hakam BADAR, all’utenza
003579630062, ed avverte, quest’ultimo, che, a breve, lo farà contattare da Joseph LISSON.
Inoltre, Vincenzo FAZZARI riferisce, al suo interlocutore, di aver allertato terze persone che,
però,  hanno necessità di  acquisire la  ricevuta di versamento dell’assegno, per  risolvere la
questione, e per farla visionare a  Behara MATAR,  Direttore Generale della  “FEDERAL
BANK OF LEBANON” (vgs. allegato nr. 53);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  91  (vgs  allegato  nr.  61),
intercettata alle ore  13,16  (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA  riferisce, a  Laurent
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BENCHETRIT,  di  essere  in  attesa  del“risultato”, da parte delle persone che si trovano,
in Banca, con gli arabi e che, successivamente alla ricezione di tale risultato, provvederanno
ad inviare lo swift. Inoltre, Claudio PACCAVIA, precisa, al suo interlocutore, che i soggetti,
“loro amici”, hanno provveduto a fare, tutto, il necessario, minacciando, altresì, che “… se
non riceveranno  il  bonifico,  inizieranno ad uccidere il  Direttore  e,  di  seguito,  tutti  gli
altri...”. 

Claude – Pronto?!?
Laurent – Pronto… Claude !?!
Claude – (borbotta)
Laurent –   Allora ?!?
Claude - Stiamo aspettando il “risultato”. Aspettiamo la, sua, conferma.
Laurent - Di chi ?!? Del libanese ?!?
Claude – No… della persona che è con noi… stiamo aspettando il risultato, della Banca,
così, manda lo swift.
Laurent -   Quando manda, lo swift ?!? Parla, più, forte.
Claude  -  Stiamo  aspettando  il  risultato  della  persona  che  è,  lì  (in  Libano,  presso,
presumibilmente,  la  “FEDERAL BANK OF LIBANON”), con i  nostri,  due,  amici…
sono nella Banca… nostri amici, che sono con gli arabi (con Hakam BADAR e sodali)…
abbiamo parlato, con loro.
Laurent - Vi hanno, già, chiamato ?!?
Claude - Ma certo.
Laurent - E che cosa vi hanno detto ?!?
Claude - Hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno detto che siamo, un po’, nervosi.
Hanno detto che: dobbiamo avere il bonifico, se no, iniziamo ad uccidere, per prima, il
Direttore (probabilmente, intendendo riferirsi al Direttore della “FEDERAL BANK OF
LEBANON”) poi di seguito, tutti gli altri…Hai capito?!?
Laurent – Sì.
Claude – Ecco… aspettiamo.
Laurent - Che cosa hanno detto, del documento?!?
Claude - Non hanno, niente, da dire.
Laurent – Sì… ma, l’altro, ha detto, loro, che avete la “prova”.
Claude – Sì.  Ha chiamato,  davanti  a  noi… hanno detto: “sì,  hai  ragione”… hanno
capito, benissimo: “datemi i soldi… non vi possiamo dare i soldi… (incomprensibile)… 
Laurent - La linea sta per cadere… diceva, che cosa ?!? Che non poteva dare i soldi ?!?

… (parte del discorso, incomprensibile)…

Claude – Tutto, si sistemerà.
Laurent – Bene. Ti richiamo, alle 14,00.
Claude – No… alle 15,00… tutto, sarà, praticamente, risolto.
Laurent – Mah… dici che, la Banca, chiude alle 14,00 ?!?
Claude – Ma, tu, credi che chiude, con la gente che c’è dentro!?!

cade la linea

Quanto  evidenziato  nella  conversazione  di  cui  trattasi,  da  ritenersi
particolarmente  grave,  acclara,  senza,  più,  ombra  di  dubbio,  l’estrema
pericolosità  dell’organizzazione  criminale  facente  riferimento  a  Vincenzo
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FAZZARI,  capace  di  organizzaresequestri persona e perfino omicidi per
raggiungere i propri scopi.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  93  (vgs.  allegato  nr.  62),
intercettata  alle  ore  13,38  (R.I.T.  nr.  389/2000),  Remy ADELIN,  dal  cellulare  in  uso  a
Claudio PACCAVIA,  contatta  Joseph  LISSON,  all’utenza  identificabile  dal  nr.
009611203700, al fine di rendere edotto, quest’ultimo, che “i loro amici” (presumibilmente,
intende riferirsi ai sodali dell’organizzazione criminale capeggiata da Vincenzo FAZZARI),
vogliono che si  provveda ad inviare,  ad  Hakam BADAR, la ricevuta del  versamento
dell’assegno, necessaria per poter “sbloccare” l’operazione con la Banca libanese:

Centralino di un albergo – pronto, hotel, buongiorno.

Adelin – Buongiorno…Signor (Joseph) LISSON, camera 309.

Centralino – sì… un attimo, per favore. È proprio, qui, ve lo passo.

Lisson – pronto… pronto ?!?
Adelin  –    pronto…  Joseph…  i  nostri  amici  insistono  e  vorrebbero  che,  tu,  faccia
pervenire, al signor Hakam   (  BADAR  )  , la ricevuta, o la copia della ricevuta.
Lisson - D’accordo… ma,  non riesco a  parlarci.  Io,  l’ho  chiamato,  sul  suo  GSM, di
Zurigo, ma, ho parlato, con la moglie, che mi ha detto che era in ufficio… ma, in ufficio,
nessuno ha risposto. Vedi se hanno un (altro) numero di telefono, per  parlarci.
Adelin - Ti do un numero di telefono…
Lisson  – Io,  lo  posso  chiamare…  non  ci  sono  problemi…  io,  ti  mando  il  fax…
(incomprensibile)… vuoi che aspettiamo?!?
Adelin – No. Aspettiamo. Ecco il numero: 003579630062.
Lisson - Aspetta che controllo… sì, ce l’ho… questo, è il numero di casa sua.
Adelin – Sì, è giusto. Allora, vuole (Hakam BADAR) una copia della ricevuta.
Lisson - della ricevuta?!?
Adelin - della ricevuta dell’assegno.
Lisson - E’  quello  che  mi  hai  mandato,  questa  mattina?!?  No…  la  ricevuta
dell’assegno?!? Di quello che abbiamo depositato?!?
Adelin – Sì.
Lisson – Ah ! Non so, se ci riesco.
Adelin – no… non penso che, tu, ce l’abbia…non penso che, tu, ce l’abbia. Ma non ha,
nessun, senso che, tu, viaggi con questo… non ha senso.
Lisson – in effetti, mi sono scordato, di darlo… mi sono scordato, di darlo.
Adelin  - bisogna  mandarlo…  ma  sappiamo,  dove  mandarlo?!?  Ma…  via  fax,  o
come?!?
Lisson - Ma a chi?!?
Adelin  –   Aspetta,  due  minuti  …  (parla  con  una  terza  persona,  presumibilmente
identificabile  in    Claudio  PACCAVIA  ,  ma la  conversazione risulta  inintelleggibile)  …
allora, mettiti in contatto, con   Hakam     (  BADAR  )  ,   e, poi, ti faxeremo il documento.
Lisson -   va bene, perfetto. Io, provo a chiamarlo… ma, se non lo trovo, ti aspetto nel
bar dell’albergo… ma, io, l’ho, già, chiamato, al suo numero privato.
Adelin –   Sì. Ma, insisti, per trovarlo.
Lisson - Va bene. A dopo.
Adelin - A più tardi.
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Dalla conversazione appena riportataemerge  con  tutta  evidenza  il  ruolo  di
primo piano svoldo dai due indagati di nazionalità belga (LISSON e ADELIN)
nell’operazione Primagaz laddove emerge il pieno collegamento con i principali
organizzatori dell’illecito affare (Fazzari, Madonna, Berchetrit) nonché il loro
collegamento con Hakam Badar, un terrorista israeliano (questa qualifica emerge
dallo stesso contesto dei dialoghi captati) del quale i due interlocutori conoscono
il numero di telefono e con il quale sono in diretto contatto per gli illeciti intrighi
relativi al tentativo di monetizzazione del titolo rubato. Altrettanto significativi
dell’attivo  ruolo  svolto  dal  Badar  nell’illecita  operazione  appaino  le
conversazioni direttamente intercorse tra Badar e Fazzari.  Hakam BADAR e
Joseph LISSON, infatti, si recano presso l’ufficio del Direttore dell’Istituto di
Credito  libanese  (“FEDERAL BANK  OF  LEBANON”),  al  fine  di  risolvere,
positivamente, le problematiche sorte nella monetizzazione del titolo bancario in
oggetto. Vengono inoltre captate interessanti conversazioni intercorse tra Lisson
e Paccavia e tra Adelin e Paccavia.
 Si riportano le conversazioni di interesse:
 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 14,08
(R.I.T. nr.  14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Hakam BADAR, al quale riferisce: “…
volevo darti la notizia… guarda che, il bastardino del Direttore del Libano (intende riferirsi
al Direttore della “FEDERAL BANK OF LEBANON”, identificabile, molto probabilmente,
in  Behara MATAR),  lui,  era  al  corrente  che doveva pigliare  i  soldi…  è  stato,  lui,  ad
indicare (come corrispondente, nell’operazione di monetizzazione dell’assegno sottratto)  la
Banca  di  Parigi (intende  riferirsi  alla  “BANCA  SARADAR  FRANCE”),  la  sua
corrispondente... per cui, se c’è stato il problema, è sempre colpa loro… perché, il Direttore
“mangiava”… con noi (probabilmente, si sbaglia)… con il “gruppo”… non con noi, che
non lo conosciamo (il Direttore della “FEDERAL BANK OF LEBANON”)… che non dica
imbrogli… che, poi, ci facciamo una cena, a Cipro...”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 15,03
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta, nuovamente, Hakam BADAR, al fine di
domandare,  a  quest’ultimo,  se  ci  siano delle  novità.  Hakam BADAR,  di  contro,  replica
dicendo che avrà una risposta, dai ”loro amici”, entro l’indomani mattina;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 16,58
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo FAZZARI,  che  si  trova  in  compagnia  di  Claudio
PACCAVIA, contatta,  ancora,  Hakam BADAR, all’utenza  003579630062.  Nel  corso del
colloquio intercorso, Vincenzo FAZZARI dice, al suo interlocutore: “… questo amico che è,
li,  assieme  a  Joseph (LISSON)?!?”.  Hakam  BADAR  risponde  interlocutoriamente.
Vincenzo FAZZARI, a tal punto della comunicazione, commenta: ”… questo amico (sodale
di Hakam BADAR), deve fare in modo… ti spiego, con due parole… la truffa l’ha fatta il
Direttore di Beirut (intende riferirsi al Direttore della “FEDERAL BANK OF LEBANON”,
tale Behara  MATAR)…”.  Hakam  BAKAR,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore, commenta che, quella ove è stata posta in essere l’operazione di monetizzazione
dell’assegno illecitamente acquisito, è una Filiale della Banca libanese e non la Sede centrale.
Vincenzo FAZZARI, preso atto, a sua volta, di quanto rappresentatogli dal suo interlocutore,
continua il suo discorso dicendo:  “… questo Direttore… deve dire a Joseph (LISSON)…
guarda che, noi, facciamo il bonifico, martedì, o lunedì... allora, questo (Joseph LISSON),
che è con noi… (dice al Direttore) che abbiamo uno (un soggetto, sequestrato unitamente a
Joseph LISSON, che è stato liberato, appunto, per poter prelevare il denaro e consegnarlo
alle organizzazioni criminali)   sequestrato…  e ce li  ha i  soldi (il  Direttore di Banca)…
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(per)chè (questo  Direttore)  è  l’amico  di Joseph (LISSON)…”. Inoltre, nel prosieguo del
colloquio, Vincenzo FAZZARI ribadisce, al suo interlocutore: “… se arriva la telefonata, a
Joseph (LISSON), da parte del Direttore… questo, già, da domani, inizia a pagare… così,
gli  amici nostri,  di  Parigi,  cominciano ad avere qualcosa…  e li  teniamo (calmi),  se no
questi sono… sono, 12 uomini… amici… mercenari, amici nostri (probabilmente, intende
far  comprendere,  al  suo interlocutore,  che  gli  “amici  parigini” sono soggetti  pericolosi  e
pronti  a  tutto,  anche,  ad  assassinare)…”.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  ancora,
Vincenzo FAZZARI,  insiste,  con il  suo interlocutore,  sul  fatto che  debba essere  fatta  la
telefonata, a Joseph LISSON. Hakam BADAR, preso atto di quanto riferitogli, precisa: “…
io,  pensavo  di  fare,  molto  di  più,  di  una  telefonata…”.  Vincenzo  FAZZARI,
immediatamente, replica dicendo: “… io, lo so, che, tu, fai molto di più… ma, questa, è una
cosa,  per  i  nostri  amici… che  hanno  problemi,  con  scadenze… e,  poi,  abbiamo,  altri
documenti (simili  all’assegno  sottratto  al  legittimo  beneficiario,  quindi,  di  provenienza
illecita),  per  40  milioni  di  dollari… con  il  Direttore,  con  noi…  la  Banca,  con  noi…
un’opera(zione) gigante…”.  Hakam BADAR, perplesso, commenta, altresì:  ”… fammi
parlare, ancora, con loro… perché, loro, se non stasera, me lo dicono, domani…”;

 nella conversazione avente progressivo nr. __, intercettata alle ore 17,52
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta tale Sergio, n.m.i. (soggetto calabrese che
si  trova  a  Beirut).  I  due  interlocutori,  nel  contesto  del  colloquio  intercorso,  discutono
relativamente  all’intera  vicenda.  In  particolare,  Vincenzo FAZZARI riferisce,  al  suo
interlocutore, che, per dirimere le controversie e concludere, positivamente, la monetizzazione
dell’assegno sottratto,  è  in  contatto  con personaggi,  molto,  potenti,    ex terroristi   (intende
riferirsi  ad    Hakam  BADAR  ),  e,  appena  possibile,  comunicherà,  a  Sergio, gli  eventuali
sviluppi ; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  108  (vgs.  allegato  nr.  63),
intercettata alle  ore  17,14  (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA contatta, all’utenza
telefonica nr. 02/6690541, Laurent BENCHETRIT, il quale si trova, come già evidenziato,
presso l’Hotel SOPERGA, di Milano. Quest’ultimo, nel corso del colloquio, invita il suo
interlocutore a raggiungerlo presso il citatati albergo, al fine discutere, de visu, l’evolversi
della situazione,  Ciò,  in quanto,  Laurent BENCHETRIT, deve riferire  gli  sviluppi  della
vicenda all’organizzazione criminale francese ed, in particolare, a tale Fred, n.m.i.. Claudio
PACCAVIA,  preso atto  di  quanto rappresentatogli  dal  suo interlocutore,  commenta che  i
“loro amici”, tra i quali Hakam BADAR e Joseph LISSON, si trovano, al momento, presso
l’ufficio del Direttore dell’Istituto di Credito libanese (“FEDERAL BANK OF LEBANON”),
al  fine  di  risolvere,  positivamente,  le  problematiche  sorte  nella  monetizzazione  del  titolo
bancario  di  cui  trattasi,  rappresentando,  peraltro,  che  tale  situazione  è  stata  comunicata,
direttamente, anche, a  Vincenzo FAZZARI. Verso il termine della comunicazione, inoltre,
Claudio PACCAVIA invita il suo interlocutore a contattare tale  Fred per tranquillizzanrlo
sull’esito, favorevole, entro breve termine, dell’operazione finanziaria:

Centralino albergo   - Hotel Soperga, buonasera. Sono Paolo.
Claude – buonasera… la camera 416, per favore.
Centralino albergo – sì. Un attimo, solo.
Claude – grazie.

Laurent – pronto ?!?
Claude - che c’è, non va bene?!?
Laurent - perché?!?
Claude – ah… pronto?!?
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Laurent – sì.
Claude – ah... bene… sono sempre  (Hakam BADAR  e  Joseph LISSON)  con il Direttore
(della “FEDERAL BANK OF LEBANON”), li abbiamo sentiti.
Laurent – sì!?!
Claude - li abbiamo sentiti, in quest’istante. Avevano, tutti spenti, i telefoni.
Claude - euh… abbiamo sentito l’amico Hakam… insomma, vedi di chi si tratta.
Laurent – sì.
Claude - ha detto (Hakam BADAR): “bene, stiamo risolvendo”.
Laurent – mh...
Claude - … (incomprensibile)… al 99%, l’affare sarà risolto, lì  (in Libano), anche se non
ha  avuto  il  Direttore,  di  Parigi  (presumibilmente,  intende  riferirsi  a  Richard  SALEH,
Direttore di gestione della “BANCA SARADAR FRANCE”)…
Laurent – mh…
Claude - … secondo quello che dice, eh ! Ti ripeto… lui… lui.. il  nostro amico  (Hakam
BADAR), ci  dice,  esattamente,  quello  che  ha  detto…  ma,  l’altro  (intende  riferirsi,
probabilmente,  al  Direttore  della  “FEDERAL  BANK  OF  LEBANON”,  tale  Behara
MATAR), non sappiamo se è… (incomprensibile)… sei d’accordo con me?!?
Laurent - sì. Puoi passare… euh… per favore !?!
Claude – mah… passo! Laurent, sto lavorando… puttana…
Laurent – mah… sì.
Claude - … mi sono fermato, per chiamarti. Se vuoi, lo chiami, a viva voce.
Laurent – no… perché, c’è Fred, che vuole… euh…
Claude - che cosa vuoi che faccia… chiamalo, e digli che sto lavorando e che so… che so che
risolveremo il problema, questa sera.
Laurent - bene, vai, allora. Finisci, perché ti ho interrotto.
Claude - allora… euh… vedremo… euh… euh… mi sono innervosito, adesso.
Laurent - t’innervosisci sempre.
Claude - ma qua… mi sono innervosito con i tizi, qua…
Laurent – mh…
Claude - … perché provo a fare… di bloccare i soldi, il più in fretta possibile.
Laurent - beh, è chiaro. Perché, adesso, non possono, più, dire niente.
Claude - e tu… che… perché?!? Pensi che m’incazzi?!? (Incomprensibile)… euh… niente…
euh… Hakam… euh… ha detto, a Vincenzo (FAZZARI):  “non ti preoccupare, risolviamo,
tutto…eccetera, eccetera... glielo stiamo spiegando (probabilmente, a Behara MATAR, nato
il 15.03.1939)”. E, Joseph (LISSON), è il tizio, lì, con i nostri due amici, che è partito per
dare una mano (per prelevare il denaro da reintegrare alle organizzazioni criminali) .
Laurent – mh… mh…
Claude  - è  ovvio  che  (probabilmente,  intende  riferirsi  a  Joseph  LISSON)  assiste  alla
discussione.
Laurent – sì.
Claude – perché,  vedi… è,  lui  (presumibilmente,  Joseph LISSON,  quale  intestatario  del
conto  corrente,  presso  la  “FEDERAL BANK  OF  LEBANON”,  ove  dovrebbero  essere
depositati  i  proventi  dell’illecita  operazione  di  monetizzazione,  da  trasferire,  poi,  alle
organizzazioni criminali), che se ne occupa direttamente. Okay!?!
Laurent – sì.
Claude – capisci, che cosa voglio dire!?! Bene… effettivamente, i due… le persone che
hanno  consegnato  il  “coso”  (presumibilmente,  intende  riferirsi  all’assegno  sottratto  al
legittimo beneficiario)... è la Banca che ha fatto la truffa (all’organizzazione criminale).
Laurent - è la Banca ?!? Quale ?!?
Claude - non si sa… non si sa... c’è, forse, una possibilità… euh…
Laurent - che cosa vuole dire: “ha fatto la truffa”?!?
Claude - vuole dire che (il Direttore di una delle due Banche coinvolte nell’operazione) ha
fregato, tutti.
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Laurent - che hanno fregato!?!
Claude  –  sì.  Per  i  cento.  I  Direttori,  di  lì… visto  il… euh… da  quello  che  ha  detto
(probabilmente, Hakam BADAR)… che ha visto i documenti…
Laurent – sì.
Claude -  … euh… apparentemente,  è  il  Direttore di Parigi  (della  “BANCA SARADAR
FRANCE”), lui, da solo.
Laurent - addirittura!?!
Claude - hai capito!?!? Apparen…
Laurent – e, in più, abbiamo, tutti, i documenti, che vengono da Parigi  (intende riferirsi,
probabilmente,  alla  denuncia  presentata,  avanti  alla  P.G.  francese,  da  Vincent  MEYER,
Legale della  “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.” -  vgs. allegato nr.  53 -,  e al  processo verbale di
sequestro,  dell’assegno  sottratto,  eseguito,  dal  Capitano  della  Polizia  francese,  Cyrille
POTIN,  presso  la  “BANCA SARADAR  FRANCE” –  vgs.  allegato  nr.  53  -,  ovvero  ai
documenti acquisiti  dai soggetti giunti, in mattinata, dalla Francia, alla Stazione FF.SS. di
Milano  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  46,  intercettata  alle  ore  17,19  del
31.05.2000).
Claude – esatto… mi capisci?!?
Laurent – mh… mh…
Claude  -  dunque,  apparentemente,  è,  lui  (il  Direttore  della  “BANCA  SARADAR
FRANCE”), che ha fatto, tutto, da solo.
Laurent – mh… mh... allora, dunque, ha fatto uscire i soldi… ha…
Claude - aspetta, fino… adesso, ti do le informazioni che ho…
Laurent – sì.
Claude - … apparentemente, è, lui, che ha fatto le… le… le… tutte, le cose. Adesso fa
euh… (incomprensibile)… tutto, quello che ha fatto.
Laurent - che cosa?!?
Claude - a noi, non ce ne frega, niente, di quello che ha fatto.
Laurent – sì… perché… perché, abbiamo i tizi, giù!?!
Claude  –  perché,  dal  momento  che  il  Direttore,  di  giù  (della  Banca  libanese),  era
d’accordo… e che prendeva una percentuale.
Laurent - ma non c’è, nessuno, a Parigi ?!? Non c’è nessuno?!?
Claude - scusa?!?
Laurent - che cosa fa, il Direttore, a Parigi (il Direttore della Banca francese)?!?
Claude – ma, no… è (giorno) festivo… non c’è (il Direttore, in Banca, causa festività). Ma
non  ce  ne  frega  niente.  Perché,  per  noi,  quello  (il  Direttore  della  Banca  libanese),  è
importante.
Laurent - può partire… eh… può partire!?!
Claude - ma non ce ne frega niente… può partire. La banca, di lì, del Libano… la gente
che abbiamo mandato, lì, sono talmente persuasivi che, lui, ha preso il… (incomprensibile)
… e si è impegnato. Capisci?!?
Laurent – sì.
Claude – dunque… da una parte, come dall’altra, non ci lasciamo sfuggire, nulla.
Laurent – okay.
Claude – noi, teniamo, tutti i tizi… e, i tizi  (Hakam BADAR e sodali, nonché tale Sergio,
n.m.i.), giù… che sono i nostri amici… e che sono, molto, pericolosi… sono andati a casa
del Direttore (per minacciarlo)…
Laurent – mh… mh…
Claude - … dunque… dal Direttore…
Laurent – okay.
Claude - … capisci, che cosa voglio dire?!?
Laurent - d’accordo.
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Claude  –  dunque,  lui  (il  Direttore  della“FEDERAL  BANK  OF  LEBANON”,  tale
Behara MATAR), ha preso il documento, per spedirlo, e sapeva, benissimo, che cosa stava
facendo… e che ne era a conoscenza, visto che aveva una percentuale alta. Mi capisci?!?
Laurent – sì.
Claude - ecco. Dunque, lì (in Libano), Hakam ha detto: “fra un’ora, o due, vi dico, tutto, a
voi”…  e,  noi,  in  questo  caso,  ci  arrangiamo,  subito,  con  gli  altri  (i  soggetti,  ancora,
sottoposti a sequestro, in un appartamento, sito in Milano, nella disponibilità, probabilmente,
di Salvatore CUCINOTTA). Il più rapidamente possibile.
Laurent - euh… gli altri?!? Chi?!?
Claude – ma, sì… quelli che abbiamo, qui… che… che… non li lasciamo (liberi), finché
non abbiamo i soldi… è chiaro?!? Mi capisci?!?
Laurent - è chiaro, sì. E’ chiaro.
Claude - ecco, ti ho spiegato tutto. Chiama Fred, che si tranquillizzi… perché abbiamo,
tutti, gli assi, in mano… e, poi, avremo i soldi. Non ci sono problemi.
Laurent – e, tu, quando pensi che sarà fatto questo?!?
Claude – beh… sembrerebbe, che… lunedì, è festa…
Laurent – no… ma, c’è venerdì… ci sono dei cosi (sportelli bancari) aperti.
Claude - allora… euh… io, l’unica cosa che posso sentire, questa sera, è che… nell’attesa
che aspettiamo i soldi… euh… tutto, è sistemato. Vi dico: “ecco… tale giorno, abbiamo i
soldi. E, tutti, i soldi”… e andiamo, insieme, a prenderli… senza, nessun, problema. Mi
capisci?!? Ma, finché non abbiamo ritirato i soldi, in contanti, non c’è nessuno che può…
(incomprensibile)…
Laurent – okay… ma, tu, non sai, se… da dove parte… insomma…
Claude  -  lo  saprò,  fra  un’ora,  o  due…allora,  spieghi,  che  cosa  ti  ho  detto,  a  Fred…
(incomprensibile)…
Laurent  - ma non è… mi capisci!?!  Voglio dire… per  me,  il  coso… per  te,  per  tutti,  è,
talmente, semplice, adesso… ma, che cosa fanno, per delle ore !?! E’, questa, la cosa!?! Che
cosa stanno facendo, per delle ore!?!
Claude - no, no, no, no… che cosa stanno facendo, per delle ore…
Laurent - ma è fatto!?! Devono mandare, i soldi, e basta!?! Di che cosa parlano?!?
Claude – mah… tu,  sai… tu… dal momento che c’è,  questo… lì… a Parigi, è chiuso  (la
Banca, causa festività)…
Laurent – sì.
Claude - … è chiuso. E dice (probabilmente, Joseph LISSON, ai sodali dell’organizzazione
criminale):  “ascoltate,  devo contattare…” …(i  sodali  risponderebbero:)  “no.  Tu  (Joseph
LISSON), non contatti niente. Tu, mi paghi i soldi”  (Joseph LISSON, ai sodali:) “no…
ma,  io,  non ho  ricevuto  nulla”  (i  soldi,  a  Joseph LISSON:)  “a  noi,  non  ce  ne  frega
niente”… tu, capisci che cosa intendo?!? Ecco, il discorso.
Laurent - ah… beh… sono sempre… insomma, non vogliono, ancora, pagare.
Claude - no, no… m’immagino… faranno… puttana… ma, come te lo devo dire… i soldi li
prendiamo!?!
Laurent – io, sono d’accordo, okay. I soldi, li prendiamo. Ma è lungo… è lungo  (ci vuole
tempo)…
Claude – ma, che cosa vuoi che faccia?!?
Laurent - … è lungo… c’è… c’è… c’è… non è complicato… non è complicato, quello, che
bisogna fare, adesso.
Claude – Laurent...
Laurent – mh...
Claude - … fidati di me. Fra due ore, ti richiamo. Okay!?!
Laurent - dimmi… euh… io, parto, questa sera.
Claude - a che ora?!?
Laurent - euh… alle nove (21,00).
Claude – bene. Beh… chiamami, alle sette (19,00).
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Laurent - euh… ti chiamo, alle sette, ma, bisogna saldare il conto dell’albergo…
Claude - ma certo.
Laurent – okay.
Claude – chiamami, alle sette (19,00).
Laurent – ciao.
Claude – ciao.

In merito al soggiorno di Laurent BENCHETRIT, presso l’Albergo SOPERGA, di Milano,
valgono  le  conclusioni,  già,  evidenziate  con  la  conversazione  avente  progressivo  nr.  87,
intercettata alle ore 11,53 del 01.06.2000;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  118  (vgs  allegato  nr.  64),
intercettata alle ore 18,29 (R.I.T. nr. 389/2000),  Remy ADELIN contatta Joseph LISSON, al
fine di farlo conferire con  Claudio PACCAVIA.  Joseph LISSON, nel corso del colloquio
tenuto,  appunto,  con  Claudio  PACCAVIA,  riferisce,  a  quest’ultimo,  di  essere  riuscito  a
contattare  Hakam BADAR,  il  quale  gli  avrebbe  confermato  che,  l’indomani,  incontrerà,
personalmente,  Behara  MATAR (Direttore  Generale  della  “FEDERAL  BANK  OF
LEBANON”),  incaricato,  dalle  organizzazioni  criminali,  di  risolvere,  positivamente,  la
monetizzazione dell’assegno indebitamente sottratto al legittimo beneficiario:

Centralino di un albergo – buona sera
Adelin -  sì, buonasera… Signor (Joseph) LISSON, camera 309, per favore.

... omissis …

LISSON – okay… allora,  parlo… bene...  ho avuto  l’occasione di  parlare,  con Hakam
(BADAR),  al  telefono,  che  mi  ha  detto  che  non  ha avuto  l’occasione  d’incontrare  la
persona… e la vede, domani mattina, alla prima ora… e mette, tutto, in opera… perché sia,
lì... mi ha detto che può ritirare (il denaro), lì, sul posto (in Libano).
Claude – mh... mh... euh… li ha sentiti, al telefono?!?
LISSON – io, ho parlato, con Hakam (BADAR).
Claude – no… ma, lì… hanno parlato con Ma… (Behara) MATAR… o MADAR?!?
LISSON – no… domani mattina. Da quello che mi ha detto (Hakam BADAR), non ci ha
parlato. Il… lo… gli parla  (Hakam BADAR a  Behara MATAR), domani mattina… ma,
non  so  se  gli  ha  parlato,  al  telefono.  Mi  ha,  semplicemente,  detto  che  non  ha  avuto
l’occasione di vederlo… ma, che lo vedrebbe, domani mattina.
Claude – mh… mh…
LISSON – allora… io, so che Hakam (BADAR)… io, l’ho visto per, almeno, tre settimane di 
seguito…
Claude - lo so, lo so.
LISSON - … in un luogo, preciso… in un luogo, ben, preciso.
Claude – mh… mh…. Lo so, benissimo.
LISSON – eh... ah… sì?!?
Claude - lo so, benissimo.
LISSON - e… (incomprensibile)… come…
Claude - lo so, benissimo… ne sono al corrente.
LISSON – dunque… sì, sì… lo so… ma, è per confermare e confortare, un po’,  (Remy)
ADELIN.
Claude – mh… mh…
LISSON – e, Hakam (BADAR), ha detto che, tutto, è stato preparato, per domani mattina.
Claude – mh… mh… bene.
LISSON – ecco, che cosa mi ha detto (Hakam BADAR).
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Claude – bene... nel…
LISSON – allora, è certo che, tutto, dovrà essere fatto, domani mattina, perché non abbiamo
voglia di… non siamo dei pagliacci, insomma...
Claude – e, neanche, noi, ci…
LISSON - il… (incomprensibile)… che si può sbagliare, questo... euh…
Claude - questo mi… questo mi…
LISSON - ... ce lo assumiamo ma, mettiamo, tutto, in opera, perché sia fatto. Allora, penso
che Hakam (BADAR), tramite i contatti che ha potuto avere, in passato... abbiamo, sempre,
lavorato, regolarmente, da una parte e dall’altra... e può fare riferimento alla persona che
stava, con noi, a cena, tempo fa.
Claude – mh... mh... no... ma, siamo, noi, che lo abbiamo avvertito e, dunque, lo sappiamo,
benissimo.
LISSON - no, no… ma, non ho, nessuna, lezione da dare… mi scuso.
Claude - no, no… si figuri.
LISSON - euh…
Claude – ma, io… euh… la saluto, a tra poco.
LISSON - a tra poco. E, spero, che, tutto, andrà bene e che lascino,  Hakam (BADAR),
lavorare, per domani mattina…
Claude - euh… non c’è, nessuna, ragione perché non vada bene. Buonasera.
LISSON - … perché vada bene. Buonasera, a lei, Claude.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  119  (vgs.  allegato  nr.  65),
intercettata alle ore 18,44 (R.I.T. nr. 389/2000), Laurent BENCHETRIT riferisce a Claudio
PACCAVIA che  risulta  indispensabile  contattare  tale  Fred,  n.m.i.,  al  fine  di  spiegare,  a
quest’ultimo, l’attuale situazione, per consentirgli di contattare, a sua volta, i  “suoi amici”
che,  allo  stato,  stanno  prodigandosi  per  il  buon  fine  dell’operazione  di  monetizzazione
dell’assegno:

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  126  (vgs.  allegato  nr.  66),
intercettata alle ore  19,47 (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce a  Laurent
BENCHETRIT quanto  appreso  nel  corso  del  colloquio  telefonico  avuto  con  Joseph
LISSON (vgs. conversazione avente progressivo nr.  118, intercettata alle ore  18,29). I due
interlocutori, nel corso della comunicazione, discutono, inoltre, circa la presumibile data in
cui  entreranno,  materialmente,  in  possesso  dei  denaro  frutto  della  monetizzazione
dell’assegno sottratto. Inoltre, verso il termine della conversazione, Laurent BENCHETRIT
comunica,  al  suo  interlocutore,  l’intenzione  di  lasciare  l’albergo  e  pertanto,  rammenta,  a
Claudio PACCAVIA, di provvedere a regolare il conto:

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  128  (vgs  allegato  nr.  67),
intercettata  alle  ore  20,20 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA invita  Laurent
BENCHETRIT a consegnargli i “processi verbali”, cioè, la denuncia presentata, avanti alla
P.G. francese, dal Legale Vincent MEYER, per conto della “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”, ed il
conseguente, processo verbale di sequestro dell’assegno sottratto (vgs. allegato nr. 53), al fine
di  poterli  mostrare  a  terzi  soggetti.  Verso  il  termine  del  colloquio,  inoltre,  Claudio
PACCAVIA  domanda,  al  suo  interlocutore,  se  questi  abbia  provveduto  a  contattare  una
persona,  non  meglio  generalizzata  ma,  presumibilmente,  da  identificarsi  in  Fred,  n.m.i.,
giusto  quanto  rilevato  dall’analisi  dei  tabulati  telefonici  acquisiti  presso  l’Albergo
SOPERGA (vgs. note di commento alla conversazione avente progressivo nr. 46, intercettata

321



alle  ore  17,19  del  31.05.2000 ed  allaconversazione  avente  progressivo  nr.  87,
intercettata alle ore 11,53 del 01.06.2000):

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  145  (vgs.  allegato  nr.  68),
intercettata  alle  ore  21,32 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Claudio  PACCAVIA  informa, Laurent
BENCHETRIT,  di  essersi  recato,  in  Albergo,  e  di  aver  provveduto  a  ritirare  i  suoi
documenti. Di contro, Laurent BENCHETRIT informa, il suo interlocutore, di aver lasciato,
presso la  Direzione dell’Albergo,  la  copia fotostatica della  sua Carta  di  Identità,  nonché,
l’ordine di pagamento del conto d’albergo, da eseguirsi a mezzo della sua carta di credito,
sottoscritto personalmente.  Inoltre,  sempre  Laurent BENCHETRIT,  precisa di aver  dato
disposizione, alla “reception”, di stracciare tali documenti, non appena, Vincenzo FAZZARI,
avesse ottemperato al saldo del predetto conto. Ciò, in quanto non desidera, assolutamente,
che  il  soggiorno sia  liquidato tramite  addebito  sulla  sua  carta  di  credito.  Si  precisa  che,
dall’analisi  di  quanto  dichiarato,  in  atti,  dal  Sig.  Luca SPEZIALI (vgs.  Verbale  di  altre
sommarie informazioni, ex art. 351, redatto, in data 20.06.2000, ed allegati relativi – allegato
nr. 60), tutti i fatti, richiamati nella presente conversazione, trovano perfetto riscontro:

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  152  (vgs.  allegato  nr.  69),
intercettata  alle  ore  21,42 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Claude  PACCAVIA  rassicura  Laurent
BENCHETRIT che,  l’indomani,  entreranno  in  possesso  del  denaro  provento  della
monetizzazione dell’assegno di cui trattasi. Ciò, in quanto  “i loro amici” (presumibilmente
intende riferirsi ad Hakam BADAR e sodali) si recheranno presso l’ufficio del Direttore della
Banca  libanese  (intende  riferirsi  a  Behara MATAR)  e  provvederanno  a  far  sì  che,  il
medesimo Direttore, si attivi per contattare il corrispondente Direttore della Banca di Parigi
(intende riferirsi a Richard SALEH), al fine di risolvere le problematiche inerenti la predetta
monetizzazione:

Claude – pronto!?!
Laurent – sì… pronto... c’è un Signore che mi ha prestato il, suo, cellulare.
Claude – sì.
Laurent - sono… sono, un po’, più tranquillo (con questo telefono)... bene…
Claude - è gentile.
Laurent  - no,  no… ma,  le  (gli)  pagherò la  telefonata… le  (gli)  pagherò la  telefonata…
allora… beh… lascia perdere i messaggi… ti ho lasciato un messaggio, ma non ascoltarlo…
ero nervoso… euh… non riuscivo a parlarti, e mi chiedevo che cosa stavi facendo… ero verde
di rabbia.
Claude - dimmi, dai… sono stanco, morto.
Laurent - come?!?
Claude - Sono stanco, morto… non ce la faccio, più.
Laurent - beh… eh! Anch'io sono stanco… che cosa vuoi?!? Ma, lo  sai che, sono senza
biglietto?!? Non ti dico… insomma, è una follia. Non mi piace, sinceramente, Claude… mi
hai messo in una posizione, impossibile, lo sai?!?
Claude – ma, tu, sai che…
Laurent - mi metti in situazioni, impossibili… non è simpatico. Io, non so come tratti, i tuoi
amici… ma, io, mi sento sbeffeggiato… non mi sento trattato bene, vedi?!? Porto degli affari
(intendendo,  probabilmente,  di  aver avuto il  merito  di  procurarsi  l’assegno,  illecitamente,
sottratto)… porto delle buone cose… veramente, delle buone cose… e, guarda, come sono
trattato. Voglio dire… aspetta… merda… non fare stronzate.
Claude - ti capisco… e non posso dirti il contrario. Ma, questi tre giorni, che sono passati, mi
dovevo occupare di queste persone, e non di te.
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Laurent - lo so, lo so, lo so… ma, anche così, tu, vieni, da me, una volta al giorno.
Claude – ma, io, sono… sono… solo, io, parlo il francese… e dovevo… dovevo… c’ero, solo,
io… mi capisci?!? Ci sono, solo, io, che parlo francese… ecco il problema.
Laurent – bene.
Claude  - se  ce  n’erano,  due,  che  parlavano  il  francese,  non  c’erano  problemi.  Dovevo
ascoltare quello che dicevano, al telefono.
Laurent – mh…
Claude - hai capito?!? Che… che…
Laurent – ma, mi avevi detto che c’era una persona, che parlava francese, e che stava, lì.
Claude - non è venuta…  Michel (trattasi,  presumibilmente,  di  Michel KABEYA,  nato in
Francia il 25.11.1951, soggetto che, in data 04.06.2000, è stato fatto alloggiare, anch’egli da
Vincenzo  FAZZARI,  presso  l’Hotel  SOPERGA –  vgs.  Verbale  di  altre  sommarie
informazioni, ex art. 351, redatto, in data 20.06.2000, nei confronti del Sig. Luca SPEZIALI,
ed allegati relativi – allegato nr. 60), è andato in Belgio… eravamo pronti, per il Belgio… mi
capisci?!?
Laurent – bene… in Belgio…
Claude – ascoltami… io,  devo essere… quando me ne  vado,  la  sera,  togliamo,  tutte,  le
comunicazioni… non possono, più, comunicare…  (possono farlo), solo, con me. Allora, io,
devo essere sempre, lì.
Laurent – okay, okay.
Claude – ecco,  perché…
Laurent – allora… allora, spiegami…
Claude - allora, domani mattina, alle nove (09,00)… euh… dunque, aspetta… dunque, lì, è
un ora in più… dunque, alle 10,00, qua (ora italiana)…
Laurent – mh…
Claude - … alla… alla Banca…
Laurent – sì.
Claude - … c’è… c’è “l’amico” di quello che è, lì (trattasi di un sodale di Hakam BADAR),
euh…
Laurent - come?!?
Claude - … “nostri amici”… e con… con… euh… i  “due terroristi” (Hakam BADAR  e
sodale), che si mettono, lì, e che… che non si muovono, assolutamente, da lì.
Laurent – ma, il bonifico, sarà fatto, o no?!?
Claude – ascolta… questo, lo vedremo, domani mattina… non posso vederlo, prima.
Laurent – aspetta, Claude… Claude… mi chiedi le cose, e va bene… mi chiedi i documenti, e
ti porto i documenti… mi chiedi, questo, e te lo do… ma, che cosa ho, in ritorno?!?
Claude - no, no… aspetta… lì, guardavo un’altra cosa… guardavo…
Laurent - che cosa ne ho, in ritorno, Claude!?!
Claude - no,  no… guardavo, un'altra cosa… domani mattina,  Laurent,  ascoltami bene…
domani mattina, avremo i, nostri, soldi (provento della monetizzazione dell’assegno sottratto
alla “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”).
Laurent - lo spero.
Claude - c’erano due persone, davanti a me, e non sapevo, più, quello che ti stavo dicendo…
d’accordo?!?
Laurent – okay.
Claude - ok?
Laurent – dunque… ultimamente, che cosa hanno detto?!? Che faranno, domani mattina…
ultimamente?!?
Claude - ultimamente, che cosa hanno detto!?! Hanno detto che, domani mattina…
Laurent  - che  chiameranno  il…  Parigi  (Richard  SALEH,  Direttore  della  “BANCA
SARADAR FRANCE”)?!?
Claude - il Banchiere  (libanese,  Behara MATAR, Direttore della  “FEDERAL BANK OF
LEBANON”) chiamerà, Parigi (il suo corrispondente, Richard SALEH), e dirà quello che
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succede… e si… si… si arrangeranno, fra i due  Banchieri,  per  mandare  i  soldi  (alle
organizzazioni criminali).
Laurent – okay… è, questo, che faranno!?!
Claude – allora… allora… domani… se, domani, i due Banchieri, non fanno questo…
Laurent – sì?!?
Claude - … e rifiutano… allora… allora… diciamo che rifiutano (fa un’ipotesi)…
Laurent - d’accordo!?!
Claude - … noi, non diamo, niente, e rifiutiamo… d’accordo?!?
Laurent – okay.
Claude - allora, seconda ipotesi… rifiutano…. c’è un rifiuto, ufficiale… e vanno, incontro a,
grossi,  guai… perché le persone che stanno, lì  (in Libano. Trattasi di  Hakam BADAR  e
sodale), non hanno (scrupoli, ad agire cruentemente)…
Laurent - okay, okay, okay.
Claude - … lì… a questo punto, parto con il Signore, con cui sto  (Vincenzo FAZZARI)…
andiamo, da lui, e paga, lui (intende riferirsi, probabilmente, a Joseph LISSON)… punto.
Laurent – okay… il Signore che sta, lì, con voi?!?
Claude – ma, certo.
Laurent - okay, d’accordo. Ve l’ha detto?!? Ve l’ha detto?!?
Claude - glielo abbiamo detto, noi.
Laurent - e lui ha detto, di sì?!? Che cosa ha detto, lui?!? Sì o no?!?
Claude – mah… è costretto a pagare.
Laurent - che cosa ha detto?!? Che cosa ha detto?!?
Claude - ha detto: “troverò i soldi”… ma, certo... sei pazzo, o cosa, Laurent?!?
Laurent – puttana… ma, non è così… è stato pagato (già monetizzato, l’assegno sottratto).
Dovete ri… sai cosa?!? Dovete rimandare, i documenti… o, nascondete le identificazioni… è
stato pagato… ma, non è possibile… vuoi che ti dica, una cosa?!?
Claude – sì.
Laurent - lo dovete mettere (intende riferirsi, probabilmente, a Joseph LISSON), davanti al 
fatto compiuto… non lo so… ma, (l’assegno) è stato pagato.
Claude – ascolta, Laurent… avremo i, nostri, soldi, domani… non ti preoccupare.
Laurent - lo spero… lo spero, Claude… perché, lo sai, che ci sono delle cose  (operazioni
finanziarie, illecite, simili a quella che stanno ponendo in essere) , incredibili, dopo. Io… Fred,
mi parla e non te lo posso dire… ma, ci sono delle “cose pazze”, lo sai?!? Tutto, quello che
avremmo… tutto, quello che avremmo, dopo, sono delle cose pagate… delle, grosse, cose...
allora… merda.
Claude - non ti preoccupare.
Laurent - volete continuare  (ad eseguire questo tipo di transazioni,  illecite),  o non volete
lavorare  (intende  riferirsi,  probabilmente,  ai  40.000.000  di  dollari,  in  titoli,  citati,  da
Vincenzo FAZZARI  ad  Hakam BADAR,  nella conversazione avente progressivo nr.  __,
intercettata alle ore 16,58 del 01.06.2000)?!?
Claude - no… no…
Laurent - …  (incomprensibile)… e abbiamo gli  occhi,  chiusi,  perché sappiamo che sarà
fatto… ma, tranquilli... perché, lì, sinceramente… ascoltami, Claude…
Claude – sì.
Laurent - … per questo “colpo”,  vi siete sbagliati, dalla A alla Z… e lo sai, questo.
Claude – assumiamo (le nostre responsabilità, come organizzazione criminale).
Laurent – sì… ma, bisogna assumere (le proprie responsabilità) fino in fondo… fino in fondo,
Claude.
Claude - siamo capaci di “assumere”, fino in fondo.
Laurent - okay, okay, dai… ti chiamo, domani.
Claude - fai un buon viaggio… domani, mi chiami, alle undici (11,00).
Laurent – okay.
Claude – dai, abbraccia… ti abbraccio.
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Laurent – okay… e promettimi che passi, domani  (presso  l’Albergo  SOPERGA),  per
pagare (il conto del soggiorno di Laurent BENCHETRIT).
Claude - non ti preoccupare, dopo… dopo… (passo in Hotel) dopo le undici, non prima.
Laurent - sì, sì… ho avvertito… o questa sera, o domani mattina.
Claude - ma dopo le undici, non… non…
Laurent - sì, sì… dopo le undici… in mattinata… in mattinata.
Claude – perché, sai, che siamo con le persone, domani mattina.
Laurent – okay.
Claude – dai… ciao, amico mio.
Laurent - ciao, ciao.

in data 02.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore  08,50
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Hakam  BADAR, e  riferisce,  a
quest’ultimo: “… abbiamo uno, in mano, qua (intende riferirsi, probabilmente, al soggetto
sequestrato, unitamente a Joseph LISSON, dall’organizzazione criminale, in Milano, presso
un  appartamento,  presumibilmente,  nella  disponibilità  di  Salvatore  CUCINOTTA),  ed
andiamo  a  fargli,  un  po’,  di  compagnia…”.  Hakam  BADAR,  preso  atto  di  quanto
comunicatogli dal suo interlocutore, replica dicendo:  “… i miei amici vanno, alle 10,30…
11,00…  a  trovare  il  Direttore (identificabile  in  Behara  MATAR,  Direttore  della
“FEDERAL BANK OF LEBANON” – vgs. precedente conversazione, avente progressivo nr.
152, intercettata alle ore 21,42 del 01.06.2000);

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore  11,43
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta, nuovamente, Hakam BADAR. Nel corso
della conversazione, i due interlocutori citano il nominativo del Direttore della “FEDERAL
BANK OF LEBANON”,  tale  (Behara) MATAR,  il  quale  sarebbe  stato  contattato  dalla
“gente“ (sodali  del  terrorista,  interlocutore  di  Vincenzo  FAZZARI),  nonché,  fanno
riferimento al fatto che Joseph LISSON ha dovuto lasciare il Libano. Vincenzo FAZZARI  ,
inoltre, riferisce, al suo interlocutore, che il Direttore della Banca libanese,   Behara MATAR  ,
ha parlato con il sequestrato;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore  14,47
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta, ulteriormente, Hakam BADAR, al quale
riferisce:  “… io,  ho  organizzato (la  permanenza),  per  questo  Signore… che  parte,  per
venire, su (presumibilmente, in Libano), domenica sera…”. Sempre  Vincenzo FAZZARI,
nel prosieguo del colloquio, asserisce che: “… praticamente ci… loro, arrivano… aprono il
conto e, lunedì, ci sono i soldi…“. Hakam BADAR, preso atto di quanto comunicatogli dal
suo interlocutore, replica dicendo: “… lunedì, o martedì, arrivano, giù, a Beirut, e, nel giro
di  una,  o  due,  ore,  ci  sono,  già, (i  soldi,  provento  della  monetizzazione  dell’assegno
sottratto), qui, a Nicosia…”.  Vincenzo FAZZARI, nel contesto del colloquio, inoltre, cita
“12 amici, di Parigi”, i medesimi, già, richiamati nella conversazione avente progressivo nr.
__, intercettata alle ore 16,58 del 01.06.2000 e, altresì, domanda se il compenso per   Hakam
BADAR  ,  per  il  suo  interessamento  nella  vicenda,  ammonti  a    450.000  dollari.  Hakam
BADAR, preso atto della domanda, risponde: “… perché, io, a quelli che sono intervenuti (i
sodali di  Hakam BADAR)… prendono il 10%  del valore… e questa differenza, che non
sono neanche 110(.000 dollari), rimangono a me…”. Verso il termine della comunicazione,
ancora,  Hakam  BADAR,  a  seguito  dell’esternazione,  da  parte  di  Vincenzo  FAZZARI,
dell’intenzione, di quest’ultimo, di recarsi a Cipro, commenta: “… sei, sempre, il benvenuto,
CECE’…”.
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Appare chiara, in questo contesto, la valenza criminale di Vincenzo FAZZARI che, non
solo risulta legato alla C.O. operante in Calabria ma, quale affiliato di rango, ha potuto,
nel tempo, fare amicizia con ogni sorta di appartenenti ad altri sodalizi criminali, e/o
terroristici, operanti nel mondo, tanto da avere, con alcuni di essi, un chiaro vincolo di
amicizia;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  172  (vgs.  allegato  nr.  70),
intercettata alle ore  15,33  (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce, a  Laurent
BENCHETRIT,  l’intenzione,  da  parte  di  Vincenzo  FAZZARI,  di  recarsi,  a  Cipro,  la
domenica  successiva  (04.06.2000),  al  fine  di  verificare,  personalmente,  l’evolversi  della
situazione  inerente  il  trasferimento  dei  fondi,  provento  dell’illecita  monetizzazione
dell’assegno sottratto al legittimo beneficiario. Laurent BENCHETRIT, preso atto di quanto
comunicatogli dal suo interlocutore, replica comunicando la pretesa di ottenere, da Vincenzo
FAZZARI, la sua “parola d’onore”, affinché si prodighi, senza risparmio, per il buon esito
dell’operazione di cui trattasi. Nel prosieguo del colloquio, inoltre, gli interlocutori discutono
circa  la  scelta  della  “terza  piazza”,  dove  trasferire  l’importo  relativo  all’assegno
(probabilmente, Nicosia - Cipro). In merito, Claudio PACCAVIA commenta che, tale Paese,
sarebbe stato scelto, appositamente, in quanto, ivi, è domiciliato il loro  “amico terrorista”
(identificabile  in  Hakam BADAR).  Verso  il  termine  della  comunicazione,  poi,  Laurent
BENCHETRIT si  lamenta,  con  Claudio  PACCAVIA,  del  comportamento  assunto,  da
quest’ultimo, nei suoi confronti,  ricordandogli  di  essere,  lui  (Laurent BENCHETRIT)  il
“cliente” e,  pertanto,  non  meriterebbe  tale  trattamento.  Infine  Laurent  BENCHETRIT
domanda,  al  suo  interlocutore,  se  abbia  provveduto  a  saldare  il  conto  dell’Albergo
(SOPERGA, di Milano):

… omissis ...

Claude mi ascolti?!? Ti ho detto, mercoledì… abbiamo alzato il culo, per recuperare…
Laurent ma, gli uomini, rimangono in Libano?!?
Claude ma, che cosa mi chiedi?!? Questo è un affare mio.
Laurent in ogni caso… prima, tenete gli uomini?!?
Claude eh, no! Li lasciamo liberi!?! Vincenzo  (FAZZARI), va, in Libano, con l’ultimo
tizio… a Cipro, domenica sera…parte, da lì, a Cipro, domenica sera, e non li  teniamo
(sequestrati) !?! Ma, certo che li teniamo.
Laurent okay. Che cosa ti volevo dire…
Claude aspetta, Laurent… mi… mi arrabbio… lo sai, perché mi arrabbio?!? E’ vero che
sono nervoso…
Laurent non va bene, fare così… non va bene…
Claude Laurent, ascoltami… hai visto, la settimana che ho avuto?!? Dimmi la verità!?!
Non potevo  lasciare,  la  casa,  perché,  solo  io,  parlavo  francese (intende  riferirsi,  quasi
sicuramente,  all’appartamento,  nella  disponibilità  di  Salvatore  CUCINOTTA,  dove
l’organizzazione criminale facente capo a Vincenzo FAZZARI, avrebbe sequestrato, a scopo
di minaccia, alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda, al fine di comprendere le motivazioni
del, momentaneo, fallimento della monetizzazione dell’assegno sottratto ed, eventualmente,
costringere i medesimi sodali a portare, comunque, a buon fine l’operazione finanziaria) .
Laurent sì,  d’accordo…  d’accordo…  ma,  in  ogni  modo,  non  va  bene.  Io,  sono  il
“cliente”… sono, il “cliente”.
Claude ma, tu, sei un amico (oltre che “cliente”).
Laurent sì, d’accordo… ma, tra parentesi, sono il “cliente”.
Claude se,  tu,  sei  un
“cliente”, ti tratto diversamente… hai capito?!? Tu, per me, sei un amico.
Laurent lo so, lo so.
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Claude e,  allora,  mi  permetto  di arrabbiarmi… non t’insulto perché ti considero
un amico.
Laurent lo so, che non m’insulti.
Claude se no, non ti parlerei così, Laurent. Se sei un “cliente”, ti parlo diversamente… se
ti tratto da amico, le mie collere le senti, perché siamo amici.
Laurent mh…
Claude ti giuro…
Laurent mh...  puoi
chiedere,  a  Vincenzo  (FAZZARI),  di  chiamarmi,  per  favore…  perché,  ho  voglia  di
chiederle(gli) alcune  cose.  Normalmente,  mi  chiama…  mi  chiama,  normalmente…
insomma…
Claude ti chiama, più tardi, vai.
Laurent che cosa volevo dire… aspetta… lo so, che avrò una cosa, di follia, ancora… un
assegno di 144 milioni (probabilmente, di Frf)… ma di follia…
Claude ascoltami…
Laurent … ma, sai, di follia, grave… pagato… grave…
Claude ascoltami.
Laurent cosa?!?
Claude ascoltami,  bene,  Laurent.  Ho  avvertito,  “i  siciliani” (intende  riferirsi,
probabilmente,  a  Giovanni  DE  MARIA  e  Domenico  LA SPINA),  che,  giovedì,  porto
l’assegno…
Laurent sì, bene, okay… se non vedi la gallina, dalle uova d’oro, con noi, non so che cosa
vedi?!?
Claude ma, lo so, Laurent.
Laurent okay.
Claude lo so. Io, avrei fatto, questo, per rispettare il mio onore… per niente…
Laurent okay.  Ma,  io,  in  ogni  caso,  voglio  una  certezza…  della  parola  di  Vincenzo
(FAZZARI)  che   non ci sarà, nessun problema. E, anche, se c’è un problema, i tizi che
tenete… devono pagare loro. E’, questo, che voglio sentire.

… omissis …

Laurent siete andati, in Albergo  (SOPERGA, di Milano, per pagare il conto, relativo alla
permanenza di Laurent BENCHETRIT, e per ritirare i documenti ivi lasciati a garanzia del
pagamento)?!?
Claude no… ci vado, adesso.
Laurent fammi il favore.. fammi il favore... non voglio lasciare delle tracce.
Claude Laurent…
Laurent cosa?!?
Claude io… io, vado… quando torno, nell’appartamento (ove sono sequestrati alcuni sodali
dell’organizzazione), dirò, a Vincenzo (FAZZARI), d’andarci.
Laurent okay.
Claude ascoltami…
Laurent aspetto, la telefonata, alle 5,30 (17,30).
Claude chiama Fred.
Laurent sì.
Claude hai, già, fatto (contattato Fred)?!?
Laurent no, no… perché sarà come un pazzo, quando parlerò di Cipro.
Claude no… beh… puoi  dire quello che ti  pare… Vincenzo  (FAZZARI), va, a  Cipro,
domenica sera. Aspettiamo…
Laurent non gli parlerò, di Cipro (a Fred).
Claude dì,  quello  che  ti  pare…  dì,  che,  mercoledì,  abbiamo  i  soldi.  Abbiamo  fatto
intervenire, direttamente, il terrorista (Hakam BADAR), dal Direttore… dal padrone della
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Banca Sara…(SARADAR. Probabilmente, sbaglia  a  comunicare  l’Istituto  di  Credito,  in
realtà,  Hakam BADAR ha inviato un, suo, emissario, in Libano, a conferire con  Behara
MATAR, Direttore della “FEDERAL BANK OF LEBANON” – vgs. conversazione avente
progressivo nr. ___, intercettata alle ore 08,50 odierne, e conversazioni collegate).
Laurent io, non capisco perché passa, a Cipro, (Vincenzo FAZZARI)… non lo capisco.
Claude beh… allora…
Laurent sono desolato… perché, un altro paese… perché?!?
Claude allora… mi ascolti?!?
Laurent si.
Claude ascoltami… perché, dal momento che arriva da “SARADAR”, lì, in Libano…
Laurent si.
Claude … abbiamo fatto… euh… bisogna che… il… dovevamo… allora… SARADAR,
in Libano… ma non mi far dire, i nomi, sul mio telefono…
Laurent ma, non dire i nomi. Io ti capisco (ugualmente).
Claude bene…  dal  momento  che (l’assegno  sottratto)  arriva  in  Libano (presso  la
“FEDERAL BANK OF LEBANON”, inviato dalla “BANCA SARADAR FRANCE”), c’era
un trucco (per evitare l’identificazione dei sodali e) per farli ripartire (i soldi provento della
monetizzazione del titolo), per un altro posto (un altro Istituto di Credito di un’altra Nazione)
… sei  d’accordo, con me?!?  Questo posto (il  Libano), lo  dobbiamo “bruciare”  (per far
perdere le “tracce” del passaggio bancario del denaro)  e, dunque, deve andare in un altro
posto.
Laurent non puoi trovare un altro Paese (che non sia Cipro)?!?
Claude no…  è…  ma,  va  bene  questo  Paese…  è,  lì,  dove  abbiamo  il  nostro  “amico
terrorista” (Hakam BADAR)… capisci?!? E,’ lì… vive, lì (a Nicosia).
Laurent mh… okay.
Claude hai capito?!? No?!? Porca puttana…
Laurent dunque,  quando  dici… quando  dici… mercoledì,  la  totalità… che  cosa  voglio
dire… quando ti dicevo, prima la totalità… vuole dire tirato, in un colpo (nel senso che, i
sodali,  avrebbero  l’intenzione,  per  mercoledì,  di  prelevare  tutto  il  denaro  provento  della
monetizzazione, in un’unica soluzione)?!?
Claude ma certo, in un colpo (solo).
Laurent okay.
Claude adesso, ti devo dire che, forse, avremo delle “perdite”  (dovute, probabilmente, al
pagamento degli intermediari nell’operazione di trasferimento), all’arrivo.
Laurent si, ma non… aspetta… cosa… le perdite?!?
Claude se… se… si… se, sui 25 (milioni di franchi francesi, circa, controvalore dell’assegno
di cui trattasi), arrivano 21, o 22 (milioni di Frf), non c’è nulla da dire…
Laurent beh… mah, vedremo… ci arrangeremo, insieme, dopo.
Claude ma, certo… ma, te lo farò vedere (il motivo di tali “perdite”).
Laurent ma, sì… ma, è evidente… bisogna far vedere, tutto…  dimmi, in Belgio, come…
sarà pagato… non voglio essere pagato, in franchi belgi… allora, avverti che non voglio
soldi belgi.
Claude sai, di cosa parliamo, dai… te l’ho, già, detto. Ciao stronzo.
Laurent ciao.

Dalla  conversazione  appena  riportata  emerge  con  tutta  evidenza  ancora  una
volta  il  ruolo  di  primo  piano  del  Paccavia che  organizza  un  nuovo
dirottamento  dei  titolo  presso  una  Banca  Cipriota  nel  tentativo  di  salvare
l’operazione  escongiurarne  l’esito  infausto  che  si  preannunciava,  dandone
notizia  al  Benchetrit,  che  sul  punto  continua  a  manifestare  le  sue  vive
preoccupazioni.

328



In merito al soggiorno di Laurent BENCHETRIT, presso l’Albergo SOPERGA, di Milano,
valgono  le  conclusioni,  già,  evidenziate  con  la  conversazione  avente  progressivo  nr.  87,
intercettata alle ore 11,53 del 01.06.2000;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  174  (vgs.  allegato  nr.  71),
intercettata alle 18,16 (R.I.T. nr. 389/2000), Claudio PACCAVIA, colloquiando con il fratello
Rinaldo, alias  Renè, gli riferisce di aver concluso l’operazione inerente la monetizzazione
dell’assegno  sottratto  e  che  gli  inconvenienti  sorti,  erano  dovuti  al  fatto  che  la  Banca
(“BANCA SARADAR FRANCE”) avrebbe tentato di truffare l’organizzazione, esibendo dei
documenti falsi (identificabili nella denuncia, avanzata dalla  “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”, e
nel sequestro dell’assegno). Comunque, continua il racconto Claudio PACCAVIA, il tutto si
sarebbe  risolto,  anche,  grazie  all’intervento  del  “terrorista”  (identificabile  in  Hakam
BADAR),  il  quale  avrebbe  contattato,  direttamente,  il  Presidente  della  Banca  (forse,  la
“BANCA SARADAR”, Filiale di Nicosia), amico del terrorista, ed,  unitamente, avrebbero
individuato un sistema per concludere, positivamente, la monetizzazione del titolo bancario;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  184  (vgs.  allegato  nr.  72),
intercettata  alle  19,57  (R.I.T.  nr.  389/2000), Claudio  PACCAVIA  comunica,  a  Laurent
BENCHETRIT,  di  aver  provveduto  a  contattare  l’Hotel  (SOPERGA,  di  Milano)
comunicando, al Direttore dell’Albergo, che si sarebbe recato, personalmente, a regolarizzare
il  conto  relativo  al  soggiorno  del  suo  interlocutore,  e  chiedendo,  nel  contempo,  di  non
addebitare,  tale costo,  sulla  carta di  credito di  quest’ultimo. Nel  corso del colloquio,  poi,
Claudio  PACCAVIA  riferisce,  al  suo  interlocutore,  che  Vincenzo FAZZARI,  il  lunedì
successivo,  avrebbe intenzione di  recarsi,  a  Cipro,  per  seguire,  personalmente,  l’evolversi
dell’operazione di monetizzazione dell’assegno sottratto. Precisa, anche, che, in tale località
(Nicosia) si sarebbe recata, anche, la persona incaricata di aprire il rapporto bancario (Remy
ADELIN),  utile  a  far  transitare  il  denaro  proveniente  dalla  “FEDERAL  BANK  OF
LEBANON”.  Claudio  PACCAVIA,  specifica,  altresì,  che  Hakam BADAR si  sarebbe
recato, personalmente, dal Direttore Generale dell’Istituto di Credito, al fine di sistemare la
questione, in quanto, i Direttori dei due Istituti di Credito, quello parigino e quello libanese,
avrebbero  tentato  di  truffare  l’organizzazione  e  che,  per  tale  fatto,  verranno  puniti.  Nel
prosieguo  della  comunicazione  Claudio  PACCAVIA riferisce  che  il  bonifico  dovrebbe
giungere  a  Beirut,  definendo  tale  località  quale  l’unica  ove  risulta  possibile  eseguire
l’operazione bancaria, anche se non è stato possibile rinvenire alcuno presso la  “BANCA
SARADAR FRANCE”, a Parigi. Il medesimo, aggiunge, pure, che il denaro provento della
monetizzazione dell’assegno, dal Libano, dovrebbe essere trasferito, dapprima su un conto
acceso  presso  un  Istituto  di  Credito  con  sede  in  Cipro,  ciò  in  quanto,  in  Libano,
l’organizzazione  non  ha  intenzione  di  lasciare,  alcuna,  traccia,  e,  successivamente,  in
Lussemburgo. Claudio PACCAVIA, ulteriormente, precisa che il ritardo e gli inconvenienti
sorti debbono essere addebitati ad Enzo (identificabile in  Vincenzo MADONNA), il quale,
per ben due settimane, non avrebbe provveduto al  materiale deposito del denaro.  Sempre
Claudio PACCAVIA, verso il termine del colloquio, comunica, al suo interlocutore, che nella
truffa, tentata ai danni dell’organizzazione criminale, sarebbe coinvolto, anche, un cittadino
italiano domiciliato a Bruxelles, tale  “Tonio” (n.m.i.). Infine, prima di congedarsi,  Claudio
PACCAVIA, facendo, probabilmente, riferimento ai soggetti sequestrati dall’organizzazione
criminale,  riferisce,  a  Laurent  BENCHETRIT, che,  a  differenza  degli  altri  soggetti
minacciati, che  “piangevano”, l’unica persona dimostratasi  “seria” è stata  “il patron, dei
cambi,  di  Bruxelles” (identificabile in  Remy ADELIN)  ed aggiunge che,  in ogni caso,  i
responsabili del, temporaneo, fallimento dell’operazione di monetizzazione pagheranno, per
quanto di loro responsabilità:
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… omissis ...

Claude: ho chiamato l’Albergo (SOPERGA), per dire di non incassare… perché, io… io…
avevo paura di arrivare in ritardo.
Laurent: d’accordo.
Claude: mi hanno detto: “va bene, vi aspettiamo”.
Laurent: okay.
Claude: bene… questo, è, già, una cosa fatta.
Laurent: d’accordo.
Claude: euh… sono… sono, con Vincenzo  (FAZZARI).  Ero,  dentro la  cabina  (telefonica
pubblica) e, “paf”, il telefono suona… e non sentivo le vibrazioni (vibracall).
Laurent: allora, vedi…
Claude: hai parlato, con Fred?!?
Laurent: sì… parecchie volte, sì.
Claude: bene, allora… euh… Vincenzo (FAZZARI), parte, lunedì mattina, per Cipro.
Laurent: d’accordo.
Claude:  euh…  dunque…  perché,  ti  devo  spiegare,  esattamente…  il  tizio  di…  il  tizio
(identificabile in Remy ADELIN), è andato, a Beirut…
Laurent: sì.
Claude: … bene… ti ho detto che è partito… ha preso l’aereo…
Laurent: ma è andato, via, da lì?!?
Claude: no… aspetta… puttana… lasciami finire…
Laurent: sì.
Claude: … ha preso l’aereo… è andato, a Cipro.
Laurent: sì.
Claude: euh… dal nostro “amico” (identificabile in Hakam BADAR)…
Laurent: d’accordo.
Claude:  …(Hakam BADAR) ha detto  che lo  tiene  (Remy ADELIN), a casa sua.  Hai
capito?!? Sta (Remy ADELIN), da lui (Hakam BADAR).
Laurent: okay.
Claude: abbiamo… abbiamo lasciato partire, tre persone (presumibilmente, intende riferirsi
ai soggetti sequestrati presso un appartamento, sito in Milano, nella disponibilità di Salvatore
CUCINOTTA)…
Laurent: d’accordo… ah! Da voi (in Italia, a Milano)!?!
Claude: sì, beh… sì, sì… aspetta…
Laurent: ma, partire (per) dove?!? Aspetta… ma, partire (per) dove?!?
Claude: da loro.
Laurent: ah! E’ fatto!?!
Claude: mah… lasciami finire… abbiamo lasciato partire  (dissequestrato), tre persone…
perché,  i  due  che  hanno  la  firma,  del  conto  (Remy ADELIN  e,  presumibilmente,  tale
DISAU  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  __,  intercettata  alle  ore  14,57  del
29.05.2000),  sono…  uno  (Remy  ADELIN)… che sta,  con  noi  (nel  senso  che,  Remy
ADELIN, ormai, collabora, attivamente, con l’organizzazione criminale)…
Laurent: sì.
Claude: è, l’altro, che è a Cipro (presumibilmente, tale DISAU, n.m.i.).
Laurent: ah! D’accordo.
Claude: abbiamo quei due (per tale motivo sono stati dissequestrati gli altri tre soggetti).
Laurent: ah! D’accordo… perché, i tre, non servivano (più) a niente!?!
Claude: non ce ne può fregare, di loro, capisci?!?
Laurent: ma, non rischiano (di dare l’opportunità, ai soggetti lasciati liberi) di chiamare (la
Polizia, ovvero, un’altra organizzazione criminale)… di fare delle storie?!?
Claude: ma, no… questa gente, ha paura… si sentono male, dalla paura.
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Laurent: hanno  preso…  hanno  preso… hanno  potuto  prendere  il  nome  della  via
(l’indirizzo ove è sita l’abitazione in cui, i tre soggetti, sarebbero stati sequestrati), e tutto il
resto?!?
Claude: mah… aspetta… ci prendi per dei principianti?!? 
Laurent okay, okay.
Claude:  sarebbe  a  dire…  sai,  come  sono  intervenuti  i  tizi (intende  riferirsi  ai  sodali
dell’organizzazione, deputati alle minacce)?!?
Laurent: uhm…
Claude: sono andati, dal Direttore Generale, della Banca in questione…
Laurent: d’accordo.
Claude: (Direttore) Generale…del Paese (nel senso di Responsabile, in Libano, dell’attività
dell’Istituto di Credito, non un semplice Direttore di Filiale). Vedi che cosa… che cosa… ha
chiamato… se non c’era, questo (Hakam BADAR, a risolvere, in loco, i problemi sorti) ci
sarebbe stata una guerra (fra l’organizzazione criminale italiana, capeggiata da  Vincenzo
FAZZARI, e quella parigina).
Laurent: mh…mh…
Claude: è vero… ha chiamato (l’organizzazione criminale di) Parigi?!?
Laurent: sì.
Claude: infatti, avevano, già, un accordo, per iniziare, fino al sette giugno.
Laurent: ah! D’accordo… ma, che cosa è, questo, processo verbale… il… così detto?!?
Claude: è, tutto, falso.
Laurent: hanno fatto, questo?!?
Claude: hanno fatto, questo, per fregare la gente (l’organizzazione criminale).
Laurent:  ma,  allora,  quando  dicevano:  “chiamate…  chiamate  la  Polizia…  chiamate
tizio”… sono pazzi, o cosa!?!
Claude: mah… sanno, bene, che non lo farai… capisci, che cosa dico?!?
Laurent: mh… mh…
Claude: perché, tu, li denunci, per questo documento?!?
Laurent: mh…
Claude:  li denunci, e dici (nella denuncia): “la Banca, tal dei tali, mi ha rubato i, miei,
soldi”?!?
Laurent:  ma, puoi rigirare, questa cosa, a loro… gliela rigiri, e gli dici: “d’accordo, in
questa storia, Signore, siete mio socio… eh… grazie, e arrivederci”.
Claude:  ma,  allora,  chi  è  che  ci  guadagna?!?  E…  e..  e…  che  cosa  gliene  frega.  Il
documento non viene, da loro, ma dal Libano. Non hai fatto caso che lo mandavano, in
Libano!?!
Laurent: e lo facevano ritornare?!?
Claude: sì. Capisci, che cosa intendo?!?
Laurent: mh…
Claude: e, loro, dicono: “ma, noi, non abbiamo fatto niente… viene dal Libano”.
Laurent: bene.
Claude: capisci, che cosa intendo?!?
Laurent: sì, capisco.
Claude: “sono le persone che hanno aperto il conto, che hanno fatto, tutta, questa storia”.
Laurent: mah… francamente… voglio dire, non c’è… non c’è… okay, continua… ti lascio
finire e, poi, io, ti devo dire una cosa…
Claude: eh, beh… beh… ha chiamato, con il nostro amico.
Laurent: sì.
Claude: sono andato a trovarlo… sono delle persone, un po’… un po’, pericolose, lì.
Laurent: sì.
Claude:  e… euh…  lunedì  mattina,  molto  presto,  sono  costretti… se  no,  ci  sono  delle
ricadute, per loro, a Parigi… perché, in ogni caso, il tizio è uno stronzo ma, la Banca, è la
loro (intende  dire  che  l’Istituto  di  Credito,  probabilmente  la  “BANCA  SARADAR
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FRANCE”,  è  stata  rinvenutadall’organizzazione criminale parigina). Capisci,
che cosa intendo?!?
Laurent: mh…
Claude: sono costretti, a seguire la procedura.
Laurent: quando parli di stronzo… si tratta del tizio, di Parigi (trattasi, presumibilmente, di
Richard SALEH, Direttore di Gestione della “BANCA SARADAR FRANCE”), è così?!?
Claude: ma, certo.
Laurent: ma chi è quel tizio, di Parigi… qual è la sua funzione?!? E’ un Direttore, o cosa?
Claude:  è  un… è un… lo  chiamano Direttore  di… di… di  qualche cosa (Gestione)…
aspetta è… te lo dirò, più tardi.
Laurent: è, quello, che… se riceve degli ordini, vengono da uno più alto in grado?!?
Claude: ma certo… certamente.
Laurent: mh… okay.
Claude: ma, è il Direttore Generale di questa…
Laurent: Banca (della “BANCA SARADAR FRANCE”).
Claude: Banca… che ha chiamato.
Laurent: e, dunque, è il tizio, di Parigi, che ci voleva fregare?!?
Claude:  il tizio, di Parigi, e, anche, il tizio, del Libano (identificabile in  Behara MATAR,
Direttore della “FEDERAL BANK OF LEBANON”).
Laurent: okay… ma, normalmente… adesso, ti dico una cosa… normalmente, i soldi, devono
partire, da Parigi!?!
Claude: ma, non è, così.
Laurent: ma, è la loro… (incomprensibile).
Claude: ma, tu, sei malato!?!
Laurent: ma, tu, capisci, cosa dico?!?
Claude: non puoi… non puoi, assolutamente.
Laurent: mh…
Claude: è impossibile.
Laurent: mh…
Claude:  loro,  non  possono  farli  uscire,  da  lì (nel  senso  che  il  denaro  non  può  essere
trasferito, da Parigi, altrove).  Perché non possono… primo, perché il conto è stato aperto,
dall’altra parte (nell’Istituto di Credito libanese).
Laurent: ripassiamo da REMENIK (fonetico)!?!
Claude: aspetta… ma, sei, già, sulla finalità (intende dire che il consiglio avanzato riguarda
l’ultima fase dell’operazione finanziaria e non la fase attuale)… devi aspettare.               
Laurent: sì, sì.
Claude:  ti dico che partono (i soldi, provento della monetizzazione dell’assegno sottratto),
come previsto, dal Libano.
Laurent: d’accordo.
Claude: è obbligatorio.
Laurent: smettila di dare dei nomi, e delle cose… conosco, tutta, la storia… allora, mi dici
che partono, e capisco.
Claude: parte, da lì (dall’Istituto di Credito libanese), è obbligatorio.
Laurent: sì.
Claude: e, lì, per evitare di farli uscire… lì, nella… nella seconda (fase dell’operazione di
riciclaggio)… appena arriva (il denaro) riparte per la stessa…
Laurent: scusami, se ti interrompo… ma, ci sarà qualcuno dei nostri, nella Banca,     quando
arriveranno?!?
Claude: ma, certo. Lunedì mattina… ma, certo che c’è, qualcuno.
Laurent: c’è, uno dei nostri?!?
Claude: ma, è obbligatorio.
Laurent:  dunque, non possono fare uscire i soldi, dal Libano (si sbaglia)?!?
Claude: ma, sei malato, o cosa!?!
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Laurent:  okay…  ma,  ti  sto  dicendo, aspetta… ti dico perché… non lo so, forse, non
hai pensato.
Claude:  ma,  dopo, (i  soldi)  ripartono,  immediatamente, (per  essere  trasferiti)  nell’altro
Paese… che avevo detto prima (Cipro).
Laurent:  d’accordo.
Claude: con la stessa Banca (presumibilmente, la  “FEDERAL BANK OF LEBANON”)  e
allo stesso nome (Remy ADELIN).
Laurent: la stessa Banca… beh… ah!  D’accordo.
Claude: beh, sì… perché, adesso, abbiamo (dalla parte dell’organizzazione, grazie ai buoni
auspici di Hakam BADAR) il Direttore Generale.
Laurent: ma, lì (a Cipro), che tipo di conto sarà?!?
Claude: che… che, loro, hanno… per farli, uscire, e farli ripartire… sono, le due persone
(Remy ADELIN e tale DISAU), che sono costrette a firmare, capisci?!?
Laurent: okay.
Claude:  uno (tale  DISAU),  è  l’amico (Hakam BADAR)  che   ce  l’ha… l’altro (Remy
ADELIN), ce   l’abbiamo, noi (l’organizzazione facente capo a Vincenzo FAZZARI).
Laurent: sì.
Claude: che partirà (Remy ADELIN) con   Vincenzo (FAZZARI, per Cipro).
Laurent: sì.
Claude: a Cip(ro)… in questo posto.
Laurent: sì.
Claude: sei costretto a fare…
Laurent: ma, ci mettiamo i bastoni fra le ruote, così… ma, sai che… beh…
Claude: non puoi fare, altrimenti… aspetta…
Laurent: ma, come non si può?!? Si può, sempre, fare… si può…
Claude: beh… questa… questa procedura… il tizio…
Laurent: il banchiere… il “vostro” banchiere, che cosa dice?!? Gli avete chiesto di proporre,
altre eventualità?!?
Claude: non si può niente… è così… no, non si può cambiare.
Laurent: e  non si  può,  neanche,  uscire  (fare  l’ultimo trasferimento  di  denaro,  anziché  a
Cipro), verso la Svizzera?!?
Claude: ma, lo sai, che sei sordo!?!
Laurent: ti  faccio delle  domande… perché,  per  me,  il  conto è  stato  aperto,  in  Svizzera.
Allora, vedi… se mi dai, dei trucchi, che non vanno come vuoi, che… eh… oh…
Claude: ma, ti ho spiegato tutto. Sei rimasto, qui (a Milano), tre giorni.
Laurent: sì, sì.
Claude: smettila di dire delle stupidaggini.
Laurent: mh…
Claude: smettila.
Laurent: ma, ci sono state, tante, cose… spero che, la prossima volta, tutto quello che mi
dirai, sarà la verità.
Claude:  ti spiegherò, esattamente…esattamente… ci ritroviamo, mercoledì pomeriggio…
euh… o a Bruxelles o…
Laurent:  aspetta,  non  hai  finito…  dunque,  lunedì,  arrivano (i  soldi,  provento  della
monetizzazione dell’assegno sottratto) lì… poi, li (in Libano), rimandano, direttamente…
Claude: vanno, dall’altra parte (all’Istituto di Credito sito in Cipro).
Laurent: dunque, ci può dare un anticipo!?!
Claude: ma, puttana… sei impossibile.
Laurent: mah… non so, è quello che è stato detto, prima, o cosa?!? Hai detto che facevamo
come prima!?!
Claude: ti dico che, mercoledì, abbiamo, tutti, i soldi. Okay!?!
Laurent: non possiamo avere un anticipo?!?
Claude: non abbiamo anticipo, fino a mercoledì, ecco.
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Laurent: euh…
Claude:  mercoledì,  hai,  tutti,  i  soldi  e… euh… nei  due Paesi  che  ti  ho detto  prima…
mercoledì.
Laurent: due Paesi?!? Come, nei due Paesi?!? Scusami, ma…
Claude: il Paese che avevo detto prima (Cipro), e il Lux (intende dire in Lussemburgo).
Laurent: sì.
Claude: hai, tutto, a Lussemburgo, mercoledì pomeriggio.
Laurent: ma, mi avevi parlato di Bel… di Be…Bel(gio), prima?!?
Claude:  ah… no, no… scusami,  mi sono, forse,  sbagliato.  Hai, tutti,  i  soldi,  mercoledì
pomeriggio, a Lussemburgo.
Laurent: okay.
Claude: bene… sei d’accordo?!?
Laurent: beh… sono d’accordo!?! Certo, che sono d’accordo… se è come hai detto… spero
che andrà, tutto, così. Spero che, a Cipro, li tengono bene e che vanno… quello che è noioso
è  che,  Vincenzo (FAZZARI),  non  conosce,  troppo,  le… le  cose  (procedure)  bancarie…
vedi… dunque, l’altro… beh… se mi dici che, l’altro (Hakam BADAR), li tiene… perché è
dalla nostra parte… spero che non li spedisca (i soldi, da Cipro) a “Vattelappesca” (in una
Nazione sconosciuta all’organizzazione, truffando, nuovamente, i sodali)… o che so, io.
Claude: ma… aspetta… sono, loro (presumibilmente, intende riferirsi ad Hakam BADAR ed
ai  suoi  sodali), che  ci… che  ci…  che  sono  arrivati,  a  noi  (all’organizzazione  criminale
italiana).
Laurent: ah! Okay, okay, okay.
Claude: ma, senza di loro… sai, che cosa dovevamo fare, senza di loro?!? I tizi, lì… perché
la  Banca ci  ha  fregato… ci  ha fregato… senza di  loro,  dovevamo prendere  i  tizi  che
abbiamo…
Laurent: mh…
Claude: …andare, da loro, e costringerli a pagare.
Laurent: mh… mh…
Claude: dunque, loro, ci hanno aiutato… ma, aspetta… come volevi fare?!? In Banca, non
potevamo prendere i soldi.
Laurent: ma, non… non… non mi fare, più, finire, dentro, a delle storie di questo genere…
perché, le persone per cui lavoro, ci prendono per degli stupidi… ma, poi… siccome, sanno,
tutto,  quello  che  è  successo… dopo,  dicono  che… beh… insomma…  non  c’è,  qualsiasi,
persona che può fare questa cosa (nel senso che poche persone sono in grado di organizzare
una tale operazione di riciclaggio). Dunque, non voglio, più, finire in storie di questo tipo. La
prossima volta, controlli, tutto, dalla “A” alla “Z”… dalla “A” alla “Z”.
Claude: ascoltami… di questo… di questo… ti parlo del futuro, prossimo.
Laurent: sì.
Claude: rapidamente… quando ti ho chiesto due documenti… noi, controlliamo dalla “A”
alla “Z”... perché siamo, noi, che abbiamo fatto la società.
Laurent: perché, spesso, tu, mi dici delle cose e, invece, non è così… ma è, tutta, un’altra
cosa.
Claude: no, no… adesso, te lo dico, molto chiaramente… Enzo (identificabile in Vincenzo
MADONNA), il banchiere…
Laurent: sì.
Claude: …è, lui, che ha fatto perdere, tutto, questo tempo.
Laurent: beh… lo trovo… a me, non piaceva, questo tizio.
Claude: ma, perché ci ha mentito.
Laurent: ci ha mentito?!?
Claude: ma, certo che ci ha mentito… su tutto.
Laurent: e sarebbe?!?
Claude: ma, perché ci ha raccontato, solo, delle cazzate… per guadagnare tempo… perché,
non sapeva… non sapeva… e questi tizi… questi tizi…
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Laurent: sei certo di quello che dici?!?
Claude: ma, certo che sono sicuro di quello che dico… abbiamo scoperto, tutto.
Laurent: che  sarebbe  a  dire?!?  Perché,  quando  dicevi  che  era  nell’affare  (Vincenzo
MADONNA), invece, non c’era?!?
Claude: no… tutto questo, è vero.
Laurent: sì.
Claude:  il  giorno  che  è  stato  pagato  (l’assegno,  presumibilmente,  da  parte  del  Tesoro
Pubblico Francese)… il quattro (giorno di un, non meglio specificato, mese dell’anno 2000)
… è  vero… perché,  l’abbiamo ricevuto (probabilmente,  intende  riferirsi  alla  notizia  del
pagamento).
Laurent: d’accordo… d’accordo.
Claude: lo sai, che è vero.
Laurent: ma, certo che è vero.
Claude: ma, prima… le, prime, due settimane, non aveva depositato niente…quel bastardo
(intende riferirsi, quasi sicuramente a Vincenzo MADONNA).
Laurent: non è possibile.
Claude: hai capito?!?
Laurent: non può essere vero.
Claude: l’abbiamo fatto venire, qui.
Laurent: ma, è pazzo, questo tizio… perché ha fatto, così?!?
Claude:  no… aspetta…perché… i  due  Signori,  che  hanno  la  firma  (trattasi,  di  Remy
ADELIN e tale DISAU)…
Laurent: sì.
Claude: … credimi che, se la stanno facendo sotto (dallo spavento),  sono, “in mezzo”, a
questa storia… ci stanno, in mezzo.
Laurent: ma, perché il Banchiere ha fatto così?!?
Claude:  perché… allora,  ti  spiego perché… perché,  sappiamo tutto… i  tizi (le  persone
sequestrate) erano, tutti lì… i cinque (soggetti sequestrati) erano, tutti, lì (nell’appartamento,
in Milano)… delle tre persone (liberate) c’è un italiano, che vive a Bruxelles…
Laurent: sì.
Claude: … che, noi… (incomprensibile)…
Laurent: mh…
Claude: … non sappiamo chi è…
Laurent: sì.
Claude:  …  quando,  il  Banchiere,  ci  dice…  perché,  anche,  davanti,  a  te…  quando
parlavamo… ci ha detto delle cazzate… perché, quando le persone sono arrivate, erano,
obbligate (in quanto sequestrate e sottoposte a minacce) a dirci la verità.
Laurent: mh…
Claude: … capisci!?!
Laurent: certo.
Claude: non volevano darci il Banchiere… ma, qualche cosa gli è scappato (nel senso che i
soggetti sequestrati, dapprima, non erano intenzionati a riferire il nome del Banchiere ma, a
seguito di minacce ed altro, hanno confessato il nominativo).
Laurent: ma, porca puttana… perché, non ha detto la verità?!?
Claude: lasciami finire… è per paura… beh… sai, che cosa possiamo fare (intende riferirsi
alla loro capacità, criminale, punitiva e di persuasione)…
Laurent: sì.
Claude: … ha provato a trovare, delle altre persone, per farlo (per monetizzare l’assegno
sottratto).
Laurent: ahhh… d’accordo.
Claude: hai capito, il problema?!?
Laurent: okay.
Claude: siamo andati, lì… siamo andati a trovarlo (il Banchiere)…
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Laurent: sì.
Claude: … ero, appena, uscito, da lì, e ti stavo, proprio, chiamando…
Laurent: sì.
Claude: … gli abbiamo detto (al Banchiere): “è successo: questo; questo; questo; questo…
allora (come la mettiamo con le responsabilità)?!?”…  (avrebbe risposto, il Banchiere, alle
messa  sotto  accusa,  da  parte  dell’organizzazione  criminale  facente  capo  a  Vincenzo
FAZZARI:)  “mah…”…(i  sodali  dell’organizzazione,  al  Banchiere,  stante  la  risposta
evasiva:) “come?!?  Anche,  lei (il  Banchiere), vuole  salire  nell’appartamento (ove  sono
sequestrati e minacciati altri soali del Banchiere)?!?”…
Laurent: sì.
Claude: (il  Banchiere,  alla  minaccia  di  sequestro,  avrebbe  risposto,  ai  sodali
dell’organizzazione criminale italiana:) “sì, ma… come prima…”.

… omissis …

Claude: mi dice (il  Banchiere): ”ma, quando sono salito… per fare quello che vi avevo
detto”… come ti avevo detto, io…
Laurent: mh…
Claude: eh…
Laurent: … vuoi che ti dica una cosa?!? Fred, mi diceva che, questo Banchiere (trattasi di
Vincenzo MADONNA), era un bidone… il “vostro” banchiere… lo vedi che non ha torto!?!
Claude: mah!?!
Laurent: non aveva torto… mi ha detto (Fred): “che cos’è, questo Banchiere… tirava fuori
delle cose… ma, è un “bidone”, questo tizio(Vincenzo MADONNA)”.
Claude:Lo… Lo (diminutivo di Laurent BENCHETRIT)… ti dico la verità, quando la so…
ti racconto… non ho… ma, perché…
Laurent: allora… allora… aspetta... per sapere… il conto è stato aperto, a Lugano?!?
Claude: ha fatto un conto, di passaggio, nella sua Banca (intende riferirsi, probabilmente,
ad un conto corrente, in Svizzera, aperto da Vincenzo MADONNA).
Laurent: sì.
Claude:  un  conto,  di  passaggio,  nella  Banca…  che  ha  fatto  sparire  (ha  chiuso,
immediatamente), dopo.
Laurent: d’accordo.
Claude: ma, questo è reale… è vero.
Laurent: okay.
Claude: doveva passare… come, tutto, quello che ti ho detto.
Laurent: eh… oh… dunque, tu, mi avevi detto che lì doveva portare  (il denaro), a mano, e
(invece) l’ha fatto, con la D.H.L. (spedizioniere).
Claude: no, ma… aspetta… ha trovato, queste persone, all’ultimo momento… è, all’ultimo
momento, che ha trovato queste persone…
Laurent: è una follia… è matto, questo tizio.
Claude: aspetta… Vincenzo…
Laurent: ti rendi conto che poteva saltare, tutto, prima!?!
Claude: ma, aspetta… lì… lì… lì (a Milano, il Banchiere), è crollato…(il Banchiere avrebbe
detto,  ai  sodali  dell’organizzazione:) “mi  sono  sbagliato”…  e  gli  chiedevo:  perché?!?
Parte?!? (Claudio PACCAVIA avrebbe detto, al Banchiere:) ”tu (il Banchiere), torni, e mi
dici: “ecco, non vogliono”… e, io, chiamo, i miei amici, e ne discuto (con loro).
Laurent: ma, chi è che non voleva più?!? Chi sono questi tizi?!?
Claude: allora… delle cinque persone, che abbiamo (sequestrato)…
Laurent: sì.
Claude: …ce ne sono, due… uno, è l’italiano che vive, lì (a Bruxelles)…
Laurent: mh… Tonio!?!
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Claude: beh… lo conosci… e, l’altro, è un negro (presumibilmente, identificabile in  Michel
KABEYA – vgs. conversazione avente progressivo nr.  152, intercettata alle ore  21,42 del
01.06.200, nel corso della quale Claudio PACCAVIA proferisce la seguente frase: Michel è
andato, in Belgio… eravamo pronti, per il Belgio… mi capisci?!?). Il negro…
Laurent: quello della carta (di credito. Intendendo, probabilmente, far riferimento al fatto che
Vincenzo FAZZARI ha liquidato, a Michel KABEYA, il costo del suo soggiorno, in Italia,
con tale mezzo di pagamento – vgs. note di commento alla conversazione avente progressivo
nr. 87, intercettata alle ore 11,53 del 01.06.2000)?!?
Claude: sì. Allora… ascolta, bene…
Laurent: sì.
Claude: … perché ci hanno detto(le persone sequestrate), tutto… sono stati costretti a dirci
la verità…quando arrivi, a questo punto, devi dire la verità.
Laurent: ecco… certo.
Claude: perché, se no (se non si usano le “maniere forti”)… queste persone, non dicono, mai,
la verità… io, ti dico la verità… ti dico che cosa succede… chiaro, netto e preciso… sempre
se, lui (forse, intende riferirsi a Vincenzo FAZZARI), non mi dice delle bugie… capisci?!?
Laurent: mh…
Claude: ma,  questo  tizio  (presumibilmente,  Vincenzo  MADONNA), non  ci  ha,  mai,
mentito… oh… non ci ha, mai, mentit (prima di questa occasione).
Laurent: chi?!? Il Banchiere?!?
Claude: mai… è la prima volta… è la prima volta (che mente all’organizzazione).
Laurent: mh…
Claude: allora… quando è salito, avevano… avevano… euh… l’organismo in questione, a
(in) Lussemburgo…
Laurent: mh…
Claude:  …  tutto,  doveva  essere  presentato,  così…  a  Lussemburgo,  è  impossibile  che  ti
accettino, un documento (un assegno) simile.
Laurent: ma, questo, me lo avevi, già, detto.
Claude: no… allora, aspetta… dopo, non so, da dove sono passati… non so, più, dopo…
racconta, solo, delle cazzate… questi tizi, che hanno fatto, con il Libano… lo sai, quando
hanno avuto il documento (‘intende riferirsi, molto probabilmente, all’assegno sottratto), in
mano?!?
Laurent: beh… suppongo… verso il venti (presumibilmente, il 20.04.2000), no?!? Qualcosa
del genere…
Claude: no… il venti era, già, stato fatto, tutto.
Laurent: ah, sì!?! Euh… la settimana scorsa… la settimana, prima, del venti, insomma!?!
Claude: il sedici (16.04.2000)…
Laurent: ecco, sì… è, così… e, io, quando te l’ho dato?!?
Claude: me l’hai dato il… il… il…
Laurent: prima settimana… del mese
Claude: l’otto (08.05.2000), o qualcosa del genere.
Laurent: no… il cinque… il cinque (05.05.2000).
Claude: sì… la prima settimana… capisci?!?
Laurent: mh…
Claude: i… (incomprensibile)… l’ha fatto partire, subito… ma, le persone che hanno fatto
l’operazione hanno, subito… (incomprensibile)…
Laurent: ma, se saltava, tutto, nel frattempo, il Banchiere, che faceva?!? Pagava lui?!?
Claude: beh… insomma… se sbaglia, paga… li prendiamo… prendiamo, tutto, quello che
ha… andiamo, nella sua Banca, e la apre… ma, non ritornare su questa storia.
Laurent: sì, lo so.
Claude: se, io, ho fiducia, vado fino in fondo… capisci, cosa dico?!?
Laurent: mh… mh…
Claude: anche perdendo…
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Laurent: mh…
Claude:  allora… le due persone che sono andate, lì, in quel Paese (Libano),  sono, molto
bene, Laurent… molto bene… uno, era il Direttore di, tutti, i cambi, di Bruxelles  (trattasi di
Remy ADELIN).
Laurent: sì.
Claude: hai capito, chi era!?!
Laurent: sì.
Claude: è, per questo, che te lo dico… è stato liquidato, dalla sua Società… ha preso (come
indennità di liquidazione) otto milioni di dollari, sette mesi fa…
Laurent: sì.
Claude: … per la sua pensione.
Laurent: ah! Okay.
Claude:  vedi, come è “forte”... allora, lì (a Milano),  nell’appartamento, (Remy ADELIN,
nonostante fosse sotto sequestro, e minacciato)  era   l’unico che si comportava da uomo…
tutti gli altri (quattro, soggetti sequestrati) piangevano, come delle ragazzine  .
Laurent: mh…
Claude: e, lui (Remy ADELIN), si comportava da uomo.
Laurent: sì… ma, ascolta…
Claude: ma, è buono.
Laurent: sì.
Claude: sei d’accordo?!?
Laurent sì, sì, sì.
Claude: lui (Remy ADELIN), dice: “ma, io, non ho, niente, a che vedere… a me, mi dicono,
così, e, allora,  (vuol dire che) mi hanno derubato… io, ho fatto: questo; questo; questo e
questo…”.
Laurent: è  pazzesco…  perché  c’erano,  troppe,  persone  (interessate  all’operazione  di
monetizzazione)… troppe persone, e… e…
Claude: ma, io, non lo sapevo… perché, lui… normalmente, il suo contatto… l’unica persona
che doveva farlo, gli è saltato fra le mani… ma, ce lo doveva dire, subito.
Laurent: ah!
Claude: capisci?!? Ci dice, subito: “non ho nessuno… ho un problema, dovete darci, ancora,
un po’, di tempo, per vedere”…
Laurent: sì.
Claude: capisci?!? Te lo dico, io… non ti  dico cazzate… insomma, la cosa è che, le due
persone (probabilmente, intende riferirsi a Remy ADELIN ed a tale DISAU), hanno fatto un
lavoro, perfetto.
Laurent: okay.
Claude:  aspetta… il problema, come abbiamo detto, a loro, è che… “siete stati “tentati”,
dai libanesi”… ma, dice: “io, il Libano… ho paura. Non faccio, niente, con il Libano”…
ma,  io,  ho,  solo,  questo  Paese (il  Libano)  che  me  lo  prendeva (l’assegno  sottratto,
monetizzandolo).
Laurent:  ma, tu, per… per capire… non avevi nessuno, nella “BANCA SARADAR”, a
Parigi?!?
Claude: no.
Laurent: ma,  non  c’era,  nessuno,  dentro  (Funzionario  della  “BANCA  SARADAR
FRANCE”), che conoscevamo?!?
Claude: ma, loro… loro… il suo contatto, del Libano?!?
Laurent: sì.
Claude: avevano, qualcuno, dentro (un Funzionario, compiacente, della “FEDERAL BANK
OF LEBANON”). È ovvio. Erano, tutti, d’accordo, per fregarci  .
Laurent: mh...  puttana…  ti  giuro  che  è  difficile,  per  sbrogliare,  completamente,  questa
storia… è complicato.
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Claude: aspetta… è complicato perché, è così…  perché,  il  “Grosso”  (rappresentasi  che,
Vincenzo  MADONNA,  in  una  precedente  conversazione  è  stato  soprannominato  in  tal
modo), ci ha mentito, dall’inizio alla fine.
Laurent: sì.
Claude: ecco… è semplice.
Laurent: delle informazioni, false, tu… tu…
Claude: esatto. Allora, io… ma, lo sai, quando dovevano prendere i soldi?!?
Laurent: quando?!?
Claude: normalmente, la Banca, quando doveva darli?!?
Laurent: sì… me l’avevi detto… il sette giugno (2000).
Claude:  il  sette  giugno… perché,  il  Direttore  Generale  (della  “FEDERAL BANK OF
LEBANON”), ce l’ha fatto dire, tramite il nostro “amico” (Hakam BADAR), che sta, lì…
(incomprensibile)… e, le due persone che hanno aperto(il conto corrente, presso l’Istituto di
Credito  libanese,  Remy  ADELIN  e  tale  DISAU),  l’avevano  detto  al  “Grosso”
(identificabile, presumibilmente, in Vincenzo MADONNA)…
Laurent: sì.
Claude: … sono stati corretti, fino alla fine.
Laurent: mh…
Claude: capisci?!? Ti dico che sappiamo, tutto, dalla “A” alla “Z”… tutto, tutto, tutto, tutto. 
Laurent: e, dunque… dunque… il… come mi avevi detto… a Lussemburgo, non vogliono… è
in un altro posto, del Lussemburgo?!?
Claude: ascoltami… quando… no… è il deposito, che non volevano.
Laurent: sì.
Claude: non volevano, il deposito.
Laurent: ma, l’uscita (il, semplice, trasferimento del denaro), sì?!?
Claude: l’uscita… abbiamo fatto, non ci sono problemi.
Laurent: dunque, avete fatto un apertura (di conto corrente), lì, per… per… per… solo, per
l’uscita (u, breve, trasferimento del denaro)?!?
Claude: ascoltami…
Laurent: è un coso (conto corrente), di passaggio… è questo, che farete?!?
Claude:  ascoltami… finché i soldi escono, le due persone, lì… le due persone, che sono
solvibili (Remy ADELIN e tale DISAU)…
Laurent: sì.
Claude:  …d’accordo…  rimangono  con  noi (sotto  la  “protezione”  dell’organizzazione
criminale italiana)…
Laurent: okay.
Claude: … fino alla fine (dell’operazione di monetizzazione del titolo bancario).
Laurent: ma… voglio dire… fino a che succederà, tutto… Vincenzo (FAZZARI) che va, lì
a Cipro), pensi che sia la fine (dell’operazione), che sia, tutto, a posto?!?
Claude: mah… Vincenzo, parte (il che è segno di una prossima conclusione dell’operazione)
… Vincenzo, non parte, per niente (non si scomoda, se non per cose serie).
Laurent: sì,  d’accordo… ma,  pensi  che  ci  siamo (con  la  conclusione  dell’operazione  di
monetizzazione)?!?
Claude: abbiamo, due persone, lì… il terrorista (Hakam BADAR), lì…   ma, aspetta, eh…
Laurent: no… ma, ci sono i Banchieri che dicono delle cose… “noi, facciamo…” dunque…
euh… voglio dire, insomma… ci siamo?!?
Claude: mah… mah…
Laurent:  mah… che cosa  hanno fatto?!?  Hanno rimandato,  in  Libano?!? In  Libano,
c’erano, anche… li volevano fregare?!?
Claude: mah… mi sa che ho parlato, per niente, fino ad adesso.
Laurent: ma, no… ma, chi?!? Allora, c’è qualcuno che ha fatto il “doppio gioco”?!? O c’è,
qualcuno,” di più in alto”, che ha detto: “bene, adesso noi…”?!?
Claude: ma, vedi… vedi, che non mi ascolti.
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Laurent: ma,  sì… ma,  sì…  ma,  ci  sono, tanti, personaggi (in questa vicenda).
Claude: smettila, con le stronzate… ti ho spiegato, tutto.
Laurent: okay, okay.
Claude:  le  due  Banche…  “FEDERAL  (BANK  OF LEBANON)”,  e  l’altra  (“BANCA
SARADAR FRANCE”), erano, d’accordo, per fare l’imbroglio…
Laurent: sì.
Claude:  il  Direttore  Generale  della  Banca,  di  Parigi…  è,  lui,  che  abbiamo  preso
(sequestrato).
Laurent: e, lui, non ne sapeva niente?!?
Claude: ma, certo, che no.
Laurent: okay.

(incomprensibile, parlando contemporaneamente)

Laurent: e sei sicuro che, i soldi, non escono… non sono stati spesi?!?
Claude: ma,  no… li  hanno “piazzati”… li  hanno “giocati”  (presumibilmente,  in  Borsa),
questi bastardi.
Laurent: okay.
Claude: allora, adesso, i soldi sono, sempre, a Parigi… è, per questo, che, io, insisto per
farli uscire, da Parigi, e per la…
Laurent: o una parte… non so… forse una parte…
Claude: no, no, no.
Laurent: … perché, se ci giocano, non possono farli uscire.
Claude: no, (i soldi)  non possono uscire, da Parigi… ecco, è chiaro!?! Non si può. Perché,
credi che non l’ho chiesto?!?
Laurent: no… ma, io, ti devo dire una cosa… ascoltami, Claude… io, ti dico che si può, e ti
spiego perché…

(incomprensibile, parlano insieme e litigano)

Laurent: … ti spiego perché…
Claude: prendi il primo aereo, vai, lì, ti presenti al Direttore Generale e… parli, con lui.
Laurent: ascolta… no…  ti  spiego,  perché…  non  sto  dicendo… ma,  ti  spiego,  perché  è
possibile…  stanno  facendo  “lavorare” i  soldi (nel  senso  che  il  denaro,  provento  della
monetizzazione dell’assegno sottratto,  frodato,  dai Banchieri,  all’organizzazione criminale,
allo stato è investito in operazioni finanziarie)… dunque, il  conto che è stato aperto,  per
questa cosa, non esiste, più… okay!?!
Claude: sì.
Laurent: d’accordo… dunque, i soldi che… che… che sono stati “usati, per farli lavorare”,
non esistono, più, perché sono stati “trasformati”, in diverse azioni…
Claude: d’accordo, okay.
Laurent: … dunque… vendi le  azioni… vendi, tutto quello che è stato “lavorato”, per
arrivare alla somma…
Claude: bene… mi ascolti?!? Ho capito, tutto, quello che hai detto…
Laurent: sei d’accordo, con me, o no!?!
Claude: no, per niente… se il Presidente della Banca, di lì… è la, sua, Banca, quella di
Parigi (“BANCA SARADAR FRANCE”), perché è la corrispondente… ci fa riprendere il
“coso” (presumibilmente, intende riferirsi all’assegno di cui trattasi)… è perché non vuole
che la, sua, Banca abbia dei problemi… e se volesse seguire le “procedure normali”, tu,
che cosa ne dici?!?
Laurent: che fa riprendere che cosa?!? Il documento (l’assegno)?!?
Claude:  la  “strada normale”,  che  (il  Direttore Generale)  aveva previsto… che avevano
previsto, loro, e non io… per arrivare in quel Paese (in Libano).
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Laurent: mh…
Claude: per la… la…
Laurent:  è, già, stato pagato (l’assegno), ecco… è un “affare” chiuso.
Claude: penso che, delle volte, tu, non mi ascolti.
Laurent: ma, sì che ti ascolto.
Claude: ti dico… è stato presentato in un Paese, okay?!?
Laurent: dici…  la  strada  di  cosa?!?  Non  può  ritornare  (l’assegno  sottratto),  essere
presentato, di nuovo… eccetera… è già stato pagato.
Claude: ma, puttana…
Laurent: ma, sì… aspetta… scusami… capisco, quello che vuoi dire… ma, mi sembra, per
me, incredibile che non possono uscire (i soldi, da Parigi)… non è possibile.
Claude: bene… sai, che cosa fai?!? Vai, lunedì mattina, alla Banca  (presso la  “BANCA
SARADAR FRANCE”), e lo chiedi…
Laurent: ma, no… che cosa vado a fare, in questa Banca… sei matto, o cosa!?!
Claude: smettila, con le stronzate… merda.
Laurent: …  (incomprensibile)…  che  era  possibile,  quello  che  ti  dicevo…  okay…  come
banchiere… come professionista… che era impossibile, fare uscire i soldi. 
Claude: ecco, che cosa ha detto, esattamente (i Banchiere)… non l’ho detto, io.
Laurent: ma, io, ho paura che vadano (i soldi), a Cipro… ho paura.
Claude: non devi avere paura. Sono degli “amici” (Hakam BADAR e sodali),  a Cipro…
io, non ho paura (che Hakam BADAR, e sodali, truffin l’organizzazione facendo sparire il
denaro, a Cipro), sono “nostri” amici.
Laurent: ma, sei, tu, che ti prendi la responsabilità (che garantisci, per Hakam BADAR e
sodali)?!?
Claude: a Cipro, al 3000%.
Laurent: okay.
Claude: ecco… a Cipro, al 3000%!!!
Laurent: okay. Dal momento che, Vincenzo (FAZZARI), è, lì (a Cipro)… e, i “tuoi amici”
(Hakam BADAR e sodali),  guardano (controllano) quello che succede… okay…
Claude: partono, tutti e due (per Cipro), lunedì.
Laurent: okay.
Claude: e, il tizio che…
Laurent: e sarà mandato, lunedì, nella giornata?!?
Claude: io, ti dico, tutto, quello che so.
Laurent: okay, d’accordo.
Claude: allora, se vuoi, mi richiami, fra mezz’ora, e sarò con Vincenzo (FAZZARI).
Laurent: d’accordo.
Claude: che cosa?!?
Laurent: digli (a Vincenzo FAZZARI) di chiamarmi… digli di chiamarmi, perché non ho i
cosi, per chiamare, da casa.
Claude: un’altra cosa… che cosa…
Laurent: guarda, ho chiamato, io, e ne ho già (spesi, di soldi, in telefonate) per 100 franchi.
Claude: sono  stanco…  che  cosa  ti  ha  detto,  per  l’assegno  dei  siciliani  (trattasi,
probabilmente,  di  un  assegno,  presumibilmente,  anch’esso,  acquisito  illecitamente,  i  cui
proventi  della  monetizzazione dovrebbero essere  ad appannaggio,  forse,  di  Giovanni  DE
MARIA e Domenico LA SPINA)?!?
Laurent: appena arrivano, un po’, di soldi, parte, subito.
Claude: bene, okay.
Laurent: ci deve essere una “entrata”, di soldi (prima).
Claude: beh… mercoledì pomeriggio, è fatto…, amico mio.
Laurent: okay.
Claude: allora, ascolta… li avverto, per giovedì.
Laurent: beh, sì.

341



Claude: me lo dai,  lì,  quando ritiriamo i soldi?!?
Laurent: certo, certo.
Claude: d’accordo.
Laurent: certo.
Claude: giovedì… mercoledì, avete i soldi… mercoledì… i nostri.
Laurent: ma,  certo… beh,  ascolta… è  normale,  no?!?  Te  l’ho  promesso… non  ci  sono
problemi… ti abbiamo detto, cento milioni di volte, che vogliamo la continuità (nel senso che
l’operazione  posta  in  essere  dovrebbe  essere  propedeutica  ad  altre  similari)…  vogliamo
chiudere gli occhi… darvi le cose, e chiudere gli occhi.
Claude: abbiamo dato la prova che abbiamo avuto dei problemi e siamo riusciti a risolvere,
tutto.
Laurent: sì… ma, non lo vogliamo più… ci viene il mal di testa.
Claude: anch’io non… fratello mio, pensi che, io, non ho avuto mal di testa?!?
Laurent: okay.
Claude: dimmi la verità.
Laurent: sì, certo… certo.
Claude: ma,  lo  vedi  che  cosa…  che  cosa…  l’energia  (mentale  e  fisica)  che  abbiamo
consumato  (per  cercare  di  concludere,  positivamente,  l’operazione  di  monetizzazione
dell’assegno sottratto, stante le varie problematiche emerse).
Laurent: spero che, dopo, non ci siano conseguenze.
Claude: ma ci… (incomprensibile)…
Laurent: no… ma, delle conseguenze… conseguenze… conseguenze…
Claude: guarda che, alcuni (di coloro che hanno creato problemi), pagheranno. È normale.
Faremo “pagare”  perché… c’è… c’è  della  gente  che  deve  capire  che,  quando  diamo
qualche cosa, devono dire la verità  .
Laurent: okay. Dimmi… ti volevo dire, una cosa… euh… che, il bonifico, non deve essere
“allucinante”, dal punto di vista della cifra (deve contenere una somma ragionevole).
Claude: ma, io… che aspetta…
Laurent: no… mi avevi detto una cosa, prima, e deve essere questa cosa…
Claude:  te  lo  dico,  ancora… ti  dico,  lunedì,  quando,  Vincenzo (FAZZARI), sarà,   lì (a
Cipro)…
Laurent: mh…
Claude: …  mi chiamerà… e ti farò chiamare… e, lui (Vincenzo FAZZARI),  te lo dirà,
esattamente.
Laurent: d’accordo… prima che partono.
Claude: sì.
Laurent: okay.
Claude: ma, ti dico… gliel’ho, già, detto.
Laurent: okay.
Claude: gliel’ho, già, detto… perché ho fatto delle… ma, te lo dico, quando ci vediamo.
Laurent: mh… ma, non vogliono che si sciolgono… capisci, cosa dico?!?
Claude: ma, guarda, che se ci rimane, un franco, ad ognuno, non sono d’accordo.
Laurent: euh…
Claude: non sei d’accordo, per il franco, simbolico?!?
Laurent: come no… e, nello stesso tempo, allargo, pure, le chiappe.
Claude: no… aspetta… non sono omosessuale.

… omissis ...

in data 03.06.2000
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 nella  conversazioneavente progressivo nr.  193 (vgs. allegato nr. 73),
intercettata  alle  ore  10,44 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Remy  ADELIN  contatta  Claudio
PACCAVIA al fine di conoscere la località cipriota ove recarsi, in quanto ha necessità di
provvedere ad effettuare la prenotazione aerea.  Claudio PACCAVIA, preso atto di quanto
richiestogli,  dal  suo  interlocutore,  risponde  che  l’aeroporto  in  cui  recarsi  è  quello  di
“LARNACA”  (aeroporto  della  Capitale  cipriota)  e  che,  comunque,  entro un’ora,  appena
riuscirà a contattare il  “loro amico” (intende riferirsi a  Vincenzo FAZZARI), richiamerà,
personalmente, per comunicare ulteriori, e più precise, informazioni in merito;

 nella conversazione avente progressivo nr.  201, intercettata, sull’utenza in
uso  a  Claudio  PACCAVIA,  alle  ore  11,50 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Vincenzo  FAZZARI
riferisce,  a  Claudio PACCAVIA, sulle  difficoltà  che  sta  incontrando  per  effettuare  la
prenotazione dell’aereo e precisa di non poter utilizzare un biglietto “prepagato”, in quanto la
“S.E.A.” (Società incaricata dei servizi aeroportuali, presso l'aeroporto di Milano - Linate)
non  garantisce  la  partenza  per  Cipro.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  delle  difficoltà
manifestategli, specifica: "Vincenzo…un attimo…mi ha chiamato Remy (ADELIN)... no…
(che desiderava sapere) dove è la città, dove deve andare (vgs. conversazione precedente)".
Vincenzo FAZZARI,  preso  atto,  a  sua  volta,  di  quanto  richiestogli,  replica  dicendo:  "a
Ciprus..  .alla Capitale… a Ciprus… sì (intende riferirsi  alla città  di  Nicosia,  Capitale di
Cipro)  ...  omissis…  aspetta  che,  mò,  non  mi  ricordo… Cipro… Nicosia… Cipro… (a)
Nicosia, deve andare";

 nella conversazione avente progressivo nr.  203, intercettata, sull’utenza in
uso  a  Claude  PACCAVIA,  alle  ore  11,53 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Vincenzo  FAZZARI
colloquia con  Claudio PACCAVIA, mentre si trova, all'aeroporto di Milano – Linate, per
acquistare  il  biglietto  aereo per  Cipro (vgs.  conversazione precedente).  In  particolare,  nel
corso del colloquio telefonico, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 19,42
(R.I.T. nr.  14/2000),  Vincenzo Madonna contatta Vincenzo FAZZARI, per renderlo edotto
di  aver  contattato  Hakam  BADAR.  Quest’ultimo  avrebbe  espresso,  a  Vincenzo
MADONNA,  il  desiderio  di  parlare,  personalmente  con  Vincenzo  FAZZARI,  al  fine  di
ricevere,  precise,  disposizioni  in  merito  alla  prosecuzione  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dell’assegno sottratto, in quanto sarebbero sorte delle complicazioni, presso
l’Istituto  di  Credito  cipriota,  stante  la  richiesta,  da  parte  del  Direttore  di  tale  Istituto,  di
apertura di un conto corrente, a nome di  Remy ADELIN, indispensabile per depositare il
denaro, frutto della monetizzazione del titolo bancario illecitamente acquisito;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 19,45
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Hakam BADAR. Questi, informa, il suo
interlocutore, di essere a conoscenza del fatto che, Remy ADELIN, non avrebbe intenzione di
portare,  seco,  i  25.000  dollari  necessari  ad  aprire  il  conto  corrente  (vgs.  conversazione
precedente).  Ciò,  in  quanto  quest’ultimo,  sosterrebbe  che  l’assegno  risulta,  ufficialmente,
rubato e, di questo, si sarebbe lamentato, anche, con Joseph LISSON;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore  19,53
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI contatta  Claude  PACCAVIA invitandolo  a
colloquiare, immediatamente, con Remy ADELIN, al fine di conoscere le motivazioni per le
quali,  quest’ultimo,  si  rifiuta  di  portare,  seco,  il  denaro  necessario  all’apertura  del  conto
corrente presso la Banca cipriota;
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 nella  conversazioneavente progressivo 267, intercettata alle ore 20,01
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Claudio  PACCAVIA esterna,  a  Vincenzo  FAZZARI,  le  sue
preoccupazioni  relativamente  alle  “pressioni” che,  Vincenzo  MADONNA, starebbe
esercitando  su,  tutti,  i  soggetti  coinvolti  nell’operazione  di  monetizzazione  dell’assegno
illecitamente sottratto. Nel dettaglio della comunicazione, i due interlocutori proferiscono le
seguenti frasi: 

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,03
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Claudio PACCAVIA contatta  Vincenzo  FAZZARI  e  riferisce  che,
Remy ADELIN, avrebbe negato di essersi rifiutato di portare, seco, il denaro, bensì, avrebbe
fatto presente che considera, troppo, esosa la richiesta di  25.000 dollari, per l’apertura del
conto corrente presso la Banca di Cipro;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,06
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA  contatta  Vincenzo  FAZZARI.  Quest’ultimo
mette al corrente il suo interlocutore, di quanto appreso, da Claudio PACCAVIA, riguardo al
comportamento di Remy ADELIN;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,08
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI  contatta  Hakam BADAR e  lo  informa che  il
problema posto da Remy ADELIN è, meramente, di tipo economico, in quanto, questi, ritiene
esosa la richiesta di denaro per aprire il conto corrente bancario. Hakam BAKAR, preso atto
di quanto riferitogli, precisa che Remy ADELIN sarebbe in stretti rapporti confidenziali con
Joseph LISSON e che, pertanto, quest’ultimo, risulta essere al corrente di tutta la vicenda.
Verso il termine del colloquio, inoltre,  Hakam BADAR specifica che risulta necessario che
Remy ADELIN  porti,  seco,  i  25.000  dollari,  in  quanto  necessari  per (corrompere)  il
Funzionario della Banca e, non solo, per aprire il conto corrente;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,13
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI  contatta  Claudio PACCAVIA, all’utenza
03397552078, e precisa che il denaro che Remy ADELIN dovrebbe portare, seco, necessita
al  Funzionario  della  Banca  cipriota.  Inoltre,  Vincenzo  FAZZARI  specifica  che,  in  caso
negativo,  non  sarà  possibile  dare  esecuzione  all’operazione  di  monetizzazione  del  titolo
bancario;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,17
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo MADONNA  contatta  Vincenzo  FAZZARI, al  fine  di
discutere  circa  le  problematiche  avanzate  da  Hakam  BADAR. Secondo  Vincenzo
FAZZARI, quest’ultimo, avrebbe richiesto un aumento del suo compenso di intermediazione,
per dar corso all’operazione di monetizzazione.  Vincenzo FAZZARI,  precisa,  anche,  che
dette problematiche, potrebbero far naufragare l’operazione stessa. Nel corso del colloquio,
inoltre,  ancora  Vincenzo  FAZZARI, comunica,  al  suo  interlocutore,  il  timore  che,
l’organizzazione criminale transalpina, nel caso in cui non ricevesse il denaro pattuito, invii,
tutti, i documenti, relativi all’operazione, in Procura, per agire per vie legali, denunciandolo;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,40
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI  contatta  Hakam  BADAR, all’utenza
003579630062, e domanda cosa potrebbe accadere nell’eventualità che, Remy ADELIN, non
fosse in grado di procurarsi i 25.000 dollari, necessari a  “corrompere” il Funzionario della
Banca cipriota. Hakam BADAR, preso atto di quanto richiestogli, commenta che, in tal caso,
non  si  potrebbe,  più,  proseguire  nell’operazione  di  monetizzazione  del  titolo  bancario
illecitamente sottratto. Inoltre, il terrorista aggiunge che, Joseph LISSON, avrebbe intenzione
di recarsi, in Belgio, per recuperare il denaro, da alcuni, suoi, amici.  Vincenzo FAZZARI,
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preso atto di quanto comunicatogli. dal suo interlocutore,  specifica  che  i  soggetti
appartenenti  alla  criminalità  transalpina,  avrebbero  provveduto  a  falsificare  alcuni
documenti, per monetizzare l’assegno, per cui, i medesimi, non potranno permettersi di
denunciare  fatti all’Autorità Giudiziaria;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,44
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo FAZZARI  contatta  Claudio PACCAVIA  e lo  informa sui
contenuti del colloquio intrattenuto con  Hakam BADAR (vgs. conversazione precedente).
Vincenzo FAZZARI, pertanto, precisa che, da quest’ultimo, ha appreso che  il denaro che
deve portare,  seco,  Remy ADELIN, risulta necessario per corrompere il  Funzionario
della Banca. Verso il termine della comunicazione, inoltre, Vincenzo FAZZARI invita, il suo
interlocutore,  a  contattare  Remy ADELIN,  al  fine  di  comprendere  quali  siano  le  sue
intenzioni, in merito;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,48
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  MADONNA contatta  Vincenzo  FAZZARI.  Quest’ultimo
racconta, al suo interlocutore, quanto appreso nel corso del colloquio intercorso con Hakam
BADAR (vgs. conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,40 odierne);

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,56
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta, nuovamente, Hakam BADAR e domanda
se,  una  volta  aperta  la  posizione  bancaria,  presso  l’Istituto  di  Credito  cipriota,  possano
sorgere, ulteriori, problematiche circa il trasferimento del denaro frutto della monetizzazione
dell’assegno di cui trattasi. Hakam BADAR, preso atto di quanto richiestogli, replica dicendo
che, nel caso si riesca ad accendere il conto corrente bancario, non ci dovrebbero essere altre
eventualità negative; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  277,  intercettata  alle  ore  21,02
(R.I.T. nr. 389/2000), Vincenzo FAZZARI  e Claudio PACCAVIA discutono, nuovamente,
circa le  “pressioni” poste in essere da  Vincenzo MADONNA (vgs, conversazione avente
progressivo  267, intercettata alle ore  20,01 odierne).  Vincenzo FAZZARI, nel contesto del
colloquio, precisa, al suo interlocutore, di aver provveduto a contattare, in merito,  Hakam
BADAR, al fine di farsi spiegare, bene, tale vicenda. In proposito, si riportano i tratti salienti
della conversazione di cui trattasi: 

 nella  conversazione  avente  progressivo  278,  intercettata  alle  ore  21,06
(R.I.T.  nr.  389/2000),  Vincenzo  FAZZARI  e  Claudio  PACCAVIA proseguono  la
conversazione  precedente.  Nel  dettaglio,  Vincenzo  FAZZARI  fornisce,  a  Claudio
PACCAVIA, , affinché lo possa contattare, il numero relativo all’utenza telefonica ubicata
presso l’abitazione di Remy ADELIN:

In  merito  all’utenza telefonica  richiamata  nella  comunicazione,  da  un controllo  effettuato
tramite  collegamento  ad  Internet,  non  è  stato  possibile  risalire  all’intestatario  dell’utenza
(003322192600). Giova evidenziare, altresì, che, in merito, l’INTERPOL Belga ha riferito che
Remy ADELIN non risulta avere precedenti di sorta e che l’utenza telefonica di cui trattasi
risulta essere “riservata” e che, pertanto, al fine di poter ricevere maggiori notizie, in merito
all’intestatario della medesima, occorre attivare la procedura rogatoriale (vgs. allegato nr. 74).
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  ___,  intercettata  alle  ore
21,10 (R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta Claudio PACCAVIA. Quest’ultimo
riferisce, al suo interlocutore, di non essere riuscito a contattare Remy ADELIN;

in data 04.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 09,33
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo  FAZZARI  contatta  Vincenzo  MADONNA, all’utenza
03296334487.  Nel  corso  del  colloquio  intercorso,  Vincenzo  FAZZARI  comunica  al  suo
interlocutore che, stante la richiesta di 25.000 dollari, avanzata da parte di Hakam BADAR,
occorrerà  ripetere,  tutta,  la  procedura  per  monetizzare  l’assegno  illecitamente  acquisito.
Vincenzo FAZZARI,  inoltre,  si  lamenta  per  il  comportamento  tenuto,  nella  vicenda,  da
Vincenzo MADONNA, il quale, secondo il chiamante, continua a richiedere denaro, a tutti i
partecipanti all’operazione, adducendo, come scusante, la necessità di compensare le spese,
vive, sostenute per concludere la monetizzazione dell’assegno;

 nella  conversazione  avente  progressivo  304, intercettata,  alle  ore  10,25
(R.I.T.  nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA,  dopo  aver  conversato  con  Remy  ADELIN
(conversazione non intercettata), contatta Vincenzo FAZZARI, al fine di renderlo edotto sui
contenuti del colloquio intercorso con il cittadino belga. 


La commistione, con i gruppi criminali, da parte di Funzionari della “BANCA SARADAR”,
oltre  che  dalle  dichiarazioni,  più  volte,  espresse  dai  sodali  delle  organizzazioni  (vgs.,  ad
esempio, la conversazione di cui trattasi, dalla quale si evince che:  “i 25  (mila di dollari),
sono per il Direttore… della Banca, che deve aprire  - il  conto corrente, a nome di  Remy
ADELIN, sul quale far arrivare il bonifico dalla Francia -… che, l'ordine…  vengono dalla
persona  che  ha  fatto…  che  farà  partire,  le  cose,  da  Parigi…”,  ovvero,  come si  evince
dall’analisi della conversazione successiva: “dal “capo” - della “BANCA SARADAR S.A.L.”
-  di  Beirut… che  ha  dato  l’ordine  di  fare  partire… e  ha  detto:  “prendete  questo
Funzionario (della Filiale di Cipro),  e gli date tot”… ecco… allora, penso che ci ha fatto
uscire,  tutti,  dalla  merda”)  è  ipotizzabile  dal  fatto  che,  secondo  quanto  rilevato  tramite
collegamento  al  sito  Internet  del  predetto  Istituto  Bancario,  è  stato  appurato  che  l’esatta
ragione sociale risulta essere:  “BANCA SARADAR S.A.L.”, ove l’acronimo  “S.A.L.” sta a
significare  “Società  anonima  libanese”.  Un’attenta  analisi  della  struttura  societaria  ha
permesso, anche, di evidenziare che il medesimo Istituto ha sede a Parigi e Filiali in Beirut
(Libano)  e  Nicosia  (Cipro),  proprio,  le  località  nelle  quali  si  sono  svolte  le  varie  fasi
dell’illecita operazione di monetizzazione dell’assegno sottratto;

Di un certo rilievo è poi la conversazione intercorsa tra Paccavia e Adelin alle
ore 19.32 del 4.6.00, nel corso della quale ancora una volta emerge con tutta
evidenza  cone  Adelin  si  adoperi  per  salvare  l’operazione  finanziaria  cui
concorrono  i  vari  soggetti  fin  qui  attenzionati,  pur  esternando  al  suo
interlocutore (Claude Paccavia) la forte preoccupazione di rimetterci la rilevante
somma di 25.000 dollari nell’ipotesi in cui l’operazione dovesse andare in fumo.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  321  (vgs.  allegato  nr.  75),
intercettata alle ore  19,32  (R.I.T. nr.  389/2000), emerge, chiaramente, come l’operazione di
monetizzazione, dell’assegno sottratto, sia coordinata dalle organizzazioni criminali ma, di
fatto,  venga  posta  in  essere  con,  l’indispensabile,  connivenza  di  un  Funzionario  della
“BANCA SARADAR S.A.L.” –  Filiale  di  Beirut,  il  quale  per  acconsentire  all’invio,  del
denaro illecitamente procurato, presso la Filiale di Nicosia del medesimo Istituto di Credito,
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avrebbe  richiesto  la  somma  di  25.000dollari, da conferire, al termine della transazione
bancaria, per suo conto, ad un Funzionario di quest’ultima Filiale, che fungerà da tramite. Nel
dettaglio della comunicazione,  Remy ADELIN contatta  Claudio PACCAVIA e chiede,  a
quest’ultimo, assicurazioni circa il rimborso, di una cifra pari a  150.000 Frf  (circa  20.000
dollari), che dovrebbe ricevere, in più, rispetto all’importo concordato precedentemente. Tale
denaro,  ovviamente,  servirebbe  a  coprire  le,  ulteriori,  spese  sostenute  per  risolvere  le
problematiche  emerse  operazione  durante.  Claudio PACCAVIA, rassicurando  il  suo
interlocutore  sull’aumento  del  compenso,  riferisce  che,  a  Cipro,  dovranno  essere  portati,
comunque, i  25.000 dollari (importo che, dunque, sarà anticipato, personalmente, da Remy
ADELIN  e  Joseph LISSON),  destinati  a  pagare  i  servigi  del  Funzionario  di  Banca  e
necessari  per  la  conclusione  dell’operazione  finanziaria,  la  quale,  secondo  Claudio
PACCAVIA,  potrà  definirsi  positivamente,  solo,  grazie  all’interessamento
dell’organizzazione criminale riconducibile a  Vincenzo FAZZARI.  Remy ADELIN, preso
atto di quanto comunicatogli, rappresenta, inoltre, al suo interlocutore, la sua preoccupazione
circa  il  rischio,  di  perdere,  anche,  questi  ulteriori  25.000 dollari,  considerata  la  concreta
possibilità  di  un’appropriazione,  di  tale  denaro,  da  parte  di  Hakam  BADAR.  Claudio
PACCAVIA,  non  concordando,  rassicura,  Remy  ADELIN,  sull’impossibilità  di  tale
“perdita”,  dato  che,  questi,  avrà  l’opportunità,  prima  di  pagare  i  25.000  dollari  al
Funzionario di Banca, di accertarsi dell’effettivo trasferimento, da Parigi a Beirut, del denaro
frutto della monetizzazione dell’assegno sottratto. Solo dopo tale riscontro, Remy ADELIN,
dovrà  provvedere  al  pagamento  del  Funzionario.  Nel  corso  del  colloquio,  poi,  i  due
interlocutori  evidenziano  che  il  denaro  giunto,  da  Parigi  a  Beirut,  dovrà  essere,
immediatamente, trasferito alla Banca sita in Nicosia (presumibilmente, la Filiale di Nicosia
della “BANCA SARADAR S.A.L.”), per poi, definitivamente, essere trasferito sulla “piazza”
(europea,  probabilmente,  Bruxelles) che, lo  stesso  Remy ADELIN, riterrà più opportuna.
Claudio  PACCAVIA,  verso  il  termine  della  comunicazione,  riferisce,  altresì,  al  suo
interlocutore,  che,  anche,  Vincenzo  FAZZARI  si  è  attivato  per  recarsi,  a  Nicosia,  con
l’aeromobile,  in  partenza,  dall’aeroporto  di  Milano  Malpensa,  alle  ore  17,00,  circa,  del
05.06.2000.  Ancora,  Claudio  PACCAVIA,  rende  edotto,  Remy ADELIN,  che  il  denaro
relativo alla monetizzazione dell’assegno, dovrà essere trasferito, da Beirut a Cipro, in quanto
tale procedura  è stata  valutata e  disposta dal  “capo di  Beirut” (presumibilmente,  intende
riferirsi  al  Direttore  Generale  dell’Istituto  di  Credito  libanese), il  quale  avrebbe detto,  ai
sodali:  “prendete questo Funzionario (facendone,  probabilmente,  il  nome), e gli  date  tot
(25.000 dollari)”:

… omissis …

Rémy -  siete pronti a dare 150.000 franchi, di spese di viaggio… siamo d’accordo?!?
Claude -  perché?!? Spiegatemi, tutto.
Rémy -  beh… è, quello, che mi avevate detto, questa mattina.
Claude -  no.
Rémy -   per… per quest’operazione… o ho capito male?!?
Claude - no, no… le ho detto… euh…in ogni caso, tranne la vostra parte… che abbiamo
deciso… vi ricordate, quello che abbiamo deciso?!?
Rémy -  mh… mh…
Claude -  vi darò… in ogni caso arriva, al vostro nome, 150.000 franchi, in più… per tutte
le spese che avete avuto, e per i soldi che avete messo. Ecco, quello che avevo detto.
Rémy -  è, così… ecco, allora…
Claude -  e, voi, prenderete 150.000 franchi, in più.
Rémy -  in più… è magnifico.
Claude -  ecco.
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Rémy  -   ma,  questi  150.000  franchi, perché  non  li  date,  direttamente,  ad  Hakam
(BADAR)… fanno  20.000  dollari… e,  a  questo  punto,  il  problema  è  risolto  e,  io,  ci
rinuncio… glieli mandate, domani… così, lui (Hakam BADAR), ha i suoi soldi.
Claude  –  aspettate…  non  sono,  per  Hakam  (BADAR)…  sono  per  il  Direttore…  il
rappresentante… il Funzionario, di questa Banca… che, lui…
Rémy -  per chi lo vuole, questo non importa.
Claude -  ascolti, Rémy… penso che abbiamo tirato, fuori, quest’affare, dalla merda…
Rémy -  mh… mh…
Claude - … siamo venuti (Claudio PACCAVIA e l’organizzazione criminale riconducibile a
Vincenzo PACCAVIA), e vi abbiamo (presumibilmente, l’organizzazione criminale francese)
tirati, fuori, dalla merda…e abbiamo fatto parecchie cose… adesso, fate questo sforzo e
saremo, tutti, ricompensati. Adesso, io, sono, veramente, molto occupato e, poi, penso che
sta, a voi, fare questo… (incomprensibile)… dei libanesi, lì… non so, da dove vengono…
non faremo, adesso… e, di più, Joseph  (LISSON), aveva detto che lo faceva… eh… mi
sembra, un po’… non vedo perché dobbiamo tirare, fuori, dei soldi… perché, vi abbiamo
fatto uscire dalla merda.
Rémy -  mh…
Claude -  mi  scusi, ma, dobbiamo tirare, fuori, noi (l’organizzazione criminale italiana), dei
soldi, per farvi uscire… bene… abbiamo fatto le cose, al massimo… abbiamo “recuperato”
quest’affare…  abbiamo  “recuperato”  quest’affare  (nel  senso  che,  grazie  all’intervento
dell’organizzazione, la monetizzazione dell’assegno sottratto potrà essere portata a buon fine)
… i problemi, spariscono… e siamo diventati amici, perché c’è del feeling,  fra di noi… ma,
non mi chiedete delle cose che escono dalla normalità.
Rémy – sapete… è, solo, una questione di chi ha iniziato a fare cosa… è, molto, semplice…
vedete, l’unico problema… l’unico problema è che se… euh… Joseph  (LISSON), ed io,
mettiamo 25.000 dollari… voi, sapete… il “vostro” Hakam  (BADAR), non lo conosco…
(incomprensibile)… il mio problema, a questo punto, è che sono a rischio su una somma
(25.000 dollari)… euh… che non ho voglia di spendere.
Claude -  ascoltatemi… poiché parte, lunedì, da Parigi… siamo d’accordo?!?
Rémy -  sì.
Claude -  parte, lunedì, da Parigi… arriva, a Beirut… siamo d’accordo?!?
Rémy -  mh… mh…
Claude -  dal momento che siete, lì  (a Beirut), voi… arriverete, certamente, domani, nel
pomeriggio…
Rémy -  sì… o, in serata.
Claude -  … quando arrivate, in serata, i cosi (i soldi) sono, già, a Beirut.
Rémy -  mh… mh…
Claude -  controllate… non c’è, nessun, rischio.
Rémy -  insomma… aspetto il  ritorno, di  Joseph  (LISSON),  perché voglio vedere  le…
(incomprensibile)…  che  mi  deve  dare…  e  capirete,  bene,  che,  dopo  le  avventure  che
abbiamo  vissuto  insieme,  non  ho,  assolutamente,  voglia  di  mettere,  a  rischio,  25.000
dollari… quindi,  mi  serve,  assolutamente… se  ci  dirigiamo,  verso  questa  cosa,  di  un
minimo di evidenza che il rischio è, totalmente, assente… ma, questo, è, molto, difficile da
fare, visto che, tutto, è basato su relazioni di fiducia, e altro… e su degli aspetti che non
sono,  puramente,  finanziari…  è  quella,  quindi,  la  grossa  difficoltà…  perché,  25.000
dollari, si possono… si possono trovare, questo, non è grave (difficile)… il problema è di
non dare 25.000 dollari, che saranno spesi, subito, anche se il conto è bloccato… e, poi,
quando l’operazione non si… se l’operazione non si fa,  (Hakan BADAR)  ci ha fregato i
25.000 dollari
Claude  -   sono  d’accordo  con  lei…  l’operazione,  si  deve  fare  in  ogni  caso.  Siamo
d’accordo.
Rémy -  mh... mh…
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Claude  -   arrivate,  lunedì  pomeriggio… farò,  ancora,  l’avvocato  del  diavolo,
logicamente, se… ma, Joseph (LISSON), sarà, forse, molto più preciso, in questo, visto che
è, lì,  sul posto… voi, saprete che sono, lì… avete i, vostri, codici… sono, a vostri nomi (di
Remy ADELIN e Joseph LISSON), okay!?! Dal momento che sono, lì… sono, obbligati,
ad essere, lì… parlate con il Funzionario… li depositate (i 25.000 dollari), su un conto… se
arriva  (il  bonifico,  relativo  alla  monetizzazione  dell’assegno,  da  parte  della  “BANCA
SARADAR FRANCE”), lì prende (i 25.000 dollari, il Funzionario della Banca cipriota)… se
non  arriva  (il  bonifico),  non  li  prende…eh…siete  capace  di  fare,  questo…  avete  le
garanzie, per fare questo.
Rémy -  parlate di 25.000 dollari, o parlate della somma totale?!?
Claude - parlo dei 25.000 dollari… e, la somma totale (dell’assegno, da monetizzare), deve
arrivare, per forza… non vi preoccupate, arriva… sta, a voi, farlo arrivare e farlo lavorare,
lì… il tutto è, che parta da Parigi… dunque, non vedo per quale ragione, non avrete i vostri
soldi… non ne vedo, proprio, la ragione… di più, siete, voi, che lo fate ripartire (il denaro
frutto della monetizzazione), dal posto dove siete, a Lux (per il Lussemburgo), o in un altro
posto… siete d’accordo, con me?!? Quindi, siete, voi, che sapete dove va… e siete, voi, che
ritirate  quello  per  cui  ci  siamo  già  messi  d’accordo…  quindi,  non  vedo  quale  sia  il
problema… l’unico  rischio  che  c’è  è,  se  l’operazione…(incomprensibile)… se  non  c’è
rischio… non ce n’è nessuno.
Rémy -  il rischio è se l’operazione, effettivamente, non si fa.
Claude -  ecco, ma… beh…
Rémy -  allora, a questo punto, è già speso, da Hakam (BADAR), che… che…
Claude -  no, no.
Rémy -  insomma… o, da non so chi, che è una persona che non conosco, assolutamente.
Claude  -   ma,  quando  siete  sul  posto,  saprete  se  i  soldi  sono,  già,  a  Beirut… siamo
d’accordo?!?  Vi diamo un numero (probabilmente, dello swift relativo al bonifico innanzi
richiamato)  e  controllate…  siamo  d’accordo!?!  Siete,  molto,  più  capaci,  di  me,  di
controllare, di… di…
Rémy -  ah, sì… certo.
Claude -  ecco… dov’è il problema?!?
Rémy -  è così.
Claude  -   avete  capito?!?  È,  quello,  che  stavo  cercando  di  dirvi…  arrivate,  lunedì
pomeriggio, e, i soldi, devono, già, essere sul posto. Siamo d’accordo?!?
Rémy -  in questo caso, è una garanzia.
Claude -   e,  in  questo caso,  non c’è,  più,  nessun… lo mettete  (il  bonifico relativo alla
monetizzazione dell’assegno), sul conto, per dove deve andare, e, poi, glieli potete dare (al
Funzionario, i 25.000 dollari), perché i soldi, dopo, vanno senza problemi.
Rémy -  quindi… volete dire che avete, già, l’assicurazione che, i soldi, sono ripartiti da
SARADAR, Parigi, per il vostro conto, a Beirut?!?
Claude -  partono, lunedì mattina, alla prima ora.
Rémy -  ah, bene.
Claude -  dunque… quando arrivate, lunedì pomeriggio (a Beirut), avrete, già, la traccia che
è per strada… d’accordo?!?
Rémy -  bene… questo, è veramente, molto, diverso.
Claude -  ecco.
Rémy -  Joseph (LISSON), non me lo aveva spiegato, bene.
Claude -  bene… allora, deve partire (il bonifico relativo alla monetizzazione dell’assegno
sottratto),  lunedì mattina, da Parigi… arriva, lì (a Beirut), dove avete fatto l’apertura…
Rémy -  mh… mh…
Claude -  … voi, fate l’apertura, dove arrivate (a Cipro),  e lo chiamate subito (il bonifico
della monetizzazione dell’assegno sottratto, da Beirut, per Cipro).
Rémy -  mh… mh…
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Claude -  sempre, nello stesso coso (IstitutoBancario che, come si evince da quanto riportato
nelle note alla conversazione precedente, ha Filiali sia a Parigi, che a Beirut, che a Nicosia) , e,
dopo, lo rimandate (trasferite, ulteriormente) dovete volete voi… nmon posso dire di meglio.
Rémy -  mh… mh… okay.
Claude -  in ogni caso, ci sarà Vincenzo (FAZZARI), domani   sera, con voi   (a Cipro o a
Beirut), lui, prende l’aereo, alle 17,00 e qualche cosa, da Milano.
Rémy -  mh… mh... quindi, lei, quello che mi dice, è che avete l’assicurazione che, lunedì
mattina,  i  fondi (relativi  alla  monetizzazione  dell’assegno sottratto)  sono accreditati,  sul
vostro conto,  a Beirut!?!  Parte (il  bonifico), da Parigi,  per  arrivare a Beirut… ecco…
questa, è un assicurazione formale?!?
Claude -  se non è… in ogni caso, lo controllate… è, molto, importante di controllare, no?!?
Rémy -  quindi, potremmo dare i 25.000 dollari, quando ci sarà l’evidenza dei fondi, a
Beirut!?!
Claude -  ecco… dal momento che li vedete (che il bonifico, relativo alla monetizzazione
dell’assegno è giunto a Beirut), lo pagate (il Funzionario della Banca) e basta… se non parte
(il  bonifico,  da  Parigi), non gli  date  niente (al  Funzionario  di  Banca)…  al  limite,  sono
d’accordo, con lei.
Rémy -  ah, beh... ecco…
Claude -  Rémy,  non ci  sono problemi… se  glieli  date  (i  25.000 dollari  è  perché,  i  soldi
provento della  monetizzazione dell’assegno) devono arrivare… è ovvio… perché,  in  ogni
caso, devono arrivare, da qualche parte…
Rémy -  mh… mh…
Claude -  dopo la certezza che sono arrivati  (il provento della monetizzazione, in Libano),
glieli date  (i 25.000 dollari, al Funzionario della Banca cipriota)…lo potete fare… in ogni
caso, da una parte arrivano, adesso… e, da una parte, non ci sono problemi.
Rémy -  mh… mh…
Claude -  e, se non parte (il bonifico), da Parigi, ce n’è un altro, che avrà dei problemi.
Rémy -  ah, sì… in questo caso, non dobbiamo dare i 25.000 dollari.
Claude -  verificate… se è partito(il bonifico, da Parigi), lo potete fare.
Rémy -  mh… mh…
Claude -  se è partito, nessuno, lo può, più, prendere.
Rémy  -   ah,  sì,  sì,  effettivamente…  tranne…  tranne  se  (la  “FEDERAL  BANK  OF
LEBANON”, di) Beirut, troverà, ancora, un trucco per “congelare” i fondi, lì.
Claude -  no, no… li faranno partire, visto che ci sono state le “discussioni”, necessarie per
farli partire.
Rémy -  sì… e, allora, i 25.000 dollari, sono destinati a fare passare, da Beirut a Cipro… è
così?!?
Claude -  ecco… il  Funzionario  di  Cipro (della  Banca cipriota)…non lo  volevo dire,  al
telefono… il  Funzionario,  di  Cipro…  beh…  perché,  è  stato  “ordinato”,  da  Beirut (il
pagamento dei 25.000 dollari), dal “capo” (della Banca) di Beirut… che ha dato l’ordine di
fare partire… e ha detto: “prendete questo Funzionario, e gli date tot”… ecco…  allora,
penso che ci ha fatto uscire, tutti, dalla merda (nel senso che il Funzionario, della Filiale di
Cipro, ritirerà il denaro quale tramite del “capo”  della Filiale di Beirut. Appare plausibile che
le predette Filiali appartengano, tutte, alla “BANCA SARADAR S.A.L.”).
Rémy -  mh… mh…
Claude -  va bene, va… (incomprensibile)… siamo d’accordo.
Rémy -  mh… mh… del tutto.
Claude -  quindi… lei, quando arriva (a Cipro), domani pomeriggio, sa, già, se è partito.
Rémy -  mh… mh…
Claude -  in questo caso, il rischio è evidente.
Rémy -  sì.
Claude -  è giusto?!?
Rémy -  esatto, esatto… okay… beh… è, molto, chiaro.
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Claude  -   Rémy…  lei,  mi  fa  lavorare, anche, di domenica.
Rémy -  sì… ma, il problema è che, ogni tanto… ogni tanto, la gente non si spiega, bene.
Claude -  e, beh… io, penso… io, ho…
Rémy - sì, sì, sì… lei, si è spiegato, bene… ma, non è il caso, di tutti.
Claude -  grazie. Mi ascolti… quando, Joseph (LISSON), arriva… verso che ora arriva!?!
Mi fate una telefonata… ma, ditemi… più o meno… verso che ora?!?
Rémy -  sì… arriva… euh… ha, il suo aereo, da Zurigo, che atterra alle nove e mezza, di sera
(21,30).

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 10,25
(R.I.T. nr.  14/2000), Vincenzo FAZZARI  contatta  Vincenzo MADONNA e lo informa di
quanto appreso da Claudio PACCAVIA, a seguito della conversazione che, quest’ultimo, ha
intrattenuto con Remy ADELIN;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 10,28
(R.I.T. nr.  14/2000), Claudio PACCAVIA contatta  Vincenzo FAZZARI e riferisce di aver,
nuovamente, colloquiato con Remy ADELIN. Quest’ultimo avrebbe comunicato che Joseph
LISSON sarebbe riuscito  a  procurarsi  i  25.000 dollari,  da  consegnare  al  Funzionario  di
Banca;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 11,51
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI  contatta  Hakam  BADAR  e  lo  invita  a
considerare,  nullo,  ogni  rapporto  con  Remy  ADELIN  e  Joseph  Lisson,  nonché  di
riferire,  solo  a  lui,  tutte  le,  eventuali,  novità  circa  l’operazione  di  monetizzazione
dell’assegno sottratto;

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,03
(R.I.T.  nr.  14/2000),  Vincenzo FAZZARI  contatta  Vincenzo MADONNA  e domanda se,
lunedì,  i  soldi partono, da Parigi,  per Beirut. Vincenzo MADONNA,  a  tale domanda,
risponde affermativamente;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  324  (vgs.  allegato  nr.  76),
intercettata  alle  ore  20,06  (R.I.T.  nr.  389/2000), Remy  ADELIN contatta  Claudio
PACCAVIA e  ribadisce,  e  conferma,  quanto  evidenziato  nella  conversazione  avente
progressivo nr. 321, intercettata alle ore 19,32 odierne:

Claude – pronto.
Rémy – sì… sono, di nuovo, Rémy.
Claude – sì, Rémy?!?
Rémy – sono, sempre, molto lento, per capire…
Claude – mh…
Rémy  -  quello  che,  però,  mi  sembra  essenziale  è  che…  quindi,  secondo  le  vostre
informazioni,  abbiamo la conferma che,  lunedì,  il  nostro conto corrente,  a Beirut sarà
accreditato!?!
Claude – beh… da… da… secondo le informazioni dei nostri “amici”, lì (intende riferirsi ai
sodali dell’organizzazione criminale parigina), dovrebbe partire, alla prima ora, da Parigi…
esatto.
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Rémy –  sì… ma, questo, è in, ogni caso, prima  di  qualsiasi  versamento,  cash (intende
riferirsi ai 25.000 dollari, da versare al Funzionario di Banca), o qualsiasi cosa… quindi, è
indipendente!?!
Claude – lui… dal momento che arrivate, domani pomeriggio…
Rémy – sì.
Claude - … dovrebbe, già, essere arrivato, tutto, domani, a Beirut… siamo d’accordo…
Rémy - questo è meraviglioso.
Claude – bene… ma, se è per strada, non so come naviga…è, lei, il professionista (l’esperto
bancario), io, non lo so.
Rémy - sì, sì.
Claude  -  il  tutto  è  che  parta (il  bonifico  relativo  al  provento  della  monetizzazione
dell’assegno sottratto,  da Parigi)…  dal  momento  che  parte,  non c’è,  nessuno,  che  ce  li
prende… sono delle cose buone, no?!?
Rémy – beh… sì, sì… dal momento che è accreditato, al conto (in Libano), non ci sono, più,
problemi.
Claude – ecco… beh…dopo, non avete più, nessun, rischio, di(ri)mettere i 25.000 (dollari,
al Funzionario di Banca).
Rémy – dopo, non abbiamo, più, rischio di?!?
Claude - di mettere… di mettere i…i… i 25.000… i 25.000 dollari.
Rémy – ah… questo, è evidente… sì, è così.
Claude - dunque… aspettate… Vincenzo (FAZZARI) è,   con me, e sta, proprio, chiamando
(probabilmente, l’organizzazione criminale parigina, per avere notizie certe) .
Rémy – mh… mh… perché, lì, è un risultato straordinario, questo.
Claude – certo, è così… due secondi…
Rémy - sì, sì.

A tal punto della  comunicazione,  si  ode  Vincenzo FAZZARI parlare  al  suo telefonino e
Claudio PACCAVIA domandargli se è deciso a partire, per Beirut.

Claude – parte (Vincenzo FAZZARI), lunedì   mattina, per Beirut… non ci sono problemi
Rémy - molto bene.
Claude – beh… Joseph (LISSON), ve lo dirà.
Rémy - sì, sì… forse,(Joseph LISSON)  non l’ha voluto dire, al telefono… suppongo che
sia, così.
Claude – bene… evitiamo, in ogni caso, di parlare, troppo, al telefono.
Rémy -  sì, sì… quindi, abbiamo uno swift, di conferma, che è disponibile, alla Banca, a
Nicosia… euh… su richiesta… nella quale, i fondi sono stati accreditati, a Beirut… ecco
Claude - ecco… quando arrivate, a Nicosia…
Rémy – allora… a questo punto, possiamo dare, il cash (i 25.000 dollari, al Funzionario di
Banca), senza problema.
Claude –  ecco… e da,  lì,  vi  fanno aprire il  conto… chiedete… gli  date,  cash… lui (il
Funzionario  che  riceve  i  25.000  dollari), apre  il  conto (a  Cipro)  e,  dopo,  transiterà (il
controvalore del bonifico, da Beirut, ove è giunto da Parigi), lì (sulla Banca cipriota).  E, in
ogni caso, domani, sarete, con Vincenzo (FAZZARI), e   non ci sono problemi.
Rémy – allora… è perfetto.
Claude - a che ora partite, domani?!?
Rémy – mah… non lo so, ancora… perché, io, avevo il biglietto (aereo), per questa sera…
e, finalmente… se avessi saputo questa cosa, partivo, questa sera, lo stesso… euh… ma,
per sfortuna, non l’ho saputo e, allora, vedrò, domani, gli orari… ma… euh… penso che,
lunedì, ci sono dei cosi che mi ci devono portare, nel pomeriggio.
Claude - ecco, bene, è perfetto. Così, se arrivate nel pomeriggio, fate, tutto, nel pomeriggio,
prima che arrivi Vincenzo (FAZZARI).
Rémy – ecco, esattamente.
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Claude - e dopo, martedì, lo fate ripartire.
Rémy - sì, è perfetto.
Claude – la chiamo, domani mattina, Rémy… buona serata.
Rémy – okay… anche a lei, arrivederci.

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 20,12
(R.I.T.  nr.  14/2000), Vincenzo  FAZZARI  contatta  Hakam  BADAR, all’utenza
003579630068, e lo informa che, per i 25.000 dollari, non sono emersi, ulteriori, problemi e
che  sono  disponibili.  Hakam  BADAR, preso  atto  di  quanto  comunicatogli  dal  suo
interlocutore, ribadisce la sua disponibilità a “trattare”, con il Funzionario di Banca, al fine di
iniziare l’operazione di trasferimento dei fondi, anche prima dell’arrivo, a Cipro, dei 25.000
dollari;

in data 05.06.2000

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr.  356  (vgs. allegato nr.
77), intercettata alle ore 11,16 (R.I.T. nr.  389/2000), vede Claudio PACCAVIA, conversare
con  Remy ADELIN,  ex  agente  di  cambio  operante  in  Belgio.  Nel  corso  del  colloquio,
Claudio  PACCAVIA  comunica,  al  suo  interlocutore,  che,  da  Parigi,  (i  sodali
dell’organizzazione criminale, ivi  operante,) avrebbero confermato l’avvenuto deposito del
denaro, frutto della monetizzazione dell’assegno sottratto. Claudio PACCAVIA, preso atto di
quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  continuando  la  conversazione,  commenta  che  la
FEDERAL (identificabile  nella  “FEDERAL BANK OF LEBANON”)  sarebbe  pronta  a
“lavorare”,  ma  che  il  denaro  è,  allo  stato,  bloccato  presso  la  “BANCA  SARADAR
FRANCE”. Dal tenore del colloquio intercettato, appare, anche, evidente, che i sodali, per
conseguire i  loro,  illeciti,  scopi,  siano in grado di contattare,  direttamente, il  Direttore di
quest’ultimo Istituto di Credito:

Rémy - pronto
Claude – sì… Rémy ?!?
Rémy – sì.
Claude - abbiamo delle brutte notizie
Rémy - quale buone notizie?
Claude  -  delle  cattive…  delle  cattive…  euh…  Parigi,  non  gliene  frega  niente.  Ha
consegnato…  come  se  fosse  pagato,  domani…  non  potrà  dire  il  contrario  e…
(incomprensibile)… ma non lo manderanno, non lo manderanno
Rémy - la sento molto male… aspetti… che cosa avete detto?
Claude - ha detto che la FEDERAL, è con lui…
Rémy – sì.
Claude -  … Parigi  non ne  vuole  sapere.  Parigi  ha confermato che  (l’assegno)  è stato
pagato e che… che, venerdì, restituiranno i soldi. Fino a venerdì, rimane, da loro e, poi,
restituiscono i soldi. Quindi non… non daranno niente. Ecco, è molto chiaro, non faranno
partire, niente… euh… io, proverò a fare un, ultimo, tentativo… di chiamare, direttamente,
a Parigi, da una cabina e… dunque… e… ecco… perché, la FEDERAL… la FEDERAL…
non c’è, nessun, problema, con la FEDERAL. Non è la FEDERAL… non ha, niente, a che
vedere, la FEDERAL… sono le altre due SARADAR e, soprattutto, quella  (la Filiale)  di
Parigi (della “BANCA SARADAR FRANCE”) che… euh… ecco…
Rémy –  quindi… quindi,  se  capisco  bene,  la  FEDERAL… lei,  sarebbe pronta,  a  fare
qualche cosa… ma, i soldi, sono bloccati da SARADAR. È così?!?
Claude - SARADAR non li vuole mandare  (alla  “FEDERAL BANK OF LEBANON” di
Beirut)!?!
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Rémy – SARADAR, non li vuole mandare.
Claude - ecco, fino… fino… fino a questo momento.
Rémy  –  e,  quindi,  non  c’è  modo  di  sbloccare  (la  situazione  e  ritirare  il  denaro,  frutto
dell’illecita monetizzazione).
Claude - allora, io, mi occuperò… mi… lei, ha il numero del Direttore di SARADAR?!?
Rémy - non l’ho sotto gli occhi, ma posso ridarvelo.
Claude - ecco, rapidamente… rapidamente, perché sono le 11,30, e lo posso trovare. Faccio
una telefonata e la richiamo, per dirle a che punto siamo.
Rémy  –  okay…  allora,  quello  che  le  serve  è  il  numero  di  telefono  del  Direttore  di
SARADAR, è così?!?
Claude - voglio fare un, ultimo, tentativo.
Rémy - come?!?
Claude – sono, io, che farò un, ultimo, tentativo.
Rémy - sì… sì… dunque, per ora, la soluzione non è tra le mani di Hakam (BADAR)!?!
Claude  -  no,  no,  no… perché  hanno  “chiamato”,  i  soldi,  questa  mattina… come era
previsto. E, l’altro, non ne ha voluto, assolutamente, sapere.
Rémy – quindi, SARADAR, mantiene la tesi ufficiale, che è…
Claude - no, no, no.
Rémy - … l’opposizione?!?
Claude – neanche, più… ha cambiato, tutto… ha cambiato, tutto. E, infatti, ha… ha… ha
detto che ha preso i soldi, è chiaro?!?
Rémy – sì.
Claude – ma, adesso, li restituisce (gli assegni)..
Rémy - li ridaranno, a “PRIMAGAZ”!?!
Claude – ecco… certo… li ridanno (al legittimo beneficiario). Li hanno bloccati (nel senso
che la  “BANCA SARADAR FRANCE” ha bloccato gli assegni) e lo farà… e prenderà…
(incomprensibile)…  è,  per  questo,  che  voglio  chiamare  il  Direttore (della  “BANCA
SARADAR FRANCE”, per sapere cosa è successo).
Rémy – oh… e il Direttore… avevamo due nomi, un certo Signor (Richard) SALEH,  e un
altro, che si chiama… euh… sì, adesso, lo ritroverò… euh… beh…
Claude - mi richiama, fra quanto?!?
Rémy - come?!?
Claude - mi richiama, fra quanto?!?
Rémy – ma, devo, semplicemente, tornare, da me, e la richiamo subito.
Claude - fra quanto tempo, più o meno ?!?
Rémy - euh… dieci minuti, vanno bene!?!
Claude – okay. Perfetto. Prima di mezzogiorno, così, riesco a chiamare  (il Direttore della
“BANCA SARADAR FRANCE”, presumibilmente, identificabile in Richard SALEH).
Rémy - va bene… a subito.
Claude - a dopo

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  358  (vgs.  allegato  nr.  78),
intercettata  alle  ore  11,43 (R.I.T.  nr.  389/2000), Rèmy ADELIN  fornisce  a  Claudio
PACCAVIA il numero telefonico presso il quale risulterebbe possibile contattare il Direttore
della  Banca  parigina  (0144434444),  riferendogli,  nel  contempo,  che  tale  Funzionario  si
chiamerebbe  Andrè TYAN, anziché  Richard SALEH. Da un controllo esperito attraverso
collegamento ad Internet, è stato appurato che l’utenza telefonica, fornita da Remy ADELIN
al suo interlocutore, corrisponde ad un interno della “BANQUE SARADAR S.A.L.”, sita in
Parigi,  Avenue  George  V.  Infatti,  l’utenza  di  tale  Istituto  di  Credito,  inscritta  nell’elenco
telefonico ufficiale, corrisponde al nr. 0144434443;
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Claude – pronto.
Rémy – sì, Rémy.
Claude - avete il numero?
Rémy - il numero… il Direttore si chiama André Tyan… T come Teodoro.
Claude - va bene.
Rémy - Y come... non so che cosa… A, N… e il numero è: Parigi, 44434444.
Claude – okay.
Rémy – penso, che il prefisso sia 01 !?!
Claude – mah… Teodoro… come ?!?
Rémy – allora… André Tyan… Teodoro, euh… Yolande, euh… Alain, Napoleone…
Claude - allora, ascoltate… euh… la… le… avete capito la situazione ?!?
Rémy - euh… io… io… la situazione si evolve ogni secondo, quindi, raccontatemi.
Claude - bene, mi ascolti. Gliela racconto, dopo. Lasciatemi telefonare, okay!
Rémy – oh… beh, nessun problema.

 l’esame della conversazione avente progressivo 360 (vgs. allegato nr. 79),
intercettata alle ore 12,00 (R.I.T. nr. 389/2000), evidenzia Claudio PACCAVIA colloquiare,
con  Remy ADELIN, in merito alle problematiche sorte nell’esecuzione dell’operazione di
monetizzazione dell’assegno, illecitamente, acquisito, e per le quali i due interlocutori hanno,
già, discusso nella conversazione avente progressivo 356, intercettata alle ore 11,16 odierne.
In  particolare,  nel  corso  del  presente  colloquio,  Claudio  PACCAVIA precisa  che  “lui
(probabilmente,  trattasi  di  Richard  SALEH,  Direttore  di  Gestione  della  “BANCA
SARADAR S.A.L.” – Filiale di Parigi), non ne vuole sapere, più, nulla” (presumibilmente,
intende riferirsi  al  Direttore della  “BANCA SARADAR S.A.L.” – Filiale di Parigi) e che,
pertanto,  il  controvalore  dell’assegno,  risulta  “bloccato” presso  la  stessa  “BANCA
SARADAR  S.A.L.” –  Filiale  di  Parigi,  che  avrebbe  inviato  alcuni  documenti  alla
“FEDERAL BANK OF LEBANON” (presumibilmente, intende riferirsi alla documentazione
relativa  alla  denuncia  presentata  dalla  “C.G.P.  PRIMAGAZ  S.A.”,  con  il,  conseguente,
sequestro dell’assegno, da parte della P.G. francese con la quale informa quest’ultimo istituto
dell’avvenuto  blocco dell’assegno da  parte  della  Polizia  francese  –  vgs.  allegato nr.  53).
Claudio PACCAVIA,  nel  corso della  comunicazione,  rappresenta,  pure,  che  i  Funzionari
della “BANCA SARADAR S.A.L.” – Filiale di Parigi, non sarebbero intenzionati ad eseguire
alcun bonifico alla banca libanese. Aggiunge, anche, che tale, ultimo, Istituto di Credito, si
sarebbe dimostrato compiacente con l’organizzazione e “pronto a lavorare”. Inoltre, sempre
Claudio  PACCAVIA,  informa,  il  suo  interlocutore,  che  “BANCA SARADAR S.A.L.” –
Filiale di Parigi, sarà in grado di gestire il denaro, corrispettivo del valore dell’assegno di cui
trattasi, sino al venerdì successivo. Dopo tale termine, l’Istituto di credito parigino provvederà
a restituire  tale denaro (o l’assegno sequestrato) alla  “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.” (Società
legittima beneficiaria dell’assegno). A tal fine, sempre secondo il relatore, sarebbe necessario
mettere  in  atto  un  piano  di  rimborso  (presumibilmente,  nei  confronti  dell’organizzazione
criminale  parigina),  attraverso  l’attuazione  di  una  nuova,  similare,  operazione  finanziaria.
Remy ADELIN, preso atto di, tutto, quanto rappresentatogli dal suo interlocutore, commenta
che,  considerata  l’impossibilità,  pratica,  di  definire,  favorevolmente,  l’operazione  di
monetizzazione dell’assegno,  sottoposto a  sequestro,  rinuncerà  a  recarsi  in  quel  di  Cipro.
Verso il termine della conversazione, stante la situazione evidenziata,  Claudio PACCAVIA
ribadisce che, considerato quanto accaduto, “non rimane, altro, che punire i responsabili”:

Rémy – pronto!?! Pronto!?!
Claude – sì… Rémy!?!
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Rémy – sì.
Claude  –  bene…  beh…  lui (probabilmente,  trattasi  di  Richard  SALEH,  Direttore  di
Gestione  della  “BANCA SARADAR S.A.L.” –  Filiale  di  Parigi),  non  ne  vuole  sapere,
nulla… si nasconde… non ne vuole sapere, nulla… bene… adesso, non abbiamo, più… le
attitudini,  di  tutta  l’operazione… la FEDERAL BANK…  sono… sono,  effettivamente,
degli “amici”, della persona che, Joseph (LISSON), ha   incontrato…
Rémy - la FEDERAL BANK,  sono degli “amici”… beh…
Claude – sono, veramente, degli “amici”… euh… il Direttore della FEDERAL BANK, lì,
dove, lei, ha aperto (il conto corrente, presso la Filiale libanese dell’Istituto di Credito)…
Rémy – sì.
Claude - …  euh… lui (probabilmente, trattasi di  Richard SALEH,  Direttore di Gestione
della  “BANCA SARADAR S.A.L.” –  Filiale  di  Parigi),  ha  preso  l’accordo  con,  tutti,  i
libanesi, per fare la truffa, no?!?
Rémy - è possibile… sì, è un’ipotesi.
Claude  -  l’ha  fatto…  (incomprensibile)…  qua,  a  Parigi,  non  ne  vuole,  più,  sapere…
finito… non ne vuole, più, sapere, niente… allora, li gestisce, fino a venerdì, e, poi, non ne
vuole, più, sapere, niente.
Rémy – sì.
Claude  -  allora,  non  so  quello  che  succederà…  non  ne  vuole,  più,  sapere,  nulla…
(incomprensibile)… completamente, diverso da quello che abbiamo detto… diverso.
Rémy - diverso, sì.
Claude – capite, cosa dico?!?
Rémy - a chi ha mandato, i documenti?!?
Claude - euh… giù, alla FEDERAL, del nostro “amico”…
Rémy - euh… sì, quelli lì… abbiamo visto, tutti, i documenti, che ha mandato…
Claude - questa mattina, ne ha mandati, altri, diversi…
Rémy – sì.
Claude - non hanno niente a che vedere, no!?! Quindi, è un imbroglio totale… e ci hanno
fatto mettere i piedi, dentro.
Rémy – sì.
Claude - euh… ecco… non so… adesso, so tutto… non so, più… penso che abbiamo fatto
il massimo… ma, penso, che la situazione, da loro, è, completamente, bloccata.
Rémy – sì… e che cosa possiamo fare?!?
Claude -  euh… su di loro, non abbiamo, più, nessun appiglio… non rimane che… che
punirli, c’è solo questo… rimane, che punirli… non c’è, nient’altro, da fare… c’è, solo, da
punirli… è l’unica cosa che rimane…
Rémy - eh… euh… che cosa vuole dire questo?!?
Claude  -  beh,  lui…  (incomprensibile)…  perché,  lui (probabilmente,  trattasi  di  Richard
SALEH,  Direttore  di  Gestione  della  “BANCA SARADAR S.A.L.” –  Filiale  di  Parigi)…
ovviamente, non hanno rispettato i patti… sapevano, benissimo, quello che avevano, fra le
mani (la provenienza dell’assegno), e ne hanno approfittato, ecco.
Rémy – sì.
Claude – e, lì, ci sono state, tutte, le bugie… è ovvio che hanno i soldi… questo è… hanno i
soldi.
Rémy – sì.
Claude - e… ecco, è tutto. Delle bugie, dall’inizio alla fine.
Rémy - ed è possibile che restituiscono, questi soldi, a PRIMAGAZ?!?
Claude -  è possibile?!? Euh… m’ascolti… siamo d’accordo che, io, questo, non lo posso
vedere, personalmente… è impossibile… è, del tutto, impossibile… impossibile, ecco.
Rémy -  e… euh… è ovvio che l’amico, Hakam (BADAR), non   può arrivare,  a questo
livello.
Claude - euh… ho… ho parlato, con lui (Hakam BADAR).
Rémy – sì.
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Claude  - euh…  mi  ha  detto…  niente… sarebbe a dire che aveva detto di sì, venerdì… e
ha detto come, noi, abbiamo fatto, al telefono… prima, dice, così… e, dopo, dice, così… è la
stessa  cosa…  è  che…  loro,  non  possono…  non  possono…  nessuno,  può  fare  nulla,
giuridicamente.
Rémy – allora, no… giuridicamente, no… questo, è molto chiaro.
Claude –  ecco… quindi, lui (presumibilmente, intende riferirsi ad  Hakam BADAR),  non
ha, niente, da guadagnarci… dunque, il problema, lì… euh… è che dovremo pensare ad
un programma di rimborso, molto rapidamente… l’unica speranza è di fare, qui, al più
presto, un’operazione, dietro il primo versamento… un’operazione, al più presto, dietro…
per recuperare, tutto, quello che è stato perso.
Rémy – mh… mh…
Claude – ecco… è… è l’unica soluzione… euh… tranquilla, per tutti. Ripeto, non per loro,
per tutti.
Rémy – certo.
Claude – quindi, io… (incomprensibile)… certo… ma, dobbiamo iniziare a… non posso dire
che era, ieri… a fare un, primo, versamento e… preparare un piano di rimborso, su una
settimana, o un, primo, un po’ più grosso… e cercare di fare la seconda operazione, per
rimborsare,  sulla  seconda  operazione…  Rémy,  non  posso  fare  di  meglio…  meglio,  non
posso…
Rémy  - che  cosa  avete,  da  trattare  (quali  titoli  sono  in  possesso  dell’organizzazione
criminale, per tentare una seconda operazione), per ora?!?
Claude - conoscete gli “amici” che… ah… sì…
Rémy - mi avete parlato di un’operazione!?!
Claude - quella che è, già, pronta è la “LITANI” (fonetico).
Rémy – sì.
Claude – e, comunque… è importante… è quella di LITANI…
Rémy – mh… mh…
Claude - … che è, pronta.
Rémy - è pronta!?!
Claude - è pronta, da dieci giorni.
Rémy – quindi, è ovvio, che non serve andare a Cipro!?!
Claude - no, no, perché ci andate?!? Per spendere i soldi dell’aereo.
Rémy - no, no, appunto.
Claude  – ieri,  è  stato  chiaro…  se  partiva  (il  bonifico  relativo  alla  monetizzazione
dell’assegno sottratto, da Parigi per Beirut), gli davate le 25.000 (dollari), se non partiva…
perché andare, lì?!?
Rémy - no, ma…
Claude - è preciso… è, uno, preciso… dunque… euh… lo so… adesso, bisogna pensare a
rimborsare una, prima, parte… per, poi, poter fare la seconda operazione.
Rémy – mh…
Claude – ma, lei, deve comunicargli la somma della, prima, parte… lei, me la comunica… io,
chiamo… no, forse, devo partire… non lo so… forse, questo pomeriggio, o questa sera, devo
salire, lì, per spiegare, esattamente, la situazione… ma, prima, lei, mi deve dire la somma del,
primo,  rimborso… che è  il… non riesco,  neanche più,  a  parlare… perché sono,  un po’,
frastornato… euh… la… somma esatta… salgo, e ne discuto, in base a questo, e lo confermo,
per telefono… e le affermo… euh… poiché abbiamo la, prima, parte pagata… le do, subito…
lo facciamo sulla stessa cosa… l’altra operazione… iniziate l’altra operazione… ho, solo,
questo, per recuperare le cose, e per fare qualche cosa, di sano, e di continuo.
Rémy - nessuna possibilità di recuperare qualche cosa, di Parigi?!?
Claude - no, no.
Rémy – nessuna?!? Nessuna?!?
Claude - mi creda… se ce n’era, una, l’avevo, già, fatto… non perché è un Istituto, e non
possiamo fare nulla… l’unica cosa da fare e che prenda delle… delle sberle… eh… tra due
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mani…  c’è  solo  questo…  non  c’è, nient’altro, da fare… se era in un altro Paese…
se stava in un altro Paese, potevamo insistere… ma, qua  (in Francia), è impossibile… è
impossibile… e, tra l’altro, loro, hanno iniziato a fare del “rumore” (intende riferirsi, quasi
sicuramente, alla denuncia presentata da Richard SALEH, all’A.G. di Parigi – vgs. allegato
nr. 53), e non tornano indietro… perché, se tornano indietro, si fanno del male, da soli.
Rémy – questo, è molto noioso.
Claude – beh, lo so… ascolti… io, la chiamerò, alle 13,00, e dirò che li richiamerò, più tardi,
per sapere come fare.
Rémy – perfetto.
Claude - la richiamo alle 15,00?!?
Rémy - come?!?
Claude - vuole che la richiami, alle 15,00?!?
Rémy – sì… mi richiami, alle 15,00
Claude - a dopo.
Rémy - a dopo.

A questo punto, l’operazione finanziaria Primagaz per i  motivi già esposti in
premessa risulta definitivamente fallita e, pertanto, agli sconsolati criminali non
resta che tentare quantomeno il recupero delle spese anticipate per l’operazione
fallita,  dovendo  peraltro,  rendere  conto  necessariamente  agli  adepti
all’organizzazione transalpina, come emerge anche dalle seguenti conversazioni
riportate per riassunto:

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 12,15
(R.I.T.  nr.  14/2000), Claudio PACCAVIA   contatta  Vincenzo  FAZZARI,  dall’utenza
03397552078, e gli riferisce che “l’amico di Parigi”, intendendo gli accoliti l’organizzazione
criminale francese, considerato l’esito negativo dell’operazione finanziaria, avrebbe richiesto
il rimborso di tutte le spese sostenute;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  365  (vgs.  allegato  nr.  80),
intercettata alle ore 12,45 (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA rende edotto Laurent
BENCHETRIT  della situazione di stallo venutasi  a creare nell’ambito dell’operazione di
monetizzazione  dell’assegno  ed  aggiunge  che  il  Funzionario  della  “BANCA SARADAR
S.A.L.” – Filiale di Parigi, ha rappresentato di non essere, più, intenzionato a far partire lo
swift, relativo al trasferimento del denaro, corrispettivo del controvalore dell’assegno di cui
trattasi,  per  la  Banca  sita  in  Beirut.  Nel  contesto  della  conversazione,  inoltre,  Laurent
BENCHETRIT  domanda,  al  suo  interlocutore,  se  “lì,  hanno,  ancora,  delle  persone”,
intendendo riferirsi, presumibilmente, ai soggetti sottoposti a sequestro presso l’appartamento,
sito  in  Milano,  nella  disponibilità  di  Salvatore  CUCINOTTA.  Claudio  PACCAVIA,
risponde che, in tal senso, preciserà, anche, questo lato della vicenda, de visu, nel pomeriggio:

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  377  (vgs.  allegato  nr.  81),
intercettata  alle  ore  15,06  (R.I.T.  nr.  389/2000), Remy  ADELIN contatta  Claudio
PACCAVIA, al  fine di  discutere  circa  le  problematiche  sorte  nel  corso  dell’operazione
finanziaria. Il soggetto belga rende edotto, il suo interlocutore, che l’organizzazione criminale
transalpina, sta provvedendo a compiere delle indagini atte a stabilire le responsabilità del
fallimento dell’operazione di monetizzazione del titolo bancario “de quo”.  Remy ADELIN,
ancora,  precisa  di  aver  agito,  anch’egli,  con  poca  cautela,  almeno,  in  alcune  delle  fasi
dell’operazione,  come,  ad  esempio,  nella  circostanza  in  cui  non  avrebbe  richiesto  il
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“benestare” alle  persone  che  avevapresentato,  all’organizzazione  criminale,  quali
“prestanomi” nella transazione bancaria. Il medesimo, nel prosieguo del colloquio, informa,
anche,  Claudio PACCAVIA che  Vincenzo MADONNA,  in ogni  caso,  ha sempre dato il
proprio  assenso  alle  iniziative  intraprese  per  la  positiva  riuscita  dell’operazione  di
monetizzazione.  I due interlocutori, poi, discutono circa i  compensi spettanti ai  sodali
delle  organizzazioni  criminali  coinvolte,  e  specificano  che,  comunque,  l’importante
sarebbe  trovare  un’intesa  comune  affinché  l’operazione  di  monetizzazione,  si  possa
concludere,  nonostante  le  difficoltà  emerse,  con  esito  positivo,  tanto  da  recuperare,
anche,  quanto  anticipato.  Nel  contesto  del  colloquio,  inoltre,  Claudio PACCAVIA
ribadisce che “loro”, intendendo riferirsi all’organizzazione criminale di cui fa parte, a pieno
titolo, e riconducibile a Vincenzo FAZZARI, sarebbero, comunque, in grado di rinvenire il
denaro  necessario  a  reintegrare,  quanto  dovuto,  ai  sodali  dell’organizzazione  criminale
transalpina. Gli interlocutori, verso il termine della conversazione, si accordano per risentirsi,
successivamente,  dopo  che  avranno  conferito,  ognuno,  con  i  “capi”  delle  rispettive
organizzazioni criminali:

 nella conversazione avente progressivo nr.  382 intercettata alle ore  15,45
(R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA contatta tale Antonio, n.m.i, il quale si trova in
compagnia di tale Giuseppe (presumibilmente, identificabile in Joseph LISSON). Nel corso
del colloquio intercorso, Claudio PACCAVIA chiede notizie in merito alla denuncia di furto,
presentata  dal  Legale della  “C.G.P.  PRIMAGAZ S.A.”.   Nello specifico,  gli  interlocutori
proferiscono le seguenti frasi: 

 Dalle conversazioni che seguono emerge con tutta evidenza la caratura criminale del gruppo
che  collabora,  sia  pure  con  isnsuccesso,  per  la  realizzazione  della  complessa  operazione
finanziaria.  Hakam Badar, che ha certo svolto un ruolo di primo piano nell’operazione di
riciclaggio,  avendo effettuato presso  la  Banca  Libanese  le  dovute  pressioni  per  la  buona
riuscita del piano criminoso (grazie evidentemente alle sue buone conoscenze), ma egli, come
emerge dai dialoghi che seguono, non ha nessuna particolare potere di influire sulla Banca di
Parigi, secondo quanto il Paccavia chiarirà allo stesso Adelin Remy. Il Berchetrit, pertanto,
nella conversazione di cui al progr. 408 intercorsa con il Paccavia suggerisce il metodo delle
pesanti minacce al banchiere parigino profilando anche la possibilità di ucciderlo. Sarà poi
Adelin Remy ad attuare le minacce al Direttore della Banca Saradar S.A.L. di Parigi Richard
Saleh (si è già detto della denuncia da questi sporta all’Autorità giudiziaria di Parigi), come si
vedrà anche più oltre.  

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  400  (vgs.  allegato  nr.  82),
intercettata alle  ore 17,12  (R.I.T.  nr.  389/2000), Remy  ADELIN contatta  Claudio
PACCAVIA e lo informa di essere in attesa di una risposta, da parte di Joseph LISSON, al
fine di risolvere le problematiche relative alla restituzione del denaro ai sodali  che hanno
investito nell’illecita operazione, fallita. Nel prosieguo del colloquio, inoltre, Remy ADELIN
domanda  a  Claudio PACCAVIA se  ritenga  che  Hakam  BADAR  sia  in  grado  di
“sbrogliare” la situazione a Parigi (presumibilmente, intende domandare se, con le dovute
“pressioni”,  il  terrorista  potrebbe  essere  in  grado  di  convincere,  il  Funzionario  della
“BANCA SARADAR S.A.L.”  – Filiale di Parigi,  ad inviare, nonostante le problematiche
emerse, lo swift di bonifico, alla banca libanese). Claudio PACCAVIA, preso atto di quanto
richiestogli, risponde che, anche, nel caso in cui,  Hakam BADAR, si adoperasse per fare
delle “pressioni ai soggetti di Beirut” (presumibilmente intende riferirsi ai Funzionari della
“FEDERAL BANK OF LEBANON”), non esistono possibilità per l’invio del bonifico, da
parte della Banca parigina. Nel prosieguo del colloquio, inoltre, i due interlocutori discutono
sulle  responsabilità  personali  che  hanno  portato  al  fallimento  dell’operazione  di
monetizzazione del titolo bancario, illecitamente, acquisito. Concordano, pure, sulle, precise,

359



responsabilità  in  capo  a  VincenzoMADONNA ed a tale Antonio, n.m.i.. In merito
Remy ADELIN, precisa che, anche, “loro”, intendendo riferirsi ai sodali dell’organizzazione
criminale, di cui fa parte Claudio PACCAVIA, hanno agito con leggerezza, in quanto si sono
“fidati” di  questi  personaggi  (Vincenzo  MADONNA  ed   Antonio),  nonostante,  questi,
fossero a conoscenza di tutte le, varie, fasi dell’operazione, finanche della  “falsificazione
delle distinte” (bancarie).  Claudio PACCAVIA, a tal punto della comunicazione, specifica
che  i  soggetti  responsabili  del  fallimento  dell’operazione  finanziaria  dovranno
“preoccuparsi” e darsi da fare, per restituire il denaro impegnato nell’operazione fallita, e
precisa  che  “loro” (l’organizzazione  criminale,  cui  il  medesimo fa  parte,  riconducibile  a
Vincenzo FAZZARI), sono in grado di  “recuperare i soldi” perché, se così non fosse, non
farebbero  questa  vita  (da  malavitosi).  In  particolare,  gli  interlocutori,  nel  corso  della
conversazione intercettata, proferiscono le seguenti frasi:

Claude – pronto!?!
Rémy – sì… è Rémy, al telefono… vi avevamo promesso che la richiamavamo, alle cinque
(17,00).
Claude - beh… è, lei, che mi doveva richiamare, no?!?
Rémy - è quello che sto dicendo.
Claude – bene.
Rémy - no, no… io, non… non contraddico, quello che dice.
Claude - mi dica.
Rémy – allora… mh… dunque… per ora, aspetto delle notizie, di  Joseph (LISSON), per
vedere se c’è la possibilità di risolvere, insieme, la situazione…
Claude – mh… mh…
Rémy - … perché, la situazione, è, sicuramente, problematica… euh… allora, a questo punto,
le farò due domande…
Claude – mh… mh… mi dica.
Rémy - … siete… euh… pensate che, Hakam (BADAR), sia nella possibilità di risolvere la
situazione, al livello di Parigi?!?
Claude – no.
Rémy - per niente?!?
Claude – no.
Rémy - in nessun caso?!?
Claude - no, in nessun caso… se no, ci saremo, già, mossi.
Rémy - sì… vedete altri modi di…
Claude - come?!?
Rémy - mi scusi… euh… ripeto la, mia, domanda…
Claude - sento male.
Rémy - … non posso fare, di meglio…
Claude – mh…
Rémy - … non posso fare, meglio… lei, vede altri modi di risolvere la situazione, al livello di
Parigi?!?
Claude – no… al livello, di Parigi… l’ho detto… euh…. (incomprensibile)… non penso che ci
siano, altre, situazioni… almeno, io, non ne ho, altre, al livello di Parigi.
Rémy – come?!?
Claude – io, non ho, altre, soluzioni, al livello di Parigi.
Rémy – lei, non ne ha altre!?!
Claude – personalmente,  non ne abbiamo,  altre… perché… euh… non ne ho,  altre,  e  la
situazione si poteva risolvere tramite, lì, ma, apparentemente… euh… ma, apparentemente,
hanno… non c’è… non c’è, nulla… apparentemente, hanno “mangiato”, lì  (nel senso che il
denaro è stato acquisito, ai danni delle organizzazioni criminali, dai Funzionari di Banca) …
non vi preoccupate.
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Rémy - come?!?
Claude – apparentemente, hanno “mangiato”, lì… lì,  hanno… hanno “mangiato”, questi
soldi.
Rémy - li hanno “mangiati”… sì, sì.
Claude – ma, certo.
Rémy – e, lei, mi dice di non preoccuparmi!?!
Claude - no, no… le sto dicendo: non vi preoccupate… li hanno “mangiati”…
Rémy - sì… ma… non è, questo, che mi fa, meno, preoccupare.
Claude - no, no… questo, è sicuro… ma, gli altri, se li sono “mangiati”, fra di loro… non vi
preoccupate.
Rémy – sì… euh… che cosa… che cosa possiamo, ancora, vedere, come formula?!? Euh…
allora, beh… c’è una voce di corridoio che mi afferma che possiamo farlo, tramite delle
transazioni compensative… lei, sa chi ha detto questo?!?
Claude - mi ascolti… non so, chi ha detto questo… io, prima, ho chiamato Antonio… gli ho
detto che… euh… che si prepari… le operazioni che faremo, nel futuro… perché, sono sicuro,
che le faremo… e, poi, ci contiamo.
Rémy – mh... mh…
Claude - … (incomprensibile)…
Rémy – mh… mh…
Claude - gli ho detto (ad Antonio) di prepararsi con il “grosso”, lì… adesso, non lo chiamo,
neanche, più, Enzo (trattasi di Vincenzo FAZZARI), ma il “grosso”… che si prepari con il
“black”  (intende riferirsi  ad un soggetto dalla  pelle  scura,  forse,  identificabile  in  Michel
KABEYA)… e l’altro, lì…
Rémy – mh… mh…
Claude -  … che  si  prepari  a… a pagare,  rapidamente,  la  totalità di… di…. di  questo…
rapidamente, perché non faremo compromessi… nessun compromesso… (gli porteremo via)
la casa… la macchina… le scarpe… non ce ne importa, niente… non ce ne importa, niente…
l’ho chiamato, prima, e sembra che parli con Joseph (LISSON)…
Rémy – sì… sembrerebbe, che si siano incontrati.
Claude  –  ecco…  euh…  ho  detto:  “Antonio…”  (ed  Antonio,  avrebbe  detto,  a  Claudio
PACCAVIA:) “sì, sì, sì… va bene”… in ogni caso, abbiamo… dunque, di questo, non ci
dobbiamo preoccupare, perché… io, non ho, nessuna, preoccupazione… le preoccupazioni
sono, per loro  (Antonio  e  Joseph LISSON)… vendono le macchine… la casa… vendono
quello che hanno (per ridare il denaro investito, nell’operazione fallita, dalle organizzazioni
criminali)… non m’importa niente.
Rémy – mh… mh…
Claude – ecco… io, il… il… (incomprensibile)…
Rémy - pronto?!?
Claude - … (incomprensibile)… recupererò, questi i soldi, molto in fretta… recupererò, molto
in fretta, questi soldi.
Rémy – mh… mh…
Claude - mi creda.
Rémy – mh… mh…
Claude – recuperiamo, questo, molto rapidamente… non voglio che, lui… è una cosa che
riguarda, lui… è una cosa che riguarda, lui… soltanto, lui.
Rémy – mh… mh…
Claude – mah… euh… è la soluzione… non ce n’è un'altra.
Rémy – mh… mh... e diceva che è una somma, enorme!?!
Claude - non le chiedo di pagare, tutto, in una volta, Rémy… le chiedo… perché, io… lei, mi
dice: “ecco, domani posso dare tot”…
Rémy – mh… mh…
Claude - d’accordo?!? “Tot”… prendo il telefono e… tutto… ho, già, chiamato… ho detto
che chiamerò, più tardi... chiamo, e dico: “è, così, così e così”… è un problema, mio, e riesco
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a risolverlo… capisce,  cosa intendo?!? È un  problema,  mio…  dico  che  bisogna  fare,
questo… e,  tutto,  andrà  bene… gli  altri,  sono un problema “nostro”,  e  lo  risolviamo…
sappiamo risolverlo…
Rémy – mh… mh…
Claude - … per nostra sfortuna… perché, mi sarebbe piaciuto non saperlo risolvere, perché
avrei fatto un’altra vita… ma, è la vita che è, così.
Rémy – mh… mh…
Claude – ecco… è, tutto, quello che le posso promettere… non posso prometterle, altre cose.
Rémy – mh… mh…
Claude - non lo posso dire…
Rémy – e, lei, è categorico… euh… euh…
Claude – ma, sì…
Rémy - … Hakam (BADAR), non può risolvere il problema, al livello di Parigi?!?
Claude - ho parlato, con lui (Hakam BADAR), questa mattina…
Rémy – sì.
Claude - … dopo, vi ho chiamato…
Rémy – sì.
Claude - … non lo può risolvere.
Rémy – e, neanche, facendo pressione sulle persone, di Beirut?!?
Claude – anche, facendo pressione… perché, i soldi, sono, già, stati “mangiati”… hanno,
già, “mangiato”, questi soldi… li hanno, già, “mangiati”… ma… euh… e se… e se… e se
c’è, una possibilità, per farli pagare… è ovvio, che li facciamo pagare.
Rémy – mh… mh…
Claude - è ovvio… ecco… euh… lei,  mi deve dire questo… e,  mi creda, che, noi, non la
lasciamo, solo.
Rémy – mh… mh…
Claude - non dimentichiamo, nulla… d’accordo?!? Era da prevedere… mi creda, io, sono,
più, in collera, con loro, che con lei… mi creda… sono degli incapaci e degli idioti… sono
degli incapaci… sono dei vermi.
Rémy – mh… mh…
Claude -  per prima cosa,  sono dei  bugiardi… fanno arrivare delle “storie” e non si  sa,
neanche, come arrivano… mentre era così stupido, e così semplice.
Rémy – beh, sì… è ovvio… era, così.
Claude - ecco… eh… quando pensa, lei, di darmi una risposta… il totale, la somma!?!
Rémy - non lo  so, non lo  so… lei  sa… per ora, mi sto… mi sto risvegliando, da questo
problema, nel quale non pensavo, minimamente, (di) finirci… perché, sa che non sarei, mai,
finito in questa problematica.
Claude - no, ma…
Rémy - e se, tutta, questa banda di intermediari… tra cui uno, molto, vicino, a lei… non ci
avesse messo, in questa merda, eh! Perché, bisogna dire le cose come sono… il tizio che
aveva la sigaretta, che gli cadeva, sempre, è uno stronzo… un grosso stronzo… è un triplo
stronzo, okay?!?
Claude – ma, io, sono… ma, sono d’accordo…
Rémy - bene… non mi sono, mai, espresso così… ma, glielo dico adesso… ma, come si può
continuare  a  collaborare,  con  della  gente  simile!?!  Mentre  eravate,  sicuramente,  già,  al
corrente, da tanto… eravate al corrente,  grazie alla falsificazione dei borderò  (distinte di
versamento)… eravate al corrente,  da tante cose… e avete continuato a “lavorare”, con
queste persone… è, lì, mi dispiace, ma è una cosa, imperdonabile, da parte vostra.
Claude - sì… no, no… sono, completamente, d’accordo, con lei.
Rémy – okay… e siamo bene d’accordo?!?
Claude - accetto le, mie, responsabilità… quando le ho…
Rémy -  sì,  sì… no,  no… perché,  a  me,  mi  hanno detto:  “tu,  ti  esprimi  in  modo,  molto,
diplomatico”…  ma,  adesso,  mi  dispiace,  ma,  accettare  di  “lavorare”  con…  quando  si
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“lavora”  con  della  gente  mediocre,  si hanno  dei  risultati  mediocri…  quando  si
“lavora” con della gente brillante, abbiamo dei risultati brillanti… bene… non è complicato.
Claude - le ho detto, prima di lei, che si tratta di una banda di stupidi, e di incapaci.
Rémy  -  bene…  beh,  sì…  ma  il  problema  è  che  li  avete  usati,  come  intermediari
d’informazione… e, allora, se non li avessimo usati, come intermediari d’informazione, non
ne saremo, mai, arrivati lì, ma…
Claude - è sicuro, è sicuro.
Rémy - … bene… allora, è questo il problema… adesso, siamo, noi… ci chiedono, a noi, di
allungare la fattura, mentre…
Claude - loro… loro…
Rémy - … (incomprensibile)… il tizio della sigaretta, non riuscirà, mai, a pagare, nulla.
Claude - mi creda, che pagherà.
Rémy – sì, pagherà!?! Pagherà… pagherà, senza soldi… ma, pagherà.
Claude - non solo, pagherà ma, lo farà, molto più in fretta degli altri… perché, sta qui, e…
bene… allora, che cosa… euh… verso che ora potrà darmi una risposta… avrò una risposta,
da parte sua?!?
Rémy – beh… ascolti… devo vedere Joseph (LISSON)… e vedremo che cosa dovrà essere
fatto, e basta… che cosa le devo dire, per ora?!? Non si può… l’unica cosa è che mi diate
una transazione, mercoledì… lì, possiamo, già, arrangiarci sul beneficio della transazione…
e, questa, è, già, una cosa… ma, non sembra, il vostro modo di “lavorare”.
Claude – no… non è così.
Rémy – beh, sì… è ovvio… non è, così… io, capisco… capisco… lui, ha della gente “dietro”,
dall’altra parte.
Claude – ecco, quello che c’è… lei, mi dice: “le do tot”… io, la richiamo, fra cinque minuti,
e le dico: “facciamo, così”.
Rémy – mh… mh…
Claude - sono capace di fare accettare (dai sodalizi criminali) una condizione (di rimborso),
onesta e corretta… sono capace di questo… ma, mi serve la cifra… se no, che posso dire, a
loro?!?
Rémy – sì.
Claude -  provate  a darmela,  fra poco… abbastanza, in  fretta… così,  ci  prepariamo,  per
mercoledì… per l’altra operazione.
Rémy - la richiamo, alle 19,00, va bene?!? Pronto?!? Pronto?!?

cade la linea

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  404  (vgs.  allegato  nr.  83),
intercettata  alle  ore  17,42 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Claudio  PACCAVIA  riferisce,  a  Rèmy
ADELIN, che Hakam BADAR, definito, dagli stessi, un ex terrorista libanese, risulterebbe
essere  stato  “interessato”,  dall’organizzazione  criminale  riconducibile  a  Vincenzo
FAZZARI,  al  fine  di  utilizzare  i,  propri,  “contatti” presso  la  “FEDERAL BANK  OF
LEBANON”. Nonostante tale interessamento,  Hakam BADAR  non sarebbe, però, stato in
grado di risolvere la problematica inerente il trasferimento del denaro, da Parigi, in Libano.
Inoltre,  nel  corso del  colloquio,  Claudio PACCAVIA rappresenta che,  relativamente alle
problematiche  emerse  a  Parigi,  si  starebbe  occupando,  personalmente,  di  risolverle,
coadiuvato dall’  “amico” (identificabile in  Vincenzo FAZZARI),  e che,  i  risultati  di  tale
attività, potranno essere, successivamente, letti sugli  organi di stampa francese. Aggiunge,
ancora, Claudio PACCAVIA, di aver provveduto ad effettuare delle telefonate minatorie a
Parigi, ma, che le stesse, non avrebbero raggiunto lo scopo prefissato;
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Claude - pronto… pronto (in italiano).
Rémy – sì !?!
Claude – salve, Rémy.
Rémy - sono abituato  a  sentire  “hallo”...  allora  ?!?  Mi  racconti...  io,  le  farò  la  stessa
domanda…
Claude – mh…
Rémy - … come l’ho  fatto,  al  vostro amico  Enzo (MADONNA),  circa  cinquanta  volte,
riguardante un certo numero di cose… e che, lui, mi ha risposto, cinquanta volte, nello…
nello…
Claude - nello stesso modo.
Rémy - … nello stesso modo… e avrebbe fatto meglio, a rispondermi in un altro modo.
Claude – mh… mh...
Rémy – bene. Allora, le propongo la domanda, adesso… lei, è sicuro che Hakam (BADAR)
non ha nessun potere, al livello di Parigi?!?
Claude – allora… se aveva dei poteri, sarebbe, già, stato fatto… sarebbe, già, stato fatto.
Rémy –  no,  perché… perché,  lui,  aspetta… lui,  aspetta…  (lui,  presumibilmente,  Hakam
BADAR) o il suo intermediario, i 25.000 dollari!
Claude - no,  no,  no… ma,  gli  abbiamo parlato  questa  mattina  (Claudio  PACCAVIA  e
Vincenzo FAZZARI, presumibilmente, con Hakam BADAR)… gli abbiamo parlato. L’ho
avuto, io,  al telefono, e gli  ho parlato… e mi ha spiegato,  esattamente, come si trova la
situazione e… euh… se, questa mattina, avesse avuto una piccolissima possibilità, Vincenzo
(FAZZARI) sarebbe andato, direttamente, lì. Perché, è ovvio, saremo stati a buon punto…
tutto, sarebbe stato sistemato e, tutti, sarebbero stati felici.
Rémy - è ovvio, sì.
Claude - saremo partiti, con Vincenzo (FAZZARI), alle 17,15, da qui, senza problema.
Rémy – mh… mh…
Claude - euh… c’era... euh… questa mattina, aveva (Vincenzo FAZZARI), già… euh… un
biglietto  (aereo),  questa  mattina…  mentre  stavamo  parlando,  aveva  un  biglietto  per
l’appuntamento…  (incomprensibile)… ovviamente,  la  Banca  di  cui  parlava  ha… ha  una
grande (Banca) russa, e le sue amicizie vengono da lì. È quello che mi ha spiegato, eh !
Rémy - è quello che mi hanno detto, sì, effettivamente.
Claude – sì. Io, lo ignoravo, del tutto.
Rémy - anche io.
Claude - ed è quello che mi ha spiegato. Quindi… ma non hanno nessuno… come dire…
euh… “appoggi”,  per  fare  cambiare  le  decisioni.  Se no,  era  nell’interesse  di  tutti… dico
bene ?!? Di tutti. E, in priorità, nel nostro…
Rémy – mh… mh…
Claude - … di fare, qualsiasi cosa. Lui, sa… ha detto… euh… se, quella, era la sua, non
c’erano problemi, era al 3000%. Ma, poiché i tizi hanno “mangiato”… hanno “mangiato”,
tutti, i documenti che hanno avuto…
Rémy – mh… mh… questo… questo, è certo. Ma, il problema, è di sapere se facciamo…
euh… “usiamo delle pressioni”, al livello della Banca, a Beirut… e, allora, a secondo dagli
argomenti che usiamo, potrebbe avere delle ripercussioni su Parigi.
Claude – mh… mh…
Rémy – o,  allora… euh… il  tizio di Cipro usa,  direttamente, le  “pressioni”,  su Parigi.  È
questa… è questa la domanda ?!?
Claude – noi… noi… la decisione è, già, stata presa, per quel che riguarda Parigi… e non
ci ritorniamo sopra. Lei leggerà i  giornali.  E’ tutto quello che le posso dire.  Leggerà i
giornali. La decisione è, già, stata presa. Abbiamo… dopo la vostra telefonata, sono stato
con l’amico  (presumibilmente,  Vincenzo FAZZARI) e  abbiamo preso  la  decisione… e,
quindi, leggerà (la notizia su)i giornali… la decisione è… è presa. E, per quel che riguarda
dall’altra  parte,  beh… avremo  il  tempo  di  farlo (fargliela)   pagare… e  per  Parigi,  ci
possiamo arrivare, facilmente… e la decisione è presa, euh… è irreversibile.
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Rémy - come?!?
Claude - la decisione è presa, per lui. Per questo, caro, Signore, lì (di Parigi).
Rémy – ah !
Claude – leggerà, quindi,  i giornali. E’, più, semplice che parlarne.
Rémy – mh… mh…
Claude – quindi, lui, è sistemato. Non ci torniamo, sopra. In ogni caso, non potremmo fare
niente… e, lui, non può più tornare indietro su, tutto, quello che ha fatto. Mi capisce?!?
Rémy - perché il… i soldi sono, già, spariti?!?
Claude  -  ma  certo,  certo.  Perché  sono,  già,  spariti.  Se  stavano,  lì  (intende  presso  la
FEDERAL BANK OF LEBANON  o  presso  la  BANCA SARADAR  FRANCE),  ce  li
avrebbe, già, dati. Allora, adesso, non può, più, tornare indietro. E, siccome non può, più,
tornare indietro, rimane dove sta. C’è stato un accordo… ha “mangiato”, in accordo con
loro. E se c’è una… una “sanzione”, da prendere, dall’altra parte (la prenderemo)… euh…
in ogni caso, lui  (Vincenzo FAZZARI), se ne occuperà e saprà chi stava con chi e… la
“sanzione” la prendiamo, anche noi, da questa parte. Ma, la prima “sanzione” è quella di
Parigi. Penso che sia il minimo.
Rémy - bene, caro Signore, se avessi saputo che mi sarei ritrovato in un… un… in un bordello
simile, penso che sarei andato in ferie.
Claude - beh, le prenderemo più tardi, forse, insieme, un giorno… euh…
Rémy - sì, sì, sì.
Claude - diversamente eh! (Ride) non delle vacanze forzate (intende riferirsi al Carcere).
Rémy - sì, è ovvio.
Claude - sì, siamo d’accordo.
Rémy – oh, la, la, la, la, la… quindi, nessun modo per “agire”, a Parigi?!?
Claude - no, per niente. Se ci fosse stata una possibilità, Rémy (ADELIN)… lo facevamo…
perché, è nell’interesse di  tutti.  E’,  in priorità,  lo ripeto,  il  nostro  (assegno. Sembrerebbe
ipotizzabile  che  i  due  assegni  sottratti  alla  “C.G.P.  PRIMAGAZ S.A.”  siano divenuti  ad
appannaggio di due, distinte, organizzazioni criminali, una facente a Claudio PACCAVIA e
Vincenzo FAZZARI, ed un’altra facente capo a terzi soggetti, stranieri).
Rémy  - e  avete  fatto  passare…  avete  fatto  passare,  chiaramente,  il  messaggio,  ai  due
responsabili, lì (in Francia o in Libano)?!?
Claude - ma certo. Ma certo… abbiamo, anche, avuto delle telefonate… ma certo.
Rémy - e non hanno voluto sentire nulla?!?
Claude  - no,  no,  no…  non  può,  più,  tornare  indietro.  Non  li  ha  più  (gli  assegni),  mi
capisce?!? Non può, più, tornare indietro.
Rémy - e ha ridato i soldi a…
Claude - no, no. Non hanno avuto nulla… se li  sono “mangiati”… li hanno “mangiati”,
tutti.
Rémy – mh…
Claude - li hanno “mangiati”. Non è normale che, tutto, sia sparito, lei mi capisce?!?
Rémy – mh…
Claude - hanno “mangiato”… sono stati “mangiati”, “spesi”.
Rémy - sì, beh… beh… penso, che avrei fatto meglio ad aprire un negozio alimentare!
Claude – sì.
Rémy - mh… non è possibile!
Claude – bene, euh… ho i vigili, dietro di me… devo chiudere il telefono, se no, mi becco una
multa.
Rémy - va bene.
Claude – bene. Lei, mi chiama prima delle 19,00!?!
Rémy - senz’altro. A più tardi.
Claude – arrivederci.
Rémy – arrivederci.
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 nella  conversazioneavente progressivo nr.  408 (vgs. allegato nr. 84),
intercettata alle ore  18,10 (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce, a  Laurent
BENCHETRIT, ulteriori elementi circa l’assegno sottratto alla “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”.
In  particolare,  nel  corso  del  colloquio  intercorso,  Claudio  PACCAVIA  precisa  al  suo
interlocutore che sarebbe stata persa la cognizione di dove si trovi il denaro, frutto dell’illecita
monetizzazione  dell’assegno  sottratto.  Aggiunge,  inoltre,  che,  non  appena  riceverà  un
documento (probabilmente, come si evince da altre conversazioni intercettate e non inerenti la
presente operazione finanziaria, intende riferirsi al passaporto falso che gli dovrebbe fornire il
fratello Renè, in quanto Claudio PACCAVIA risulta essere ricercato, in Francia), provvederà
a recarsi  nella  località  designata  e  che,  comunque,  i  tre  responsabili,  che avrebbero fatto
“saltare” l’affare,  dovranno renderne  conto,  pienamente.  Laurent  BENCHETRIT,  preso
atto  di  ciò,  replica dicendo che  dovrebbero provvedere  ad “ammazzare” il  Banchiere,  di
Parigi (trattasi, presumibilmente, di Richard SALEH);

… omissis ...

Claude - hai ricevuto il messaggio?!? 
Laurent – no.
Claude - allora, giustamente…  (incomprensibile)… a  Vincenzo (FAZZARI)… allora… ti
spiego  le  cose,  in  fretta,  perché  ritorno,  lì,  con  gli  amici… perché…  perché  partiremo,
sicuramente, questa notte (per Parigi)… euh… sappiamo, già, che hanno “mangiato”, tutto,
eh!
Laurent - che cosa?!?
Claude – Parigi.
Laurent – sì…
Claude - non c’è,  niente  (intende,  probabilmente,  riferirsi  all’assegno sottratto,  depositato
presso la “BANCA SARADAR S.A.L.” – Filiale di Parigi), che parte, da Parigi.
Laurent - e perché?!?
Claude - non lo so… non lo so… è, già, stato “mangiato”… euh… non c’è, niente, che
parte da Parigi. Sembrerebbe, secondo loro… cominciano a dire: ”bloccato  (dalla Polizia
francese), non bloccato… non pagato… non presentato”… mi capisci?!? Ma, in ogni caso,
mi sono, proprio, stancato. E non ne voglio, più, sapere niente.
Laurent - che cosa vuole dire questo, Claude?!? Che cosa vuole dire, questo, Claude?!?
Claude - mi ascolti?!?
Laurent – sì, ti ascolto… ti ascolto.
Claude – allora.  Mi dicono: “non ho, più,  niente  (nessun assegno)”. Ecco che cosa mi
dicono… mi hai capito?!?
Laurent – sì.
Claude - non ne voglio, più, sapere niente. Quello che so è che voglio i soldi, e basta. Punto
Laurent - e allora ?!? Che cosa fai se, loro, non vogliono pagare?!?
Claude - che cosa faccio se non vogliono pagare!?!
Laurent – sì?!?
Claude - pagano lo stesso, ecco. E basta.
Laurent - come?!?
Claude -  ti  spiego quello che voglio fare...  aspetto… lì… lì… ho, già,  detto… è,  tutto,
sistemato. Partirò, sicuramente, questa sera, o domani mattina. Non lo so, ancora, perché
aspetto un documento (quasi sicuramente, il passaporto falso).
Laurent - aspetti cosa? Aspetti cosa?
Claude -  un documento,  per  circolare  (in  Francia,  ove è  ricercato),  lo  sai  bene che ho
bisogno di un documento.
Laurent – sì.
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Claude  - bene.  Ma,  questa  sera,  ti  dirò, esattamente,  la  prima  somma  che  prenderemo,
mercoledì, o domani sera, dipende, si vedrà.
Laurent - chi è che pagherà ?!?
Claude - tutti insieme, quei cinque, stupidi lì… tutti. Quello che ha il… (incomprensibile) …
io, lo sento sempre… e il suo amico, ha i tuoi (soldi), hai capito?!?
Laurent – sì.
Claude – dunque… euh… mi deve richiamare, alle otto (20,00), per dirmi la prima somma
che deve versare. Hai capito?!?
Laurent - sei sicuro?!?
Claude - ma certo. E’ costretto. Se io gli sparo, a te sta bene?!?
Laurent - sono veramente degli stronzi. Si sono fatti fregare. Ma, perché vogliono… tu sai…
ma perché non vuole pagare?!? E il tuo amico… tuo amico… tuo amico PERO (fonetico) lui,
non può fare niente?!?
Claude - ti spiegherò a viva voce. Non posso dirti, dal mio telefono, tutto quello che succede
dall’altra parte.
Laurent – mh…
Claude - è Parigi che ha fatto come gli pareva, hai capito?!? Venerdì, gli hanno detto che li
avevano e, adesso, non se ne sa, più, niente. Allora, adesso, ha rimandato il documento.
Non ne voglio, più, sapere niente, me ne frego.
Laurent - quale documento ha mandato?!?
Claude - non lo so, non lo so. Li ha portati… ma, ho detto, che non ne voglio, più, sapere
niente, non me ne frega, niente. Io, quello che voglio, sono i miei soldi. Questo non è, più,
un problema mio. Adesso è finito.
Laurent - e che cosa dice quando, tu, gli dici così?!?
Claude – lui, mi dice: “no, ma, lei, capisce… euh… forse che…”… io, gli ho detto che non ne
voglio, più, sapere nulla.
Laurent – ma, tu, gli hai detto che hai un… un… un documento d’identificazione (assegno)
del pagamento del Tesoro Pubblico?!?
Claude - no, no, no… ma, il tizio, lo sa… quello che ha fatto l’operazione… lui, si è fatto…
si è fatto, veramente, fregare dalla Banca. È chiaro, lui è…  (incomprensibile)… capisci
cosa intendo?!?
Laurent – sì.
Claude - ma non me ne frega niente. Devono pagare.
Laurent -  ma perché non prendete il  banchiere all’uscita… lo prendete,  dai piedi… lo
prendete (la parola “choper” in dialetto parigino può avere più significati a secondo dalla
frase, alcune volte viene detto anche per uccidere). 
Claude - euh… aspetta, non ti posso dire, tutto, al telefono, porca puttana!
Laurent - d’accordo. Okay, okay.
Claude - questo telefono è a nome mio!
Laurent - okay! Okay!

... omissis…

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  409  (vgs.  allegato  nr.  85),
intercettata alle ore  18,17 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Laurent BENCHETRIT,  proseguendo il
discorso  intrapreso  nella  conversazione  precedente,  riferisce,  ulteriormente,  a  Claudio
PACCAVIA, che il temporaneo fallimento dell’operazione di monetizzazione dell’assegno,
sottratto, illecitamente, al legittimo beneficiario, sarebbe da addebitarsi ad un’unica persona e
che, pertanto, sarebbe sua intenzione recarsi, personalmente, presso la sede della  “BANCA
SARADAR S.A.L.” - Filiale di Parigi, per avere l’opportunità di incontrarsi, faccia a faccia,
con il Direttore, identificabile, molto probabilmente, in Richard SALEH.
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 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 18,58
(R.I.T. nr.  14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta  Hakam BADAR al fine di accertare se,
effettivamente, Joseph LISSON si fosse “posto sotto la protezione”  di quest’ultimo, poiché,
in Belgio, si è  “sparsa questa voce”. In merito,  Hakam BADAR risponde negativamente
(vgs. conversazione avente progressivo nr. 382, intercettata alle ore 15,45 odierne);

 nella conversazione avente progressivo nr. ___, intercettata alle ore 19,05
(R.I.T. nr. 14/2000), Vincenzo FAZZARI contatta, nuovamente, Hakam BADAR. Nel corso
del  colloquio  Vincenzo  FAZZARI  riferisce,  al  suo  interlocutore,   che  alcuni  “amici
francesi”, ex combattenti, tra i quali un Colonnello delle truppe mercenarie che, al momento,
è in sua compagnia,  avrebbero intenzione di intraprendere attività “intimidatorie”, nei
confronti del Funzionario della Banca francese, che avrebbe sottratto i soldi. Riscontro al
fatto  che  tale  attività  intimidatoria  sia,  stata,  effettivamente,  posta  in  essere,  emerge
dall’analisi  del  contenuto della denuncia presentata,  dall’Avv. Edgard VINCENSINI,  per
conto di  Richard SALEH, al Procuratore della Repubblica di Parigi – Polo Finanziario, in
data  27.06.2000 (vgs.  allegato nr.  53),  nella  quale,  tra  l’altro,  si  legge (testo tradotto dal
C.T.U. nominato dalla S.V.): “””…è da questo momento (31.05.2000) che il Sig. SALEH è
stato  contattato,  telefonicamente,  da  un  misterioso  corrispondente,  di  nome  Remy
(identificabile, quasi sicuramente, in  Remy ADELIN), a due o tre riprese, e, per l’ultimo
volta, il venerdì 23 giugno 2000, verso le 17,00, per richiedere il pagamento dell’assegno. Il
Sig. SALEH è stato minacciato in questi termini: “vi aspettiamo, fuori. Questo affare è di
vostra responsabilità”… lunedì  26 giugno 2000,  verso le  17,40,  mentre il  Sig.  SALEH
parcheggiava la sua macchina personale in Rue Saint Charles, davanti al suo domicilio, un
uomo bussò al vetro per chiedergli un’informazione. Il Sig. SALEH abbassò il finestrino
ed, a questo punto, la persona gli disse: “io, non c’entro, niente, in questa storia.  C’è un
Signore, seduto in un caffè, di fronte a voi, vestito di grigio, che vi aspetta e che ha qualche
cosa da dirvi”.  Il  Sig.  SALEH,  a  questo  punto,  doveva,  semplicemente,  andare  al  suo
domicilio””” ;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  414  (vgs.  allegato  nr.  86),
intercettata  alle  ore  19,11 (R.I.T.  nr.  389/2000),  Claudio  PACCAVIA  contatta  Remy
ADELIN. Nel corso del colloquio intercorso, i due interlocutori discutono relativamente alla
somma  che,  quest’ultimo,  deve  versare  all’organizzazione  criminale,  riconducibile  a
Vincenzo  FAZZARI,  quale  rimborso  per  il  danno  subito  a  seguito  del  fallimento
dell’operazione  di  monetizzazione  dell’assegno  sottratto.  Remy  ADELIN,  conversazione
durante, precisa che Vincenzo MADONNA sarebbe in grado di rimborsare, tutta, la somma
richiesta  dall’organizzazione,  ed  aggiunge,  anche,  di  non  ritenersi,  personalmente,
responsabile,  del fallimento della citata,  illecita,  operazione finanziaria,  in  quanto sarebbe
stato,  anch’egli,  truffato  dagli  intermediari  coinvolti,  i  quali,  sempre  secondo  Remy
ADELIN,  sarebbero affiliati  all’organizzazione criminale di  cui  Claudio  PACCAVIA fa
parte. Quest’ultimo, preso atto di quanto rappresentatogli,  dal suo interlocutore, di  contro,
specifica che, relativamente alla persona di  Vincenzo MADONNA, ed al debito che questi
avrebbe, con l’organizzazione, la problematica inerente la cifra ed i tempi di restituzione del
denaro verrà valutato dai sodali della medesima organizzazione, mentre, per quanto riguarda
la persona di  Remy ADELIN, ed il suo debito verso il sodalizio, questi dovrà comunicare,
solamente, la cifra che ritiene di essere in grado di restituire, nonché i tempi necessari alla
restituzione.  La  richiesta  di  restituzione,  secondo  Claudio  PACCAVIA,  è  stata  avanzata,
anche,  a  Remy  ADELIN,  in  quanto  l’organizzazione  criminale  non  ritiene  di  doversi
accollare la responsabilità della  “fregatura” occorsa a  Remy ADELIN. In particolare, nel
corso della comunicazione intercettata, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

368



… omissis …

Rémy – ah… mi scusi…allora, le dicevo… “lavoriamo”, in modo intelligente… io, non vi
posso  dare,  così,  da  un  giorno  all’altro,  250.000  dollari…  o,  che  ne  so,  io…  è,
completamente, ridicolo… non serve, a niente… è della… della…
Claude - no, ma…
Rémy – bene… quello che, io, le propongo…
Claude - … non c’è bisogno, Rémy… chiudiamo la faccenda… è chiaro… ve l’ho, già, 
detto, oggi, Rémy… non faccio, nessuna, speculazione… non approfitto, della situazione, 
al contrario… ho dimostrato che mi sono comportato, più che bene, Rémy.
Rémy – sì, beh… abbiamo chiesto, ad Enzo (Vincenzo MADONNA)?!? Secondo me, ha,
tutte, le possibilità per rimborsarvi, largamente… è, lui (Vincenzo MADONNA), che vi ha
messo nella merda.
Claude – ma, lui, è… ma, non vi preoccupate… questo (di  Vincenzo MADONNA),  è un
problema “nostro”… adesso, il problema è… siete, sei… siete, sei… nella storia, siete sei,
siamo  d’accordo (intende  dire  che,  la  responsabilità  del  fallimento  dell’operazione
finanziaria, secondo i sodali dell’organizzazione criminale, è imputabile a sei persone, tra cui
Remy ADELIN, Vincenzo MADONNA, Joseph LISSON, Richard SALEH, ed altri)?!?
Rémy - siamo cosa?!?
Claude – siete, sei, nella storia… euh… siete tre, quattro, cinque, sei… esatto?!?
Rémy - sì, ma… euh…
Claude – voi, siete sei… io, questa sera, devo… mi dovete dire: “ecco, vi posso dare tot”… e
glielo dico… e punto, e basta… non è complicato. Dopo, “recuperiamo”… ma, io, devo
sistemare, questo problema, con i “miei amici”… e basta, ecco… (incomprensibile)… mi
ascolti, Rémy… io, la chiamo, alle otto, e mi dite… (incomprensibile)… quello che volete,
da Vincenzo (FAZZARI), e me lo dite… le do, fino alle otto, e, dopo, so quello che devo
fare… non posso fare altrimenti… mi faccia il piacere di pensarci.
Rémy - mi faccia il piacere, lei… perché, io, le do una possibilità di “recuperare” il capitale
(trattasi, probabilmente, della somma sborsata dall’organizzazione criminale, forse 250.000
dollari,  a  fronte  dell’acquisizione  dell’assegno  sottratto)  … da incassare… e,  questo,  è,
molto, più semplice…
Claude - no, mi ascolti…
Rémy - … perché se, io, le prometto… che ne so, io… 50.000 dollari, o 100.000 dollari,
questo, non risolverà, per niente, il vostro problema… per niente.
Claude – ma, io… ma, io, sono, molto, intelligente… mi creda…

(incomprensibile, i due interlocutori parlano insieme)

Claude – io, so, come risolvere il problema, con queste persone.
Rémy – sì!?!
Claude - non parlo d’affari… ma, con certe persone, so come risolvere il problema.
Rémy – sì!?!
Claude – ma, questo problema, lo posso risolvere, solo, così.
Rémy – sì.
Claude - se no, prendo le mie responsabilità, e…
Rémy – sì… ma, anche io… anche io… ma, non posso prenderli da…

(incomprensibile, i due interlocutori parlano insieme)
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Rémy  – ma,  se  avete  voglia…  se  avete voglia  di  vedere  il  problema,  diversamente,  io,
non… non posso… lo sa,  nella  vita,  non si  possono risolvere,  tutti,  i  problemi,  in tutti  i
modi… c’è, solo, un modo, per risolvere il problema.
Claude - Rémy, la prego, mi ascolti.
Rémy – sì.
Claude - la chiamo, alle venti… mi dica “uno”… mi dica “merda”, “crepa”… mi dica
qualche cosa… ma, mi dica una somma… è, tutto, quello che le devo dire, Rémy… io…
euh…  quando  ci  siamo  parlati,  all’aeroporto,  eravamo,  molto,  sinceri…  mi  dica  una
somma… io, la… la prego di dirmi una somma… è, tutto, quello che le devo dire… la
richiamo, alle venti… ci rifletta, Rémy… grazie.
Rémy – e, allora, se le dico una somma… pronto?!?
Claude - sì, sì.
Rémy - se le dico una somma e, domani, non lo posso mantenere… euh…
Claude - no, le ho… lo ripeto, da oggi… mi dica che… come fare… ma, merda, non siamo,
noi (l’organizzazione criminale riconducibile a  Vincenzo FAZZARI  e della quale  Claudio
PACCAVIA è referente), che dobbiamo tirare fuori i soldi… mi dica…
Rémy – ma, volete una garanzia verbale, o volete del cash?!?
Claude - no, voglio del cash.
Rémy - beh… beh… se volete…
Claude – ma, aspetti…
Rémy - … se volete una garanzia verbale, io gliela do… ma…
Claude - lei mi dica la somma e,  io, mi arrangio… mi ha capito, merda!?! Non posso
essere, più, chiaro.
Rémy – sì. Capisco, benissimo, quello che volete dire.
Claude - ho  avuto,  abbastanza, problemi  nella  mia  vita… lei,  mi  dica una somma e  mi
arrangio… non  posso,  dire  di  meglio…  è  chiaro!?!  Non  posso,  dire  di  meglio… dopo,
avremo, tante, altre possibilità… ma, voglio togliermi questo pensiero.

(incomprensibile, i due interlocutori parlano insieme)

Claude – ma, appunto… adesso, è adesso.
Rémy – sì… adesso, è adesso.
Claude - allora, mi ascolti… ci pensi bene… ci pensi bene… noi, abbiamo una parola, e la
rispettiamo, fino in fondo.
Rémy – ma, io, ho rispettato la mia parola, con voi…
Claude - no, no, no.
Rémy - … per sfortuna, avete scelto degli intermediari stronzi…
Claude - è proprio, così.
Rémy - … stronzi… e non sono responsabile, dei vostri intermediari stronzi.
Claude – e, io, non sono responsabile, se vi siete fatti fregare… d’accordo!?!
Rémy - ah, beh… sì… ma, se ci sono degli intermediari, stronzi, che non trattano con le
Banche… questo (il fallimento dell’operazione finanziaria), può succedere.
Claude – ma, siete, voi, che… (incomprensibile)… non sono stato, io.
Rémy – io, l’ho proposto… l’ho proposto… beh… i vostri intermediari, stronzi… compreso
il “vostro” Enzo (trattasi di Vincenzo MADONNA)… sono, loro, che mi hanno messo nella
merda… allora, non bisogna… euh… cambiare i ruoli  .
Claude - vado a comperare una scheda, e la richiamo alle otto (20,00).
Rémy - sì, va bene.
Claude - e pensate, alla somma.

370



 nella  conversazioneavente  progressivo  416  (vgs.  allegato  nr.  87),
intercettata alle ore 19,38 (R.I.T. nr. 389/2000), Claudio PACCAVIA contatta, nuovamente,
Remy ADELIN. Colloquio durante, Claudio PACCAVIA ribadisce la necessità acché, il suo
interlocutore, effettui una, seria, proposta di rimborso, del denaro dovuto all’organizzazione
criminale,  direttamente  a  Vincenzo FAZZARI, in  quanto,  quest’ultimo,  assumerebbe,
tutte,  le  decisioni per  conto  dell’organizzazione.  Nello  specifico,  i  due  interlocutori
proferiscono le seguenti frasi:

Rémy – pronto!?!
Claude – sì, Rémy… mi scusi… sto andando, da Vincenzo (FAZZARI).
Rémy – sì… aspetti, perché la sento, molto, male... e vado in un posto, dove sento meglio… 
ecco, qui, va meglio (la ricezione telefonica).
Claude -  mi  ascolti… sto  andando  a  trovare,  l’amico (  Vincenzo FAZZARI  ),  ma,  una
cosa… mi sono sbagliato, per la cifra che le ho detto (presumibilmente, intende riferirsi alla
somma di 250.000 dollari. Vgs. conversazione avente progressivo nr. 414, intercettata alle ore
19,11 odierne), non ne tenete conto, perché… euh…
Rémy - vi siete sbagliati, per cosa?!?
Claude - è… è… è ridicolo… mi sputerà in faccia… non ne tenete conto… dite quello che
volete, a Vincenzo (FAZZARI), e,   dopo, è, lui, che vedrà… io, alzo le braccia, perché…
Rémy – aspetti… è, molto, importante quello che, lei, mi sta dicendo… e sono in un posto, un
po’, rumoroso e…
Claude - … la cifra…
Rémy - … e non riesco a capire, bene, quello che, lei, mi sta dicendo.
Claude - … la cifra che le ho detto…
Rémy – sì!?!
Claude - … la cifra che le ho detto…
Rémy – sì!?!
Claude - … ho paura, di farmi sputare in faccia…
Rémy – sì!?!
Claude - … voglio risolvere qualche cosa, Rémy… le giuro, che lo voglio…
Rémy – sì… ma, certo… visto che sono, con lei… e sto, dalla vostra parte… faccio, il
massimo, per risolvere le cose… ma, ci sono, delle cose, che non posso fare.
Claude - mi ascolti…
Rémy – farò, l’impossibile… farò, l’impossibile… okay.
Claude – allora… quando chiamo, con Vincenzo (FAZZARI), mi faccia il piacere, mi dica
una  cifra,  d’accordo?!?  Che  sia,  lui (Vincenzo  FAZZARI), che   la  sente,  con  le  sue
orecchie… e,  dopo,  lui (Vincenzo FAZZARI), decide (se  accettare,  o  meno,  l’offerta  di
rimborso, all’organizzazione criminale).
Rémy – mh… mh…
Claude -  mi dica, una cifra, quando, io, la chiamo… ve lo passo (Vincenzo FAZZARI, a
Remy ADELIN), e   glielo dite (personalmente).
Rémy - okay, okay, perfetto… ma, è sicuro che è, impossibile, avere, così rapidamente, per
domani, una cifra, così  (ingente)… ma, in ogni caso, le posso dire che, se mettiamo in
“opera”, qualche cosa… voi, recuperate i vostri soldi, molto rapidamente.
Claude - non ne ho, dubbi… da quello che avete detto… da quello che avete detto… so di
che cosa siete capace… so che potremmo fare delle cose, importanti.
Rémy – sì.
Claude  -  mi  faccia  il  piacere…  quando  glielo  passo  (Vincenzo  FAZZARI, a  Remy
ADELIN), ditegli una cifra… (Remy ADELIN dovrebbe dire, a Vincenzo FAZZARI:) “vi
posso dare questo  (questa  somma), domani sera”… un esempio… e lui… lui… perché
(Vincenzo FAZZARI) è un uomo, saggio.
Rémy – sì!?!
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Claude - e ha, tanto, “carisma”… io, sono, più, giovane e… avete capito, eh!?!
Rémy – no… lui, ha la mia età.
Claude - eh, beh… allora, lei, è ancora più furbo, di un furbo.
Rémy - no, beh… no, no, no… non dico che sono furbo… se fossi stato furbo, non starei in
questa situazione.
Claude – esatto… non furbo, ma intelligente… gli dica (a Vincenzo FAZZARI) un cifra e,
dopo, io… non so che cosa dire… d’accordo?!? La richiamo,  verso le  venti… le  venti  e
quindici.
Rémy - okay, è perfetto.

 nella  conversazione  avente  progressivo  418  (vgs.  allegato  nr.  88),
intercettata  alle  ore  20,23  (R.I.T.  nr.  389/2000), Remy  ADELIN richiede,  a  Claudio
PACCAVIA, una somma, in valuta italiana, equivalente a 15.000.000 dollari, necessaria per
porre in  essere una,  nuova, operazione finanziaria.  Claudio PACCAVIA,  preso atto della
richiesta,  risponde  negativamente  ed  aggiunge  che,  prima  ancora  di  proseguire  nei  loro
contatti  di  “lavoro”,  occorre  che  Remy  ADELIN  adempia  al  suo  rimborso  con
l’organizzazione, in quanto “non c’è altra soluzione”; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  428  (vgs.  allegato  nr.  89),
intercettata alle ore 21,07 (R.I.T. nr. 389/2000), Laurent BENCHETRIT esterna, a Claudio
PACCAVIA,  le  sue  preoccupazioni  circa  il  fallimento  dell’operazione  di  monetizzazione
dell’assegno  sottratto  alla  “C.G.P.  PRIMAGAZ S.A.”.  Nel  corso  del  colloquio,  Laurent
BENCHETRIT     precisa  di  temere,  per la  sua  vita,  e  chiede,  a    Claudio  PACCAVIA  ,
“protezione”. In particolare, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

Claude – pronto!?!
Laurent – pronto… Claude!?!
Claude – sì.
Laurent – allora!?!
Claude – ascolta, ho… ho, poca, batteria… e mi devono richiamare… euh… ti richiamo,
io… non ho, molta, batteria.
Laurent – aspetta… aspetta… vuoi che ti dica una cosa?!? Io, ho l’impressione che
siamo andati  a  vedere  le  persone sbagliate… dovevamo andare,  direttamente,  da…
(incomprensibile)…
Claude - ascolta, lo so… non mi rompere.
Laurent - ma come, non mi rompere!?! Ma, come mi parli, Claude!?!
Claude  –  no… ma,  mi  dici,  sempre,  la  stessa  cosa… lo  so,  esattamente… lo  so,
esattamente…
Laurent – ma, lo sai che, io, mi farò uccidere… io, mi farò uccidere… lo sai, questo?!?
Claude – sì… ma, ascoltami…
Laurent – no… ma, Claude…
Claude - … il tizio mi deve richiamare… allora, aspetta che, io, ti chiami, okay... fidati,
di me.
Laurent - in questi casi, io, ho bisogno di una “protezione”.
Claude - ce l’hai, non ti preoccupare… lo vado a trovare, io, non ti preoccupare… avrà
i soldi, prima di mercoledì… non ti preoccupare.
Laurent – okay.
Claude – ciao.
Laurent – ciao.
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Seguono, quindi, tutta una serie di altri frenetici contatti tra i soliti soggetti fin
qui considerati,  sempre impegnati nel vano tentativo di recuperare somme di
danaro nonostante il fallimento. Il monitoraggio degli investigatori, pertanto, si
conclude registrando il rammarico dimostrato da Claude Paccavia al Berchetrit
nella  conversazione  del  21.6.00  che  di  seguito  si  riporta  per  riassunto,
assumendo, peraltro, l’impegno futuro di accertare le singole responsabilità del
patito fallimento.

in data 21.06.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo nr.  1489  (vgs.  allegato nr.  128),
intercettata alle ore  20,27 (R.I.T. nr.  389/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce, a  Laurent
BENCHETRIT, la sua intenzione di partire, alla volta di Parigi, con l’autovettura in uso a
Vincenzo FAZZARI.  Ciò,  in  quanto hanno potuto osservare una,  particolare,  rigidità nei
controlli aeroportuali.  Laurent BENCHETRIT, preso atto del cambiamento di programma,
riferisce, al suo interlocutore, di essere, al momento, in compagnia di Fred. Aggiunge, anche,
che, quest’ultimo, avrebbe, già, provveduto a predisporre l’attività (criminale) da porre in
essere,  rinvenendo,  pure,  l’appartamento  ove  commettere  il  fatto.  Claudio PACCAVIA,
preso,  a  sua volta,  atto  di  quanto comunicatogli,  precisa,  al  suo interlocutore,  che i  “tre
amici” (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  1331,  intercettata  alle  ore  18,38  del
20.06.2000) stanno pedinando, da ben tre giorni, il soggetto da prelevare (Richard SALEH).
Laurent BENCHETRIT, verso il termine della comunicazione,  esprime il suo, personale,
rammarico per il fallimento dell’operazione di monetizzazione dell’assegno, in quanto nella
medesima,  avrebbero    “rischiato”  ,     un  folto  numero  di  persone.    Claudio  PACCAVIA  ,
concordando con il suo interlocutore, commenta che, nell’occasione del prossimo incontro,
chiariranno tutta la vicenda nonché, le responsabilità di ognuno.

In  merito  alla  precedenti  comunicazioni,  è  d’obbligo  rilevare  che  l’analisi  della
documentazione  acquisita,  in  Francia,  in  data  13.07.2000,  nel  corso  della  riunione  info-
investigativa  alla  quale  hanno  partecipato:  codesta  A.G,  il  Primo  Giudice  Istruttore  del
Tribunale  di  Parigi,  il  Magistrato  di  collegamento  in  Italia  per  la  Francia,  Dr.  Philippe
LABREGERE ed il Ten. PROTO, opportunamente tradotta dal C.T. nominato da codesta A.G.
(vgs. allegato nr. 53), ha permesso di acclarare l’avvenuto tentativo di intimidazione, ai danni
di  Richard  SALEH, da  parte  di Remy  ADELIN.  Infatti,  leggendo  l’esposto-denuncia
presentato, dall’Avv. Edgar VINCENSINI, per conto del predetto SALEH, nella sua qualità
di Direttore di gestione della “BANCA SARADAR FRANCE”, e diretto al Procuratore della
Repubblica  –  Polo  Finanziario  –  di  Parigi,  emerge  che,  successivamente  al  sequestro
dell’assegno sottratto alla  “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”, da parte della Polizia francese e, di
fatto, rinvenibile presso Istituto di Credito, lo stesso sia stato “contattato, telefonicamente (nel
suo  ufficio),  da  un  misterioso  corrispondente,  di  nome  Remy  (presumibilmente,  da
identificarsi in Remy ADELIN), due o tre volte, l’ultima venerdì 23 giugno 2000, verso le
17,00, per richiedere il pagamento dell’assegno… (nell’occasione)  il  Sig.  SALEH è stato
minacciato  in  questi  termini:  vi  aspettiamo,  fuori.  Questa  è  una  questione  di  vostra
responsabilità”.  In  oltre,  sempre  secondo  quanto  dichiarato  nell’esposto  di  cui  trattasi:
“lunedì  26  giugno  2000,  verso  le  17,40,  mentre  il  Sig.  SALEH parcheggiava  la  sua
autovettura personale, in Rue Saint Charles, davanti al suo domicilio, un uomo bussò al vetro
(del finestrino) per chiedergli un’informazione. Il  Sig.  SALEH abbassò il  finestrino ed, a
questo punto, la persona gli disse:  io non c’entro niente in questa storia. C’è un Signore
seduto in un caffè (bar),  di fronte a voi, vestito di grigio, che vi aspetta e che ha qualche
cosa da dirvi. Ne va della vostra sicurezza (personale) e della vostra responsabilità. Al Sig.
SALEH, a questo punto, non rimase che rientrare al suo domicilio.
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 Si reputa opportuno, infine, riportare il commento finale degli investigatori alla
vicenda esaminata, condividendosene a pieno il contenuto: 

Appare evidente, come si evince dall’esposto presentato ed innanzi richiamato, anche all’Avv.
Edgar VICENSINI, che “questi fatti, aggravati dalle minacce e dalle intimidazioni, di cui è
stato  vittima  il  Sig.  SALEH,  rivelano  un  comportamento  delittuoso  di  una  particolare
gravità, che fa supporre l’esistenza di un’organizzazione che può, da un lato, rubare un
assegno di ingente somma, farlo “girare” (con altre firme di deposito) e transitare in una
Banca straniera (in Libano), identificare le persone fisiche (Funzionari di Banca) incaricate
della pratica, in Francia, e, dall’altro lato, rinvenire l’indirizzo personale dei Funzionari
bancari preposti, nonché minacciarli personalmente”;

OPERAZIONE ABEILLE

Occorre  premettere  che  l’operazione  Abeille  vede  sempre  impegnati
sinergicamente  un  coeso  gruppo  di  criminali  indaffarati  (in  cui  come
nell’operazione Primagaz primeggiano Fazzari Vincenzo, Claudio Paccavia e
Laurent Benchetrit) in una laboriosa operazione bancaria volta a far perdere le
tracce dell’origine illecita di alcuni titoli, che questa volta si identificano con dei
contratti di capitalizzazione, sulla cui illecita provenienza si dirà più oltre. Per il
momento  va  anticipato  che  detti  contratti,  dapprima  rienuti  degli  originali
illecitamente  sottratti  all’assicurazione  che  li  aveva  emessi  da  un’impiegato
della  stessa,  successivamente  venivano  intesi  dagli  stessi  indagati  come
doppioni,  a  seguito  di  chiarimenti  sul  punto  ricevuti  da  un  non  meglio
identificato intermediario di cui alla conversazione progr. N. 872 del 25.7.2000.
 Si tratta per la precisione di  un elevato numero di “titoli”, o meglio  prodotti
finanziari/assicurativi  denominati  “contratti  di  capitalizzazione”  al
portatore, per un valore complessivo di importo pari a circa quattro milioni
di  franchi, caratterizzati  dalla  possibilità  di  essere  utilizzati  quali  garanzie
bancarie, al fine di ottenere ingenti aperture di credito.
 I  contratti di capitalizzazione, come specificato nel glossario contenuto nella
citata  consulenza  tecnica,  cui  si  rinvia,  sono  dei  veri  e  propri  strumenti  di
investimento  finanziario  posti  in  essere  da  compagnie  di  assicurazioni,
assimilabili a quelle tradizionali e quindi rappresentativi dell’evoluzione della
polizza  vita  da  strumento  assicurativo  a  finanziario.  In  generale,  sono  delle
operazioni attraverso le quali  un risparmiatore conferisce una data somma di
danaro  ad  un  soggetto  gestore  ed  investitore,  per  poi  ritirarla  ad  una  certa
scadenza, capitalizzata degli interessi maturati durante quel periodo
 Quanto ai ruoli rivestiti dai soggetti coinvolti nell’illecita operazione può dirsi
ancora una volta che non sussisstono dubbi sulla loro identificazione nonché sul
diretto  coinvolgimento  degli  stessi  emergendo  le  loro  condotte  dai  dialoghi
captati in cui gli stessi sono diretti conversanti. In particolare, può osservarsi che
nella prima fase dell’operazione (impiego dei ttitoli come garanzia per ottenere
un finanziamento) come il  Benchetrit sia  colui  che viene materialmenete  in
possesso e per primo dei contatti di capitalizzazione clonati, e che si rivolge al
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Paccavia  che  è  l’artefice  di  tutta  lacomplessa operazione dall’inizio fino alla
sua conclusione (sia pure rimasta allao stadio del tentativo) mentre il  Barbie
Yves (v. in particolare le conversazioni del 26.7.00 progr. 994 e 1002) si occupa
di  verificare  la  validità  dei  contratti  di  capitalizzazione  al  fine  della  loro
immissione  nel  circuito  bancario,  tentando  il  deposito  a  garanzia  presso  un
Istituto di credito mediante l’ausilio di soggetti operanti all’interno dello stesso,
mentre  nella  seconda fase  (costituizione di  una sociètà  di  comodo)  Fazzari,
insieme a  Paccavia e  Michel  Kabeya si  occuperà  della  costituzione  di  una
società in Lussemburgo, resasi necessaria per ottenere il finanziamento di cui s’è
detto (a garanzia del quale venivano forniti appunto i contatti di capitalizzazione
clonati).  Il  Kabeya  interverrà,  inoltre,  nella  fase  finale  dell’operazione  nel
tentativo  di  pilotare  l’investimento  del  finanziamento  ottenuto  nelle  attività
commerciali  da  eseguirsi  presso  la  Repubblica  del  Congo  e  si  attiverà  per
mettere  in  contatto  il  Paccavia  con  un  suo  zio  esponente  del  clero,  tale
monsignor Tiboujon (v. conversazioni progr. n. 1618 dell’1.9.00 e n. 1213 del
3.11.00).
 Analogamente al Barbie,  Le Cavalier Gilberto, asseritamene appartenente ai
servizi segreti francesi secondo l’ipotesi avanzata dagli investigatori, informa il
Paccavia  della  sostanziale  e  formale  coincidenza,  tre  i  contratti  di
capitalizzazione “duplicati” e quelli originari, con particolare riferimento anche
ai  numeri  seriali  (progr.  23169)  ed  inoltre  per  la  fondazione  da  costituire
suggerisce  a  Caludio  Paccavia  di  utilizzare  il  nominativo  di  Renè  Paccavia.
Peraltro, lo stesso risulta menzionato da terzi nella conversazione di cui al progr.
2311  ed  è  intercettato  direttamente  anche  nella  conversazione  progr.  745
intercorsa  con  il  Paccavia  in  cui  quest’ultimo  gli  riferisce  problematiche
afferenti alla costituzione di una società relativa a non meglio identificate attività
imprenditoriali nella Repubblica del Congo. Si riportano le due conversazione di
maggiore interesse investigativo che lo riguardano:
 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  2316  (vgs  allegato  nr.  270),
intercettata alle ore  15,33  (R.I.T. nr.  524/2000),  Gilbert LE CAVELIER, conversando con
Claudio  PACCAVIA,  chiede  conferma  dei  numeri  seriali dei  relativi  ai  “contratti  di
capitalizzazione” che,  quest’ultimo,  avrebbe  provveduto  ad  inviargli.  Nel  prosieguo  del
colloquio, Gilbert LE CAVELIER, spiega, al suo interlocutore, che per la “Serie da 2715 a
2753”,  solamente  due  titoli  finanziari  risulterebbero  “registrati” e,  precisamente,  il  titolo
identificabile  dal  nr.  2754 e  quello  identificabile  dal  nr.  2756,  asserendo,  altresì,  che  un
“contratto  numerato,  libera  una  serie  di  10,  20  o  30  buoni  da  10.000”.  Claudio
PACCAVIA, preso atto di quanto comunicatogli dal suo interlocutore, riferisce che il fratello
Renè,  a  breve,  provvederà  a  consegnare,  personalmente  a  Gilbert  LE  CAVELIER,
l’originale  di  un  “contratto  di  capitalizzazione”, e  ribadisce  che  occorrerebbe  che,
quest’ultimo,  provveda,  comunque,  ad  eseguire  i  dovuti  “controlli”,  sui  titoli  finanziari
identificabili dai numeri dal 2146 al 2157 e dal 2103 al 2121, in quanto avrebbe intenzione di
non restituirli (in quanto utili per una, nuova, operazione finanziaria, da porre in essere con
Sergio AZZARETTO – vgs. conversazione avente progressivo nr. 2311, intercettata alle ore
13,02 odierne, allegato nr. 268). Gilbert LE CAVELIER, confermando il suo interessamento
per l’esecuzione dei “controlli”, comunica che i titoli finanziari risultano essere stati duplicati
in  maniera  perfetta,  “direttamente,  da  dove  sono  stati  stampati  gli  originali”,  ma  che  i
numeri dei contratti non risultano essere stati registrati. Verso il termine della comunicazione,
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Claudio  PACCAVIA,  domanda,  al  suointerlocutore,  se questi  abbia compreso, bene, la
“cosa  di Roma”. Gilbert LE CAVELIER, risponde affermativamente;

 nella   conversazione  avente  progressivo  nr.  2320  (vgs  allegato  nr.  271),
intercettata alle ore 18,43 (R.I.T. nr.  524/2000),  Renè (Rinaldo) PACCAVIA, colloquiando
con il fratello Claudio, afferma che Gilbert LE CAVELIER otterrà la risposta sulla validità
dei  titoli  finanziari,  per  lunedì  (25.09.2000),  e  che,  a  proposito  della  “Fondazione”
(identificabile  nella  “LUX HOMINIS”  di  Roma),  quest’ultimo avrebbe specificato che  il
nominativo da utilizzare non dovrà essere quello di Claudio PACCAVIA, ma quello di Renè.
Claudio PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto  comunicatogli  dal  germano,  precisa  di
disapprovare tale ingerenza e sollecita, il  fratello,  a provvedere a restituire i  “contratti di
capitalizzazione” (a Laurent BENCHETRIT), già, in serata;

   Si rigetta, invece, la richiesta cautelare per le posizioni di  Azzaretto, Agate e
Iafrate per le motivazioni esposte alla fine del presente paragrafo.
 Non sussistono dubbi, pertanto, sulla ravvisabilità nella complessa e articolata
attività posta in essere dai soggetti ora menzionati degli estremi della idoneità
degli atti compiuti rispetto all’obiettivo prefissatosi di far perdere le tracce della
illecita  provenienza  dei  contratti  di  capitalizzazione,  rammentandosi  a  tal
proposito che trattasi di  delitto a consumazione anticipata. Quanto, infine, alla
qualificazione  giuridica  deve  dirsi  che  anche  tale  operazione  appare
riconducibile alla fattispecie del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., essendo
evidente la  finalità di ripulitura, mentre la successiva attività di investimento
delle  somme  ottenute  a  titolo  di  finanziamento  in  attività  commerciali  da
eseguirsi  nella  Repubblica  del  Congo  attraverso  anche  la  costituzione  della
fondazione ONLUS collegata al Clero costituirebbe un post factum non punibile
attribuibile ai medesimi indagati che avrebbero ottenuto il finanziamento (così
qualificabile per via dell’esplcita  esclusione contenuta nell’art.  648 ter  c.p.  a
favore di coloro che avrebbero concorso nel reato di cui all’art. 648 bis c.p.). La
questione, comunque, non assume particolare rilievo nella fase cautelare che ci
occupa e potrà trovare ulteriore approfondimento nel prosieguo delle altre fasi
processuali.
 In particolare si osserva che l’attività criminosa si snoda attraverso le seguenti
fasi, come schematicamente individuate nella consulenza tecnica di cui si è detto
in premessa:
- il  reperimento  dei  prodotti  finanziari consegnati  da  soggetti  operanti  “all’interno”
della società di assicurazioni francese emittente Abeille Assurances Commercial Union;
- la verifica, da parte di soggetti operanti nel sistema bancario, dell’“idoneità” dei titoli
in parola ad essere immessi nel circuito bancario sotto forma di garanzie;
- la richiesta di erogazione di un finanziamento (mutuo o linea di credito) ad Istituti di
Credito (di fatto finalizzato alla creazione di una disponibilità di denaro da ripartire tra
i vari soggetti interessati);
- il deposito a garanzia dell’erogazione di cui sopra (ovvero il tentativo di tale deposito)
di detti titoli presso gli Istituti di Credito, mediante la complicità di soggetti operanti
all’interno degli stessi Istituti;
- la  costituzione  ad  hoc  di  una  società,  con  sede  in  Lussemburgo,  finalizzata  a
“giustificare” agli Istituti di Credito finanziatori la asserita destinazione di investimento
del finanziamento richiesto.
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L’organizzazione criminale, riconducibile a  Vincenzo FAZZARI, con il medesimo “modus
operandi”  già  collaudato  nella  ricerca  della  monetizzazione  dell’assegno  sottratto,
indebitamente,  alla  “C.G.P.  PRIMAGAZ”,  avrebbe  tentato  di  monetizzare  altri  titoli,
denominati “contratti di capitalizzazione”, emessi, “al portatore”, dalla Società ”ABEILLE
ASSURANCES  COMMERCIAL UNION”,  per  un  importo,  da  determinarsi  nella  fase
iniziale, pari a 30.000.000 di Frf.

Rivestono  un  ruolo  fondamentale  tali  Claudio  PACCAVIA  (alias  Claude)  e  Vincenzo
FAZZARI (alias “Cecè” – alias “il vecchio”).

La  disamina  delle  conversazioni  intercettate  sulle  utenze  telefoniche  in  uso  a  Claudio
PACCAVIA,  qui  di  seguito  riportate,  evidenziano,  chiaramente,  l’intenzione,  da  parte  di
quest’ultimo ed unitamente a Vincenzo FAZZARI, di “trattare”, presumibilmente attraverso
un Ente e/o Istituti Bancari internazionali, i predetti “titoli finanziari”.

I  contratti  di capitalizzazione,  oggetto dell’operazione finanziaria di  cui trattasi,  sarebbero
stati sottratti, al legittimo possessore, da una terza persona, di origine serbo-croata, allo stato
non meglio identificata, che, per il tramite di Laurent BENCHETRIT (soggetto affiliato ad
un sodalizio criminale transalpino riconducibile a tale Fred, n.m.i.), li avrebbe consegnati, a
Claudio PACCAVIA, affinché, quest’ultimo, attraverso i preziosi  contatti e le attività della
cosca riconducibile a  Vincenzo FAZZARI,  li  potesse monetizzare presso qualche Istituto
Bancario e/o Ente finanziario estero. Ad avvenuta monetizzazione dei titoli, i Funzionari della
”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”, avrebbero presentato la denuncia di
furto alle Autorità competenti.
    
Le laboriose indagini tecniche esperite hanno, inoltre, acclarato la precisa coscienza, da parte
di  Claudio PACCAVIA,  di ottenere, da  Laurent BENCHETRIT, i citati titoli finanziari,
con la consapevolezza dell’illecita provenienza dei medesimi. 

Giova, altresì, evidenziare, ancora, che i proventi che sarebbero dovuti scaturire
dalla positiva conclusione della monetizzazione dei titoli “de quo”,  sarebbero
dovuti  essere  utilizzati,  dai  sodali  dell’organizzazione  criminale  italiana,  di
seguito meglio evidenziati,  per la costituzione di una Fondazione O.N.L.U.S,
collegata al Clero, attraverso la quale compiere investimenti commerciali nella
Repubblica del Congo. 

 Si riporta di seguito la ricostruzione cronologica degli avvenimenti di rilievo
inerenti il periodo di interesse come operata in sisntesi nella citata consulenza
tecnica:

20 luglio 2000
Il Sig. Lauren Benchetrit (cfr. paragrafo 5.2.1. lett. c) comunicava al Sig. Claudio Paccavia
(cfr. paragrafo 5.2.1. lett. h) la possibilità di entrare in possesso di una serie di contratti di
capitalizzazione al  portatore  emessi  dalla  Compagnia  di  Assicurazione  francese  “…
Abeille  Vie  -  Gruppo Commerciale  Unione…data  d’emissione 8  giugno 2000 ...  di  un
valore  (unitario)  di 10.000 franchi…durata del contratto 10 anni…”. Il Sig. Benchetrit
specificava altresì che “... il tizio ci lascia il tempo di erogarli e dopo lui dichiara il furto...”
(telefonata n. 706 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).
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Il  Sig.  Paccavia  informava  il  Sig.Vincenzo  Fazzari (cfr.  paragrafo  5.2.1.  lett.  d)
della possibilità di “...cambiare normalmente...” dei contratti di capitalizzazione, già in
possesso  di  una  terza  persona,  per  un  valore  pari  a  “…4  milioni  di  franchi…”,
corrispondenti a circa lire 1.200.000.000, proponendo di effettuare tale monetizzazione
mediante  l’apertura  di  un  conto  corrente  transitorio  presso  una  Banca  di  Zurigo
(telefonata n. 708 tra Claudio Paccavia e Vincenzo Fazzari).

Il  Sig.  Paccavia  dopo  aver  ricevuto  informazioni  relative  ai  contratti  in  oggetto  da
persone di origine serbo-crota (mediante l’intervento della di lui compagna avente le
medesime  origini)  esponeva  al  Sig.  Benchetrit  che  “…ha spiegato  esattamente  come
succede.  Portano  le  cose  direttamente  dall’assicurazione pacchetto  per  pacchetto…”,
specificando altresì che “… hanno detto a lei che il tizio prima ti spiega in francese e mi
mandate il fax di questo documento … e io lo spedisco subito a Zurigo…” (telefonata n.
718 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

21 luglio 2000
Il  Sig.  Paccavia comunicava  al  Sig.  Benchetrit  “...che le  cose dell’assicurazione sono
praticamente  sicure  ma  non  si  possono  negoziare  come  un  assegno…”  da  portare
all’incasso  presso  un  Istituto  di  Credito  (sintesi  della  telefonata  n.  732  tra  Claudio
Paccavia e Laurent Benchetrit).

Dalla sintesi di altra conversazione si evince che il Sig. Paccavia comunicava al Sig. Ives
Barbie (cfr. paragrafo 5.2.1. lett. b) le caratteristiche dei contratti di capitalizzazione “…
sono ognuna di 10.000 franchi per 10 anni…”, lamentandosi  che “…gli  hanno messo
fretta 10 giorni fa e sono ancora al punto di partenza. Si devono vedere tutti insieme per
discutere di tutta questa faccenda…” (sintesi della telefonata n. 737 tra Claudio Paccavia
e Ives Barbie).

In  riferimento  alle  percentuali  di  “compenso”  ottenibili  mediante  l’operazione
finanziaria in esame, il Sig. Paccavia specificava al Sig. Benchetrit che “…il banchiere
prenderà il 10%…”. Il Sig. Benchetrit “…vorrebbe meno intermediari per guadagnare di
più…” (sintesi della telefonata n. 742 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

Da  altra  sintesi  di  conversazione  si  evince  che  “…Ives  sta  controllando  il  buono  e
aspettano sue notizie…”, inoltre il  Sig.  Paccavia “…vuole sapere se possono mettere i
buoni in deposito in una banca come garanzia per avere in prestito il 30 o il 40% della
somma  totale  perché  in  questo  modo  i  buoni  non  verranno  controllati
dall’assicurazione…”  (sintesi  della  telefonata  n.  751  tra  Claudio  Paccavia  e  Laurent
Benchetrit).

22 luglio 2000
Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia e Benchetrit si evince che
“…i buoni sono veri e lunedì Yves parlerà con un amico banchiere per sapere come deve
fare per procedere…” (sintesi  della telefonata n.  795 tra Claudio Paccavia e Laurent
Benchetrit).

24 luglio 2000
Dalla  sintesi  della  conversazione  intercorsa  tra  i  Sigg.  Paccavia  e  Barbie  emerge
l’intenzione di quest’ultimo di “…depositare i buoni in Francia o a Monaco…” e di “…
fare tutto tramite  Reklingé perché così potrebbero usare un conto numerato ed in questo
caso si può fare a nome di Claude…” (sintesi della telefonata n. 811 tra Claudio Paccavia
e Ives Barbie).
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25 luglio 2000
Un soggetto non meglio identificato ma, come si evince dall’intercettazione, in contatto
con le persone che disponevano dei contratti di capitalizzazione e con il Sig. Benchetrit,
informava  il  Sig.  Paccavia  che  “…bisognerebbe  fare  un  test  e  sapere  veramente  la
provenienza perché … penso che siano dei doppioni … che vengono dalla fabbrica perché
loro lavorano dentro e dunque ne fanno per loro ma su dei veri numeri…” specificando
che “…la prima idea che ho avuto…ho fatto tanti affari di questo genere … è di metterli in
deposito…”  (telefonata  n.  872  tra  Claudio  Paccavia,  Laurent  Benchetrit  ed  un
“intermediario tra il Sig. Benchetrit ed i Serbi”).

Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia e Benchretrit si evince
che quest’ultimo confermava che “…si tratta di doppioni…” (sintesi della telefonata n.
876 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

Da altra sintesi di conversazione emerge che il Sig. Paccavia “…metterà tutto a suo nome
chiedendo un prestito per due anni…” e che l’indomani “…potrà dire a Laurent quanti
soldi prenderanno…”. In riferimento a tale importo il Sig. Benchetrit specificava che “…
lui deve dare ai tizi il 50% della negoziazione…”(sintesi della telefonata n. 905 tra Claudio
Paccavia e Laurent Benchetrit).

26 luglio 2000
Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia e Barbie, emerge che
quest’ultimo aveva la possibilità di incontrarsi a Monaco con un “…assicuratore che ha
riconosciuto la qualità dei buoni. Dovrebbe avere una Banca disposta a montare il colpo
con loro…”(sintesi della telefonata n. 1002 tra Claudio Paccavia e Ives Barbie).

27 luglio 2000
Dalla sintesi della telefonata intercorsa tra i Sigg. Barbie e Paccavia si evince che “…i
buoni saranno bloccati in una Banca dove non ci saranno altri movimenti. E’ una Banca
di  Monaco,  che  è  a  Pignon sur  Rue  (fonetico)  che prenderà in  consegna i  buoni…”;
inoltre,  “…l’uomo manderà Claude da un amico per  fare un atto notarile,  un atto  di
prestito,  dopo  di  ché  Claude  sarà  in  possesso  dei  buoni  e  andrà  lì…”  (sintesi  della
telefonata n. 1040 tra Claudio Paccavia e Ives Barbie).

Da altra sintesi di conversazione intercorsa tra i medesimi soggetti, emerge che “…le
persone che mandano Ives in questa Banca sono i rappresentanti dell’assicurazione Abeille
a Monaco. La Banca è la  Crédit  Mutuel di  Monaco…” e che il  tasso  da applicare al
prestito sarebbe stato del 5%. Inoltre, si evince che “…l’assicurazione non vuole niente,
ma dovranno fare un regalo all’amico di Ives…”. Il sig. Barbie spiegava altresì che “…
loro  (la  banca)  daranno  la  loro  percentuale  di  sconto:  80-85%…”.  Dalla  medesima
intercettazione  emerge  infine  che  il  Sig.  Paccavia  attendeva  una  risposta  dal  Sig.
Vincenzo (Fazzari) circa il nome “…di una società o di una persona pulita…” al fine,
presumibilmente, di intestare alla stesso soggetto un conto corrente presso la suddetta
Banca (sintesi della telefonata n. 1097 tra Claudio Paccavia e Ives Barbie).

29 luglio 2000
Il Sig. Paccavia, come si evince dalla sintesi della conversazione intercettata, informava
il Sig. Michel Kabeya (cfr. paragrafo 5.2.1. lett. e) che il finanziamento ottenibile a seguito
del deposito dei contratti in oggetto “…servirà per gli uffici che saranno forse a Milano.
Faranno poi la società a Lussemburgo con Vincenzo…” (sintesi della telefonata n. 1167
tra Claudio Paccavia e Michel Kabeya).

31 luglio 2000
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Dalla  sintesi  della  conversazione intercettata,  emerge  che  il  Sig.  Paccavia
informava il Sig. Rémy (Adelin) (cfr. paragrafo 5.2.1. lett. a) dell’operazione in esame “…
gli  spiega  che  sono  delle  copie,  che  prenderanno  il  50%  della  somma  che  ne  uscirà
fuori…” e che “…sta trattando i buoni anche a Monaco e dice che gli danno l’80% della
somma totale…” (sintesi della telefonata n. 1222 tra Claudio Paccavia e Rémy Adelin).

28 agosto 2000
Il Sig. Benchetrit comunicava al Sig. Paccavia una serie di numeri composti da n. 4 cifre,
presumibilmente relativi ai numeri seriali dei “contratti di capitalizzazione” in oggetto;
tali numeri risultavano essere:
- prima serie: dal n. 2103 al n. 2121 per un totale di n. 19 titoli;
- seconda serie: dal n. 2146 al n. 2157 per un totale di n. 12 titoli;
- terza serie: dal n. 2245 al n. 2341 per un totale di n. “…95…” titoli;
- quarta serie: dal n. 2342 al n. 2361 per un totale di n. 20 titoli;
- quinta serie: dal n. 2362 al n. 2419 per un totale di n. 58 titoli;
- sesta serie: dal n. 2430 al n. 2628 per un totale di n. “…200…” titoli;
- settima serie: dal n. 2425 al n. 2429 per un totale di n. 5 titoli;
- ottava serie: dal n. 2630 al n. 2639 per un totale di n. 10 titoli;
- nona serie: dal n. 2681 al n. 2682 per un totale di n. 2 titoli;
- decima serie: dal n. 2715 al n. 2753 per un totale di n. 39 titoli;
per un totale complessivo di contratti di capitalizzazione pari a n. “…460…” (telefonata
n. 1556 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

29 agosto 2000
Il  Sig.  Benchetrit,  come  si  evince  dalla  sintesi  della  conversazione,  riferiva  al  Sig.
Paccavia le  modalità mediante le quali l’assicuratore avrebbe agito: “…l’assicuratore
prende i buoni, prepara un incartamento con la sua stampiglia e mette i buoni nella sua
società.  Ovviamente  la  Banca  è  al  corrente  di  tutto,  vanno  in  Banca  e  lei  deposita
direttamente  i  soldi  sul  conto  della  società…”.  Dalla  lettura  della  trascrizione
dell’intercettazione emerge altresì che “…la società sarà a nome dell’amico di Claude…”
(sintesi della telefonata n. 1566 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

30 agosto 2000
Il Sig. Claudio Paccavia informava il Sig. Renè Paccavia (cfr. paragrafo 5.2.1. lett. i) che
“…potrà avere la garanzia per il prestito tramite i buoni e dovrebbe rimborsare tutto in 4
anni.  Dovrà scendere con Michel  per  spiegare alla  banca il  loro progetto  e  dopo non
avranno  problemi  con  il  prestito.  Yves  sarà  solo  nel  Consiglio  di  Amministrazione  e
faranno la società a Lussemburgo con Reklingè…” (sintesi della telefonata n. 1584 tra
Claudio Paccavia e René Paccavia).

31 agosto 2000
Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Benchetrit e Paccavia, si evince
che “…Claude ha bisogno per i  buoni,  della fotocopia di un passaporto con un nome
qualsiasi e con una dichiarazione dicendo che i buoni saranno affidati ad una persona per
una durata di  4  anni con la sigla di un notaio…”(sintesi  della  telefonata n.  1594 tra
Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

1° settembre 2000
Il Sig. Claudio Paccavia, come si evince dalla sintesi della telefonata, informava il Sig.
Renè Paccavia che “…per la storia dei buoni è tutto pronto e manca solo l’ok di Ives,
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l’unico problema è che bisogna fare tutto a Monaco…”; dalla lettura della trascrizione
emerge  altresì  che  “…Claude  ha  parlato  con  Michel  che  gli  ha  spiegato  che  entro
dicembre rimborseranno tutto con l’oro ed il caffè …” (sintesi della telefonata n. 1609 tra
Claudio Paccavia e René Paccavia).

6 settembre 2000
Il  Sig.  Paccavia informava il  Sig.  Kabeya dell’avvenuta accettazione dei  contratti  di
capitalizzazione in  garanzia  da parte  di  un Istituto  di  Credito  monegasco “…Ives  è
andato con tutta la pratica alla banca…i buoni li hanno accettati…è una banca di Monaco
e  vuole  che  il  conto  sia  a  Monaco…”. In  relazione  all’esigenza  di  aprire  tale  conto
corrente il Sig. Paccavia specificava che “…i buoni…la gente che mi ha affidato questo…
sono dei soldi in nero…io non li posso presentare a mio nome… allora dovrebbe essere
una società che li presenta…” evidenziando che la “…società Kabeya International…”
sarebbe potuta essere utile a tal fine (telefonata n. 1697 tra Claudio Paccavia e Michel
Kabeya).

10 settembre 2000
Il Sig. Claudio Paccavia informava il Sig. Renè Paccavia che “… Yves gli ha assicurato
che avrà i fondi necessari nei prossimi 10 giorni….”(sintesi della telefonata n. 1856 tra i
Sigg. Paccavia).

11 settembre 2000
Dalla telefonata intercorsa tra i Sigg. Paccavia, si evince che un soggetto non meglio
identificato, in contatto con il Sig. Claudio Paccavia “…è pronto a dare la società per
mettere i titoli…mette la società off shore con i titoli dentro e possiamo iniziare …”. A tale
informazione  il  Sig.  René  Paccavia  rispondeva  di  lasciar  “…perdere  Yves  e  tutto  il
casino…perché Ives ti  chiederà una percentuale per il suo amico,…direttore del Credit
Foncier di Monaco…” (telefonata n. 1883 tra i Sigg. Paccavia).

12 settembre 2000
Dalla  sintesi  della  conversazione intercorsa  tra  i  Sigg.  Paccavia  si  evince  che il  Sig.
Claudio Paccavia “…vuole che tutto passi per l’Italia e non a Monaco e Yves lo sa già…se
Yves vuole entrerà in società con il 5% e si occuperà delle Banche…”. Inoltre, da quanto
riferito dal Sig. René Paccavia, emerge che “…Ives non ha ancora fatto niente con i
buoni…” e che “…è Claude ad avere i buoni in mano e non deve dare niente a nessuno…”
(sintesi della telefonata n. 1918 tra i Sigg. Paccavia).

Da altra sintesi  di  conversazione,  emerge che,  il  Sig.  Paccavia  aveva  appreso  da un
Avvocato che “…la Banca è d’accordo e ci  vogliono due società: Deveille  (fonetico) e
l’altra …”. Tale circostanza veniva confermata dal Sig. Barbie il quale “… deve fare la
presentazione  della  pratica  e  per  farla  ha  bisogno  di  tutto  il  contesto  giuridico  con  i
partecipanti,  tutti  i  curriculum e  tutto  il  resto…” (sintesi  della  telefonata  n.  1923  tra
Claudio Paccavia e Ives Barbie).

15 settembre 2000
Il  Sig.  Paccavia informava il  Sig.  Michel  Kabeya che “…per depositare  la  pratica ci
vogliono due società, una società è la British Vergine Island ed è la società che deposita i
buoni … e l’altra società che riceve i soldi … è obbligatorio …è la Banca che vuole questo
…mercoledì  è depositato abbiamo tre giorni e abbiamo i  soldi  sboccati… sinceramente
siamo alla fine delle nostre fatiche…Ives ha due Banche …mi ha detto che è tutto ok che
non ci sono problemi…” (telefonata n. 2017 tra Claudio Paccavia e Michel Kabeya).

16 settembre 2000
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Dalla  sintesi  della  conversazione intercettata  emerge  che  “…la  cosa  più
importante sono le società di Sergio che Claude avrà per Ives lunedì…”. Il Sig. Michel “il
marsigliese” (cfr.  paragrafo 5.2.1. lett. g) specificava che “…per fare le società per questi
buoni devono mettere dei nomi di persone vere e che non hanno mai avuto dei problemi
con la giustizia…”  e che “…il problema è che non si sa di chi siano questi buoni … e
potrebbe essere un affare pericoloso…devono fare un controllo completo prima di fare
qualsiasi cosa…la persona che depositerà i buoni avrà dei problemi se si accorgono che i
buoni sono stati rubati…” (sintesi della telefonata n. 2044 tra Claudio Paccavia e Michel
il marsigliese).

18 settembre 2000
Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia e Benchetrit si evince che
“…la Banca  accetta  i  buoni  ma che  è  costretta  a  mandare  una  lettera  raccomandata
all’assicurazione che avvertirà i clienti…” quindi “…Claude spiega che si può fare solo se
i  proprietari  dei  buoni  non sapranno  mai  che  questi  buoni  saranno ipotecati…I  serbi
devono sapere se l’assicurazione Abeille avviserà i proprietari dei buoni quando riceverà la
raccomandata…”  (sintesi  della  telefonata  n.  2075  tra  Claudio  Paccavia  e  Laurent
Benchetrit).

19 settembre 2000
Dalla sintesi della conversazione intercettata emerge che “…l’assicuratore sapeva tutto,
ha mandato un fax alla società madre con i numeri dei buoni chiedendo solo se tutto era in
regola senza dire che saranno ipotecati…sembra che l’affare sia a buon punto…” (sintesi
della telefonata n. 2096 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

20 settembre 2000
Il Sig. Claudio Paccavia veniva messo al corrente dal Sig. Michel “il marsigliese” che
“…si è verificato un grosso problema per l’affare dei buoni…” e che di conseguenza il Sig.
Barbie non sapeva se continuare a procedere con l’operazione (sintesi della telefonata n.
2164 tra Claudio Paccavia e Michel il marsigliese).

22 settembre 2000
Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia e Benchetrit, emerge che
“…Laurent  ha  un  appuntamento  domani  con  le  persone  dei  buoni  e  Claude  deve
assolutamente  restituire  tutto  oggi…”  (sintesi  della  telefonata  n.  2314  tra  Claudio
Paccavia e Laurent Benchetrit).

In riferimento ai numeri seriali relativi ai “…460…” titoli (cfr. tel. n. 1556 del 28 agosto
2000) il Sig. Gilbert Le Cavalier (cfr. paragrafo 5.2.1. lett. f) comunicava al Sig. Paccavia
che “…mi è stato detto che il contratto è fatto molto bene, è esattamente come l’originale
ma i numeri del contratto non corrispondono. Per esempio il 2753 non esiste, non è mai
stato registrato…” (telefonata n. 2316 tra Claudio Paccavia e Gilbert Le Cavalier).

Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia, emerge che “…Claude
richiede a René di restituire i buoni durante la serata…” e che “…Gilbert ha detto che per
la fondazione bisogna mettere il nome di René e non quello di Claude…” (sintesi della
telefonata n. 2320 tra Claudio e René Paccavia). 

23 settembre 2000
Il Sig. Renè Paccavia informava il Sig. Claudio Paccavia, come si evince dalla sintesi
della conversazione in esame, che “…Ives gli ha spiegato che i  buoni erano falsi …che
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non voglia  più  fare  niente  neanche  con Kabeya…” (sintesi della telefonata n. 2335 tra
Claudio e René Paccavia).

Da altra sintesi di conversazione emerge che al Sig. Benchetrit “…mancano 32 buoni…”
e che di conseguenza il  medesimo “…deve chiamare Jean Francois e spiegargli  che i
buoni mancanti li ha il tizio di Monaco…”, presumibilmente il Sig. Gilbert Le Cavalier
(sintesi della telefonata n. 2336 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

2 ottobre 2000
Il Sig. Renè Paccavia informava il Sig. Claudio Paccavia che “…Gilbert gli ha detto che i
32 buoni sono registrati…” e che “…può negoziare tranquillamente i buoni…” (sintesi
delle telefonate n. 33 e n. 59 tra Claudio e René Paccavia).

Il  Sig.  Benchetrit  richiedeva  al  Sig.  Claudio  Paccavia  la  riconsegna  dei  contratti  di
capitalizzazione (sintesi  della  telefonata  n.  43  tra  Claudio  Paccavia  e  Laurent
Benchetrit).

10 ottobre 2000
Il Sig. Claudio Paccavia informava il Sig. Benchetrit che, secondo quanto riferitogli dal
suo Avvocato, tal  Sergio (Azzaretto) (cfr.  paragrafo 5.2.1. lett. l), riguardo ai “… buoni
possiamo fare una transazione … di sei o settecento mila franchi non di più …ho i soldi
quattro giorni dopo …quattro giorni prima mi fai avere i buoni e noi abbiamo i soldi…”
(telefonata n. 336 tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

11 ottobre 2000
Dalla sintesi della conversazione intercorsa tra i Sigg. Paccavia e Benchetrit si evince che
la Banca che sarebbe stata utilizzata era la “…Credit Lyonnais a Cannes…il tizio che ha
il conto è l’amico del vicedirettore e andranno insieme a prenderli…” (telefonata n. 400
tra Claudio Paccavia e Laurent Benchetrit).

13 ottobre 2000
Il Sig. Claudio Paccavia informava, come si comprende dalla sintesi della conversazione,
il  Sig.  Renè Paccavia  che “…Sergio…” si  sarebbe occupato  dei  buoni  “…solo come
favore personale e che è  Carlo che sta controllando tutto…”.  (sintesi della telefonata n.
525 tra Claudio e René Paccavia).

14 ottobre 2000
Il  Sig.  Paccavia  informava  il  Sig.  Kabeya  che “…Carlo…gli  ha confermato  tutto…si
tratta di una fiduciaria che sta in Svizzera…” (sintesi della telefonata n. 558 tra Claudio
Paccavia e Michel Kabeya).

Si  riportano,  quindi,  più  in  esteso,  gli  esiti  delle  attività  investigative  e  di
intercettazione conseguiti con riferimento all’operazione c.d. Abeille:

in data 20.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  706  (vgs  allegato  nr.  129),
intercettata alle ore 22,07 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT,  metaforicamente,
rappresenta, a Claudio PACCAVIA, la proposta, ricevuta da “delle nuove persone”, inerente
la possibilità di monetizzare alcuni  “contratti di capitalizzazione, al portatore”, ognuno del
valore  di  10.000  Frf,  per  un  totale  di  400  titoli.  Nel  corso  del  colloquio,  Laurent
BENCHETRIT precisa, al suo interlocutore, che trattasi di titoli emessi, in data  8 giugno

383



2000, dalla  Compagnia  di  Assicurazioni, francese, denominata “ABEILLE VIE - Gruppo
Commerciale Unione”, e che la durata, di tali contratti, è di 10 anni. Inoltre dall’analisi della
conversazione  traspare  l’origine  illecita  dei  titoli   di  cui  trattasi.  Infatti,  Laurent
BENCHETRIT,  specifica,  conversazione  durante,  che il  proponente l’illecita  operazione,
provvederà a denunciarne il furto, successivamente, alla favorevole monetizzazione dei titoli
di credito. Nello specifico, nel corso del colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono
le seguenti frasi:

… omissis …

BENCHETRIT: beh… ascolta… sono con delle “nuove persone”, con cui, eventualmente,
faremo delle “cose”.
PACCAVIA: uhm.
BENCHETRIT:  mi hanno, appena, portato… euh… dei “contratti di capitalizzazione, al
portatore”…
PACCAVIA: uhm.
BENCHETRIT:  di un valore di 10.000 franchi… ne ha 4.000 (le indagini hanno evidenziato
che i titoli in questione sono in numero di 400, e non 4.000), così… ascolta…  il tizio, ci
lascia il tempo di “erogarli” e, dopo, lui, dichiara il furto.
PACCAVIA: sono dei francesi?!?
BENCHETRIT: allora… euh…. sono dei  francesi  ma,  penso,  che  siano,  dappertutto,  in
Europa… allora…  durata  del  contratto  10  anni,  prorogabile,  automaticamente,  per  una
durata di un anno, per due volte… il  “portatore” (i titoli sono emessi  “al portatore”) può
richiedere, a (in) qualsiasi momento, il riacquisto, anticipato, del buono (del titolo).
PACCAVIA: aspetta… aspetta… ma, è nominativo?!?
BENCHETRIT:  no… non è nominativo.
PACCAVIA: beh… di quale… mi devi dire da quale Organismo!?!
BENCHETRIT: (parla  con  un'altra  persona,  in  sua  compagnia) l’Organismo,  qual  è!?!
L’Organizzazione è “ABEILLE VIE” (fonetico).
PACCAVIA: è obbligatorio che ci sia una Banca…
BENCHETRIT: “ABEILLE VIE - Gruppo Commerciale Unione”.
PACCAVIA: sì… ma, ci deve essere una Banca… leggi… ci deve essere una Banca…
BENCHETRIT: euh…
PACCAVIA: “ABEILLE”… è la più grossa Assicurazione…
BENCHETRIT: sì…  è  un’Assicurazione…  sono  dei  “buoni,  al  portatore”,  per  le
Assicurazioni… ma, la Banca, non è segnata.
PACCAVIA: è obbligatorio, che ci sia una Banca.
BENCHETRIT: (sta  leggendo  un  documento:) la  capitale  (il  capitale)…  indica  il
controvalore… parte del supporto… Vittoria - profitto - offensivo… no…
PACCAVIA: sei sicuro (che non vi sia, sul titolo, il riferimento alla banca d’appoggio)?!?
BENCHETRIT: uhm… uhm... non c’è… aspetta… c’è una Banca che…
PACCAVIA: è obbligatorio, che ci sia una Banca… perché, per una cosa simile, c’è una
Banca…
BENCHETRIT: aspetta…  ho  appuntamento…  (parla  con  una  terza  persona)…  questa
persona,  lo  conosce?!?  Perché,  la  persona  con  cui  sto,  qua,  non  parla,  molto  bene,  il
francese… ma,  ho appuntamento,  alle  10,45,  con una persona che  parla,  molto  bene,  il
francese… e ci sono delle “cose”, molto buone… “cose” (titoli finanziari), così, ne ha 400…
(chiede conferma all’uomo)… 400… fanno  400 milioni  di  Franchi… vedi… loro,  ce li
fanno “erogare”…
PACCAVIA: quanto  vogliono  (per  consegnare,  all’organizzazione,  i  400  titoli,
illecitamente sottratti)?!?
BENCHETRIT: beh… aspetta… vediamo, prima, se si può fare.
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PACCAVIA: ma,  sì…  è  importante vedere,  se  si  può  fare…  ma,  chiedi  quanto
vogliono!?!
BENCHETRIT: euh… parlerò...  (domanda ad un’altra persona quanto sia il  prezzo della
consegna dei titoli.  Il soggetto interpellato, risponde che viene chiesto il 50 % del valore
nominale dei titoli)… 50  (%), per me e te, e 50  (%), per loro… ma, io, sono, con te  (nel
senso che avranno ad appannaggio il 50 % del valore dei titoli, da dividere tra loro).
PACCAVIA: allora… ascolta… dimmi, esattamente… sono dei “buoni”?!?
BENCHETRIT: allora… “contratti di capitalizzazione, al portatore”.
PACCAVIA: “contratti di capitalizzazione, al portatore”.
BENCHETRIT:  in alto… in grosso, c’è scritto “SELECTICAP”.
PACCAVIA: “SELECTICAP”!?! Ecco, il nome è importante.
BENCHETRIT:  data d’emissione… 8 giugno 2000
PACCAVIA: 8 giugno…
BENCHETRIT:  2000.
PACCAVIA: dunque, arrivano a termine!?!
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: è esatto?!?
BENCHETRIT: sì… è buono… è buono… 1524 Franchi (potrebbe trattarsi dell’interesse dei
titoli)… è buono… no… 1524 Euro… dunque, per un versamento di 10.000 Franchi…
PACCAVIA: beh… ascolta… lo possiamo fare… quando lo vogliono?!?
BENCHETRIT: beh…  aspetta…  ci...  dove  li  incassiamo,  questi  (nel  senso:  “dove
monetizziamo questi titoli”)?!? 
PACCAVIA: a Zurigo.
BENCHETRIT: a Zurigo?!?
PACCAVIA: sì.
BENCHETRIT: la totalità, o una parte?!?
PACCAVIA:       no… la totalità.

… omissis …

Emerge  con  tutta  evidenza  l’origine  dell’illecita  operazione  ascrivibile  al
Benchetrit  (che  si  è  materialmente  procurato  i  titoli  oggetto  dell’illecita
operazione),  il  quale,  colloquiando  con  il  Paccavia,  elabora  già  il  piano  da
attuarsi per l’illecita monetizzazione dei contratti di capitalizzazione.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  708,  intercettata  alle  ore  22,12
(R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA rappresenta, a Vincenzo FAZZARI, l’intenzione
di “cambiare” dei “buoni di capitalizzazione”, per un importo pari a 4.000.000 di Frf (che,
successivamente, diventeranno 30.000.000 di Frf). Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto
rappresentatogli  dal  suo  interlocutore,  replica  ribadendo  che  tale  operazione  finanziaria
potrebbe  essere  posta  in  essere  a  Zurigo.  Claudio PACCAVIA,  verso  il  termine  della
comunicazione, inoltre, commenta, con il suo interlocutore, che occorrerebbe aprire, a Zurigo,
un “conto passeggero”. Nel dettaglio del colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono
le seguenti frasi:  

… omissis …

PACCAVIA: ehm…. Ci sono… buoni de capitalizzazione da sue.. .da s… d’assicurazione
anonime… no!?!
FAZZARI:     si!?!
PACCAVIA: che ci possono cambiare… normalmente.
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FAZZARI:     sì, si.
PACCAVIA:  eh…
FAZZARI:    quanti sono?!?
PACCAVIA:  per adesso, pos… si pole… ci ha, in mano, quattro milioni di franchi.
FAZZARI:     che sono (in lire)?!?
PACCAVIA:  un miliardo e due (1.200.000.000 di lire).
FAZZARI:     ah… va bene, dai… quello, si… sì, lo possiamo trattare… dai.
PACCAVIA:  me…eh…cosa voglio dire… dove, a Zurigo?!?
FAZZARI:     sì, sì, sì… ce l’ha, già (i titoli, in mano)?!?
PACCAVIA:  eh… sì… ce l’ha, in mano.

… omissis …

PACCAVIA:  (incomprensibile)…  vol…  vole  aprire  un  conto  passeggero e  le…
(incomprensibile)…
FAZZARI:     eh… li mette, lui (Laurent BENCHETRIT)?!?
PACCAVIA:  eh… sì… eh… Vincenzo, è meglio.
FAZZARI:    va bene… ne parlerò, io, con la persona (presumibilmente, intende riferirsi a
Laurent BENCHETRIT)… va bene?!?
PACCAVIA:  quando, si può vedere… la vedete, voi?!?
FAZZARI:     sì, sì, sì, sì… domani mattina, stesso.
PACCAVIA:  io, c’ho le marche… c’ho, tutto.
FAZZARI:    va beh… queste… mi servono le fotocopie, prima.

… omissis …

  
Paccavia mette, quindi, subito al corrente del nuovo affare illecito che si stava
per intraprendere il capo indiscusso dell’organizzazione,  Fazzari Vincenzo, il
quale offre  subito fattivamente il  suo apporto collaborativo per il  buon esito
dell’operazione.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  709  (vgs  allegato  nr.  130),
intercettata  alle  ore  22,14  (R.I.T.  nr.  524/2000), Laurent  BENCHETRIT contatta,
nuovamente, Claudio PACCAVIA, al fine di rendere edotto, quest’ultimo, sul contenuto dei
“contratti  di  capitalizzazione”.  Successivamente,  al  fine  di  permettere,  a  Claudio
PACCAVIA,  di  avere  maggiori  chiarimenti,  in  merito,  Laurent BENCHETRIT  passa il
microtelefono ad un soggetto, non meglio identificato ma di probabile origine serbo-croata,
che lo accompagna e che dovrà provvedere, materialmente, alla procura dei titoli finanziari
“de  quibus”.  E’ in  tale  contesto  che  si  inserisce  la  figura  di  Natasa  VASILJEVIC,
convivente di Claudio PACCAVIA, la quale, attraverso una traduzione simultanea, consente
la  conversazione  tra  il  suo  convivente  e  l’interlocutore  “serbo-croato”. L’analisi  di  tale,
ultimo,  colloquio,  evidenzia,  inoltre,  che  le  capitalizzazioni dovranno  essere  prelevate,
direttamente, all’interno della Società Assicuratrice transalpina. Nello specifico del colloquio
intercettato, gli interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

… omissis …

BENCHETRIT: aspetta… l’uomo che mi ha portato, questo (intende riferirsi ai  contratti di
capitalizzazione), non ne ha,  ancora, parlato con  (il)  suo socio… e spero che  non me li
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toglierà,  da davanti  al  naso… dunque,  te ne  parlo,  subito,  così…  perché,  me  li  hanno
portati, adesso… tu, puoi fare (monetizzare), questo?!?
PACCAVIA:      sì, sì.
BENCHETRIT:  te ne parlo, così, subito… alle 10,45… non muovere, niente, per ora… se
vuoi, informati, ma…
PACCAVIA:      ho, già, chiamato (Vincenzo FAZZARI – vgs. conversazione precedente).
BENCHETRIT: e che cosa hanno detto?!?
PACCAVIA:   loro  (l’organizzazione  criminale  riconducibile  a  Vincenzo  FAZZARI),  li
prendono, subito.
BENCHETRIT:  allora…  quello  che  c’è  scritto  è… “per  perdita,  o  furto,  il  conto… il
contratto  “SELECTICAP”  può  essere  trasmesso,  senza  formalità”… allora,  vedi… “il
portatore,  deve  mettere  il  buono  in  luogo  sicuro”…  e,  questo,  vuole  dire  che  vai,  in
qualsiasi posto…
PACCAVIA:    aspetta… scusami… conosco, queste cose… ne ho, già, viste… ne ho, già,
cambiate, anche io, per piazzare (intende dire “riciclare”) i soldi.
BENCHETRIT: d’accordo.
PACCAVIA:      dipende… se viene da un, grosso, patrimonio…
BENCHETRIT: uhm…
PACCAVIA:      … se  fa  parte  di  un,  grosso,  patrimonio… quando la  Banca li  vorrà
incassare…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA:    … è la Banca che… (incomprensibile)… è, per questo, che voglio sapere chi li
ha emessi.
BENCHETRIT: beh, sì… è L’ABEILLE…
PACCAVIA:       ma, c’è sempre una Banca.
BENCHETRIT: non è segnata… c’è, solo, scritto… “il capitale, a secondo dell’ultimo corso
della borsa…”… è, per questo, che li pagano…
PACCAVIA:      beh, ascolta…
BENCHETRIT: penso che sia… per qualsiasi Banca.
PACCAVIA:      parte da l’emittente… ascoltami, bene… l’emittente… ma, sono numerati,
questi (titoli)?!?
BENCHETRIT: euh… c’è scritto… “contratto numero”.
PACCAVIA:      esatto… se fa parte di un grosso “package”.
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:    … un’enorme “package”… hanno, tutte, le referenze (intende dire: “i numeri
di riferimento”)… se ne cambi, solo, una parte, sono capaci di chiamare il proprietario (per
verificare la liceità della monetizzazione)…
BENCHETRIT: ah… sono capaci di chiamare, il proprietario!?!
PACCAVIA:       sì… è, così.
BENCHETRIT: ma, non sono costretti a chiamarlo… non sono nominativi (nel senso che i
titoli sono “al portatore”)!?!
PACCAVIA:      no… aspetta… ascolta…
BENCHETRIT: non c’è, niente (che possa riferirsi ad un proprietario, sui titoli)… non c’è un
indirizzo… non c’è il nome… non c’è, niente.
PACCAVIA:      ma,  loro  (la  Società  Assicuratrice  emittente  i  titoli), sanno  (chi  li  ha
acquistati) quando sono comperati, per “pacchetti”.
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA:      spero che non sia un, grosso, “pacchetto”, di questi… capisci?!?
BENCHETRIT: allora, che cosa devo chiedere, al tizio?!?
PACCAVIA:      gli devi chiedere se vengono da un, grosso, “pacchetto”.
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:     allora… sono 30 milioni di franchi… questo, 30 milioni, vanno… da tale
numero, a tale numero…
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BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:      … e vogliamo sapere, chi li ha (l’acquirente ufficiale).
BENCHETRIT: e se si seguono!?!
PACCAVIA:      no… allora, ascoltami… se… da quanti anni sono stati  fatti!?! Guarda la
data…
BENCHETRIT: euh… non è segnato.
PACCAVIA:      non c’è la data d’emissione?!?
BENCHETRIT: no… “data d’effetto”…
PACCAVIA:      “data di scadenza”… è, così?!?
BENCHETRIT: no… “data d’effetto”.
PACCAVIA:      d’effetto?!?
BENCHETRIT: d’effetto.
PACCAVIA:      d’effetto… sì… d’effetto. 
BENCHETRIT: “il valore, alla parte, di sottoscrizione, è di 664 Franchi”.
PACCAVIA:      e la data, dell’effetto?!?
BENCHETRIT: 8 giugno 2000… e, il tizio… te l’ho detto… ce li dà… ce li fa “erogare”…
e, poi, dichiara il furto.
PACCAVIA:  dunque…  aspetta…  ascoltami,  bene…  il  tizio,  li  prende,  direttamente,
dall’assicurazione?!?
BENCHETRIT: non lo so… lo chiederò… lo vedo, dopo, con lui.

… omissis ...

Segue una conversazione in lingua serbo-croata. Claudio PACCAVIA, grazie alla traduzione
simultanea posta in essere dalla sua convivente  Natasa VASILJEVIC, comunica, in serbo-
croato, con la persona che, in quel momento, si accompagna a Laurent BENCHETRIT:

PACCAVIA: i titoli sono de una, grande, parte, o de una, piccola, parte?!?
NATASA:    … capito…
PACCAVIA:  i titoli, che me devono dare…
NATASA:     ah…
PACCAVIA:  sono titoli che vengono dall’assicurazione, o de privati?!?

Natasa  VASILJEVIC,  in  serbo-croato,  domanda  all’interlocutore  quanto  richiestogli  da
Claudio PACCAVIA, al quale, poi, riferisce la risposta dell’uomo:

NATASA:      do… domani, il suo socio (il socio del soggetto serbo-croato), lui, non vuole p…
se… non ti vuole spiegare qualcosa, che non è così… quindi, domani, il suo socio t… te lo
pa… ti parlerà, in francese… perché l.. è francese.
PACCAVIA: si… (incomprensibile)…
NATASA:      … la soc… Società è francese…
PACCAVIA:  sì…  ma,  viene  da  dove?!?  Ste  “cose“  (i  titoli)  vengono…  che  pas…
(incomprensibile)…
NATASA:         io…
PACCAVIA:  … sarebbe…(incomprensibile)….
NATASA:      … è… è… è una f… è una Società francese.

Natasa VASILJEVIC parla,  nuovamente,  con  il  serbo-croato  e  riprende,  subito  dopo,  a
colloquiare con Claudio PACCAVIA.

NATASA:         … è (una Società di) assicurazioni…
PACCAVIA:  si…  ma,  da  dove  viene  la  n…  il  proprietario?!?  Glielo  hann…
(incomprensibile)… l’ha rubato?!? Glieli hanno presi?!?
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NATASA:       eh… suo… eh… la persona (che  detiene  i  titoli,  da  consegnare
all’organizzazione  criminale)  lavora,  là  dentro  (alla  ”ABEILLE  ASSURANCES
COMMERCIAL UNION”)… e li prende.

… omissis ...

Continua la conversazione, in francese, tra Claudio PACCAVIA e Laurent BENCHETRIT.

BENCHETRIT: hai capito!?! Guarda… io, ho letto una cosa… ascolta…
PACCAVIA:      dimmi.
BENCHETRIT:  …  “il  contratto  “SELECTICAP”, pagato  da  L’ABEILLE-  VIE,  è  un
“buono  di capitalizzazione, al portatore”, per 10 anni… prorogabile…”…
PACCAVIA:      ma, io…
BENCHETRIT: … lasciami finire… poi, capirai… sono due righe… “è regolato dal Codice
degli  Assicuratori… tenuto  conto  del  “buono  al  portatore”,  questo  contratto  può  essere
trasmesso, senza formalità… però, in caso di opzione per il regime fiscale del nominativo
durante la sottoscrizione, il mantenimento di questo regime può essere subordinato ai rispetti
della  regolamentazione  fiscale  applicabile”… secondo  me,  questo,  vuole  dire  che  non  è
(depositato) in una Banca ma, la stessa Assicurazione… che viene pagato.
PACCAVIA:     no… no… no… è una Banca… allora… il tizio, ha detto che li prendono (li
acquisiscono, rubandoli), direttamente, nell’Assicurazione!?!
BENCHETRIT: li prendono, nell’Assicurazione.
PACCAVIA:      sì… hai capito?!?
BENCHETRIT: e sarebbe?!?
PACCAVIA:      vuole dire, che sono (già, stati) pagati.
BENCHETRIT: dunque, sono pagati!?!
PACCAVIA:      ma, sì… se li prendono nell’Assicurazione (intende dire che i titoli finanziari
di cui trattano, essendo presso la Società Assicuratrice, indicano che sono, già, stati liquidati
all’acquirente, compresi gli interessi maturati).
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA:      … ma, ha detto che, domani mattina, vai, con lui, e mi chiami con suo
socio!?!
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:      perché parla, molto bene, il francese.
BENCHETRIT: ma, vedrà un altro tizio, dopo… ma, che cosa ti volevo dire?!? Tu, questo (la
monetizzazione dei titoli rubati) lo puoi fare?!?
PACCAVIA:      ma, certo che lo posso fare.
BENCHETRIT: ma, aspetta… Claudio…
PACCAVIA:      ma, tu, prima, gli devi dire… prova a “grattare”, ancora, 10% (intende far
comprendere  al  suo  interlocutore  che  occorre  trattare  sul  costo  di  acquisizione  dei  titoli.
Anziché il 50 % del valore nominale, Claudio PACCAVIA desidererebbe pagarli il 40 %).
BENCHETRIT: sì… ma, ascolta… per la percentuale (per lo sconto), sono con te… dalla tua
parte… non sono dalla loro.
PACCAVIA:      sì, ho capito… ma, prova a “grattare”, ancora… e, un’altra cosa… devono
fare “uscire” (inteso come rubare, alla Società Assicuratrice), subito, il massimo (in modo di
fare una sola operazione di monetizzazione, per un importo elevato).
BENCHETRIT: sì… okay.
PACCAVIA:     ma, lo sai perché… perché, dopo, cercheranno di “bloccare” (la fuoriuscita
di tali titoli, dalla Società transalpina).

… omissis …
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Appare  evidente,  dalla  disamina  del  colloquio,  che  i  “contratti  di  capitalizzazione  al
portatore”  verranno  sottratti,  presso  gli  uffici  della  ”ABEILLE  ASSURANCES
COMMERCIAL UNION”,  da  un  n.m.i.  Funzionario  compiacente,  per  essere  consegnati,
tramite  Laurent  BENCHETRIT,  a  Claudio  PACCAVIA,  che  li  rimetterà,  a  sua  volta,
all’organizzazione  criminale  riconducibile  a  Vincenzo  FAZZARI,  che  provvederà  alla
monetizzazione, probabilmente, in Svizzera;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  ___,  intercettata  dal  Comando
Nucleo  Regionale  di  Polizia  Tributaria  –  Gruppo  Operativo  Antidroga  –  di  Catanzaro,
sull’utenza in uso a  Vincenzo FAZZARI, alle ore  22,09  (R.I.T. nr. ___/____), si evidenzia
come la “supervisione” dell’operazione di monetizzazione dei “contratti di capitalizzazione
al portatore” sia ad appannaggio di quest’ultimo. Nel corso del colloquio intercettato, di cui
trattasi,  Vincenzo  FAZZARI  contatta  Claudio PACCAVIA.  Quest’ultimo  riferisce,  al
“capo”, che “… ci sono buoni di capitalizzazione di assicurazioni, anonime, che si possono
cambiare,  normalmente,  senza  problemi…  ha  in  mano (Laurent  BENCHETRIT)
4.000.000 di franchi, ovvero un miliardo e duecento milioni di lire, a Zurigo…”. Vincenzo
FAZZARI, preso atto di quanto rappresentatogli dal suo interlocutore, commenta che trattasi
di un  “affare trattabile”, precisando che sarà, propria, cura contattare  “la persona”, intesa
come  Laurent  BENCHETRIT,  e  preoccuparsi  della  problematiche  relative  al  “conto
passeggero”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  718  (vgs  allegato  nr.  131),
intercettata alle ore  23,30  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA, dopo aver conferito,
attraverso la  propria convivente,  Natasa VASILJEVIC,  con il  soggetto, di  origine serbo-
croata, collegato alla Società Assicurativa di cui trattasi, notizia Laurent BENCHETRIT sul
fatto  che  i  titoli,  oggetto  di  transazione,  saranno  prelevati,  ”pacchetto  per  pacchetto”,
direttamente, presso gli uffici della  ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”.
In particolare, nel corso del colloquio intercorso, gli  interlocutori proferiscono le seguenti
frasi:

… omissis ...

PACCAVIA:    … non gli  dire… l’unica cosa,  è  che ha spiegato,  esattamente,  come
succede… portano le “cose” (i “contratti di capitalizzazione al portatore”), direttamente,
dall’assicurazione (la ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”)… pacchetto
per pacchetto…
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:      … li possono fare “uscire”, tutti e due, a tre mesi…
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:       … sono (già) pagati, e non ci sono problemi.
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:      … sono, due mesi, che cercano di farlo… e non ci riescono.
BENCHETRIT: che provano a fare cosa?!? Di… di…
PACCAVIA:       di  “prendere”,  questi  documenti  (i  “contratti  di  capitalizzazione  al
portatore”)… e non ci riuscivano.
BENCHETRIT: ah… te l’hanno detto?!?
PACCAVIA:    non a me… a, lei  (intende riferirsi  a  Natasa VASILJEVIC che ha dato
supporto quale interprete con i serbo-croati) … 
BENCHETRIT: sì, sì, sì… d’accordo.
PACCAVIA:      … perché  quando parlano,  nella  loro lingua  (il  serbo-croato),  hanno
fiducia… capisci?!?
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BENCHETRIT: d’accordo.
PACCAVIA:      e, poi, lei (Natasa VASILJEVIC), parla, molto, bene il…
BENCHETRIT: sì, okay.
PACCAVIA:      …  sono,  due  mesi,  che  provano  a  “prenderlo”  (i  “contratti  di
capitalizzazione al portatore”)… e non ci riuscivano.
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA:      tirano, fuori, le “cose”  (i  “contratti di capitalizzazione al portatore”),
direttamente, dalla “casa” (dalla ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”).
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA:      capisci?!?
BENCHETRIT: sì.

… omissis ...

 
Si evince dalla conversazione appena riportata  come i correi siano venuti in possesso dei
titoli di illecita provenienza.

in data 21.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  727,  intercettata  alle  ore  09,43
(R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA relaziona,  Vincenzo FAZZARI, sull’evolversi
dell’operazione  inerente  la  monetizzazione  dei  documenti  finanziari  emessi  dalla  Società
Assicurativa francese. Nel dettaglio del colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono
le seguenti frasi: 

PACCAVIA: pronto!?!
FAZZARI:    sì… Claudio!?!
PACCAVIA: allora…  sti  cose  (queste  cose),  de…  de…  d’assi…  d’assicurazione…  ho
parlato…..oh… più volte…
FAZZARI:    se…
PACCAVIA: … erh… eh… le (ne) ricevo na (una) copia…
FAZZARI:     esatto… ricevi, una copia (del “contratto di capitalizzazione al portatore”),
tutta… a… (i) numeri, che hanno…

(frasi incomprensibili, causa voci e rumori di sottofondo)

PACCAVIA:  …. sì…
FAZZARI:   … (incomprensibile)… e, tutta, a procidura (la procedura), com’è!?! In modo
che, quanto parliamo, siamo tranquilli… hai capito?!?
PACCAVIA:   vi…  vi  devo  spiegare,  co…  com’è…  lo  “prendono”  (il  “contratto  di
capitalizzazione al portatore”), direttamente (all’interno della ”ABEILLE ASSURANCES
COMMERCIAL UNION”)…
FAZZARI:     sì…    

... omissis ...

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  732  (vgs  allegato  nr.  132),
intercettata  alle  ore  13,40  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT rappresenta,  a
Claudio PACCAVIA, che,  in  giornata,  dovrebbe  incontrarsi  con altre  persone,  allo  stato
n.m.i., al fine di discutere dei “buoni dell’assicurazione”. Claudio PACCAVIA, preso atto di
quanto rappresentatogli, informa, il suo interlocutore, di essere in attesa del fax, contenente un
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esemplare  del  “contratto  di capitalizzazione al  portatore”,  e  che,  tali  titoli,
pur essendo  “sicuri”, non potranno essere considerati, dall’Istituto di Credito ricevente, di
valenza  bancaria  pari  ad  un  assegno.  Pertanto,  continua  nel  suo  discorso  Claudio
PACCAVIA,  dovranno operare  un  “blocco fondi” con,  a  garanzia,  parte  dell’ammontare
nominale dei medesimi  “contratti di capitalizzazione”. Inoltre, nel prosieguo del colloquio,
Claudio  PACCAVIA  invita,  Laurent  BENCHETRIT,  ad  informarsi,  presso  il  soggetto
serbo-croato,  se  tali  strumenti  finanziari  provengano  da  un’unica  “partita”,  altrimenti,
occorrerà negoziarne, solo, una parte;

Appare  importante,  per  evidenziare  lo  spessore  criminale  dell’organizzazione  criminale
riconducibile a  Vincenzo FAZZARI,  richiamare l’attenzione sulla tempestività con la quale
Claudio PACCAVIA informa, Vincenzo FAZZARI, sulla possibilità di monetizzare i citati titoli
assicurativi, cercando, da quest’ultimo, l’approvazione e l’appoggio sull’operazione finanziaria
ed accordandosi, con lo stesso, circa il luogo dove effettuarla, ovvero, a Zurigo, dove, Vincenzo
FAZZARI, gode di “entrature” nel sistema bancario e finanziario. 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  735  (vgs  allegato  nr.  133),
intercettata alle ore 13,51 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA, per la monetizzazione
dei titoli di  cui trattasi,  interessa, anche,  Yves BARBIER.  Infatti,  nel corso del colloquio
intercettato, Claudio  PACCAVIA informa, il suo interlocutore, di essere in possesso “delle
cose di L’ABEILLE”, chiedendo, nel contempo, che  Yves BARBIE, provveda a verificare
l’autenticità  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,  prodigandosi  per  rinvenire  un  Istituto  di
Credito che, a fronte di un finanziamento di 500.000/800.000 Frf, accetti, quale garanzia, tali
strumenti finanziari;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  737  (vgs  allegato  nr.  134),
intercettata  alle  ore  14,00  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA riferisce  a,  Yves
BARBIE, che  trattasi  di  ”capitalizzazioni  ABEILLE  -  SELECTICAP” da  10.000  Frf
cadauna, con scadenza a 10 anni;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  742  (vgs  allegato  nr.  135),
intercettata alle ore 14,48 (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA dialoga, con Laurent
BENCHETRIT,  relativamente  alle  percentuali  spettanti  ai  vari  “attori“ dell’illecita
operazione  di  monetizzazione.  In  merito,  Claudio  PACCAVIA, precisa  a  Laurent
BENCHETRIT che la quota spettante, a quest’ultimo, è pari al 10%, su un totale del 50% del
valore nominale dei titoli  (vgs. conversazione avente progressivo nr.  706  ed   allegato nr.
129),  intercettata alle ore  22,07  del  20.07.2000).  A fronte di un aumento delle  pretese di
intermediazione,  da parte  di  Laurent BENCHETRIT (il  20%, su un totale  del  50% del
valore  nominale  dei  titoli),  Claudio  PACCAVIA  rappresenta  che  occorrerà destinare  il
10%, al Funzionario di Banca che si incaricherà di monetizzare i titoli di cui trattasi; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 745 (vgs  allegato  nr.  136),
intercettata alle ore 17,52 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA, nell’esporre, a Gilbert
LE CAVELIER, presumibilmente appartenente ai Servizi Segreti francesi, le  problematiche
relative  alla,  prossima  costituzione  di  una  Società,  riconducibile,  in  qualità  di  soci,  a
Vincenzo  FAZZARI  e  Michel  KABEYA  (vgs.  scheda  identificativa  nr.  33), utile  a
consentire, all’organizzazione criminale italiana, di intraprendere, non meglio definite, attività
imprenditoriali  nella  Repubblica  del Congo,  rappresenta,  anche,  che  “ho  trovato,  un
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francese  (Laurent  BENCHETRIT),  che mi dà, certe “garanzie” da depositare in Banca”
utili ad ottenere una  linea di credito da poter utilizzare per avviare la predetta Società. La
disamina  del  colloquio,  inoltre,  evidenzia  come,  Claudio  PACCAVIA  sia  consapevole
dell’appartenenza, di  Gilbert LE CAVELIER, ai Servizi Segreti francesi, o, perlomeno, di
una sua, attiva collaborazione, con tale Entità. 

 Laurent BENCHETRIT,  soggetto legato alla criminalità organizzata francese,
che, materialmente, sarebbe in grado di procurare i “contratti di capitalizzazione al portato”
emessi  dalla  ”ABEILLE ASSURANCES  COMMERCIAL UNION”.  Si  rappresenta  che,
come, già, specificato nel corso della trattazione riferibile all’operazione di monetizzazione
dell’assegno sottratto alla ”C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”, è da identificarsi nell’omonimo, nato a
Parigi il 03.06.1966, che ha soggiornato, per alcuni giorni e sino al 01.06.2000, presso l’Hotel
SOPERGA di Milano;

 Michel KABEYA, ha soggiornato, anch’egli, presso il predetto Hotel, nella stanza
nr.  511,  dal  04.06.2000  al  06.06.2000  (vgs.  allegato  nr.  141  bis).  Il  medesimo  risulta
identificarsi  nell’omonimo,  nato  in  Francia  il  25.11.1951.  Il  pagamento  del  soggiorno  di
Michel KABEYA è stato regolato, mediante utilizzo della Carta di Credito “CartaSì VISA
nr. 4539.9738.4510.7135”, da Vincenzo FAZZARI. Riscontri alla presenza ed ai contatti di
Michel KABEYA, in Milano, è evidenziabile:

 dall’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2193,  intercettata, alle
ore  07,53  dell’11.08.2000, sull’utenza identificabile dal nr.  0041792537192, in uso a  Luigi
CAPUTO  (Decreto di  intercettazione nr.  287/2000 R.I.T.). Nel corso di  tale  colloquio,
Vincenzo  FAZZARI specifica,  al  suo  interlocutore:  "ho  mantenuto  Michel (intendendo
riferirsi a Michel KABEYA), qua (a Milano, presso l’Hotel SOPERGA), e mi hanno fottuto
le carte (nel senso che gli sono state prosciugate le carte di credito, per pagare la permanenza,
in  loco,  di  Michel  KABEYA)  perché (ho  speso)  10.500.000 lire,  per  quello dell'Africa
(Michel  KABEYA)...  ho  un  amico  che  vende  macchine (intende  riferirsi  a  Rocco
ORLACCHIO, pregiudicato, titolare dell’autosalone  “O.R.L. AUTO S.a.s. di Orlacchio &
C.”, con sede in Cermenate – CO -, Via Moreschi nr. 92. Si rappresenta che l’autovettura
Audi A3 TDI, targata  BF583SY, in uso a  Vincenzo FAZZARI, risulta locata, in leasing,
dalla predetta Società. Come si evince da alcune conversazioni intercettate, il canone relativo
a tale leasing, però, viene conferito, direttamente, da Vincenzo FAZZARI)... sono andato a
prendere,  da  lui  (Rocco  ORLACCHIO),  nove  milioni  per  darli  a  questo  Michel
(KABEYA), che aveva la bambina (figlia di  Michel KABEYA)  che si doveva operare...
cioè,  io,  non  ho,  manco (più),  la  possibilità  di  chiedere,  più,  a  questo  amico (Rocco
ORLACCHIO), soldi... perché potevo, benissimo, andare, lì (da Rocco ORLACCHIO), a
prendere dei soldi...". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
replica  dicendo  che,  forse,  Michel  KABEYA  e  soci,  sono  dei  millantatori.  Vincenzo
FAZZARI,  non  concordando  con  il  suo  interlocutore,  precisa:  "no...  ma,  io,  lì
(nell'operazione con  Michel KABEYA,  che riguarda il Congo), c'è Monsignore (lo  zio  di
Michel  KABEYA,  identificabile  in  Monsignor  TIBOUJON,  domiciliato  presso  la
Parrocchia  di  Sant'Antonino  Martire  di  Fara  Sabina  -  RM)...  c'è...  figurati,  il  Presidente
(intende riferirsi a  Etienne  TSHISEKEDI)  è arrivato, qua, con la moglie... no, no...  (l'ho
mantenuto,  Michel KABEYA), perché è nipote del Presidente (Etienne  TSHISEKEDI)...
queste sono persone, praticamente, che hanno dei problemi economici, più di noi... anche
se sono in un Paese libero... ma, io, ho fatto tutto questo (mantenere  Michel KABEYA)
sulla... (incomprensibile)...  che,  tu (Luigi  CAPUTO),  sai...  no  !?!".  Luigi  CAPUTO
conferma la sua conoscenza della situazione ed aggiunge: "ma, io, lo so... ma, io, ti capisco,
troppo, bene... perché, tu, sei "buono", in questo senso... anche, quando, mi hai dato, la
(una) mano, a me... quando fai le cose... è come... quando li avevo, io (tanti soldi), li davo a
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tutti (finanziavo,  tutti,  gli  amici  e conoscenti)... non me fregava niente. Per me, il
soldo, non è, mai, stato "la vita" perché ne ho, sempre, avuti..."; 

 dalla  lettura  del  contenuto  della  nota  inviata,  a  questo  Comando N.S.P.V.
della G. di F. di Roma, dalla Questura di Milano – Ufficio Prevenzione Generale –, nella
quale risulta comprovato che, in data 10.07.2000, Michel KABEYA e Claudio PACCAVIA
erano, insieme, in località Milano, alla locale via Masera (vgs. allegato nr. 142 ed allegato
Verbale, redatto da personale della Questura indicata U.P.G.- S.I.T.);  
Emerge a questo punto la figura di Ives Barbie nel ruolo già specificato in premessa.
 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  746  (vgs  allegato  nr.  143),
intercettata  alle  ore  18,02  (R.I.T.  nr.  524/2000), Claudio  PACCAVIA  informa il  fratello
Rene’ che dovrebbe ricevere, via fax, il documento relativo ai   “contratti di capitalizzazione”
da far sottoporre, a verifica,  da    Yves BARBIE.  Nel corso del colloquio,  inoltre,  Claudio
PACCAVIA aggiunge, che dovrà esserne farne, anche, una fotocopia da consegnare nelle
mani di Gilbert LE CAVELIER;

 nelle  conversazioni  aventi  progressivi  nr.  747,  nr.  748,  nr.  749  e  nr.  750,
intercettate, rispettivamente, alle ore 18,49, alle ore  19,08, alle ore  19,13 ed alle ore  19,19
(R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA comunica, a Laurent BENCHETRIT, il numero
di  fax  di  una  località  vicina  a  Nice:  0493968586,  presumibilmente  riconducibile  a  Renè
PACCAVIA,  affinché  Laurent  BENCHETRIT  invii  copia  dei  “contratti  di
capitalizzazione” al fine di poterne, successivamente, controllare l’autenticità e la possibilità
di monetizzazione.  Claudio PACCAVIA, nel corso dei colloqui, specifica, inoltre, che tali
documenti dovranno essere inviati a nome di Yves (identificabile in Yves BARBIE);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  751  (vgs  allegato  nr.  144),
intercettata  alle  ore  19,42  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT  conferma,  a
Claudio PACCAVIA, l’appuntamento che dovrà avere, l’indomani, con “il tizio dei buoni”,
presumibilmente,  identificabile nel “serbo/croato”,  allo stato n.m.i..  Claudio PACCAVIA,
preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  a  sua  volta,  informa  Laurent
BENCHETRIT che Yves BARBIE ha avuto l’incarico di controllare la “bontà” dei “buoni”
della  ”ABEILLE  ASSURANCES  COMMERCIAL UNION”,  richiedendo,  inoltre,  se  gli
stessi possano essere, eventualmente, depositati in Banca, quali “garanzie”, al fine di ottenere
un finanziamento  dell’importo pari a circa il 30 - 40% del valore nominale degli stessi titoli;

in data 22.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  753  (vgs  allegato  nr.  145),
intercettata alle ore 00,24 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA rappresenta a Laurent
BENCHETRIT di aver ricevuto il fax inerente la copia dei  “contratti di capitalizzazione”
emessi dalla  ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION” e che, tali documenti,
dovrebbero essere autentici e monetizzabili; 
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Riepilogando, Claudio PACCAVIA, non  certo  della  possibilità  di  utilizzo  dei  “contratti  di
capitalizzazione”,  avrebbe  contattato,  Yves  BARBIE  (soggetto  che,  presumibilmente,  vanta
numerose  “amicizie”,  in  territorio  francese,  nell’ambito  del  settore  finanziario),  chiedendo,  a
quest’ultimo, di effettuare un controllo circa la loro legittimità, ed, anche, per rinvenire un Istituto
di Credito disposto a concedere una “linea di credito” accettando, come garanzia, i predetti titoli.
Claudio PACCAVIA, successivamente, avrebbe fatto pervenire, ad Yves BARBIE, copia dei citati
titoli  finanziari,  tramite  la  collaborazione del  fratello  Rene’  (Rinaldo PACCAVIA),  il  quale,
trovandosi a Nice, avrebbe la possibilità di consegnare, direttamente, nelle mani di Yves BARBIE,
il  fax contenente copia dei titoli  finanziari,  inviatogli da  Laurent BENCHETRIT.  Sempre, su
richiesta di Claudio PACCAVIA, Rene’ avrebbe consegnato, una fotocopia del citato fax, anche,
a Gilbert LE CAVELIER, che, infatti, sarebbe stato reso edotto, da Claudio PACCAVIA, del fatto
che,  quest’ultimo,  sarebbe in  grado di  ottenere un’apertura  di  credito,  grazie  al  deposito,  in
garanzia, dei citati  titoli  assicurativi,  utile a costituire una Società  (trattasi  della  “BELTAME
PREMIERE”), unitamente a Vincenzo FAZZARI ed a Michel KABEYA. La costituzione di tale
persona  giuridica,  risulterebbe  indispensabile  per  intraprendere  un’attività  imprenditoriale,
presumibilmente di import-export, con la  Repubblica Democratica del Congo.  E’, infine,  utile
ricordare  che  Claudio PACCAVIA, durante  una  colloquio  intercorso  con  Laurent
BENCHETRIT, in merito alle percentuali di intermediazione che dovrebbero ottenere a seguito
della monetizzazione dei  “contratti  di  capitalizzazione”, avrebbe affermato che necessiterebbe
destinare una quota parte pari al 10% degli introiti della transazione, al Banchiere che porrà in
essere,  materialmente,  l’operazione  di  monetizzazione  dei  titoli  finanziari,  presumibilmente,
contattato da Yves BARBIE. 

Il riciclaggio o “money laudering“ è l’attività posta in essere per “ripulire“ proventi derivanti da
attività  illecite,  al  fine  di  separarli  dall’origine  criminosa  che  ha  consentito  di  conseguirli,
rendendo difficoltoso l’accertamento della loro origine. In concreto esso si sostanzia in una serie
di  atti  volti  a  reintrodurre,  sul  mercato  economico–finanziario,  denaro  o  altri  valori  di
provenienza illecita, facendone apparire legittimi e regolari l’acquisizione ed il possesso .

L’attività  che  i  soggetti  indagati  avrebbero  tentato  di  porre  in  essere  è  la  cosiddetta
“trasformazione”.  Questa  tecnica,  chiamata,  anche, “stratificazione“,  consiste  nel  recidere  i
legami  tra  i  proventi  illeciti  e  la  loro  origine,  grazie  alla  creazione  di  complessi  livelli  di
operazioni finanziarie concepite per dissimulare ogni traccia tra il denaro e la sua provenienza,
assicurandone quindi l’anonimato.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  788 (vgs  allegato  nr.  146),
intercettata  alle  ore  17,18  (R.I.T.  nr.  524/2000), Claudio  PACCAVIA   comunica,  a  suo
fratello  Rene’, che  Yves  BARBIE,  non  avendo,  mai,  visionato  dei  “contratti  di
capitalizzazione”,  avrebbe  intenzione  di  recarsi,  il  lunedì  successivo  (24.07.2000),  presso
l’Istituto di Credito al fine di reperire informazioni circa la validità ed autenticità di tali titoli
finanziari.  Claudio PACCAVIA, inoltre, nel prosieguo del colloquio, chiede, al fratello, di
informare  Gilbert  LE  CAVELIER sui  risvolti  dell’operazione  in  corso,  puntualizzando,
anche, l’intenzione di depositare i “buoni”, in Banca, per ottenere un finanziamento;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  795  (vgs  allegato  nr.  147),
intercettata alle ore 23,05 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio  PACCAVIA comunica, a Laurent
BENCHETRIT, che  i  “buoni,  sono  veri” e  che  Yves  BARBIE,  lunedì  (24.07.2000),
intenderebbe recarsi a parlare con un, suo, amico Banchiere, al  fine di avere notizie
sull’attività da porre in essere per monetizzare tali titoli finanziari; 
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in data 24.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 805  intercettata  alle  ore  13,12,
Claudio PACCAVIA ribadisce,  a  Vincenzo FAZZARI,  l’autenticità  dei  “contratti  di
capitalizzazione” di  cui  trattasi.  Aggiunge,  anche,  che i  medesimi titoli  potranno,  quindi,
essere utilizzati,  quali  “garanzia”,  per  ottenere  la  concessione di  una  “linea di  credito”.
Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, esprime la sua
soddisfazione e precisa che l’introito dell’operazione di monetizzazione, per quanto di piccola
entità, basterebbe per “iniziare a lavorare”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  811  (vgs  allegato  nr.  148),
intercettata  alle  ore  16,32  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA  dialoga,  con Yves
BARBIE, riguardo l’operazione  inerente  la  monetizzazione  dei  “contratti  di
capitalizzazione” emessi dalla ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”. Yves
BARBIE, nel corso del colloquio, precisa, al suo interlocutore, che intenderebbe depositare i
“buoni” in  Francia  o,  in  alternativa,  nel  Principato  di  Monaco,  a  nome  di  Claudio
PACCAVIA. Quest’ultimo, perso atto di quanto riferitogli,  non concorda sull’utilizzo, per
l’accensione della posizione bancaria, del suo nominativo, aggiungendo che riterrebbe, più
opportuno,  utilizzare  il  nominativo  di  Yves  BARBIE o,  eventualmente,  quello  di  Renè
(Rinaldo PACCAVIA, alias  “Renè”). Yves BARBIE, preso atto di ciò, commenta che vi
sarebbe la possibilità di utilizzare, per l’operazione di monetizzazione dei titoli, il nominativo
di tale  REKLINGE (identificabile in Robert REKLINGE), in modo da poter utilizzare un
conto  cifrato,  anche,  a  nome  di  Claudio  PACCAVIA.  Quest’ultimo,  preso  atto  della
situazione, specifica di aver intenzione di utilizzare i  “buoni”, quale  “garanzia”, per poter
richiedere un finanziamento, estinguibile in due anni;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  813  (vgs  allegato  nr.  149),
intercettata alle ore 16,38 (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA comunica, a  Laurent
BENCHETRIT, che le capitalizzazioni assicurative sono “buone” (autentiche ed efficaci) e
che,  quindi,  l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione,  potrà  essere  portata  a  termine,
positivamente;

Nella conversazione che segue emerge il  ruolo di  Kabeya Michel nel progetto che già si
delinea  nella  fase  iniziale  di  realizzazione  di  costituzione  di  una  fondazione  alla  quale
attribuire il finanziamento che si sarebbe dovuto ottenere tramite il deposito come garanzia
dei contratti di capitazlizzazione; importante è il suo ruolo in quanto mette in contatto gli altri
correi ed in particolare il Paccavia con tale Monsignor TIBOUJON, che sarebbe un suo zio.
 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  818  (vgs  allegato  nr.  150),
intercettata alle ore  17,56  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA comunica, a  Michel
KABEYA, che  Yves  BARBIE  si  sarebbe  messo  in  contatto  con  REKLINGE (Robert
REKLINGE, vicino di casa di Yves BARBIE e, presumibilmente, Console del Principato di
Monaco,  in  Lussemburgo)  e  che  Vincenzo FAZZARI  avrebbe  dato  il  benestare  sul
coinvolgimento,  nell’operazione  di  monetizzazione,  di  Robert  REKLINGE. Vincenzo
FAZZARI, inoltre, spiega  Claudio PACCAVIA al suo interlocutore, avrebbe aggiunto che
“la  cosa  importante  è  che  troviamo  i  soldi  per  iniziare”,  riferendosi  all’intenzione  di
investire  il  provento  dell’illecita  monetizzazione  di  cui  trattasi,  nella  costituzione  di  una
Società,  probabilmente  la  “BELTAME  PREMIERE”,  necessaria  ad  eseguire  transazioni
economiche, finanziarie, o di altra natura, nella Repubblica del Congo. Claudio PACCAVIA,
Nel prosieguo della comunicazione, specifica, ancora, al suo interlocutore, che, a fronte del
deposito,  in  garanzia,  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,  sarà  possibile  ottenere  un
finanziamento  di  2.000.000  di  franchi.  Nello  specifico,  nel  corso  della  conversazione,
Claudio PACCAVIA e Michel KABEYA proferiscono le seguenti frasi: 
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… omissis …

PACCAVIA:  okay… Vincenzo (FAZZARI) è venuto… e abbiamo parlato…
KABEYA:  sì!?!
PACCAVIA:  euh… c’è  Monsignore (intende riferirsi a  Monsignor TIBOUJON,  zio di
Michel KABEYA), che l’ha chiamato (a Vincenzo FAZZARI), ieri.
KABEYA: sì… non lo so… non l’ho, ancora, sentito (probabilmente, intende riferirsi a
Monsignor TIBOUJON), al telefono.

PACCAVIA:  

a me… me l’ha detto… mi ha detto (Vincenzo FAZZARI): “c’è, Monsignore, che ha
chiamato... c’è, anche, il Dottore che ha… (incomprensibile)…”…

KABEYA: uhm… uhm…
PACCAVIA:  c’è KATENDE (fonetico), che l’ha chiamato (a Monsignor TIBOUJON).
KABEYA: sì!?!
PACCAVIA:  e…  euh…  Vincenzo,  mi  ha  detto:  “euh…  spero  di  risolvere,  questa
settimana… che facciamo, questa settimana”… euh… ecco… ecco, che cosa mi ha detto. 
KABEYA:  ah… d’accordo.
PACCAVIA:  beh… gli ho detto: “sa Vincenzo… noi, possiamo… possiamo… lo faremo”.
Lui, mi dice: “vediamo, questa settimana, e… euh… possiamo… possiamo… possiamo fare
con i due”… eccetera, eccetera… beh… aspetta i soldi… è, solo, una questione di soldi…
non è, niente, altro.
KABEYA: sì, sì… io… io… insomma… tu, lo vedi… lo conosci (Vincenzo FAZZARI),
meglio, di me.
PACCAVIA:  ti  dico,  Michel, è, solo, una questione di soldi… ma, adesso, facciamo…
facciamo… facciamo, diversamente… euh… beh… adesso, ti ho… ti… ti… ti dico, questo,
rapidamente… ho sentito Yves (BARBIE)… sai… l’ “amico”, lì?!?
KABEYA: sì.
PACCAVIA:  ha sentito RECKLINGE (fonetico)… sai chi è, eh?!?
KABEYA: sì.
PACCAVIA: beh… euh… (Robert REKLINGE) che è pronto a fare, parecchie cose, con 
noi.
KABEYA: uhm… uhm…
PACCAVIA:  e, questo, l’ho detto a  Vincenzo… e mi ha detto: “sì”… no, no…, mi ha
detto: “va bene”… figurati… un “appoggio”, simile, da una persona, simile, è una cosa
enorme…
KABEYA:  uhm… uhm….
PACCAVIA:  …  (Vincenzo  FAZZARI)  era  interessato  (al  coinvolgimento,
nell’operazione di monetizzazione dei  “contratti di capitalizzazione”, da parte di  Robert
REKLINGE)…  non  è  che  non  era  interessato…  mi  ha  detto  (Vincenzo  FAZZARI  a
Claudio PACCAVIA): “la cosa importante è che troviamo i soldi, per iniziare”… mi ha
detto…
KABEYA:      ha ragione.

… omissis …

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  828  (vgs  allegato  nr.  151),
intercettata  alle  ore  19,16  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA,  commenta,  con
Laurent  BENCHETRIT,  la  necessità  di  avere  la  sicurezza  che,  una  volta  ottenuta  la
conferma  sull’autenticità  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,  si  possano  acquisire,
immediatamente, al fine di dar corso, quanto prima, alla monetizzazione dei medesimi titoli.
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Laurent BENCHETRIT,  preso  atto  diquanto  riferitogli,  replica  dicendo  che  sarà
possibile ottenere, immediatamente, “quattrocento” di tali “contratti”;

in data 25.07.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  ___, intercettata alle ore  11,15,
sull’utenza  in  uso  a  Vincenzo  FAZZARI,  da  Ufficiali  di  P.G.  appartenenti  al  Comando
Nucleo  Regionale  di  Polizia  Tributaria  –  Gruppo  Operativo  Antidroga  –  di  Catanzaro,
Claudio PACCAVIA contatta Vincenzo FAZZARI e comunica, a quest’ultimo, di aver, già,
provveduto a contattare  Ivo  (identificabile in  Yves BARBIE) e che avrebbe intenzione di
richiamarlo, per spiegargli, meglio, le attività necessarie per monetizzare i titoli finanziari di
cui trattasi.  Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli, precisa di non voler dire
nulla, di quanto riguarda l’operazione, al telefono, e tenta di spiegare, al suo interlocutore, che
l’attività da porre in essere dovrebbe risultare similare a quella posta in essere nel corso di
un’altra, ovviamente illecita, operazione finanziaria, già esperita in passato;

Dalla conversazione che segue si evince come Caludio Paccavia venga a conoscenza del fatto
che i contratti di capitalizzazione non sono veri ma sono dei doppioni, ossia sono clonati.
 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  872  (vgs  allegato  nr.  152),
intercettata alle ore 14,24 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA conversa con Laurent
BENCHETRIT  e con una persona,  n.m.i.,  indicata come l’  “intermediario” tra  Laurent
BENCHETRIT ed il “serbo-croato”. L’analisi della comunicazione di cui trattasi, evidenzia,
chiaramente,  il  “modus operandi“ con il  quale dovrebbero venire acquisiti  i  “contratti  di
capitalizzazione”, emessi dalla ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”, ed il
metodo con il quale dovrebbero venire, successivamente, monetizzati. In particolare, nel corso
del colloquio intercettato, l’intermediario rappresenta, ai sodali, che i “buoni” risulterebbero
essere “doppioni” dei titoli e che, tali falsi, saranno prelevati, direttamente, “dalla fabbrica”
dove  lavorano,  anche,  gli  appartenenti  all’organizzazione  criminale  francese.  Il  soggetto,
n.m.i.,  inoltre,  suggerisce  di  depositare,  i  titoli  doppiati, presso  un  Istituto  di  Credito,
impiegandoli,  come  garanzia,  per  ottenere  un  finanziamento.  Nello  specifico  della
conversazione, gli interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

… omissis …

BENCHETRIT: beh… ti passo il Signore (intende riferirsi all’intermediario)…
PACCAVIA:      okay.

BENCHETRIT:  (parla con le terze persone)  è la persona che aspetta la risposta (passa il
telefono all’intermediario)

Intermediario:    pronto!?!
PACCAVIA:      buongiorno.
Intermediario:   buongiorno… buongiorno.
PACCAVIA:      buongiorno… mi dica, solo, due o tre informazioni…
Intermediario:   eccomi… ascolto.
PACCAVIA:    euh… se sono negoziati… se… se… se siamo d’accordo, per negoziarli!?!
Saranno “bloccati”, o no?!?
Intermediario:   noi… noi, li abbiamo, così.
PACCAVIA:   no… quello che volevo dire… lo sa che, quando, negoziamo queste  cose,
ritornano  alla  partenza  (intende  dire  che  i  “contratti  di  capitalizzazione”,  una  volta
monetizzati,  torneranno  nella  disponibilità  della  ”ABEILLE  ASSURANCES
COMMERCIAL UNION”)?!?
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Intermediario:   ah… sì, sì.
PACCAVIA:      mi avete capito?!?
Intermediario:   sì,  sì… d’accordo… ma,  questo… questo… devo dire una cosa… avete
ragione di dirmi, questo… bisognerebbe… bisognerebbe fare un “test” (una prova) e sapere,
veramente, la provenienza… perché… da quello che capisco, io… non ci diciamo bugie, fra
di noi…
PACCAVIA:      no, no… appunto.
Intermediario:   … euh… noi, insomma… ho settant’anni, non sono, più, un ragazzino…
dunque… penso che siano dei “doppioni”…
PACCAVIA:      beh… allora, ecco…
Intermediario:  … sono dei “doppioni” che vengono dalla fabbrica… perché, loro (i sodali
dell’organizzazione criminale francese che dovrebbe provvedere alla, materiale, acquisizione
dei “contratti di capitalizzazione” doppiati), lavorano, dentro (presumibilmente, intende dire
che  i  sodali,  lavorano  all’interno  della  tipografia  che  provvede  alla  stampa  dei  titoli
finanziaria),  e,  dunque,  ne fanno (dei  doppioni)  per loro… ma… su dei  “veri  numeri”
(intende dire che i titoli doppiati, hanno numerazione uguale a quelli originali)…
PACCAVIA:    lei,  capisce che… se sono dei  “doppioni”… fate bene, a dirmelo… dal
momento che li presentiamo (in Banca), rischiamo di essere “bloccati” (arrestati)…
Intermediario:   perché, io… la, prima, idea che ho avuto… ho fatto, tanti, affari di questo
genere… è di metterli in “deposito” (intende dire “a garanzia di un finanziamento”)…
PACCAVIA:      in garanzia!?!
Intermediario:   in garanzia, sì… così… così non si muovono (dalla Banca. Nel senso che,
se  posti  a  garanzia  di  un  finanziamento,  i  titoli  finanziari  non  verranno  restituiti  alla
”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION”)… ma, beh… tocca, a lei, vedere se
è possibile…
PACCAVIA:      io… è quello che  avevo detto,  subito,  al  giovane che  sta,  vicino a lei
(Laurent BENCHETRIT)…
Intermediario:   perché… sì,  sì… lo conosco… e,  forse,  che…  in  linea di  massima,  ne
possono, ancora, farne uscire molti (altri “contratti di capitalizzazione”, doppiati)…
PACCAVIA:   ma ditemi… in  “garanzia,  tengono  la  strada”  se….  se  prendono  delle
informazioni  (i Funzionari di Banca che dovrebbero concedere il finanziamento)… non si
muovono?!?
Intermediario:   ah, no… rispondono  (dalla  ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL
UNION”) che va bene… ma, lei… lei, lo può “testare”…
PACCAVIA:      beh, lo saprò… lo saprò, nel pomeriggio.
Intermediario:   beh… d’accordo.
PACCAVIA:     quello  che  volevo  dirvi  era… dunque… è  meglio  fare  un  deposito,  su
garanzia,  e avere una percentuale (finanziata) che ci dà… non lo so… adesso, vedremo che
cosa ci propongono…
Intermediario:   sì, sì, sì… beh… ci arrangiamo, sempre.
PACCAVIA:     … di qualche “amico”… ma… euh… ma, siamo d’accordo!?! In “garanzia”,
non si muove, niente, e risponde “tutto bene”?!?
Intermediario:   beh… farete il “test”.
PACCAVIA:      no… ma, se, già, me lo dite… va bene, insomma!?!
Intermediario:  beh… noi… noi… noi… io, lo saprò, per bene, questo pomeriggio… così,
glielo posso dire…
PACCAVIA:      ecco, e per…
Intermediario:  … vado a trovare quello  (il  soggetto)  che  (materialmente)  li  fa uscire  (li
doppia e li trafuga)… lo vado a trovare, e gli dirò: “come succederà?!?” E vi dirò come
funziona.
PACCAVIA:     io, le spiego… ho due Banchieri… il primo è… veramente, possiamo farci
una bella “garanzia”… ma… euh… è ovvio,  devo essere sicuro che… beh… se ne do
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uno… lì  (dal  Banchiere compiacente),  ne abbiamo  fatto  verificare  uno…  se  nel
pacchetto… nel pacchetto…
Intermediario:  ma, sono… sono, tutti, così…
PACCAVIA:     mi capite?!?
Intermediario:  ve ne posso dare, dieci, diversi…
PACCAVIA:     mi capite?!?
Intermediario:  …  i  ragazzi  che  ci  danno,  questo  (i  doppioni  dei  “contratti  di
capitalizzazione”), sono dei ragazzi seri.
PACCAVIA:      ecco… dopo… dopo, ho paura di perdere il mio Banchiere… mi capisce?!?
Intermediario:  d’accordo… d’accordo… se, lei, vuole, con il vostro amico (presumibilmente,
Laurent BENCHETRIT), che, io, conosco bene…
PACCAVIA:       uhm…
Intermediario:  … lo porto, con me… se ha tempo… e andiamo a vedere, direttamente, le
persone (coloro che trafugheranno i doppioni dei titoli finanziari)… così, le dirà, esattamente,
la provenienza.
PACCAVIA:      allora, io,  le dico, in anticipo. che se risponde “bene”, e non ci sono
problemi, ho il Banchiere che mi fa la “garanzia” (il finanziamento, a fronte dei titoli, quali
garanzia). 
Intermediario:   d’accordo.
PACCAVIA:      ecco, è…
Intermediario:   beh…  la terremo al corrente, più tardi, e, anche lei, da parte sua…
PACCAVIA:     okay, grazie.
Intermediario:   io, le ripasso il vostro amico (Laurent BENCHETRIT).
PACCAVIA:     okay… grazie e arrivederci.
BENCHETRIT: pronto!?!
PACCAVIA:    allora,  vedi… era  quello  che  dicevo… bisogna  metterli  (i  “contratti  di
capitalizzazione” doppiati) in “garanzia”… non si possono vendere.
BENCHETRIT: perché non si possono vendere?!?
PACCAVIA:     no… aspetta… bisogna metterli in “garanzia”… sono delle “copie”… hai
capito, no?!?
BENCHETRIT: sì… sono delle “copie”, sì.
PACCAVIA:     ecco… e, dunque, non si possono vendere.
BENCHETRIT: non si possono vendere!?!
PACCAVIA:     ma,  no… non  è  possibile… li  dobbiamo mettere  in  “garanzia”…  ne
facciamo, molti, in “garanzia”… capisci?!? Non è un problema.

… omissis …

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  876  (vgs  allegato  nr.  153),
intercettata alle ore 11,37 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT, che si accompagna
con il soggetto “serbo-croato”, n.m.i., ribadisce, a Claudio PACCAVIA, che i  “contratti di
capitalizzazione” risultano essere dei  “doppioni” di quelli originali.  Claudio PACCAVIA,
preso atto di ciò, replica domandando se gli originali siano, già, in possesso di terze persone.
La risposta a tale quesito viene comunicata, personalmente, dal soggetto “serbo-croato” legato
alla  vicenda.  Quest’ultimo,  infatti,  precisa,  a  Claudio PACCAVIA,  che  il  “materiale  in
questione è, già, stato consegnato a terze persone”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  880 (vgs  allegato  nr.  154),
intercettata  alle  ore  15,19  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT rappresenta  a
Claudio PACCAVIA, che non ci dovrebbero essere problemi per avere altri  “contratti di
capitalizzazione”,  sempre  emessi  dalla  ”ABEILLE  ASSURANCES  COMMERCIAL
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UNION”,  ed  aggiunge  che  avrebbeintenzione  di  depositare  il  denaro,  provento
dell’operazione di monetizzazione dei citati titoli, in tre Paesi diversi e, precisamente,  “in
Italia, in Francia e a Monaco”, descrivendo, anche, le modalità con cui, secondo il “serbo-
croato”,  dovrebbe essere posto in essere il  trasferimento bancario del  denaro frutto della,
illecita, transazione.  Laurent BENCHETRIT,  nel prosieguo della comunicazione, ancora,
specifica che sarà il serbo-croato a recarsi presso la Banca del Paese ove dovrà avvenire la
monetizzazione  dei  titoli  e,  successivamente  presso  la  Banca  ove  dovrà  essere  traslato  il
denaro.  Laurent  BENCHETRIT continua,  poi,  il  discorso  comunicando,  al  suo
interlocutore,  che  dovranno,  solo,  limitarsi  ad  attendere  l’esito  dell’operazione  di
monetizzazione, in albergo.  Claudio PACCAVIA, preso atto di ciò, replica precisando che
sarebbe sua intenzione partecipare, in prima persona, alle operazioni di monetizzazione, non
intendendo delegare nessun altro soggetto;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  882  (vgs  allegato  nr.  155),
intercettata alle ore  15,45  (R.I.T. nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT informa Claudio
PACCAVIA  che, presumibilmente, i soggetti serbo/croati, stanno accingendosi a preparare i
“buoni, per dieci milioni di franchi”.  Claudio PACCAVIA, preso atto di quanto riferitogli
dal  suo  interlocutore,  commenta  che,  in  ogni  caso,  si  dovrà  attendere  l’approvazione
dell’operazione di monetizzazione, da parte di Yves BARBIE;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  905  (vgs  allegato  nr.  156),
intercettata  alle  ore  19,04  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA informa,  Laurent
BENCHETRIT, dell’intenzione  di  depositare  i  “contratti  di  capitalizzazione”  in  varie
Banche e che, l’indomani (26.07.2000), potrà indicare, precisamente, la somma di denaro che
riuscirà  ad  ottenere  come finanziamento.  Laurent  BENCHETRIT,  preso  atto  di  quanto
manifestatogli, dal suo interlocutore, ribadisce che il 50% “della negoziazione”, ovvero del
valore nominale dei  titoli  finanziari, e  da  ritenersi  ad  appannaggio  ”dei  tizi”,  intendendo
riferirsi ai sodali serbo/croati;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  919  (vgs  allegato  nr.  157),
intercettata alle ore 23,24 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT riferisce, a Claudio
PACCAVIA,  che  i  soggetti  serbo-croati  avrebbero  ceduto,  uno  dei  “contratti  di
capitalizzazione”, ricavando,  da una,  non meglio  generalizzata,  Banca,  la  cifra  di  10.000
franchi.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto  comunicatogli  ed  infastidito  da  tale
notizia,  precisa,  al  suo  interlocutore,  di  voler  esser  portato  a  conoscenza  dei  nomi  dei
proprietari dei  “contratti di capitalizzazione”, autentici, per poter rispondere alle domande,
sulla proprietà dei titoli, i Banchieri, “un po’ troppo curiosi”, potrebbero fare al depositante
dei titoli doppiati;

in data 26.07.2000

 nella conversazione telefonica avente progressivo nr.  994 (vgs allegato nr.
158), intercettata alle ore  17,21  (R.I.T. nr.  524/2000),  Yves BARBIE  comunica, a  Claudio
PACCAVIA, presumibilmente, riferendosi all’operazione di monetizzazione dei “contratti di
capitalizzazione”, che il  “CREDIT FONCIER” (fonetico) avrebbe rifiutato il deposito dei
titoli finanziari di cui trattasi;
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Claudio  PACCAVIA,  in  tale  fase  dell’operazione  di  monetizzazione  dei  “contratti  di
capitalizzazione  al  portatore”,  emessi  dalla  ”ABEILLE  ASSURANCES  COMMERCIAL
UNION”, viene  rassicurato,  da  Yves BARBIE, circa  la  fattibilità  dell’illecita  operazione
finanziaria, tanto che, unitamente, vagliano le varie possibilità circa il luogo ove depositare il
provento dell’illecito ed a quale nominativo accreditare gli introiti. Dall’analisi delle emergenze
investigative, si desume che Claudio PACCAVIA comunica sia a Laurent BENCHETRIT, sia a
Vincenzo FAZZARI  che a  Michel  KABEYA,  le decisioni adottate dai due sodali, in modo da
ottenere,  anche,  l'autorizzazione  a  coinvolgere,  nell’illecita  operazione  finanziaria,  tale
REKLINGE (identificabile in Robert REKLINGE), amico e vicino di casa di Yves BARBIE e,
presumibilmente, Console del Principato di Monaco in Lussemburgo. Vincenzo FAZZARI, a tal
proposito, concede il suo beneplacito ed esprime la sua soddisfazione precisando di considerare,
il  finanziamento  che  si  otterrebbe  dalla  monetizzazione  dei  titoli  finanziari  di  cui  trattasi,
sufficiente al  fine di  avviare l’attività commerciale  con il  Congo.  Claudio PACCAVIA,  a sua
volta, provvede ad analizzare le possibilità di impiego dei  2.000.000 di franchi francesi, che,
presume, potranno essere l’introito  dell’illecita operazione finanziaria.  Nel  corso dei  colloqui
intercettati,  inoltre,  si  acclara,  definitivamente,  l’origine,  illecita,  dei  titoli  proposti  dai
serbo/croati  ai  sodali  dell’organizzazione criminale francese.  Appare di  solare evidenza che i
“contratti  di  capitalizzazione  al  portatore” risultano  essere  “doppioni” dei  titoli  originali,  e
prelevabili,  dalla stessa tipografia autorizzata,  alla stampa, dalla  ”ABEILLE ASSURANCES
COMMERCIAL UNION”, da soggetti, presumibilmente, dipendenti della medesima stamperia.
Sempre a seguito di analisi delle conversazioni intercettate, ancora, è deducibile che i “contratti
di capitalizzazione”, originali, siano, già, stati acquistati da terzi soggetti in buona fede, tanto che
Claudio  PACCAVIA,  si  preoccupa  di  conoscere  tali  nominativi  per  poter  dichiarare,  ad  un
Banchiere,  eventualmente,  “un  po’  troppo  curioso”,  di  esser  stato  delegato,  dai  legittimi
possessori, a negoziare i titoli finanziari. Risulta, poi, rilevante ribadire la possibilità, da parte dei
sodali  serbo/croati,  di  reperire,  in  caso  di  esito  positivo  della  monetizzazione,  ulteriori  titoli
finanziari,  per  un  valore  nominale  pari  a  10.000.000  di  franchi  francesi,  così  come risulta
importante sottolineare il tentativo, non andato a buon fine, da parte di Yves BARBIE, di porre
alcuni dei  “contratti di capitalizzazione”, a garanzia, presso la Banca  “CREDIT FONCIER”
(fonetico), al fine di ottenere una “linea di credito”. 

La nuova fase  che l’organizzazione  criminale sta  cercando di  porre in  essere,  ovvero la  c.d.
“integrazione”, è finalizzata a reintrodurre, in condizioni di apparente legittimità, i proventi, di
origine illecita. nel circuito finanziario e/o bancario legale. In tal modo, i beni di provenienza
criminosa acquisiscono uno stato di liceità, fittizia, grazie alla sostituzione dei fondi. Ne sono
esempi tipici:  l’acquisto di  beni  mobili  ed  immobili;  la  concessione di  prestiti,  finanziamenti,
sovvenzioni; gli acquisti di azioni, obbligazioni, di titoli di stato. Se la fase di  “collocamento”
risulta positiva, è, quindi, possibile passare a quella della “integrazione”, cioè all’assunzione di
un apparente legittimità dei fondi nel sistema. Una forma classica di “integrazione” si individua
nella  costituzione  di  Società  di  Capitali.  Quindi,  di  soggetti  dotati  di  personalità  giuridica,
autonomi produttori di reddito e di ricchezza, idonei schermi di interposizione .

Di assoluto rilievo la conversazione che segue in quanto acclara definitivamente
il concreto apporto collaborativo del Barbie, nei termini già descritti. 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1002  (vgs  allegato  nr.  159),
intercettata  alle  ore  20,09  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Yves  BARBIE    riferisce,  a    Claudio
PACCAVIA  ,  la  volontà  di  incontrarsi,  l’indomani  (  27.07.2000  )  a    Monaco  ,  con  un
Assicuratore che    “ha riconosciuto la validità dei buoni”     e che, quindi, potrebbe segnalare
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una   “Banca disposta a “montare il colpo”, con loro”  .  Yves BARBIE,  preso atto di quanto
manifestatogli,  sollecita,  il  suo interlocutore,  a  provvedere  a  recuperare,  in  tempi  brevi,  i
“contratti di capitalizzazione” di cui trattasi, al fine di provvedere alla monetizzazione;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1005  (vgs  allegato  nr.  160),
intercettata alle ore  20,20  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce, a  Laurent
BENCHETRIT,  circa  la  possibilità  di  monetizzare  i  “contratti  di  capitalizzazione”
attraverso l’intermediazione di un Assicuratore ed una Banca (vgs. conversazione precedente)
che si presterebbero all’esecuzione dell’operazione finanziaria. Nel prosieguo del colloquio,
inoltre, Claudio PACCAVIA, puntualizza che occorrerebbe, nel caso, di premunirsi affinché
“l’Assicuratore, non possa arrivare al nome dei (veri) proprietari”;

 nella conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata, alle ore 22,39,
sull’utenza telefonica identificabile dal nr.  03333405517, in uso a  Vincenzo FAZZARI, da
Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria – Gruppo
Operativo Antidroga – di Catanzaro, Claudio PACCAVIA riferisce, a Vincenzo FAZZARI,
che  “è meglio (utilizzare)  una Società che,  dopo,  sparisce… una società corretta…che,
dopo, l’operazione (di monetizzazione dei titoli finanziari) non c’è (più, viene fatta sparire)
…”.  Vincenzo FAZZARI,  preso  atto  del  consiglio  ricevuto,  concorda  con  il  suo
interlocutore;

in data 27.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1037 (vgs  allegato  nr.  161),
intercettata alle ore  11,18  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA  riferisce, a  Laurent
BENCHETRIT, che  starebbe  per  porre  in  essere  la  negoziazione  di  una  quantità  di
“contratti di capitalizzazione”, equivalente a  4.000.000, 5.000.000 di franchi francesi. Nel
corso del colloquio intercettato, inoltre, Claudio PACCAVIA specifica, al suo interlocutore,
che potranno ottenere un finanziamento, a fronte del deposito, in  garanzia, dei citati titoli
finanziari,  per un importo pari al 50% del valore nominale dei medesimi. Il provento frutto
del finanziamento, illecitamente ottenuto, dovrà, poi, essere ripartito con i sodali serbo-croati.
Claudio PACCAVIA, verso il termine della comunicazione, ancora, specifica, che, tuttavia, il
compenso per    Yves BARBIE    e l’  Assicuratore  , sarà a carico loro (  Claudio PACCAVIA   e
Laurent BENCHETRIT  );

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1040 (vgs  allegato  nr.  162),
intercettata alle ore 11,31 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA riceve la conferma, da
parte di Yves BARBIE, che i “buoni saranno “bloccati”, in una Banca e  non ci saranno,
altri,  movimenti”,  intendendo riferirsi  al  fatto che, quali  titoli  a garanzia,  non verrebbero
restituiti, per il pagamento, alla ”ABEILLE ASSURANCES COMMERCIAL UNION” (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 872, intercettata alle ore 14,24, del 25.07.2000, allegato
nr. 152). Nel corso del colloquio intercorso, inoltre, Yves BARBIE fa riferimento all’Istituto
di  credito  ove  dovrebbero  essere  depositati  i  titoli  finanziari  di  cui  trattasi,  citando,
testualmente:  “PIGNON SUR RUE” (fonetico).  Claudio PACCAVIA,  sempre secondo il
suo  interlocutore,  dovrà,  anche,  recarsi,  presso  un  Notaio,  per  sottoscrivere  un  “atto  di
prestito”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1069  (vgs  allegato  nr.  163),
intercettata  alle  ore  15,25  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA specifica  all’
“intermediario”,  n.m.i.,  che  si  accompagna  a  Laurent BENCHETRIT,  la  procedura  da
porre  in  essere  per  procedere  al  deposito,  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,  presso  un
Istituto  Bancario  sito  nel  Principato  di  Monaco,  attraverso  l’intermediazione  di  un
Assicuratore, n.m.i.;
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 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1076  (vgs  allegato  nr.  164),
intercettata  alle  ore  15,44  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT comunica,  a
Claudio  PACCAVIA,  l’intenzione,  da  parte  dei  sodali  serbo-croati,  di  provvedere  a
consegnare,  in  un  primo  tempo,  solo,  parte  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,  in  loro
possesso.  Ciò,  al  fine  di  “pagare  gli  operai  che  fanno  i  doppioni”,  con  il  provento
dell’illecita  operazione  di  monetizzazione.  Claudio PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto
manifestatogli,  chiede,  al  suo  interlocutore,  di  poter  ricevere,  per  il  martedì  successivo,
ulteriori, titoli finanziari per un controvalore di, almeno,  2.000.000 di franchi francesi;

 Seguono una serie di altre conversazioni di analogo tenore.

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1106  (vgs.  allegato  nr.  168),
intercettata alle ore 19,17 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT chiede conferma, a
Claudio PACCAVIA, sulla veridicità dell’operazione di monetizzazione dei titoli finanziari,
in quanto i sodali serbo-croati “non hanno, nessun, problema ad ammazzare una persona,
quando le cose non vanno”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1112  (vgs  allegato  nr.  169),
intercettata  alle  ore  23,39  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA  spiega,  a  Michel
KABEYA, che,  relativamente ai  “contratti  di  capitalizzazione”,  emessi  dalla  ”ABEILLE
ASSURANCES COMMERCIAL UNION”, starebbero per ottenere un finanziamento, utile a
procedere   “per l’affare africano”   (  “affare del Congo”  ), al tasso del 4% annuo;

in data 28.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1144 (vgs.  allegato  nr.  170),
intercettata alle ore 16,16 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT riferisce, a Claudio
PACCAVIA, tutta una serie di informazioni sui sodali serbo-croati, nonché al loro operato.

in data 29.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1167 (vgs  allegato  nr.  171),
intercettata  alle  ore  12,08  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce,  a  Michel
KABEYA, che il finanziamento che stanno provvedendo ad ottenere, a fronte del deposito,
quali  garanzie, dei  “contratti di capitalizzazione” emessi dalla ”ABEILLE ASSURANCES
COMMERCIAL UNION”, dovrà essere utilizzato per  la  creazione degli  “Uffici” (inteso
come  locali)  che  dovrebbero  essere  aperti,  a  Milano.  Quasi  sicuramente,  Claudio
PACCAVIA  intende  riferirsi  alla,  prossima,  presunta,  apertura  di  una  unità  locale  della
costituenda  Società    “BELTAME  PREMIERE”  ,  che  avrà  sede  legale,  però,  in
Lussemburgo;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1168  (vgs  allegato  nr.  172),
intercettata  alle  ore  12,32  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA informa,  il  fratello
Renè (Rinaldo PACCAVIA), della necessità che, quest’ultimo, provveda ad aprire un conto
corrente, a suo nome, indispensabile per far transitare il denaro provento della monetizzazione
dei  titoli  finanziari,  illecitamente  acquisiti.  Nel  corso  del  colloquio,  inoltre,  Claudio
PACCAVIA precisa, al fratello, che tale procedura risulta necessaria in quanto, egli (Claudio
PACCAVIA), risulta essere stato protestato, in Francia;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1171  (vgs  allegato  nr.  173),
intercettata  alle  ore  14,56  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT  comunica,  a
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Claudio PACCAVIA, che, probabilmente,nella  serata  di  martedì  (01.08.2000),  dovrà
partire, recando seco i  “contratti di capitalizzazione”, per un controvalore di  2.000.000 di
franchi francesi. Nel corso del colloquio intercorso, inoltre, Claudio PACCAVIA specifica
che “l’uomo che si è occupato dei buoni, ha un assegno di 20 milioni di dollari”;

in data 31.07.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1193  (vgs  allegato  nr.  174),
intercettata alle ore 12,51 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT riferisce, a Claudio
PACCAVIA,  che  i  sodali  serbo-croati,  non  avrebbero  compreso  che  il  finanziamento,
concesso dalla Banca a fronte del deposito, per garanzia, dei “contratti di capitalizzazione”,
sarebbe stato pari al 50% del valore nominale dei titoli finanziari e che, pertanto, avrebbero
dovuto provvedere ad ulteriori contatti, con i loro soci, necessari a prendere una decisione in
merito al prosieguo dell’illecita operazione finanziaria;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1195  (vgs  allegato  nr.  175),
intercettata  alle  ore  13,00  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT  specifica,  a
Claudio PACCAVIA,  che  l’  “intermediario” risulterebbe essere   il  responsabile  della
mancata  comprensione,  dei  fatti,  da  parte  dei  sodali  serbo-croati  (vgs.  conversazione
precedente) ed avvisa, il suo interlocutore, che potrebbero esserci dei seri problemi in merito
alla negoziazione dei  “contratti  di  capitalizzazione” di  cui  trattasi.  Claudio PACCAVIA,
preso  atto  di  quanto  rappresentatogli  dal  suo  interlocutore,  afferma  che  soltanto,  loro
(Claudio PACCAVIA,  Laurent BENCHETRIT,  Yves BARBIE e  Vincenzo FAZZARI)
avrebbero  la  possibilità  di  monetizzare  tali  strumenti  finanziari,  sostenendo  che  “(Yves
BARBIE)  sta  lavorando,  direttamente,  con  una  Filiale  dell’Assicurazione (”ABEILLE
ASSURANCES COMMERCIAL UNION”), a Monaco”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1217 (vgs  allegato  nr.  176),
intercettata  alle  ore  17,21  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Yves  BARBIE  comunica,  a  Claudio
PACCAVIA, di aver provveduto ad informare, della situazione, un dipendente del Direttore
della Banca, tale Sig. MERCIER. Quest’ultimo avrebbe detto, ad Yves BARBIE, che, nella
giornata  di  domani,  provvederà  a  ricontattarlo  telefonicamente.  Appare  ipotizzabile
determinare l’Istituto di credito nel “CREDIT MUTUEL”, di Monaco;

in data 01.08.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1237  (vgs  allegato nr.  178),
intercettata alle ore  13,20  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA riferisce, a  Laurent
BENCHETRIT, che esisterebbe la concreta possibilità di ottenere un finanziamento, a fronte
del deposito, in garanzia, dei titoli finanziari, per un controvalore pari o, addirittura, superiore
al 60%  del valore nominale dei “contratti di capitalizzazione” depositati, se tale operazione,
però,  venisse posta in essere con un, non meglio generalizzato, Istituto di  Credito sito in
Zurigo;

in data 03.08.2000

 nelle conversazioni aventi progressivi nr. 1314 e nr. 1315 (vgs allegati nr.
179  e  nr.  80),  intercettate,  rispettivamente,  alle  ore  15,  05 ed  alle  ore  15,08  (R.I.T.  nr.
524/2000), Laurent BENCHETRIT  informa,  Claudio PACCAVIA,  che  i  sodali  “serbi”
sarebbero in attesa del consenso, da parte di altri sodali dell’organizzazione criminale, per
porre  in  essere  l’illecita  operazione  finanziaria.  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercorso,
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inoltre,  Laurent  BENCHETRITcomunica,  al  suo  interlocutore,  che  il  sodalizio
serbo-croato  avrebbe,  già,  provveduto  ad  alienare  alcuni  “contratti  di  capitalizzazione”,
duplicati,  e,  in conseguenza di  ciò, gli  acquirenti  dei titoli  finanziari,  sarebbero  “finiti  in
galera,  unitamente  ai     due  stampatori”.  Claudio     PACCAVIA  ,  preso  atto  di  quanto
comunicatogli dal suo interlocutore, giustifica tali arresti, specificando che costoro avrebbero
tentato di   “vendere”     i titoli acquisiti, anziché utilizzarli, quali   “garanzia”  , in deposito presso
un Istituto di Credito;

La conversazione che segue rileva per il significativo riferimento fatto dal Paccavia alla sua
appartenza alla famiglia  , intesa come sodalizio criminale, riconducibile al Fazzari  :

in data 11.08.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr  1484  (vgs  allegato  nr.  181),
intercettata  alle  ore  18,17  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT e  Claudio
PACCAVIA ribadiscono che  i  sodali  “serbi” sono dei  delinquenti  e  che,  comunque,  era
intenzione  dell’organizzazione  criminale  transalpina,  che  vede  tale  Fred,  n.m.i.,  quale
“capo”, porre in essere una “truffa” nei confronti dei sodali serbo-croati. Il contenuto della
conversazione,  inoltre,  evidenzia,  in  maniera  palese,  la  forza  intimidatoria  del  vincolo
associativo  dell’organizzazione  criminale  cui,  Laurent  BENCHETRIT  e  Claudio
PACCAVIA,  appartengono.  Infatti,  nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  Laurent
BENCHETRIT afferma che, nel momento in cui avrebbe comunicato, agli  “jugoslavi”, la
sua  appartenenza alla “famiglia”, nonché il  coinvolgimento, nell’operazione, di  Vincenzo
FAZZARI,  questi  ultimi  “sono  diventati  verdi”.  In  particolare,  nel  corso  della
comunicazione, i due interlocutori, proferiscono le seguenti frasi:

PACCAVIA:        pronto!?!
BENCHETRIT:  pronto… Claudio!?!
PACCAVIA:       sì.
BENCHETRIT: ciao, come stai?!? Sai, avevi ragione… questi jugoslavi, sono dei
delinquenti,  della  peggiore  specie… della  peggiore… della  peggiore...  e  Fred (“capo”
dell’organizzazione criminale transalpina – vgs. operazione finanziaria inerente la, tentata,
monetizzazione di un assegno sottratto alla “C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”)… non so cosa sta
facendo… sai, secondo me, cosa voleva fare?!? 
PACCAVIA:       si!?!
BENCHETRIT:  voleva avere la “pratica” e, li… e lasciarli perdere… perché, secondo me,
guarda… guarda… mi ha detto che… non te lo posso dire, perché ti conosce e sa che, poi,
farai un casino… ma, secondo me, il “bonifico”, lo vuole fare, con te… okay?!? Ma, non
vuole che, tu, lo sappia… allora, bisogna… guarda, adesso, ti dico… sta aspettando, i tizi
che stanno arrivando… che tornano dall’Australia… perché, questo bastardo, ha “tutto”…
ti ricordi il “coso” (intende riferirsi, presumibilmente, ad un titolo finanziario) dei  12 (del
controvalore di 12.000.000 di franchi francesi, o altra valuta)?!?

… omissis …

BENCHETRIT: ma,  tu,  sai… ti  devo  dire  una  cosa…  quando  ho  parlato,  con
questo jugoslavo…  che gli  ho detto  che conoscevo Vincenzo (FAZZARI)… e che,  io,
ero…  ho  detto (al  sodale  dell’organizzazione  criminale  serbo-croata),  addirittura,  che
facevo parte della “famiglia”… e, lui (il sodale dell’organizzazione criminale serbo-croata),
è diventato “verde” (dalla rabbia e/o dalla paura).
PACCAVIA:      ma, lo puoi dire (che appartieni alla “famiglia”)… lo puoi dire.
BENCHETRIT: è diventato “verde”… è diventato “verde”… “verde”… “verde”…
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dovevi vedere, che faccia che ha fatto…

… omissis …

in data 27.08.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1535  (vgs  allegato nr.  182),
intercettata  alle  ore  15,25  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT e  Claudio
PACCAVIA discutono relativamente ai proventi che dovrebbero percepire a seguito della,
positiva,  conclusione  dell’illecita  operazione  finanziaria.  Nello  specifico,  Claudio
PACCAVIA spiega, al suo interlocutore, che la  “linea di credito” che potrà ottenere sarà
equivalente al 60% del valore nominale dei “contratti di capitalizzazione” posti a garanzia.
Di tale introito, però, occorrerà consegnare il 10% del valore nominale dei titoli finanziari,
all’Assicuratore, “amico dell’amico” (da identificarsi in Yves BARBIE), quale corrispettivo
della sua intermediazione presso l’Istituto di Credito erogante il finanziamento. Nel prosieguo
del colloquio, sempre in merito all Funzionario assicurativo,  Claudio PACCAVIA, precisa
che  apparterrebbe  alla  medesima  Società  Assicuratrice  che  ha  emesso  i  “contratti  di
capitalizzazione” e provvederebbe, personalmente, a depositare, presso l’Istituto di Credito, i
titoli  da  fornire  a  garanzia.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  inoltre,  Claudio
PACCAVIA  specifica,  al  suo interlocutore,  che,  in  base a  calcoli  effettuati,  considerando
l’acquisizione ed il  deposito di  “contratti  di capitalizzazione”, per un controvalore pari a
4.500.000  di  franchi  francesi,  i  sodali  serbo-croati  riceverebbero  1.300.000  di  franchi
francesi,  mentre,  a  Claudio  PACCAVIA,  Laurent  BENCHETRIT e  all’Assicuratore,
rimarrebbero, ciascuno, 450.000 franchi francesi

in data 28.08.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1544  (vgs  allegato nr.  183),
intercettata alle ore 13,50 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT, colloquiando con
Claudio PACCAVIA, ipotizza che i sodali serbo-croati, non essendo riusciti  ad alienare i
“contratti di capitalizzazione” ad altri  clienti, si siano inventati la  storia dell’arresto  (vgs.
conversazioni aventi  progressivi nr.  1314 e nr.  1315,  intercettate,  rispettivamente,  alle ore
15,05 ed alle ore 15,08 del 03.08.2000, ed allegati nr. 179 e nr. 180), per prendere tempo, con
loro;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1545  (vgs  allegato nr.  184),
intercettata  alle  ore  14,30  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT contatta,
nuovamente,  Claudio  PACCAVIA e  riferisce  di  essere  entrato  in  possesso  dei  “numeri
seriali” che  identificherebbero  i  “buoni  dell’assicurazione”.  Nel  prosieguo  del  colloquio
intercettato, inoltre, domanda, al  suo interlocutore, un numero di un’utenza fax ove inviare
tali dati identificativi.  Laurent BENCHETRIT, ancora, aggiunge che  “avrà” gli originali
(nel senso di duplicati originali) non appena Claudio PACCAVIA sarà in grado di “operare”
con l’Istituto di Credito e che, comunque, i  “contratti di capitalizzazione” si troverebbero,
allo  stato,  a  Nice.  Claudio  PACCAVIA, preso  atto  di  quanto  comunicatogli  dal  suo
interlocutore, precisa che, stante la situazione, provvederà ad avvisare  Yves BARBIE, non
appena avrà la certezza di poter concludere, positivamente, l’illecita operazione finanziaria; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1546  (vgs  allegato nr.  185),
intercettata  alle  ore  14,32  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA,  domanda,
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ulteriormente, a  Laurent BENCHETRIT, se  i  “contratti  di  capitalizzazione” siano,  già,
stati  utilizzati  diversamente.  Laurent  BENCHETRIT,  preso  atto  della  domanda,  replica
negativamente e, nel prosieguo del colloquio, aggiorna, il suo interlocutore, sulla trattativa
che sta operando con i sodali dell’organizzazione criminale serbo-croata, deputati a procurare
i titoli finanziari in questione. Nello specifico, ancora, Laurent BENCHETRIT precisa che è
“arrivato” ad offrire  1.300.000 di franchi francesi  (vgs. conversazione avente progressivo
nr.  1535, intercettata alle ore  15,25  del  27.08.2000, allegato nr. 182) ai  “serbi”, e  100.000
franchi  francesi,  ai  due  intermediari  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  1535,
intercettata alle ore 15,25 del 27.08.2000, allegato nr. 182). Claudio PACCAVIA, preso atto
di ciò, domanda, ancora una volta, al suo interlocutore, se  “adesso, può chiamare!?!” (è
presumibile  che intenda riferirsi  ad  Ives  BARBIER).  Laurent BENCHETRIT  da il  suo
consenso a procedere in tal senso, commentando, però, di non ritenersi certo, al 100%, che
l’illecita operazione possa concretizzarsi, a breve; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1549  (vgs  allegato nr.  186),
intercettata alle ore  15,06  (R.I.T. nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT informa Claudio
PACCAVIA  che,  in  giornata,  provvederà  ad  inviare,  tramite  fax,  i  numeri  seriali dei
“contratti  di  capitalizzazione”.  Inoltre,  Laurent BENCHETRIT  precisa che, allo stato, i
titoli  finanziari  di  cui  trattasi,  sarebbero  nella  disponibilità  dell’organizzazione  criminale
riconducibile alla “famiglia Corsa STRABINI” (fonetico), in un sito, a Nice. Ciò, in quanto i
sodali di tale organizzazione sarebbero “amici dei serbi”;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1552  (vgs  allegato nr.  187),
intercettata alle ore  16,47  (R.I.T.  nr.  524/2000),  intercorsa tra  Laurent BENCHETRIT  e
Claudio PACCAVIA, quest’ultimo si mostra preoccupato del fatto che i sodali serbo-croati,
successivamente  ad  un  “controllo” effettuato,  forse  da  Funzionari  della  ”ABEILLE
ASSURANCES  COMMERCIAL  UNION”, sui  “contratti  di  capitalizzazione”,  possano
rinunciare  all’illecita  operazione  finanziaria.  Laurent  BENCHETRIT rassicura  il  suo
interlocutore,  precisando  che  i  sodali  serbo-croati  avrebbero  inventato  la  “storia della
Polizia” (vgs.  conversazioni  aventi  progressivi  nr.  1314 e  nr.  1315,  intercettate,
rispettivamente, alle ore 15,05 ed alle ore 15,08 del 03.08.2000, ed allegati nr. 179 e nr. 180)
perché vi sarebbero state,  “in circolazione”,  due fotocopie dei  “buoni”.  Sempre  Laurent
BENCHETRIT, nel prosieguo del colloquio intercorso, specifica, al suo interlocutore, che
sarebbero  stati  gli  stessi  sodali  serbo-croati  a  ricontattarlo,  per  continuare  la  trattativa  di
vendita  dei  titoli  finanziari  di  cui  trattasi.  Claudio PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto
manifestatogli, verso il termine della comunicazione, riferisce, a Laurent BENCHETRIT, il
numero  di  fax  ove  inviare  i  numeri  seriali dei  “contratti  di  capitalizzazione” (utenza
telefonica  identificabile  dal  nr.  02/2841603, intestato  alla  “Timbroloreto  Copy  Line  di
Fedeli Giampiero”, ed ubicata in Milano, Via A. Costa, nr. 3. Da tale utenza, identificabile in
una copisteria,  è  stato  inviato,  anche,  il  fax  relativo  al  Decreto  di  sequestro  nr.  3993/99
S.E.C.,  emesso,  dall’A.G.  capitolina,  nell’ambito  del  Procedimento Penale nr.  15041/99
R.G.N.R. – 141 D.D.A – vgs. note di commento alla conversazione avente progressivo nr.
745, intercettata alle ore 14,52 del 21.07.2000, allegato nr. 136);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1556  (vgs  allegato nr.  188),
intercettata alle ore 19,08 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT fornisce, a Claudio
PACCAVIA,  i  numeri  seriali dei  “contratti  di  capitalizzazione”,  precisando  che
mancherebbe,  a  tali  dati,  il  numero  seriale relativo  ad  un  titolo  finanziario,  ancora,  in
possesso dei sodali serbo-croati.  Claudio PACCAVIA, preso atto di quanto comunicatogli,
precisa  che,  comunque,  provvederà  a  fare  avere  detti  riferimenti  “al  suo  amico” (Yves
BARBIE), affinché effettui i dovuti  “controlli”. Nel prosieguo del colloquio intercettato, i
due  interlocutori  discutono  circa  la  percentuale  loro  spettante,  in  caso  di  esito  positivo
dell’illecita  operazione  finanziaria,  specificando,  anche,  che  tali  titoli  finanziari  dovranno
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essere depositati, in Banca, quali  garanzie per  un  finanziamento,  a  nome  di  una  persona
giuridica.  Nello  specifico,  conversazione  durante,  Laurent  BENCHETRIT  e  Claudio
PACCAVIA, proferiscono le seguenti frasi:

PACCAVIA:       pronto!?!
BENCHETRIT: sì… pronto!?!
PACCAVIA:       sì.
BENCHETRIT: allora?!?
PACCAVIA:       beh… aspetta, prendo una penna.
BENCHETRIT: è la “serie dei libri”… sai, i “libri”, che mi hai chiesto?!?
PACCAVIA:      ah, puttana… era ora.
BENCHETRIT: quelli della “serie nera”, sai.
PACCAVIA:       sì, sì… vai.
BENCHETRIT:  allora… prima serie, 2103…
PACCAVIA:       uhm… uhm…
BENCHETRIT: … a 2121…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … uguale, 19… 19, libri…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … sotto, 2146…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … a 2157…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … fa, 12…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … metti… uguale, 12…
PACCAVIA: eh… eh… eh…
BENCHETRIT: … 2245…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … a 2341…
PACCAVIA: 2245… a 2341…
BENCHETRIT: … uguale, 95…
PACCAVIA: … a 2341!?!
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: 95!?!
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: dopo?!?
BENCHETRIT:  2342…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT:  … a 2361…
PACCAVIA: 2342… 2361…
BENCHETRIT: … uguale, 20…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … 2362…
PACCAVIA: vai… vai.
BENCHETRIT: … a 2419…
PACCAVIA: 2419.
BENCHETRIT: … uguale, 58…
PACCAVIA: uguale, 58.
BENCHETRIT: … 2430…
PACCAVIA: 2430.
BENCHETRIT: … a 2628…
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PACCAVIA: 2628.
BENCHETRIT: … uguale, 200…
PACCAVIA: lì, ce ne sono molti!?!
BENCHETRIT: uhm… 2425…
PACCAVIA: allora, aspetta… ingrandisco, il foglio… euh… 2425…
BENCHETRIT: … a 2529… sai, li metti sotto… sai… uno, sotto l’altro…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … vedi… fai una colonna, così, il tizio (Yves BARBIE), vedrà, bene,
la cosa.
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: allora, a che punto sei, lì!?!
PACCAVIA: 2425 a 2529.
BENCHETRIT: a 2429… fanno, 5…
PACCAVIA: ah… 2429… ce ne sono, solo, 5!?!
BENCHETRIT: sì… 2630…
PACCAVIA: allora, 2630.
BENCHETRIT: … a 2639, fanno 10…
PACCAVIA: 10.
BENCHETRIT: … 2681…
PACCAVIA: 2681.
BENCHETRIT: … a 2682…
PACCAVIA: fa 1.
BENCHETRIT: … fanno 2.
PACCAVIA: ah, sì!?!
BENCHETRIT: beh, no… fanno, 2.
PACCAVIA: esatto.
BENCHETRIT: vedi… 81 e 82.
PACCAVIA: vedi, come, uno, si prende il capello d’asino.
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: e… ecco… è per questo.
BENCHETRIT: vedi.
PACCAVIA: ecco, vedi… che cosa ci vuoi fare?!?
BENCHETRIT: 2715…
PACCAVIA: 2715.
BENCHETRIT: … a 2753…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … fa, 39…
PACCAVIA: uhm… uhm…
BENCHETRIT: … la totalità, fa… sotto, fai una riga, e metti 460…
PACCAVIA: 460.
BENCHETRIT: … ce n’è uno… un numero che non mi hanno dato, perché hanno…
hanno… se lo sono scordato… ma, non lo so… insomma, ce n’è, uno, in più.
PACCAVIA: uhm… faranno, 461!?!
BENCHETRIT: sì… ma, lì, metti 460, sotto.
PACCAVIA: okay… euh…
BENCHETRIT: vai, ripeti.
PACCAVIA: 2103, 22… 2119, 2146…
BENCHETRIT: no, puttana… 2103 a 2121!?!
PACCAVIA: … a 2121, ecco.
BENCHETRIT: puttana.
PACCAVIA: beh… va bene, su… 2103 a 2121, 19; 2146 a 2157, 12; 2245 a 2341, 95;
2342 a 2361, 20; 2362 a 2419, 58; 2430 a 2628, 200; 2425 a 2429, 5; 2630 a 2639, 10; 2681
a 2682, 2; 2715 a 2753, 39…
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BENCHETRIT: sì… è… a… è… a…
PACCAVIA: eh?!?
BENCHETRIT: è… a!!!
PACCAVIA: a!?!
BENCHETRIT: beh, sì… vuole dire che 2103, 2104, 2105… fino a 2121.
PACCAVIA: beh… questo, l’ho capito.
BENCHETRIT: d’accordo, okay.
PACCAVIA: beh, aspetta…
BENCHETRIT: gli dai… gli dai la fotocopia (a  Yves BARBIE), così vede i numeri,
così come sono… perché, dei numeri, da soli, così… non è, niente, questo… dunque, gli devi
dare la fotocopia perché, così, non sarà,  più, una cosa nulla… perché,  deve sapere dove
cercare…
PACCAVIA: ha, già, la fotocopia.
BENCHETRIT: ah… d’accordo, okay.
PACCAVIA: gliel’avevo, già, data… ti ricordi?!?
BENCHETRIT: okay… sì.
PACCAVIA: eh… eh…
BENCHETRIT: dunque… questo,  va  bene… ricerca,  questo,  e,  dopo… quando,  io,
verrò, con gli originali, dovrà, solo, controllare i numeri… e non avrà bisogno di fare una,
nuova, ricerca.
PACCAVIA: ma, guarderà, lo stesso, se sono degli originali.

... omissis …

PACCAVIA: ma, io, ti ho detto quello che preferirei… non dici, niente… dici: “i numeri…
il mio “amico”, che sta, giù…”…  
BENCHETRIT: Claudio… Claudio, dobbiamo essere chiari… ti danno la totalità?!?
PACCAVIA: danno  il  “60%”  (del  valore  nominale  dei  titoli  finanziari  depositati  a
garanzia, quale finanziamento).
BENCHETRIT: sì, d’accordo… ma la totalità?!?
PACCAVIA: che cosa vuoi dire per “totalità”?!?
BENCHETRIT: il  “contante”,  in  un  colpo…  ti  danno  il  “60%”,  in  un  colpo  (in
contanti)?!?
PACCAVIA: sì… ma, meno quello che prende l’Assicuratore ed il  mio “amico”  (Yves
BARBIE).
BENCHETRIT: ma come?!?
PACCAVIA: mi rimarrà il “50% “.
BENCHETRIT: aspetta… aspetta… aspetta… aspetta… aspetta…
PACCAVIA: come… aspetta… aspetta… aspetta… aspetta?!?
BENCHETRIT: aspetta… aspetta… aspetta, due secondi… due secondi… due secondi,
perché, li, comincio … aspetta… aspetta… aspetta…
PACCAVIA: ti dico che mi danno il 60 %, sei d’accordo?!?
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: questo… è la Banca che da il 60%.
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: bene… ci  sono delle  persone “in mezzo”… c’è l’Assicuratore… eccetera,
eccetera… loro  (l’Assicuratore  e  Yves  BARBIE),  vogliono  10  punti  (il  10% del  valore
nominale dei titoli finanziari depositati).
BENCHETRIT: ma,  aspetta… ma,  aspetta…  Claudio,  io,  devo  portare,  a  loro  (ai
sodali dell’organizzazione serbo-croata che dovranno, materialmente, duplicare e sottrarre i
“contratti di capitalizzazione”), quello che abbiamo detto (concordato).
PACCAVIA: tu … ma … ma, aspetta… dal momento che mi danno 50 %… 50%...  fa 225
(nel senso che, a fronte di un deposito, a  garanzia per un finanziamento,  di  “contratti di
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capitalizzazione” per un controvalore pari a4.500.000  di  franchi  francesi,  riceveranno,
dall’Istituto di Credito erogante la cifra di 2.250.000 franchi francesi, già epurata del 10 %
da consegnare all’Assicuratore e a Yves BARBIE).
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: allora… sei sordo, o cosa?!?
BENCHETRIT: ma, io… io… mi dai quello che abbiamo detto!?!
PACCAVIA: ma, non cambia…
BENCHETRIT: d’accordo… okay… okay… perché mi sono detto: “oh… la… la… che
cosa mi fa… adesso, i tizi… i cosi…”…  
PACCAVIA: ma, ti …
BENCHETRIT: … ma, i soldi, li hai, subito (il finanziamento, dalla Banca)?!? Hai la
totalità  (2.700.000 franchi francesi, in contanti, pari al 60 % del valore nominale dei titoli
finanziari depositati)?!?
PACCAVIA: ma, certo, che me la danno, e … e… è una “garanzia”… che cosa gli frega,
a loro  (alla Banca)… ho una “garanzia”  (i  titoli  finanziaria che, all’apparenza,  risultano
autentici).
BENCHETRIT: okay.
PACCAVIA: ah… ah … 
BENCHETRIT: ma,  dai  il  tuo  nome  (per  l’apertura  della  posizione  bancaria  ove
compiere la transazione), o cosa?!?
PACCAVIA: ti dirò, questo, a viva voce (di persona).
BENCHETRIT: non lo mettere, al tuo nome… non lo mettere, al tuo nome… ma, tu,
sei matto (ad aprire una posizione bancaria, a tuo nome)!?!
PACCAVIA: no, no…
BENCHETRIT: non lo fare… non lo fare… è semplice… se, tu, lo fai… io, non
faccio,  più  niente  (in  quanto,  in  tal  caso,  eventuali  strascichi  giudiziari  andrebbero,
necessariamente, ad interessare, entrambi, gli interlocutori). 
PACCAVIA: lo mettiamo nel “deposito” di una Società… e la Società, li presenta alla
Banca… e la Banca da i soldi alla Società.
BENCHETRIT: e la Società, è falsa?!?
PACCAVIA: la Società è…è… è quello che serve… non ti preoccupare, okay.

... omissis …

Per  una  migliore  comprensione,  si  riporta,  di  seguito,  l’elenco  dei  numeri  seriali dei
“contratti di capitalizzazione” che gli appartenenti ai sodalizi criminali avrebbero intenzione
di clonare ed immettere, illecitamente, nel mercato finanziario:

1^ SERIE:  dal 2103 al 2121 per un totale di 19 
buoni;
2^ SERIE:  dal 2146 al 2157 per un totale di 12 
buoni;
3^ SERIE:  dal 2245 al 2341 per un totale di 95 
buoni;
4^ SERIE:  dal 2342 al 2361 per un totale di 20 
buoni;
5^ SERIE:  dal 2362 al 2419 per un totale di 58 
buoni;
6^ SERIE:  dal 2430 al 2628 per un totale di 200 
buoni;
7^ SERIE: dal 2425 al 2429 per un totale di 5 
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buoni;
8^ SERIE: dal 2630 al 2639 per un totale di 10 
buoni;
9^ SERIE: dal 2681 al 2682 per un totale di 2 
buoni;
10^ SERIE: dal 2715 al 2753 per un totale di 39 
buoni.

La somma complessiva dei “contratti di capitalizzazione”, duplicati, risulta essere pari a
nr. 460.    

I  numeri seriali, citati nella presente comunicazione, sono, sicuramente, incompleti, in
quanto riguardano, solamente, le ultime quattro cifre del codice identificativo completo. 

in data 29.08.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1566  (vgs  allegato nr.  190),
intercettata alle ore 14,15 (R.I.T. nr. 524/2000), Laurent BENCHETRIT riferisce, a Claudio
PACCAVIA, che, nell’odierno pomeriggio, con molta probabilità, riuscirà ad ottenere, dai
sodali  serbo-croati,  i  “contratti  di  capitalizzazione” di  cui  trattasi.  Claudio PACCAVIA,
preso atto di quanto comunicatogli, aggiorna il suo interlocutore, sulla  procedura bancaria
che,  l’Assicuratore compiacente  intenderebbe  attuare  al  fine  di  monetizzare  i  citati  titoli
finanziari.  Quest’ultimo,  secondo  quanto  proferito  da  Claudio  PACCAVIA,  dopo  essere
entrato  in  possesso  dei  titoli,  procederà  a  preparare  un  “incartamento”,  con  la  sua
“stampiglia” (presumibilmente,  Claudio  PACCAVIA  intende  riferirsi  ad  un  timbro
contenente  la  ragione  sociale  di  una  Società  riconducibile  all’Assicuratore),  ed  a
“immettere”,  quindi  i  “contratti  di  capitalizzazione”,  nella  disponibilità  di  una  Società,
presumibilmente  ancora  da  costituire,  cui  rappresentante  risulterà  Yves  BARBIE.  Nel
prosieguo del colloquio, inoltre,  Claudio PACCAVIA specifica che alcuni Funzionari della
Banca,  ove  dovrebbe  essere  effettuata  l’illecita  operazione  finanziaria  sono  al  corrente
dell’illecita provenienza dei titoli finanziari, aggiungendo, anche, che, i proventi ottenuti dalla
monetizzazione  dei  medesimi,  dovranno,  successivamente,  venire  versati  sul  conto  della
predetta  Società.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  ancora,  Claudio  PACCAVIA
sottolinea  il  fatto  che  Yves  BARBIE  è  un  suo  “amico” francese,  dell’età  di  58  anni  e
formatosi  al  “Polytechnique” di  Parigi,  “fidato”,  in  quanto  conosce,  personalmente,  sia
Vincenzo FAZZARI che i sodali appartenenti alla criminalità organizzata Corsa;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1570  (vgs  allegato nr.  191),
intercettata  alle  ore  16,30  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT  comunica  a
Claudio PACCAVIA,  che i  “contratti di capitalizzazione”,  nelle ultime due settimane, si
sarebbero trovati nelle mani di alcuni  intermediari, al fine di provvedere a  “piazzarli” sul
mercato  finanziario  e/o  bancario.  Sempre  Laurent  BENCHETRIT  precisa  al  suo
interlocutore,  che  i  sodali  serbo-croati,  all’oscuro  di  ciò,  gli  avrebbero  chiesto  il  denaro
corrispettivo  della  cessione  dei  titoli  illecitamente  costituiti,  certi  che,  tali  documenti
contraffatti, fossero, ormai da tempo, nelle sue mani e/o in quelle di Claudio PACCAVIA; 

 seguono altre conversazioni di analogo tenore

in data 30.08.2000
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  1584  (vgs  allegato  nr.
194),  intercettata  alle  ore  18,50  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA  informa suo
fratello,  Rene’, che è in procinto di ottenere un finanziamento, da rimborsare in 4 anni, a
fronte del deposito, in  garanzia,  dei  “certificati di  capitalizzazione” dei  quali  aveva, già,
riferito.  Sempre  Claudio  PACCAVIA,  nel  prosieguo del  colloquio,  specifica  che  Michel
KABEYA dovrà, anche, presentare, alla Banca erogante, il “progetto” relativo ad una, falsa,
attività imprenditoriale, ancora da avviare, atta a giustificare la richiesta e la concessione della
predetta “linea di credito”. Tale Società dovrà avere sede in Lussemburgo e sarà costituita,
allo scopo, tramite l’interessamento, in loco, di Robert REKLINGE. A far parte del C. di A.
della  medesima,  inoltre,  verrà  chiamato  Yves  BARBIE.  Claudio  PACCAVIA,  verso  il
termine della comunicazione, puntualizza che nel cosiddetto “affare del Congo” (vgs. note di
commento  alla  conversazione  avente  progressivo  nr.  1556,  intercettata  alle  ore  19,08  del
28.08.2000,  allegato  nr.  188),  saranno  coinvolti,  pure  Michel  KABEYA  e  Gilbert  LE
CAVELIER;

in data 31.08.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1594  (vgs  allegato nr.  195),
intercettata alle ore  13,21  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA  confida, a  Laurent
BENCHETRIT, di essere stato oggetto di un meritato  “rimprovero” da appartenenti  alla
“famiglia”, in quanto resosi responsabile di alcuni fallimenti (testualmente: “per via degli
affari saltati”), specificando, inoltre, che, fortunatamente, in tale occasione non era presente
Vincenzo FAZZARI.  Claudio  PACCAVIA, nel  prosieguo  del  colloquio  intercorso,
riferendosi all’operazione di monetizzazione dei  “contratti di capitalizzazione”, informa il
suo interlocutore della necessità di procurare un Passaporto,   “con un nome qualsiasi”  , ed
un documento, siglato da un Notaio, dove venga attestato che i titoli finanziari risultano
affidati  , ad una determinata persona, per un periodo di 4 anni;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1596 (vgs  allegato nr.  196),
intercettata alle ore  13,47  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA conferma, a  Michel
KABEYA, che  nella  giornata  di  lunedì  (04.09.2000),  avrà  a  disposizione  i  “contratti  di
capitalizzazione” e che, quindi, sarà possibile procedere con la richiesta del finanziamento,
alla Banca erogante. I due interlocutori, nel prosieguo del colloquio intercettato, precisano che
la  Società  costituita  allo  scopo  di  ottenere  tale  linea  di  credito sarà  una  Holding
Lussemburghese, mentre il conto corrente dovrà essere acceso presso un Istituto di Credito
monegasco.  Verso il termine della comunicazione, inoltre, i medesimi discutono dell’“affare
del  Congo” (vgs.  note  di  commento  alla  conversazione  avente  progressivo  nr.  1556,
intercettata alle ore  19,08  del  28.08.2000, allegato nr. 188, nonché la conversazione avente
progressivo nr. 1584, intercettata alle ore 18,50 del 30.08.2000, allegato nr. 194), riferendosi
alla,  presunta,  commercializzazione  di  oro  e  di  caffè,  con  tale  Paese.  In  merito  alla
commercializzazione di tale, ultima merce, nel corso della conversazione, viene specificato
che Michel KABEYA dovrà recarsi, nella Repubblica africana il 15.09.2000;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1603 (vgs  allegato nr.  197),
intercettata alle ore  21,52  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA assicura, a  Laurent
BENCHETRIT, che  Yves  BARBIE dovrebbe,  effettivamente,  ottenere,  nella  giornata
successiva (01.09.2000),  le  informazioni necessarie ad effettuare,  regolarmente il  deposito
presso la Banca, dei  “contratti di capitalizzazione”. Nel prosieguo del colloquio intercorso,
Claudio PACCAVIA  specifica che tale deposito verrà effettuato,  materialmente,  il  lunedì
successivo  (04.09.2000).  Nel  frattempo  Claudio  PACCAVIA che  raccomandato  il  suo
interlocutore  dovrà  provvedere  a  preparare  l’Atto  notarile (vgs.  conversazione  avente
progressivo  nr.  1594,  intercettata  alle  ore  13,21  odierne,  allegato  nr.  195),  attestante  la
locazione dei titoli finanziari, sul quale dovranno comparire i dati identificativi, completi ed
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esatti,  della  persona  che  dovrà  risultare,ufficialmente,  locataria,  che, oltretutto,  Laurent
BENCHETRIT,  riceverà,  a  breve  e,  presumibilmente,  via  fax,  dal  medesimo  Claudio
PACCAVIA.  Laurent BENCHETRIT,  prende atto di tale fatto, e, verso il  termine della
comunicazione, rammenta, al suo interlocutore, che i sodali serbo-croati, avrebbero intenzione
di consegnare altri,  ”contratti di capitalizzazione al portatore”, per un controvalore pari a
10.000.000 di franchi francesi, non appena verrà, felicemente, conclusa l’illecita operazione
finanziaria in corso. Claudio PACCAVIA, preso atto di ciò, commenta, con parole sue, che,
in tal caso, occorrerebbe rinvenire, per il deposito a garanzia, un altro Istituto di credito; 

Interessante risulta la conversazione che segue poiché il Paccavia spiega al suo interlocutore
l’origine e l’intensità dei suoi legami con Fazzari Vincenzo evidentemente riconducibili
alle sue origini calabresi ed a rapporti di parentela intercorrenti tra la madre del Paccavia ed il
Fazzari V.

in data 01.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1604 (vgs  allegato nr.  198),
intercettata  alle  ore  11,47  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT e  Claudio
PACCAVIA  discutono  circa  i  proventi  dovuti  loro,  derivanti  dalla,  eventuale,  positiva
conclusione  dell’illecita  operazione  di  monetizzazione  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,
nonché da altre operazioni finanziarie, presumibilmente illecite, che stanno ponendo in essere
sul  territorio  francese.  Nel  corso  del  colloquio  intercorso,  i  due  interlocutori  fanno
riferimento,  altresì,  agli  stretti  ed  indiscussi,  vincoli  di  parentela  che  legano,  Claudio
PACCAVIA, ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, operanti sia in Calabria che in
territorio  transalpino.  Appare,  infatti,  acclarato  che,  grazie  a  stretti  legami  di  parentela,
quest’ultimo  sia  affiliato  ad  alcune  cosche  francesi,  mentre,  in  virtù  di  una  sua,  lunga,
permanenza in Calabria, sia affiliato, anche, all’organizzazione criminale cui è esponente di
spicco, Vincenzo FAZZARI. Nello specifico, nel corso della conversazione intercettata, i due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

BENCHETRIT: pronto!?!
PACCAVIA: sì!?!
BENCHETRIT: sì… mi avevi detto… mi avevi detto… sai, quando mi avevi detto… ad un
certo punto… sì… che, io, non avrei preso, abbastanza, soldi per quest’affare!?! Allora, tu,
mi avevi detto che, noi (Vincenzo FAZZARI, Claudio PACCAVIA e sodali), abbiamo delle
“cose”, per te (Laurent BENCHETRIT)… e, altre, cose… di che cosa si tratta?!?
PACCAVIA:  allora,  io,  ti  dico…  su,  tutte,  le  “cose”  che,  noi  (Vincenzo  FAZZARI,
Claudio PACCAVIA e sodali), faremo, in Francia…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: non  siamo,  a  “40”  (intende  riferirsi,  presumibilmente,  alla  percentuale
relativa al provento della monetizzazione dei titoli finanziari di cui trattasi)…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: ti spiego… le persone che… che… che… mi daranno, tutte, queste “cose”…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: …  sono,  “molto  legato”,  con  loro  (intende  riferirsi  ad  un’organizzazione
criminale)… mi capisci!?!
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: bene… vedremo che cosa… che cosa prenderanno, i Direttori (corrotti, degli
Istituti  di  Credito ove,  Claudio PACCAVIA  e sodali,  stanno cercando di  porre  in essere
alcune, illecite, operazioni finanziarie)… 
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: … ed, il resto (la rimanenza dei proventi), ce lo dividiamo…
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BENCHETRIT: caspita…
PACCAVIA: …  bene…
BENCHETRIT: dunque… ci sono (che devono guadagnare): i Direttori, tu, ed io!?!
PACCAVIA: e… e… e la persona… il mio “amico” (presumibilmente, intende riferirsi a
Yves BARBIE, ovvero a Vincenzo FAZZARI)… è normale… l’amico che mi mette… che mi
da, tutti, i “contatti”… voglio dire… gli do un “tot”, fisso, e, dopo, non se ne occupa, più.
BENCHETRIT: secondo me… adesso, ti devo dire una cosa… secondo me, faremo tante
“cose”  e  non  avrò,  più,  bisogno  di  Fred (n.m.i.,  “capo”  dell’organizzazione  criminale
transalpina  con  la  quale,  Vincenzo  FAZZARI,  Claudio  PACCAVIA,  Laurent
BENCHETRIT,  ed  altri  soggetti  malavitosi,  hanno  tentato  di  porre  in  essere  l’illecita
monetizzazione di un assegno sottratto al legittimo beneficiario – vgs. operazione relativa alla
“C.G.P. PRIMAGAZ S.A.”), né di, niente, altro… perché, per primo, ho preso “contatti”,
con delle persone, che hanno delle “cose”… che non hanno… che non hanno… come dire…
che hanno, gli stessi contatti di Fred… sarebbe a dire… ti ricordi gli assegni tedeschi?!? Il
tizio, me li aveva proposti, anche lui… il “nuovo” tizio, che conosco… dunque, io, adesso,
andrò “in giro nell’ambiente dei neri (intende riferirsi a malavitosi di colore)”… sai che cosa
farò?!? Affitterò una, bellissima, macchina… andrò a trovarli, con questa  (auto), e farò…
capisci, cosa voglio dire?!? Andrò… andrò…

… omissis …

BENCHETRIT: ma, adesso, ho paura che i “tuoi amici” ti… vedi… tu, gli chiedi delle
cose… ti diranno… ti diranno… ti diranno: “ no”  e, loro, lo possono fare…
PACCAVIA: ma quali “miei amici”?!?
BENCHETRIT: la tua “famiglia”.
PACCAVIA: ma, no… tu, sei matto… ma, se, io… ma, se… io, sono il “preferito”… ma,
non lo sai?!?.
BENCHETRIT: ma, è vero (che si il “preferito”)?!?
PACCAVIA: ma, certo… sono il “preferito”, di mia Zia…è ”pazza di me”…
BENCHETRIT: (ride)
PACCAVIA: …  sono  il  “preferito”…  come  vuoi  che…  con  la  faccia  che  ho…  mi
ammirano…
BENCHETRIT: ma, quando, tu, dici: ”mia Zia…mia Zia…mia Zia”… ma, non vuoi dire
per… per… non “per sangue (nel senso di strettissimo rapporto di parentela)”!?!
PACCAVIA: ma, sì... sì…sì…ma, certo …
BENCHETRIT: ah… “per sangue”..
PACCAVIA: ma,  certo…  ma,  sei  matto!?!  Se  no(n  fossi  legato  da  stretti  vincoli  di
parentela,  ai  capi  della  famiglia  criminale),  io,  avrei,  già…  sarei,  già,  stato  a  “piccoli
pezzi”… a “cubo ed a quadratini” (nel senso di “assassinato”)… 
BENCHETRIT: ma, il “calvo (trattasi, presumibilmente, di Vincenzo FAZZARI, ovvero, di
un “capo” di un’organizzazione criminale)”… il “calvo”… ma, “per sangue”?!?
PACCAVIA: è da mia madre  (Claudio PACCAVIA risulta imparentato con il  “calvo”,
tramite la madre).
BENCHETRIT: ah… d’accordo.
PACCAVIA: ma, quelli, che sono importanti (i criminali che “contano”)… sono (parenti
stretti) di mio padre… che è defunto…
BENCHETRIT: ah…io, pensavo che, tu, eri unicamente… unicamente…
PACCAVIA: no, io, discendo, direttamente, da mio padre…diretto…
BENCHETRIT: ah…  diretto…io,  pensavo,  che  eri,  unicamente…  come  ti  posso
dire… adottato, insomma…
PACCAVIA:  no… (i “capi” dell’organizzazione criminale) sono i fratelli di mio padre…
sei matto, o cosa!?! Sei matto… ma, ti avevo… ti avevo detto che c’era una, grossa, cosa
(molto probabilmente, intende dire che, quando è nato, era in corso una grossa  “guerra di
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mafia”)… ed, io, da piccolo… mi hanno mandato, dall’altra parte… è, per questo, che,
io, ho vissuto, giù (probabilmente, intende riferirsi alla Calabria), con mia madre…
BENCHETRIT: ah… okay… d’accordo.
PACCAVIA: ... perché era “caldo”, da tutti le parti… mi capisci?!? Come… ai ragazzini,
gli tagliavano la testa… e lo sai, perché!?!
BENCHETRIT:  uhm…
PACCAVIA: e… dunque, mio fratello (Renè PACCAVIA), ed io, siamo stati mandati, lì
(in Calabria)… ed eravamo, molto, piccoli… io, avevo tre anni…
BENCHETRIT: okay.
PACCAVIA: … ed ho vissuto, sempre, giù… mi capisci?!?
BENCHETRIT: sì… ma, che cosa ne è… che cosa ne è dell’operazione che abbiamo fatto!?!
Sai, quella di “27” (intende riferirsi all’illecita operazione di monetizzazione dei “contratti di
capitalizzazione” che, una volta depositati in  garanzia, presso una Banca, permetteranno di
ottenere un finanziamento pari  a  2.700.000 franchi  francesi – vgs.  conversazione  avente
progressivo nr.  1556 -vgs.  allegato nr.  188-,  intercettata  alle  ore  19,08  del  28.08.2000)…
cose…  che  cosa  ne  hanno  detto  (l’organizzazione  criminale  “di  giù”,  identificabile
nell’organizzazione calabrese cui risulta un affiliato, di spicco, Vincenzo FAZZARI)?!?
PACCAVIA: mah… mah… ho mischiato le carte… hai capito?!?
BENCHETRIT: ah…
PACCAVIA: ho mischiato le carte… ho detto…
BENCHETRIT: avevi  detto  che  era  “50” e  “50”  (presumibilmente,  intende  dire  che  il
ricavato dell’illecita operazione finanziaria sarebbe stato ad appannaggio, equamente diviso,
tra i sodali dell’organizzazione criminale serbo-croata e quelli dell’organizzazione criminale
calabrese, questi ultimi, ovviamente, tramite l’intervento di Vincenzo FAZZARI)… euh…
PACCAVIA: ma, no… ho ingarbugliato, tutto… ho ingarbugliato, tutto, a modo mio… ho
detto che… che c’era …
BENCHETRIT: ma, Vincenzo (FAZZARI) conosce la verità?!?
PACCAVIA: ma, la... la… conosce… ma, non mi può mentire… non mi può affogare…
BENCHETRIT: ah…  non  ti  può  affogare… ma,  lui  (Vincenzo  FAZZARI),  conosce  la
verità… e non è stupido…
PACCAVIA: mi  adora  (Vincenzo FAZZARI  a  Claudio PACCAVIA)… e non mi può
affogare… ma… bene… questa… questa… siccome c’è, solo, lui  (Vincenzo FAZZARI), ed
io, che… che sappiamo… e, gli altri  (appartenenti all’organizzazione criminale calabrese),
hanno “bevuto” quello che gli ho detto…
BENCHETRIT: ah… d’accordo.
PACCAVIA: ma,  vedi…  al  limite,  se  ne  fregano…  quello  che  voglio  dire…  è,  per
principio…
BENCHETRIT: sì… sì… sì.
PACCAVIA: … se non sei capace di farti rispettare, da solo…
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: … è, questo, il principio… se non è… se non è colpa di nessuno, non è colpa
di nessuno… è la fatalità… mi capisci?!?

… omissis …

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1609 (vgs  allegato nr.  199),
intercettata alle ore  17,50  (R.I.T. nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA domanda, al fratello
Renè,  se  quest’ultimo  sia  al  corrente  dell’esito  del  “controllo” eseguito,  relativo
all’autenticità dei “contratti di capitalizzazione”, che Yves BARBIE avrebbe posto in essere.
Rinaldo PACCAVIA, replica affermando che, al momento, non ha ricevuto, ancora, notizie
in  merito.  Nel  prosieguo  del  colloquio,  inoltre,  Claudio  PACCAVIA  riferisce  che,

417



relativamente  ai  titoli  finanziari  di  cui trattasi,  sarebbe  stata,  già,  predisposta,  tutta
l’attività correlata al deposito in Banca dei medesimi, e che sarebbero in attesa, unicamente,
del  benestare  da  parte  di  Yves  BARBIE.  Aggiunge,  ancora,  che  l’illecita  operazione
finanziaria  dovrebbe  concretizzarsi  presso  un  Istituto  di  Credito  sito  nel  Principato  di
Monaco. Verso il termine del colloquio intercorso, infine, relativamente alla negoziazione dei
titoli  finanziari  di  cui  trattasi,  Renè informa il  fratello,  che  potrebbe essere  utilizzata  la
Società  di  tale  Maurice.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  del  consiglio,  bocciando  la
proposta, commenta che risulta necessario utilizzare una Holding (vgs. conversazione avente
progressivo nr.  1596, intercettata alle ore 13,47 del  31.08.2000, allegato nr. 196), e non una
semplice Società e, cambiando argomento, confida, al  suo interlocutore, di aver provveduto a
contattare Michel KABEYA, il quale avrebbe riferito che, entro la fine del mese di dicembre
(2000), verrà effettuato il rimborso del dovuto, con  “oro” e  “caffè” (“affare del Congo”  -
vgs. note di commento alla conversazione avente progressivo nr. 1556  , intercettata alle ore
19,08  del  28.08.2000,  allegato  nr.  188,  la  conversazione  avente  progressivo  nr.  1584,
intercettata alle ore 18,50 del 30.08.2000, allegato nr. 194, e conversazione avente progressivo
nr. 1596, intercettata alle ore 13,47 del 31.08.2000, allegato nr. 196);

 nelle conversazioni aventi progressivi nr. 1614 e nr. 1615 (vgs. allegati nr.
200  e  nr.  201),  intercettate,  rispettivamente,  alle  ore  20,04 ed  alle  ore  20,07  (R.I.T.  nr.
524/2000),  Laurent  BENCHETRIT riferisce,  a  Claudio  PACCAVIA, che  starebbe
preoccupandosi di redigere l’Atto notarile, necessario al deposito in Banca, quali  garanzie,
dei  “contratti  di  capitalizzazione” (vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr.  1040,
intercettata alle ore 11,37 del 27.08.2000, nr. 1594, intercettata alle ore 13,21 del 31.08.2000,
allegato nr. 195, e nr. 1603, intercettata alle ore 21,52, del 31.08.2000, allegato nr. 197), per il
tramite di una sua amica, Segretaria di un Notaio. Nel contempo, l’interlocutore domanda
sempre  a  Claudio PACCAVIA,  se  su  tale  documento debba  essere  apposto,  anche,  il
timbro di un Notaio realmente esistente, oppure, sia possibile apporre un timbro notarile
falso.  Claudio PACCAVIA, preso atto della domanda, consiglia di apporre il  timbro,
anche  falsificato,  di  un  Notaio  realmente  esistente,  provvedendo  a  procurarsi  il
nominativo dall’elenco telefonico;

Di notevole rilievo investigativo è anche la conversazione che segue che acclara ancora una
volta il ruolo del Kabeya nell’illecita opesazione monitorata:

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1618 (vgs  allegato nr.  202),
intercettata  alle  ore  21,57  (R.I.T.  nr.  524/2000), Claudio  PACCAVIA informa  Michel
KABEYA,  della situazione inerente la  monetizzazione dei  “contratti  di  capitalizzazione”,
precisando che, quest’ultimo, dovrà partecipare ad un incontro fissato con il Banchiere
compiacente.  In  particolare,  nel  corso  del  colloquio  intercettato,  i  due  interlocutori
proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

PACCAVIA: non  so…  ma,  c’è  un  eco  nel  telefono…  allora,  ascoltami…  c’è…  avrò…
metterò, i ”buoni” (i “contratti di capitalizzazione”), in garanzia, lunedì pomeriggio.
KABEYA: ah… okay, d’accordo.
PACCAVIA: io,  li…  li  deposito,  alla  Banca…  dopo  il  deposito…  euh…  bisogna…
sicuramente, in settimana… tu, dovresti venire, con me, giù (nel principato di Monaco), dal
Banchiere,  con  l’ “amico”  che  presenta  questo,  per  spiegargli  il  nostro  progetto  (vgs.
conversazione avente progressivo nr. 1584, intercettata alle ore 18,50 del 30.08.2000, allegato
nr. 194).
KABEYA: sì.
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PACCAVIA:  okay!?!
KABEYA:      beh… ti volevo dire che… euh… ti volevo dire…
PACCAVIA:  già, lì… già, è positivo.
KABEYA:  uhm… uhm…
PACCAVIA:  sei d’accordo, con me, o no!?!
KABEYA: è, molto, positivo.
PACCAVIA:  ah.
KABEYA: ti dico che, anche io, ho avuto una, buona, notizia…
PACCAVIA:  la quale?!?
KABEYA: … ho sentito Jean Francois, che mi ha detto che dovremmo fare in fretta…
PACCAVIA:  sì!?!
KABEYA: …  e  che,  tutto,  andrà  per  il  meglio…  ma,  che  dovremo  essere,  un  po’,
pazienti per… per quel che lo riguarda… ma, non gli ho parlato dei nostri “piccoli”… gli ho
detto… perché, non gli posso parlare, così, bruscamente, finché non abbiamo costituito la
Società  (la  Holding  Lussemburghese –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  1596,
intercettata alle ore 13,47 del 31.08.2000, allegato nr. 196), insomma…
PACCAVIA:  ma, una volta… una volta che abbiamo fatto la “cosa”… andiamo a trovarlo, e
glielo spieghiamo.
KABEYA: sì… allora,  gli  ho  detto,  semplicemente,  che,  tutti,  sono in  vacanza… lui
(Jean Francois) ha chiesto di te… ha chiesto anche del “calvo” (trattasi, presumibilmente, di
Vincenzo FAZZARI, ovvero di un “capo” dell’organizzazione criminale calabrese cui risulta
affiliato il  predetto – vgs.  conversazione avente progressivo nr.  1604,  intercettata alle ore
11,47  del  01.09.2000,  allegato nr.  198)… lì… io,  ho detto: “adesso il  “calvo”… euh...  è
andato a casa, sua, nel paesino (probabilmente, intende riferirsi a Rosarno – RC), e non ho
avuto, sue, notizie”… ma, ho detto, che sono in contatto, permanente, quasi ogni giorno, con
te.
PACCAVIA:   uhm… uhm…
KABEYA: bene… seconda notizia… euh… per  quel che  riguarda gli  “affari” che  ti
avevo detto…
PACCAVIA:  sì!?!
KABEYA: … è fattibile al 100%, e…
PACCAVIA:  questo, è molto importante, amico mio… e possiamo avere dei “documenti”,
per poter parlare, in modo chiaro, con il Banchiere?!?
KABEYA: ma,  lo  sai…  io,  devo  andare,  lì  (presumibilmente,  intende  riferirsi  alla
Repubblica del Congo)…
PACCAVIA: bene… ascolta… in ogni caso, quando andiamo, giù (in Congo, ove sarebbero
stati invitati, addirittura, dal locale  Ministro di Stato incaricato della Pianificazione e del
Commercio –  vgs.  note  di  commento  alla  conversazione  avente  progressivo  nr.  745,
intercettata alle ore 14,52 del  21.08.2000,  allegato nr. 136), possiamo comperare e andare,
via  (tornare  in  Europa), con quello  (con la  merce acquistata.  Trattasi,  forse,  di  “oro”   e
“caffè” – vgs. note di commento alla conversazione avente progressivo nr. 1556 -vgs allegato
nr. 188- intercettata alle ore 19,08 del 28.08.2000, e conversazioni aventi progressivo nr. 1584
-vgs allegato nr. 194-, intercettata alle ore  18,50  del  30.08.2000, nr.  1596 -vgs allegato nr.
196-, intercettata alle ore 13,47 del 31.08.2000, e nr. 1609 –vgs allegato nr. 199-, intercettata
alle ore 17,50 odierne, relative all’“affare del Congo”)?!?
KABEYA: sì… sì… sì… sì… lì (in Congo), non c’è, nessun, problema… non c’è, nessun,
problema.
PACCAVIA: allora… allora, non c’è… allora, ascoltami… io, le ultime notizie… lunedì
mattina, sono, giù, vedi…
KABEYA: okay.
PACCAVIA:   … e mi affideranno, tutti, questi “buoni” (i “contratti di capitalizzazione”)…
lì…
KABEYA: infatti… l’ho sognato.
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PACCAVIA:  cosa?!?
KABEYA: l’ho sognato, questo.
PACCAVIA:  eh… eh… vedi… lunedì pomeriggio, farò il “deposito”, perché sia, lì… mi
capisci?!?
KABEYA: uhm… uhm…
PACCAVIA: dopo, bisogna… perché, Yves (BARBIE), deve fare la “pratica”, con… euh…
è il, mio, Avvocato che gli ha spiegato (a Yves BARBIE) che cosa deve fare.
KABEYA: uhm… uhm…
PACCAVIA:  è un… te lo racconterò, quando saremo, noi tre (Claudio PACCAVIA, Michel
KABEYA e Yves BARBIE), per…
KABEYA: sì… sì… sì.
PACCAVIA:  …  e spiegheremo… tu… saremo,  insieme,  eh… è il  “nostro progetto”…
perché, è ovvio, che non ci darà i soldi, per buttarli per strada…
KABEYA: no, no… ma, voglio, già, fargli vedere qualche cosa…
PACCAVIA:  ecco… prepara qualche cosa… perché, così, ci vediamo con Yves (BARBIE)…
e Yves… euh… ci porta in Banca… ma, prima, farà il “deposito”, lunedì.

… omissis …

in data 02.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1621  (vgs  allegato  nr.  203),
intercettata  alle  ore  17,00  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Laurent  BENCHETRIT domanda,  a
Claudio PACCAVIA,  se  sull’”Atto notarile”,  falso,  deve  essere  inserito,  tutto  quanto è
richiamato sul recto dei “contratti di capitalizzazione”, ovvero, tipologia dei titoli finanziari,
durata,  eccetera.  Claudio  PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto  domandatogli,  risponde  che
risulterebbe  necessario  inserire,  sul  falso  documento,  solamente,  la  tipologia  dei  prodotti
finanziari  con  i  relativi  numeri  seriali.  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercorso,  inoltre,
Claudio PACCAVIA informa, il suo interlocutore, di non aver, ancora, ricevuto conferma
della validità dei  “contratti di capitalizzazione” (vgs.  conversazione avente progressivo nr.
1609, intercettata alle ore  17,50  del  01.09.2000, allegato nr. 199)  ma che, comunque, tutto
starebbe procedendo regolarmente;

omissis
 nel leggere, a Claudio PACCAVIA, il falso Atto notarile, domanda, ancora,
ulteriori  notizie  inerenti  la  redazione  dello  stesso.  Nel  dettaglio,  Claudio  PACCAVIA,
avverte, il suo interlocutore, che l’Atto da compilare è una “scrittura privata” e, quindi, non
necessita di intestazione, ed aggiunge che, tale documento, si dovrà riferire all’ “usufrutto dei
contratti di capitalizzazione”, per un periodo di 48 mesi (4 anni), e non alla  “cessione” dei
medesimi titoli finanziari. 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1629  (vgs  allegato  nr.  206),
intercettata  alle  ore  22,06  (R.I.T.  nr.  524/2000),  si  acclara  che  Laurent BENCHETRIT
avrebbe apposto, sull’Atto notarile falso, un nome di una persona, la cui  carta di identità
risulta essere falsa;

in data 03.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1635  (vgs  allegato  nr.  207),
intercettata alle ore 17,03 (R.I.T. nr.  524/2000),  Laurent BENCHETRIT informa, Claudio
PACCAVIA, di essere giunto, a Mentone (F), unitamente al “parigino”, ovvero il probabile
intermediario dei sodali serbo-croati, recando seco, tutti i “contratti di capitalizzazione”;
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 nelle conversazioni aventi progressivi nnrr.   1637, 1638, 1639  e 1640 (vgs
allegati nr. 208, nr. 209, nr. 210 e nr. 211), intercettate, rispettivamente, alle ore 17,06, alle ore
17,26, alle ore 17,27 ed alle ore  17,41,   si acclara che  Laurent BENCHETRIT e Claudio
PACCAVIA, si sarebbero recati nel territorio del Principato di Monaco, per depositare, in
Banca,  i  “contratti  di  capitalizzazione”.  In  particolare,  Laurent  BENCHETRIT  si
troverebbe  a  Mentone,  ospite  di  un  amico,  in  una  casa  vicino  al  locale  Casinò,  mentre
Claudio PACCAVIA avrebbe raggiunto l’abitazione della madre, presumibilmente a Nice,
approfittando del viaggio, per  incontrare il fratello  Rene’ e  Gilbert LE CAVELIER. Dal
tenore delle frasi proferite nelle comunicazioni intercettate, appare plausibile ipotizzare che,
nella giornata successiva (04.06.2000) i due soggetti debbano incontrarsi, nel principato di
Monaco,  con  Yves  BARBIE  e  con  l’Assicuratore,  per  visionare  i  titoli  finanziari  da
depositare, successivamente, presso l’Istituto di Credito, monegasco, denominato “CREDIT
MUTUEL”  (vgs. conversazione avente progressivo nr.  1097, intercettata alle ore  17,33  del
27.08.2000, allegato nr. 167);

Ancora  di  notevole  rilievo  appare  la  conversazione  che  segue  laddove  il
Paccavia comunica  al  Kabeya l’avvenuta  accettazione  dei  contratti  di
capitalizzazione (i buoni li hanno accettati) e lo informa della compiutezza e
solidità del piano criminoso messo a punto (e dopo la Banca ci fa il prestito, su
quattro anni beh ma, questo non è grave questo sono dettagli perché, quello che
è importante è il monatggio giuridico)

in data 06.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1697  (vgs  allegato  nr.  212),
intercettata alle ore  14,26  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio PACCAVIA, oltre  ad informare
Michel KABEYA dell’avvenuta accettazione del deposito dei “contratti di capitalizzazione”
da  parte  dell’Istituto  di  Credito  monegasco  (identificabile,  probabilmente,  nel  “CREDIT
MUTUEL”), discute relativamente all’ ”affare del Congo” (“caffè” - vgs. note di commento
alla conversazione avente progressivo nr.  1556  -vgs allegato nr.  188-,  intercettata alle ore
19,08  del  28.08.2000,  e  conversazioni  aventi  progressivo nr.  1584  -vgs  allegato nr.  194-,
intercettata alle ore 18,50 del 30.08.2000, nr. 1596 -vgs allegato nr. 196-, intercettata alle ore
13,47  del  31.08.2000,  nr.  1609  -vgs  allegato  nr.  199-,  intercettata  alle  ore  17,50 del
01.09.2000, e  nr.  1618, intercettata alle ore  21,57  del  01.09.2000) e circa la Società cui far
ottenere, in “usufrutto”, i predetti titoli finanziari (vgs. conversazione avente progressivo nr.
1624 -vgs allegato nr. 205-, intercettata alle ore  17,28 del  02.09.2000). Nel prosieguo della
comunicazione,  inoltre,  Claudio  PACCAVIA,  in  riferimento  all’illecita  operazione
finanziaria  di  cui  trattasi,  fa  riferimento  al  nome  di  AZZARETTO,  successivamente
identificato  in  Sergio  AZZARETTO  (vgs.  scheda  personale  nr.  18),  nato  a  Milano  il
23.01.1949,  ed  ivi  residente  in  Corso  di  Porta  Vittoria  nr.  5,  attualmente,  domiciliato,
probabilmente, in Gran Bretagna. Nello specifico, Claudio PACCAVIA e Michel KABEYA,
nel corso del colloquio intercettato, hanno proferito le seguenti frasi: 

… omissis …

PACCAVIA: beh… adesso, io… io, posso… possiamo parlare!?! Sono ripassato… aspetto il
treno, per ritornare a casa… sono…
KABEYA: ah… d’accordo…
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PACCAVIA: sono, a Ventimiglia…
KABEYA: ah…
PACCAVIA: … e Yves (BARBIE), è andato, con tutta la “pratica”… euh… alla Banca…
KABEYA: sì!?!
PACCAVIA:  …  e, io… sei,  tu, che volevo… volevo che andassi, anche tu,  con lui… mi
capisci?!?
KABEYA: sì… ho capito.
PACCAVIA: allora,  c’è  una  cosa  di  cui  devi  essere  tranquillo… è  che  i  “buoni” (“i
contratti di capitalizzazione”), li hanno accettati…
KABEYA: sì!?!
PACCAVIA: … sono, io, che decido… e, quando dico che, sono io, vuole dire che si tratta di
Michel (KABEYA) e Claudio (PACCAVIA)…
KABEYA: sì.
PACCAVIA:  … e, adesso, è la “struttura giuridica”, per Monaco… mi capisci!?!
KABEYA: sì.
PACCAVIA:   è, tutto… non c’è, niente, di problematico… capisci, che cosa voglio dire?!?
KABEYA: sì.
PACCAVIA:  beh… lì, devi essere rassicurato, nella tua testa.
KABEYA: sì… perché, io… perché, non avevo capito, molto, bene… ma, non potevo
parlarti, troppo, al telefono.
PACCAVIA:  sì… lo  so… lì,  stavo  al  telefono,  di  mamma,  e  ci… allora,  ti  spiego… i
“buoni”…  ti ho detto… sono, io, che li ho presi in “affitto”  (vgs. conversazione avente
progressivo nr. 1624 -vgs allegato nr. 205-, intercettata alle ore 17,28 del 02.09.2000).
KABEYA: sì!?!
PACCAVIA:  … mi costa… ti dirò i prezzi, esatti… eh… non ho, niente, da nascondere…
siamo, noi.
KABEYA: ma,  che cosa vuoi  nascondere!?! Perché,  se  vuoi “rimborsare”,  non devi
nascondere.
PACCAVIA:  (ride).
KABEYA: perché, la gente, è in fiducia.
PACCAVIA:  no, no… ti… ti dirò, tutto, perché ho spiegato, tutto, a Yves (BARBIE), e deve
capire, come facciamo… perché, io, li  devo pagare… vedi… e,  dopo, la  Banca ci  fa il
“prestito”, su quattro anni… beh… ma, questo, non è grave… questo… sono dei dettagli…
perché, quello che è importante, è il “montaggio giuridico” (presumibilmente, intende dire
che  la  valenza  criminale  dell’illecito  è  dovuta  al  fatto  che  tutto  quanto  l’impianto
dell’operazione finanziaria è in grado di reggere i controlli bancari)…
KABEYA: sì.
PACCAVIA: … perché la Banca, è ovvio, è una Banca di Monaco… e, lei, vuole che il conto
sia, a Monaco… beh, è logico.
KABEYA: sì, è logico.
PACCAVIA:  bene… io, vorrei che sia (altrove)… euh… è, per questo, che volevo parlare,
con te, prima, in privato.
KABEYA: sì.
PACCAVIA:  perché, i “buoni”… ovviamente, la gente che mi hanno “affidato”, questo…
sono… sono dei soldi… sarebbe a dire “in nero”, tu sai…
KABEYA: sì, sì, sì.
PACCAVIA:  … e, adesso, non vogliono… non vogliono che si dica, eh… è ovvio.
KABEYA: sì, sì.
PACCAVIA:  ma, in ogni caso, sono dei “buoni”, anonimi… “al portatore”, eh… nessun
problema.
KABEYA: sì, sì.
PACCAVIA:  li posso, anche, vendere… per dirti.
KABEYA: sì.
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PACCAVIA:  bene… io, volevo… io, non li posso presentare, a mio nome… è ovvio…
KABEYA: ho capito, Claudio… tutto questo, l’ho capito.
PACCAVIA:  … perché controlleranno la persona che li presenta, è ovvio…
KABEYA: ho capito… ho capito, tutto questo.
PACCAVIA:  … allora, dovrebbe essere una Società, che li presenta  (deposita, in Banca, i
“contratti di capitalizzazione”)…
KABEYA: avevo, già, capito, questa cosa.
PACCAVIA: bene… allora, io… c’erano due cose… euh… beh… o “montiamo” (creiamo)
una Società italiana,  in un primo tempo,  per  avere i  soldi… domiciliata in Italia,  e  a
Monaco…
KABEYA: uhm… uhm…
PACCAVIA:  eh… sarebbe  a  dire  che,  è  la  Società  italiana… perché,  ci  darà  i  soldi
(presumibilmente, Vincenzo FAZZARI) per fare, solo, una piccola Società, eh!
KABEYA: sì, sì.
PACCAVIA:  capisci, che cosa dico?!? Per iniziare e… euh… domiciliata a Monaco… è
obbligato, anche… per avere, il conto, a Monaco… giuridicamente, non sono forte, ma Yves
(BARBIE), mi ha detto… euh… beh… ha capito che, tu, te ne intendi… ha detto: “beh… è
laureato in giurisprudenza (Michel KABEYA)  e ci capisce”… io, gli ho detto: “lo so… è,
per questo, che volevo che fosse, qui… ma ha avuto dei problemi, e non poteva scendere”…
non gli ho detto che… euh…
KABEYA: uhm… uhm...
PACCAVIA:  non riguarda, nessuno, questo… allora, ho pensato ad una cosa… euh…
vuoi che vada a trovare (Sergio) AZZARETTO?!?
KABEYA: ma, non vuoi aspettare che le cose vadano avanti?!?
PACCAVIA:  perché, Yves (BARBIE), ha preso… presenta… rimane, con il Banchiere, per
due ore… ha una certa amicizia (con il Banchiere, Yves BARBIE)… mi capisci?!?
KABEYA: uhm… uhm...
PACCAVIA:  perché, bisogna… euh… un esempio… la Società che presenta… che… che…
che viene… che presenta i “buoni”… d’accordo… dunque, è la Società che… che… che (la
Banca  erogante  il  finanziamento)  verifica…  ma,  la  Società  è  “Società  normale”…  sei
d’accordo, con me!?! E, a questo momento… questo, è per avere… come dire… le garanzie,
per la Banca… che se non paghiamo, prendono questo (i  “contratti di capitalizzazione”)…
esatto!?!
KABEYA: uhm… uhm…
PACCAVIA:  allora,  Yves (BARBIE), alle sei  (18,00), ha terminato… alle sei  (18,00), lo
devo  chiamare,  per  sapere  che  cosa  gli  ha  detto  il  Banchiere…  che  tecnicamente…
giuridicamente… come possiamo fare… allora, io, gli ho detto: “quando esci, ti chiamo…
quando esci,  vorrei  che,  tu,  chiamassi  Michel (KABEYA) e  che  discuti,  di  questo,  con
Michel, che ti spiega tutto quello che…”… perché, tu, ci capisci, molto di più, di me… che
cosa ne pensi?!?
KABEYA: non ci sono problemi.
PACCAVIA: bene, ecco…
KABEYA:     ma, non sarò a casa… perché andrò, in ospedale… e mi può chiamare, sul
cellulare…
PACCAVIA:  ecco… penso che ci siamo, Mimi (Michel KABEYA)…
KABEYA: uhm… uhm...
PACCAVIA:  hai capito!?!
KABEYA: sì.
PACCAVIA:  ci siamo riusciti.
KABEYA:    beh… io, ti dico… ti dico che prego, il buon Dio, perché possiamo lavorare… è
questo che mi preoccupa, nella mia testa.
PACCAVIA: ci siamo arrivati, Mimi… avevamo bisogno, di questo, hai capito!?!
KABEYA: uhm… uhm...
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PACCAVIA: avevamo bisogno, e ci siamo riusciti…  Yves (BARBIE),  è  disposto  a
“lavorare”, per noi… per le Banche… capisci, che cosa voglio dire?!?
KABEYA: beh,
sì.
PACCAVIA: di… di… di… perché ha, tante, capacità (Yves BARBIE) per le Banche… è, lui,
l’amico del Direttore di (della Banca del) Lussemburgo… mi capisci?!?
KABEYA: sì, sì.
PACCAVIA:  è, del tutto, disposto… ha, tante, amicizie, a Monaco… è, del tutto, disposto…
tramite le Banche… capisci, che cosa voglio dire!?!
KABEYA:

uhm… uhm…
PACCAVIA:  è,  molto,  capace… e,  poi,  beh… euh… la Società è  Michel (KABEYA)  e
Claudio (PACCAVIA)… e basta… siamo d’accordo!?!
KABEYA: 

uhm… uhm…
PACCAVIA:  ma, dopo, dobbiamo, anche, avere delle persone, attorno, a noi.
KABEYA: ma,
io, ti ho detto che… non posso parlare… io, ti ho detto che, l’essenziale, è di “lavorare”…
perché, rimanere in una situazione… essere immobili, così, non è buono… lavorare e fare
vedere, al mondo, che abbiamo una capacità lavorativa, enorme, ma, che ci mancavano i
mezzi… dunque, con il “caffè” con… (incomprensibile)… con altre cose…
PACCAVIA:  che… che con il “caffè”, siamo, già, subito, tranquilli Michel (KABEYA).
KABEYA: 

siamo tranquilli.
PACCAVIA:  bene… ah… un'altra cosa…
KABEYA: allora… la “campagna” inizia, verso la fine di settembre.
PACCAVIA: ma, saremo pronti,  perfettamente,..  Michel… ascoltami… un'altra cosa… io,
vado a trovare Vincenzo (FAZZARI), domani… pronto?!?
KABEYA: sì.
PACCAVIA:  vado a trovare, Vincenzo, domani.
KABEYA: ti ha chiamato, o cosa?!?
PACCAVIA: no, no… neanche… non mi ha chiamato… ma, in ogni caso, non avevo… il
telefono non funzionava, e  (Vincenzo FAZZARI)  non ha il  numero di mamma… non mi
poteva  chiamare…  e,  in  ogni  caso,  avrebbe  potuto  chiamare  Natasa (VASILJEVIC,
convivente di Claudio FAZZARI)… ho chiamato Natasa e, nessuno, (mi) ha chiamato.

… omissis …

PACCAVIA:  no,  no…  è  sicuro,  Michel…  no,  ne  puoi  essere  certo…  è  sicuro…  il
Banchiere… hanno visto i “buoni”  (“contratti di capitalizzazione”)… hanno cominciato…
è... è d’accordo (il Banchiere, corrotto) per prendere, questa garanzia (i titoli finanziari, in
garanzia)… è sicuro… adesso, dipende, da noi… è sicuro, Michel.
KABEYA: ah, sì!?!
PACCAVIA:   no, no, no.
KABEYA: ma, se è sicuro… se è sicuro… tu, sei sicuro, al 1000%… io, ho sempre… non
lo so… pensando alle difficoltà che abbiamo avuto.
PACCAVIA:   sì… no… ma, non ti scordare che i “buoni”, li ho a casa.
KABEYA: ma, non importa Claudio
PACCAVIA:  ma, io…
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KABEYA:    dal momento… dal momento che non avete una… dunque, gli dirai… perché…
spiegami, prima…
PACCAVIA:  uhm…
KABEYA: …  perché,  se  gli  dici  che…  (incomprensibile)…  ci  dirà  che  siamo  degli
incompetenti.
PACCAVIA:   bene… vuoi che non gli dica. niente?!?
KABEYA: per il momento, aspetta di… di avere i risultati… di… di…

… omissis ...

in data 07.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1779 (vgs  allegato  nr.  213),
intercettata  alle  ore  12,38  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA  informa il  fratello
Renè, sulla  possibilità  che,  a  breve,  si  possa  procedere  al  deposito  dei  “contratti  di
capitalizzazione”,  presso  il  “CREDIT  MUTUEL”  di  Monaco,  a  nome  di  una  Società
riconducibile a Michel KABEYA (presumibilmente, la “KABEYA INTERNATIONAL”, con
sede in Londra);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1787  (vgs  allegato  nr.  214),
intercettata alle ore 20,31 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA viene contattato dalla
madre. Quest’ultima riferisce al figlio di aver ricevuto “l’incartamento e di averlo messo, da
parte”. Presumibilmente, l’incartamento è da identificarsi nei “contratti di capitalizzazione”,
illecitamente, duplicati; 

in data 08.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1819  (vgs  allegato  nr.  215),
intercettata  alle  ore  21,49  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Michel  KABEYA riferisce,  a  Claudio
PACCAVIA, di essere in procinto di concludere un buon affare e che sarebbero pronte 150
tonnellate  di  “caffè”.  Nel  prosieguo  del  colloquio  intercettato,  però,  Michel  KABEYA
partecipa, al suo interlocutore, che per concludere l’operazione commerciale occorrerebbero
420.000 FRF e che, il prodotto acquistato, potrà, successivamente, essere rivenduto a 300.000
USD. Verso il termine della comunicazione, inoltre,  Michel KABEYA precisa, inoltre, che
“aspettano le 15”. Claudio PACCAVIA, preso atto di ciò, replica dicendo di aver compreso
a che cosa intenderebbe riferirsi il  suo interlocutore e, nel contempo, specifica che  “sono
gialli” (presumibilmente intende riferirsi all’oro);

in data 09.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1822  (vgs  allegato  nr.  216),
intercettata  alle  ore  11,21  (R.I.T.  nr.  524/2000), Claudio  PACCAVIA   informa,  Laurent
BENCHETRIT, della necessità di definire, nel più breve tempo possibile, l’operazione di
monetizzazione dei  “contratti di capitalizzazione”.  Laurent BENCHETRIT  preso atto di
quanto rappresentatogli, precisa che  “ha pronti una serie da 10… di  “buoni””.  Claudio
PACCAVIA, interrompendo il discorso intrapreso dal suo interlocutore, rammenta, a questi,
di non parlare al telefono di tali argomenti; 

in data 10.09.2000
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 nella conversazione aventeprogressivo  nr.  1849  (vgs  allegato  nr.  217),
intercettata  alle  ore  16,18  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Yves  BARBIE  riferisce,  a  Claudio
PACCAVIA,  di  aver  fissato,  per  la  mattinata  successiva  (11.09.2000),  un  incontro,  da
effettuarsi  presso al  “ABN AMRO”.  Nel prosieguo del colloquio intercorso, inoltre,  Yves
BARBIE precisa, al suo interlocutore, che il suo “amico” (presumibilmente, intende riferirsi
all’Assicuratore,  ovvero a  Robert  RECKLINGE),  avrebbe intenzione di  pranzare con il
Banchiere coinvolto nell’operazione finanziaria.  Claudio PACCAVIA, preso atto di quanto
rappresentatogli,  ribadisce  che,  nel  caso  vi  fosse  la  necessità,  potranno  avvalersi,  come
nominativo  per  il  deposito  dei  “contratti  di  capitalizzazione”, di  una  Società  inglese
(presumibilmente, la “KABEYA INTERNATIONAL”);

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr. 1856  (vgs  allegato  nr.  218),
intercettata alle ore 21,19 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA rappresenta al fratello
Renè, di  aver  contattato  Yves  BARBIE e  che,  quest’ultimo,  lo  avrebbe  avvertito  che
riceveranno  il  denaro  necessario  all’acquisto  del  “caffè”,  entro  10  giorni  (vgs.  note  di
commento alla conversazione avente progressivo nr. 1556 - vgs allegato nr. 188-, intercettata
alle ore  19,08  del  28.08.2000, e conversazioni aventi progressivo nr.  1584  -vgs allegato nr.
194-, intercettata alle ore  18,50  del  30.08.2000, nr.  1596 (vgs allegato nr. 196), intercettata
alle ore 13,47 del  31.08.2000, nr.  1609 -vgs allegato nr. 199-, intercettata alle ore 17,50 del
01.09.2000, nr. 1618 -vgs allegato nr. 202-, intercettata alle ore 21,57 del 01.09.2000, nr. 1697
-vgs allegato nr. 212-, intercettata alle ore 14,26 del  06.09.2000 e nr. 1819 -vgs allegato nr.
215-, intercettata alle ore  21,49  del  08.09.2000 –  “affare del Congo”).  Nel prosieguo del
colloquio intercettato,  inoltre,  Claudio PACCAVIA precisa,  al fratello,  che i  rapporti con
Vincenzo FAZZARI si starebbero incrinando, tanto che, quest’ultimo, avrebbe detto, di non
aver  più  fiducia,  in  Claudio  PACCAVIA,  visti  i,  continui,  fallimenti  delle  operazioni
finanziarie proposte;

in data 11.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1883  (vgs  allegato  nr.  219),
intercettata alle ore 14,40 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA contatta il fratello Renè
e gli chiede di riferire, a Gilbert LE CAVELIER, che avrebbe, già, provveduto a contattare
Sergio AZZARETTO.  Nel prosieguo del colloquio, inoltre,  Claudio PACCAVIA precisa
che,  nel  caso  si  dovessero  recare  a  Roma  (presumibilmente,  unitamente  a  Sergio
AZZARETTO),  provvederanno  a  recarsi,  anche,  presso  la  Fondazione  (identificata,
successivamente, nella  “LUX HOMINIS”), in quanto, i Funzionari di tale Ente, sarebbero
disposti  a  “fornire” il  nominativo  di  una  Società,  quale  depositante  dei  “contratti  di
capitalizzazione”, presso l’Istituto di Credito monegasco.  René PACCAVIA, preso atto di
quanto rappresentatogli dal fratello, commenta che, in tal caso, non sarebbe più necessario
interpellare  Yves BARBIE.  Claudio PACCAVIA, preso atto delle considerazioni espresse
dal  suo  germano,  replica  dicendo  che  non  sarebbe  opportuno  escludere  Yves  BARBIE
dall’illecita operazione di monetizzazione in quanto, quest’ultimo, gode di ottime “entrature”
al  “CREDIT FONCIER” di Monaco, in particolare risulterebbe ottimo amico del Direttore
del predetto Istituto di Credito (presumibilmente tale  Dr. MERCIER).  Renè PACCAVIA,
verso il termine della comunicazione, conferma al fratello che provvederà a contattare Gilbert
LE CAVELIER, al fine di riferire quanto concordato ed aggiunge che Sergio AZZARETTO
si  sarebbe  detto  pronto  ad  eseguire  l’operazione  di  monetizzazione  dei  titoli  finanziari,
coadiuvato da un Monsignore ed un Politico;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1894  (vgs  allegato  nr.  220),
intercettata alle ore  16,47  (R.I.T. nr.  524/2000), Laurent BENCHETRIT contatta  Claudio
PACCAVIA e, particolarmente adirato, commenta che gli sarebbe stato riferito che, se ne sta
“fregando“ di  tutto,  compresa  l’operazione  di  monetizzazione  dei  titoli  finanziari  di  cui
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trattasi.  Nel  prosieguo  del  colloquio, inoltre,  Laurent  BENCHETRIT  precisa  di
sentirsi “in pericolo”, in quanto le persone con le quali starebbe ponendo in essere tale ultima
illecita operazione di monetizzazione, (intendendo riferirsi,  probabilmente, ai  sodali serbo-
croati) sono “come lui”, intendendo, presumibilmente, soggetti pericolosi, e sottolinea che la
situazione potrebbe degenerare, a tal punto,  da rischiare,  personalmente, di  ricevere  “una
pallottola  in  testa“.  Claudio PACCAVIA, preso  atto  delle  rimostranze  rappresentategli,
replica dicendo che, personalmente, non teme nulla e nessuno e che, se il suo interlocutore lo
desidera,  provvederà  a  restituire,  di  persona,  i  “contratti  di  capitalizzazione”, a  queste
persone,  a  Parigi.  Laurent BENCHETRIT,  dopo  essersi  calmato,   domanda  a  Claudio
PACCAVIA se,  quest’ultimo,  abbia,  veramente,  intenzione  di  portare  a  termine  l’illecita
operazione di monetizzazione dei predetti titoli finanziari, altrimenti, in caso negativo, dovrà
premunirsi di organizzare una sua fuga dal territorio francese, al fine di evitare ritorsioni.
Claudio PACCAVIA, preso atto di ciò, rassicura il suo interlocutore, e ribadisce che i titoli
finanziari,  allo stato, sarebbero,  già, depositati  presso l’Istituto di Credito e che,  lunedì o
martedì, riceveranno il conseguente finanziamento;

 nella conversazione avente progressivo nr.  1909, intercettata alle ore  20,39
(R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA colloquia con tale Antonio, n.m.i., di Bruxelles.
Nel corso del colloquio, Claudio PACCAVIA, informa, il suo interlocutore, di essere venuto
in  possesso  dei  “contratti  di  capitalizzazione”.  Antonio,  preso  atto  di  quanto
rappresentatogli,  replica  confermando  la  sua  disponibilità  a  verificare  l’autenticità  e  la
possibilità di monetizzare tali strumenti finanziari.  Claudio PACCAVIA, preso atto di ciò,
specifica, al suo interlocutore, che sarebbero  “troppo freschi” per essere subito cambiati ed
aggiunge che, i medesimi titoli,  hanno un valore nominale per miliardi e che sono, di fatto,
dei doppioni degli originali. Antonio, preso atto dell’illecito, per nulla scoraggiato, ribadisce
il  suo  interessamento  a  portare  a  termine  l’operazione  di  monetizzazione.  Claudio
PACCAVIA, di contro, conferma che, i “contratti di capitalizzazione”, sarebbero, “pronti e
sicuri”, già, nella sua disponibilità. Appare lapalissiano intravedere, nel contatto telefonico di
cui trattasi, il tentativo di trovare nuovi  “canali finanziari”, in questo caso nel Belgio, per
cercare  di  “piazzare” gli  strumenti  assicurativi,  nel  caso  in  cui  l’operazione  di
monetizzazione, presso l’Istituto di Credito monegasco, non si risolva positivamente;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1912  (vgs  allegato  nr.  222),
intercettata  alle  ore  22,50  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA  informa  Laurent
BENCHETRIT,  che  la  Società  cui  è  stato  conferito  l’usufrutto  dei  titoli  finanziari
(presumibilmente,  “fornita” dai  Funzionari  della  “Fondazione  LUX  HOMINIS” –  vgs.
conversazione avente progressivo nr.  1883,  intercettata alle ore  14,40  odierne, allegato nr.
219),  sarà  disponibile  ad  “operare”,  dall’indomani.  Nel  prosieguo  del  colloquio,  sempre
Claudio PACCAVIA, precisa che i “contratti di capitalizzazione” sono, già, stati depositati
presso l’Istituto di Credito monegasco e  che una decina di tali titoli finanziari sarebbero stati
“tolti”,  in quanto non sarebbero stati  duplicati  in  maniera perfetta.  Verso il  termine della
comunicazione,  inoltre,  Claudio  PACCAVIA  chiede,  al  suo interlocutore,  di  inviare,  per
l’indomani, la fotocopia di un “contratto di capitalizzazione”, via fax, ad un’utenza ubicata in
Bruxelles  (presumibilmente,  riconducibile  a  tale  Antonio,  n.m.i.  –  vgs.  conversazione
precedente);

in data 12.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1918  (vgs  allegato  nr.  223),
intercettata alle ore  12,30  (R.I.T.  nr.  524/2000), Claudio PACCAVIA   informa il  fratello
Renè, circa la possibilità di addivenire ad un ulteriore accordo con  Sergio AZZARETTO,
relativamente all’operazione finanziaria e/o commerciale da porre in essere nella Repubblica
del  Congo  (“affare  del  Congo”  –  vgs.  note  di  commento  alla  conversazione  avente
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progressivo nr. 1556 -vgs allegato nr. 188-, intercettata  alle  ore  19,08  del  28.08.2000,  e
conversazioni aventi progressivo nr. 1584 -vgs allegato nr. 194-, intercettata alle ore 18,50 del
30.08.2000, nr. 1596 -vgs allegato nr. 196-, intercettata alle ore 13,47 del 31.08.2000, nr. 1609
-vgs allegato nr. 199-, intercettata alle ore 17,50 del  01.09.2000, nr.  1618   -vgs allegato nr.
202-, intercettata alle ore 21,57 del 01.09.2000, e nr. 1697 -vgs allegato nr. 212-, intercettata
alle ore 14,26 del 06.09.2000). Nel prosieguo del colloquio, Claudio PACCAVIA precisa che
Sergio AZZARETTO, pur avendo posto come  conditio sine qua non il fatto di non voler
avere a che fare con Vincenzo FAZZARI, avrebbe acconsentito a mettere a disposizione la
propria  Società  (n.m.g.),  aggiungendo,  inoltre,  di  aver,  già,  la  possibilità  di  alienare,  ad
acquirenti italiani sia il  “caffè” che lo “zucchero”, africani. Conversazione durante, ancora,
Claudio  PACCAVIA,  rammenta  a  suo  fratello  che  per  il  progetto  inerente  il  Congo,
avrebbero  ottenuto,  anche,  la  partecipazione  di  una  Fondazione (trattasi  della  “LUX
HOMINIS”, di Roma) ed il coinvolgimento di un  Cardinale, n.m.i., rappresentando, pure,
che della  situazione sarebbe stato reso edotto  Gilbert LE CAVELIER,  il  quale avrebbe
concesso  il  suo  benestare.  Renè  PACCAVIA,  preso  atto  di  quanto  rappresentatogli  dal
fratello, cambiando discorso, sposta il colloquio sull’operato di  Yves BARBIE, il  quale, a
proposito del deposito, in Banca, dei “contratti di capitalizzazione”, sembrerebbe non voler
più eseguire l’operazione tramite l’Istituto di Credito monegasco ma, bensì, con una Società
“off-shore” collegata ad un gruppo di Avvocati. Claudio PACCAVIA, in merito, rettifica le
affermazioni proferite dal germano e ribadisce che provvederà, personalmente, a costituire
una  Società  “off-shore” affidandosi,  successivamente,  per  la  monetizzazione  dei  titoli
finanziari, alla professionalità di  Sergio AZZARETTO, anziché a quella di Yves BARBIE,
in quanto, su quest’ultimo, avrebbe seri dubbi sulla sua serietà professionale; 

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1923  (vgs  allegato  nr.  224),
intercettata  alle  ore  21,01  (R.I.T.  nr.  524/2000), Claudio  PACCAVIA  contatta  Yves
BARBIE.  Dal  tenore  del  colloquio,  si  desume  che,  quest’ultimo,  abbia  provveduto  a
contattare  Sergio AZZARETTO,  al  fine di  discutere la  procedura  da porre in essere per
concretizzare  l’operazione  di  monetizzazione  dei  “contratti  di  capitalizzazione”,
illecitamente,  duplicati.  Comunicazione  durante,  Claudio  PACCAVIA domanda  al  suo
interlocutore notizie relative alla possibilità di addivenire ad un accordo, con la Banca ove
dovrebbero  essere  depositati  i  titoli  finanziari,  nonché  sulla  necessità  di  coinvolgere
nell’illecita operazione finanziaria due Società, una delle quali denominata  “DEVEILLE’”
(fonetico). Verso il termine della conversazione, inoltre,  Claudio PACCAVIA comunica la
sua  intenzione  di  richiamare,  il  suo  attuale  interlocutore,  nella  giornata  successiva,
direttamente,  presso  lo  “Studio  dell’Avvocato” (presumibilmente,  identificabile  in  Sergio
AZZARETTO);

in data 13.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1925  (vgs  allegato  nr.  225),
intercettata alle ore 10,32 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA comunica a suo fratello
Renè che Sergio AZZARETTO non sarebbe disponibile a compiere alcuna operazione, fino
al  venerdì  successivo,  ma che,  comunque,  avrebbe confermato  il  suo interesse all’illecita
operazione di monetizzazione dei titoli finanziari;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1941  (vgs  allegato  nr.  226),
intercettata alle ore 20,09 (R.I.T. nr. 524/2000), Claudio PACCAVIA rappresenta, a Laurent
BENCHETRIT di non aver provveduto ad inviare, in Belgio, il fax relativo ai “contratti di
capitalizzazione”,  in quanto vorrebbe effettuare ulteriori  accertamenti  su di essi,  prima di
intraprendere “nuovi contatti”. Appare plausibile ipotizzare che, per dar corso all’operazione
di monetizzazione dei titoli finanziari di cui trattasi,  Claudio PACCAVIA, dopo opportuni,
ulteriori,  riscontri  oggettivi,  abbia  intenzione  di  avvalersi  della  collaborazione  di  tale
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Antonio, n.m.i. (vgs.  conversazione aventeprogressivo nr.  1909,  intercettata alle  ore  20,39
dell’11.09.2000);

in data 14.09.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1943  (vgs  allegato  nr.  227),
intercettata alle ore 13,16, Claudio PACCAVIA riferisce, a Michel KABEYA, che l’Istituto
di  Credito  avrebbe  già  accettato  i  “contratti  di  capitalizzazione”,  quale  garanzia per
l’erogazione del finanziamento, e che tali titoli finanziari dovranno essere “affidati” ad una
Società,  “off-shore”,  in  modo  da  evitare  “problemi  fiscali  agli  amici” (intende,
presumibilmente,  riferirsi  a  Sergio  AZZARETTO, al Monsignore ed  al Politico –  vgs.
conversazione  avente  progressivo  nr.  1883,  intercettata  alle  ore  14,40  dell’11.09.2000,
allegato nr. 219). Nel prosieguo del colloquio, inoltre, Claudio PACCAVIA riferisce, al suo
interlocutore, di aver, già, rinvenuto, in Francia e “dall’altra parte” (presumibilmente, intende
riferirsi all’Italia), gli acquirenti per il “caffè” (“affare del Congo” – vgs. note di commento
alla conversazione avente progressivo nr.  1556 -vgs allegato nr. 188-,  intercettata alle ore
19,08  del  28.08.2000,  e  conversazioni  aventi  progressivo nr.  1584 -vgs allegato nr.  194-,
intercettata alle ore 18,50 del 30.08.2000, nr. 1596 -vgs allegato nr. 196-, intercettata alle ore
13,47  del  31.08.2000,  nr.  1609  -vgs  allegato  nr.  199-,  intercettata  alle  ore  17,50 del
01.09.2000, nr. 1618 -vgs allegato nr. 202-, intercettata alle ore 21,57 del 01.09.2000, nr. 1697
-vgs allegato nr. 212-, intercettata alle ore 14,26 del 06.09.2000, e nr.  1918 -vgs allegato nr.
223-, intercettata alle ore 12,30 del 12.09.2000) e di aver, anche, già provveduto a notiziare, di
ciò,  il  Monsignore.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  i  due  interlocutori  discutono
relativamente agli introiti che dovranno derivare da tale commercio, con l’Africa. In merito,
Michel KABEYA precisa che provvederanno ad acquistare le 150 tonnellate di “caffè”  (vgs.
conversazione  avente  progressivo  nr.  1819,  intercettata  alle  ore  21,49  dell’08.09.2000,
allegato nr. 215), direttamente, dalle cooperative di produzione;

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1948  (vgs  allegato  nr.  228),
intercettata  alle  ore  15,38  (R.I.T.  nr.  524/2000),  Claudio  PACCAVIA rivela  a  Laurent
BENCHETRIT, che, in serata, entrerà in possesso dei documenti inerenti la Società e che,
pertanto,  provvederà  a  sottoscriverli.  Nel  prosieguo del  colloquio,  inoltre,  precisa,  al  suo
interlocutore,  che,  nella  giornata  successiva,  il  suo “amico” (identificabile  in  Sergio
AZZARETTO), provvederà a recarsi, in Banca, per approntare l’ipoteca, e che la Società
“off-shore” sarebbe  stata  “preparata  (costituita)  in  Svizzera”.  Laurent  BENCHETRIT,
preso atto di quanto rappresentatogli, specifica che i suoi “amici” (presumibilmente intende
riferirsi ai sodali serbo-croati) avrebbero, a disposizione, 10.000.000 (di franchi francesi), in
“buoni” (“contratti di capitalizzazione”);

A partire dal  12.9.00 (v. pgg. 705-757 richiesta del PM, cui si rinvia) entrano in
scena  altri  due  personaggi,  ossia  Segio  Azzaretto  e   Agate  Carlo.  Sergio
Azzaretto risulta essere avvocato e conoscente di Claudio Paccavia, ed è Sergio
Azzaretto a mettere in contatto un suo amico,  Carlo Agate,  con il  Paccavia
stesso. Dal complesso delle conversazioni captate e di seguito riportate nell’arco
temporale che va dal 15.9.00 al 12.12.00 emerge con certezza che i contatti tra i
tre soggetti in questione sono indiscutibilmente finalizzati alla costituzione di
una Società, che agirebbe sotto l’egida della Fondazione ONLUS, collegata al
Clero, attraverso la quale compiere investimenti commerciali nella repubblica
del  Congo.  Si  registrano anche delle  conversazioni  direttamente intrcorse tra
Paccavia e Azzaretto (progr. 1213) e tra Paccavia e Agate (1216) nelle quali
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concordano  il  luogo  degliappuntamenti  e  fanno  riferimenti  alla
fondazione. Inoltre, dalle conversazioni intercorse tra Paccavia e terze persone
(per es. la convivente Natasha o il fratello Renè) emerge chiaramente come in
data  8.11.00 sia avvenuto un incontro presso il ristorante Le Grotte tra Paccavia
Agate,  Azzaretto,  Kabeya  e  un  non  bene  identificato  Monsignore,   peraltro,
riscontrato  dai  pedinamenti  della  PG.  Dalle  conversazioni  emerge  che  sia
Azzaretto  che Agate si  starebbero occupando dei  documenti  necessari  per  la
costituzione della detta società. Nella valutazione della valenza indiziaria degli
elementi  emersi  deve,  tuttavia,  tenersi  conto  della  circostanza  che  le
conversazioni in  cui  i  Azzaretto  e  Agate  sono diretti  conversanti  inseriscono
unicamente all’incontro dell’8.11.00 in Roma (v. pg. 746 richiesta PM), mentre
altre  di  maggiore interesse investigativo intercorrono tra  terzi  dialoganti  e  si
aggiunga che spesso si parla genericamente dell’Avvocato, potendo sorgere dei
dubbi  sulla  esatta  identificazione  della  persona,  che  in  altre  conversazioni  è
indicata con il nome di persona (Sergio).
 Deve, tuttavia, osservarsi che le conversazioni captate pur delineando un ruolo
dei due soggetti i  questione (Azzaretto e Agate) nella vicenda che ci occupa non
assumono consistenza tale da far ravvisare quella gravità indiziaria necessaria
per  l’applicazione  della  misura  cautelare,  atteso  che  non  risulta  la  loro
consapevolezza circa la illecita provenienza dei capitali che avrebbero dovuto
essere  investiti  in  attività  commerciali  mediante  la  costituenda  società  (si
consideri  che  l’iniziale  interessamento  di  Sergio  doveva avvenire  a titolo di
favore personale,  v. progr. 525). Le intercettazioni si  concludono, comunque,
senza avere notizia della avvenuta costituzione della società in questione.
 Altrettanto  dicasi  per  la  posizione  di  Santino  Iafrate,  intervenuto  nelle
ultimissime conversazioni,  talora menzionato da terzi in modo assolutamente
equivoco (Santino nella conversazione  del 21.11.00 progr. 1934 e Santini in
quella del 4.12.00 progr. 2722) ed un’unica volta in una conversazione (progr.
3219 del 12.12.00) intercorsa con il Paccavia ove si programma una prossima
riunione  con  Kabeya,  Azzaretto  e  il  Monsignore.  L’argomento  riguarda
evidentemente sempre la costituenda società, ma anche qui mancano elementi da
cui  desumere  la  consapevolezza  dell’illecita  provenienza  dei  capitali  da
investire.
 Con riferimento a queste ultime tre posizioni, pertanto, la richiesta va rigettata.

OPERAZIONE  BSGSP (“Banco di San Geminiano e San Prospero”)

 Si  riportano  preliminarmente  i  tratti  essenziali  attraverso  cui  si  snoda
l’operazione finanziaria monitorata, come ricostruita dagli investigatori (v. pag.
759-946 richiesta PM), cui seguirà il commento in merito al  ruolo svolto da
ciascuno  dei  soggetti  coinvolti  nell’illecita  operazione,  con  particolare
riferimento alla ravvisabilità o meno degli elementi da cui desumere il requisito
della gravità indiziaria richiesto per l’applicazione della misura cautelare. 
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 Si  richimano  in  merito  allaqualificazione  giuridica  delle  illecite
attività poste in essere quanto già osservato a proposito delle altre operazioni
finanziarie già esaminate in relazione al reati di cui all’art. 648 bis c.p.
 Quanto alla  provenienza illecita dei titoli oggetto della presente operazione
monitorata,  ossia  i  c.d.  GNMA,  ancora  una  volta  questa  si  desume  dalla
molteplicità  dei  tentativi  di  di  effettuare  operazioni  finanziarie  sempre  con i
medesimi  titoli  (GNMA e  Certificati  di  deposito  e  presso  diversi  Istituti  di
credito), sicchè e legittimo ritenere che si tratti di titoli clonati o comunque in
possesso di soggetti che non sono in grado di giustificarne la legittima titolarità.
Tale  circostanza  ricorre  in  tutte  e  le  tre  ipotesi  in  cui  il  Caputo  tenta  di
conseguire  la  monetizzazione  (cessione/concessione  in  garanzia)  di  GNMA,
come più oltre, verranno individuate.

L’attività di indagine esperita dal Comando scrivente, nell’ambito del Procedimento Penale
215/99 R.G.N.R. – D.D.A., corroborata da quanto emerso in fase d'intercettazioni telefoniche
e da opportuni servizi di o.c.p., ha permesso di ricostruire la seguente operazione finanziaria,
abilmente architettata, tesa a dissimulare un tentativo di truffa perpetrata ai danni di un Istituto
di Credito Italiano, con conseguente riciclaggio del provento, illecitamente acquisito.

Un’attenta analisi degli elementi investigativi ha evidenziato come Luigi CAPUTO, nato
a  Vigevano  (PV)  il  10/12/1948, unitamente  ad  altri  soggetti,  affiliati  alla  mafia, in
particolare, a  Giovanni DE MARIA, nato a Catania (CT),  il 25.05.1963,  facente capo
alla  cosca  siciliana  del  famigerato  “Clan CAPPELLO-PILLERA-MIANO”,  a  Gianpietro
PALEARI, nato  a  Busto  Arsizio  (VA)  il  16.04.1946,  affiliato  alla  cosca  calabrese  dei
“PESCE-PIROMALLI”, e ad Ennio FERRACANE (vgs. scheda identificativa nr. 6), nato a
Vigevano (PV) 21/04/1952, a Franco ANTONINI, nato a Todi (PG) il 19/09/1958, ad Adnan
Adel QADDUMI, nato in Giordania il 09.03.1959, a Giuseppe Giovanni COCCIOLO, nato
a  Lamezia  Terme  (CZ)  il  09.05.1965,  avrebbero,  attivamente  e  consapevolmente,
partecipato ad un’organizzazione criminale costituita per porre in essere i reati di truffa,
usura e riciclaggio.

Dall’attività  d’indagine è  scaturito  un imponente  materiale  probatorio che,  rilevando,  non
episodicamente, ma in modo costante e, per un congruo periodo di tempo, i comportamenti
dei personaggi coinvolti, vale a configurare senza alcun dubbio l'esistenza di un associazione
per  delinquere  di  stampo  mafioso,  riconducibile  alla  criminalità  organizzata  calabrese
(ndrangheta) e siciliana (mafia), operante nel territorio nazionale ed estero dedita, perlopiù,
alla truffa, all’usura ed al riciclaggio di ingenti somme provento di fatti illeciti.

Al fine di ricostruire le operazioni finanziarie, poste in essere dai personaggi sopra indicati,
gli  scriventi  hanno  proceduto  all’analisi  delle  seguenti,  segnalazioni,  inviate  a  questo
Comando dall’U.I.C.: 

 prot. 00503665 del 16/02/2000, riguardanti la sospetta attività bancaria posta
in  essere  da  Gianpietro PALEARI e  dalle  persone  fisiche  e/o  giuridiche,  al  medesimo
riconducibili;

 prot. 00506982 del 22/03/2000, riguardanti la sospetta attività bancaria posta
in  essere  da  Gianpietro PALEARI e  dalle  persone  fisiche  e/o  giuridiche,  al  medesimo
riconducibili;
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 prot.  00521243 del12/09/2000,  riguardanti  la  sospetta  attività
bancaria posta in essere da  Gianpietro PALEARI e dalle persone fisiche e/o giuridiche, al
medesimo riconducibili;

 prot. 00502458 del 31/01/2000, riguardanti la sospetta attività bancaria posta
in essere da Ennio FERRACANE e dai soggetti al medesimo riconducibili;

 prot.  00526138 del 08/11/2000 e successivi approfondimenti, inviati in data
31/01/2001, riguardanti la sospetta attività bancaria posta in essere da Ennio FERRACANE
e dai soggetti al medesimo riconducibili. 

Da tale disamina è scaturito che: 

a) Ennio  FERRACANE   risulta  essere    dedito  al  gioco  d’azzardo. Tale
circostanza  risulta  riscontrabile  dall’analisi  di  alcune  telefonate  intercettate,  di  seguito
trascritte, nonché dalla, anomala, movimentazione bancaria, evidenziata anche dal predetto
Organo di  Vigilanza,  non giustificabile  con il  volume d’affari  e  la  tipologia  delle  attività
svolte, posta in essere, già dalla fine del 1998, sui conti intestati al medesimo, e/o a soggetti,
direttamente, collegabili, accesi presso vari Istituti di Credito italiani ed, in particolare, presso
il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV). Da
quest’ultimo Istituto di Credito,  Ennio FERRACANE ha tratto, fraudolentemente, i fondi
necessari  per dare copertura finanziaria,  tramite giroconto,  a ingenti,  e frequenti,  prelievi,
posti in essere con l’emissione di assegni, tratti su altri Istituti di Credito. Risulta dimostrato
che  la  compensazione  di  tali  effetti,  tratti,  per  la  maggior  parte,  da Banche ubicate  nella
Provincia di Brescia, è avvenuta, tramite bonifici, a valere sulla posizione bancaria, priva di
copertura  finanziaria,  accesa  presso  il  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV). Tale condotta illecita è stata posta in essere da
Ennio FERRACANE, attraverso la complicità del Sig. Giorgio DE LONGHI e della Sig.ra
Gioia DORIA, rispettivamente,  Direttore e  Cassiera della citata Filiale,  i  quali  hanno
proceduto, anche, a stornare i  fondi necessari  a giustificare la capienza finanziaria del c/c
riconducibile  ad  Ennio  FERRACANE,  prelevandoli,  furtivamente,  da  conti  correnti
riconducibili a persone fisiche e/o giuridiche, clienti dell’Istituto bancario, utilizzando fittizie
operazioni di anticipazioni, e ponendo, quindi, in essere un’appropriazione indebita, ai danni
dei  predetti  clienti.  A seguito di tali  comportamenti  illeciti,  la  “BANCA POPOLARE DI
VERONA”,  proprietaria  del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”,  ha
licenziato i due dipendenti infedeli, provvedendo, nel contempo, a verificare, tramite indagine
interna, l’entità del danno subito, e denunciando i fatti rilevati alla competente A.G. presso la
Procura  della  Repubblica  di  Treviso,  ove,  a  seguito  dell’esposto,  è  stato  instaurato  il
Procedimento Penale nr. 8520/2000, per il reato di appropriazione indebita. 

Il  coinvolgimento  di  Ennio  FERRACANE,  nell’ambiente  del  gioco  d’azzardo,  risulta,
inoltre,  acclarato dal  rinvenimento,  nella movimentazione bancaria  acquisita, di  numerosi
versamenti di assegni, provenienti dalla casa da gioco di Saint Vincent (AO);

b) Gianpietro Giovanni PALEARI risulta operare, come “cambia-assegni”,
nel mondo del gioco d’azzardo, in particolare, presso il Casinò di Saint Vincent (AO), ove la
società “OMNIAFIN S.p.A.”, con sede in Milano, Via Govone nr. 29 (della quale, il predetto,
risulta  avere  il  controllo  totale  dell’attività,  pur  risultando  un  semplice  dipendente),  ha
un’unità locale. 

Appare  opportuno  far  rilevare  che,  le  informazioni  acquisite  a  seguito  di  analisi  delle
segnalazioni per operazioni sospette, sopra citate ed inviate, a questo Comando, dall’ U.I.C.,
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hanno trovato riscontri oggettivi, tra l’altro, anche  nei  Verbali  di  interrogatorio  di  persona
sottoposta ad indagini (ex 370 c.p.p.), effettuati dal Dr. Giovanni VALMASSOI - Sostituto
Procuratore c/o il Tribunale di Treviso, titolare del  Procedimento Penale nr. 8520/2000
R.G.N.R., nei confronti del Sig. Giorgio DE LONGHI, nella sua qualità di ex Direttore del
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV) (vgs.
allegato nr. 349), e della Sig.ra Gioia DORIA, nella sua qualità di ex Cassiera del medesimo
Istituto di Credito (vgs. allegato nr. 350), esperiti in data 01.03.2001 ed in data 23.03.2001.
Proprio  la  disamina  di  tali  atti  ha  permesso  di  effettuare  una  sommaria  ricostruzione,
cronologica, degli eventi e delle operazioni bancarie tentate, dai vari sodali, con l’intento di
riciclare  e  reimpiegare,  i  proventi  ottenuti  dalla  truffa  posta  in  essere,  da  Ennio
FERRACANE, con la complicità di  Giorgio DE LONGHI e  Gioia DORIA, ai danni del
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), e dei
clienti  dello  stesso  Istituto,  attraverso  la  negoziazione  di  “strumenti  finanziari” esteri,
denominati “G.N.M.A.” (“Government National Mortgage Association”), e “Certificati di
Deposito” (“C.D.”),  nonché  di  alcuni  dipinti,  di  pregio,  presumibilmente,  provenienti,
anch’essi,  da  illecite  operazioni  di  riciclaggio  poste  in  essere,  in  tempi  remoti,
dall’organizzazione  criminale  principale,  riconducibile  a  Giovanni  DE  MARIA,  Luigi
CAPUTO, Curio PINTUS e Gianpietro PALEARI.

Al fine di rendere di più facile comprensione l’operazione finanziaria di cui trattasi, si è 
proceduto a sezionare i fatti costituenti reato in tre diversi lassi temporali:

 1. risanamento delle    sofferenze    tramite la negoziazione di    “G.N.M.A.”
con Istituti di Credito lussemburghesi  ;   

i fatti relativi all’argomento di cui trattasi, risalgono al periodo intercorrente dalla fine del
1998 al mese di Marzo 2000, e coinvolgono, in prima persona, Ennio FERRACANE. Questi,
costretto, dalle perdite derivanti dal gioco d’azzardo, a contrarre ingenti finanziamenti, elargiti
da  Gianpietro PALEARI, o dalla  “OMNIAFIN S.p.A.”, per restituire tali prestiti usurari,
inizia  a  perpetrare  la  truffa  ai  danni  del  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), con la complicità di Giorgio DE LONGHI  e
Gioia  DORIA. 

Oltre ai due personaggi indicati, il periodo in esame vede coinvolti, altresì, Luigi CAPUTO e
Giovanni  DE  MARIA,  contattati,  da  Gianpietro  PALEARI, allo  scopo  di  sfruttare  la
particolare situazione finanziaria e psicologica, di Ennio FERRACANE, al fine di procedere
a  monetizzare  alcuni  strumenti  finanziari esteri,  in  possesso  di  Curio  PINTUS  e,  come
dimostrato  in  altra  operazione  finanziaria  monitorata  (vgs.  operazione  “G.N.M.A.”),
riconducibili alla  famiglia GAMBINO  di New York, e,  contemporaneamente, a  tentare di
risanare l’esposizione debitoria contratta da Ennio FERRACANE, al fine di evitare, anche a
Gianpietro PALEARI, eventuali conseguenze penali. 

La fase temporale in esame può dirsi conclusa, all’incirca nel mese di aprile 2000, con il
fallimento  dell’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”,  a  causa
dell’impossibilità  di  trovare  Istituti  di  Credito,  esteri,  propensi  a  erogare  una  “linea  di
credito”, a fronte del deposito, quali garanzie, dei medesimi titoli finanziari. 

Si rappresenta, inoltre, che i  “G.N.M.A.”, proposti al  “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di  Montebelluna  (TV)  e  di  cui,  a  seguito  di  perquisizione
effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di
F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. trevigiana, nell’ambito del
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Procedimento  Penale  nr.  8520/2000R.G.N.R.,  presso  il  “Centro  Servizi  della
BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”, sono state
rinvenute, in copia, le visure in “BLOOMBERG” (vgs. allegato nr. 351)  e la certificazione
del “NASSAU COUNTRY CLERK” (vgs. allegati nr. 352 e nr. 353), dalla quale si evince che
gli  strumenti finanziari  sottoposti  a sequestro,  risultano essere i  medesimi che  Vincenzo
FAZZARI,  Giovanni DE MARIA,  Curio PINTUS, ed altri sodali, hanno tentato di porre
allo sconto, tramite l’intermediazione del broker finanziario Luigi CAPUTO nell’operazione
finanziaria, monitorata, descritta al precedente punto a), inerente l’ “operazione G.N.M.A.”. 

 2. monetizzazione di vari strumenti finanziari, di dubbia provenienza  :

i fatti inerenti la circostanza analizzata, risultano collocabili nell’arco temporale compreso tra
la fine di aprile 2000 ed il mese di ottobre dello stesso anno, e vedono coinvolti, oltre ai
soggetti citati al punto che precede, anche l’Ingegner  Giuseppe Giovanni COCCIOLO  e
Franco ANTONINI.  Nel dettaglio, l’operazione finanziaria di cui trattasi, vede  Giuseppe
Giovanni COCCIOLO offrire, ad  Ennio FERRACANE,  la  possibilità  di  procedere allo
sconto  dei citati  “G.N.M.A.”.  A tal fine,  Ennio FERRACANE invita il  broker Giuseppe
Giovanni  COCCIOLO a  contattare  Luigi CAPUTO e  Giovanni DE  MARIA,  per
adempiere  a  tutte  le  procedure  necessarie  alla  monetizzazione dei  titoli  finanziari.  Questi
ultimi tre sodali, ognuno per quanto di competenza, pongono in essere, con le modalità di
seguito  esposte,  le  attività  necessarie  al  compimento  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione  degli  strumenti  finanziari  denominati  “G.N.M.A.”,  in  precedenza  fallita,
avvalendosi, in qualità di  “advisor”, di  Franco ANTONINI, che avrebbe vantato, verso le
controparti, la compiacenza di vari Funzionari bancari ed enormi disponibilità economiche,
rappresentabili, di massima, da un credito I.V.A.  pari a circa 17.000.000.000 di lire, vantato
dalla “DAN GROUP IMPORT- EXPORT S.r.l.” (Società con sede in Roma, Via Ludovisi nr.
36), di cui  Franco ANTONINI risulta essere socio e Consigliere Delegato, fino al marzo
2000, anticipabile  da un  “Principe arabo” identificabile in  Adnan Adel QADDUMI.  La
documentazione relativa  a tale  credito I.V.A.,  ed alla  presunta disponibilità  di  anticipo di
Adnan Adel QADDUMI, è stata rinvenuta (vgs. allegato nr. 354), a seguito di perquisizione
effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di
F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. di Treviso, nell’ambito del
Procedimento Penale  nr.  8520/2000 R.G.N.R.,  presso  il  “Centro  Servizi  della  BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”, Come si evincerà nel
prosieguo della  trattazione,  tale  credito I.V.A.,  ottenuto a  seguito di  “frode fiscale”,  sarà
utilizzato,  da  Franco  ANTONINI,  solo,  quale  “specchietto  per  le  allodole”, al  fine  di
conseguire,  con  il  raggiro,  un  provento  economico  ai  danni  di  Ennio  FERRACANE e,
conseguentemente, ai danni del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”  -
Filiale di Montebelluna (TV). 
Nel  periodo  in  esame,  si  evidenzia,  anche,  l’interesse,  all’operazione  finanziaria  di
monetizzazione di un altro strumento finanziario estero, denominato “C.D.” (“Certificato di
Deposito”),  dell’Avvocato  Giorgio GHIRON.  Tale  professionista,  tramite  Ennio
FERRACANE,  contatta  Luigi CAPUTO, allo  scopo  di  porre  in  essere  un’operazione
finanziaria tesa allo sconto del titolo finanziario richiamato. Opportuni accertamenti, in merito
allo  strumento finanziario di cui trattasi, hanno permesso l’acquisizione, ex artt. 117 e 371
C.P.P.,  di  analogo  titolo,  riconducibile  ad  un  più  vasto  lotto,  reperito,  a  seguito  della
perquisizione  domiciliare  effettuata,  su  delega  dell’A.G.  di  Napoli,  da  Ufficiali  di  P.G.
appartenenti  alla Compagnia della  G. di  F.  di  Busto Arsizio (VA), nei confronti  di  Luigi
CAPUTO (vgs. allegato nr. 355).
Appare,  di  particolare  rilevanza  investigativa,  evidenziare  che,  nel  periodo  in  questione,
l’esposizione debitoria, di Ennio FERRACANE verso il  “BANCO DI SAN GEMINIANO
E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), registra una, significativa, impennata, a
seguito dei continui prelievi effettuati per alimentare il vizio del gioco d’azzardo, nonché,
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soprattutto,  per  sostenere  i  costi  relativiall’attività  procedurale  connessa  alla
monetizzazione  degli  strumenti  finanziari  che,  una  volta,  giunta  a  buon  fine,  avrebbe
ipoteticamente consentito, al predetto, di ottenere un provento sufficiente a risanare la propria
posizione debitoria nei confronti della Banca trevigiana. 
Risulterà  palese,  nel  prosieguo  della  disamina  dei  fatti,  identificare  i  proventi  illeciti,
riconducibili alla truffa perpetrata da Ennio FERRACANE, ai danni del “BANCO DI SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), nei fondi utilizzati per
acquisire, in locazione, da parte di Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO,
i  “G.N.M.A.” di provenienza illecita, in possesso di  Curio PINTUS. Allo stato, le indagini
esperite  non  hanno  consentito  di  verificare  l’utilizzo  di  tali  strumenti  finanziari,  la  cui
acquisizione,  però,  è,  sicuramente,  finalizzata  all’immissione  sul  mercato  finanziario
internazionale, o nazionale, quale garanzia di finanziamenti. 
         
 3.  tentato  risanamento  dell’esposizione  debitoria,  in  capo  a  Ennio
FERRACANE, tramite l’intermediazione di Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA  :

nel periodo temporale in esame, Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA tentano di risanare
l’ormai critica esposizione bancaria di Ennio FERRACANE, offrendo, al   “BANCO DI SAN
GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”    -  Filiale  di  Montebelluna  (TV),  nella  persona  di
Giorgio  DE LONGHI  ,    tre  dipinti,  di  pregio  ,  identificabili  in  due    “Modigliani”   ed  un
“Antonello da Messina”   (vgs.  allegato nr.  356),  nonché,  in  un secondo tempo,  ennesimi
strumenti finanziari, identificabili in obbligazioni emesse dalla “CONSOLIDATED EDISON
COMPANY OF NEW YORK, INC.” (anch’essi sottoposti a sequestro, presso l’abitazione di
Luigi CAPUTO, a seguito della perquisizione effettuata dal Comando Compagnia G. di F. di
Busto Arsizio,  su delega dell’A.G. di Napoli  (vgs. allegato nr.  357). Tale condotta, risulta
compatibile  con  l’intenzione,  da  parte  di  Luigi  CAPUTO  e  Giovanni  DE MARIA,  di
sfruttare  la  massima disponibilità,  da  parte  dell’Istituto di  credito  truffato,  a  rientrare  del
rilevante ammanco, al fine di riciclare i tre dipinti indicati, ovvero i titoli finanziari citati, la
cui  monetizzazione  è  stata  tentata,  da  Luigi  CAPUTO,  anche  ponendo  in  essere  altra
operazione  finanziaria,  dall’esame  della  quale,  è  stato  possibile  acclarare  che,  tali
obbligazioni risultano essere dei duplicati degli originali.

Le singole posizioni processuali

LUIGI CAPUTO
 Il  Caputo  viene  sempre  in  rilievo  in  un ruolo di  primo piano nella  illecita
operazione monitorata sia per il suo rapporto con il Ferracane, quale potenziale
beneficiario degli illeciti tentativi di monetizzazione di strumenti finanziari di
illecita provenienza, sia perché intesse in prima persona i rapporti con tutti gli
altri personaggi che cooperano per la realizzazione dell’obiettivo finale. Tutte le
conversazioni captate lo vedono come diretto conversante con i vari complici le
cui posizini verranno esaminate più oltre.
 Particolarmente eloquente appare la conversazione di cui al progr. 19 intercorsa
tra Caputo Luigi e Ferracane, di cui al progr. n. 19 (riportata più oltre e  nella
richiesta del PM a pag. 803) ove chiaramente il Caputo espone al Ferracane il
programma criminoso che stanno andando a realizzare. Se ne riporta una stralcio
particolarmente significativo:
FERRACANE:   è, questo "C.D.", può essere trasferito, direttamente?!? 
CAPUTO:           dirett... viene trasferito, solo, Banca su Banca, eh!
FERRACANE : va bene.
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CAPUTO :        hai capito?!? Guarda che, dato  che  è  un'operazione  “grossa”,  bisogna
farne una “molto furba”, eh! Su questo (strumento finanziario)… 
FERRACANE:  uhm… cioè, spiegami bene. 
CAPUTO:          eh… niente… tu, comincia a sentire, immediatamente… di muoverti, nella
maniera giusta.
FERRACANE:  sì.
CAPUTO:     poi, facciamo un “blitz” (intende dire, probabilmente: “un incasso di proventi”)
incredibile.
FERRACANE :  va bene.
CAPUTO:   hai capito?!? L'importante  (è)  che ti “trovi”  (d’accordo, sulla monetizzazione
del titolo finanziario) con l’Istituto… che dice: “glielo faccio (è possibile il deposito, a fronte
di un finanziamento)”… e tutto… 
FERRACANE:  quindi,  si  può… essere effettuato,  anche,  attraverso  un Istituto  Bancario
italiano  (intende  riferirsi,  presumibilmente,  al  “BANCO DI  SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), dici… o… 
CAPUTO:      la cosa migliore, sarebbe (depositarlo presso un Istituto di Credito) straniero…
però, non esclude, lo stesso, quello italiano… perché, ti arriva, direttamente, via bancaria e,
così… sai,  sull'Italia  c'è,  solo,  il  problema che  (verrebbe  segnalato  dall’Istituto  Bancario
italiano,  all’U.I.C.,  quale  operazione  sospetta)…  comunque,  si  stabilisce,  lo  stesso,  il
rapporto  contrattuale…  è,  sempre,  un  Certificato…  guarda  che,  questo,  è,  proprio…
“Certificato di Deposito”, eh!
FERRACANE : va bene.
CAPUTO:          “C.D.”… (emesso dalla) “CHASE MANHATTAN (BANK)". 
FERRACANE :  va bene.

Particolarmente interessante è, inoltre la conversazione intercorsa tra Caputo e
Fazzari (progr. 187), sicuramente valutabile quale ennesima testimonianza della
affectio societatis e del saldo vincolo associativo che lega i due personaggi di
primo piano nel contesto della struttura associativa. Emerge, infatti, ancora una
volta  la  posizione  apicale  rivestita  dal  Fazzari  nella  consueta  dimensione
verticistica che contraddistingue in specie le associazioni di stampo mafioso. Il
Caputo, infatti, riferisce puntualmente al Fazzari ogni novità inerenti gli affari
illeciti  trattati  e  si  premura  di  fornire  spiegazioni  in  merito,  annunciando  i
prossimi incassi di somme di danaro. Se ne riporta il contenuto:
CAPUTO:  “Vin”… ciao.
FAZZARI:  ciao.
CAPUTO:  senti… io,  non ti avevo detto, niente, prima… in questo momento, ho ritirato
561(.000.000  di  lire),  di  effetti  (presumibilmente,  cambiari  –  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 105, intercettata alle ore 18,54 del 15.05.2000, e nr. 178, intercettata alle ore
10,59 del 19.05.2000).
FAZZARI:   sì… (incomprensibile)…
CAPUTO:    eh… 
FAZZARI:   e chi vuole, gli effetti!?!
CAPUTO:   no… non hai  capito… non c’entra,  con  (Francesco)  CAPOROSSI (soggetto
collegato  alla  “FEMPAR  S.p.A.”,  Società  con  la  quale  Luigi  CAPUTO,  Vincenzo
FAZZARI ed  altri  sodali  hanno,  probabilmente,  effettuato  alcune  operazioni  finanziarie,
tempo addietro)… eh… sto dicendoti che è l'operazione “fatta”, con Sergio (LANDONIO)
… che, io, ho trovato la monetizzazione… ecco… adesso, io, porto 161(.000.000 di lire, in
effetti cambiari), in  (un) posto… così,  400(.000.000 di lire, in effetti cambiari)… poi, devo
vedere Ennio (FERRACANE)… che abbiamo, già, fatto fare, tutte, le “informazioni”, sulla
Ditta… e, poi, (Ennio FERRACANE) mi fa gli “cheque” (assegni bancari).
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FAZZARI:   ah, no… sì… certo.
CAPUTO:    no… te lo dico perché, fin quando non li ho avuti, in mano… perché erano,
cinque giorni, che spostavano… non ti avevo detto, niente… ma, visto che è qualche cosa…
che mi sembra che, tu, lo debba sapere… hai capito?!? Ecco, te l'ho voluto dire.   
FAZZARI:  va bene… va bene...  (incomprensibile)… a me,  (è  Francesco)  CAPOROSSI,
quello che mi interessa… perché, io, faccio venire, mio figlio… a venire, con me…
CAPUTO:  allora, Vincenzo… adesso, io, arrivo, da questa persona (probabilmente, Ennio
FERRACANE)… a portarli, lì… che, addirittura, già, lui, nel pomeriggio, dovrebbe, già,
darci dei soldi… hai capito?!? 
FAZZARI:   ho capito… ho capito.
CAPUTO:    ecco… per cui… 

… omissis …

PINTUS CURIO -DE MARIA GIOVANNI
 Ancora una volta Curio Pintus, “General Manager” della Soliman Finance S.A.
avente  sede  legale  in  Panama,  è  il  soggetto  che  ha  la  disponibilità  degli
strumenti  finanziari  statunitensi  (GNMA)  oggetto  delle  illecite  operazioni
finanziarie monitorate  dagli investigatori  ed oggetto di disamina nel presente
paragrafo.
 Lo stesso viene significativamente nominato in alcune conversazioni intercorse
da  De  Maria  ed  inoltre  il  riferimento  fatto  da  Caputo  ai  titoli  forniti  dalla
Soliman trova ampi riscontro negli accertamenti di natura documentale raccolti
dalla Guardi di Fin. di Treviso. Si riportano, pertanto, di seguito le conversazioni
di maggiore rilievo.  
Stralcio dal  progr.  4104 del  20.3.03:    CAPUTO:  sì… perché,  questa cosa,  qui,  sono…
praticamente, lui  (Ennio FERRACANE), ha, in mano, i  POOL e i  CUSIP, di tutti i titoli
(“G.N.M.A.”)… e, questi  (dati), sono il riscontro di, tutti, gli  “U.C.C.1”, sulla “SOLIMAN
(FINANCE S.A.”, riconducibile a Curio PINTUS).
PALEARI:  sì… adesso, vediamo, un attimo, e… nella giornata di domani, nel pomeriggio,
come riescono a muoversi, su, in Banca (nella Banca lussemburghese).
 
La disamina della conversazione di cui trattasi, conferma come Luigi CAPUTO sia riuscito a
reperire gli “Uniform Commercial Code – Financing Statement Change - Form U.C.C.1”,
relativi  ai  “G.N.M.A..“,  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  tramite  la  “SOLIMAN
FINANCE S.A.”, di Panama, nonché a trasmetterli a Gianpietro PALEARI, via fax, presso
la “OMNIAFIN S.p.A.”, e ad Ennio FERRACANE, via fax, presso la “GLOBAL GROUP
S.r.l.”.  Appare,  inoltre,  acclarato  che,  nella  disponibilità  di  Ennio FERRACANE vi  sia,
anche,  la  documentazione  necessaria  ad  identificare  gli  strumenti  finanziari,  denominati
“G.N.M.A.”,  da  monetizzare.  Infatti,  nel  corso  della  comunicazione  intercettata,  Luigi
CAPUTO  commenta,  con  il  suo  interlocutore:  “sì…  perché,  questa  cosa,  qui,  sono…
praticamente, lui (Ennio FERRACANE), ha, in mano, i POOL e i CUSIP, di tutti i titoli
(“G.N.M.A.”)… e, questi (dati), sono il riscontro di, tutti, gli “U.C.C.1”, sulla “SOLIMAN”
(FINANCE  S.A.)”,  riconducibile  a  Curio  PINTUS).  Il  contenuto  del  fax  relativo  ai
documenti denominati    “U.C.C.1”  , oggetto delle ultime conversazioni è lo stesso dei fax
(vgs. allegati nr. 358 e nr. 359) rinvenuti, a seguito di perquisizione effettuata da Ufficiali
di P.G. appartenenti al     Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso, in data
12.10.2001,  giusta  delega  concessa  dall’A.G.  della  mdedesima  località,  nell’ambito  del
Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso il  “Centro Servizi  della “BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP” con sede in Verona, Via Meucci 2”. Dall’analisi degli
stessi si evince che i numeri presenti, sui due fax, sono effettivamente gli    “U.C.C.1”   dei
“G.N.M.A.”   nella disponibilità di Curio PINTUS.  Inoltre i fax rinvenuti (vgs. allegati nr.
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358 e nr.  359) risultano inviati,  alle ore09:57  del  20.03.2000,  dalla
“MASTROPASQUA S.r.l.”   e  cioè  dagli  uffici  fattivamente  in  uso  a  Curio  PINTUS e
sodali all’utenza telefonica della   “C.S.R.”    di Gianluca LANDONIO dove si appoggia in
maniera  continuativa  Luigi  CAPUTO e  quindi  da  quest’ultima  utenza  inviati,  uno
all’utenza telefonica,  identificabile  dal  nr.  0364899900,  intestata  alla  “GLOBAL GROUP
S.r.l.”  di  Ennio FERRACANE, probabilmente alle ore 11:48 del  20.03.2000 (vgs. allegato
nr.  359)  e  l’altro  (vgs.  allegato  nr.  358)  all’utenza  telefonica,  identificabile  dal  nr.
0234537305, intestata all’“OMNIAFIN S.p.A.”  ove opera  Gianpietro PALEARI, alle ore
11:46 del 20.03.2000.       

Stralcio dal progr. 119:  DE MARIA :  eh… e, poi, niente… gli abbiamo ribadito il discorso
(Giovanni DE MARIA e, probabilmente, Domenico LA SPINA), a  Curio   (PINTUS),  per il
"C.D."… non c'è, nessun, problema (presumibilmente, se il “C.D.”, non risulta inserito nel
circuito telematico, secondo Curio PINTUS – vgs. conversazione avente progressivo nr. 205,
intercettata alle ore 14,22 del 10.05.2000)… semplicemente, secondo me, sai da cosa nasce il
problema?!? La preoccupazione, loro  (di Curio PINTUS e sodali), nasce del fatto che, se
“gira” (il “C.D.”), in un circuito (finanziario)… per intenderci, “locale” (probabilmente, nel
territorio italiano), lo possono “controllare”  (Curio PINTUS e sodali), quando, già, hanno
capito di andare, in Europa  (non sono più sicuri di “controllarlo”)… siccome, loro  (Curio
PINTUS e sodali), a sostegno (probabilmente, dell’emissione del “C.D.”), non è che hanno
versato soldi… e questo non lo sappiamo giusto?!? Hanno (Curio PINTUS e sodali) versato,
quei  titoli  (finanziari,  probabilmente,  quale  contropartita  per  l’emissione  dei  “C.D.”)…
allora, capisci che può essere la difficoltà… qualora ci siano delle difficoltà… che, al 99%, la
superiamo… ma, in alternativa, se questa “cosa”  (operazione finanziaria)  in… fra 24 ore,
non dovesse sbloccarsi… abbiamo, già, pronti, da poter dare, a quest(o, presumibilmente,
Ennio FERRACANE)... sempre, un “prodotto” (strumento finanziario, da monetizzare) più
che valido… questa Garanzia, praticamente… sempre… vediamo… che (è) emessa da… U…
"U.B.S." o (dalla) ”BANK OF AMERICA”…
CAPUTO:        è “U.B.S.” (di) New York e “BANK OF AMERICA” (di) New York… è una
Garanzia (“P.B.G.”) (a) “prima richiesta”, come... (incomprensibile)…

Stralcio dal progr. 884:
DE MARIA:  novità?!?
CAPUTO:    niente…
DE MARIA: tutto, fermo… senti una cosa… Curio (PINTUS), mi ha mandato, due giorni fa,
dei numeri dei nuovi “G.M.N.A.”, no!
CAPUTO:    sì!?!
DE MARIA:  quelli (“G.N.M.A.”), là... di centottanta (presumibilmente, per un controvalore
di 180.000.000 di dollari U.S.A.)…
CAPUTO:    sì!?!
DE MARIA:  poi, quando gli ho chiesto i  “NASSAU COUNTY (CLERK)” (trattasi di una
sorta di Registro Unico dei “G.N.M.A.”), no!?!
CAPUTO:    sì!?!
DE MARIA:  gli  “U.C.C.1”… per vedere…
CAPUTO:     sì!?!
DE MARIA: … mi manda (Curio PINTUS, a Giovanni DE MARIA) un certificato che… di
quei numeri che mi ha mandato, non ne riesco a riscontrare, neanche, uno.
CAPUTO:     neanche uno!?!

 Altrettanto espliciti appaiono i riferimenti a Curio Pintus nella conversazione di
cui al progr. 205 (Caputo-De Maria), ove parimenti scontato appare l’oggetto
della  conversazione  inerente  l’illecita  monetizzazione  di  strumenti  finanziari
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(vengono esplicitamente menzionati idue  Istituti  di  Credito  attenzionati  dai
conversanti, ossia la BNL e La Gottards). 
 

****************
Di notevole rilievo investigativo appaiono le numerose conversazioni captate ed
intercorse tra Caputo e De Maria, nelle quali appare inequivoco l’oggetto della
conversazione,  agevolmente  identificabile  con  l’illecita  monetizzazione  degli
strumenti finanziari. Si segnalano in particolare le conversazioni intercorse tra il
de Maria e il Caputo di cui ai progr. 119,201, 205, 340, 374, 392, 408, 485, 884.
 Viene in rilievo nel ruolo di procuratore per l’Italia ella Società Soliman S.A. (v.
anche  verbale  d’interogatorio  di  De  Longhi  presso  la  Procura  di  Treviso
dell’1.3.01)  e  funge  da  intermediario  nella  monetizzazione  degli  strumenti
finanziari GNMA della società Soliman Finance S.A. in favore del Ferracane
(progr.  340) ed insieme al  Caputo propone sempre al  Ferracane l’operazione
relativa ai certificati di deposito (C.D.) (progr. 408).
 Interessante appare anche la conversazione di cui al progressivo 374 e 393 ove
De Maria e Caputo parlano del Pintus e della società Soliman finance S.A., dalla
quale emerge la salda coesione dei tre soggetti in questione, le cointeressenze
che caratterizzano i loro rapporti e testimoniano l’esistenza di un saldo vincolo
associativo (Caputo a De Maria (dal progr. 393): ecco… mi raccomando, con
Curio… quel particolare, là… che è, troppo, “business”, questa cosa… questa
cosa qui…). 
Di notevole rilievo investigativo è, infine, la conversazione intercorsa tra De
Maria e Caputo di cui al progr. 1213 (v. più oltre e a pg. 917 della richiesta del
PM), così riassunta e commentata dagli investigatori:

L’analisi della presente comunicazione (progr. 1213), fondamentale per le indagini, evidenzia
come l’operazione di monetizzazione degli strumenti finanziari denominati “G.N.M.A.”, sia,
in qualche modo, stata portata a termine. Infatti, a fronte dell’emissione di due assegni, per un
controvalore  pari  a  8.700.000.000  di  lire,  a  favore  di  Ennio  FERRACANE (peraltro,
successivamente, protestati), da parte di Franco ANTONINI, quest’ultimo avrebbe ottenuto,
unitamente a  Giuseppe Giovanni COCCIOLO, il  ”safe keeping” dei  “G.N.M.A.” , con il
quale, di fatto, avrebbero la possibilità di farsi concedere finanziamenti in diversi Istituti di
Credito europei. 

A seguito della truffa  subita,  Ennio FERRACANE,  di  fatto, non avrebbe fatto  altro che
ampliare,  ulteriormente,  la  propria  esposizione  debitoria,  verso  il  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna, provocando, con il protesto
degli assegni miliardari, l’allontanamento di Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA, nonché
l’intervento, dei Funzionari della “BANCA POPOLARE DI VERONA”.

Probabilmente, stante tale situazione, Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA, con la loro
elevata  capacità  delinquenziale,  avrebbero  escogitato  un’ulteriore  illecita  operazione
finanziaria “bivalente”. Infatti,  essendo venuti a conoscenza che i Funzionari della “BANCA
POPOLARE  DI  VERONA”,  pur  presentando  denuncia,  sui  fatti,  all’A.G.  di  Treviso,
sarebbero propensi a trovare un’alternativa valida, per poter limitare i danni economici, i due
sodali,  tramite,  ovviamente, il  coinvolgimento di  Ennio FERRACANE e, se del  caso, di
Giorgio DE LONGHI, avrebbero cercato di porre in essere un’operazione di monetizzazione
delle  obbligazioni  della  “CONSOLIDATED  EDISON  COMPANY  of  NEW  YORK”,
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“clonate”, dalle quali, sarebbero riusciti ad ottenere  un  provento  di  circa  2.000.000.000  di
lire, dando,  nel  contempo,  la  possibilità  ad  Ennio  FERRACANE,  di  rientrare
dell’esposizione  verso  il  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”.  Che
contatti, in merito ad una soluzione della problematica, siano stati assunti, da Giovanni DE
MARIA,  Ennio  FERRACANE  e  Luigi  CAPUTO,  con  Funzionari  della  ”BANCA
POPOLARE DI VERONA”,  emerge, pure, dalle dichiarazioni rese, in atti  amministrativi,
avanti a Ufficiali  di Polizia Valutaria, appartenenti al  Comando scrivente,  da  Giorgio DE
LONGHI, in data  20.12.2000  (vgs. allegato nr. 348). In tale frangente, l’escusso, avrebbe,
spontaneamente dichiarato: “””… sono, anche, a conoscenza che, falliti, tutti, i precedenti
tentativi (compreso, quindi, anche quello di cui trattasi), il (Ennio)  FERRACANE e l’Avv.
(Giovanni)  DE MARIA si  sono presentati,  all’incirca  intorno alla  fine  di  ottobre  c.a.,
presso l’Ufficio Legale della mia Banca (“BANCA POPOLARE DI VERONA”), in Verona,
proponendo (dopo,  evidentemente,  le  obbligazioni  della  ”CONSOLIDATED  EDISON
COMPANY of NEW YORK”), a chiusura della esposizione (di Ennio FERRACANE, verso
il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), alcuni
dipinti di “Antonello da Messina” e di “Modigliani”, stimati per un valore complessivo di
circa  20.000.000.000  di  lire.  Tali  dipinti  sono  di  proprietà  di  una  Società  elvetica (la
”ORBIADA A.G.”), riconducibile al, già citato, Luigi CAPUTO…”””;   

LA SPINA DOMENICO
 Domenico LA SPINA, in sostanza, è il soggetto che, materialmente, funge da
intermediario, tra Curio PINTUS ed il resto del gruppo criminale, nella delicata
fase  di  approvvigionamento  dei  “G.N.M.A.”,  e  di  altri  strumenti  finanziari
esteri, provento di attività illecite, da riciclare in Istituti di Credito italiani e/o
esteri.
 Questi gli esiti delle conversazioni captate:
Nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  4490,  intercettata  alle  ore  17,13 (R.I.T.  nr.
67/2000), Domenico  LA  SPINA  contatta Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del  colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
CAPUTO:    pronto!?!
LA SPINA:  sì… Gigi!?!
CAPUTO:    sì… dimmi.
LA SPINA:  ho  parlato,  con  Gianni (Giovanni  DE MARIA),  no…  e  mi  ha  detto  che,
domani, tu, hai spostato l'appuntamento… di Lussemburgo!?!   
CAPUTO:    sì… infatti, è spostato… non perché l'ho voluto, io, eh!!!   
LA SPINA:   perché?!?
CAPUTO:    eh… perché l'hanno voluto, loro (Ennio FERRACANE)… perché, pare che,
c’era un problema, nel ritorno, con l'aereo.
LA SPINA:   ma, scusa… non si può andare, in macchina?!?
CAPUTO:    il problema… ah… è… il problema è che devo sottostare, a quello che dicono,
gli altri… eh… non posso… sono, loro (Ennio FERRACANE), che hanno organizzato, tutto
(in Lussemburgo), eh!  
LA SPINA:  eh… lo so,  Gigi… purtroppo, qua… siccome il problema, giorno dopo giorno,
si… sta aumentando… questo, è il discorso… hai capito?!?
CAPUTO:    sì… ma, non t’ha detto… oh…
LA SPINA: sì… m’ha detto… però, non è che, domani, è sicuro, lì (in Svizzera), tu, riesci a
fare  (a monetizzare un’altra operazione finanziaria, presumibilmente, intendendo riferirsi ai
proventi  relativi  alla  “operazione  “P.B.G.”  –  vgs.  omonima  operazione  monitorata  nella
presente trattazione)… perché, se dobbiamo stare alle parole, che stanno dicendo… cioè, una
cosa che…
CAPUTO:    no, no, no, no, no… 
LA SPINA:  tu, pensi che, questi, domani, vengono… e ti portano…
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CAPUTO:   eh! Certo.
LA SPINA:  mah… io, vorrei essere ottimista, come lo sei, tu.
… omissis …

L’analisi della comunicazione di cui trattasi, rileva l’interesse, nell’operazione finanziaria di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”,  anche,  di  Domenico LA SPINA,  anch’egli,  affiliato alla
cosca  siciliana del  famigerato  “Clan  CAPPELLO-PILLERA-MIANO”,  nonché  amico,  e
socio in affari, di Giovanni DE MARIA. 

  
Nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  4493,  intercettata  alle  ore  18,09 (R.I.T.  nr.
67/2000), Domenico  LA  SPINA  contatta Luigi  CAPUTO.  Colloquio  durante,  i  due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
CAPUTO:    pronto!?!
LA SPINA: Gigi!?!
CAPUTO:    dimmi.
LA SPINA:   niente… lì… l’appuntamento,  con  (Curio)  PINTUS,  c'è  l'abbiamo,  domani
mattina.
CAPUTO:    va bene.
LA SPINA:   niente… lì,  l'appuntamento, con  PINTUS,  c'è l'abbiamo, domani mattina…,
l'abbiamo spostato perché, purtroppo, non c'è la facevamo… come tempo… perché, qua, dove
siamo (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA), si è prolungata, la “cosa”, più…
u… più, del dovuto, purtroppo.   
CAPUTO:     ho capito… ho capito.
LA SPINA: perciò, abbiamo… domani mattina, l'appuntamento (con Curio PINTUS è) alle
nove e mezza  (09,30)… e, poi, vediamo (Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA) di
salire, su (a Busto Arsizio, da La Spezia), da te.
CAPUTO:     va bene… perfetto, okay.
LA SPINA:    a che ora dobbiamo essere, su, da te?!?
CAPUTO:     nel pomeriggio.

… omissis …

  Inoltre, appare importante rammentare che nel corso della conversazione di cui
al progr. 201 intercorsa tra Caputo e De Maria, si ha modo di constatare che il
De Maria è in compagnia del Fazzari e del La Spina, il  quale, infatti,  aveva
inizialmente  risposto  al  telefono.  La  circostanza  della  frequantazione  emersa
avvalora  le  ravvisate  cointeressenze  tra  i  soggetti  in  questione,  nonché
l’esistenza di un saldo vincolo associativo.
 Significativo, sempre nella medesima ottica, appare, infine, la conversazione
intercorsa proprio tra La Spina e Fazzari (v. pg.  72 e segg della richiesta del
PM) il 26.8.00, nonché quella in pari data intercorsa tra Fazzari e Caputo, da cui
si evince che i soggeti in questione chiaramente condividono interessi comuni
nella gestione degli affari illeciti che programmano e pongono in essere.

PALEARI GIAMPIETRO
 Il Paleari risulta essere dipendente e procuratore della società OMNIAFIN s.p.a.
con sede  in  Milano e  svolge  il  ruolo di  finanziatore-creditore  del  Ferracane
Ennio, soggetto da lui stesso messo in contatto con Caputo e De Maria.

441



Di  notevole  rilievo  investigativoappaiono  le  numerose  conversazioni
captate  ed  intercorse  tra  Caputo  e  Paleari,  nelle  quali  appare  inequivoco
l’oggetto  della  conversazione,  agevolmente  identificabile  con  l’illecita
monetizzazione  degli  strumenti  finanziari.  Si  segnalano  in  particolare  le
conversazioni intercorse tra il il Caputo e il Paleari di cui ai progr. 3359, 3390,
3641, 4104, 4139, 4254, 4463, 4478. Di quest’ultima se ne riporta uno stralcio
ritenendosi  che emerga con tutta  evidenza il  ruolo pienamente collaborativo,
svolto dal Paleari nell’operazione monitorata.
Stralcio dal  progr.  4104 del  20.3.03:    CAPUTO:  sì… perché,  questa cosa,  qui,  sono…
praticamente, lui  (Ennio FERRACANE), ha, in mano, i  POOL e i  CUSIP, di tutti i titoli
(“G.N.M.A.”)… e, questi  (dati), sono il riscontro di, tutti, gli  “U.C.C.1”, sulla “SOLIMAN
(FINANCE S.A.”, riconducibile a Curio PINTUS).
PALEARI:  sì… adesso, vediamo, un attimo, e… nella giornata di domani, nel pomeriggio,
come riescono a muoversi, su, in Banca (nella Banca lussemburghese).
 
La disamina della conversazione di cui trattasi, conferma come Luigi CAPUTO sia riuscito a
reperire gli “Uniform Commercial Code – Financing Statement Change - Form U.C.C.1”,
relativi  ai  “G.N.M.A..“,  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  tramite  la  “SOLIMAN
FINANCE S.A.”, di Panama, nonché a trasmetterli a Gianpietro PALEARI, via fax, presso
la “OMNIAFIN S.p.A.”, e ad Ennio FERRACANE, via fax, presso la “GLOBAL GROUP
S.r.l.”.
 
Altrettanto significativi sono i ripetuti richiami al Paleari (detto Paletta) fatti dal
Caputo  in  alcune  conversazioni  intrecorse  con  altri  complici  (ad  es.
conversazione di cui al progr. 840, 843, 323.
 
 Quanto alla contestazione del  reato di usura (capo F) della rubrica) elevata
dal Pm a carico di Paleari, De Maria e Caputo e che vedrebbe come parte offesa
il Ferracane, deve rilevarsi come il quadro dei rapporti emersi tra i soggetti in
questione  acclara  l’esistenza  di  un  programma comune  perseguito  da  tutti  e
quattro consistente nel portare a buon fine l’operazione di monetizzazione  dei
GNMA presso un istituto di Credito lussemburghese. Tale sinergia di intenti ed
il ruolo sicuramente impegnato ed attivo del Ferracane inducono a ritenere che
questi debba trarne in prima persona un vantaggio, avendo impellente necessità
di risanare una forte esposizione debitoria (imputabile anche a debiti di gioco),
come risulta dagli esiti delle indagini condotte dalla Procura di Treviso, nonché
dalle  dichiarazioni  rese  dal  De  Longhi  (ex  Direttore  del  Banco  di  San
Geminiano e San Prospero). Il  contenuto dei dialoghi captati (v. progr. 4478,
4482-4484),  tuttavia,  non  consente  di  stabilire  se,  ed  in  quale  misura,  il
Ferracane  abbia  ricevuto  delle  dazioni  di  danaro  dal  Paleari,  emergendo,
piuttosto,  che  i  personaggi  in  questione  perseguono  il  comune  obiettivo  di
conseguire  l’illecita  monetizzazione  il  gruppo  Paleari-Caputo-De  Maria
nell’esercizio della consueta attività di riciclaggio, svolta ormai abitualmente e
quasi in forma imprenditoriale e il Ferracane nel preciso intento di risanare la
sua posizione debitoria.
 Questa la ricostruzione degli investigatori sul punto:
L’illecita operazione finanziaria monitorata, ha evidenziato uno stretto connubio bancario e
finanziario tra  Gianpietro PALEARI e/o la  “OMNIAFIN S.p.A.”, da una parte, ed  Ennio
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FERRACANE,  dall’altra.  Infatti,  è  statoacclarato un vorticoso giro di assegni bancari tra i
soggetti  citati,  che,  nel  tempo,  ha portato a  sofferenza i  rapporti  bancari  di  quest’ultimo,
accesi  presso  il  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di
Montebelluna (TV), la cui  sofferenza è stata celata, solo, grazie alla fattiva collaborazione
degli impiegati, infedeli, del medesimo Istituto di Credito. 

Nel dettaglio, è stato appurato che, a fronte del deposito, da parte di Ennio FERRACANE,
presso l’Istituto di cui trattasi, di un ingente numero di assegni tratti sui c/c di  Gianpietro
PALEARI, o della “OMNIAFIN S.p.A.”, il trattario provvedeva ad ordinare l’emissione di
bonifici bancari, per importi superiori agli assegni depositati, verso posizioni bancarie accese,
dal medesimo, presso altri Istituti di Credito, costituendo, così, la provvista utile ad emettere,
dai  c/c  di  tali,  ultime  Banche,  assegni  a  favore  di  Gianpietro  PALEARI,  o  della
“OMNIAFIN S.p.A.”.

In conclusione,  risulta possibile  ipotizzare che  Gianpietro PALEARI abbia concesso dei
finanziamenti,  a  tassi  usurari,  ad  Ennio FERRACANE,  affinché,  quest’ultimo,  potesse,
presumibilmente,  continuare  a  frequentare  le  case  da  gioco  italiane  ed  estere.  Che  i
finanziamenti accordati siano stati concessi a fronte di    tassi usurari  , è desumibile dal fatto
che  gli  importi  degli  effetti  emessi  da    Ennio  FERRACANE  ,  a  favore  di    Gianpietro
PALEARI  , o alla   “OMNIAFIN S.p.A.”  , risultano essere, di gran lunga, superiori agli importi
degli  effetti  emessi,  da  queste  ultimi,  persone,  fisica  e  giuridica,  a  favore  di    Ennio
FERRACANE  , come evidenziano le ricostruzioni della movimentazione bancaria transitata
sui conti intestati ad   Ennio FERRACANE   o allo stesso riconducibili (vgs. allegati nr. 346 e
nr.  347),  nel  prosieguo  della  presente  ricostruzione  analiticamente  analizzate,  nonché  da
quanto dichiarato, in sede di escussione ex art. 29 D.P.R. 148/88, nel processo verbale redatto,
in data 20.12.2000 (vgs. allegato nr. 348), concernente il predetto atto, stilato da Ufficiali di
Polizia Valutaria  appartenenti  a  questo Comando, che operavano nell’ambito della  dovuta
attività amministrativa, posta in essere a seguito del ricevimento della segnalazione U.I.C. nr.
00526138 del  08.11.2000), da  Giorgio DE LONGHI:  “”… ricordo che, una mattina del
mese di febbraio 1999, si presentarono, presso la Banca che dirigevo, il (Dino Andrea)
PAGANESSI ed il (Pier Attilio)  SIGALA dicendomi che, per non far fallire la “VIMAC
S.r.l.” occorrevano, al  FERRACANE, ulteriori  600.000.000 di  lire che,  lo stesso,  aveva
preso in prestito da alcuni usurai milanesi, “gente che spara”. A tale colloquio assistette,
anche,  il  Sig.  Marino  ZARDINI,  all’epoca  vice  Direttore  della  Filiale  di
Montebelluna…””” . Si precisa che, nell’agosto 1998, la “VIMAC” di PAGANESSI Dino &
C. S.a.s.” risultava versare in una grave condizione debitoria nei confronti del “BANCO DI
SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), avendo contratto
un  debito  di  circa  150.000.000  di  lire.  Ennio  FERRACANE,  socio  di  Dino  Andrea
PAGANESSI,  in  un’altra  Società  denominata  “EWELL  S.r.l.”,  propose,  all’Istituto  di
Credito, di accollarsi la predetta esposizione debitoria. Inoltre l’attività di usuraio, posta in
essere da Gianpietro PALEARI nei confronti di Ennio FERRACANE è, altresì, desumibile
dall’analisi  del  verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini  (ex 370 c.p.p.),
effettuati  dal  Dr.  Giovanni  VALMASSOI -  Sostituto  Procuratore  c/o  il  Tribunale  di
Treviso, titolare del Procedimento Penale nr. 8520/2000,   R.G.N.R., nei confronti del Sig.
Giorgio DE  LONGHI,  nella  sua  qualità  di  ex  Direttore  del  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO”  -  Filiale  di  Montebelluna (TV),  nel  quale lo stesso
afferma:  “ho  conosciuto  in  una  sola  occasione  PALEARI  Gianpietro,  il  quale  aveva
accompagnato FERRACANE (Ennio) in Banca ( il “B.S.G.S.P. Filiale di Montebelluna”).
Il  PALEARI  (Gianpietro)  mi chiedeva se poteva aprire un conto corrente presso la mia
filiale, ma io gli rispondevo negativamente. Per quanto mi è stato detto dal   FERRACANE
(  Ennio  )   il   PALEARI   (  Gianpietro  )   era un usuraio” (vgs. allegato nr. 349).       
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  Orbene, sul punto si osserva comele  dichiarazioni  di  De  Longhi,  siano  in
entrambi i casi estremamente generiche, atteso che, nel primo caso si parla di
troppo indefinitamente di usurai milanesi, e nel secondo il De Longhi riferisce di
avere appreso dal Ferracane che il Paleari sarebbe un usuraio, ma l’indicazione
non  contiene  specifici  riferimenti  al  rapporto  intercorrente  tra  Ferracane  e
Paleari.
 Quanto poi alle movimentazioni bancarie ricostruite dagli investigatori di cui
sopra, inerenti assegni reciprocamente emessi dal Paleari e dal Ferracane l’uno a
favore dell’altro, ed a prescindere dalla sproporzione (peraltro, genericamente
indicata), deve anzitutto osservarsi che non vi sono elementi sufficientemente
certi per ritenere che queste reciproche dazioni di danaro siano imputabili ad un
rapporto di usura instauratosi tra i soggetti in questione, posto che minimamente
alcun apporto in tal senso proviene dal contenuto dei dialoghi captati, che anzi,
come già evidenziato, attestano cointeressenze nella gestione degli illeciti affari
inerenti l’operazione finanziaria monitorata.
 Il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, pertanto, con riferimento al
reato di  usura di  cui  al  capo F) non si  connota per  il  requisito della gravità
richiesto per l’applicazione della misura cautelare.

ANTONINI FRANCO
 Ingegnere,  socio  e  consigliere  delegato  della  società  Dan  Group  Import  –
Export S.r.l.  ,  in base a informazioni assunte dalla P.G. operante. L’Antonini
risulta coinvolto nell’operazione individuata: come cliente e/o intermediario del
“principe arabo” (Sig. Adnan), per l'acquisizione sia dei certificati di deposito
sia  dei  G.N.M.A.,  che  avrebbe  acquistato  attraverso  l'utilizzo  della  liquidità
ottenuta  dalla  cessione  del  credito  IVA al  Sig.  Adel  Qaddumi  Adnan  (cfr.
telefonate n. 89 del 15 maggio 2000, n. 1579 del 18 luglio 2000 e n. 2128 dell’8
agosto 2000); a detta del Sig. Caputo, era disposto ad emettere assegni per 100
miliardi coperti dalla banca (telefonata n. 340 del 29 maggio 2000).
 Non figura  mai  come diretto  conversante  nei  dialoghi  captati,  ma ne  parla
significativamente descrivendone il ruolo il Caputo con i suoi interlocutori nelle
conversazioni progr. 323
 I dati così emersi a suo carico in base a dichiarazioni inconsapevolmente rese da
terzi,  trovano  ampio  riscontro  documentale  nelle  movimentazioni  di  assegni
intercorse  tra  l’Antonini  e  il  Ferracane,  come puntualmente  ricostruite  dagli
investigatori (v. più oltre, nonchè alle pagg. 901 e seg. della richiesta del PM).

COCCIOLO GIUSEPPE
 Si tratta di un ingegnere, presidente di una non meglio identificata società e
collabora con il Caputo nell’operazione di GNMA. Assolutamente significativa
nel senso del suo pieno coinvolgimento nell’illecita operazione finanziaria è la
conversazione di cui al progr. 393, intercorsa tra il Cocciolo e il Caputo, che
evidenzia  come  il  Cocciolo  sia  perfettamente  a  conoscenza  dei  meccanismi
usuali di monetizzazione degli strumenti finanziari e sia totalmente invischiato
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nell’illecita  operazione  finanziariamonitorata.  Se  ne  riporta,  pertanto,  uno
stralcio:
COCCIOLO:  sì, si, sì… ma, vedi, non interessa, nemmeno a me, quella procedura… cioè,
non… 
CAPUTO:       no… io, vorrei cercare di capire… perché, prima, m’hai telefonato, tu, e
mi dicevi una cosa… per cui, ho rilevato, immediatamente, quello…
COCCIOLO:  sì… allora, Gigi… è, ovvio, che… è, ovvio, che se, tu, prendi centomila lire,
di tasca tua… li depositi su un conto, nella banca mia… anche, se sia tuo… di centomila
lire… mi spiego!?! No?!? E gli dici, al Direttore: “danne ottanta, a (Giuseppe Giovanni)
COCCIOLO che  garantisco,  io… coi  cento  miei”… cioè,  io,  non ho bisogno  (per  far
questo), nè di Marino, nè di Gesù Cristo… nè della Madonna e nè del Signore… per fare
questo.
CAPUTO:        sì… sì… certo… ma, certamente…. Certamente…
COCCIOLO:  quindi, questo, è quello che vuole  Marino,  punto… perché, lui  (Marino,
n.m.i.), dice:  “dov’è  che  COCCIOLO apre  il  conto!?!  Alla  Banca  di  Covalo!?!
Benissimo… allora, la “SOLIMAN (FINANCE S.A.)” viene, alla Banca di Covalo… apre
un conto, pure lei (la “SOLIMAN FINANCE S.A.”)…, trasferisce i titoli (i “G.N.M.A.”)…
li  nomina,  a  me  (li  deposita  a  nome di  Giuseppe Giovanni  COCCIOLO)… come,  suo,
broker (Giuseppe Giovanni COCCIOLO, quale broker della “SOLIMAN FINANCE S.A.”)
… dopo di ché, la Banca di Covalo darà, a  COCCIOLO, novanta per cento del valore
(nominale)  dei  titoli… ma,  questo  qui,  lo  possiamo  fare,  anche,  alla  “BANCA DEL
GOTTARDO”… senza andare, lì… che sta a fianco, a te… senza, nessun, problema.
CAPUTO:    sì… sì… certamente… sì… bisogna, sempre, stare attenti… perché l’entità
dell’operazione ti può, anche… 
COCCIOLO:   sì… ma, vedi… il  discorso è,  molto,  semplice… cioè,  se la  “SOLIMAN
(FINANCE  S.A.)” è  disposta  a  fare  un  operazione  del  genere,  questa  (operazione
finanziaria),  si  può fare,  dovunque… perché,  io,  coi  soldi  miei,  me li  porto dove mi
pare… non è che ho l’obbligo di portarli alla “MERRILL (LYNCH)”, piuttosto che…
CAPUTO:      sì… sì… bisogna, però… no, certo… bisogna, però, sempre, comunque,
stare attenti che l’entità dell’operazione  (elevate)… puoi trovare, anche… delle… delle
Banche, che ti entrano, un po’, troppo, nel merito.
COCCIOLO:  sì… ma, vedi… per l’operazione che andiamo a fare, noi… attenzione,
Gigi… per l’operazione che andiamo fare, noi…
CAPUTO:      no… la tua  (operazione finanziaria), è “trasparente”…  perché, essendo
questa scalata, qui, a questa Società… e basta… 
COCCIOLO:   è “trasparente”… è semplice… anche, se, io, devo dare delle garanzie…
io, devo dare delle garanzie, a te… devo dare delle garanzie, a te… benissimo… allora, ti
dico: “caro Gigi… io, invece, di darti, in garanzia,  i “Ginnies mae” (altro nome con cui si
identificano i “G.N.M.A.”)… o farti un bonifico… o farti una cosa… per dirti… di dare
delle  garanzie…  prendo  delle  azioni  della…  della  “MERRILL (LYNCH)”…  della
“A.C.E.A.”  (Società di Servizi,  del Comune di Roma, recentemente quotata in Borsa)…
chiamamole  (in romano, chiamiamole)  così… dove vuoi che li porto?!? Li porto, io…
dimmi dove vuoi che li porto… mi dici portameli, lì …
CAPUTO:        sì… sì… certo… certo… certo… sicuro… non c’è problema… esatto. 
COCCIOLO:   io,  glieli  porto,  lì… e  gli  dico  (probabilmente,  a  Curio  PINTUS,  quale
rappresentante  della  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”): “tò…  ti  sto  depositando…  cento
milioni  di  azioni  “A.C.E.A.”…  danne  cinquanta  milioni,  a  questo  Signore  (Luigi
CAPUTO), in contanti… punto… io, non ho fatto  nessuna cosa… non ho fatto nessun
atto, brutto (illegale).
CAPUTO:        certo… sì… sì… certo… certo… sì… ho capito… ho capito… ho capito.
COCCIOLO:  oh! Allora, qui, si sta cercando di arrampicarsi sugli specchi… e, secondo
me, chi si arrampica sugli specchi, perde, solamente, tempo… allora, io, ho, già, parlato
con Maurice SALAME’ (fonetico, n.m.i.)… io, domani mattina, ho un appuntamento, con
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lui…  ora,  quello  che  ti  dico,  io… benissimo…  loro,  vogliono  venire,  a  Milano,
adesso… vogliono venire, a Lugano… perché, giustamente, Ennio (FERRACANE), te lo…
te lo lascio immaginare, in questo momento, no!?! Te lo lascio, solo, immaginare… 
CAPUTO:       sì… sì… sì… eh… non mi ha, ancora, chiamato, eh!
COCCIOLO:  sì… ma,  te  lo  lascio  immaginare… perché  starà  parlando,  con  Gianni
(Gianpietro) PALEARI… poi, chiamerà Gianni (Giovanni) DE MARIA… poi, richiamerà,
a te… poi richiamerà a Marino… poi… adesso, sta facendo il finimondo, giustamente…
CAPUTO:   va, beh…  va, beh…  lasciaglielo fare (il finimondo, ad Ennio FERRACANE).
COCCIOLO:  esatto… lasciamoli fare, a loro… e facciamo, noi… perché, poi, io… non
sono una persona disonesta… nel momento in cui ci sarà un’operazione, non c’è… è
ovvio che dice, quella lì… giustamente, hanno la situazione di un problema… cerchiamo
di  risolverglielo,  e  glielo  risolviamo…  però,  secondo  me…  e,  questo,  io,  ieri,  l’ho
notato… quella persona si è irrigidita, perché ha visto troppe persone… come… come le
iene… capisci, su sta cosa!?!
CAPUTO:     certo… certo… troppe… persone… giustamente… certo… (troppe persone)
interessate, su sta cosa… certamente… certamente.
COCCIOLO:  tutti, con i "canini aperti” (pronti a “mangiare voracemente”), di… allora,
famo (facciamo) sto  (questa) operazione… perché, così, io, azzanno gli Avvocati, da un
lato, e… come si chiama?!? Ennio (FERRACANE), da n’altro… quello, da n’altro… dice:
“ma, chi… chi ca’… con chi cazzo devo avere a che fare!?!”.
CAPUTO:        va, bene… certamente.
COCCIOLO:  quindi, sarebbero bastate due persone… il rappresentante della… della
Holding, e il rappresentante della “SOLIMAN (FINANCE S.A.)”… uno mi chiede i soldi
(Ennio  FERRACANE,  quale  rappresentante  della  Holding)… e,  l’altro  (Curio  PINTUS,
quale rappresentante della  “SOLIMAN FINANCE S.A.”), da le garanzie  (i  “G.N.M.A.”,
necessari ad ottenere un finanziamento per la Holding)… e, l’operazione, si faceva in due
minuti… qui  (alla riunione), si sono presentati in dodici persone… è ovvio che, quello,
che dicio (dico), io, senza “promiscional order” (fonetico),  faccio un macello… 
CAPUTO:    certamente…  certamente…  certamente…  okay…  niente…  comunque,
facciamo  una  cosa…  Pino…  vedi  di…  o  tu,  o  il  Dottor  ANTONELLI…  no…
ANTONELLI, scusa…  (Franco)  ANTONINI… parlatene, voi… così, almeno, io, so che
direzione prendere… degli  altri,  io, non sento, niente… specificalo,  con lui  (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO a Franco ANTONINI)… anche, quando, lui (Franco ANTONINI), mi
parlava, prima… e mi ha detto: “ce l’hai il numero di telefono!?!”… ho detto: “sì, ho
quello di Pino, per cui…”…
COCCIOLO:  (Franco) ANTONINI… benissimo… esatto… ecco, io,  adesso… bravo…
allora, adesso, se Ennio (FERRACANE) ti richiama…

 Significativa è anche la conversazione di cui al progr. 202 (v. pg. 822 della
richiesta del PM), intercorsa sempre tra Caputo e Cocciolo, dove questi offre al
Caputo importanti informazioni, dando prova delle sue cognizioni tecniche in
materia finanziaria. Di rilievo nel medesimo senso sono le conversazioni di cui
ai progr. 680 e 1649.

DANIELI DOMENICO
 Estremamemte scarni sono i dati emersi in esito alle pur complesse e pregevoli
indagini svolte dagli investigatori con riferimento all’operazione finanziaria in
oggetto,  esaurendosi  in  un  unico  fugace  riferimento  contenuto  in  una
conversazione intercorsa tra Caputo e Sergio Donato (progr.  2153 – pg.  891
della  richiesta  del  PM).  Appare  evidente  che  l’unico  indizio  raccolto  non
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raggiunge  il  livello  di  gravitànecessario per l’applicazione della misura
cautelare, e va, pertanto, respinta la richiesta del PM.

DONATO SERGIO
 Viene  in  rilievo  nella  conversazione  di  cui  al  progr.  335  intercorsa  con  il
Caputo. In questa conversazione il Caputo si limita a riferire al Donato delle
problematiche relative all’operazione di monetizzazione in corso e a chiedere
dei consigli.
 Di notevole interesse investigativo è invece la conversazione di cui al progr.
2153  (v.  pg  890  rich.  Del  PM)  da  cui  si  evince  l’intraneità  del  Donato
all’operazione finanziaria in corso e gestita in prima persona dal Caputo, che lo
tranquillizza sul prossimo buon esito della monetizzazione (Caputo a Donato:
allora…intanto la persona che è su (a Zurigo) ci rappresenta… stai tranquillo…
degnamente… perché non è un cretino… è una persona che è su… e rimasta su
proprio  per  questa  cosa…  percui,  al  difuori  della  fiduucia  …  questa  è
veramente una persona degna del massimo rispetto……….per fare in modo che
trasferisca gli UCC3… per cui la persona che è lì saprà quasi contestualmente
a come lo sappiamo noi,  che l’operazione è  … diciamo… iniziata,  nel  vero
senso della parola.. nel senso che c’è il versamento)

VILI ILIE (alias Robert Rotmann)
 E’ il soggetto, che attraverso la sua finanziaria, avrebbe acquistato dei dipinti di
grande valore ponendosi come “intermediario” nell’ambito di una operazione
finanziaria  (che  sembra  “sostitutiva”  di  quella  precedente  relativa  ai  titoli
G.N.M.A.), con il fine di sanare l’esposizione debitoria del Sig. Ferracane nei
confronti  dell’Istituto  di  Credito  Banca  Popolare  di  Verona  –  Banco  S.
Geminiano e S. Prospero.
nella conversazione avente progressivo nr. 1215, intercettata alle ore 08,21 (R.I.T. nr.
736/2000),  Robert  ROTMANN  (sedicente,  identificabile  in  Ilie  VILI)  contatta  Luigi
CAPUTO. Durante il colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:  

CAPUTO:      pronto!?! 
ROTMANN:   buongiorno, Signor Gigi… 
CAPUTO:      buongiorno, a te… ti stavo, proprio, chiamando… 
ROTMANN:   è, già, partito, lei!?!
CAPUTO:     eh… altro che… io, sono, già, quasi, al confine (della Svizzera, con l’Italia)…
ROTMANN:   bravo… così, mi piaci…
CAPUTO:     allora… senti una cosa… io, penso… perché, ho parlato, ancora, ieri sera, con
il Signor “S.S.” (identificabile in Sandro GIANELLA)… che, lui, voglia cercare di fare, un
pochettino… magari, verso mezzogiorno, come ha detto… ecco… 
ROTMANN:   non lasciarlo guadagnare tempo… gli devi dire  (Luigi CAPUTO  a  Sandro
GIANELLA) chi  (che),  io… io,  ho  detto  (Luigi  CAPUTO  dovrebbe  riferire,  a  Sandro
GIANELLA, che Ilie VILI alias Robert ROTMANN  gli avrebbe detto): “dobbiamo dare,
a queste persone (Ilie VILI alias Robert ROTMANN), per entrare in possesso (dei dipinti)
… al proprietario (Ilie VILI alias Robert ROTMANN)… perché, sa (Sandro GIANELLA)
che, il proprietario, non sono, io (Luigi CAPUTO)…"…
CAPUTO:       esatto… esatto…; 
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ROTMANN:    … (incomprensibile)… dice (Sandro GIANELLA): “le persone…”… (Luigi
CAPUTO dovrebbe dire, a  Sandro GIANELLA:) “ma, scusami,  “R.R.” (inteso come Ilie
VILI alias Robert ROTMANN)… ho pagato (Luigi CAPUTO, i dipinti, tramite il bonifico,
a  Sandro GIANELLA,  per  conto di  Ilie  VILI alias Robert  ROTMANN) … dammi le
“cose” (i dipinti, da consegnare a Ilie VILI alias Robert ROTMANN), no!?!".
CAPUTO:       certo… infatti… 
ROTMANN:  (Luigi CAPUTO, ancora, dovrebbe continuare a dire, a Sandro GIANELLA:)
“ho pagato… mi hai  detto  che,  (in) mattinata,  lì,  ho le  “cose”  (i  quadri)… perché la
persona che viene, lì (in Svizzera, a ritirare i dipinti), è l'uomo di fiducia del proprietario
(di Ilie VILI alias Robert ROTMANN)"…
CAPUTO:     esatto… perché, oltretutto, stai attento… che, a me, è cambiat… cioè, abbiamo
una combinazione che potrebbe essere “unica”… ti ricordi quel (Ennio) FERRACANE, che
ti dicevo!?! Quel Signore!?! Ecco… 
ROTMANN:      sì… sì…
CAPUTO:       …  allora… è stata messa… è venuto fuori un certo “pieno”  (una certa
esposizione economica, da parte di Ennio FERRACANE), con un Istituto della zona, di lì,
da  voi…  zona  Treviso  (intende  riferirsi  al  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” –  Filiale  di  Montebelluna)…  un  po’,  prima  (intende  riferirsi  a
Montebelluna,  in  Provincia  di  Treviso)… e possono rischiare  di  saltare,  un Direttore
(Giorgio DE LONGHI) ed un paio di persone (Gioia DORIA e Paolo NOVARA)… 
ROTMANN:    sì!?! 
CAPUTO:       …  allora, con queste “cose”  (i dipinti), qui… lasciati, li  (alla  “BANCA
POPOLARE DI VERONA”), a loro… a garanzia… ci danno, di tutte e tre (i dipinti), una
cifra…  perché,  il  resto,  lo  compensano,  con  loro  (con  l’esposizione  di  Ennio
FERRACANE)… 
ROTMANN:     in… in… quale Paese!?!
CAPUTO:         lì, da noi… lì, da noi… vicino a Belluno… 
ROTMANN:     ah! Ho capito… in Italia, no!?!
CAPUTO:        in Italia… in Italia… in Italia… hai capito!?! Grandioso. 
ROTMANN:      non ti preoccupare… io, faccio come dici, te. 
CAPUTO:       esatto… è una combinazione (casuale) che, io, porterò, lì (presso la “BANCA
POPOLARE DI VERONA”) i documenti (relativi ai dipinti), prima… 
ROTMANN:     evidamente (evidentemente)… e, poi, vengo, io, con… (incomprensibile)… 
CAPUTO:        esatto… esatto… esatto… esatto… esatto… 
ROTMANN:     allora, tu…
CAPUTO:         allora, adesso, io, vedo…
ROTMANN:    ascultami… ascultami (ascoltami)… già… vedi che, io, massimo, fra tre quarti
d'ora, sono a comaschi… comasi (intende Como)…
CAPUTO:        ecco… adesso, l'unico problema è che, io, devo organizzare la persona che ci
porta (i dipinti, dalla Svizzera, in Italia)… ah… che li porta “fuori” (dalla Svizzera, in Italia)
… che è, già… che è, già, pronta…
ROTMANN:    sì… quando sei, con lui  (Sandro GIANELLA), mi puoi, già, chiamare a
questo  (numero di telefono)… tre, tre, tre  (l’utenza telefonica cellulare in uso a  Ilie VILI
alias Robert ROTMANN, risulta essere identificabile dal nr. 03334326954)… dici (a Sandro
GIANELLA): “guarda, Dottore”… gli  dici: “qui vuole… non… no… gli  chiedo scusa…
io… il proprietario (Ilie VILI alias Robert ROTMANN), ha pagato, e li vuole (i dipinti)”.
CAPUTO:       perfetto… esatto… no… no… ma, lui (Sandro GIANELLA)…  lui… lui, lo
fa… soltanto che, credo… che giochi sul fatto di guadagnare, un po’, di tempo… con la scusa
del medico, e tutto… andando in Banca, magari, dà quel documento  (probabilmente, uno
swift o un bonifico) per far fare, anche, un, piccolo, controllino (della validità dello swift, in
Banca)…
ROTMANN:     evidamente… evidamente (evidentemente)… ma, quando va, in Banca, tu non
molli…
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CAPUTO:      ecco… però,  scusa… se, anche, dovessero fare, un controllino (sullo swift)
… non… dall'altra parte, non rispondono, niente!?! 
ROTMANN:      sì… sì… fa un controllino… alla ragazza (la “Signorina della Banca” – vgs.
conversazione successiva), tutto bene (nessuno si accorge che lo swift da verificare è falso),
ma se fa… 
CAPUTO:         ma, è… 
ROTMANN:     sì… no… se fa, un controllino, Banca a Banca, è diverso  (si scopre che lo
swift è falso)… ma, io, non credo che, lui (probabilmente, intende riferirsi ad un Funzionario
di una Banca elvetica, colluso con i due sodali)… che, lui, si tradisce… ti richiamo… 
CAPUTO:         ma, è perché… sai… va bene, chiamami, più tardi

… omissis …

La documentazione che ha permesso l’identificazione di  Robert ROTMANN in  Ilie VILI,
nato a Bucarest (Romania) il 14.03.1954, reale identità del soggetto è stata acquisita ex artt.
117 e 371 del C.P.P., dall’A.G. di Treviso, Procedimento Penale nr. 9329/2000 R.G.N.R.. In
particolare  è  stata  acquisita  (vgs.  allegato  nr.  379):  copia  della  scheda  dattiloscopica  del
casellario  centrale  d’identità  del  Ministero  dell’Interno  di  Ilie  VILI,  copia  della  carta  di
identità e della patente di guida, intestate ad Ilie VILI e rilasciate dalle Autorità francesi, in
quanto lo  stesso  Ilie  VILI  risulta  residente in  Francia,  a  Roquefort  le  pins  725 CH DE-
TRASTOUR, copia del passaporto polacco falso intestato a Robert ROTMANN e copia del
verbale  di  spontanee  dichiarazioni  e  contestuale  individuazione  fotografica  operato  da
RINALDI Cristina, nata a Finale Ligure il 09.02.1961 e residente in Villanova d’Albenga
(SV) fraz. Coasco 15/bis.  

L’analisi  della  comunicazione  intercettata  evidenzia  come,  Luigi  CAPUTO,  stia
organizzando,  attraverso  l’intermediazione  di  Ilie  VILI alias  Robert  ROTMANN,
l’operazione finanziaria di alienazione dei dipinti, di pregio, al fine di proporli ai Funzionari
della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”. Tali dipinti, al momento, non sarebbero nella
piena disponibilità di  Luigi CAPUTO, il  quale avrebbe, unicamente, il  “safe keeping”  di
deposito presso la  “BANCA CANTONALE”, mentre, i quadri originali, sarebbero in mano,
presumibilmente, di tale “S.S.”, identificabile in Sandro GIANELLA, cittadino elvetico con
il quale, Luigi CAPUTO, avrebbe, precedentemente, posto in essere, altre, illecite operazioni
finanziarie. 

Ilie VILI alias Robert ROTMANN, per dar corso all’operazione di alienazione dei dipinti,
alla  “BANCA POPOLARE  DI  VERONA”, d’accordo  con Luigi CAPUTO,  dovrebbe
riscattare  tali  quadri,  mediante  l’effettuazione  di  un  bonifico  o  swift,  a  favore  del  citato
Sandro GIANELLA, che, come si evince dalla conversazione sopra trascritta, sarebbe, del
tutto, fittizio.

nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1254,  intercettata  alle  ore  17,38 (R.I.T.  nr.
736/2000), Luigi CAPUTO contatta, ancora una volta, Giovanni DE MARIA. 
Durante il colloquio, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

DE MARIA:  pronto!?!
CAPUTO:    sono, io… 
DE MARIA:  ciao.
CAPUTO:    allora, domani mattina, alle 11,00!?! 
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DE MARIA:  mah… ma, come mai!?!
CAPUTO:   perché  ha  voluto  una,  ulteriore,  conferma  (dello  swift,  o  bonifico  –  vgs.
conversazione precedente)… infatti, gli ho detto: “l’hai… la stai rischiando, grossa, Sandro
(GIANELLA)”…
DE MARIA:  certo… 
CAPUTO:   …  perché, adesso, se lo viene a sapere quel Signore, là  (il sedicente  Robert
ROTMANN)”… perché, dal bonifico che aveva ricevuto… lo ha mandato, su, lui  (Sandro
GIANELLA), per fax, alla “Signorina della Banca”  (evidentemente, collusa, con  Robert
ROTMANN – vgs. conversazione precedente)… e la Signorina gli ha detto: “ma, scusi, eh!
E’, tutto, a posto”…  e, lui  (Sandro GIANELLA), fa (alla Signorina della Banca): “me lo
può scrivere  (che lo swift è autentico), per fax!?!”… e, lei  (la Signorina della Banca)  fa  (a
Sandro GIANELLA):  “va bene… domani mattina,  le mando, anche,  il  fax”… e allora,
adesso, l’ho incalzato, io  (a  Sandro GIANELLA), e gli ho detto: “adesso, vedrai che, lui
(Robert ROTMANN), lo verrà a sapere (dalla Signorina della Banca)".
DE MARIA:   lui, chi sarebbe!?! No… no… lui… che avrebbe fatto il bonifico, chi sarebbe?!?
CAPUTO:     quel Dottore (presumibilmente, Robert ROTMANN), che ti ho detto. 
DE MARIA:  ah! Sì… sì… sì… sì… ho capito… ma, roba da matti. 
CAPUTO:    per cui, gli ho detto (a Sandro GIANELLA): “te la caverai male, perché dato
che c'è (ne) sono altre pronte (presumibilmente, di operazioni finanziarie)…”… gli ho detto (a
Sandro  GIANELLA):  “adesso,  rischierai  di  non  fargliele  fare,  più,  (le  operazioni
finanziarie) perché vedrai che, adesso, lui (Robert ROTMANN), dubiterà di te”.
DE MARIA:  certo… 

… omissis …

CAPUTO:    comunque, domani mattina, sono pronti, lì… come è andata, oggi (l’incontro, a
Montebelluna, con Giorgio DE LONGHI)?!? 
DE MARIA:  niente… è stato, solo, un incontro interlocutore  (interlocutorio)… diciamo…
ecco. 
CAPUTO:   ma, secondo te, su quella cosa, lì (i dipinti), possiamo andare avanti, o hanno dei
problemi (la “BANCA POPOLARE DI VERONA”, ad accettare i dipinti, quale reintegro del
denaro sottratto da Ennio FERRACANE)?!? 
DE  MARIA:  mah...  penso  di  sì…  penso,  che  era  una  cosa  che  possono  tenere  in
considerazione… anche,  perché altre  speranze,  per  prendere  (il  denaro sottratto),  non ne
hanno… capisci!?! 
CAPUTO:    no… quella (dei dipinti), è una cosa reale… che è, lì… non è un documento, non
è una… un titolo (finanziario), non è… 
DE MARIA:  certo…  è una fase interlocutoria… per cui ora, vediamo, un'attimino… 
CAPUTO:    quand'è  che ti  dovrebbero dire se  è  a  posto,  tutto!?!  Perché,  io,  appena si
prendono  (i  dipinti,  da  Sandro GIANELLA)… domani… bisognerebbe bruciare  i  tempi
(probabilmente, prima che  Sandro GIANELLA si accorga di essere stato truffato, con un
bonifico falso), eh! 
DE MARIA: allora… io, domani, appena li prendono (i dipinti, da Sandro GIANELLA), si
prende… ti dico, io, cosa facciamo, immediatamente… copia dei documenti (gli expertise dei
dipinti)… io,  sa  (so),  già,  dove  muovermi… perché…  (incomprensibile)… non possiamo,
certo, aspettare… capisci!?! 
CAPUTO:    eh, no… perché, sai, anche, lui…  (presumibilmente,  Ilie VILI  alias  Robert
ROTMANN)… 
DE MARIA: ma, non esiste… non esiste… anche, lui (Ilie VILI alias Robert ROTMANN),
avrà i suoi bisogni (necessità economiche)… le sue cose… per cui…
CAPUTO:   ecco…  no… fa le cose… per cui, sai, me l'han fatte, di solito, loro… fanno, su
materiali… e su… 
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DE MARIA:  certo… certo… è chiaro… è chiaro… non ci sono problemi… noi, nel giro di
una settimana, la cosa (l’operazione di alienazione dei dipinti alla ”BANCA POPOLARE DI
VERONA”), la chiudiamo… chiusa. 
CAPUTO:    speriamo… speriamo… perché, io… 
DE MARIA:  io, domani mattina, allora, salgo, presto… così, magari, andiamo, insieme, di là
(in Svizzera). 
CAPUTO:   eh, beh… guarda, che devo seguirla, sempre, da solo… per non lasciare dubbi,
eh! Perché, ho visto...

… omissis …

La  disamina  della  comunicazione  (di  cui  al  progr.  1254),  evidenzia  come  Giovanni  DE
MARIA abbia  tenuto una riunione, interlocutoria, alla quale avrebbero partecipato Giorgio
DE LONGHI ed Ennio FERRACANE, utile a proporre i dipinti di pregio, alla  “BANCA
POPOLARE  DI  VERONA”,  quale  reintegro  del  danno  economico  subito  dalla  cattiva
gestione   del  rapporto  bancario  intestato  ad  Ennio  FERRACANE.  Luigi  CAPUTO,  di
contro, starebbe tentando, unitamente a Ilie VILI alias Robert ROTMANN, di acquisire,
con  una  truffa,  la  disponibilità  dei  dipinti,  da  Sandro  GIANELLA,  il  quale,  però,
avrebbe effettuato dei controlli, del bonifico ricevuto in pagamento dei quadri, presso un
Istituto bancario ove, una Funzionaria, collusa con Ilie VILI alias Robert ROTMANN,
avrebbe dichiarato, tale trasferimento di denaro, come avvenuto; 

************************

Si riportano di seguito le  conversazioni di rilievo investigativo intercettate sulle
utenze telefoniche sottoposte a controllo, in uso a Luigi CAPUTO:

in data 09.02.2000

 nella conversazione  avente progressivo nr. 40, intercettata alle ore 14,58 (R.I.T. nr.
67/2000),  Luigi CAPUTO contatta  Gianpietro  PALEARI.  Nel  corso  del  colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI: pronto!?! 
CAPUTO:  sì, Gianni… sono io…  

… omissis …

PALEARI: … vediamoci alle quattro e mezzo (16,30)...
CAPUTO:  … vengo alle quattro e mezzo... è, solo, questione…  
PALEARI: è, solo, questione… cosa significa, scusa?!? Che abbiamo dieci minuti di
tempo, per fare le cose?!? 

… omissis …

PALEARI: non vorrei che, dopo… farle con l’acqua alla gola… cioè… 
CAPUTO: no… no… no… da farle… le facciamo, giuste… finiamo quello che avevamo
detto… di questa mattina…
PALEARI:  bene… allora, alle quattro e mezzo, lì, in ufficio… ciao.
CAPUTO:  va bene, ciao, Gianni.
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La conversazione evidenzia una diretta conoscenza tra i due interlocutori. Tale circostanza,
oltretutto,  è  riscontrabile  a  seguito  dell’analisi  delle  dichiarazioni  rese,  avanti  all’A.G.  di
Treviso, nel corso dall’interrogatorio di persona sottoposta ad indagine, dal Sig. Giorgio DE
LONGHI (vgs. allegato nr. 349), il quale, in atti, ha affermato che, già nel settembre del
1999, Ennio FERRACANE gli aveva ventilato l’ipotesi di trattare alcuni strumenti finanziari
esteri,  denominati  “G.N.M.A.”,  procurabili,  a  suo dire,  da  Gianpietro PALEARI:  “””…
(Ennio FERRACANE)  mi diceva che aveva trovato delle persone, tramite il (Gianpietro)
PALEARI,  che potevano avere a disposizione titoli  esteri  per  150 miliardi (di  lire)  che
potevano essere dati  in garanzia,  presso un Istituto di Credito estero,  ed ottenere,  così,
un’apertura  di  credito  che  avrebbe  consentito  l’esecuzione  di  alcune  operazioni
commerciali, estremamente vantaggiose. In particolare, (Ennio)  FERRACANE diceva di
aver conosciuto tale DE MARIA Gianni (Giovanni)  e CAPUTO Luigi, i quali avevano la
possibilità  di  avere,  a  disposizione,  dei  titoli  americani  “G.N.M.A.”,  di  proprietà  della
“SOLIMAN (FINANCE)  S.A.”, Società con sede, credo, in Panama, per 150 miliardi  (di
lire). (Ennio) FERRACANE voleva costituire, in Lussemburgo, una Holding e ottenere, da
una Banca del Lussemburgo, dando in garanzia i titoli esteri su indicati, la somma di 50
miliardi (di lire)…”””. 

A sostegno di  tali  dichiarazioni,  risulta  la  documentazione acquisita,  quale  la  copia delle
visure in “BLOOMBERG” (vgs. allegato nr. 351), la copia della certificazione del “NASSAU
COUNTY CLERK” (vgs. allegati nr. 352 e nr. 353), la copia degli “U.C.C.1” ( vgs. allegato
nr. 358 e nr. 359) e la copia dell’elenco dei numeri di controllo dei “G.N.M.A..” (vgs. allegato
nr. 360), a seguito di perquisizione effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al  Comando
Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa
dall’A.G. procedente, nell’ambito del Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso
il “Centro Servizi  della BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona,
Via Meucci 2”, che evidenzia come gli strumenti finanziari, denominati “G.N.M.A.”, abbiano
i  medesimi numeri  identificativi,  di  CUSIP,  di  U.C.C.1 e  di  POOL,  dei  titoli  finanziari
emersi nell’analisi della “operazione G.N.M.A.” monitorata dagli operanti, e meglio descritta
nel capitolo relativo della presente trattazione. Appare acclarato, pertanto, che i “G.N.M.A.”,
rinvenuti  presso  la  “BANCA POPOLARE DI VERONA”, siano  nella  disponibilità  della
“SOLIMAN FINANCE S.A.”  di Panama, Società di  Curio PINTUS, e riconducibili alla
famiglia GAMBINO di New York. 

in data 17.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 440, intercettata alle ore 09,41 (R.I.T. nr.
67/2000),  Ennio FERRACANE contatta  Luigi CAPUTO.  Nel  corso  del  colloquio
intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

CAPUTO:         pronto!?!
FERRACANE:  sì… (incomprensibile)… son FERRACANE. 
CAPUTO:        sì… FERRACANE, mi dica… 
FERRACANE:   aspettavo il suo fax, eh! Non… 
CAPUTO:         è arrivato?!?
FERRACANE:   no… non… 
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CAPUTO:       ma, come no?!? Gliel’ho (mandato) via, ieri sera… tre minuti dopo, che
lei… ci siamo sentiti… l’ho spedito.
FERRACANE:  …sì… infatti, mi ha chiamato, e, io, sono andato in ufficio (per ritirare
il fax)… e… è in automatico (l’apparato fax)… non è arrivato, niente… non è, proprio,
arrivato… se no, glielo…    
CAPUTO:         ma, scusi… ho la ricevuta (di invio), io, del fax spedito!?!
FERRACANE:   porco cane… eppure…
CAPUTO:         l’ho spedito, al numero che m’ha detto, lei, eh!;
FERRACANE:  sì…  zero,  tre,  sei,  quattro,  ottantanove,  trecentonovantacinque
(036489395) 
CAPUTO:        perfetto… ed, io, ho la ricevuta di trasmissione (del fax), con tutta la
regolarità… e tutto.
FERRACANE:   ma, roba da matti… io, non so… 
CAPUTO:       guardi che l’ho mandato (il fax), via, subito, eh! Non è che abbia fatto
apposta… perché ho la copia, anche, della ricevuta… il guaio è che, adesso, io, sto
andando, su, a Lugano, e quei “documenti” (probabilmente, intende riferirsi alle copie
relative alla certificazione del “NASSAU COUNTRY CLERK” dei “G.N.M.A.” trattati
nell’operazione monitorata), io, c’è li ho… non me li sono portati, dietro.
FERRACANE:   adesso, guardo se l’impiegata… (incomprensibile)… 
CAPUTO:      lei, vada, lì  (presso al  “TRAFILERIA CAMUNA S.r.l.”, con sede in
Pisogne – BS - Via Provinciale nr. 46, cui risulta intestata l’utenza fax identificabile dal
predetto nr.  036489395), a guardare… perché, guardi che non le ho fatto, nessuna,
(lettera) accompagnatoria, eh!
FERRACANE:   sì… sì… no… va beh… 

… omissis …

La  conversazione  di  cui  trattasi  evidenzia  come,  tra  Luigi  CAPUTO ed  Ennio
FERRACANE,  ancora,  non  vi  sia  estrema  confidenza.  Infatti,  nel  corso  del  colloquio,
entrambi, riferendosi al proprio interlocutore, utilizzano la terza persona singolare. Risulta,
anche, possibile far risalire la loro, diretta, conoscenza, al periodo intercorrente tra la fine del
1999 e l’inizio del 2000. Riscontro a tale circostanza, emerge dall’analisi delle dichiarazione
rese,  in  sede di escussione ex art.  29 D.P.R. 148/88,  nel processo verbale redatto in  data
20.12.2000 (vgs. allegato nr. 348), da Giorgio DE LONGHI. 

Dall’analisi del contenuto della conversazione si evince come, Ennio FERRACANE, sia in
attesa, di ricevere da  Luigi CAPUTO alcuni documenti. Probabilmente trattasi delle stesse
copie,  rinvenute,  a  seguito  di  perquisizione  effettuata  da  Ufficiali  di  P.G.  appartenenti  al
Comando Nucleo Provinciale  P.T.  della G.  di  F.  di Treviso,  in data  12.10.2001, giusta
delega concessa dall’A.G. trevigiana, nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 8520/2000
R.G.N.R., presso il “Centro Servizi  della BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con
sede  in  Verona,  Via  Meucci  2”,  relative  alla  certificazione  del  “NASSAU  COUNTRY
CLERK” dei  titoli  “G.N.M.A.”(vgs.  allegato  nr.  352),  dei  quali,  Gianpietro  PALEARI,
Ennio FERRACANE e lo stesso “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” -
Filiale di Montebelluna (TV), già disponevano delle visure in “BLOOMBERG”(vgs. allegato
nr. 351). Come si evince dalla analisi delle suddette copie, esse risultano inviate, tramite fax,
in data 16.02.2000, alle ore 20,48 e cioè nel lasso temporale relativo alla conversazione avuta.
In merito all’utenza fax identificabile dal nr.  036489395,  come,  già,  specificato,  la  stessa
risulta essere intestata alla “TRAFILERIA CAMUNA S.r.l.”, con sede in Pisogne – BS - Via
Provinciale nr. 46;
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 nella  conversazione  aventeprogressivo  nr.  447,  intercettata  alle  ore  10,13
(R.I.T. nr.  67/2000),  Luigi CAPUTO contatta, presso la  “OMNIAFIN S.p.A.”,  Gianpietro
PALEARI. Nel corso della comunicazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO: io, sono, già, qui, a Gaggiolo (valico di frontiera), perché m’hanno dato la
notizia che ho là la delibera della Banca… per cui, devo andarla a ritirare, alle 10,30,
direttamente, su, io… nel pomeriggio, sono giù (a Busto Arsizio o dintorni)…, faccio in
modo  di  portarteli,  dentro  (in  Italia,  i  documenti  relativi  agli  strumenti  finanziari,
denominati “G.N.M.A.”), io…”;

… omissis …

PALEARI:   … il fax(probabilmente il fax relativo alla certificazione del  “NASSAU
COUNTRY CLERK” -vgs. allegato nr. 352-), lì, all’ENNIO (FERRACANE), glielo
hai fatto?!?
CAPUTO:    gliel’ho  fatto  e,  lui,  adesso,  m’ha  telefonato  dicendo  che  non  l’ha
ricevuto… e, io, ho la copia (della ricevuta di invio)....

… omissis …

in data 25.02.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1779, intercettata alle ore 02,30 (R.I.T. nr.
67/2000),  Luigi CAPUTO contatta  Gianpietro PALEARI. Nel corso della conversazione
intercettata, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

 PALEARI:  …  a  che  ora  li  porti,  lì,  i  documenti  (relativi  alla  certificazione  dei
“G.N.M.A.” del “NASSAU COUNTRY CLERK” ), domani mattina?!?

… omissis …

PALEARI:  le hai, già, fatte le fotocopie (dei documenti relativi alla certificazione dei
“G.N.M.A.” del “NASSAU COUNTRY CLERK” -vgs. allegato nr. 352-)?!?
CAPUTO:    no… le faccio, domani mattina, poi, te le porto (le fotocopie)... 

… omissis …

PALEARI: Via Gavinana, 17  (a Busto Arsizio)… e, quando vai, in portineria, c’è il
citofono… fai citofonare “PALEARI”… lasci, quella busta (contenente le fotocopie dei
“G.N.M.A.”) e glielo(a) consegni, a mia sorella”

… omissis …

CAPUTO:   poi,  guarda che,  domani mattina,  mando via quei  documenti  che  m’ha
richiesto, là… quello là, oggi… m’ha dato il numero… per cui, verso mezzogiorno di
domani, lui, li ha, là…
PALEARI:  e  i  soldi  (relativi  ai  proventi  della  monetizzazione  di  alcune  “P.B.G.”
emesse dal “BANCO DO BRASIL” – vgs. “operazione ”P.B.G.”), sono arrivati?!?
CAPUTO:  la  prossima  settimana,  ci  sono,  davvero...  a  furia  di  dare  e  dare…
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l’americano (Dick WILLIAMS – vgs. “operazione “P.B.G.”)… son stato più “forte”,
io, dell’americano...

… omissis …

L’analisi  delle  conversazioni  evidenzia  la  possibilità,  concreta,  che  Luigi  CAPUTO sia
debitore  nei  confronti  di  Gianpietro PALEARI,  ovvero  della  “OMNIAFIN  S.p.A.”,
situazione,  questa,  che  verrà  meglio  evidenziata  con  la  disamina  delle  conversazioni
successive.  Inoltre,  appare  chiaro  che  i  due  interlocutori,  siano  coinvolti  nell’operazione
finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, che, come si vedrà in seguito, tenteranno di
porre in essere con un Istituto di Credito lussemburghese. Le fotocopie a cui fanno riferimento
i  due  interlocutori,  sono  probabilmente,  le  fotocopie  ingrandite  della  certificazione  del
“NASSAU  COUNTRY  CLERK”  relative  ai  titoli  “G.N.M.A”  trattati  nell’operazione
monitorata  e,come  già  indicato  nella  presente,  riconducibili  alla  famiglia  mafiosa
“GAMBINO”.  Le fotocopie di cui  al  punto precedente sono state rinvenute,  a seguito di
perquisizione effettuata da Ufficiali  di P.G. appartenenti al  Comando Nucleo Provinciale
P.T.  della  G.  di  F.  di  Treviso,  in  data  12.10.2001,  giusta  delega  concessa  dall’A.G.  di
Treviso, nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso il “Centro
Servizi  della BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci
2”(vgs allegato nr.  352). Dall’ analisi delle stesse si evince come esse siano state inviate,
tramite  fax,  da  Luigi  CAPUTO,  in  data  27.02.2000,  e  cioè  nel  lasso  temporale di  poco
seguente alla conversazione in oggetto.    
  

in data 01.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2151, intercettata alle ore 12,04 (R.I.T. nr.
67/2000), Luigi CAPUTO contatta, presso la “OMNIAFIN S.p.A.”, Gianpietro PALEARI.
Nel corso del colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

   PALEARI:  mi ha chiamato, lì… l’immobile della Sardegna (di proprietà di Marilena
GAIANI, moglie di Luigi CAPUTO. Tale immobile verrà, successivamente, ceduto ad
Antonella TOSI, moglie di Gianluca LANDONIO)… c’è sul valore di Rogito… cento
milioni… 
   CAPUTO:  era stato rogitato nel ’91… vale seicento milioni, quel coso (immobile),
lì.

… omissis …

PALEARI:  ...  fra 100 e 600 milioni, c’è una bella differenza.

… omissis …

CAPUTO:   ... sono 130 metri quadrati, (a) Porto Rotondo… 150 (metri quadrati)… se
vai a chiedere, che cosa vale …
PALEARI:   lì… hai fatto qualcosa, lì, a Lugano (in merito alla monetizzazione delle
“P.B.G.”)?!?;
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CAPUTO:   sto facendo…
PALEARI:  quell’altro, lì, t’ha chiamato?!?
CAPUTO:   no… non ancora... 

… omissis …

PALEARI:  tu, mi dici che, mercoledì, hai una risposta ...
CAPUTO:  per muovermi, e andare in America (presumibilmente, a trattare con Curio
PINTUS e/o con Avvocati dello Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA” di New York,
titolare, ufficialmente e per conto della famiglia GAMBINO, dei “G.N.M.A.”) ...

… omissis …

in data 08.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2956, intercettata alle ore 11,14 (R.I.T. nr.
67/2000), Luigi CAPUTO contatta Gianpietro PALEARI. Nel corso della comunicazione, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

PALEARI:  sono  arrivati,  i  soldi  (relativi  ai  proventi  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione della “P.B.G.”)?!?
CAPUTO:   lunedì… martedì, della prossima settimana, sono accreditati.

… omissis …

PALEARI:  ...  siccome mi  devono chiamare,  dal  Lussemburgo  (ove,  anche  secondo
quanto  dichiarato,  in  atti,  da  Giorgio  DE  LONGHI,  sarebbe  dovuta  avvenire
l’operazione finanziaria di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, a favore di una  Holding
riconducibile  ad  Ennio  FERRACANE  e  sodali),  entro  sera…  quelli,  là
(presumibilmente,  emissari  di  Ennio  FERRACANE),  che  sono,  su,  a  far
st’operazione… allora, io, per metterli “stretti”… per non lasciar le cose “aperte”…
gli  ho  detto:  “guarda  che,  così…”…  (Luigi  CAPUTO,) deve  andare,  in  America
(presumibilmente, a New York, presso lo Studio  “HILL & ASSOCIATES IOLA”)…
eccetera, .eccetera… questo, per fare un incontro… al più tardi, con loro, giovedì o
venerdì… per  far  sì  che,  loro,  portino,  giù,  da vedere,  delle  cose,  che hanno nelle
mani… cosa hanno fatto… perché, se è una cosa che, io, gli devo stare “dietro”, al
(Ennio)  FERRACANE,  va bene… e  se devo “tagliare”,  taglio… hai  capito?!? Di
modo tale che, se le cose sono in un certo modo, facciamo una certa mossa… se le
cose, invece, è tutta “aria fritta”… saluti, grazie e arrivederci...
CAPUTO:   basta che mi avvisi… o me lo lasci, sulla segreteria  (telefonica)  se, per
caso, non mi dovessi trovare… oppure, glielo lasci detto a mia moglie.
PALEARI:   mi raccomando… siccome, faccio una “pensata”, per avere dei soldi…
CAPUTO:   stai tranquillo… io, sistemo, tutto, quello che dici…

… omissis …
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Dalla disamina delle conversazioni, risultapossibile rilevare, in maniera evidente, che Luigi
CAPUTO sia  debitore  nei  confronti  di  Gianpietro PALEARI.  Quest’ultimo,  infatti,
domanda, più volte, al suo interlocutore, se abbia incassato del denaro. 

Inoltre, appare evidente che, i due interlocutori siano in attesa di notizie, da sodali inviati in
Lussemburgo, località ove, come si evince dalle dichiarazioni rese, in atti, da  Giorgio DE
LONGHI,  avrebbe dovuto essere posta  in essere,  almeno nella fase iniziale,  l’operazione
finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”, nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,
riconducibili  alla  famiglia  GAMBINO  di  New  York  (vgs.  allegato  nr.  348  e  nr.  349).
Probabilmente  tra  gli  emissari  provenienti  dal  Lussemburgo  figura  tale  Massimo
CIANCIMINO, nato a Palermo il 16.02.1963 e residente a Roma in via S.Sebastianello 9, in
quanto  lo  stesso,  come  si  evince  dall’analisi  di  documentazione  rinvenuta  a  seguito  di
perquisizione effettuata da Ufficiali  di P.G. appartenenti al  Comando Nucleo Provinciale
P.T. della G. di F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. trevigiana,
nell’ambito del  Procedimento Penale nr.  8520/2000 R.G.N.R.,  presso il  “Centro Servizi
della BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”(vgs
allegato  nr.  361),   risulterebbe  beneficiario  della  delega   ad  operare  sul  conto  corrente
denominato  “LIBERO  1952  865087”  che  Ennio  FERRACANE ha  acceso  presso  il
“GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO
INTERNATIONAL S.A.  -  Filiale  di  LUSSEMBURGO”.  Dalla  stessa  documentazione  si
evince, ulteriormente,  come l’operazione di monetizzazione dei titoli  “G.N.M.A.”  avrebbe
dovuto  trovare  definizione  in  Lussemburgo  ed,  inoltre,  la  fotocopia  più  leggibile  della
certificazione  dei  “G.N.M.A.”(vgs.  allegato  nr.  353),  veniva  richiesta  proprio  dal
Lussemburgo ad Ennio FERRACANE e quindi lo stesso, a sua volta, l’ha richiesta a Luigi
CAPUTO,  come evidenziato nella conversazione avente progressivo nr.  1779,  intercettata
alle ore 02,30.      

 nella conversazione avente progressivo nr. 3065, intercettata alle ore 19,06 (R.I.T. nr.
67/2000),  Luigi  CAPUTO contatta  Gianpietro PALEARI.  Nel  corso  del  colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

PALEARI:   loro  (intende  riferirsi  ai  sodali  recatisi  in  Lussemburgo  –  vgs.
conversazione  precedente), arrivano,  giù,  a  Milano,  sicuro…  perché  arrivano,  in
aeroporto, a Bergamo  (aeroporto di Orio al Serio), per le otto e un quarto… otto e
mezzo (20,15 – 20,30).

… omissis …

PALEARI: di domani sera… perciò, io, direi di fare una cosa… domani, io, verso le
cinque… cinque e  mezzo  (17,00 – 17,30)… ti  do un colpo di  telefono e,  così,  noi,
magari, ci vediamo, verso le otto (20,00), lì, in ufficio (presso la ”OMNIAFIN S.p.A.”,
siti  in Milano, Via Govone nr. 29), in modo tale che ti preparo, un attimino, a ‘sto
discorso (relativo alla monetizzazione dei “G.N.M.A.”)...
CAPUTO:   va bene… non ci sono problemi...

… omissis …

PALEARI:  ho sentito che hai incassato, un po’, di soldi!?!
CAPUTO:   no… sto facendolo.
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PALEARI: no… m’ha detto, già, il  Luca (identificabile in  Gianluca LANDONIO),
che, la settimana scorsa, gli hai dato qualche 50, 60 milioni (di lire)!?!
CAPUTO: non credo, che lo possa dire… perché,  non può dirlo… non ho, ancora,
incassato… spero, con la prossima settimana, d’esser fuori da “tutti i premi”. 

… omissis …

in data 09.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3150, intercettata alle ore 11,40 (R.I.T. nr.
67/2000), Gianpietro  PALEARI contatta Luigi CAPUTO. Nel corso della conversazione, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

PALEARI:  siccome,  loro  (presumibilmente,  intende  riferirsi  agli  emissari  di  Ennio
FERRACANE,  tra  i  quali,  probabilmente  Massimo CIANCIMINO),  arrivano, dal
Lussemburgo… decollano (da Bruxelles), alle sei… cinque e mezzo, sei (17,30 - 18,00)
… allora, io, gli ho detto: “fammi l’ultima telefonata, quando partono con l’aereo”… e
arrivano, giù, alle otto e un quarto (20,15), a Orio al Serio (aeroporto di BG).

… omissis …

PALEARI: vediamoci, largamente, prima… una bella mezz’ora (dell’arrivo dell’aereo,
proveniente da Bruxelles, con scalo a Orio al Serio).

... omissis …

PALEARI: ecco… perché, così… questa cosa, qui, tu, lasciamela gestire, a me… tu…
(incomprensibile)…  la  documentazione  (relativa  all’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”), poi… quando hai visto la documentazione… che mi
dici che, effettivamente, c’è un piano di fattibilità. ..  omissis… allora, faccio, io, poi,
quello che è il discorso, con quell’altro  (presumibilmente, intende riferirsi ad  Ennio
FERRACANE che, in un secondo tempo, dovrebbe provvedere a procurare il denaro
necessario a noleggiare, da  Curio PINTUS, i titoli  “G.N.M.A.”, da depositare presso
un Istituto di credito lussemburghese, al fine di ottenere un’apertura di credito), per
mettere le mani in tasca ... ”;
CAPUTO:   perfetto.
PALEARI:  prendi i soldi (relativi ai proventi dell’operazione di monetizzazione della
“P.B.G.”), oggi?!?
CAPUTO:   no… li prendo, la prossima settimana… ma, sul serio...

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 3226 intercettata  alle ore 21,01 (R.I.T. nr.
67/2000),  Gianpietro   PALEARI contatta  Luigi   CAPUTO.  Nel  corso  del  colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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… omissis …

PALEARI:   dalla  parte  opposta  dell’ufficio  (della  “OMNIAFIN  S.p.A.”), c’è  un
baretto… vieni, qui, così, prendi, anche tu, l’aperitivo.

… omissis …

   
Gianpietro PALEARI e Luigi CAPUTO, come si evince dalla conversazione intercettata, si
incontrano presso un bar sito, in Milano, nelle vicinanze della “OMNIAFIN S.p.A.”.  

L’analisi delle successive comunicazioni, evidenzierà un incontro, tenutosi negli uffici della
predetta Società  finanziaria milanese, tra  Luigi CAPUTO,  Gianpietro PALEARI,  Ennio
FERRACANE e i sodali giunti, in aereo, dal Lussemburgo; 

 nella conversazione avente progressivo nr. 3243, intercettata alle ore 22,24 (R.I.T. nr.
67/2000), Luigi CAPUTO contatta Giovanni DE MARIA. Nel corso della conversazione, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO :   mi sa che, domani mattina, li  abbiamo  (i soldi relativi al noleggio dei
“G.N.M.A.”)…
DE MARIA: sei sicuro?!?
CAPUTO:   …  li portano, domani mattina, qui, nel tardi… sono “abboccati” (hanno
“abboccato”),  (in)  pieno,  come  dei  vitelli…  sai,  questo  qui,  quanto  ha  (come
disponibilità economica)!?! Venticinque “cuboni” (miliardi di lire), sulla… in Banca”.

... omissis …

CAPUTO:    hai capito!?! È un bel “pesciolone”…  proprio, “molle come il burro”
(nel senso che riusciranno, facilmente, a circuire il riccone, forse identificabile in Ennio
FERRACANE).

… omissis …

CAPUTO:   mi chiama, già, domani mattina… le (gli) mando, già, giù, il contratto di
Joint  Venture,  per  le  08,00… che  ho,  già,  a  casa  (il  contratto)… già,  fatto… già,
pronto…  uso,  quello  là,  che  abbiamo  fatto  con  James (identificabile,  molto
probabilmente,  nel  cittadino  elvetico  Claudio  BONDI,  n.m.i.)…  le  tiro,  via  (dal
contratto,  già,  predisposto  per  essere  sottoscritto  da  Claudio  BONDI), soltanto,  i
nomi…

… omissis …

CAPUTO:   lui (Ennio FERRACANE), si prepara, già, domani mattina… arriva, giù,
lui…  mi  dice  a  che  ora  arriva…  io,  arrivo,  giù…  firmiamo,  e  l’omino  (Ennio
FERRACANE), versa (il denaro necessario al nolo dei “G.N.M.A.”).

… omissis …
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L’esame  della  conversazione  evidenzia  l’interessamento,  nell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione dei “G.N.M.A.”, anche, di Giovanni DE MARIA, il quale, come si evincerà,
chiaramente, dalla disamina delle conversazioni successive, risulta essere colui che procurerà,
materialmente, i titoli finanziari di cui trattasi, tramite contatti, diretti, con Curio PINTUS.

Significativo  appare  il  riscontro  documentale  consistente  nel  rinvenimento  e
sequestro  del  contratto  di  Joint-venture,  unitamente  considerato  al  contenuto
delle duichiarazioni rese da Giorgio De Longhi, direttore della Banca di San
Geminiano e San Prospero:

Il  contratto  di  Joint-venture,  cui  fa  riferimento  Luigi  CAPUTO,  nella  conversazione
esaminata,  probabilmente  è  lo  stesso  rinvenuto,  a  seguito  di  perquisizione  effettuata  da
Ufficiali di P.G. appartenenti al   Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso,
in  data  12.10.2001,  giusta  delega  concessa  dall’A.G.  procedente,   nell’ambito  del
Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R.,  presso il  “Centro Servizi  della BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, via Meucci 2”(vgs allegato nr. 362),
il quale risulta inviato, tramite fax, dallo stesso   Luigi CAPUTO   in data 16.03.2000 e prevede
il pagamento di un corrispettivo condizionato, determinato nella Joint-venture, a fronte della
concessione dei titoli   “G.N.M.A.”   di proprietà della   “SOLIMAN FINANCE”   da parte della
Società beneficiaria della locazione, in questo caso, probabilmente una “Holding” con sede in
Lussemburgo,  riconducibile  ad Ennio  FERRACANE,  nel  verbale  di  interrogatorio  di
persona  sottoposta  ad  indagini  redatto,  dall’A.G.  di  Treviso  (vgs.  allegato  nr.  349),  nei
confronti  di  Giorgio  DE  LONGHI,  infatti,  quest’ultimo,  in  merito,  ha  dichiarato:  “In
particolare (Ennio) FERRACANE diceva di aver conosciuto tale (Giovanni) DE MARIA
Gianni e tale CAPUTO Luigi i quali avevano la possibilità di avere a disposizione dei titoli
americani “G.N.M.A.” di proprietà della “SOLIMAN” (FINANCE) S.A., Società con sede
credo in Panama, per 150 miliardi (di lire).  (Ennio) FERRACANE  voleva costituire in
Lussemburgo una Holding e ottenere da una banca del Lussemburgo, dando in garanzia i
titoli  esteri  suindicati,  la  somma di  50  miliardi.  La Holding,  con tale  somma,  avrebbe
dovuto finanziare una Società italiana, il cui capitale, quasi al completo, sarebbe stato di
proprietà della Holding e la Società italiana doveva utilizzare il denaro per la costruzione
di alcuni capannoni a Rovigo, su terreni di proprietà del (Ennio) FERRACANE.”.      

Appare  utile  rappresentare  che,  allo  stato  dell’operazione  finanziaria,  Luigi  CAPUTO  e
Giovanni DE MARIA, sono all’oscuro della, grave, situazione economica in cui versa Ennio
FERRACANE.  Proprio  per  tale  motivo,  Luigi  CAPUTO  è  convinto  che  l’imprenditore
abbia una notevole disponibilità finanziaria, pari a circa 25 miliardi di lire;

in data 10.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3277, intercettata alle ore 11,06 (R.I.T. nr.
67/2000),  Luigi CAPUTO contatta  Gianpietro PALEARI. Nel corso della conversazione
intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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… omissis …

PALEARI:  l’ho ricevuta, adesso… lui, alle due (14,00), viene, giù… ascoltami, ora…
noi, facciamo una cosa… siccome, ieri, loro (Ennio FERRACANE e, probabilmente,
Giorgio  DE  LONGHI), hanno  avuto,  un  attimino,  da  ridire,  tra  di  loro…  come
immaginavo…  siccome,  FERRACANE,  ha  un  “appoggio”  di  un  certo  tipo
(presumibilmente, intende riferirsi al Direttore del “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN  PROSPERO”  –  Filiale  di  Montebelluna,  Giorgio  DE  LONGHI)…  e,  lui,
chiaramente, vuol camminare per la sua strada… sotto questo profilo… allora, io, lo
sto “caldeggiando”, a dire: “guarda che, secondo me, qui, l’unica strada, è questa…
tu  (Ennio  FERRACANE), adesso,  vedi,  tra  venerdì  e  lunedì,  cosa  succede…
diversamente…”…  gli  ho  detto…  “tu,  mi  preavvisi,  un  giorno  prima,  vai,  con
CAPUTO,  su  (in)  Lussemburgo… incontrate quella persona che, materialmente,  ha
titolarità  (dei “G.N.M.A.”)… tra  le  tante  cose,  nel  fare,  in  quel  momento… se  la
situazione, può essere, chiaramente, conclusa, in un certo modo… allora, lui  (Luigi
CAPUTO), si ferma, qui… non va, via, e perfezioniamo, questa cosa… diversamente,
se  invece,  dobbiamo  dormirci  sopra…”…  eccetera,  eccetera…  ragioniamo,  nel
merito… contattando l’America (presumibilmente, intende riferirsi allo Studio “HILL
& ASSOCIATES IOLA”)… dall’altra parte (in America), cosa chiedono, per avere il
“blocco”,  momentaneo  (la  locazione),  di  questi  titoli  (i  “G.N.M.A.”)…  e,  così,
cominciamo a sparare soldi … perché, lui (Luigi CAPUTO) se viene via, da la, viene,
via, che, in effetti, le cose sono come, quello la, ci richiede… poi, dopo, hanno bisogno
di quindici giorni… allora, cominciano a scaturire delle mezze esigenze, un po’, da
ambo  le  parti…  capisci?!?  E,  così,  a  quel  punto,  comincio,  poi,  a  “sparare”,  io,
insomma … ci vediamo, dopo.
CAPUTO:   va benissimo… 

… omissis …

L’analisi della conversazione evidenzia la possibilità di contrasti, sull’operazione finanziaria,
tra  Ennio FERRACANE e  Giorgio DE LONGHI. Quest’ultimo, probabilmente, avrebbe
avanzato alcune perplessità in merito all’operazione di cui trattasi;

 
 nella conversazione avente progressivo nr. 3324, intercettata alle ore 16,30
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Luigi  CAPUTO contatta  Gianpietro  PALEARI.  Nel  dettaglio  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

… omissis …

CAPUTO:   senti…  mi  danno  i  documenti  (relativi  ai  “G.N.M.A.”,  ovvero  gli
“U.C.C.1”), lunedì mattina… di quella “cosa”, lì… ci vediamo, lunedì… che ti faccio
vedere, anche, i documenti.
PALEARI:  ma, scu… non ho capito… noi, dovevamo vederci, adesso, per che cosa?!?
CAPUTO  : per dirti di… che cosa si trattava… dato che mi danno, i documenti, lunedì
mattina, volevo, solo, sapere se preferisci sentire…
PALEARI:  a che ora te li danno?!?
CAPUTO:   fai conto… verso le 10,00, al massimo, li ho, già, in mano.
PALEARI:  e, questo, dove!?! Su, a Milano, o a qualche altra parte?!?
CAPUTO:   a Milano.
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PALEARI:   eh!  Allora,  ci  vediamo,  qua,  direttamente,  in  ufficio  (presso  la
“OMNIAFIN S.p.A.”).

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 3354, intercettata alle ore 18,41
(R.I.T. nr. 67/2000), Ennio FERRACANE contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:           pronto!?!
FERRACANE: sì… CAPUTO!?! Son FERRACANE, buonasera…
CAPUTO:          ah! Buonasera, FERRACANE…  mi dica.
FERRACANE:   niente…  ho  ricevuto  quel  contratto,  di  Joint  Venture…  ma,  mi
sembrava che, ieri,  fossimo rimasti d’accordo che ci dovessimo… o… ci dovessero,
anche,  essere  quei,  famosi,  certificati  “U.C.C.3”  (probabilmente  intende  dire  gli
“U.C.C.1”,  come  si   evince  dalle  conversazione  avente  progressivo  nr.  4104,
intercettata alle ore 11,06 del 20.03.2000, di seguito trascritta)”.
CAPUTO:       io, le ho mandato, già, il contratto, a lei… perché, gliel’ho spedito,
questa mattina… come le avevo detto… adesso, io, recupero, quelli (“U.C.C.1”)… gli
avevo detto che recuperavo, quei documenti, lì, e, poi, tra lunedì… no, lunedì, non ce la
faccio…  probabilmente,  lei,  li  riceve  martedì  sera,  o  mercoledì  mattina  (gli
“U.C.C.1”). 
FERRACANE: ho capito… ecco…
CAPUTO:        eh, beh… ma, se, lei, si ricorda, bene, quello che le avevo detto, ieri
sera… ho detto che non è semplice, avere quelle copie, lì (gli “U.C.C.1”), eh!
FERRACANE: ho capito… ho capito…
 CAPUTO:        ci vuole, un po’, di tempo.
FERRACANE:  no… era per  fissare,  poi,  l’incontro col  Dottore  (intende riferirsi  a
Giorgio DE LONGHI)… quand’è che gli dico… possibilmente!?!
 CAPUTO:         … (incomprensibile)… chi è che deve fissare l’appuntamento?!?
FERRACANE:  io, devo fissarlo  (l’appuntamento)  per… su, a Montebelluna  (presso
gli  uffici  del  “BANCO DI  SAN GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di
Montebelluna)… cioè,  quando… quando ho,  quella  (gli  “U.C.C.1”), in  mano,  io…
quella certificazione, lì!?! Secondo, lei?!?
 CAPUTO:          io, penso, non prima di mercoledì.
FERRACANE:  non prima di mercoledì!?!
CAPUTO:           no… perché sono, troppi, doc… sono, troppe, fotocopie (da fare, degli
“U.C.C.1”).
 FERRACANE:  ho capito… quindi, io… mh… confermo (l’appuntamento, a Giorgio
DE LONGHI), per giovedì mattina… allora… eh!?!
CAPUTO:       sì… però, lei, mi deve dire se l’importo che abbiamo definito (intende
riferirsi  al  controvalore  dei  “G.N.M.A.”),  ieri,  va  bene…  perché,  se  non  va  bene
quell’importo, lì, non so che cosa mandarle, eh!
FERRACANE:  io, lunedì, le do un colpo di telefono… e, poi, fisso l’appuntamento,
col  Dottore  (Giorgio  DE  LONGHI),  su,  a  Montebelluna  (presso  gli  uffici  del
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna), per
giovedì mattina… in modo che, lei (Luigi CAPUTO), riesca a recuperare, tutta, quella
documentazione, lì (gli “U.C.C.1”).
CAPUTO:         va bene… d’accordo… la saluto FERRACANE. 
FERRACANE: grazie… di nuovo. 
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Appare  evidente,  dal  tenore  della  conversazione  intercettata,  che  l’esigenza,  di  Ennio
FERRACANE, sia quella di conoscere quando, effettivamente, potrà venire in possesso degli
“Uniform Commercial  Code –  Financing Statement  Change -  Form U.C.C.1., come si
evincerà dalle conversazioni seguenti. Risulta lapalissiano che Ennio FERRACANE, intende
avere, nella propria disponibilità, tutti i documenti di controllo dei  “G.N.M.A.”, con i quali
potrebbe  dimostrare,  a  Giorgio  DE  LONGHI,  Direttore  del  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), la possibilità di ricevere
l’eventuale  concessione di un finanziamento ad una  Holding, appositamente costituita per
operare commercialmente, come, peraltro, dichiarato, in atti, dallo stesso Direttore di Filiale
(vgs.  allegati  nr.  348 e nr.  349 ),  i  cui  proventi  consentirebbero di riportare,  in  bonis,  la
posizione bancaria accesa, presso il medesimo Istituto di Credito, da Ennio FERRACANE.
Nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini redatto, dall’A.G. di Treviso,
nei confronti di Giorgio DE LONGHI (vgs. allegato nr. 349), infatti, quest’ultimo, in merito,
ha  dichiarato:  “””… (Ennio)  FERRACANE  voleva  costituire,  in  Lussemburgo,  una
Holding,  e  ottenere,  da  una  Banca  del  Lussemburgo,  dando in  garanzia  i  titoli  esteri
suindicati  (“G.N.M.A.”),  la somma di 50 miliardi di  lire. La Holding, con tale somma,
avrebbe dovuto finanziare una Società italiana il cui capitale, quasi al completo, sarebbe
stato di proprietà della Holding, e la Società italiana doveva utilizzare, il denaro, per la
costruzione di alcuni capannoni, a Rovigo, su terreni di proprietà del FERRACANE. Tali
terreni,  erano  stati  acquistati,  dal  FERRACANE e  dalla  “IMMOBILIARE SAN SILA
S.r.l.”, Società facente capo al FILIPPELLI. Altra parte del denaro doveva essere utilizzata
per l’acquisto di terreni, a Roma, dove erano coltivati pioppi che, dopo due anni, sarebbero
stati venduti a delle Società cartiere. Infine, parte del denaro sarebbe stata utilizzata per
sanare  le  esposizioni  verso  la  Banca  (“BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” - Filiale di Montebelluna) che, a quel momento, potevano ammontare sui 6 –
7 miliardi. Per circa due mesi, quindi, FERRACANE cercava di far partire tale operazione
ma, per quanto dettomi, non riusciva ad ottenere, da (Giovanni) DE MARIA e da (Luigi)
CAPUTO, un documento, indispensabile (“U.C.C.3.”), per l’accensione del credito.”””;   

 nella conversazione avente progressivo nr. 3359, intercettata alle ore 18,56
(R.I.T. nr. 67/2000), Gianpietro PALEARI  contatta Luigi CAPUTO.

CAPUTO:    pronto!?!
PALEARI:   Gigi!?!
CAPUTO:   dimmi…
PALEARI:  mah… mi ha chiamato, adesso, (Ennio) FERRACANE… che… quella fotocopia
che, io, gli ho fatto avere (degli “U.C.C.1”)… non erano era, quella, che… che si aspettava…
come la “cosa”, dei titoli (“G.N.M.A.”)…
CAPUTO:    ho, già, parlato, io, col FERRACANE.
PALEARI:  eh! Che non c’è l’hai (gli “U.C.C.1”), però, gli hai detto.
CAPUTO:  no… io, gli ho detto che, quella lì, è la Joint Venture (vgs. allegato nr. 362)  …
come eravamo d’accordo…
PALEARI:   … (incomprensibile)…
CAPUTO:   e, quei documenti che, lui, voleva, in fotocopia… che erano, poi, quei certificati
(gli “U.C.C.1”)… gli ho detto che ci vorranno, almeno, tre o quattro giorni, per averli.
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PALEARI:   beh! Ma, tu, ieri, ce l’avevi, mica,  detto,  che  dovevi  avere,  tre  o  quattro
giorni, di tempo!?!
CAPUTO:   ma, non ti ricordi?!? Che quando, quello là, m’ha chiesto… per avere, quelle
copie… io, le (gli) avevo detto (che) ci volevano, magari, anche, dieci giorni?!?
PALEARI:   no… io, non mi ricordo… onestamente.
CAPUTO:    ma,  io,  li  ho  (gli  “U.C.C.1”), per  lunedì…  io,  gli  ho  detto  (ad  Ennio
FERRACANE  –  vgs.  conversazione  precedente): “mercoledì”…  perché,  poi,  (una  volta
ottenuti, da Luigi CAPUTO, gli “U.C.C.1”) te li mando, lì (presso la “OMNIAFIN S.p.A.”),
a te.
PALEARI:   bene…  (incomprensibile)…  siccome,  loro…  siccome,  lui  (Ennio
FERRACANE), è…  è…  sempre…  è,  sempre  ,  quello  che  si  va  a  cercare  “il  pelo
nell’uovo”… ma… siccome, ha intuito, un po’, un certo atteggiamento… io, veramente… che
dovevano aspettare, dieci giorni, per averli… non ce… no… non l’avevo…
CAPUTO:   ma, no… glielo avevo detto, a loro… ma, io, per lunedì, li ho, già, tutti  (gli
“U.C.C.1”)… lunedì mattina.
PALEARI:  diciamo che, martedì, ce li hai!?!
CAPUTO:   ma, certo… no… lunedì pomeriggio.
PALEARI:   ma, questi documenti che, tu, devi avere… a chi li hai richiesti?!?
CAPUTO:   ma, li ho, già, io… una parte, di qui  (in Italia), una parte in Svizzera… una
parte… così… sono delle fotocopie…
 PALEARI:  beh, ma… scusami… e, allora, perché gli hai detto (ad Ennio FERRACANE):
“dieci giorni”, se ce li avevi, già, tu?!?
CAPUTO:    ma, chi gli ha detto: “dieci giorni”?!?
PALEARI:   tu… hai detto che… ieri sera.
CAPUTO:    ma,  tu… scusa… ieri  sera,  non  mi  avevi  detto  di  fare… di  mostrare… di
stringere, la cosa, per far sì che, poi… (incomprensibile)…
PALEARI:  sì… ma, a maggior ragione… scusa… cerchiamo di capirci… quello che, tu, hai,
materialmente, da dargli (ad Ennio FERRACANE), nelle mani… mi sembrava scontato che,
tu, lo dovessi dare… questo è il punto… se, tu, mi dici: “dieci giorni”!?! Perché gli hai detto,
a  loro  (Ennio  FERRACANE  e  sodali): “dieci  giorni”!?!  Perché  (se)  non  ce  l’hai  (gli
“U.C.C.1”), è un conto… ma, se ci dici che ce li hai!?!
CAPUTO:   t’ho detto che, io, per lunedì mattina… per lunedì, a mezzogiorno, tu, quelle
fotocopie, lì, di quei documenti (degli “U.C.C.1”), li hai, lì, tutte… (incomprensibile)… così,
gli dici  (ad Ennio FERRACANE): “le abbiamo trovate”… li ha trovati, subito, e me li ha
mandati.
PALEARI:   va boh… adesso, lo richiamo, allora, eh... (incomprensibile)…
CAPUTO:    ma,  non  dirglielo…  fai  la  “scena”  che,  io,  lunedì…  io,  sono  riuscito  a
mandarteli  (gli “U.C.C.1”).
PALEARI:   ascoltami… tu,  lunedì,  non mandarmi niente… se ci… non dovevamo,  mica,
vederci, noi, lunedì!?!
CAPUTO:    infatti.
PALEARI:   eh… allora, non mandarmi niente.;
CAPUTO:    sì… ma, qualche cosa (qualche “U.C.C.1”), mi arriva, giù, dalla Svizzera, in
fax, eh! Non faccio, in tempo, ad andare, su, a prenderli, eh!
PALEARI:  beh… allora… allora, a quel punto, falli “appoggiare” (inviare, via fax), lì, in
ufficio (presso la “OMNIAFIN S.p.A.”) che, così…
CAPUTO:   infatti… infatti… te l’ho, già, detto… infatti, io, li mando… te li faccio mandare,
lì, tutti, da te… hai capito?!?
PALEARI:   va bene, okay… ci sentiamo.
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La disamina della conversazione evidenzia come,  Luigi  CAPUTO,  per  l’operazione
finanziaria relativa alla monetizzazione dei  “G.N.M.A.”, si avvalga dell’intermediazione di
Gianpietro PALEARI;

in data 13.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3390, intercettata alle ore 10,01
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO contatta  Gianpietro PALEARI. Colloquio durante, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI:  pronto!?!
CAPUTO:  Gianni… sono Gigi.;

… omissis …

CAPUTO:  senti, io… io, ti mando, giù (presso gli uffici della “OMNIAFIN S.p.A.”)
…,  vado,  su,  oggi  pomeriggio,  a  Lugano…  e  ti  mando,  giù,  quei  documenti  (gli
“U.C.C.1”) che servono per il… FERRA(CANE), eh! In fax… lì… così… volevo dirti
una cosa… dato che… è così… ti posso mandare, anche, un documento, in fax, questa
mattina?!? Che era di quella cosa, che ti dicevo, eh?!?
 PALEARI:  se sono documenti, da guardare e da analizzare, non c’è nessun problema.

… omissis …

in data 14.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3565, intercettata alle ore 10,09
(R.I.T.  nr.  67/2000),  Giovanni  DE  MARIA contatta Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:  mi senti, Gigi!?! Sì… ti sento, Gigi…
CAPUTO:      ah, sì… Gianni… ciao.
DE MARIA: ti  volevo dire come è finita, con  Gianni (Gianpietro PALEARI),  per
quel…  l'elenco  (presumibilmente,  dei  CUSIP  e  dei  POOL  identificativi  dei
“G.N.M.A.”) che doveva mandarti?!?
CAPUTO: niente… lo ha sentito  (presumibilmente,  Gianpietro PALEARI,  a  Curio
PINTUS), questa mattina… probabilmente, dobbiamo vederci  (Luigi CAPUTO  con
Gianpietro PALEARI)… perché aveva bisogno di… di parlarmi, anche, delle altre
cose… però, lui (Gianpietro PALEARI), è una persona che, al telefono, non parla.
DE MARIA:  del fax!?!;
CAPUTO:    sì… però,  lui,  è  una persona che,  al  telefono… non parla… per  cui,
adesso, dobbiamo sentirci, prima di mezzogiorno, per metterci d'accordo, un attimo, a
vederci.
DE MARIA:  per vederci… ho capito.;

… omissis …
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DE  MARIA:   vedi,  un  attimino,  di  incontrare  Gianni  (Gianpietro  PALEARI)…
vediamo di… almeno,  di  “chiudere”,  quel  contratto  (con  Ennio FERRACANE)…
capisci!?!
CAPUTO:      va bene… ci sentiamo, allora, più tardi… ciao.
DE MARIA:  ciao… ciao.
.

 nella conversazione avente progressivo nr. 3597, intercettata alle ore 12,12
(R.I.T.  nr.  67/2000), Giovanni  DE  MARIA contatta Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  della
comunicazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:   niente… volevo sapere se avevi  avuto novità,  di  Gianni (Gianpietro
PALEARI)… qualcosa?!?

… omissis …

DE MARIA:   niente… mi interessava, più che altro, quell’elenco  (dei  “G.N.M.A.”)
che, tu, dovevi ricevere… per quell'operazione “chiusa”… quella della Joint Venture
(con Ennio FERRACANE), per capirci…  
CAPUTO:       sì… sì… me lo stanno mandando, quello lì.  
DE MARIA:   ma, c'è possibilità che, di qua (in Italia), a domani, si possa chiudere
questa (operazione finanziaria)?!?
CAPUTO:       domani, no… dopo domani… perché, domani, è molto facile che, noi,
siamo, via, in un senso, o nell'altro.

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 3641, intercettata alle ore 15,44
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO contatta  Gianpietro  PALEARI.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI:  pronto!?!
CAPUTO:  Gianni, per cortesia… mi puoi  ripetere, ancora, il numero… zero, tre, tre,
cinque?!?
PALEARI:   sette… undici…
CAPUTO:    sette, uno, uno…
PALEARI: aspetta che devo guardare… perché, quando sono stanco, non mi ricordo,
neanche, il mio numero… aspetta… dov’è che è (il numero di utenza telefonica in uso
ad  Ennio)  FERRACANE… guarda che stanno arrivando… la fine di fe… di marzo,
eh!
CAPUTO:   sì… appunto.
PALEARI:   eh… e i soldi?!?
CAPUTO:   dai… dimmi il numero, per cortesia.
PALEARI:   argomento… incandescente, parlare di soldi, eh!
CAPUTO:    sì… dimmi.
PALEARI:   zero,  tre,  tre,  cinque…  te  l'ho  detto…   sette,  undici,  quarantanove,
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novantasette (03357114997)…
CAPUTO:   ah… quarantanove, novantasette… ah… due… nove… ha, dentro…
PALEARI:   ti  do,  anche…  ti  do,  anche,  l'atro  portatile  (in  uso  ad  Ennio
FERRACANE)… l'altro,  che ha su sulla macchina… cosa è  che è… zero,  tre,  tre,
cinque… sei, zero…, nove, due…  due, sei, uno… (03356092261).;
CAPUTO:    perfetto… ciao, grazie.

L’analisi  della  conversazione  intercettata,  evidenzia  Luigi  CAPUTO,  che  si  trova  in
compagnia di Giovanni DE MARIA, richiedere, a Gianpietro PALEARI, i numeri relativi
alle  utenze  telefoniche  in  uso  ad  Ennio  FERRACANE:  03357114997,  risultato  essere
intestato alla  “FERMAX S.r.l.”, con sede in Montebelluna (TV), Viale Matteotti nr. 23, e
03356092261, risultato essere intestato alla “GLOBAL GROUP S.r.l.”, con sede in Pisogne
(BS), Fraz. Gratacasolo – Via Mistrali s.n.c.;

in data 16.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1161, intercettata alle ore 20,30,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 363), Gianpietro PALEARI ed
Ennio FERRACANE  contattano Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio intercettato, gli
interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:    pronto!?!;
PALEARI:  Gigi!?!
CAPUTO:   sì.
PALEARI:  ma, il messaggio (sulla segreteria telefonica) non l’hai sentito?!? Che c’ho qua
(Ennio) FERRACANE, ancora, davanti… che sta sollecitando ... (incomprensibile)…
CAPUTO:  eh… no, no… non l’ho sentito  (Ennio FERRACANE),  perché sono tornato,
prima, eh… avevo staccato il telefono.
PALEARI:   eh… e  i  documenti  (gli  “U.C.C.1”  – vgs.  conversazione  avente  progressivo
nr.4104, intercettata alle ore 11,06 del 20.03.2000)?!?
CAPUTO:   arriveranno,  Gianni… perché  ho  parlato,  ancora  oggi,  con  l’America
(presumibilmente, con l’Avvocato HILL, dello Studio  “HILL & ASSOCIATES IOLA” di
New York, fiduciario della  famiglia GAMBINO)… hanno detto che me li mandavano  (gli
“U.C.C.1”),questa sera.
PALEARI:  di… ma, come mai, questa sera?!? Questa mattina!?!
CAPUTO:   eh… Gianni, eh!
PALEARI:  no... (incomprensibile)… solo, per saperlo… perché, siccome…
CAPUTO:   arrivano… ti dico che arrivano  (gli  “U.C.C.1”  relativi ai  “G.N.M.A.”  di cui
trattano).
PALEARI:  arrivano… cazzo!?!  Non  è  che,  dopo,  andiamo,  avanti  in  eterno… che,  poi,
lunedì mattina, non riesci, ancora, a liberarti…
CAPUTO:   no, no, no.
PALEARI:  perché, sono di la (in Svizzera)!?!
CAPUTO:   stai tranquillo che, per domani, li hai (gli “U.C.C.1”), lì (presso gli uffici della
“OMNIAFIN S.p.A.”).
PALEARI:  son tranquillo… son  tranquillo, relativamente.
CAPUTO:   t’ho detto che, per domani, li hai, lì.
PALEARI:  … (incomprensibile)…
CAPUTO:   domani, li hai, lì, di sicuro… diglielo, pure (ad Ennio FERRACANE).
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PALEARI:   no…  è,  qui  (EnnioFERRACANE), davanti  a  me…
(incomprensibile)… 
CAPUTO:   diglielo… se vuoi, glielo dico, io.

… omissis …

FERRACANE: sì, CAPUTO… buonasera.
CAPUTO:      sì, buonasera… buonasera… per domani, li avrà (gli “U.C.C.1”, Gianpietro
PALEARI), lì (presso gli uffici della “OMNIAFIN S.p.A.”).
FERRACANE:  domani!?!
CAPUTO:          sì… perché me li stanno mandando, direttamente, dall’America.
FERRACANE:  no… siccome, eravamo rimasti d’accordo… giovedì… io, son venuto, qui
(presso la “OMNIAFIN S.p.A.”, da Gianpietro PALEARI)... (incomprensibile)…
CAPUTO:      eh… il problema è, soltanto, che, purtroppo, non si sa ... (incomprensibile)…
FERRACANE:  domani… posso contarci!?!
CAPUTO:           sì, sì, sì.
FERRACANE:  perfetto… va bene, d’accordo.;
CAPUTO:            di nuovo (saluta).
FERRACANE:  li fa avere (gli “U.C.C.1”), a Gianni (Gianpietro PALEARI)?!?
CAPUTO:           sì, sì… li mando, lì, a Gianni… e, anche, a lei (presumibilmente, presso
l’utenza fax identificabile dal nr. 036489395, intestata alla “TRAFILERIA CAMUNA S.r.l.”,
con sede in Pisogne – BS - Via Provinciale nr. 46), però.
FERRACANE:   va bene, d’accordo.
CAPUTO:            d’accordo.
FERRACANE:    la ringrazio… aspetti che le vuole parlare, Gianni…

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 3832, intercettata alle ore 10,42
(R.I.T.  nr.  67/2000), Giovanni  DE  MARIA  contatta  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  della
conversazione intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:  Gigi!?!

… omissis …

DE MARIA: senti… con Gianni (Gianpietro PALEARI), com’è finita?!?
CAPUTO:     no… io, adesso… allora, una parte dei documenti (gli “U.C.C.1” relativi
ai  “G.N.M.A.”,  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS) me  li  hanno  mandati
(probabilmente, dallo Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA” di New York)… un'altra
parte,  mi  arrivano,  oggi…  ed,  io,  per...  (incomprensibile)…  sera,  lui  (Gianpietro
PALEARI), li ha, tutti (gli “U.C.C.1”).
DE MARIA:  cioè, giovedì sera!?! Significa, oggi… stasera?!?
CAPUTO:      oggi… oggi, sto dicendo.
DE MARIA: ecco… quindi, pensi che, almeno questa  (operazione finanziaria verrà,
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positivamente,  conclusa),  per  domani…  con  Gianni (Gianpietro  PALEARI)…  la
chiudiamo?!?
CAPUTO:     … io, non voglio dire, niente, perché… guarda, te lo… io, mi sento,
troppo, sfigato, in  questo periodo… io,  spero,  solo,  di  sì… lui,  Gianni (Gianpietro
PALEARI)… lui, è un tipo che “morde”… almeno, per queste cose… per cui… eh…
credo  che  si  concluderà  (l’operazione  finanziaria  relativa  alla  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”).

… omissis …

in data 17.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3948, intercettata alle ore 12,46,
(R.I.T.  nr.  67/2000), Gianpietro  PELEARI  contatta  Luigi  CAPUTO.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:   pronto!?!
PALEARI: Gigi!?!
CAPUTO:  sì.
PALEARI: allora?!?
CAPUTO:  si… sto aspettando che me li mandino (gli “U.C.C.1”)… (incomprensibile)
… arrivano, tutti, eh!
PALEARI:  non ho capito, niente… cosa hai detto?!?
CAPUTO:    arrivano,  tutti  (gli  “U.C.C.1”)…   sto  aspettando  che  me…  li  stian
mandando, giù, perché sono, già, arrivati, in Italia… e, adesso, alle due (14,00), me li
trasferiscono, e te li mando, giù, subito.
PALEARI:  allora, mi chiami, tu?!?
CAPUTO:   ti chiamo, io... (incomprensibile)…  te li mando.
PALEARI:  va bene, d’accordo.

 nella conversazione avente progressivo nr. 3990, intercettata alle ore 17,02
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO contatta Gianpietro  PELEARI.  Nel  corso  della
conversazione intercettata, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PELEARI:  pronto!?!
CAPUTO:  Gianni, scusa… eri tu?!?
PELEARI: si.
CAPUTO:  eh… perché,  infatti,  ero su  un’altra  linea  (telefonica), e non riuscivo a
prenderti la telefonata.
PELEARI: umh…
CAPUTO:  Gianni, stai tranquillo, che me li mandano  (gli  “U.C.C.1”), soltanto che
hanno, un po’, di problemi… perché, la persona che li ha ricevuti, non è in ufficio
(probabilmente l’ufficio della  MASTROPASQUA Domenico S.r.l., sito in La Spezia
in via Enrico Tazzoli 4, dove si appoggiano Curio PINTUS e sodali in Italia)  … per
cui, appena, me li manda… io, te li trasmetto, subito… stai tranquillo, però, ci sono (gli
“U.C.C.1”).
PALEARI:  eh… beh… quando ci sono?!?
CAPUTO:    eh… non so quando mi rientra,  Gianni… perché,  sono su  La Spezia
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(presso gli uffici della MASTROPASQUA Domenico S.r.l., in uso a Curio PINTUS)
… li ha ritirati, lui  (Curio PINTUS), praticamente, questa persona (Curio PINTUS)
…(incomprensibile)…  è uscita (Curio PINTUS, dall’ufficio di La Spezia), nel primo
pomeriggio, e non è ancora rientrata… però, io, gli ho lasciato, anche, detto che se,
anche, rientrasse tardi… se qualcuno lo sente… di farmeli mandare, a casa (di Luigi
CAPUTO, sita in Busto Arsizio, Via marsala nr. 35)… per cui, appena li ho, a casa,
poi, te li rigiro (via fax, presso la “OMNIAFIN S.p.A.”), subito.
PALEARI:   e,  invece...(incomprensibile)…  tuo,  incasso…  perché,  ormai,  siamo
arrivati, a una scadenza (probabilmente, intende dire che sta per giungere, in scadenza,
il termine accordato, a Luigi CAPUTO, per restituire un finanziamento elargitogli dalla
“OMNIAFIN S.p.A.” o da Gianpietro PALEARI)… 
CAPUTO:   non dirmi, niente, perché sono (sotto) pressione, proprio, per quello.
PALEARI:  cioè… cosa significa?!?
CAPUTO:   che sto andando, su quello.
PALEARI:  sì, ma… ho capito, ma… senti, lune…
CAPUTO:   io, credo, proprio, che, la prossima settimana...I(incomprensibile)…
PALEARI:  lunedì, guarda, che ne abbiamo ventuno (marzo 2000), eh!
CAPUTO:    non devi  spi… eh… sto facendo,  di  tutto… perché,  ho le  date,  molto,
precise, in testa, eh! Sto correndo, come un matto, per quello.
PALEARI:  va boh… ci sentiamo, dopo… ciao.
CAPUTO:   ciao… ciao.

 nella conversazione avente progressivo nr. 3999, intercettata alle ore 18,06
(R.I.T. nr. 67/2000), Ennio FERRACANE contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:           pronto!?!;
FERRACANE:  CAPUTO!?!;
CAPUTO:          sì… mi dica.
FERRACANE:  sono,  io…  buongiorno…  io,  aspettavo  quella  documentazione  (gli
“U.C.C.1”),lì.
CAPUTO:         gliel’ho, già, detto, a  Gianni  (Gianpietro PALEARI), che gliela
manderò (gli  “U.C.C.1”), per domani mattina… perché me la consegneranno, questa
sera, un po’, sul tardi… per cui, gliela faccio avere, a  Gianni, sicuramente, domani
mattina.
FERRACANE:  lunedì,  posso  averla,  sicuramente,  né!?!  Per  lunedì  mattina,  posso
averla né!?!
CAPUTO:         guardi… l'unico problema è stato che la persona che avevo, su, in
America  (presumibilmente,  Curio  PINTUS o  Nicola  BUFO,  recatosi,  molto
probabilmente, presso lo Studio Legale “HILL & ASSOCIATES IOLA” di New York),
è partita (dall’America, per l’Italia), proprio, questa sera… aveva, già, recuperato la
documentazione (gli “U.C.C.1”)… e la sta portando… io, domani mattina… lui (Curio
PINTUS o Nicola BUFO), arriva, giù, a Malpensa, con l'aereo… sa che arrivano, da
New York…  (incomprensibile)…  la recupero  (la busta contenente gli  “U.C.C.1”) e,
poi, gliela mando.;
FERRACANE:  la ringrazio.
CAPUTO:          la mando, a lei…;
FERRACANE:  comunque,  io,  posso  confermare,  per  lunedì,  un  appuntamento  in
Banca con Giorgio DE LONGHI, Direttore del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna – vgs. conversazione avente progressivo
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nr. 3354, intercettata alle ore 18,41 del 10.03.2000)… 
CAPUTO:         per lunedì, confermi, pure, tutta la cosa (l’appuntamento)… perché,
poi, tra l'altro, io, martedì… come le ha detto Gianni (Gianpietro PALEARI), devo…
devo muovermi, subito.;
FERRACANE:  va bene… d’accordo, ciao.
CAPUTO:          perfetto, ciao.
 

in data 19.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1232, intercettata alle ore 21,37,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 364),  Giovanni DE MARIA
contatta Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  della  conversazione  intercettata,  i  due  interlocutori
proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

   DE MARIA:   senti… come siamo messi, per domani?!?
   CAPUTO:    ... (incomprensibile)… domani mattina, mi arrivano, subito, gli ultimi
documenti  (gli  “U.C.C.1”), per le nove (09,00)… nove e  un quarto (09,15)… vanno,
giù  (probabilmente,  da  Gianpietro  PALEARI),  subito  e,  poi,  telefono,  su
(probabilmente, ad Ennio FERRACANE), per vedere l'orario dell'appuntamento (con
Giorgio  DE  LONGHI,  Direttore  del  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” - Filiale di Montebelluna – vgs. conversazione precedente).

… omissis …

   DE MARIA:    senti… quei  documenti  (gli  “U.C.C.1”),  che mancavano… per il
discorso (relativo all’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”)… 
   CAPUTO:        sono quelli (i documenti, ovvero gli “U.C.C.1”), di domani mattina…
che ti avevo detto, subito, all'inizio  (della presente conversazione)… che, per le nove
(09,00), sono, lì, in ufficio (presso la “OMNIAFIN S.p.A.”).
   DE MARIA:   quelli di (che richiedeva) Gianni (Gianpietro PALEARI, ovvero gli
“U.C.C.1”), praticamente!?!
   CAPUTO:          sì, si.
   DE MARIA:     e Gianni, sa che deve... (incomprensibile)!?!
   CAPUTO:         ci siamo, già, sentiti, tre volte, oggi.
   DE MARIA:     eh !;
   CAPUTO:       proprio,  per  fissare,  subito,  l'appuntamento  (con  Giorgio  DE
LONGHI,  Direttore  del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”  -
Filiale di Montebelluna)… domani mattina, appena, le arrivano, giù (gli “U.C.C.1”, a
Gianpietro  PALEARI e,  conseguentemente,  ad  Ennio  FERRACANE), lo  fissa
(l’appuntamento, Ennio FERRACANE, con Giorgio DE LONGHI)… e, credo, che lo
fisserà,  nel  primo  pomeriggio  per...  (incomprensibile)…  che  m'ha,  già,  accennato,
qualche cosa… di questo genere, eh!
   DE MARIA:     ho capito.  
   CAPUTO:         eh!
   DE MARIA:  no, dai… facciamo, così… domani mattina, verso le nove e mezza, dieci
(09,30 – 10,00)… ci sentiamo.;

471



   CAPUTO:         ci sentiamo e, poi, se tieni aperto il telefonino, io, ti… 
   DE MARIA:      ... (incomprensibile)...
   CAPUTO:         d’accordo.

… omissis …

L’analisi  delle  conversazioni  intercettate,  evidenzia  come,  Luigi  CAPUTO,  tramite  un
soggetto operante in La Spezia (identificabile in  Curio PINTUS,  ovvero, in un  broker  al
medesimo collegato, forse Nicola BUFO, che si sarebbe recato in New York, probabilmente,
presso  lo  Studio  Legale  “HILL &  ASSOCIATES  IOLA”), stia  cercando  di  entrare  in
possesso  degli  “Uniform  Commercial  Code  –  Financing  Statement  Change  -  Form
U.C.C.1”  relativi  ai  “G.N.M.A.”,  che,  come  acclarato  successivamente,  risultano  nella
disponibilità, proprio, del predetto Curio PINTUS. I citati documenti, una volta giunti nelle
mani di  Luigi CAPUTO, saranno poi inviati (vgs. allegati nr. 358 e nr. 359) a  Gianpietro
PALEARI e ad Ennio FERRACANE, per dimostrare la possibilità di poter iscrivere ipoteca,
da parte di una Banca estera, su tali strumenti finanziari, necessaria ad ottenere l’elargizione
di  un  finanziamento,  da  conferire  alla  Holding estera,  lussemburghese  o  elvetica,
riconducibile, anche, a quest’ultima persona fisica (vgs. dichiarazioni rese, in atti, da Giorgio
DE  LONGHI –  note  di  commento  alla  conversazione  avente  progressivo  nr.  3354,
intercettata  alle  ore  18,41  del  10.03.2000).  A sua  volta,  Ennio  FERRACANE,  appena
ricevuti  gli  “U.C.C.1”,  avrebbe  dovuto  provvedere  a  fissare  una  riunione,  tra  i  sodali  e
Giorgio  DE  LONGHI,  nella  quale  discutere  le  linee  operative  inerenti  le  operazioni
commerciali  da  porre  in  essere  da  parte  di  una  Società  italiana,  detenuta  dalla  Holding
elvetica  o  lussemburghese,  nonché  dibattere  sui  tempi  necessari  a  rifondere  il  denaro
finanziato,  dal  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di
Montebelluna (TV), ad Ennio FERRACANE. 

L’ascolto delle conversazioni di cui trattasi, comparato con quanto rilevato dalla disamina di
quelle intercettate successivamente, permette, anche, di acclarare che, Ennio FERRACANE
avrebbe,  comunque,  fissato  l’appuntamento,  con  il  Direttore  del  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), per il giorno seguente,
nonostante non avesse, ancora, il possesso degli “U.C.C.1”;

in data 20.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 4059, intercettata alle ore 09,13
(R.I.T. nr.  67/2000), Ennio FERRACANE  cerca di contattare Luigi CAPUTO che, però,
non risponde al telefono. Pertanto, il chiamante, lascia, sulla segreteria telefonica, il seguente
messaggio: 

FERRACANE: sì… buongiorno… son  FERRACANE…  CAPUTO, stavo aspettando
quel  fax  ma,  non  l'ho,  ancora,  ricevuto…  se,  gentilmente,  mi  può  chiamare…  la
ringrazio.

 nella conversazione avente progressivo nr. 4083, intercettata alle ore 10,03
(R.I.T.  nr.  67/2000), Ennio  FERRACANE  contatta Luigi  CAPUTO.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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CAPUTO:           pronto!?!
FERRACANE:  sì…  CAPUTO…  buongiorno… FERRACANE.
CAPUTO:          pronto!?!
FERRACANE:  sì… son FERRACANE… buongiorno.
CAPUTO:         ah… ciao... (incomprensibile)… guardi, sto aspettando, adesso, che…
(incomprensibile)… è rientrato, quel Signore (Curio PINTUS o Nicola BUFO)… che
gli  ho  detto…  dall'America…  che  gli  aveva…  “dentro”,  lui  (Curio  PINTUS),  i
documenti  (gli  “U.C.C.1”)...  (incomprensibile)…  aspettando  il  fax…  dovrebbe
rientrare  (presso l'ufficio della  MASTROPASQUA Domenico S.r.l.,  a La Spezia –
vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  3990,  intercettata  alle  ore  17,02  del
17.03.2000), tra un quarto d’ora… venti minuti… dice (Curio PINTUS) che lo manda,
via  (a  Luigi CAPUTO  o  Gianpietro PALEARI),  subito...  (incomprensibile)… e lo
mando, subito, a lei.
FERRACANE: ecco… mi raccomando, perché, io, al pomeriggio, c’ho, all’una (13,00)
… c’ho l’impegno (l’appuntamento con Giorgio DE LONGHI, Direttore del “BANCO
DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di  Montebelluna –  vgs.
conversazione avente progressivo nr.  1232, intercettata alle ore 21,37 del 17.03.2000),
eh!
CAPUTO:         ecco… lo  so,  che  c’ha l’impegno,  all’una  (13,00)… mi dica,  un
attimo…  (incomprensibile)...  a  che  numero...  (incomprensibile)…  li  mando  (gli
“U.C.C.1”), subito?!?
FERRACANE:  all’ottantanove, zero, zero…  (intende riferirsi, molto probabilmente,
all’utenza telefonica identificabile dal nr. 036489902, intestata alla “GLOBAL GROUP
S.r.l.”, con sede in Pisogne – Fraz. Gratacasolo – Via Mistrali s.n.c.).
CAPUTO:          mi scusi… mi da, anche, il prefisso?!? Zero?!?

… omissis …

FERRACANE:   riesce ad inviarmelo, lei!?!
CAPUTO:           come?!?
FERRACANE:   me  lo  riesce  ad  inviare  (il  fax  relativo  agli  “U.C.C.1”),  entro
mezzogiorno?!? (A) quel fax, lì (utenza nr. 0364899002)?!?
CAPUTO:        assolutamente… assolutamente… perché, ‘sto, proprio… c’è stato ‘sto
disguido… che doveva arrivare  (dall’America,  Curio PINTUS  o  Nicola BUFO), su
Malpensa  (vgs. conversazione avente progressivo nr.  3999, intercettata alle ore  18,06
del  17.03.2000)… è arrivato, su Roma… sono andati a prenderlo, sabato… però, si
capisce  che  c’era  andato… io,  ho  continuato,  sabato  e  domenica,  (a) chiamarlo…
adesso, l’ho, già, richiamato (Luigi CAPUTO a Curio PINTUS)… ha risposto il suo
collaboratore,  che  è  in  ufficio… stanno  aspettando  che  arrivi  (Curio  PINTUS,  in
ufficio, a La Spezia)… che li ha, lui, in borsa… per mandarmeli, subito.
FERRACANE:  va bene, d’accordo… la ringrazio.
CAPUTO:          ah! Guardi che saranno, due (“U.C.C.1”, relativi ad, ulteriori, due
“G.N.M.A.”), in più, di quelli che m’ha segnato, lei, eh!
FERRACANE:   va bene, d’accordo… va bene, d’accordo.
CAPUTO:           va bene… di nuovo (saluti).
FERRACANE:  grazie.
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 nella  conversazioneavente progressivo nr.  4104, intercettata alle ore
11,06 (R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO contatta  Gianpietro PALEARI. Nel corso del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI:  pronto!?!;
CAPUTO:   ah… Gianni!?!

… omissis …

CAPUTO:   ecco… hai ricevuto il documento (gli “U.C.C.1”)?!?
PALEARI:  sì… e l’ho.. l’ho, già, chiamato (ad Ennio FERRACANE).
CAPUTO:    ecco…  e,  lo  stesso  documento  (gli  “U.C.C.1”  pervenuti  da  Curio
PINTUS), io, l'ho mandato, a lui (nel senso che, anche, Luigi CAPUTO, ha inviato, ad
Ennio FERRACANE, un fax contenente gli “U.C.C.1”), eh!
PALEARI:  però, fai una cosa… quando le prendi… sai che, siccome, in fotocopia,
sono poco leggibili  (gli  “U.C.C.1”)… gli zeri  (si confondono)  per gli  (i) nove… gli
otto,  per  i  tre…  mettili  (scrivili),  a  penna…  senza…  tanto,  no…  è  che  si  va  (a)
correggere  un  documento…  di  conseguenza…  perché,  adesso,  io,  la  mia…  per…
(incomprensibile)… si vede meglio, però… (incomprensibile)…
CAPUTO:   la sua (la copia pervenuta ad Ennio FERRACANE), non si vedeva?!?
PALEARI:  eh… a questo punto, lo ritocchi, adesso, io… comunque, glielo mando, su
(a mano, ad  Ennio FERRACANE), tramite uno… così, quando c’è la trasmissione
dati, diventa più logico… hai capito?!?
CAPUTO: eh… il problema è, Gianni (Gianpietro PALEARI), che, a me, li mandano
(Curio  PINTUS,  da  La  Spezia),  giù…  che,  questo  qui,  è  l’originale  (sono  gli
“U.C.C.1”  in originale)… star lì, a ritoccare i numeri… ho paura che, poi, magari,
sembrano dei documenti fasulli, eh!
PALEARI:   d’altro  canto,  gli  metti  due  righe  (di  commento,  sulla  lettera
accompagnatoria), aggiuntive  e…  (scrivi  una  frase  per  far  comprendere  che)  ho
perfezionato la lettura, dei numeri (per migliorarne la lettura)…
CAPUTO:   e… come facciamo!?! Tu, ce l’hai, lì (la copia degli “U.C.C.1”)?!?
PALEARI:  adesso, io, ce l’ho… e gliela mando, su… loro  (Ennio FERRACANE e
sodali), son, già, su, in Lussemburgo (presso un Istituto di Credito), e…
CAPUTO:  io, l’ho, già, mandato (il fax contenente gli “U.C.C.1”), allo zero, tre, sei,
quattro…  otto  nove,  nove…  nove,  nove…,  zero,  zero  (utenza  fax  nr.  036489902,
intestata alla “GLOBAL GROUP S.r.l.”, con sede in Pisogne – Fraz. Gratacasolo – Via
Mistrali s.n.c.), eh! “;
PALEARI: sì… ma, comunque, adesso… siccome, viene, giù, l’incaricato… glieli do, a
mano…  perché,  la  mia  (copia), è,  abbastanza,  leggibile…  e,  poi,  da  domani,  nel
pomeriggio, cominciamo a vedere, un attimo, cosa succede per… al limite, bisogna
andar, su, mercoledì, in Lussemburgo… col Direttore della Banca  (intende riferirsi a
Giorgio  DE  LONGHI,  Direttore  del  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” - Filiale di Montebelluna), in modo tale da dargli il “colpo finale”.
CAPUTO:  sì…  perché,  questa  cosa,  qui,  sono…  praticamente,  lui  (Ennio
FERRACANE), ha, in mano, i  POOL e i  CUSIP, di tutti i titoli  (“G.N.M.A.”)… e,
questi  (dati), sono il riscontro di, tutti, gli “U.C.C.1”, sulla “SOLIMAN  (FINANCE
S.A.”, riconducibile a Curio PINTUS).
PALEARI:   sì…  adesso,  vediamo,  un  attimo,  e…  nella  giornata  di  domani,  nel
pomeriggio, come riescono a muoversi, su, in Banca (nella Banca lussemburghese).
CAPUTO:   va bene… va bene.
 PALEARI:  okay… ci sentiamo, dopo.
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… omissis …

La disamina della conversazione di cui trattasi, conferma come Luigi CAPUTO sia riuscito a
reperire gli “Uniform Commercial Code – Financing Statement Change - Form U.C.C.1”,
relativi  ai  “G.N.M.A..“,  nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  tramite  la  “SOLIMAN
FINANCE S.A.”, di Panama, nonché a trasmetterli a Gianpietro PALEARI, via fax, presso
la “OMNIAFIN S.p.A.”, e ad Ennio FERRACANE, via fax, presso la “GLOBAL GROUP
S.r.l.”.  Appare,  inoltre,  acclarato  che,  nella  disponibilità  di  Ennio FERRACANE vi  sia,
anche,  la  documentazione  necessaria  ad  identificare  gli  strumenti  finanziari,  denominati
“G.N.M.A.”,  da  monetizzare.  Infatti,  nel  corso  della  comunicazione  intercettata,  Luigi
CAPUTO  commenta,  con  il  suo  interlocutore:  “sì…  perché,  questa  cosa,  qui,  sono…
praticamente, lui (Ennio FERRACANE), ha, in mano, i POOL e i CUSIP, di tutti i titoli
(“G.N.M.A.”)… e, questi (dati), sono il riscontro di, tutti, gli “U.C.C.1”, sulla “SOLIMAN”
(FINANCE  S.A.)”,  riconducibile  a  Curio  PINTUS).  Il  contenuto  del  fax  relativo  ai
documenti denominati    “U.C.C.1”  , oggetto delle ultime conversazioni è lo stesso dei fax
(vgs. allegati nr. 358 e nr. 359) rinvenuti, a seguito di perquisizione effettuata da Ufficiali
di P.G. appartenenti al     Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso, in data
12.10.2001,  giusta  delega  concessa  dall’A.G.  della  mdedesima  località,  nell’ambito  del
Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso il  “Centro Servizi  della “BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP” con sede in Verona, Via Meucci 2”. Dall’analisi degli
stessi si evince che i numeri presenti, sui due fax, sono effettivamente gli    “U.C.C.1”   dei
“G.N.M.A.”   nella disponibilità di Curio PINTUS.  Inoltre i fax rinvenuti (vgs. allegati nr.
358 e nr. 359) risultano inviati, alle ore 09:57 del 20.03.2000, dalla   “MASTROPASQUA
S.r.l.”   e  cioè  dagli  uffici  fattivamente  in  uso  a  Curio  PINTUS  e  sodali  all’utenza
telefonica  della    “C.S.R.”     di  Gianluca  LANDONIO  dove  si  appoggia  in  maniera
continuativa  Luigi  CAPUTO e  quindi  da  quest’ultima  utenza  inviati,  uno  all’utenza
telefonica,  identificabile  dal  nr.  0364899900,  intestata  alla  “GLOBAL GROUP S.r.l.”  di
Ennio FERRACANE, probabilmente alle ore 11:48 del 20.03.2000 (vgs. allegato nr. 359) e
l’altro (vgs. allegato nr. 358) all’utenza telefonica, identificabile dal nr. 0234537305, intestata
all’“OMNIAFIN S.p.A.” ove opera Gianpietro PALEARI, alle ore 11:46 del 20.03.2000.

 nella conversazione avente progressivo nr. 4139, intercettata alle ore 14,27
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO contatta  Gianpietro  PALEARI.  Durante  la
conversazione intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

PALEARI:  pronto!?!
CAPUTO:    eh…  tutto  a  posto,  allora,  di  lì?!?  Hai  parlato,  ancora,  con
FERRACANE?!?
PALEARI: no… è venuto, giù, il suo incaricato… gli ho consegnato i documenti (il fax
relativo agli  “U.C.C.1”, in quanto, come si evince anche dai fax rinvenuti  presso il
centro servizi della “POPOLARE DI VERONA” (vgs. allegati nr. 358 e nr. 359), il fax
ricevuto da Gianpietro PALEARI, (vgs. allegato nr. 359) risulta più leggibile)…
    CAPUTO:  ah… è venuta, giù, la sua (di Ennio FERRACANE), persona… va boh.

… omissis …
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in data 21.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 4254, intercettata alle ore 11,36
(R.I.T.  nr.  67/2000), Gianpietro  PALEARI contatta  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:   pronto!?!
PALEARI: Gigi!?!
CAPUTO:   sì… dimmi, Gianni.
PALEARI:  guarda  che  m’ha  chiamato,  lì… il  Direttore  (presumibilmente,  intende
riferirsi a  Giorgio DE LONGHI, Direttore del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna), insieme al FERRACANE… lì… della
(“BANCA) POPOLARE DI VERONA (Istituto di Credito a cui appartiene il “BANCO
DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna).
CAPUTO:   sì… dimmi!?!
PALEARI: dunque, loro (Ennio FERRACANE ed un sodale), sono in Lussemburgo…
ci sarebbe da andar, su (in Lussemburgo), domani mattina…(per incontrarsi, in loco,)
con loro.
CAPUTO:;   in Lussemburgo?!?
PALEARI:   così…  c'è  da  fare,  o  “dentro”,  o  “fuori”  di…  di…  di  questo
ragionamento…  in  modo  tale  che  se  è  “dentro”… come,  io,  spero…  ci  son  delle
possibilità… indipendentemente, che riescono a fare, o meno… eccetera,  eccetera…
se, invece, non va.
CAPUTO:    e con chi si partirebbe (per Lussemburgo)?!?
PALEARI:  eh… con  FERRACANE e  il  Direttore  della  “BANCA POPOLARE DI
VERONA”, di Montebelluna (Giorgio DE LONGHI, Direttore del “BANCO DI SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna)… che, se non ho capito
male… lui (Ennio FERRACANE), addirittura, se la partenza (di Luigi CAPUTO, per
il  Lussemburgo)  è,  domani  mattina…  sarebbe  (Ennio  FERRACANE), su  (in
Lussemburgo), ad aspettare  (l’arrivo di  Luigi CAPUTO)… perché è… se… è, su  (in
Lussemburgo), insieme a ‘sto…  a quello che è venuto, lì, l’altra volta… adesso, mi
sfugge il nome…
CAPUTO:   sì, quello… ho capito… quello, più piccolo.
PALEARI:   ecco…  diversamente,  se  lui  (Ennio  FERRACANE),  per  esempio,  è
tornato,  giù  (dal  Lussemburgo,  in  Italia),  oggi…  perché,  gli  ho  detto  (ad  Ennio
FERRACANE): “guarda, io, non ti  garantisco che, domani mattina… al massimo,
potrebbe essere, giovedì, ma, visto che, ormai, la “cosa”  (l’operazione finanziaria di
monetizzazione degli strumenti finanziari) è “calda”… perché c’è il Direttore (Giorgio
DE LONGHI, Direttore del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” -
Filiale di Montebelluna) che si muove (per andare in Lussemburgo)… a questo punto,
io, direi di non perdere l’occasione e andar, su (in Lussemburgo), subito”.
CAPUTO:  senti… facciamo una cosa… io, ti chiamo, verso le due e mezza (14,30)…
perché  e…  e…  c’era,  solo,  un  problema…  che,  domani  mattina,  doveva  capitare
qualche cosa… io,  sto andando, su,  adesso, a Lugano, per vedere se può capitare,
domani  o  dopodomani  (intende  riferirsi  ad  un’altra  operazione  finanziaria  posta  in
essere. Probabilmente, trattasi del ritiro dei proventi riferibili alla “operazione “P.B.G.”
– vgs. omonima operazione monitorata nella presente trattazione)… se capita… se mi
garantiscono che capita, domani mattina, cerchiamo di fare (andare, in Lussemburgo),
per giovedì mattina… se no, io, (sono) disposto, anche, (a partire) domani mattina.

... omissis …
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L’analisi  della  conversazione  evidenzia  come  l’operazione  finanziaria  tesa  alla
monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”,  riconducibili  alla  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,
orchestrata da Luigi CAPUTO, Giovanni DE MARIA e Gianpietro PALEARI, per il tramite di
Ennio FERRACANE e Giorgio DE LONGHI, sia in fase di definizione. Infatti, estrapolando
gli elementi salienti dal contesto della comunicazione, sembra che, questi ultimi soggetti
siano  pronti  a  recarsi  presso  un  Istituto  di  credito  lussemburghese,  per  richiedere
l’apertura di una  linea di credito, presumibilmente, a favore di una  Holding elvetica o
lussemburghese riconducibile ad  Ennio FERRACANE, a fronte del deposito, a  garanzia,
dei citati strumenti finanziari. 

Analizzando le situazioni personali dei personaggi coinvolti, risulta facile rilevare come,
Ennio  FERRACANE  e  Giorgio  DE  LONGHI,  ravvisino,  nella  positiva  conclusione
dell’operazione finanziaria in atto, la possibilità di risanare l’esposizione debitoria creata,
da Ennio FERRACANE con l’attivo concorso di Giorgio DE LONGHI, presso il “BANCO DI
SAN GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO” -  Filiale  di  Montebelluna  (TV). Gianpietro
PALEARI,  dal  canto  suo,   avrebbe  contattato  Luigi  CAPUTO,  al  fine  di  sfruttare  la
situazione creatasi, in capo al duo  “FERRACANE-DE LONGHI”, allo scopo di ricavare,
anch’egli, un provento dall’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.” e, nel
contempo, ripianare le  disponibilità economiche di  Ennio FERRACANE,  soggetto  dallo
stesso usurato, probabilmente,  percependo il pericolo che,  un’eventuale  indagine  interna
al  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV),
potesse sfociare  in  una denuncia,  a  carico del  bancario e  dell’usuraio,  che,  una volta
interrogati,  avrebbero  potuto  rivelare  all’A.G.  l’attività  di  “prestasoldi  e  usuraio”,
normalmente,  posta  in  essere  da  Gianpietro  PALEARI,  tramite  la  Società  finanziaria
“OMNIAFIN S.p.A.”;
        

in data 23.03.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 4463, intercettata alle ore 12,14
(R.I.T.  nr.  67/2000), Gianpietro  PALEARI contatta  Luigi  CAPUTO.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:   pronto!?!
PALEARI: eh… Gigi!?!
CAPUTO:   sì.
PALEARI:  poi, ieri sera, non mi hai, mica, chiamato.
CAPUTO:    eh… ho provato  a  chiamare,  quattro  volte… era,  sempre,  staccato  (il
telefono cellulare).
PALEARI:  quale (utenza hai chiamato)?!?
CAPUTO:   io, l’ultima telefonata, l’ho fatta alle otto (20,00).
PALEARI:  a chi?!?
CAPUTO:   a quel Signore, lì (Ennio FERRACANE).
PALEARI:  ma, gliel’hai lasciato il messaggio?!?
CAPUTO:   come?!?
PALEARI:  gliel’hai lasciato il messaggio?!?
CAPUTO:   certo, che gliel’ho lasciato.
PALEARI:  e non t’ha, più, richiamato!?!
CAPUTO:   no.;
PALEARI:  va beh!
CAPUTO:   senti… adesso,  sono in un posto… mi puoi dare,  ancora, il  numero  (di
telefono di Ennio FERRACANE)… perché non ho, dietro, l’agendina… che ce l’ho,
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in macchina… che lo chiamo, anche, adesso.

… omissis …

PALEARI:  Ennio (FERRACANE)… zero, tre, tre, cinque… 

… omissis …

CAPUTO:   perfetto.
PALEARI:  chiama… e dimmi, qualcosa… ciao.
CAPUTO:   sì, sì… okay… ciao.

 nella conversazione avente progressivo nr. 4478, intercettata alle ore 16,32
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO contatta Gianpietro  PALEARI.  Nel  corso  della
conversazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI:  pronto!?!;
CAPUTO:  sì… Gianni… sono Gigi.
PALEARI: sì, Gigi.
CAPUTO:   senti…  ma,  io,  le  (gli) ho  telefonato  venti,  trenta,  volte  (Ennio
FERRACANE)… anche, adesso, ho cont… ho riprovato, continuamente, a chiamarlo,
sui due numeri… li ha, sempre, staccati.
PALEARI:  ma, è strano… perché, guarda, è talmente rompiscatole.
CAPUTO:   allora,  prova  a  chiamarlo…  dai,  ho  finito…  pensa  che,  prima  di
chiamare… t’ho chiamato, perché siamo… alle sei…  alle quattro.
PALEARI: posso parlare… ti dico che, quando chiamo, purtroppo… siccome, ormai è
un anno e mezzo che c’ho sta “palla al piede” (Ennio FERRACANE, come usurato)
… ci parlo, regolarmente… però, tu, adesso, che numeri hai fatto!?! Vediamo se.. “;

… omissis …

PALEARI:  chiamalo  (Ennio  FERRACANE)… perché  mi  sta  tempestando,  di
telefonate… ciao.
CAPUTO:   va, beh… ciao. 
   

 nella conversazione avente progressivo nr. 4482, intercettata alle ore 16,45
(R.I.T. nr.  67/2000), Luigi CAPUTO cerca di contattare Ennio FERRACANE, all’utenza
telefonica fissa identificabile dal nr. 036489902, intestata alla “GLOBAL GROUP S.r.l.” ed
ubicata in Pisogne (BS) – Fraz. Gratacasolo – Via Mistrali s.n.c., ma risponde una donna che
avverte,  Luigi CAPUTO,  che il  chiamato si  trova presso gli  uffici  della  “TRAFILERIA
CAMUNA S.r.l.”, con sede in Pisogne (BS), Via Provinciale nr. 46, la cui utenza risulta essere
identificabile dal nr.  036489030. Nel dettaglio, i due interlocutori proferiscono le seguenti
frasi:

478



DONNA:   pronto!?!
CAPUTO: sì… buongiorno, Signorina… (sono) CAPUTO… posso parlare col Signor
FERRACANE?!?;

… omissis …

DONNA:    … le do il numero della Trafileria, lo trova, lì.
CAPUTO:  ah… aspetti che me lo segno… allora!?!
DONNA:    zero, tre, sei, quattro… otto, nove…  zero, trenta (036489030)… va bene?!?
CAPUTO:  perfetto… grazie, buonasera.

 

 nella conversazione avente progressivo nr. 4483, intercettata alle ore 16,47
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO contatta,  all’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.
036489030, Ennio FERRACANE. Nel corso del colloquio intercettato, i due interlocutori
proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

FERRACANE:  pronto!?!
CAPUTO:          sì… signor Ennio!?!
FERRACANE: sì… CAPUTO, buongiorno.
CAPUTO:          eh… (sono) CAPUTO… buonasera, Signor Ennio…
FERRACANE: buonasera, a lei… dica…
CAPUTO:      niente… io,  volevo sapere,  qualche cosa,  per domani  (per recarsi  in
Lussemburgo)… perché…
FERRACANE: eh… niente… siccome, per l’aereo, mi dovevano confermare il viaggio
di ritorno… e me lo confermavano, per sabato… eh… quindi… abbiamo demandato
il… tutto  (il)  discorso, perché, appunto, pensavamo di andare, via  (in Lussemburgo),
domani mattina… per ritornare (in Italia), domani sera.
CAPUTO:           certo, ho capito.
FERRACANE:  e, invece, mi ha detto, Gianni (Gianpietro PALEARI), che, lei, deve
essere,  in  Sardegna  (probabilmente,  per  seguire  una  causa  civile  nella  quale  risulta
citato, presso il Tribunale di Tempo Pausania, ovvero, per alienare l’immobile, sito in
Costa smeralda, di  proprietà della moglie,  Marilena GAIANI,  ad  Antonella TOSI,
moglie di Gianluca LANDONIO)… e… per cui, abbiamo rimandato, un po’, il tutto…
poi, non so… settimana prossima… se, lei, sarà libero, andiamo, su (in Lussemburgo)
… se no, delegherò,  ancora,  TORRICELLI (n.m.i.)  che va,  su  (in Lussemburgo)…
perché, la necessità di andare, su, adesso, è notevole… perché hanno, poi, fatto, tutte le
“cose“.
CAPUTO:            ma, io, mi sono reso disponibile… in tutti i giorni.
FERRACANE:   infatti… infatti, la colpa è stata, la mia, che non ho… ho aperto, la
lista…  a…  il  volo…  l’altro  giorno…  e,  purtroppo,  non  c’era,  più,  il  ritorno  (dal
Lussemburgo, in Italia)… c’era, solo, l’andata… e non, più, il ritorno.
CAPUTO:          ho capito… niente… allora, senta… ci sentiamo… ho… adesso,
vediamo come sono organizzato, io, per la prossima settimana… perché, io, dovevo…
ho… devo… devo andare, anche, su, a New York… questo, è il problema, ecco.
FERRACANE:   sì…  me  lo  diceva,  Gianni (Gianpietro  PALEARI)…  se,  lei,  è
reperibile,  benissimo…  se  non  è  reperibile,  guardiamo,  un  attimino,  come
comportarci… insomma.
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CAPUTO:            va bene… va bene… di nuovo… arrivederla.
FERRACANE:    eh! Lei, lunedì… la posso rintracciare, da qualche parte?!?
CAPUTO:            eh… lunedì… vediamo se, lunedì mattina…
FERRACANE:    va bene, d’accordo.

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 4484, intercettata alle ore 16,52
(R.I.T.  nr.  67/2000), Luigi  CAPUTO contatta Gianpietro  PALEARI.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI:  pronto!?! 
CAPUTO:  Gianni!?!
PALEARI:  dimmi.
CAPUTO:   allora… l’ho trovato  (Ennio FERRACANE),  in una Trafileria  (trattasi
della “TRAFILERIA CAMUNA S.r.l.”).

… omissis …

CAPUTO:   niente… dice  (Ennio FERRACANE)  che,  per domani,  non è  possibile
(recarsi  in  Lussemburgo)…  perché  ha,  questo  problema,  del  ritorno…  che  non  è
aperto… e, allora, lui  (Ennio FERRACANE), mi dice… eh… “ti chiamo, lunedì”…
gli ho detto: “guardi, FERRACANE , io…”…
PALEARI:  cioè… la chiamo, o prenoto, per il Luss(emburgo)… per lunedì mattina!?!
CAPUTO:   no…  lui  (Ennio  FERRACANE), ha  detto  (a  Luigi  CAPUTO):  “ci
sentiamo,  lunedì  mattina”…  io,  gli  ho  detto:  “guardi,  FERRACANE,  credo  che,
Gianni  (Gianpietro  PALEARI), gliel’abbia  detto  che,  io  (Luigi  CAPUTO),  la
prossima settimana, devo muovermi, sugli Stati Uniti… e devo dirle che vado, su (negli
U.S.A.), proprio, per portare avanti, alcune operazioni  (finanziarie)… per cui, gli ho
detto  (ad  Ennio FERRACANE):  “se,  lei… eh...  eh… non… non “stringe”, questa
situazione… rischiamo di “bruciare”, tutto… perché, poi, magari, quando è pronto, lei,
non c’è più, niente, perché…“.
PALEARI:  e, lui, cosa ha risposto?!?   
CAPUTO:  e, lui, fa… no… no… (Ennio FERRACANE, a Luigi CAPUTO:)“guardi,
mi lasci chiamare… vedo, io, lunedì mattina, se posso rintracciarlo”… gli ho detto:
“guardi… ".
PALEARI:   no…  no…  lui…  lui…  non  deve  vedere,  lunedì  mattina…  lui  (Ennio
FERRACANE), le prenotazioni, per Lussemburgo, le deve fare e, lunedì mattina, deve
essere una partenza e, allora, mi sta bene… se, lunedì mattina, dobbiamo fare, quello
che stiamo facendo da otto, nove, giorni, a sta parte, e, allora, vuol dire che non c'è
concretezza, ed è inutile che stiamo, qui, a parlare. 
CAPUTO:   io… io, ho cercato…
PALEARI:  adesso, lo chiamo, io.

… omissis …
    

 nella conversazione avente progressivo nr. 4490, intercettata alle ore 17,13
(R.I.T. nr. 67/2000), Domenico LA SPINA contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

480



CAPUTO:    pronto!?!
LA SPINA:  sì… Gigi!?!
CAPUTO:    sì… dimmi.
LA SPINA: ho parlato, con Gianni (Giovanni DE MARIA), no… e mi ha detto che,
domani, tu, hai spostato l'appuntamento… di Lussemburgo!?!   
CAPUTO:    sì… infatti, è spostato… non perché l'ho voluto, io, eh!!!   
LA SPINA:   perché?!?
CAPUTO:    eh… perché l'hanno voluto, loro (Ennio FERRACANE)… perché, pare
che, c’era un problema, nel ritorno, con l'aereo.
LA SPINA:   ma, scusa… non si può andare, in macchina?!?
CAPUTO:    il problema… ah… è… il problema è che devo sottostare, a quello che
dicono, gli  altri… eh… non posso… sono, loro  (Ennio FERRACANE), che hanno
organizzato, tutto (in Lussemburgo), eh!  
LA SPINA:  eh… lo so,  Gigi… purtroppo, qua… siccome il problema, giorno dopo
giorno, si… sta aumentando… questo, è il discorso… hai capito?!?
CAPUTO:    sì… ma, non t’ha detto… oh…
LA SPINA: sì… m’ha detto… però, non è che, domani, è sicuro, lì  (in Svizzera), tu,
riesci  a  fare  (a  monetizzare  un’altra  operazione  finanziaria,  presumibilmente,
intendendo  riferirsi  ai  proventi  relativi  alla  “operazione  “P.B.G.”  –  vgs.  omonima
operazione  monitorata  nella  presente  trattazione)… perché,  se  dobbiamo  stare  alle
parole, che stanno dicendo… cioè, una cosa che…
CAPUTO:    no, no, no, no, no… 
LA SPINA:  tu, pensi che, questi, domani, vengono… e ti portano…
CAPUTO:   eh! Certo.
LA SPINA:  mah… io, vorrei essere ottimista, come lo sei, tu.

… omissis …

L’analisi della comunicazione di cui trattasi, rileva l’interesse, nell’operazione finanziaria di
monetizzazione dei  “G.N.M.A.”,  anche,  di  Domenico LA SPINA,  anch’egli,  affiliato alla
cosca  siciliana del  famigerato  “Clan  CAPPELLO-PILLERA-MIANO”,  nonché  amico,  e
socio in affari, di Giovanni DE MARIA. 

Come si evincerà, più chiaramente, nel corso della disamina della conversazione successiva,
Domenico LA SPINA sarebbe il  soggetto che, materialmente,  funge da intermediario, tra
Curio PINTUS ed il resto del sodalizio criminale, nella delicata fase di approvvigionamento
dei “G.N.M.A.”, e di altri strumenti finanziari esteri, provento di attività illecite, da riciclare
in Istituti di Credito italiani e/o esteri.
  
 nella conversazione avente progressivo nr. 4493, intercettata alle ore 18,09
(R.I.T. nr.  67/2000), Domenico LA SPINA contatta Luigi CAPUTO. Colloquio durante, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:    pronto!?!
LA SPINA: Gigi!?!
CAPUTO:    dimmi.
LA SPINA:   niente…  lì…  l’appuntamento,  con  (Curio)  PINTUS,  c'è  l'abbiamo,
domani mattina.
CAPUTO:    va bene.
LA  SPINA:   niente…  lì,  l'appuntamento,  con  PINTUS,  c'è  l'abbiamo,  domani
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mattina…, l'abbiamo spostato perché, purtroppo, non c'è la facevamo… come tempo…
perché,  qua,  dove  siamo  (Domenico  LA SPINA  e  Giovanni  DE  MARIA), si  è
prolungata, la “cosa”, più… u… più, del dovuto, purtroppo.   
CAPUTO:     ho capito… ho capito.
LA SPINA: perciò, abbiamo… domani mattina, l'appuntamento  (con Curio PINTUS
è) alle nove e mezza  (09,30)… e, poi, vediamo (Domenico LA SPINA e Giovanni DE
MARIA) di salire, su (a Busto Arsizio, da La Spezia), da te.
CAPUTO:     va bene… perfetto, okay.
LA SPINA:    a che ora dobbiamo essere, su, da te?!?
CAPUTO:     nel pomeriggio.

… omissis …

Con l’analisi della presente comunicazione, possiamo ritenersi conclusa la disamina di quanto
accaduto, e rilevato, nel periodo temporale di cui trattasi. 

Elementi  probatori  che  acclarano  un  viaggio  effettuato,  in  Lussemburgo,  da  Ennio
FERRACANE, emergono dalla lettura del Processo Verbale di assunzione di informazioni
(vgs.  allegato  nr.  348),  redatto  da  Ufficiali  di  Polizia  Valutaria  appartenenti  al  Comando
scrivente, in data 20.12.2000, nel quale, Giorgio DE LONGHI, nella sua qualità di Direttore
del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV).
Nel  corso  di  tale  atto,  infatti,  l’escusso  ha,  tra  l’altro,  dichiarato:  “””  …  il (Ennio)
FERRACANE, successivamente, si è recato presso alcune Banche lussemburghesi, ma non
ha  trovato  Istituti  di  Credito  disponibili  ad  effettuare  l’operazione (finanziaria  di
monetizzazione, dei “G.N.M.A.”) descritta…”””. 

Non potendo, quindi, procedere all’operazione di monetizzazione degli  strumenti finanziari,
denominati  “G.N.M.A.”,  tramite  il  deposito,  quale  garanzia,  presso  Istituti  di  Credito
lussemburghesi,  disposti  ad  erogare  un  finanziamento  alla,  eventuale,  Holding  elvetica  o
lussemburghese, Ennio FERRACANE, Luigi CAPUTO, Gianpietro PALEARI, Domenico
LA  SPINA,  Curio  PINTUS e,  con  minor  responsabilità,  Giorgio  DE  LONGHI  e,
ovviamente,  Gioia DORIA, avrebbero tentato di rinvenire un altro  canale finanziario ove
poter  dar  corso  all’attività  di  riciclaggio  dei  “G.N.M.A.”,  nella  disponibilità  della
“SOLIMAN FINANCE S.A.”. Tale possibilità, come sarà, meglio, evidenziato nel prosieguo
della trattazione, sarebbe stata rinvenuta nelle persone di  Franco ANTONINI  e  Giuseppe
Giovanni COCCIOLO. 

Le  intercettazioni  telefoniche esperite,  corroborate  da apposita  attività  di  riscontro,  hanno
permesso di acclarare le seguenti evidenze investigative:

in data 24.04.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  451, intercettata alle ore 13,23,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli), Giovanni DE MARIA contatta Luigi CAPUTO.

DE MARIA:  buongiorno…
CAPUTO:      ciao, Gianni…

… omissis …
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DE  MARIA:   senti  una  cosa…  per  domani,  l’appuntamento  con  l'Ingegnere
(identificabile  in  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO)… come  eravamo  rimasti
d'accordo!?!;   
CAPUTO:     eh… dovevamo sentirci…. Dovevamo, ancora, sentirci… adesso, poi, io,
lo chiamerò. 
DE MARIA:     chiamalo,  a  casa,  lì… sul  cellulare…  vedi  a  che  ora… in  tarda
mattinata, no…   
CAPUTO:       sì… sì…
DE MARIA:   la, noi… dobbiamo essere, lì, alle due e mezza (14,30).
CAPUTO:       sì… il  problema era,  solo,  quello che tu  ti  ricordi… lui  (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO), aveva detto, domani, forse, non poteva… 
DE MARIA:    ci aveva gente.
CAPUTO:       infatti, adesso, poi, comunque, lo sento, io… poi, ti chiamo.
DE MARIA: vedi, nel limite del possibile… tarda mattinata… sennò, pazienza… al
limite, mercoledì mattina. 
CAPUTO:        va bene.
DE MARIA:    fagli capire che lo vogliamo vedere, al di là, de… perché… 
CAPUTO:        io, già, glielo avevo detto, io.
DE MARIA:    perché c'è bisogno… insomma…
CAPUTO:        certo…

… omissis …

L’Ingegnere del quale parlano i due interlocutori è stato identificato in  Giuseppe Giovanni
COCCIOLO nato a Lamezia Terme il 09.05.1965 e residente in Roma, Piazza Zama nr. 19;

in data 09.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  19,  intercettata alle ore  17,59
(R.I.T.  nr.  287/2000), Ennio  FERRACANE  contatta  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  della
comunicazione intercettata, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

FERRACANE:  non mi è arrivato, niente...
CAPUTO:        eh… sono arrivato, adesso… eh… c'è l'ho, qua, io… infatti, non sapevamo
dove mandarlo…
FERRACANE: perché, alle otto  (08,00), io, domani mattina, vado a Roma (per tenere una
riunione  con  l’Avvocato  Giorgio  GHIRON,  di  Roma  –  vgs.  note  di  commento  alla
conversazione), eh!
CAPUTO:       allora… senti, vuoi che te lo mando, adesso  (trattasi, probabilmente, di un
“Certificato  di  Deposito  Internazionale” –  vgs.  allegato  nr.  355)?!?  Guarda  che  è  una
“botta”, perché è (un “C.D.”) da 36(.000.000), in U.S. (dollari U.S.A.)… purtroppo, è stato
“fatto”, sulle operazioni che abbiam fatto, di là  (in Svizzera)… infatti, è stato emesso il 5
magg(io)...
FERRACANE:  sono 36 milioni di dollari?!?; 
CAPUTO:       36(.000.000 di dollari U.S.A.)… sì… è scadenza, a un anno… (emesso dalla)
“CHASE MANHATTAN (BANK)”… hai, già, su(l documento), tutti i numeri di controllo...
FERRACANE:   sì…  sì…  io,  domani,  sono  da  GHIRON (identificabile  nell’Avvocato
Giorgio GHIRON)… così… e facciamo, subito, tutto… 
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… omissis …

CAPUTO:         non ti metto, su, niente… guarda che hai, su(l documento relativo al “C.D.”),
solo, i numeri… che sono i “numeri ufficiali”, per i controlli… hai, su, l'emissione… hai, su,
la  Banca  (“CHASE MANHATTAN  BANK”)…  hai,  su,  il  valore  e  la  scadenza…  è  un
"C.D."… "C.D.”… 
FERRACANE:   è, questo "C.D.", può essere trasferito, direttamente?!? 
CAPUTO:           dirett... viene trasferito, solo, Banca su Banca, eh!
FERRACANE : va bene.
CAPUTO :        hai capito?!? Guarda che, dato che è un'operazione “grossa”, bisogna farne
una “molto furba”, eh! Su questo (strumento finanziario)… 
FERRACANE:  uhm… cioè, spiegami bene. 
CAPUTO:          eh… niente… tu, comincia a sentire, immediatamente… di muoverti, nella
maniera giusta.
FERRACANE:  sì.
CAPUTO:     poi, facciamo un “blitz” (intende dire, probabilmente: “un incasso di proventi”)
incredibile.
FERRACANE :  va bene.
CAPUTO:   hai capito?!? L'importante  (è)  che ti “trovi”  (d’accordo, sulla monetizzazione
del titolo finanziario) con l’Istituto… che dice: “glielo faccio (è possibile il deposito, a fronte
di un finanziamento)”… e tutto… 
FERRACANE:  quindi,  si  può… essere effettuato,  anche,  attraverso  un Istituto  Bancario
italiano  (intende  riferirsi,  presumibilmente,  al  “BANCO DI  SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), dici… o… 
CAPUTO:      la cosa migliore, sarebbe (depositarlo presso un Istituto di Credito) straniero…
però, non esclude, lo stesso, quello italiano… perché, ti arriva, direttamente, via bancaria e,
così… sai,  sull'Italia  c'è,  solo,  il  problema che  (verrebbe  segnalato  dall’Istituto  Bancario
italiano,  all’U.I.C.,  quale  operazione  sospetta)…  comunque,  si  stabilisce,  lo  stesso,  il
rapporto  contrattuale…  è,  sempre,  un  Certificato…  guarda  che,  questo,  è,  proprio…
“Certificato di Deposito”, eh!
FERRACANE : va bene.
CAPUTO:          “C.D.”… (emesso dalla) “CHASE MANHATTAN (BANK)". 
FERRACANE :  va bene.
CAPUTO:        te lo mando, via (fax), subito… guarda che non ti metto, su, niente (nessuna
lettera accompagnatoria), eh!
FERRACANE : va bene.
CAPUTO:          ti trasferisco, il (documento, in) fax, così (com’è).

… omissis …

L’analisi della conversazione di cui trattasi, evidenzia come, fallita l’operazione finanziaria di
monetizzazione  degli  strumenti  finanziari  denominati  “G.N.M.A.”,  tramite  un  Istituto  di
credito lussemburghese,  Luigi CAPUTO ed Ennio FERRACANE, si stiano impegnando a
porre  in  essere  un’ulteriore  operazione  finanziaria,  tesa  alla  monetizzazione  di  altri  titoli
finanziari  identificabili  in  “International  Certificate  of  Deposit” (vgs.  allegato  nr.  355,
relativo  alla  copia  di  un,  analogo,  titolo  finanziario,  acquisito,  ex  artt.  117 e  371 C.P.P.,
dall’A.G.  di  Napoli),  emessi  dalla  “CHASE  MANHATTAN  BANK”. Dal  contesto  del
colloquio  intercettato,  inoltre,  si  evidenzia  come,  all’operazione  di  monetizzazione di  cui
trattasi,  debba partecipare,  anche,  l'Avvocato romano  Giorgio GHIRON (nato a  Roma il
14.01.1933 ed ivi residente in Via Valdagno nr. 31), con Studio Legale sito, nella Capitale, in
Via Archimede nr. 162;
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  21,  intercettata  alle  ore
18,06 (R.I.T. nr.  287/2000),  Ennio FERRACANE contatta, nuovamente, Luigi CAPUTO.
Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

FERRACANE: ho ricevuto  (il fax attinente il  “C.D.”  – vgs. conversazione precedente)…
sono due righe, qui… va bene, così?!? 
CAPUTO:           sì… sì… tu, devi sap… prova a guardare… cosa c'è scritto (sul fax)!?! 
FERRACANE:  “Certificato”…  “CHASE  MANHATTAN  BANK”…  "V(alore)",  36
milioni… 36 mila dollari…  
CAPUTO:           esatto… esatto… 36 milioni… 
FERRACANE:  di dollari… e… “ISIN”…
CAPUTO:          “ISIN”, è il “codice di accesso”… e, poi, hai tre numeri… 
FERRACANE:   36 mesi… sono, qui… Chase… 36 mesi… Chase… 
CAPUTO:           non è 36 mesi…  è 33 “M” (emme)… 
FERRACANE:   33”M” (emme)?!?
CAPUTO:          ”M” (emme)! Perché, la scadenza c'è l'hai, sotto, a emissione 6…
FERRACANE:  scadenza, marzo… 5, 2001… 
CAPUTO:           ecco… per cui, è l’emissione, il 6 del 2000… per cui, l’altro giorno… 
FERRACANE:  si  leggono male,  i  numeri… ti  chiedo scusa,  eh! Si  leggono malissimo, i
numeri… allora, Chase…
CAPUTO :         aspetta… aspetta, che lo riprendo, eh! Aspetta… allora, aspetta, eh!
FERRACANE : “ISIN”…
CAPUTO :    aspetta... aspetta… così, te lo dico, io… così, almeno, lo controlli… allora,”I”,
“S”, “I”, “N” (“ISIN”)… di "C.D."… “CHASE”… perché, vuol dire… “36 M” è il valore
(del titolo finanziario)… hai capito?!?
FERRACANE : “36 M” è il valore… dammi i numeri…
CAPUTO :         poi, hai… 5, 4, 7, 8, 1, 4, 5, 8, 001 (54781458001)… 
FERRACANE:  allora… aspetta, che lo ripeto... 5, 4, 7, 8, 1, 4, 5, 8, 001 (54781458001). 
CAPUTO:           poi, virgolette…
FERRACANE:  sì.;
CAPUTO:        …  5, 4, 2, 6, 8, 0, 4, 5  (54268045), virgolette… 8, 4, 9, 3 ,1, 8, 3, 5, 1
(849318351)… poi, hai…  
FERRACANE:   5,  4,  2,  6,  8,  0,  4,  5  (54268045),  virgolette,  8,  4,  9,  3  ,  1,  8,  3,  5,  1
(849318351)… è questi, qui, sono?!?;
CAPUTO:     questi (numeri), sono i “codici”, per la verifica della validità del Certificato…
sono  i  “codici  d'emissione”…  che  sono  su,  tutto,  il  sistema  mondiale  (telematico
“EUROCLEAR”, o similare), eh!;
 FERRACANE:  perfetto. 
CAPUTO:      perché,  quando esce  un  documento,  del  genere… va  su,  tutto,  il  sistema
mondiale… poi, sotto (nel “C.D.”), hai… maggio…
FERRACANE:  sì.
CAPUTO:        … 6, 2000  (06.05.2000)… che è la data  (di emissione del titolo)... eh…
praticamente, quando è stato “fatto”… l'altro giorno… in base all'operazione…
FERRACANE:  e la scadenza… 5 maggio 2001!?!
CAPUTO:          scadenza… 5,  2001… cioè, vuol dire… un anno, meno un giorno.
FERRACANE:  perfetto. 
CAPUTO:          ecco.
FERRACANE:  ti so dire qualcosa… tieni il telefono aperto, domani.
CAPUTO:       ti raccomando… perché è un documento di un importanza “unica”… nel
senso che… insomma… 
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FERRACANE:  io,  domani,  sono dall'Avvocato  (Giorgio  GHIRON), nel  primo
pomeriggio… tieni il telefono aperto… se ho bisogno, ti chiamo…
CAPUTO:          va bene… va bene… ci sentiamo… perfetto… va bene, okay… ricordati, eh!
(Trattasi di un) “C.D.”. 
FERRACANE:  con l'altro discorso… e, con questo. 
CAPUTO:        sì… sì… tutto… tieni, bene, che "C.D.", vuol dire “Certificato Deposito”, eh!
Hai capito, eh!?!
FERRACANE: sì… sì…

… omissis …

Si rappresenta che risulta plausibile ipotizzare che l’“International Certificate of Deposit”,
emesso dalla  “CHASE MANHATTAN BANK”, in data  06.05.2000  e con scadenza in data
05.05.2000,  appartiene  al  medesimo  lotto  cui  appartiene  l’analogo  strumento  finanziario
sottoposto a sequestro, a seguito della perquisizione domiciliare effettuata, nei confronti di
Luigi CAPUTO, dalla Compagnia G.di F. di Busto Arsizio (VA), su delega della Procura di
Napoli, ed acquisito, ex artt. 117 e 371 C.P.P., da questo Comando N.S.P.V. della G. di F. di
Roma (vgs.  allegato nr.  355).  Infatti,  i  “numeri  di  controllo”  e  la  data  di  emissione  del
“C.D.”,  riferiti  ad  Ennio FERRACANE,  da  Luigi CAPUTO,  nella conversazione di cui
trattasi  (54268045 – 849318351.  Emissione:  06.05.2000),  differiscono,  dai  medesimi  dati
identificativi, riconducibili al titolo finanziario sottoposto a sequestro ed allegato alla presente
trattazione (54268045 – 849318326. Emissione: 07.05.2000), solo, nelle tre cifre finali e nella
data di emissione, che risulta posticipata di un, solo, giorno. Appare di rilevanza investigativa,
evidenziare  il  fatto  che,  un  soggetto  come  Luigi  CAPUTO,  con  limitate  disponibilità
finanziarie,  in  paragone  al  valore  dei  titoli  finanziari,  possa  avere  la  disponibilità  di
“International  Certificate  of  Deposit”,  per  centinaia  di  milioni  di  dollari  (36.000.000 di
dollari  il  controvalore  del  “C.D.”,  trattato  con  Ennio  FERRACANE,  e  100.000.000  di
dollari,  quello  sottoposto  a  sequestro),  senza  che,  ciò,  induca  a  palesare  la,  concreta
possibilità che tali strumenti finanziari siano di provenienza, comunque, illecita, vuoi perché
clonati o falsisifcati;

in data 10.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  57,  intercettata alle ore  11,09
(R.I.T.  nr.  287/2000), Ennio FERRACANE  contatta Luigi  CAPUTO.  La disamina della
conversazione intercettata evidenzia tra i due interlocutori, il proferire delle seguenti frasi:

… omissis …

FERRACANE:  pronto!?!
CAPUTO:         Ennio (FERRACANE)… ciao…
FERRACANE: ciao, Gigi… io, sono, a Roma…
CAPUTO:         sì… lo immaginavo.
FERRACANE:  niente… sto  andando dall’Avvocato  (Giorgio) GHIRON… ma, ti  volevo
chiedere, una cosa…
CAPUTO:          dimmi!?!
FERRACANE: allora… tanto per non fare confusione… quei “Certificati di Deposito”, sono
rilasciati dalla Banca?!?
CAPUTO:         “CHASE MANHATTAN BANK”.
FERRACANE: “CHASE MANHATTAN BANK”.
CAPUTO:         “CHASE MANHATTAN (BANK)”… quello che, tu, vedi, sopra… New
York.
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FERRACANE:   si  possono  trasferire, direttamente, su una Banca… 
CAPUTO:           si trasferiscono, solo, esclusivamente, Banca su Banca.
FERRACANE:   Banca su Banca… mah…
CAPUTO:           esatto.
FERRACANE:  … come avviene, questo trasferimento!?! (Per) via telematica, o?!?
CAPUTO:          avviene in “swift”… prima… con tutte le informazioni dei due Bank Officer,
no!
FERRACANE: via “swift”!?!
CAPUTO:          poi, dato che il documento… il “C.D.”… è, comunque, cartaceo…
FERRACANE:  sì!?!
CAPUTO:      … è la trasmissione (del documento originale che) avviene in quei sistemi di
sicurezza, che hanno le Banche…
FERRACANE:  sì.
CAPUTO:        … dove, dalla  “CHASE MANHATTAN BANK”,  di  New York, parte  il
documento (originale) e arriva sulla Banca che, noi, diciamo… no!
FERRACANE:   ma, arriva questo documento!?! L’importante (è) che arrivi.
CAPUTO:      certo, che arriva… e non hai visto che ha emissione, 6 maggio!?! E’ stata fatta
l’operazione… non è una roba di 6 mesi fa.
FERRACANE:  no… è di adesso… ho visto.
CAPUTO:         è di adesso… per cui, non c’è proprio… e, poi, ti dico…, mi hanno mandato,
giù, subito, i riferimenti (identificativi del “C.D.”).
FERRACANE:  certo, ho capito… va benissimo.
CAPUTO:          ecco… tieni presente che è un Certificato “unico”.
FERRACANE:  sì… un Certificato “unico”
CAPUTO:          è “unico”, ecco… e la trasmissione avviene, attraverso “swift”, per le
conferme.
FERRACANE:  perfetto.
CAPUTO:          no… per cui,  loro  (la  Banca ricevente  il  “C.D.”),  hanno… e,  poi,  (il
trasferimento del titolo originale)  avviene con il sistema di sicurezza bancario… dove, uno,
dice: “guarda che devono arrivare alla Banca…”…
FERRACANE:  uhm… uhm…
CAPUTO:         … per dire… “del Lussemburgo, all’indirizzo…”…  e, tutto, così… allora,
loro  (la  Banca ricevente il  “C.D.”), prima, si mettono d’accordo con i  Bank Officer… si
trasmettono,  via  “swift”,  tutte  le  conferme… poi,  gli  dicono:  “guardi  che  mandiamo un
documento, attraverso, magari, “FED EX” (corriere internazionale),  piuttosto…
FERRACANE:  l’Avvocato (Giorgio GHIRON), le sa, queste cose, qui?!?
CAPUTO:          sì, che le sa… le sa… 
FERRACANE:  sì… sì… le sa…
CAPUTO:           perché, i  “C.D.”, purtroppo, sono… sono, comunque, sempre, anche,
cartacei.
FERRACANE:  uhm… uhm…
CAPUTO:           non puoi distruggere, un “C.D.”, perché è un “Certificato di Deposito”.
FERRACANE:  certo.
CAPUTO:         i  riferimenti dei numeri, sono quelli che vengono messi… ogni Banca,
quando  emette  un  Certificato  “importante”…  così…  deve  comunicare,  al  sistema
l’elettrocinità (telematico) della documentazione.
FERRACANE:   perfetto.;
CAPUTO:           per cui, in quel caso, lì, ecco i(l perché hanno i) numeri.
FERRACANE:  perfetto… ci siam capit.
CAPUTO:          perfetto!?!
FERRACANE:  ci siam capiti… dopo di che, io, ti dico cosa si può fare…
CAPUTO:      esatto… e, su quello che si può fare, noi, ci mettiamo d’accordo… e facciamo
procedere… comunque, tu, credo che, vedendo la documentazione, addirittura, emessa (il) 6
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maggio, capisci che… era “roba” che era nata da quelle operazioni che erano in corso…
che ti dicevo, che sono andate a buon fine.
FERRACANE:   perfetto…  e,  nel  frattempo,  vado  avanti  con  la  documentazione  dei
“G.N.M.A.”, lì!?!
CAPUTO:           su  questo,  senza ombra di  dubbio… perché,  quel… quei  titoli,  là  (i
“G.N.M.A.”), non… non sono “entrati nel pacchetto  (delle operazioni finanziarie concluse
positivamente, che, secondo Luigi CAPUTO, hanno originato, quale proventi, il  “C.D.”  di
cui trattano)”… era… è altra “roba”, che è servita…
FERRACANE:  certo… perfetto… va benissimo, ti ringrazio.
CAPUTO:           va bene, ciao Ennio.
FERRACANE:   eh…  comunque,  tieni  la  linea  (telefonica)  aperta…  che  se  ci  sono
problemi…
CAPUTO:          eh… vedi che sono, qua.;

… omissis …

La disamina della conversazione di cui trattasi, evidenzia come l’“International Certificate
of  Deposit”,  emesso  dalla  “CHASE  MANHATTAN  BANK”,  in  data  06.05.2000  e  con
scadenza in data 05.05.2000, costituisca il provento, a favore di  Luigi CAPUTO e dei suoi
sodali,  tra  i  quali,  sicuramente,  Curio  PINTUS,  Patrizio  PIVATO,  Michelangelo  DI
GIACOMO, Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA (vgs. conversazioni successive,
aventi progressivi nr.  72, intercettata alle ore  14,22 odierne, e nr.  205, intercettata alle ore
14,22  odierne),  di  alcune  operazioni  finanziarie,  di  sicura  matrice  illecita,  concluse
positivamente. Infatti, nel corso del colloquio, il predetto riferisce al suo interlocutore: “””…
vedendo la documentazione, addirittura, emessa  (il) 6 maggio, capisci che…  era “roba”
che era nata da quelle operazioni che erano in corso… che ti dicevo, che sono andate a
buon fine”””;

 nella conversazione avente progressivo nr.  63,  intercettata alle ore  11,35
(R.I.T. nr. 287/2000), Ennio FERRACANE, che, molto probabilmente, si trova in compagnia
dell’Avvocato romano Giorgio GHIRON, contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:            dimmi!?!
FERRACANE:    un’ultima cosa… allora, i libretti sono nominativi, o al portatore?!?
CAPUTO:            i  “C.D.”, sono al portatore… “C.D.”, eh! Non (sono) libretti (al
portatore, sono) “C.D.”.
FERRACANE:   “C.D.”.
CAPUTO:            “Certificato (di) deposito”.
FERRACANE:  “Certificato di Deposito”, al portatore…ma, sono rilasciati su Titoli, o
su versamento… contante?!? 
CAPUTO:             no… no… contante… contante.
FERRACANE:    perfetto… contante… basta questo, intanto.
CAPUTO:             ti basta, questo.
FERRACANE:    per il momento, si.
CAPUTO:            perfetto.

… omissis …
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 nella conversazione avente progressivo nr.  72,  intercettata alle ore  14,22
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Giovanni  DE  MARIA  contatta  Luigi  CAPUTO.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:       pronto!?!
DE MARIA:   buongiorno…

... omissis ...

DE MARIA:  ma, senti… i… na (una) cosa… e… e… di Ennio (FERRACANE), tu,
hai avuto riscon(tri)… come eravate rimasti, con Ennio?!?
CAPUTO:      ho,  già,  telefonato  e  mi  ha  detto  (Ennio  FERRACANE,  a  Luigi
CAPUTO): “vado tranquillo (con l’Avvocato Giorgio GHIRON e con le conoscenze
di  questo  Professionista), su  quel  coso  (il  “C.D.”)?!?”…  e  gli  ho  detto:  “vai
tranquillo”… perché ha detto che  lo sta  facendo verificare  (Ennio FERRACANE,
probabilmente, tramite l’Avvocato Giorgio GHIRON), addirittura, dalla “B.N.L.” (di
Roma)... sai, la… ha... ha detto (Ennio FERRACANE, a Luigi CAPUTO) che c'è il
Presidente (della “B.N.L.” di Roma che sta verificando la genuinità del “C.D.”)... e gli
ho dato (ad Ennio FERRACANE), anche, i… la… la pagina…
DE MARIA:  perfetto.
CAPUTO:     gli  ho,  solo,  detto:  “guarda che potrebbe,  magari,  essere,  anche,  un
numero interno”… lui (Ennio FERRACANE), fa (a Luigi CAPUTO): “eh, beh… ma,
sai… qui  (dallo Studio dell’Avvocato  Giorgio GHIRON), stanno chiamando sia… a
livello di alte… cariche”… così, io, credo… e, appena, lui (Ennio FERRACANE), mi
ha detto: “appena, ho il riscontro, ti chiamo, subito…  e... e ti dico, tutto”… e, io, gli
ho detto: “sono, qua, che sto aspettando”.
DE MARIA:   ho capito.

... omissis ...

 nella conversazione avente progressivo nr.  205, intercettata alle ore 14,22,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G. di Napoli) (vgs. allegato nr. 365),  Giovanni DE MARIA
contatta Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono
le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:      ah… ti volevo dire… di là, però, è, tutto, a posto?!?   
DE MARIA:  sì, sì.
CAPUTO:      cioè… di quel discorso, lì, di Curio (PINTUS), è, tutto, a posto?!?
DE MARIA:  sì, sì… tranquillo… tranquillo.
CAPUTO:       va bene, ciao… ciao.
DE MARIA:   al limite, se, tu, la “cosa” la vuoi far dipendere, da me…
CAPUTO:      eh…
DE MARIA:  … se quell’Ennio (FERRACANE), dovesse chiamare…

489



CAPUTO:       eh!?!;
DE MARIA: … mi segui… tanto, gli dici (Luigi CAPUTO ad Ennio FERRACANE):
“senti…  chiami,  lei  (Ennio  FERRACANE,  a  Giovanni  DE MARIA)”… gli  dici
(Luigi CAPUTO  ad  Ennio FERRACANE): “il  (mio)  socio… è, lui  (Giovanni DE
MARIA), che…  insomma…  gestisce  le  “cose”,  dall’altra  parte  (con  Curio
PINTUS)”.
CAPUTO:      sì… più che altro, perché…
DE MARIA:  e, vedo un pochettino…
CAPUTO:   e, domani mattina, mi chiamerà  (Ennio FERRACANE)… che avranno
“provato” (Ennio FERRACANE e l’Avvocato Giorgio GHIRON)… quel controllo,
lì (presso la “B.N.L.” di Roma – vgs. conversazione precedente)…
DE MARIA:  dopo che… dopo… lui (Ennio FERRACANE), ti dice che, lui…
CAPUTO:    poi, ho sentito  Patrizio (identificabile in  Patrizio PIVATO)… ha detto
che, oggi, hanno “provato” (gli altri  “C.D.” appartenenti al medesimo lotto  di quello
cui sono stati riferiti i dati identificativi ad  Ennio FERRACANE)… hanno avuto la
risposta dalla “GOTTARDAS” (intende riferirsi alla “BANCA DEL GOTTARDO” di
Lugano)… perché, anche, la “GOTTARDAS”, non li ha trovati (sul circuito telematico)
… non riesco a capire (il perché)… 
DE MARIA:  mah...
CAPUTO:   … non riesco  a  capire… adesso,  comunque,  domani,  quello  là  (Ennio
FERRACANE), lo sta facendo con  “B.N.L.”… per cui, vediamo se, per caso, viene
“fuori”, anche, quello…
DE MARIA:  insomma… anche, perché…
CAPUTO:    … anche, perché… anche, se, lì (presso la “B.N.L.” di Roma), non venisse
“fuori”  (riscontro alla validità del  “C.D.”, tramite sistema telematico), bisognerebbe
dirglielo, a Curio (PINTUS)… dire: “ma, allora… (incomprensibile)…
DE MARIA:  certo… no… ma… e, infatti… ci mancherebbe.
CAPUTO:      eh, va buò… dai… okay.
DE MARIA:   eventualmente, tu, gli dici… niente… tu, gli dici, caso mai… nel caso in
cui, tutto, fosse a posto, di chiamare… che… gli faccio quella richiesta, specifica… va
bene!?!
CAPUTO:      dai… lasciami sentire che dicono… che li hanno visti, almeno, quello.

… omissis …

L’analisi delle  conversazioni, intercettate nella giornata,  evidenziano la  possibilità che,  gli
strumenti finanziari  di cui si tratta, possano essere stati consegnati,  da  Curio PINTUS,  a
Luigi  CAPUTO,  Giovanni  DE  MARIA  e  Domenico  LA SPINA,  quale  provento  per
l’intermediazione in altre operazioni finanziarie, di monetizzazione di  titoli finanziari, nella
disponibilità  della  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  giunte  a  buon  fine.  I  sodali,  per  la
monetizzazione di  tali  “C.D.”,  acquisiti  in  pagamento per  la  prestazione professionale di
brokeraggio espletata a favore di Curio PINTUS, sarebbe dovuta essere eseguita da Patrizio
PIVATO, per la maggior parte dei titoli finanziari, e da  Ennio FERRACANE, per il solo
“C.D.” richiamato nella avente progressivo nr. 21, intercettata alle ore 18,06 del 09.05.2000.
Appare evidente,  inoltre, che quest’ultimo, si adoperi,  tramite l’Avvocato romano  Giorgio
GHIRON,  a  portare  a  termine  l’operazione  finanziaria,  al  fine  di  rinvenire  sufficiente
liquidità  per  ripianare  la  precaria  situazione  finanziaria  in  cui  versa,  nonché  per  poter
continuare a frequentare i tavoli da gioco;

in data 15.05.2000
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  89,  intercettata  alle  ore
10,17 (R.I.T. nr. 287/2000), Luigi CAPUTO contatta Ennio FERRACANE. Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

FERRACANE:  pronto!?!
CAPUTO:          Ennio (FERRACANE)… ciao, sono Gigi… pronto!?! mi senti?!?
FERRACANE:  ciao, Gigi… ciao…ciao… sì (ti sento).
CAPUTO:          ciao…
FERRACANE:  sto venendo, la (presso l’ufficio di Patrizio PIVATO e Michelangelo
DI GIACOMO),  io.
CAPUTO:        stai venendo, la (presso l’ufficio di Patrizio PIVATO e Michelangelo
DI GIACOMO, sito, al momento, in Lugano, Via Franscini nr. 40)?!? Benissimo, era,
solo, (per) chiederti conferma… perché, dato che non ti avevo sentito…
FERRACANE:  sì… allora, io, sono… sono a… a… dunque, a… a Desenzano  (sul
Garda – VR), adesso.
CAPUTO:      sì…  sei,  lì,  a  Desenzano…  non  ci  son  problemi…  noi,  avevamo
l'appuntamento (presso gli uffici di Lugano), verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo
(12,30)… il problema (di arrivare in ritardo), non esiste.
FERRACANE:  sì…  esatto  (alle  12,30)…  devo  prendere  (Giuseppe  Giovanni)
COCCIOLO… che  (è)  quell'Ingegnere, di Roma… a… di cui… mi sta facendo una
“pratica”, anche, in Arabia.
CAPUTO:          ah! Viene, su (a Lugano), anche lui?!? Bene… bene.
FERRACANE: si… viene, su, anche il mio amico Gianni (Gianpietro PALEARI)…
quello “grosso”… offro, io, il pranzo… non preoccuparti, né!
CAPUTO:         no… non è, quello lì, il problema… il problema è, soltanto, vederci per
risolvere, tutte, le nostre “cose”… in maniera “definitiva”.
FERRACANE:  sì… i… perché, io,  dopo domani,  o mercoledì,  al  più tardi, sono a
Roma  (probabilmente,  da  Franco ANTONINI)… quindi  siamo,  già… vado,  già,  a
posto, io.
CAPUTO:        benissimo… allora,  senti… io,  t'aspetto… arriverai… se sei,  lì,  a
Desenzano,  adesso…  fai  conto  che...  omissis…  tu,  l'indirizzo  preciso,  c'è  l'hai?!?
Comunque, è via Franscini 40, a Lugano…

... omissis ...

CAPUTO:         volevo richiederti, un attimo, una cosa… sempre, per consolidare
quello che  c'eravamo detti, eh… eh… non hai parlato, con quella persona, la?!?
FERRACANE: no… io, con Gianni (Gianpietro PALEARI), non ho, assolutamente,
parlato, eh!
CAPUTO:      ecco… dato che, nemmeno io, ho seguito, quello che ci siamo detti… ti
raccomando, che non venga (a saperlo Gianpietro PALEARI)…
FERRACANE:  sì…  perché…  per  Carità  di  Dio…  perché,  se  no,  viene  fuori  un
disastro, eh!
CAPUTO:         ecco… no, no… ma, per me, diciamo, che, poi, a cose fatte… poi,
magari,  le “cose”  (i  proventi)  ci  sono, per tutti… così… però,  quello che conta, è
sapere… per non dire, niente… di evitare che, poi, magari, tu, l'hai detto (a Gianpietro
PALEARI)…
FERRACANE:  beh…,  quando  dico,  io:  “non  dico,  niente”…  la  stessa  cosa...
(incomprensibile)... dire, per te… insomma…
CAPUTO:          ah… perfetto.

... omissis ...
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Dall’analisi  della conversazione di cui trattasi,  è possibile rilevare, tra l’altro, come  Luigi
CAPUTO cerchi  di  allontanare  Ennio  FERRACANE  da  Gianpietro  PALEARI,
probabilmente, con l’intento di non procedere a dividere i proventi derivanti dall’operazione
finanziaria  di  monetizzazione  del  “C.D.”,  anche  con  quest’ultimo  soggetto,  al  quale,
sembrerebbe che Luigi CAPUTO debba rendere del denaro; 

 nella conversazione avente progressivo nr.  105, intercettata alle ore  18,54
(R.I.T. nr.  287/2000),  Luigi CAPUTO contatta Gianluca e Sergio LANDONIO. Colloquio
durante, gli interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:      pronto!?!
Gianluca L.: sì… m'hai chiamato?!?
CAPUTO:    sì… t'avevo chiamato, solo, perché m'ero  dimenticato di dirti, una cosa… tuo
papà (Sergio LANDONIO), era riuscito, poi, ad avere le informazioni, lui?!?
Gianluca L.: non lo so… è, qua… aspetta, che glielo chiedo… sei riuscito ha parlare, con...
no… (Sergio LANDONIO) non è riuscito (ad avere le informazioni)…
CAPUTO:      no!?! Comunque, le ho avute, io, eh!
Gianluca L.: eh… che cosa han detto?!?
CAPUTO:      Azienda “super”… come sapevo... tu, non hai idea… non hai idea, di che 
lotta, anche oggi, per concordare… anche, i passaggi fiscali… per fare in modo che, 
quando verranno pagate, non ci siano problematiche fiscali, e tutto… poi, quando, 
domani mattina, te lo spiago (spiego)…
Gianluca L.: adesso, son(o), qua, con lui (Sergio LANDONIO)… aspetta, che te lo passo e
glielo spieghi, te… ci vediamo, poi, domattina, alle nove (09,00), lì, allora… noi... ciao…

Sergio L.:       pronto!?!
CAPUTO:     adesso, quando ti porto, l' “oro” ... ma, l' “oro”, vero… vedrai che… no… non
voglio scuse, da te… perché, tu, non puoi darmi scuse, perché sei ... 
Sergio L.:     no...  (incomprensibile)… se aspetti, ancora un po', ad arrivare… vedi che…
(incomprensibile)...
CAPUTO:     eh… ma, non è così… è che, questi, sono “soldi veri”... e quando, tu, sentirai le
informazioni, come le ho avute, io, oggi... poi, spero, che le hai, anche, tu (le informazioni)…
ti rendi conto di che cosa abbiamo, in mano… quello è, veramente, contante... e, in più, ho
“impacchettato”…  il  Signor  Ennio  (FERRACANE)...  fuori,  dalle  branchie,  dell'amico
Gianni (Gianpietro PALEARI).
Sergio L.:       eh… me l'ha detto... (incomprensibile)…
CAPUTO:     e, domani, è alla nostra disposizione… non solo, su quello che ci deve dare…
perché ci darà... domani… perché, oggi, così… ma, solo, il fatto, anche, di fargli scontare (ad
Ennio  FERRACANE)  tanta  di  “questa  roba”…  perché,  io,  gli  ho  detto:  “tu  (Ennio
FERRACANE), vuoi i “C.D.”!?!” Perché, ne vuole di “C.D.”, lui  (Ennio FERRACANE)
… me li paghi e, in più, ti do… ti faccio risparmiare dei soldi, perché ti do del “portafogli
superbuono”, di un'Azienda che me li ha comprati... tu, me lo sconti, tutto, “pieno”, e, io, ti
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faccio  risparmiare  dei  soldi…  e,  tu, l'incassi, da qui (in Italia, probabilmente, tramite
il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna)… così,
almeno, invece di un certo… invece, del cinquanta per cento… te li faccio costare il trenta
(%)...  hai  capito?!?  Vedi  che  “impacchettata”,  gli  diamo  (ad  Ennio  FERRACANE)  e,
domani, lo vediamo (Ennio FERRACANE), insieme a Luca (Gianluca LANDONIO).
Sergio L.:       speriamo in Dio, che non si faccia ... (incomprensibile)…
CAPUTO:     no… no…no… l'unica cosa… che,  io,  avevo preoccupazioni,  era il  Gianni
(Gianpietro PALEARI)… dato che, oggi, ci siamo ribaditi  (Ennio FERRACANE e Luigi
CAPUTO)  che,  lui  (Ennio FERRACANE), non ne vuol  neanche  (sapere di  Gianpietro
PALEARI)… lui (Ennio FERRACANE), non dirà, mai, a Gianni (Gianpietro PALEARI),
che ci siamo visti... e per queste cose, noi, senza dirgli niente (ad Ennio FERRACANE), lo
prendiamo “in mano”, noi (Luigi CAPUTO, Sergio e Gianluca LANDONIO)… e andiamo
avanti, noi… perché, questo (Ennio FERRACANE), i venti (miliardi di lire) li ha, davvero.
Sergio L.:       va bene.
CAPUTO:      hai capito?!? Domani, poi, con Luca (Gianluca LANDONIO)… ah… poi, ti
faccio sapere, tutto.
Sergio L.:       va bene… ciao, bello… ciao.
CAPUTO:      ciao, ciao.

La disamina della conversazione evidenzia uno stretto legame anche tra  Luigi CAPUTO e
Sergio  e  Gianluca LANDONIO, nel gestire operazioni finanziarie illecite. All’inizio della
comunicazione, i sodali discutono circa alcune informazioni relative, probabilmente, a degli
strumenti  finanziari nella  disponibilità  del  trio,  presumibilmente,  identificabili  in  “titoli
obbligazionari, emessi  dalla  “CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK,
INC.”, titoli questi rinvenuti, anch’essi, nel corso della perquisizione domiciliare, posta in
essere  nei  confronti  di  Luigi  CAPUTO,  nell’ambito  delle  indagini  esperite  dall’A.G.  di
Napoli,  ed  acquisiti,  dal  Comando  scrivente,  ex  artt.  117  e  371  C.P.P.  (vgs.  allegato  nr.
357).La seconda parte del colloquio intercettato, invece, tratta della particolare situazione in
cui versa Ennio FERRACANE, nei confronti di Luigi CAPUTO che, per interesse, suo e dei
sodali  richiamati,  starebbe  cercando  di  “impacchettare”  l’imprenditore  bresciano,
probabilmente,  promettendogli  di  affrancarlo  dalla  sudditanza  economica  con  Gianpietro
PALEARI,  al  fine  di  poter  utilizzare  i  canali  finanziari  del  medesimo,  con  lo  scopo  di
riciclare ulteriori strumenti finanziari, ovviamente, acquisiti illecitamente.  

 nella conversazione avente progressivo nr.  119, intercettata alle ore  19,42
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Giovanni  DE MARIA contatta  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  della
comunicazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 
CAPUTO:       pronto!?!;
DE MARIA :  buonasera.
CAPUTO:       buonasera, a lei.

… omissis …

DE MARIA :  niente… sono arrivati… è arrivato il testo, di tutte e due.
CAPUTO:       eh… è arrivato!?!
DE MARIA :  ora te li… appena arrivi, a casa, mi fai uno squillo… mi dici (che) sei a casa,
e mi commuti il fax… e te lo mando… e, poi…
CAPUTO:       sì… se sei, già, a casa che vuoi mandarlo, mandalo, pure, perché sono, già, a
casa... (incomprensibile)…
DE MARIA :   ah! Io, tempo dieci minuti, sono a casa.
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… omissis …

DE MARIA :  eh… e, poi, niente… gli abbiamo ribadito il discorso (Giovanni DE MARIA e,
probabilmente, Domenico LA SPINA), a Curio   (PINTUS), per il "C.D."… non c'è, nessun,
problema (presumibilmente, se il “C.D.”, non risulta inserito nel circuito telematico, secondo
Curio PINTUS – vgs. conversazione avente progressivo nr. 205, intercettata alle ore 14,22 del
10.05.2000)…  semplicemente,  secondo  me,  sai  da  cosa  nasce  il  problema?!?  La
preoccupazione, loro (di Curio PINTUS e sodali), nasce del fatto che, se “gira” (il “C.D.”),
in un circuito (finanziario)… per intenderci, “locale” (probabilmente, nel territorio italiano),
lo possono “controllare” (Curio PINTUS e sodali), quando, già, hanno capito di andare, in
Europa (non sono più sicuri di “controllarlo”)… siccome, loro (Curio PINTUS e sodali), a
sostegno  (probabilmente,  dell’emissione  del  “C.D.”),  non è  che  hanno versato  soldi… e
questo  non  lo  sappiamo  giusto?!?  Hanno  (Curio  PINTUS  e  sodali)  versato,  quei  titoli
(finanziari, probabilmente, quale contropartita per l’emissione dei  “C.D.”)… allora, capisci
che può essere la difficoltà… qualora ci siano delle difficoltà… che, al 99%, la superiamo…
ma, in alternativa, se questa “cosa”  (operazione finanziaria)  in… fra 24 ore, non dovesse
sbloccarsi…  abbiamo,  già,  pronti,  da  poter  dare,  a  quest(o,  presumibilmente,  Ennio
FERRACANE)...  sempre,  un  “prodotto”  (strumento  finanziario,  da  monetizzare) più  che
valido… questa Garanzia,  praticamente… sempre… vediamo… che  (è)  emessa  da… U…
"U.B.S." o (dalla) ”BANK OF AMERICA”…
CAPUTO:        è “U.B.S.” (di) New York e “BANK OF AMERICA” (di) New York… è una
Garanzia (“P.B.G.”) (a) “prima richiesta”, come... (incomprensibile)…
DE MARIA :    “prima richiesta”, sì… ti sto mandando il testo… tutto quanto… così, già, te
lo vedi.
CAPUTO:      per  cui,  diciamo  che  se,  entro  domani  sera,  non  ci  da  notizie  (Ennio
FERRACANE) del "C.D.", potremmo… (incomprensibile)…
DE MARIA:      no… non ci da… no… notizie… (ci da)  la conferma… no(n) notizie… la
conferma… nel senso che dice: “domani, c'è l'avete, lì, in Banca (presumibilmente, presso la
“B.N.L.”  di Roma)”… capisci?!? Se non ci dà la conferma, ci dice: “venerdì”… piuttosto
che, lunedì mattina… “avete la Garanzia, in Banca”… va bene (altrimenti monetizziamo le
“P.B.G.”)!?!
CAPUTO:        perfetto… e come importi le Garanzie!?! Lì, può fare, pressappoco, come
quelle che avevamo?!?
DE MARIA:  come importi… le Garanzie sono due… noi, ne stiamo facendo due (“P.B.G.”)
da 15… quindi, grosso modo, penso che sia la stessa cosa… 15, 20 (milioni di dollari)… non
di più, ecco… insomma... 

… omissis …

La  conversazione  di  cui  trattasi,  seppur  criptica  nel  contenuto,  può  far  presumere
l’intenzione,  da  parte  di  Giovanni  DE  MARIA e  di  Luigi  CAPUTO,  di  procedere  alla
monetizzazione di due “P.B.G.”, emesse da una primaria Banca con sede in New York, nel
caso  il  “C.D.”  consegnato  ad  Ennio  FERRACANE risulti  inutilizzabile,  in  quanto  non
rinvenuto nel circuito telematico bancario internazionale.  

in data 19.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  178, intercettata alle ore  10,59
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Ennio  FERRACANE contatta  Luigi  CAPUTO.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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CAPUTO:          pronto!?!
FERRACANE: sì… Gigi!?!
CAPUTO:          sì… dimmi,  Ennio (FERRACANE)… dimmi… stavo,  proprio,
parlando di te… dimmi, tutto.
FERRACANE:  allora… ti do il numero dell’Avvocato GHIRO (Giorgio GHIRON).
CAPUTO:          sì… dammelo… dimmi.
FERRACANE:  eh… è zero, sei (06).
CAPUTO:          aspetta… eh… aspetta, un secondo… allora… zero, sei!?!
FERRACANE:  ottocentotto (808)…
CAPUTO:          otto, zero, otto!?!
FERRACANE:  cinquanta (50)…
CAPUTO:          cinquanta!?!
FERRACANE:  sessantadue (068085062)…
CAPUTO:          sessanta?!?
FERRACANE:  due…
CAPUTO:          due… va bene!?!
FERRACANE:  oppure… zero sei (06)… 
CAPUTO:          aspetta… sì!?!
FERRACANE:  ottocentotto (808)…
CAPUTO:          sì!?!
FERRACANE:  trentaquattro (34)…
CAPUTO:          sì!?!
FERRACANE: settantotto (068083468)…
CAPUTO:          sì… benissimo.
FERRACANE:  allora… devi chiamarlo, subito.,
CAPUTO:          lo chiamo, adesso?!?
FERRACANE:  immediatamente.
CAPUTO:          sì.;
FERRACANE:  eh… lui (l’Avvocato Giorgio GHIRON), ti chiederà delle cose… e…
bon… dopo, tu, risponderai (alle sue domande).
CAPUTO:          benissimo… stai attento,  Ennio… adesso, io, parlo, subito, con lui
(l’Avvocato Giorgio GHIRON)… poi, ho, qua, un po’… di quelle… e… di  quel… di
quegli  “effetti”  (presumibilmente,  trattasi  degli  effetti  cambiari di  un’Azienda citata
nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  105,  intercettata  alle  ore  18,54 del
15.05.2000),  là… eh… e ti  chiamo… ci  mettiamo d'accordo…  (ti  chiamo,)  poi,  più
tardi… per (decidere, insieme) come fare ad incontrarci, e tutto… va bene?!? Okay, ti
chiamo, io… ciao, Ennio… grazie… ciao.
 FERRACANE:  va bene, d’accordo… ciao.

Le  utenze  telefoniche  citate  nel  corso  della  conversazione  sono  risultate,  effettivamente,
intestate all’Avvocato Giorgio GHIRON, ed ubicate in Roma, Via Archimede nr. 164.  

Si evidenzia, inoltre, come Luigi CAPUTO proponga ad Ennio FERRACANE un incontro
finalizzato  a  discutere  relativamente  alla  monetizzazione  di  alcuni  effetti  che,  come  si
evincerà dalle conversazioni seguenti,  derivano da operazioni poste in essere, dallo stesso
Luigi CAPUTO e da  Sergio  e  Gianluca LANDONIO, da far bancariamente  scontare  ad
Ennio FERRACANE; 

 nella conversazione avente progressivo nr.  179, intercettata alle ore  11,02
(R.I.T. nr.  287/2000),  Luigi CAPUTO tenta di contattare  Giorgio GHIRON, ad una delle
utenze  riferitegli  nella  conversazione  precedente.  La  comunicazione  intrapresa  da  Luigi
CAPUTO,  con  la  Segretaria  dello  Studio  Legale,  si  interrompe non  appena  la  donna
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trasferisce la linea sul telefono derivato in uso al Professionista. Infatti,  le frasi intercettate
risultano essere le seguenti:

SEGRETARIA: Studio Legale… buongiorno.
CAPUTO:       buongiorno, Signorina… è CAPUTO…  posso parlare con l’Avvocato
GHIRO (GHIRON)?!? Chiamo da parte del Signor FERRACANE Ennio…
SEGRETARIA:  un istante, grazie. 

 
Nonostante che la comunicazione non sia stata intercettata, sembrerebbe che il colloquio, tra
Luigi CAPUTO e l’Avvocato  Giorgio GHIRON,  sia, di  fatto, avvenuto. Infatti,  l’analisi
della  conversazione  successiva  evidenzia  come,  Luigi  CAPUTO riferisca  ad  Ennio
FERRACANE l’esito di quanto concordato con il Professionista romano. 

 nella conversazione avente progressivo nr.  183, intercettata alle ore  11,13
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Ennio  FERRACANE  contatta Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del
colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:           pronto!?!;
FERRACANE:  ci hai parlato (con l’Avvocato Giorgio GHIRON)?!? 
CAPUTO:         sì… ho, già, parlato con GHIRON… ho, già, parlato… siamo, già,
d'accordo…  lunedì  mattina,  le  (gli)  mando,  su  (presso  lo  Studio  Legale  del
Professionista  romano),  quei  documenti  che,  a  lui  (Giorgio  GHIRON), servono…
così, almeno, gli ho, già, detto i due Istituti (di Credito) su cui fare la cos… che è stata
fatta la “cosa”… e,  lui,  fa:  “bene,  bene”… così,  allora,  gli  mando, su,  gli  estremi
(degli  strumenti  finanziari)…  perché  voleva,  anche,  gli  estremi  della  Società  (che
dovrebbe  ricevere  il  finanziamento,  a  fronte  del  deposito,  in  garanzia,  dei  titoli
finanziari)… 
FERRACANE: benissimo… perché, lui  (Giorgio GHIRON)  è, lunedì, a Zurigo, eh!
Glieli devi mandare, giù (presso lo Studio Legale), presto, eh! 
CAPUTO:        non è… non è un problema… io, li posso mandare dove voglio (anche a
Zurigo)… perché ci mettiamo d'accordo, così… perché… tu, quand'è che sei, su, allora,
a Zurigo?!? 
FERRACANE:  eh… allora, lunedì, ha detto che, lui  (Giorgio GHIRON), va, su  (a
Zurigo)… dice che, per questo “passaggio” qui, non occorro, io… nel senso che lo fa,
direttamente,  lui  (Giorgio  GHIRON)… poi,  quando  torna  indietro  (in  Italia,  dalla
Svizzera),  lunedì  sera,  o  martedì  mattina,  mi  da,  tutti,  gli  estremi  per  poter,  poi,
contattare… mi muovo, io, insieme, a lui… questo qui (Giorgio GHIRON), non è uno
stupido, eh! 
CAPUTO:          senti… hai avuto altre notizie, di  Gianni (Gianpietro PALEARI),
tu?!? 
FERRACANE:  l'ho chiamato, stamattina. 
CAPUTO:          ti ha, già, detto, ancora, qualche cos’altro?!? 
FERRACANE: no… mi ha chiesto com'è (che sta andando l’operazione finanziaria di
monetizzazione  degli  strumenti  finanziari,  identificabili,  come  si  evince  nella,
successiva,  conversazione  avente  progressivo  nr.  201,  intercettata  alle  ore  12,36
odierne,  nei  “G.N.M.A.”)… dico  (Ennio FERRACANE  a  Gianpietro PALEARI):
“guarda che, lunedì, va, su a Zurigo,  l'Avvocato (Giorgio GHIRON)… e, dopo di che,
ne sapremo qualcosa di più. 
CAPUTO:        ah… ecco… allora, manteniamo quello che abbiamo detto, eh! Proprio,
perché, anche io, gli ho detto  (Luigi CAPUTO a  Gianpietro PALEARI): “guarda
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che, io, ho mandato, su, dei documenti, adesso, vedremo”… io, glielo detto, così… ma,
lui  (Gianpietro  PALEARI),  infatti,  è  preoccupato  perché,  si  capisce  che,  avendo
sentito te… o che eri… perché, lui (Gianpietro PALEARI), sapeva che, tu, ieri eri, a
Roma (dall’Avvocato Giorgio GHIRON), l'altro giorno… 
FERRACANE:  sì... sì..
CAPUTO:      … eh… sarà, per quello, che è preoccupato… sarà, per quello, che è
preoccupato… senti un po’… ci sentiamo, allora, più tardi, che ci mettiamo d'accordo,
per, poi, vederci… ciao, Ennio… ciao.
FERRACANE:  ciao… ciao.

L’analisi del colloquio di cui trattasi, evidenzia la possibilità che, comunque, Luigi CAPUTO
sia  riuscito  a  prendere  accordi,  relativi  alla  procedura  necessaria  a  monetizzare  alcuni
“G.N.M.A.”,  con l’Avvocato romano  Giorgio GHIRON. Quest’ultimo, per dar corso alla
prefata attività, intenderebbe recarsi, a breve, a Zurigo;

 nella conversazione avente progressivo nr.  187, intercettata alle ore  11,51
(R.I.T. nr.  287/2000),  Luigi CAPUTO contatta  Vincenzo FAZZARI. Colloquio durante, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

FAZZARI:  pronto!?!
CAPUTO:  “Vin”… ciao.
FAZZARI:  ciao.
CAPUTO:   senti… io,  non  ti  avevo  detto,  niente,  prima… in  questo  momento,  ho
ritirato 561(.000.000 di lire), di effetti (presumibilmente, cambiari – vgs. conversazioni
aventi  progressivo  nr.  105,  intercettata  alle  ore  18,54 del  15.05.2000,  e  nr.  178,
intercettata alle ore 10,59 del 19.05.2000).
FAZZARI:   sì… (incomprensibile)…
CAPUTO:    eh… 
FAZZARI:   e chi vuole, gli effetti!?!
CAPUTO:   no…  non  hai  capito…  non  c’entra,  con  (Francesco)  CAPOROSSI
(soggetto  collegato  alla  “FEMPAR S.p.A.”,  Società  con la  quale  Luigi  CAPUTO,
Vincenzo FAZZARI ed altri sodali hanno, probabilmente, effettuato alcune operazioni
finanziarie,  tempo  addietro)… eh…  sto  dicendoti  che  è  l'operazione  “fatta”,  con
Sergio (LANDONIO)…  che, io, ho trovato la monetizzazione… ecco… adesso, io,
porto  161(.000.000 di lire, in effetti cambiari), in  (un) posto… così,  400(.000.000 di
lire,  in effetti  cambiari)… poi, devo vedere  Ennio (FERRACANE)… che abbiamo,
già, fatto fare, tutte, le “informazioni”, sulla Ditta… e, poi, (Ennio FERRACANE) mi
fa gli “cheque” (assegni bancari).
FAZZARI:   ah, no… sì… certo.
CAPUTO:    no… te lo dico perché, fin quando non li  ho avuti,  in mano… perché
erano, cinque giorni, che spostavano… non ti  avevo detto, niente… ma, visto che è
qualche cosa… che mi sembra che, tu, lo debba sapere… hai capito?!? Ecco, te l'ho
voluto dire.   
FAZZARI:   va  bene…  va  bene...  (incomprensibile)…  a  me,  (è  Francesco)
CAPOROSSI, quello che mi interessa… perché, io, faccio venire, mio figlio… a venire,
con me…
CAPUTO:  allora,  Vincenzo… adesso, io, arrivo, da questa persona  (probabilmente,
Ennio FERRACANE)… a portarli,  lì… che,  addirittura,  già,  lui,  nel  pomeriggio,
dovrebbe, già, darci dei soldi… hai capito?!? 
FAZZARI:   ho capito… ho capito.
CAPUTO:    ecco… per cui… 

… omissis …
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La conversazione evidenziata ribadisce lo stretto vincolo associativo tra  Luigi CAPUTO e
Vincenzo  FAZZARI.  Infatti,  non  appena  venuto  in  possesso  di  alcuni  effetti  cambiari,
peraltro d’importo rilevante, pari a  561.000.000 di lire,  da  Sergio LANDONIO,  soggetto
collegato alla criminalità organizzata calabrese, in particolare, ad Antonio Vittorio CANALE
e Paolo  MARTINO.  L’analisi  del  colloquio  intercorso,  inoltre,  evidenzia  che  gli  effetti
cambiari  richiamati siano pervenuti, a  Sergio LANDONIO e  Luigi CAPUTO, a fronte di
un’operazione “fatta”, con   Sergio (LANDONIO)… che, io (Luigi CAPUTO), ho trovato la
monetizzazione,  nonché  che  Vincenzo  FAZZARI abbia,  particolarmente,  a  cuore  una
vicenda legata ad un’operazione finanziaria, sicuramente dai risvolti illeciti, posta in essere
con  Francesco CAPOROSSI,  nato  a  Montefiascone (VT)  il  13.08.1936,  già  socio  della
“FEMPAR S.p.A”; 

 nella conversazione avente progressivo nr.  201, intercettata alle ore  12,36
(R.I.T. nr. 287/2000), Domenico LA SPINA e Giovanni DE MARIA che sono in compagnia
di Vincenzo FAZZARI contattano Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio intercettato, gli
interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:    pronto!?!
LA SPINA: Gigi!?!
CAPUTO:   dimmi.

… omissis …

LA SPINA:     ti passo a Gianni (Giovanni DE MARIA)…

DE MARIA:  pronto!?!
CAPUTO:     sì… ciao, Gianni… dimmi!?!
DE MARIA: ciao… niente… volevo sapere, un po’, se avevi avuto risposte, da quella…
CAPUTO:     niente… sono arrivato, qua, adesso, all’autogrill… qui, sulla cosa…
perché c’era, qua,  Roberto (presumibilmente, trattasi di  Roberto PACILLI, nato ad
Empoli il 05.09.1945 - vgs. scheda personale – latitante, con il quale Luigi CAPUTO
sta cercando di porre in essere, nuove ed ulteriori, operazioni finanziarie)… che stavano
scendendo  (dalla Svizzera)… allora, avevano bisogno di parlare, perché, adesso, mi
dovranno spiegare qualche cosa… sai, anche, per le vicende… delle “cose”… così…
allora, io, adesso, sento… e, poi, ci sentiamo.

… omissis …

DE MARIA:  ma, dimmi una cosa… oggi, non doveva… non doveva scendere Ennio
(FERRACANE)?!?
CAPUTO:       no… oggi, no.  
DE MARIA:   Venerdì!?!
CAPUTO:    Ennio (FERRACANE), parte… ti spiego… no… mi ha, già, telefonato,
quello,  e  mi  ha detto  che  viene,  giù,  lunedì… perché,  lunedì  pomeriggio,  va,  su a
Zurigo… allora, viene, giù, lunedì mattina, da noi… qui, in zona… perché, poi, parte
per Zurigo… perché mi ha fatto parlare, questa mattina e per telefono, con l'Avvocato
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(Giorgio) GHIRON… sai, quello là di... di Roma… che avrebbe l'operazione “fatta”,
su, a Zurigo… non, però, in Fondazione  (trattasi della  “ARMY OF VOLUNTEERS
FOUNDATION”, di Vaduz, con ufficio presso la “COMBUS G.M.B.H.”, con sede in
Zurigo,  Bannhofstrasse nr. 67, e riconducibile a  Domenico Savio DANIELI, nato a
Meuziken – CH - il 09.05.1970)…  presso la sua Banca, eh!
DE MARIA:  (l’Avvocato) di Roma… sì, sì.
CAPUTO:       ecco… (stiamo parlando dei) “G.N.M.A.”…
DE MARIA:   mah…
CAPUTO:    hai capito?!? Eh, beh… io, ti dico quello che mi ha detto, eh! Ho parlato,
io, direttamente con (Giorgio) GHIRON, eh!
DE MARIA:  certo… ho capito… va bo’.

… omissis …
 

La disamina della conversazione evidenzia il legame di conoscenza e connivenza esistente tra
Giovanni  DE  MARIA,  che  è  in  compagnia  di  Domenico  LA  SPINA,  e  Vincenzo
FAZZARI.  Quest’ultimo,  pur  non  intervenendo,  direttamente,  nel  colloquio  intercorso,  è
presente accanto ai due altri sodali citati. La trascrizione effettuata, limitata ai soli fatti relativi
all’operazione finanziaria di  cui trattasi,  permettono di ipotizzare il coinvolgimento attivo,
nella  stessa,  dell’Avvocato  Giorgio  GHIRON,  che  starebbe  tentando  di  monetizzare  i
“G.N.M.A.”, probabilmente, nella disponibilità della “SOLIMAN FINANCE S.A.” di Curio
PINTUS, tramite un Istituto di Credito elvetico, rinvenuto, direttamente, dal Professionista
romano, per conto di Ennio FERRACANE;

 nella conversazione avente progressivo nr.  202, intercettata alle ore  12,46
(R.I.T. nr. 287/2000), Giuseppe Giovanni COCCIOLO contatta Luigi CAPUTO. Nel corso
della comunicazione intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

COCCIOLO:  pronto!?!
CAPUTO:      Ingegnere, buongiorno.
COCCIOLO: CAPUTO, come sta?!?

… omissis …

CAPUTO:       bene… mi dica!?!
COCCIOLO:  senta, io, ho avuto modo di sentire due, tre, volte Patrizio (PIVATO, socio, in
affari, di Michelangelo DI GIACOMO)… 
CAPUTO:        sì, lo so… lo so.
COCCIOLO:  adesso, stavo richiamando, lui (Patrizio PIVATO), veramente… non riesco a
mettermi in contatto, e…

… omissis …

COCCIOLO:   allora (non riuscendo a contattare  Patrizio PIVATO), mi sono permesso di
disturbare, lei.
CAPUTO:        niente… mi dica!?!
COCCIOLO:   la disturbo… innanzitutto, è in riunione… magari!?!  
CAPUTO:        mi dica… no, no… sono fuori… mi dica!?! 
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COCCIOLO:    senta…  due  inform…  va beh…  due  informazioni,  molto  rapide…  quei
"G.N.M.A."… quanti se ne possono utilizzare?!?
CAPUTO:         tanti… questo... (incomprensibile)… tanti… faccia conto, oltre i cento. 
COCCIOLO:   cioè… io, ho visto, di qua (probabilmente, in Svizzera), i numeri di POOL…
dico… i numeri di POOL… sono quasi duecento!?! 
CAPUTO:         sì… le dico, “oltre”… si può, anche, arrivare, a tutto (200 titoli finanziari).
COCCIOLO:   ecco… più, di tutto, no?!?
CAPUTO:      certo… no… no… è, per quello, che le dicevo… si può, anche, arrivare “a
tutto”… le dicevo.
COCCIOLO:  ecco… io, dicevo… più, “di tutto”, no!?! Più di quelli (200)!?! Quindi, quello,
lì… quello, è il numero della… delle “cose” (totale dei “G.N.M.A.”)!?!
CAPUTO:      sì… diciamo che, quello (200 titoli finanziari), è il “budget” che c'è… per cui,
poi, a seconda delle operazioni… come si possono impostare, subito… lo si decide… non c'è
un problema, lì…
COCCIOLO:   benissimo.
CAPUTO:        eh!
COCCIOLO:   poi, lei, mi spiegava, l’altro giorno… però, così, velocemente… come si può
ricavare,  dal  display  (dalla  visura sul  circuito  telematico)… il  valore nominale  del… del
POOL…
CAPUTO:       sì… eh… guardi… il valore (probabilmente, del finanziamento concedibile, a
fronte del deposito, a garanzia, dei “G.N.M.A.”) è, pressappoco, il cinquanta per cento (del
valore nominale dei titoli)… perché, lei, deve guardare la scadenza… mentre, invece, quello
degli interessi, è il val… è il “current ammount”…
COCCIOLO:    sì… quello… è  quello  che  rende  (l’interesse  attivo  del  “G.N.M.A.”),  al
momento!?!  
CAPUTO:         sì… sì…
COCCIOLO:   però, quasi mai… non corrisponde, quasi mai, al “coupòn”  (la cedola di
interesse)… come mai?!?
CAPUTO:       perché, non sono  (interessi)  annuali… quello che, lei, vede… ci sono  (con
scadenza a) tre mesi, sei mesi… se, lei, sa quando arriva la data del “BLOOMBERG”… loro
(presumibilmente, intende riferirsi a Curio PINTUS e sodali), le danno i riferimenti di quello
che manca, per la fine anno… i pagamenti sono trimestrali, degli interessi… se… infatti, lo
vede.
COCCIOLO:   sì… ah! Ho capito… quindi, il “current ammount”, sarebbe quello che… 
CAPUTO:        è, soltanto, il “residuo”, che manca, fino alla fine dell’anno… capisce?!? Per
cui, se, lei, è partito dal terzo mese… in più… dal sesto mese, come in questo caso… perché,
se, lei, ha fatto il “BLOOMBERG”, adesso… sono riferiti a, questo, periodo… lei, cancella
ogni sei mesi, già, pagati.
COCCIOLO:   però, è una cifra, molto, alta… come mai è sulla… 
CAPUTO:        eh, beh… perché sono… se, lei, guarda il valore iniziale, vede che sono…
(incomprensibile)… intorno, al dieci per cento.
COCCIOLO:  ... (incomprensibile)… ce n’ho, uno (“G.N.M.A.”), davanti… c’è un “original
ammount”, di undici… undicimila e rotti  (dollari)… c’è un current  (ammount)  di due  (mila
dollari) e il “BLOOMBERG” è stato fatto (a) giugno… 
CAPUTO:       sì, sì, sì… undici… sì, sì… no… allora, scusi… undici (mila dollari) con un
“BLOOMBERG”, di due!?!  
COCCIOLO:   undici  (mila), con  un  “current  (ammount)”,  di  due…  un  “original
(ammount)”, di undici (mila)… con un “current (ammount)”, di due … 
CAPUTO:        allora, quello (“G.N.M.A.”), lì… sì… glielo spiego, subito… quello, lì, era un
titolo…  sì…  ha  avuto  un  caso,  particolarissimo…  perché…  probabilmente,  quello
(“G.N.M.A.”), lì,  era  uno di  quelli  per  cui,  erano stati  “accantonati”,  gli  interessi,  per
qualche operazione… che era, già, stata “fatta”. 
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COCCIOLO:    con  un  “current (ammount)”,  di  due…  con  un
“BLOOMBERG” ...  (incomprensibile)… però, vedo che, più o meno, sono tutti gli stessi  (i
valori, degli altri “G.N.M.A.”)…
CAPUTO:      no, no, no… lei, guardi… vedrà che “lavorano”, tutti (i “G.N.M.A.”), attorno
al dieci per cento (di interesse).

… omissis …

CAPUTO:        è, un po’, complesso… però… insomma, poi, si vede, alla fine… 
COCCIOLO:   no, no, no… noi… io, la… vi sto disturbando, spesso… tra virgolette. 
CAPUTO:        no, no… sì… è meglio, perché… per sapere, come si “muove” (come può
venir utilizzato il titolo “G.N.M.A.”)…
COCCIOLO:  perché siamo… praticamente, siamo ad una fase, molto, avanzata della… del
“discorso”…
CAPUTO:     certo, benissimo… benissimo… niente… se, lei, ha bisogno, mi richiami, pure. 
COCCIOLO:    quindi,  io,  penso  che,  in  settimana prossima… ci  dovremmo vedere  (per
accordarci sulla monetizzazione dei “G.N.M.A.”)…
CAPUTO:        meglio… meglio… meglio… meglio… 
COCCIOLO:    perché ho, già, avuto una risposta, positiva, da… 
CAPUTO:         bene… sono contento, anch’io.
COCCIOLO:    bene… dovremo mettere a punto, poi… praticamente…
CAPUTO:      perfetto… sì, sì… tutto… poi… poi,  ci vediamo… e vediamo come fare a
mettere “a posto”…

… omissis …

L'analisi  della  conversazione  di  cui  trattasi,  oltre  a  ribadire  il  fattivo  coinvolgimento  di
Patrizio PIVATO  e, conseguentemente, di  Michelangelo DI GIACOMO, nell’operazione
finanziaria  di  monetizzazione  di  un  congruo  numero  di  strumenti  finanziari  denominati
“G.N.M.A.”, evidenzia come, l'Ingegnere Giuseppe Giovanni COCCIOLO sia interessato,
anch’esso, alla monetizzazione dei citati titoli finanziari. 

Ai fini investigativi, giova rammentare che gli interlocutori sono stati messi in contatto, tra
loro, da Ennio FERRACANE, nel corso di un incontro tenutosi, in data 15.05.200, presso gli
uffici, di Lugano, di Patrizio PIVATO e Michelangelo DI GIACOMO (vgs. conversazione
avente progressivo nr. 89, intercettata alle ore 10,17 del 15.05.2000) ed ove, presumibilmente,
Luigi CAPUTO avrebbe consegnato, in copia, i  200 “G.N.M.A.” citati nella conversazione
de  qua.  Inoltre,  Patrizio  PIVATO  e  Michelangelo  DI  GIACOMO,  risultano  aver,  già,
intermediato  con  Luigi CAPUTO in  altre  operazioni  finanziarie,  che  riguardano  la
monetizzazione di altri  strumenti finanziari, meglio evidenziate in altri punti della presente
trattazione; 

in data 21.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  454 intercettata alle ore  20,55,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 366),  Giovanni DE MARIA
contatta Luigi CAPUTO. Comunicazione durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti
frasi:
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… omissis …

DE MARIA: umh… io, volevo sapere se, quel “portafoglio”, che hai in casa (intende
riferirsi agli “effetti”, per un controvalore pari a 561.000.000 di lire, nella disponibilità
di  Luigi CAPUTO e riconducibili a  Sergio LANDONIO – vgs conversazioni aventi
progressivo nr. 105, intercettata alle ore 18,54 del 15.05.2000, nr. 178, intercettata alle
ore 10,59 del 19.05.2000, e nr. 187, intercettata alle ore 11,51 del 19.05.2000)… avevi,
già, parlato, con qualcuno… che se lo potevano fare… qualcosa, per scontarli!?!
CAPUTO:        umh… sì, sì…
DE MARIA:    hai, già, parlato con qualcuno!?!
CAPUTO:        sì… anche, con Ennio (FERRACANE), io…;
DE MARIA:  anche, con Ennio, ne hai parlato… se vede… te le sconta (le cambiali),
lui?!? 
CAPUTO:      no… ha detto (Ennio FERRACANE, circa la possibilità di scontare gli
effetti  cambiari – vgs.  conversazioni aventi  progressivo nr.  105,  intercettata alle ore
18,54 del  15.05.2000,  nr.  178,  intercettata  alle  ore  10,59  del  19.05.2000,  e  nr.  187,
intercettata alle ore 11,51 del 19.05.2000) che mi faceva sapere, qualcosa… penso che,
tra domani e dopo, si riuscirà a sapere, qualche cosa.
DE MARIA:   ho capito… beh… io, ho bisogno che facessi ‘sto fax… 
CAPUTO:       io, domani mattina, te lo faccio, subito… tieni conto che, per le nove
(09,00), no… nove e un quarto (09,15), tu, ce l’hai, già (il fax). 
DE MARIA:   e, poi, in virtù della risposta che ci dà Ennio, una parte  (degli  effetti
cambiari),  avevo necessità  di  averla,  qua…  ora…  vediamo,  noi,  domattina…  ci
sentiamo… che, forse, c’ho un amico  (che può aiutarci nello  sconto  di tale  effetti)…
dico: “una parte… una, piccola, parte”… che, può (l’amico di Giovanni DE MARIA)
mettercela, giù (allo sconto)… insomma… lui, stesso.     
CAPUTO:      perfetto… perfetto.
DE MARIA:  e, poi, volevo, appunto, parlare, con te… e capire se… 

… omissis …

in data 22.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  232, intercettata alle ore  18,12
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Gianluca  LANDONIO.  Nel  corso  del
colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

LANDONIO:  sì… chi è!?!
CAPUTO:       sì… sono Luca (Gianluca LANDONIO)… sono, io, ciao.  
LANDONIO:  ciao…
CAPUTO:     guarda che sono, ancora, qui… e lo sto, ancora, aspettando  (Matteo
ALAMPI), eh! Perché era in centro (città) e non è, ancora, arrivato… volevo dirti una
cosa… dato che ho parlato, ancora, con Ennio (FERRACANE), se non riesci a fare
quelle  là,  che  hai  a  casa  (intende riferirsi  agli  effetti  bancari nella  disponibilità  di
Gianluca LANDONIO), non buttarle, via (le cambiali)… perché, mi ha detto (Ennio
FERRACANE), che ne può fare una quantità maggiore, eh!
LANDONIO:   sì… no… no… che butto, via…  non scherzare.
CAPUTO:     buttarle,  via,  nel  senso…  per  dire,  magari,  di…  di  “spenderle”
(monetizzarle),  così  (con  poco  guadagno)…  o  “spenderle”,  bene…  o  se  no,  qui,
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“prendiamo” da Ennio (FERRACANE).
LANDONIO:   no… no… è  tranquillo… basta  che,  ora,  arriva,  lui… è inutile  che
facciamo un programma  (di monetizzazione delle  cambiali), adesso… se, poi, tanto,
non sai quando arriva… o la fai, domani…
CAPUTO:      no… domani, devo, per forza, andare, su (in Svizzera)… questo, non c'è
ombra  di  dubbio…  adesso,  l'unica  cosa…  ho  parlato,  adesso,  anche,  in  questo
momento, con Matteo (ALAMPI)… che glielo detto…
LANDONIO:  cosa gli ha detto?!?
CAPUTO:      niente… che, io, devo seguire questa storia… perché ho questa vicenda…
per cui, per due, tre, giorni, non posso muovermi, assolutamente.
LANDONIO:  Matteo, chi?!? Che  cosa c'entra, scusa, con il fatto…
CAPUTO:     Matteo (ALAMPI)… è quello (l’uomo di fiducia) di (Antonio) Vittorio
(CANALE)… ecco… per cui, adesso, quando mi chiamerà Paolo  (MARTINO), gli
dirò  la  stessa  cosa…  omissis…  perché,  per  domani  mattina,  è  stato  fissato,
tassativamente alle otto e mezza (08,30)… mentre, invece, per il resto… dato che mi ha
chiamato Ennio (FERRACANE)… ti ho voluto, solo, chiamare, perché… 
LANDONIO:  eh… eh… per dirmi il fatto… si… si… hai fatto bene.
CAPUTO:     ecco… solo, per questo… perché se, poi, magari, uno le usa (le cambiali),
così, tanto per (fare)… magari, sai… 
LANDONIO:  no… no… no… no… no… su, quello  (di non scontare le  cambiali  per
poco denaro), non ci piove… io, ti dico… se ha provato… ha provato con TERRONE
(n.m.i.)… non so se, già, gliela dati… non gliel’ho chiesto… adesso, glielo chiederò…
stasera. 
CAPUTO:        se,  però… se,  però,  vedi che c’è rischio… non dargliele… dare…
perché,  quello  là  (probabilmente,  intende  riferirsi  ad  Ennio  FERRACANE),  qua
(probabilmente,  presso il  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”  -
Filiale di Montebelluna), le fa (riesce a scontare le cambiali), eh!
LANDONIO:   eh… no, certo… non ti preoccupare, stai tranquillo…  
CAPUTO:       ecco… c’è da essere sicuri, perché, se no, poi, ho l’impegno, anche, con
questi  (probabilmente,  intende  riferirsi  a  Matteo  ALAMPI,  Antonio  Vittorio
CANALE  e  Paolo MARTINO), di fare quello che devo fare, per prendere le altre
(cambiali)… per non trovarmi nella  condizione di  non poter  far  niente… di  avere,
anche, il problema su queste (cambiali), quando quell’altro le fa… okay!?!
LANDONIO:  certo… certo… no… no… vai tranquillo.

… omissis …

L’analisi  della  conversazione  di  cui  trattasi,  evidenzia  l’intenzione,  da  parte  di  Luigi
CAPUTO di provvedere a  scontare  alcuni  effetti cambiari, allo stato, nella disponibilità di
Gianluca  LANDONIO,  attraverso  le  posizioni  bancarie  poste  in   essere  da  Ennio
FERRACANE.  Un’attenta  disamina  del  colloquio  intercorso,  inoltre,  evidenzia  come,  in
subordine,  Luigi CAPUTO  e  Gianluca LANDONIO avrebbero intenzione di consegnare,
per  monetizzarle,  le  cambiali  a  Matteo  ALAMPI,  uomo di  fiducia  di  Antonio  Vittorio
CANALE e Paolo MARTINO;

in data 24.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  255, intercettata alle ore  15,10
(R.I.T. nr. 287/2000), Giuseppe Giovanni COCCIOLO contatta Luigi CAPUTO. Colloquio
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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CAPUTO:       pronto!?!
COCCIOLO:  pronto!?! Signor CAPUTO!?! 
CAPUTO:      sì… chi parla?!?
COCCIOLO: sono Pino COCCIOLO, da Roma…
CAPUTO:      sì… mi dica!?!
COCCIOLO: sì… si ricorda di me?!? Sì!?!
CAPUTO:      sì… sì… che mi ricordo, di lei…  Ingegnere…
COCCIOLO: ah! Bene…
CAPUTO:      sbaglio (ad identificarla)!?! 
COCCIOLO:  sì… non sbaglia… non sbaglia… sì, sono, io.
CAPUTO:       vede che mi ricordo, dica…
COCCIOLO:  senta, la disturbo, per caso!?!
CAPUTO:       beh… mi dica… mi dica…
COCCIOLO:  se è in riunione, la richiamo, più tardi. 
CAPUTO:       eh! Allora, è meglio… facciamo tra un oretta!?! 
COCCIOLO:  tra un ora?!?
CAPUTO:       come vuole… mi dica…
COCCIOLO:  la devo disturbare, solo, per dieci minuti… quindi…   
CAPUTO:       va bene… allora, fra un’oretta.

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  259, intercettata alle ore  15,17
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Gianluca  LANDONIO contatta  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  della
comunicazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:       pronto!?!
LANDONIO:  mi senti!?!
CAPUTO:      sì… sì… ti sento… ho parlato con quelle persone perché, oggi, ho avuto,
anche, un piccolo scontro, con quelli  degli  effetti (bancari)… perché… eh… poi,  passa il
tempo… non si sa niente… così… che volevo, persin, darglieli indietro… infatti, ho telefonato
al tuo papà (Sergio LANDONIO), se aveva delle notizie, anche lui, perché, se no, oggi, era
il giorno di darglieli indietro… perché vado a prendermi, una grana per niente… però, se
Ennio (FERRACANE), ha garantito  che  li  fa (che  riesce  a  scontare  gli  effetti  bancari,
acquisiti  da  soggetti  collegati  a  Sergio  LANDONIO,  presumibilmente,  identificabili  in
Antonio  Vittorio  CANALE,  Paolo  MARTINO ed  all’uomo di  fiducia  di  questi  ultimi,
Matteo ALAMPI), per cui, tergiversare, ancora… capisco, che non sia…  
LANDONIO:   adesso, dove sei… adesso?!? 
CAPUTO:       io, adesso, sono a Saronno… passo da Rho e, poi, vengo, verso di te (presso
gli  uffici  della  “C.S.R.  S.r.l.”  di  Cardano  al  Campo)…  se  non  succede  che,  Ennio
(FERRACANE), mi dice di vederci…
LANDONIO:   mah…  ma, io,  vorrei sapere… ma, è,  già,  a Milano,  Ennio!?! O non è,
ancora, a Milano!?!
CAPUTO:      non è, neanche, venuto, via, da Treviso… da Montebelluna (presumibilmente,
dagli  uffici  del  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di
Montebelluna), lì… così, adesso, sto, solo, aspettando che, lui (Ennio FERRACANE), dice
che viene, giù (a Milano), alla sera… perché, queste cose, qui… sto, solo, aspettando che mi
dica,  quando  ci  vediamo… gli  avrò  telefonato,  dodici  volte  (ad  Ennio  FERRACANE),
Luca… dodici…
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LANDONIO:    tu,  lo  sai  che,  domani... (incomprensibile)…
CAPUTO:       io, sì… però, non lo so… non so, più, cosa fare… non lo so, più… guarda, non
lo so, più.
LANDONIO:   eh… va, beh… siamo in due, allora, a non saperlo.
CAPUTO:       ma, no... (incomprensibile)… anche, quel discorso, lì, degli effetti (cambiari),
non siam riusciti a far, niente… io, non so, più, che cazzo andare a prendere… più che grane,
non vado a prendere, e basta… tutto quello che tocco, è merda… non so, più, cosa devo
fare… vado a prendermi, solo, degli altri impegni… senza, neanche, realizzare… niente…
perché, a questo punto, mi conviene, solo, ritirarmi (dagli affari)… non lo so, sono scoppiato,
Luca…
LANDONIO:  … (incomprensibile)…
CAPUTO:       non ce la faccio, più, veramente… non ce la faccio, più, perché, adesso, anche,
con  Ennio (FERRACANE)… continua a dirmi: “vengo, giù… vengo, giù… vengo, giù…
vengo, giù… le mando, via, le copie… le mando, via, i documenti”… gli ho mandato (Luigi
CAPUTO  ad  Ennio  FERRACANE), via,  anche,  i  fax  che  gli  servivano,  per  l'altra
operazione  (presumibilmente,  intende riferirsi  all’operazione finanziaria di  monetizzazione
dei “G.N.M.A.”)… io, cosa vuoi che ti dica… gliel’ho detto… ho detto: “guarda, Ennio, che,
per domani, non c'è ne, più”… ho detto: “domani, non ci sono, più, né cambiali, né titoli…
niente… non c'è, più, niente”… (Ennio FERRACANE avrebbe risposto, a Luigi CAPUTO:)
“stai tranquillo, che vengo, giù… se te lo dico è, perché, vengo”… e avanti  (così, con le
bugie)… sono stufo… stufo… non so, più, cosa fare, Luca… è come picchiare la testa contro
un muro… adesso, lasciami sentire… che richiamerò, ancora (Ennio FERRACANE), altre
dieci volte… vediamo, che cosa riesco a fare!?!
LANDONIO:   … (incomprensibile)…  ti vorrei rivedere, dopo. 
CAPUTO:       no… vengo, lì (presso gli uffici della “C.S.R. S.r.l.” di Cardano al Campo)…
t’ho detto che vengo, lì…

… omissis …

Il colloquio intercettato ribadisce come, nell’operazione di monetizzazione delle  cambiali,
siano parte attiva, oltre a Luigi CAPUTO, Gianluca LANDONIO ed Ennio FERRACANE,
anche,  Sergio  LANDONIO  e  sodali,  presumibilmente,  identificabili  in  Antonio  Vittorio
CANALE, Paolo MARTINO e Matteo ALAMPI;

 
 nella conversazione avente progressivo nr.  259, intercettata alle ore  15,24
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO contatta  la  “OMNIAFIN  S.p.A.” e  parla  con  la
Segretaria di tale Società. Nel corso della conversazione, i due interlocutori proferiscono le
seguenti frasi: 

… omissis …

SEGRETARIA OMNIAFIN:   OMNIAFIN, buongiorno…
CAPUTO:                                  sì… Signorina, è CAPUTO… buongiorno. 

… omissis …

SEGRETARIA OMNIAFIN:   pronto!?! Mi dica!?!
CAPUTO:                               sì… eccomi… volevo, solo, sapere se erano arrivati, quei
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fax!?!
SEGRETARIA OMNIAFIN: guardi, è arrivato (il fax) con una pagina non leggibile…
me l'hanno  rimandato,  adesso… ho,  appena,  parlato  con  il  dottor  (Giovanni) DE
MARIA…  però, mi manca una riga, tra una frase e un'altra…
CAPUTO:                                 sì!?! Ma roba da matti.
SEGRETARIA OMNIAFIN: e gli  ho detto  (a  Giovanni DE MARIA) se si è reso
conto che era, proprio, la, loro (di Giovanni  DE MARIA e, probabilmente, Domenico
LA  SPINA), fotocopia,  sbagliata…  che,  adesso,  doveva  trascriverla…  e  me  la
mandava  (di nuovo, trascritta, in modo da poter essere letto, il fax)…
CAPUTO:                                    ma, no… no… no… Dio Santo…
SEGRETARIA OMNIAFIN:  siccome, me l'ha mandato (Giovanni DE MARIA, alla
“OMNIAFIN S.p.A.”), da un centro Sip… quando, io, ho visto, così (che non era stata
una  trasmissione,  del  fax,  sufficientemente  chiara),  ho  chiamato  (Giovanni  DE
MARIA)… 
CAPUTO:                                    lo so… lo so (che Giovanni DE MARIA e Domenico
LA SPINA, hanno inviato il fax tramite un Centro SIP)… perché, erano fuori… erano
fuori…
SEGRETARIA OMNIAFIN:    allora,  niente… cioè,  han detto… niente… ci siamo
accorti che era, proprio, sbagliato, lì, da noi… probabilmente, l’han fatta, sbagliata.
CAPUTO:                                    e, allora?!? 
SEGRETARIA OMNIAFIN:    eh… ha detto (Giovanni DE MARIA, alla Segretaria
della “OMNIAFIN S.p.A.”) che… il tempo di riscriverla… me la rimandava. 
CAPUTO:                                    il tempo di riscriverla…
SEGRETARIA OMNIAFIN:  infatti,  adesso,  mi  aveva  chiamato,  anche,  il  Signor
(Ennio) FERRACANE… e sto aspettando che me la rimandano (via fax)…
CAPUTO:                                 lei, gli ha detto (ad Ennio FERRACANE) che è
arrivata (con una trasmissione poco leggibile)… che non…
SEGRETARIA OMNIAFIN:   sì… sì… glielo detto che, il  primo  (fax), lo abbiamo
ricevuto a mezzogiorno… come c'è sull'orario del timbro, però, purtroppo, c'è questo
problema…

… omissis …

Appare ipotizzabile, dall’analisi del colloquio intercettato, che il fax inviato da Giovanni DE
MARIA  e,  probabilmente,  da  Domenico  LA  SPINA alla  “OMNIAFIN  S.p.A.”,  sia
riconducibile all’operazione di monetizzazione dei  “G.N.M.A.”,  da porre in essere tramite
l’intermediazione, anche, di Ennio FERRACANE. Tale fax risulta essere lo stesso rinvenuto,
a seguito di perquisizione effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti  al  Comando Nucleo
Provinciale  P.T.  della  G.  di  F.  di  Treviso,  in  data  12.10.2001,  giusta  delega  concessa
dall’A.G. procedente, nell’ambito del Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso
il “Centro Servizi  della BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, via
Meucci 2”, inviato dall’utenza telefonica identificabile dal nr.  0584 54541, intestata a tale
Antonino   PAGANI,  via  Bruno  Morandi  nr.  2,  Viareggio,  probabilmente  utenza  nella
disponibilità  di  Giovanni  DE  MARIA,  in  data  24.05.2000  alle  ore  15,32, all’utenza
telefonica identificabile dal nr. 02 34537305, intestata all’”OMNIAFIN S.p.A.” riconducibile
a Gianpietro PALEARI.
Il documento inviato tramite il fax sopra indicato da  Giovanni DE MARIA a  Gianpietro
PALEARI (vgs. allegato nr. 367), risulta essere, in pratica una procura concessa da Giovanni
DE  MARIA,  quale  rappresentante  della  “SOLIMAN  FINANCE” a  favore  di  Ennio
FERRACANE,  in cui si  autorizza lo stesso  Ennio FERRACANE  a contattare Istituti  di
Credito  al  fine  di  ottenere  linee  di  credito  a  fronte  del  deposito  a  garanzia,  dei  titoli
“G.N.M.A.”   della  “SOLIMAN FINANCE”. Inoltre sempre , a seguito della perquisizione
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effettuata da Ufficiali  di  P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di
F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. trevigiana,  nell’ambito
del Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso il “Centro Servizi della BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, via Meucci 2”,  è stato rinvenuto
nella stessa un ulteriore fax inviato sempre in data  24.05.2000,  alle ore 15,46, dall’utenza
telefonica  identificabile  dal  nr.  0565  276554,  intestata  alla  “AUTOTRASPORTI
BACCELLINI”  sita  in  Loc.  Montepemoli  a  Piombino  (LI),  utenza  in  uso  a  Sergio
DONATO, come si evince dallo stesso fax, dove accanto al numero  0565 276554 si legge
“DONATO AUTOTRASP.”, all’utenza telefonica identificabile dal nr. 02 34537305, intestata
all’”OMNIAFIN  S.p.A.”  riconducibile  a  Gianpietro  PALEARI.  Il  documento  inviato
tramite suddetto fax (vgs. allegato nr. 360) è relativo all’elenco con i numeri di controllo dei
“G.N.M.A.”  da utilizzare nell’operazione di monetizzazione di tali strumenti finanziari che
Luigi CAPUTO,  Giovanni DE MARIA e  Sergio DONATO stanno cercando di portare a
termine con Gianpietro PALEARI ed Ennio FERRACANE e per i quali, con il documento
inviato appena prima, Giovanni DE MARIA concedeva ad Ennio FERRACANE la procura
all’utilizzo.  I  due  fax  sopra  indicati  risultano  successivamente  inviati,  sempre  in  data
24.05.2000,  dall’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.  02  34537305,  intestata
all’”OMNIAFIN  S.p.A.”  riconducibile  a  Gianpietro  PALEARI,  all’utenza  telefonica
identificabile dal nr. 0364 89395, intestata alla “TRAFILERIE CAMUNA”, riconducibile ad
Ennio  FERRACANE,  unitamente  ad  un  terzo  fax  (vgs.  allegato  nr.  368),  anch’esso
rinvenuto, a seguito di perquisizione effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando
Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa
dall’A.G. procedente,  nell’ambito del Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R., presso
il “Centro Servizi della BANCA POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, via
Meucci  2”,  il  quale  contiene  una  scrittura  attraverso  la  quale  Ennio  FERRACANE  si
impegnerebbe ad informare prontamente, relativamente alla procura concessagli in relazione
all’utilizzo dei titoli  “G.N.M.A.”, Luigi CAPUTO  su i vari tentativi effettuati dallo stesso
Ennio FERRACANE, al fine ottenere la monetizzazione di tali titoli finanziari.      

 nella conversazione avente progressivo nr.  278, intercettata alle ore  16,55
(R.I.T. nr. 287/2000), Giovanni DE MARIA contatta Luigi CAPUTO. Colloquio durante, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:        pronto!?!
DE MARIA:   Gigi!?!
CAPUTO:       sì… dimmi, Gianni!?!
DE  MARIA:  niente…  volevo  sapere  se  avevi  avuto  modo  di  sentire,  ad  Ennio
(FERRACANE)?!?
CAPUTO:       no… non ancora… perché ho, già, telefonato, tre volte, sul cellulare…
staccato…  ho  chiamato,  anche,  la  Signora  (intende  riferirsi  alla  Segretaria  della
“OMNIAFIN S.p.A.” – vgs. conversazione precedente), lì, per sapere se, tutto, era a
posto… se lo avevano mandato (il fax contenente, probabilmente, alcuni riferimenti ai
titoli  “G.N.M.A.”  da  monetizzare,  tramite  Ennio  FERRACANE)… e,  lei  (alla
Segretaria  della  “OMNIAFIN S.p.A.”), ha detto  che  era  stato  mandato… per  cui,
adesso, appena riesco a prendere  (contattare)  Ennio…, riesco… mi metto d'accordo,
dai…
DE MARIA:  ho capito,.

… omissis …
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in data 29.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  293, intercettata alle ore  18,46
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO e  Gianpietro  PALEARI contattano  Ennio
FERRACANE e Giuseppe Giovanni COCCIOLO. Nel corso del colloquio intercettato, gli
interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

FERRACANE:  pronto… pronto!?!
CAPUTO:       sì… Ennio!?! Sono Gigi, ciao… mi senti?!? Ti passo, un attimo, Gianni
(Gianpietro PALEARI), eh! Ciao…
FERRACANE:  sì… ti sento…
PALEARI:        Professore!?!  Professore!?!  Allora,  ascoltami…  devo  andare  a
comprare i franchi (francesi), o che cosa!?!
FERRACANE:  dimmi… dimmi… compra i franchi (francesi)…
PALEARI:      eh… perché, io, adesso, sono, qui, ad Albenga… se devo andare a
comprare  i  franchi  (francesi), devo passare,  lì,  a  Latte  (Frazione  di  Ventimiglia,  a
ridosso  del  confine  francese,  ove  abita  Bruno  LORENZI  –  vgs.  conversazione
successiva).
FERRACANE:  sì… vai (da Bruno LORENZI)… compra.
PALEARI:         eh… allora!?! A che ora ci vediamo, lì (a Latte, da Bruno LORENZI)
… poi, a vista…
FERRACANE:  io, sono a Montecarlo, già, eh!
PALEARI:      eh… questa persona… o quelle persone… a che ora devon venir, su (a
Montecarlo)… a che ora è l’appuntamento, lì!?!

A tal punto del colloquio, senza dar cenno a cambiamenti di interlocutore, prende la
parola,   in vece, di Ennio FERRACANE, Giuseppe Giovanni COCCIOLO:

COCCIOLO:     appena arrivati, lì… gli telefoniamo, e vengono.
PALEARI:          non ho capito… scusami!?!
COCCIOLO:     appena arrivati… Gianni, gli faccio un colpo di telefono, e vengono (a
Montecarlo).

… omissis …

La conversazione intercettata evidenzia un imminente incontro, tra i sodali citati, in quel di
Montecarlo.  Nel  corso  del  colloquio,  Gianpietro  PALEARI domanda  ad  Ennio
FERRACANE se  debba  procurarsi,  per  quest’ultimo  e  per  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO,  dei  franchi francesi, da un cambiavalute  di Latte (Frazione del Comune di
Ventimiglia -  IM) identificabile in  Bruno LORENZI,  necessario per recarsi  al  Casinò di
Montecarlo a giocare d’azzardo. 

Appare acclarato, anche, che Gianpietro PALEARI,  Luigi CAPUTO,  Giuseppe Giovanni
COCCIOLO ed  Ennio FERRACANE,  in merito alla riunione da tenersi  in Montecarlo,
stiano attendendo l’arrivo di  altri  sodali,  da identificarsi,  come si  evince  dalla  successive
conversazioni intercettate, in Franco ANTONINI, in tale Marino, n.m.i., ed in due Avvocati,
anch’essi non meglio identificati. All’incontro parteciperà, inoltre, Giovanni DE MARIA;
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  294,  intercettata  alle  ore
18,50 (R.I.T.  nr.  287/2000),  Gianpietro  PALEARI contatta  Bruno  LORENZI.
Conversazione durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

LORENZI:  pronto!?!
PALEARI:  LORENZI!?! 
LORENZI:  sì.
PALEARI:  sono PALEARI, LORENZI… 
LORENZI: sì… buongiorno…
PALEARI: senta… ho bisogno, un po’, di franchi (francesi)… sono, qui, però… sono a
Pietra Ligure… lei, fino a che ora si ferma, lì, al cambio(valute)?!?
LORENZI:  sì… io, qui, son fino alle sette e mezza (19,30)… però, non fa niente  (in
caso di ritardo, mi trattengo)… 
PALEARI:   ecco…  ascolti…  siccome  è  quel  “cliente”  (intende  riferirsi  ad  Ennio
FERRACANE – vgs. conversazione precedente), sa… quello… quello che viene, giù,
d'estate,  lì  (a  Montecarlo  o  a  Ventimiglia)…  quello…  sa,  FERRACANE…  quello
dell'altra  volta…  adesso,  lei,  di  franchi  (francesi), quanti  ne  riesce  a  mettere
insieme?!? Al massimo?!? 
LORENZI:  non ho capito… la sento malissimo.
PALEARI:  eh…  sono  in  macchina…  quanti  franchi  riesce  a  mettere  assieme,  al
massimo, stasera?!?
LORENZI:  eh… non so… più o meno, cosa gliene servono?!? 
PALEARI:  eh… lui (Ennio FERRACANE), ne vuole “tanti”… però, siccome lo sto
dicendo (a Bruno LORENZI), all’ultima ora… adesso, non dico di… 
LORENZI:   beh…  lei,  mi  spari  una  cifra…  poi,  vediamo  quello  che  riesco  a
(rimediare)…  
PALEARI:   a cinquanta milioni, arriva?!? 
LORENZI:  quanti?!?
PALEARI:   a cinquanta milioni di lire (ovvero circa 165.000 franchi francesi)!?!
LORENZI:  eh… aspetta un attimo… sì, sì, sì… non c’è, nessun, problema. 

… omissis …

La disamina della comunicazione intercettata evidenzia come Gianpietro PALEARI effettui,
per conto di Ennio FERRACANE, un cambio di valuta, per un importo di circa 50.000.000
di lire, tramite un cambista, identificabile in  Bruno LORENZI, nato a Ventimiglia (IM) il
02/01/1954 e ivi residente, in Frazione Latte, Via Nizza 100/A. Il corrispettivo di tale somma,
dovrà servire ad Ennio FERRACANE per poter giocare al tavolo verde monegasco;

 nella conversazione avente progressivo nr.  300, intercettata alle ore  19,28
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO e  Gianpietro  PALEARI contattano,  nuovamente,
Bruno LORENZI. Nel corso della conversazione, gli interlocutori proferiscono le seguenti
frasi:

LORENZI:  pronto!?!
CAPUTO:    sì…  buonasera…  un  attimo  che  le  passo  il  Gianni  (Gianpietro
PALEARI)…
PALEARI:  LORENZI!?! Sono a Ventimiglia… se non trovo traffico… il tempo della
strada ad arrivare, lì, a Latte… va bene!?! A posto!?!
LORENZI:  sì,  sì… eh… volevo  chiedere,  una cosa,  lì… come prezzo  (di  cambio),
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faccio  il  suo  (quello,  abitualmente,  fatto,  da  Bruno  LORENZI,  a  Gianpietro
PALEARI, ovvero quello, più alto, da praticare ad Ennio FERRACANE)?!?
PALEARI:  sì…  no,  no,  no…  li  “recupero”,  io  (la  differenza  di  cambio,  quando,
Gianpietro PALEARI, consegnerà il denaro ad  Ennio FERRACANE), eh! Sì,  sì…
no… ohe! Cazzo… ohe! Oh! LORENZI… porco Giuda… che… a parte che sto, qua (a
Montecarlo), anche,  domani  e  dopo… perché,  dopo,  devo  rientrare…  torno,  su  (a
Milano), venerdì per…   
LORENZI: uhm… umh… no, no… dato che, una volta, avevamo fatto un discorso…
va, beh… come non detto.  
PALEARI:  no, no, no… va bene!?! 

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  301, intercettata alle ore  19,38
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Gianluca  LANDONIO contatta  Luigi  CAPUTO.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:        pronto!?!
LANDONIO:  ciao…
CAPUTO:       ciao…
LANDONIO: puoi parlare?!?
CAPUTO:     sono venuto, su (a Montecarlo), con Gianni (Gianpietro PALEARI), perché,
quelli là  (Ennio FERRACANE  e  Giuseppe Giovanni COCCIOLO), sono partiti con la
loro macchina… e, noi, siam venuti, su… io e Gianni… e, adesso, siamo, qui, in un ufficio
cambi (da Bruno LORENZI)… che sta (Gianpietro PALEARI) prendendo 50.000.000 (di
lire), per l'Ennio (FERRACANE)… poi, ti racconto… poi, ti racconterò, tutto, perché, qua,
c'è da morir dal ridere… c’è da morir dal ridere… stasera, ci lasciano le “ghette”, tutti (nel
senso che riuscirà a concludere le operazioni finanziarie, con Ennio FERRACANE e sodali)
… io, ho, dietro (con me), Procure e tutto… vedrai cosa succede, stavolta… adesso, che so,
tutta, la storia…
LANDONIO:    mah...  (incomprensibile)…  questo  (Ennio  FERRACANE),  è  un,  altro,
“scoppiato”, allora!?!
CAPUTO:      no… no… (Gianpietro PALEARI) gli ha preso, lui,  50.000.000 (di lire, in
franchi francesi), per portarglieli, su (a Montecarlo), all'Ennio… da giocare (al tavolo verde)
… non che è “scoppiato” … gli da (Ennio FERRACANE, a Gianpietro PALEARI), i suoi
assegni  e,  lui  (Gianpietro  PALEARI), gli  porta,  su  (a  Montecarlo,  ad  Ennio
FERRACANE), i  contanti…  ma  scherzi  (Ennio  FERRACANE  non  è  “scoppiato”,
altrimenti non acconsentirebbe a fare tale transazione)!?! No… no… m’ha detto (Gianpietro
PALEARI, a Luigi CAPUTO) che cos’ha (le possidenze di Ennio FERRACANE)… questo
qui  (Ennio  FERRACANE), è  uno  che  lo  sta  (usurando,  Gianpietro  PALEARI)…  sai
quanto  le  cambia  (Gianpietro  PALEARI,  ad  Ennio FERRACANE,  affinché  continui  a
mantenere il  vizio del  gioco d’azzardo) a settimana, per il gioco?!?  250.000.000 (di lire,
ovvero, circa 1.000.000.000 di lire al mese).
LANDONIO:   umh… ah… eh… ma è, un altro  (Ennio FERRACANE), che, allora, dura
poco (perché andrà, presto, sul lastrico), eh! 
CAPUTO:      glielo detto (a Gianpietro PALEARI che Ennio FERRACANE, prima o poi
andrà  sul  lastrico) ma,  lui  (Gianpietro  PALEARI), continua  a  dire  che  (Ennio
FERRACANE) vince… dice che, qui (a Montecarlo, Ennio FERRACANE) è, su (in attivo)
di due miliardi e mezzo…  
LANDONIO:    mah!
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CAPUTO:       io, non so, più, cosa dire… ti  dico…  non  so,  più,  cosa  dire…  me  ne  ha
raccontate (Gianpietro PALEARI a Luigi CAPUTO), talmente tante, lungo il tragitto che,
tu, non hai idea… poi, te le racconto con, più, calma… quando sono, un attimo, da solo.

… omissis …

CAPUTO:      sì… sì… ma,  poi,  adesso,  sta  cas…  “abboccando”,  in  pieno… lasciami
“lavorare”…  adesso,  che  ho  capito  il  suo  “debolino”  (il  punto  debole  di  Ennio
FERRACANE, ovvero, il vizio del gioco d’azzardo)…
LANDONIO:   di chi di Gianni (Gianpietro PALEARI)?!?
CAPUTO:      sì (probabilmente, dice “sì”, quale intercalare)… adesso, me lo “lavoro bene”
(probabilmente, intende riferirsi ad Ennio FERRACANE)… che, poi… che, quello là… che
c'è l'ha, pronto, là, come un pazzo… per sparare bordate, da tutte le parti… ha detto che
dobbiamo andare a mangiare al  (Ristorante)  “PIRATA”… non so cosa stanno facendo…
questi, son matti da legare, tutti…

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  302, intercettata alle ore  19,47
(R.I.T. nr. 287/2000), Luigi CAPUTO contatta la moglie Marilena GAIANI. Nel corso del
colloquio intercettato, i due coniugi proferiscono le seguenti frasi:
  

GAIANI:    pronto!?!
CAPUTO:  sì… sono, io… ciao.
GAIANI:   ciao… sei arrivato (a Montecarlo)?!?
CAPUTO:  guarda che, adesso… no, siamo, qui, ancora, a Ventimiglia.
GAIANI:   come mai?!? 
CAPUTO:  perché… eh… si è fermato (Gianpietro PALEARI), perché le sta “tirando
su”(sta  acquistando  franchi  francesi) da  un  cambista  che  conosce,  lui… cinquanta
milioni (di lire), o sessanta… per farli giocare (al Casinò di Montecarlo), questa sera,
all’Ennio (FERRACANE)… son matti, questi qui… son pazzi, da legare.  
GAIANI:    ah! Non seguire quella strada, lì (il vizio del gioco)!!!
CAPUTO:  ma, vuoi scherzare!?! Io, non ci penso, neanche… infatti, mi fa (Gianpietro
PALEARI a Luigi CAPUTO:)  “vuoi andare, stasera, anche tu, al Casinò?!? Gli ho
detto (a Gianpietro PALEARI:) “io, non sono, mai, stato in quei posti, lì (nei Casinò)
… e manco ci entro.
GAIANI:    ma… per l’amor del cielo.
CAPUTO:   stanno parlando di andare a mangiare da… sai… da quel posto… dal
“PIRATA”…
GAIANI:     ah… di là!?! Ma chi paga?!? 
CAPUTO:    pagan,  tutto,  loro…  tutto,  loro  (Ennio  FERRACANE,  Giuseppe
Giovanni COCCIOLO e Gianpietro PALEARI)… io, sono riverito e servito.
GAIANI:      va, beh… ma, “loro”, chi!?! Quelli di Roma?!?
CAPUTO:    Gianni (Gianpietro PALEARI) e quelli di Roma.
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… omissis …

Appare evidente, dall’analisi del colloquio intercettato, che  Luigi CAPUTO si sia recato a
Montecarlo non con lo scopo di giocare al Casinò Municipale, bensì, per incontrare i sodali,
ivi  riuniti,  al  fine  di  discutere  i  termini  delle  operazioni  finanziarie  relative  alla
monetizzazione dei titoli  “G.N.M.A.” e delle  “P.B.G.”  proposti ad  Ennio FERRACANE,
dallo  stesso  Luigi CAPUTO e  da  Giovanni DE  MARIA,  tramite  l’intermediazione  di
Gianpietro PALEARI;   

in data 30.05.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  310, intercettata alle ore  21,24
(R.I.T. nr. 287/2000), Marilena GAIANI contatta il marito, Luigi CAPUTO. Comunicazione
durante, i due coniugi proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:  pronto!?!
GAIANI:   ciao.
CAPUTO:  ciao… sono in macchina, con Gianni (Giovanni DE MARIA), eh!
GAIANI:   eh! Dove siete?!?
CAPUTO:  Gianni (Giovanni) DE MARIA… non Gianni (Gianpietro) PALEARI, 
eh! 
GAIANI:    ah! Ho capito… pronto… pronto… 
CAPUTO:  mi  senti?!?  Sì…  siamo,  qua…  dovremo  essere,  nella  zona  di  Alassio,
pressappoco…

… omissis …

CAPUTO:   mi senti, Marilena!?! Eh… perché il Gianni (Gianpietro PALEARI) s’è
fermato,  su  (a  Montecarlo)…  voleva  dormire,  ancora,  lì,  perché  aveva  delle
commissioni  da  fare,  ancora,  domani  mattina…  ed,  io,  non  sono  stato,  lì  (a
Montecarlo), perché cosa stavo  (a  fare)… lì… fuori  (da casa,  inutilmente), ancora,
un’altra notte… per che cosa!?! Allora c’era, su (alla riunione tenutasi a Montecarlo),
il  Gianni (Giovanni  DE MARIA)… però,  mi  sta  facendo un favore… perché,  lui
(Giovanni DE MARIA), poteva andar, giù,  diretto, a Viareggio  (ove  Giovanni DE
MARIA dimora, abitualmente)… invece, mi porta, fino a Milano.    
GAIANI:      sì… sì… ho capito… ah… ah…
CAPUTO:   comunque, mi sembra che stia andando (le operazione finanziarie), tutto,
bene, eh! Dico: “mi sembra”!?!

… omissis …

La disamina della conversazione evidenzia come, all’incontro tenutosi, in Montecarlo, fosse
presente, anche, Giovanni DE MARIA;

in data 31.05.2000
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 nella  conversazioneavente  progressivo  nr.  323,  intercettata  alle  ore
15,05 (R.I.T. nr. 287/2000), Giuseppe Giovanni COCCIOLO contatta Luigi CAPUTO. Nel
corso del colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

CAPUTO:        pronto!?!
COCCIOLO:  Gigi!?!
CAPUTO:       sì… dimmi!?!
COCCIOLO:  sono Pino (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), ciao…
CAPUTO:        ah… Pino, dimmi!?!
COCCIOLO:  ascolta… ti volevo avvertire di una cosa… adesso, ovviamente, Ennio 
(FERRACANE), sta cercando di fare il finimondo… quindi, probabilmente, chiamerà 
te… poi, chiamerà Gianni… poi, chiamerà Gianni (Gianpietro) PALEARI… poi, chiamerà
Gianni (Giovanni) DE MARIA… cioè, come al solito suo… allora, io, volevo dissociarmi, 
da questo tipo di… di cosa… perché, secondo me… secondo la mia, modesta, opinione… 
l’operazione (finanziaria), qui, non si può fare, in questi termini… quindi, ci sono gli 
Avvocaticchi che cercano di “recuperarlo”…  ci sono, quelli (gli Avvocati, presenti alla 
riunione di Montecarlo), che cercano di… perché, giustamente, ognuno pensa alla 
pagnotta, sua…
CAPUTO:      allora, ti spiego… ti spiego, sì… sì… scusa, prima mi ha telefonato… credo 
sia ANTININI (trattasi di Franco ANTONINI), no!?!   
COCCIOLO:   sì… Franco, sì, sì, sì…
CAPUTO:       ecco… io, mi sono permesso di dire (a Franco ANTONINI) se aveva, già, 
parlato, di te…  mi spiegava (Franco ANTONINI, a Luigi CAPUTO) l’operatività sui 
“Ginnies mae” (altro nome con cui si identificano i “G.N.M.A.”)… come aveva discusso il 
Dottor Marino (altro soggetto presente alla riunione di Montecarlo), no!?! Ecco… io, ho 
detto, semplicemente, che ci saremo sentiti (Luigi CAPUTO e Franco ANTONINI), poi, 
domani mattina, per delle risposte, più, precise… sulla procedura che… 
COCCIOLO:  sì, si, sì… ma, vedi, non interessa, nemmeno a me, quella procedura… cioè, 
non… 
CAPUTO:       no… io, vorrei cercare di capire… perché, prima, m’hai telefonato, tu, e 
mi dicevi una cosa… per cui, ho rilevato, immediatamente, quello…
COCCIOLO:  sì… allora, Gigi… è, ovvio, che… è, ovvio, che se, tu, prendi centomila lire, 
di tasca tua… li depositi su un conto, nella banca mia… anche, se sia tuo… di centomila 
lire… mi spiego!?! No?!? E gli dici, al Direttore: “danne ottanta, a (Giuseppe Giovanni) 
COCCIOLO che garantisco, io… coi cento miei”… cioè, io, non ho bisogno (per far 
questo), nè di Marino, nè di Gesù Cristo… nè della Madonna e nè del Signore… per fare 
questo.
CAPUTO:        sì… sì… certo… ma, certamente…. Certamente…
COCCIOLO:  quindi, questo, è quello che vuole Marino, punto… perché, lui (Marino, 
n.m.i.), dice: “dov’è che COCCIOLO apre il conto!?! Alla Banca di Covalo!?! 
Benissimo… allora, la “SOLIMAN (FINANCE S.A.)” viene, alla Banca di Covalo… apre 
un conto, pure lei (la “SOLIMAN FINANCE S.A.”)…, trasferisce i titoli (i “G.N.M.A.”)… 
li nomina, a me (li deposita a nome di Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… come, suo, 
broker (Giuseppe Giovanni COCCIOLO, quale broker della “SOLIMAN FINANCE S.A.”)
… dopo di ché, la Banca di Covalo darà, a COCCIOLO, novanta per cento del valore 
(nominale) dei titoli… ma, questo qui, lo possiamo fare, anche, alla “BANCA DEL 
GOTTARDO”… senza andare, lì… che sta a fianco, a te… senza, nessun, problema.
CAPUTO:    sì… sì… certamente… sì… bisogna, sempre, stare attenti… perché l’entità 
dell’operazione ti può, anche… 
COCCIOLO:  sì… ma, vedi… il discorso è, molto, semplice… cioè, se la “SOLIMAN 
(FINANCE S.A.)” è disposta a fare un operazione del genere, questa (operazione 
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finanziaria), si può fare, dovunque… perché, io, coi soldi miei, me li porto dove mi 
pare… non è che ho l’obbligo di portarli alla “MERRILL (LYNCH)”, piuttosto che…
CAPUTO:      sì… sì… bisogna, però… no, certo… bisogna, però, sempre, comunque, 
stare attenti che l’entità dell’operazione (elevate)… puoi trovare, anche… delle… delle 
Banche, che ti entrano, un po’, troppo, nel merito.
COCCIOLO:  sì… ma, vedi… per l’operazione che andiamo a fare, noi… attenzione, 
Gigi… per l’operazione che andiamo fare, noi…
CAPUTO:      no… la tua (operazione finanziaria), è “trasparente”…  perché, essendo 
questa scalata, qui, a questa Società… e basta… 
COCCIOLO:   è “trasparente”… è semplice… anche, se, io, devo dare delle garanzie… 
io, devo dare delle garanzie, a te… devo dare delle garanzie, a te… benissimo… allora, ti 
dico: “caro Gigi… io, invece, di darti, in garanzia,  i “Ginnies mae” (altro nome con cui si 
identificano i “G.N.M.A.”)… o farti un bonifico… o farti una cosa… per dirti… di dare 
delle garanzie… prendo delle azioni della… della “MERRILL (LYNCH)”… della 
“A.C.E.A.” (Società di Servizi, del Comune di Roma, recentemente quotata in Borsa)…  
chiamamole (in romano, chiamiamole) così… dove vuoi che li porto?!? Li porto, io… 
dimmi dove vuoi che li porto… mi dici portameli, lì …
CAPUTO:        sì… sì… certo… certo… certo… sicuro… non c’è problema… esatto. 
COCCIOLO:  io, glieli porto, lì… e gli dico (probabilmente, a Curio PINTUS, quale 
rappresentante della “SOLIMAN FINANCE S.A.”): “tò… ti sto depositando… cento 
milioni di azioni “A.C.E.A.”… danne cinquanta milioni, a questo Signore (Luigi 
CAPUTO), in contanti… punto… io, non ho fatto  nessuna cosa… non ho fatto nessun 
atto, brutto (illegale).
CAPUTO:        certo… sì… sì… certo… certo… sì… ho capito… ho capito… ho capito.
COCCIOLO:  oh! Allora, qui, si sta cercando di arrampicarsi sugli specchi… e, secondo 
me, chi si arrampica sugli specchi, perde, solamente, tempo… allora, io, ho, già, parlato 
con Maurice SALAME’ (fonetico, n.m.i.)… io, domani mattina, ho un appuntamento, con 
lui… ora, quello che ti dico, io… benissimo… loro, vogliono venire, a Milano, adesso… 
vogliono venire, a Lugano… perché, giustamente, Ennio (FERRACANE), te lo… te lo 
lascio immaginare, in questo momento, no!?! Te lo lascio, solo, immaginare… 
CAPUTO:       sì… sì… sì… eh… non mi ha, ancora, chiamato, eh!
COCCIOLO: sì… ma, te lo lascio immaginare… perché starà parlando, con Gianni 
(Gianpietro) PALEARI… poi, chiamerà Gianni (Giovanni) DE MARIA… poi, richiamerà, 
a te… poi richiamerà a Marino… poi… adesso, sta facendo il finimondo, giustamente…
CAPUTO:   va, beh…  va, beh…  lasciaglielo fare (il finimondo, ad Ennio FERRACANE).
COCCIOLO:  esatto… lasciamoli fare, a loro… e facciamo, noi… perché, poi, io… non 
sono una persona disonesta… nel momento in cui ci sarà un’operazione, non c’è… è 
ovvio che dice, quella lì… giustamente, hanno la situazione di un problema… cerchiamo 
di risolverglielo, e glielo risolviamo… però, secondo me… e, questo, io, ieri, l’ho 
notato… quella persona si è irrigidita, perché ha visto troppe persone… come… come le 
iene… capisci, su sta cosa!?!
CAPUTO:     certo… certo… troppe… persone… giustamente… certo… (troppe persone)
interessate, su sta cosa… certamente… certamente.
COCCIOLO:  tutti, con i "canini aperti” (pronti a “mangiare voracemente”), di… allora, 
famo (facciamo) sto (questa) operazione… perché, così, io, azzanno gli Avvocati, da un 
lato, e… come si chiama?!? Ennio (FERRACANE), da n’altro… quello, da n’altro… dice: 
“ma, chi… chi ca’… con chi cazzo devo avere a che fare!?!”.
CAPUTO:        va, bene… certamente.
COCCIOLO:  quindi, sarebbero bastate due persone… il rappresentante della… della 
Holding, e il rappresentante della “SOLIMAN (FINANCE S.A.)”… uno mi chiede i soldi 
(Ennio FERRACANE, quale rappresentante della Holding)… e, l’altro (Curio PINTUS, 
quale rappresentante della “SOLIMAN FINANCE S.A.”), da le garanzie (i “G.N.M.A.”, 
necessari ad ottenere un finanziamento per la Holding)… e, l’operazione, si faceva in due 
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minuti… qui (alla riunione), si sono presentati in dodici persone… è ovvio che, 
quello, che dicio (dico), io, senza “promiscional order” (fonetico),  faccio un macello… 
CAPUTO:    certamente…  certamente…  certamente…  okay…  niente…  comunque,
facciamo  una  cosa…  Pino…  vedi  di…  o  tu,  o  il  Dottor  ANTONELLI…  no…
ANTONELLI, scusa…  (Franco)  ANTONINI… parlatene, voi… così, almeno, io, so che
direzione prendere… degli  altri,  io, non sento, niente… specificalo,  con lui  (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO a Franco ANTONINI)… anche, quando, lui (Franco ANTONINI), mi
parlava, prima… e mi ha detto: “ce l’hai il numero di telefono!?!”… ho detto: “sì, ho
quello di Pino, per cui…”…
COCCIOLO:  (Franco) ANTONINI… benissimo… esatto… ecco, io, adesso… bravo… 
allora, adesso, se Ennio (FERRACANE) ti richiama…
CAPUTO:        (dico a Franco ANTONINI che) non mi interessa, quello che fa… non mi 
interessa.
COCCIOLO:  allora, perfetto… che ti devo dire… Avvocati, con… così… io, la vedo, così.
CAPUTO:        non mi interessa.
COCCIOLO:   bravo… io, la vedo, così… perché… voglio dire… altrimenti…
CAPUTO:       “ lavora”, tranquillo… e basta.
COCCIOLO:   ecco… io, voglio essere lasciato “lavorare”, tranquillo… perché sono 
sicuro “dei miei polli”… va bene!?!
CAPUTO:         va bene… va bene… ci sentiamo, ciao.
COCCIOLO:    avverti, magari, pure Gianni (Giovanni DE MARIA), di…
CAPUTO:       ma, non devo avvisare, nessuno… a parte il “mio Gianni (Giovanni DE 
MARIA)”. 
COCCIOLO:   Gianni (Giovanni DE MARIA), “tuo”… certo.

… omissis …

L’analisi della comunicazione di cui trattasi, evidenzia come, alla riunione tenutasi, il 
giorno precedente, in Montecarlo, hanno partecipato un gran numero di persone, tra cui, 
sicuramente:  Luigi CAPUTO, Gianpietro PALEARI, Giovanni DE MARIA, Franco 
ANTONINI, due Avvocati, probabilmente, romani, Marino (n.m.i.), Ennio FERRACANE, 
presumibilmente, un emissario di Curio PINTUS, e Giuseppe Giovanni COCCIOLO. 
Quest’ultimo, in merito all’incontro effettuato, si dichiara insoddisfatto in quanto, a suo 
parere, troppi soggetti stanno tentando di intemediare nelle operazioni finanziarie che 
starebbero cercando di porre in essere. A tal proposito lo stesso Giuseppe Giovanni 
COCCIOLO propone a Luigi CAPUTO di non prendere in considerazione la procedura 
indicata, nella riunione, da tale Marino, e di non lasciarsi trasportare dalla premura 
evidenziata da Ennio FERRACANE, dovuta alle precarie condizioni economiche in cui 
versa, e da Gianni PALEARI, che necessita di poter ottenere dal predetto la restituzione dei 
prestiti concessi. L’intento di Giuseppe Giovanni COCCIOLO, appare ipotizzabile, è, in 
definitiva, quello di porre in essere l’operazione finanziaria di monetizzazione dei titoli 
“G.N.M.A.”, tramite l’intermediazione di Franco ANTONINI;

 nella conversazione avente progressivo nr.  335, intercettata alle ore  16,48 (R.I.T.
nr.  287/2000),  Sergio DONATO, nato a Ronco Scrivia (GE) il 12.07.1956, contatta  Luigi
CAPUTO. Conversazione durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:   pronto!?!
DONATO:  ciao, (sono) Sergio…
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CAPUTO:   ciao, Sergino… allora!?! 
DONATO:   eh… bene… si tira avanti… 
CAPUTO:  bene… sì… è andata, abbastanza, bene, ieri (a Montecarlo, nel corso della 
riunione)… c’è, sempre, il “buon amico” (presumibilmente, intende riferirsi a Curio 
PINTUS), di mezzo (nell’operazione finanziaria)… quello… che si sta remando, come dei 
matti, per farli finire fuori…  sui “Ginnies mae” (altro nome con cui si identificano i 
“G.N.M.A.”), ci sono dei, piccoli, problemi… perché, con la “BANESTO (BANK)”, non 
hanno potuto trasferire il dossier,  lì (alla “BANESTO BANK”).
DONATO:  sì… umh… umh… umh… ho capito.
CAPUTO:   e, questo, purtroppo, non riesco, neanche, a capire perché… arrivavano al 
punto di dare (la “BANESTO BANK”) fino al novanta per cento del current (ammount 
dei “G.N.M.A.”)… che era, praticamente, tutto il valore del titolo, eh!
DONATO:  umh… ho capito… ho capito…
CAPUTO:  volevo chiederti una cosa… nei tuoi meandri (tra le tue conoscenze), c’è 
qualcuno che li vuole vendere (i “G.N.M.A.”)?!? 
DONATO:  sì, sì… in che senso?!?
CAPUTO:    ti sto dicendo… dato che, in queste vicende, è venuto fuori, uno (un sodale), 
che li compera… però, lui (il potenziale acquirente), non li vuol chiedere… 
DONATO:  umh… umh… io, devo ricominciare, tutto, da capo… 
CAPUTO:    no… non con lui… perché se, lui (probabilmente, Curio PINTUS), non li vuol 
vendere… 
DONATO:   umh… è chiaro… no, no… altre proprietà… diciamo, altre proprietà. 
CAPUTO:   ecco… però, d’acquisto.
DONATO: eh… secondo me, andiamo ad intersecarsi, sempre, lì (presumibilmente, 
intende dire che il problema resta, sempre, nelle decisioni di Curio PINTUS)… comunque, 
posso chiedere.
CAPUTO:   niente… ma, ti pare… non fa, niente… perché, io, te lo detto… perché, 
questo qui (il potenziale acquirente dei titoli finanziari), ecco…
DONATO:  ecco… verifico… verifico… verifico… perché non lo so, in questo 
momento… c’era un altro “canale”, però… vediamo, un po’…
CAPUTO:   comunque, ecco… però, sempre, nella vendita… perché c’è, questo Gruppo 
(intende riferirsi , probabilmente, a Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO) 
che vuole comperarli (i “G.N.M.A.”).
DONATO:   ho capito… quindi, praticamente, l’operazione è andata a fare in culo!?!
CAPUTO:  no, no… assolutamente… ci sono delle “Bank Guarantee” che stanno 
“girando”… 
DONATO: no… ho capito…  ecco… “sostitutive”, rispetto a quella “cosa” (ai 
“G.N.M.A.”).
CAPUTO:    esatto.
DONATO:   ma, i tempi, poi, tecnici!?! Si è, sempre, con quel criterio che si è detto!?! 
Cioè, adesso, c’è l’investimento… e si va avanti!?! 
CAPUTO:   (i tempi tecnici ammontano a) quattro, cinque, giorni… sì, sì… c’è il 
“blocco”, come vuole, lui (probabilmente, Curio PINTUS)… l’unica cosa che ha 
trasportato, dai primi quindici, trenta giorni… vuole fare, quarantacinque giorni (di 
“blocco dei titoli finanziari”, anziché 30 giorni). 
DONATO:  sì… umh… umh… e la Madonna…
CAPUTO:   e vuole “bloccare”, non ho capito perché… però, pare, che il ritorno (i 
proventi) sia superiore (a quanto previsto), però, eh!
DONATO:   uffa… va, boh… vediamo, un po’…
CAPUTO:    è, lui, però, ieri… sai che, lui (presumibilmente, Curio PINTUS), era in 
Svizzera… lo sai!?!
DONATO:  sì, sì, sì… da qualche parte, era.  
CAPUTO:   no… era, in Svizzera.
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DONATO:   via… lontano da qui, comunque, era.
CAPUTO:   lontano da lì… da questa parte, infatti, eh!
DONATO:  va bene, sì… l’importante sarebbe, per un quadro definitivo… poi, quando, 
come, dove, perché… sai, ogni giorno, cambiano le cose… è una cosa che è, talmente…
CAPUTO:  beh… io, sto cercando di… il guaio è che le cambiano… è che le cambia, 
spesso e volentieri, lui (Curio PINTUS), eh! 
DONATO:   diventa un lavoro bestiale… diventa, veramente…
CAPUTO:   lo so… io, che ci sono di mezzo… che senti, tutti i minuti, cambiamenti… ci 
sono certe volte, anch’io, che sono scoraggiato… poi, di colpo, ti viene fuori (la soluzione 
al problema), invece, che sto facendo un’altra cosa… 
DONATO:  eh… ti credo… ti credo.

… omissis …

DONATO:  comunque, mi pare che, fino ad ora, coincidano…
CAPUTO:  fino ad adesso, son coincise, tutte… e sono… è, questo, che mi da, un po’, di 
tranquillità… anche, purtroppo, i ritardi, sono coincisi, però… 
DONATO:  va bene… okay… finiremo di soffrire.
CAPUTO:  esatto.

… omissis …

La disamina della comunicazione intercettata evidenzia la partecipazione, attiva, 
nell’operazione finanziaria di Sergio DONATO, quale intermediario di Curio PINTUS, 
soggetto dal quale provengono gli strumenti finanziari (“G.N.M.A.” e “P.B.G.”) promossi 
da Luigi CAPUTO. Argomento del colloquio risultano essere le difficoltà relative al 
reperimento dei titoli finanziari, ed alle modalità di monetizzazione dei medesimi, 
scaturenti dai continui ritardi imposti, proprio, da Curio PINTUS. Luigi CAPUTO, nel 
prosieguo della conversazione, domanda, inoltre, a Sergio DONATO se esista la possibilità 
di acquistare, e non solo di ottenere in locazione, tali strumenti finanziari. Luigi CAPUTO, 
inoltre, specifica, al suo interlocutore, di aver intenzione di procedere all’operazione di 
monetizzazione delle “P.B.G.”, probabilmente si tratta delle medesime che quest’ultimo e 
Giovanni DE MARIA avevano intenzione di proporre all’Avvocato Giorgio GHIRON 
(conversazione avente progressivo nr. 119, intercettata alle ore 19,42 del 15.05.2000);

 nella conversazione avente progressivo nr.  340, intercettata alle ore  17,50
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO contatta  Giovanna DE MARIA.  Nel  corso  della
comunicazione intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA: m’ha chiamato, invece, Gianni (Gianpietro PALEARI), prima… che è quello,
là, di…
CAPUTO:      Gianni, chi?!?
DE MARIA:  Gianni… “PALETTA” (alias Gianpietro PALEARI)…
CAPUTO:      ah… PALEARI, sì… “PALETTA”…  dimmi!?!
DE MARIA:  “PALETTA”… che… niente… di quello, dice… non gli fa
CAPUTO:       no…  hanno  parlato,  già,  con  me… tanto  il  Pino (Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO), che l'altro ricco (intende riferirsi, probabilmente, a Franco ANTONINI)… a
me… e mi hanno detto che, praticamente, non sono soddisfatti di come si sta comportando
quel Marino, lì… perché gli ha detto che, lui (Marino, n.m.i.), gli avrebbe detto che le fa, le
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operazioni,  però,  voleva  avere  riscontri della “F.E.D.”… insomma… una serie di… di…
“cose”… anche, nell'invio… 
DE MARIA: hanno chiamato, a te!?! E, va beh… quando, uno, praticamente, gli manda una
Garanzia (“P.B.G.”) no… il testo della Garanzia… gli hai dato una Garanzia… quando hai
la Garanzia, sullo “screening”, ti vai a fare, tutti, i controlli del caso…
CAPUTO:     ecco… allora, il  discorso sarebbe, questo… che  Pino (Giuseppe Giovanni
COCCIOLO)  e  l'altro  (Franco  ANTONINI)…  che  Pino (Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO) mi ha detto che, quell'altro (Franco ANTONINI), può “sfrisarti” (prelevare)
100  miliardi  (di  lire), senza  fiatare… ha  detto  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO), che
partono, mi sembra, questa sera, per Roma… e vanno, alla  “ARAB BANK”, dove, questo
Signore qui (Franco ANTONINI), avrebbe grossi depositi… parlando della Garanzia, secca,
senza rispet… ma, parlo del… di quello magro… sai, è quello, lì (magro, che ha la possibilità
di prelevare 100 miliardi di lire), che è pieno di grana, eh!
DE MARIA: sì… sì… che rientrano … sì… sì… lo so… lo so… lo so… l'ho capito, chi è.
CAPUTO:     ecco…  e,  praticamente,  vanno,  lì  (alla  “ARAB  BANK”),  se  questo  qui
(presumibilmente,  Maurice  SALAME’  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  323,
intercettata alle ore 15,05 del 31.05.2000), gli dice… quello dell' “ARAB BANK”… “non ci
sono problemi”… come gli avrebbe, già, detto… perché, mi hanno detto che, loro  (Franco
ANTONINI  e  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO), hanno,  già,  telefonato  (alla  “ARAB
BANK”, forse, a Maurice SALAME’) e mi han detto: “non parlate, più, con nessuno… ci
parliamo, tra noi (Franco ANTONINI,  Giuseppe Giovanni COCCIOLO, Luigi CAPUTO
e  Giovanni  DE  MARIA)” e,  io,  gli  ho  detto  (a  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO):
“sarebbe ora, che… così, almeno, noi (Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA), riusciamo
a capire… più… chi c'è, più… chi non c'è”, no!?!
DE MARIA:  sì, esatto.
CAPUTO:     e, allora, loro (Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO), han
detto che, domani, ci chiamano (Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA)… chiamano me,
o  te…  e  Pino (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO)…  e,  così…  e  ci  diranno  (Franco
ANTONINI  e  Giuseppe Giovanni  COCCIOLO)… dovrebbero  darci  il   “nulla-osta”…
perché, già, oggi, senza che questi qui  (presumibilmente,  Gianpietro PALEARI  ed  Ennio
FERRACANE),  lo  sapessero…  gli  hanno  mandato  (Franco  ANTONINI  e  Giuseppe
Giovanni  COCCIOLO)  la  copia  del  testo,  a  questo  Direttore  dell'  “ARAB  BANK”
(probabilmente,  Maurice  SALAME’)… ed  hanno,  già,  l'appuntamento,  (per)  domani
mattina.
DE MARIA:  sì… magnifico… perfetto.
CAPUTO:   ecco…  lui  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO), mi  ha  detto,  così:  “la
conduciamo, noi (Franco ANTONINI,  Giuseppe Giovanni COCCIOLO, Luigi CAPUTO
e Giovanni DE MARIA)… e così… ha detto che, quello che si agitava come una biscia, era
Ennio (FERRRACANE)…  perché  Ennio,  aveva  sentito  che,  quello  lì  (Franco
ANTONINI), poteva  fare,  lo  stesso,  l'operazione  (senza  l’intermediazione  di  Ennio
FERRACANE)…  e  ha  detto  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO): “se  l'operazione  è
trasparente”  (vgs. conversazione avente progressivo nr.  323, intercettata alle ore  15,05  del
31.05.2000)…  perché non… non si deve fare… con dati,  non dati… e,  tutto, questo… e,
allora ha detto… che, lui  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), dice: “io, non ho detto che
non  la  facciamo,  lì  (probabilmente,  alla  “BANESTO  BANK” –  vgs.  conversazione
precedente)… io,  ho,  solo,  detto  che,  visto  che,  qui,  comunque non la  faremmo,  domani
mattina… e sta creando (presumibilmente, Curio PINTUS)  una serie di problematiche che
non  mi  piacciono…  andiamo  a  parlare  (Franco  ANTONINI  e  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO), con  Roma  (presso  la  “ARAB  BANK”)…  e  parliamo,  noi  (Franco
ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO), senza, di mezzo, gli Avvocati (che hanno
partecipato alla riunione tenutasi a Montecarlo)… se, Roma (la “ARAB BANK”), ci conferma
la “cosa”  (la  possibilità  di  scontare  gli  strumenti  finanziari)… visto che,  adesso,  stiamo
parlando  di  una  Garanzia  (“P.B.G.”), la  facciamo,  subito,  lì  (alla  “ARAB  BANK”), e
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mandiamo  affanculo,  tutti”…  hai  capito cosa  dice  (Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO)?!? “Se, invece, Roma (la  “ARAB BANK”), ci crea qualche problematica  (a
Franco  ANTONINI  e  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO)… allora,  a  questo  punto,  noi
(Franco ANTONINI  e  Giuseppe Giovanni COCCIOLO), ritorniamo, lì  (probabilmente,
presso la  “BANESTO BANK”)…  perché, questo  (presumibilmente,  Maurice SALAME’,
forse,  Funzionario  della  “ARAB  BANK”), il  nulla-osta,  di  massima,  c'è  l'avrebbe,  già,
dato”… ha detto  (Marino, n.m.i.)  che, voleva sapere per quale motivo, i fondi, dovevano
essere “bloccati”, per quarantacinque giorni?!? ".
DE MARIA:  e chi lo voleva sapere?!?;
CAPUTO:   il Marino… e, allora, gli han detto (Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni
COCCIOLO, a tale  Marino): “ma, scusi… ma, gli han detto… ma, a lei  (Marino), cosa
gliene frega!?!  Sono una,  nostra linea  (di  Luigi  CAPUTO  e  Giovanni DE MARIA,  su
proposta di Curio PINTUS)… noi, glieli spostiamo… per quale motivo, non deve…"…
DE MARIA:  ma, saranno cazzi nostri, no!?! Qual è la preoccupazione!?!
CAPUTO:    ecco… qual  è la preoccupazione!?!  No… perché sai… poi,  c'è  di  mezzo,  la
“FEDERAL RESERVE”… tutte ste cose…  per cui, io, non voglio finire male… devo capire,
un po’, meglio… insomma… e, allora, è stato,  per quello, che  Pino (Giuseppe Giovanni
COCCIOLO), e l'altro  (Franco ANTONINI), si sono, un po’, incazzati  (con  Marino)…
invece, ha detto  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO)  che, lì  (a Montecarlo), c’erano i due
Avvocati,  Ennio (FERRACANE),  che  tiravan  (parteggiavano),  brutalmente,  su  (per)
Marino… e, invece, loro due (Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO), che
hanno  detto:  “non  è  un  problema  perché,  Marino,  è  qua…  e  ci  ha,  già,  detto  le  sue
condizioni”… noi  (Luigi CAPUTO  e  Giovanni DE MARIA), andiamo a sentire le altre
proposte,  che  abbiamo  (una  dalla  “ARAB  BANK”  di  Roma,  ed  una  da  Marino)…  la
migliore, la prendiamo“.
DE MARIA: dice: “ma va a cagare”, giustamente… che hanno fatto buon viso, a cattivo
gioco… quello che abbiamo discusso, noi, l'altro giorno, in albergo (a Montecarlo).
CAPUTO:    esatto… quello che, poi, alla fine, gli avevi detto, poi, tu… e, lui  (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO), mi ha detto di stare tranquillo che, loro  (Franco ANTONINI  e
Giuseppe Giovanni  COCCIOLO), l'operazione  la  faranno… e,  allora,  sai  cosa…  Pino
(Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO), mi  fa:  “sai…  perché,  io,  mi  sento  in,  estrema,
difficoltà…  non  vorrei  che,  poi,  Gianni (Gianpietro  PALEARI,  quale  sodale  di  Ennio
FERRACANE),  s'incazzi”…  e,  io,  gli  ho  detto:  “guarda,  Pino (Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO),  se,  voi  (Franco  ANTONINI  e  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO), siete
sicuri di poterle fare  (monetizzare, le  “P.B.G.”)… se, anche, passa(no) un po’ di giorni, i
modi per rendere “tranquilla”, la gente (Gianpietro PALEARI ed Ennio FERRACANE),
ci sono, sempre”.
DE MARIA:   sicuramente… certo.
CAPUTO:      glielo detto, io, a Pino (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), eh!
DE MARIA:  molto chiaramente… certo.
CAPUTO:    ecco… credo che abbia capito (Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… e, da lì,
che, lui (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), è venuto fuori… e mi ha detto: “guarda che il…
la… la...”… come cazzo l'ha chiamato!?! L'Antonioli (intende riferirsi a Franco ANTONINI)
… o quel  cazzo che è…  Franco… ha detto  (Giuseppe Giovanni  COCCIOLO,  a  Luigi
CAPUTO, che Franco ANTONINI): “può sfrisare un assegno di cento miliardi, e la Banca
lo paga” … gli ho detto (a Giuseppe Giovanni COCCIOLO): “mi dici una bella cosa”…
ho detto… “mi era simpatico  (Franco ANTONINI), prima, e mi diventa, più,  simpatico,
adesso”… gli  ho detto  (a  Giuseppe Giovanni COCCIOLO): “però,  gli altri”… non ho
detto, questo particolare… hai capito?!? Perché,  Pino (Giuseppe Giovanni COCCIOLO),
mi ha telefonato, e mi fa: “io (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), vorrei parlare, con te e
con  PA  (si  sbaglia)…  e  con  Gianni”…  e,  poi,  ha  precisato  (Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO, a  Luigi CAPUTO): “(Giovanni) DE MARIA”… “sì… sì…”, gli ho detto
(Luigi CAPUTO, a Giuseppe Giovanni COCCIOLO): “questo (parlare con Giovanni DE

519



MARIA  e  Luigi  CAPUTO), non  è  un problema”… gli ho detto… “ma, soprattutto, per
non farci confusione” … 
DE MARIA: certo… certo… esatto… sentiamoci, stasera, dai.

… omissis …

La disamina del colloquio intercettato evidenzia lo stretto connubio in essere tra  Giovanni
DE  MARIA  e  Luigi  CAPUTO.  Infatti,  quest’ultimo  espone  al  suo  interlocutore,
dettagliatamente,  quanto  rappresentatogli,  telefonicamente,  da  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  323,  intercettata  alle  ore  15,05
odierne),  ovvero  l’intenzione  di  questi  e  di  Franco ANTONINI di  monetizzare  alcune
“P.B.G.”, anziché i “G.N.M.A.”, stante che, per tali ultimi strumenti finanziari, la procedura
esposta  da  tale  Dott.  Marino,  nell’incontro  tenutosi,  in  Montecarlo,  il  30.05.2000,  non
risulterebbe, facilmente,  perseguibile. Nel  prosieguo della comunicazione, inoltre,  secondo
Luigi  CAPUTO,  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e  Franco  ANTONINI sarebbero
propensi  a  gestire  l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  delle  “P.B.G.”,  tramite  la
“ARAB  BANK” di  Roma,  ove,  i  medesimi  avrebbero  già  provveduto  a  contattare  dei
Funzionari, ricevendo il nulla osta di massima, per l’esecuzione della transazione finanziaria,
anche grazie al fatto che, presso il citato Istituto di Credito, Franco ANTONINI vanterebbe
notevoli disponibilità economiche; affermazione questa, rilevatasi, in seguito, falsa. In ogni
caso,  Luigi  CAPUTO  e  Giovanni  DE  MARIA non  intendono  escludere,  a  priori,  la
procedura  avanzata  da  tale  Marino,  caldeggiata  da  Ennio  FERRACANE  e  Gianpietro
PALEARI, riservandosi di scegliere quella che si rivelerà la più vantaggiosa;

in data 01.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  374, intercettata alle ore  09,54
(R.I.T. nr. 287/2000), Giovanni DE MARIA contatta Luigi CAPUTO. Colloquio durante, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:   buongiorno…
CAPUTO:     ciao, Gianni… dimmi!?!

… omissis …

DE  MARIA:  senti  una  cosa…  l’ho  chiamato,  stamattina  alle  otto  (08,00)…  non  t’ho
chiamato, prima… ho detto: “va beh,  magari, sta facendo colazione”… (ho chiamato, alle
08,00) all’ “amico nostro” (intende riferirsi a Curio PINTUS), no!?!  
CAPUTO:      dimmi… ah, sì! 
DE MARIA: (dicevo) di andarci (da Curio PINTUS), subito, in mattinata… allora, con lui
(Curio  PINTUS), ho  appuntamento,  in  tarda  mattinata…  perché,  stamattina,  (Curio
PINTUS) stava andando a denunziare, tutti… prima di tutto, il giornalista del “Giornale”
(che avrebbe fatto un articolo di stampa relativo alla vicenda dell’arresto, da parte dell’A.G. di
Lucca, della Segretaria della Sig.ra Donatella ZINGONE, moglie del Ministro Dini).

… omissis …
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CAPUTO:   no…  bisogna,  assolutamente, stare  attenti…  perché,  lui  (Curio  PINTUS),
comunque, lo sa, bene… perché è, quello… così… perché per… un attacco, politico, a Dini…
che, credo, sia tale, coinvolgere la  “SOLIMAN (FINANCE S.A.)”, come è stata iscritta…
noi… finire le operazioni, se ci capita, adesso, un Direttore di Banca che legge un articolo (di
stampa) del genere (sulla vicenda giudiziaria occorsa a Curio PINTUS)…
DE MARIA:  certo… certo… già… si allarma (il Direttore di Banca), giustamente.
CAPUTO:     infatti.

… omissis …

DE MARIA: perché, lui (Curio PINTUS), non è che è da solo… lui, alle spalle, ha un sacco
di  soci…  gente  per  bene,  eccetera…  per  cui,  chiaramente,  che  dice  la  “SOLIMAN
(FINANCE S.A.)”… non è rappresentata, solo, da lui… c’è un “Gruppo”, dietro…

… omissis …

CAPUTO:     allora, tu, sei, con lui (Curio PINTUS), verso mezzogiorno?!? Allora!?! 
DE MARIA:  sì… io, a ora di pranzo…  (incomprensibile)… sono, con lui… io, ti chiamo,
prima, di andare, da lui, e ti dico quando sono, con lui… 
CAPUTO:      ecco… ti raccomando… ti raccomando… così, almeno…
DE MARIA:  allora, io… due, sono gli obbiettivi… uno, il discorso nostro… praticamente,
con  quei  Signori  che  abbiamo  incontrato  a  Monte(carlo.  Intende  riferirsi  a  Franco
ANTONINI,  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  tale  Marino,  due  Avvocati,  Gianpietro
PALEARI ed Ennio FERRACANE)… due (secondo obiettivo), la nostra (presumibilmente,
“P.B.G.”) da sei (milioni di dollari), per la casa…   
CAPUTO:     perfetto.
 

… omissis …

CAPUTO:     va bene… va bene… va bene… allora, mi chiami, tu, dopo. 
DE MARIA:  quindi… quasi certamente,  immagino, tu… che,  noi,  la prossima settimana
siamo… (incomprensibile)… eh!?! 
CAPUTO:      okay… meno male… meno male.

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  392, intercettata alle ore  15,39
(R.I.T. nr.  287/2000),  Giovanni DE MARIA contatta, nuovamente,  Luigi CAPUTO.  Nel
corso della comunicazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

 nella conversazione avente progressivo nr. 393, intercettata alle ore 15,44
(R.I.T. nr.  287/2000),  Giovanni DE MARIA contatta, ulteriormente,  Luigi CAPUTO. I due
interlocutori, nel corso della conversazione, proferiscono le seguenti frasi:
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CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:   sì…
CAPUTO:     sì… era saltata  (la linea)… allora, pensi che ce la facciamo a vederci, per
domani?!?
DE MARIA:   sì… domani ci vediamo, senz’altro… sì.
CAPUTO:   ecco… mi raccomando, con  Curio (PINTUS)… quel particolare, là  (intende
riferirsi alla possibilità di monetizzare, probabilmente, delle  “P.B.G.”, presso un Istituto di
Credito estero, ricavandone un finanziamento pari  al  95 % del  valore nominale del  titolo
finanziario  –  vgs.  conversazione  precedente)… che  è,  troppo,  “business”,  questa  cosa…
questa cosa, qui.
DE MARIA:    sì… certo… va bene, okay.
CAPUTO:    pensi  di  riuscire  a  spuntarla  (con  Curio  PINTUS,  ovvero  di  convincere,
quest’ultimo, a concedere che l’operazione finanziaria di monetizzazione si svolga secondo i
parametri avanzata da Marino)?!? 
DE  MARIA:     mah…  se,  loro  (Marino  e,  presumibilmente,  Ennio  FERRACANE  e
Gianpietro PALEARI), non hanno “vincoli particolari” (richieste particolari), sì… 
CAPUTO:    eh,  beh… ma,  scusa… anche,  se  hanno “vincoli”… staccare  un  “cinque”
(milioni di dollari)… dove, qui  (con l’operazione finanziaria proposta da  Marino), prendi,
subito (il 50 % dell’importo finanziato – vgs. conversazione precedente)… si può fare, anche,
da “cinque”  (milioni di dollari), perché… sto pensando… se non vuoi, tutto, il realizzo  (il
provento dell’operazione finanziaria, ovvero l’importo erogato dall’Istituto di Credito estero),
ci  si  avvicina  (a  tale cifra)… più  (il)  “delta”  (il  “differenziale finanziario”)… lasci, più,
facile, eh! Tieni, poi, presente che “tre”  (milioni di dollari)… i “sei”  (milioni di dollari),
sono… ecco… vai (da Curio PINTUS), “lavora”… cerca di “lavorare” (convincere Curio
PINTUS), in questo senso… okay… ciao.        
DE MARIA:    certo… va beh… ora, vediamo… va bene, okay.

La  disamina  della  comunicazione  evidenzia  come  Luigi  CAPUTO tenti  di  avvalersi  di
Giovanni  DE MARIA,  al  fine  di  convincere  Curio  PINTUS a  concedere  lo  strumento
finanziario a  favore  di  Marino,  il  quale,  attraverso,  presumibilmente,  l’intermediazione,
anche,  di  Ennio  FERRACANE  e  Gianpietro  PALEARI,  porrebbe  in  essere  la
monetizzazione,  probabilmente,  presso  un  Istituto  di  Credito  estero  che  concederebbe  un
finanziamento, pari al 95 % del valore nominale del titolo finanziario posto in  garanzia. Di
tale  provento,  inoltre,  la  metà  verrebbe,  immediatamente,  posta  a  disposizione  della
“SOLIMAN FINANCE S.A.”, ovvero a Curio PINTUS che, ovviamente, sarebbe in grado
di liquidare le spettanze di intermediazione a Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA;

 nella conversazione avente progressivo nr.  404, intercettata alle ore  16,55
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Gianpietro  PALEARI contatta  Luigi  CAPUTO.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:   pronto!?!
PALEARI:   sono, io…;
CAPUTO: Gianni… (sto) finendo… mezz’oretta (e) ti chiamo, io, che ci sono “buone
nuove“.
PALEARI:    più che (di) “buone nuove”, ho bisogno di soldi, adesso.
CAPUTO:   sì… “buonissime nuove”, ti dico.

… omissis …
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 nella conversazione avente progressivo nr.  408, intercettata alle ore  17,42
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Ennio  FERRACANE contatta  Luigi  CAPUTO. Nel  corso  del
colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

FERRACANE:  sì… ciao…
CAPUTO:           ciao, Ennio… dimmi!?!
FERRACANE:   gua(rda) che, io, sono arrivato.
CAPUTO:           eh! Ho capito.
FERRACANE:   eh! Puoi parlare, tu!?! No?!?
CAPUTO:           dimmi… dimmi…
FERRACANE:  no…  volevamo  sapere  (Ennio  FERRACANE  e  Gianpietro
PALEARI), qualcosa… cosa avevate programmato (con Curio PINTUS, riguardo alla
proposta operativa avanzata da Marino)?!?
CAPUTO:       domani  mattina,  ti  arriva  l'informazione  (presumibilmente,  intende
riferirsi ai  CUSIP ed ai  POOL richiamati nella conversazione avente progressivo nr.
392, intercettata alle ore 15,39 odierne)… perché è, già, stato (Giovanni DE MARIA),
giù (da Curio PINTUS)…  gli ha spiegato (Giovanni DE MARIA, a Curio PINTUS),
tutto…  questa  sera  (Curio  PINTUS), parla  con  l'America  (probabilmente,  con  lo
Studio Legale “HILL & ASSOCIATES IOLA”)… e, domani mattina, abbiamo, già, la
conferma, eh! Avremo, o la conferma… o una so(luzione)… o qualche, altra, cosa… ma
ritengo (che avremo) la conferma, eh! Dimmi!?! 
FERRACANE: senti una cosa… hai il numero di Gianni… che mi aveva chiamato, per
mandare, giù, una Procura a (Giorgio) GHIRON… del cellulare che, io, non so, più,
dove l'ho messo…
CAPUTO:           il numero del cellulare!?!
FERRACANE:  sì… di (Giovanni) DE MARIA. 
CAPUTO:         ah! del Gianni DE MARIA!?! 
FERRACANE: sì… Giovanni (DE MARIA).

… omissis …

L’analisi  della  comunicazione  di  cui  trattasi,  evidenzia  come  Ennio  FERRACANE sia
ansioso  di  ottenere  notizie  sullo  stato  dell’operazione  finanziaria,  intentata  da  Luigi
CAPUTO e  Giovanni DE MARIA con tale  Marino, relativa agli  strumenti finanziari  che
dovrebbe fornire Curio PINTUS;

in data 08.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 462, intercettata alle ore 10,58 (R.I.T. nr.
287/2000),  Giovanni DE MARIA contatta Luigi CAPUTO. Comunicazione durante, i due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:    buongiorno…
CAPUTO:      sì… ciao, Gianni… senti, io, ho, pronto… 
DE MARIA:    sì!?! Ti ascolto.
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CAPUTO:     … ecco… io,  ho,  qui,  la  copia  (del  contratto  da stipulare,  utile  alla
monetizzazione  dello  strumento  finanziario  che  dovrà  essere  fornito  da  Curio
PINTUS)… però, non fatto… non l’ho preparato… devo, ancora, metterlo a posto…
perché,  sono  andato  a  prenderlo,  in  un  libro…  che  avevo… e  ho  tirato,  giù,  un
contratto di Joint Venture tipo  (tipicizzato),  no!?! Lo devo, però, mettere… a posto
(modificarlo),  ancora,  io…  perché,  lì  (sul  contratto  tipicizzato),  c’è,  addirittura,  il
Consiglio Sindacale… e, tutta, una serie di cose che (non servono al nostro scopo)… le
toglierei, tutte, quelle (clausole contrattuali) lì!?!
DE MARIA:    sì… sì… sì… sì… certo… è chiaro… non ha senso  (mantenerle,  in
contratto), certo. 
CAPUTO:    ecco… però, il mio problema, adesso… sai, che, io, devo andare, su, in
Svizzera… per quel problema… di quel “P.M.” (intende riferirsi al Ministero Pubblico
elvetico, avanti il quale, Luigi CAPUTO, deve presentarsi, in udienza, quale indagato),
oggi pomeriggio, alle due e un quarto (14,15)… e, io, te lo farei (redigerei, il contratto)
… dato che è lunghissimo… perché è un contratto di Joint Venture… ho guardato che
sono cinque, o sei, pagine, addirittura, sulle Società straniere… riscirei a mardartelo
(redatto, completamente), questa sera!?!
DE MARIA:   sì…certo… umh…  questa sera?!? Sì… va bene, dai.
CAPUTO:     sì… io, te lo mando, questa sera, perché, poi, quando torno, a casa, tolgo
le cose (clausole) che non servono… così, almeno…
DE MARIA:    così, già, glielo fai fare (redarre), in inglese, a… tua figlia. 
CAPUTO:     sì… infatti,  è per  quello… però,  quello,  sarebbe,  un pochettino,  più
tardi… perché, poi, quando torna mia figlia, lo faccio tradurre in inglese…    
DE MARIA:  certo… ho capito… e va bene, dai… allora, gli dico  (probabilmente, a
Curio PINTUS) che se ne parla, stasera.
CAPUTO:      senti… dimmi, una cosa… per le altre vicende!?! Per quei bonifici!?! 
DE MARIA:    niente… ho appuntamento, adesso, e, poi, ti faccio sapere.
CAPUTO:      ma, tu, ritieni che facciano, domani, quel bonifico che…
DE MARIA: mah...  lo  so,  fra un po’ … ti  avverto,  subito  (appena al  corrente della
situazione), va bene?!?
CAPUTO:       benissimo.

… omissis …

La disamina del colloquio intercorso, acclara come Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA
stiano ponendo in essere atti idonei e non equivoci, tesi a dissimulare, con un contratto di
Joint Venture tra Società estere, riconducibili, a soggetti italiani, la vera natura dell’operazione
finanziaria che risulta essere quella di monetizzare, tramite un finanziamento bancario, alcuni
strumenti finanziari, in possesso di Curio PINTUS, riconducibili alla famiglia GAMBINO di
New York;

in data 09.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  484, intercettata alle ore  12,48
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Giovanni  DE  MARIA contatta  Luigi  CAPUTO.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:  

CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:   buongiorno…
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CAPUTO:    sì… sto facendolo (il contrattodi  Joint  Venture  –  vgs.  conversazione
precedente),  eh! Sono, già,  qua… che, appena lo finisco, poi,  ti  chiamo… e mi dici dove
mandarlo (a che utenza fax). 
DE MARIA:    dove sei?!? 
CAPUTO:      sono, fermo, in un ufficio... che lo sto mettendo, giù (il contratto). 
DE MARIA:    (un ufficio) a Milano?!?
CAPUTO:       sì.

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  485 intercettata alle ore  12,50
(R.I.T. nr. 287/2000), Luigi CEREA contatta Luigi CAPUTO. Conversazione durante, i due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:  pronto!?!
CEREA:      buongiorno… cazzo… stai bene, lì, in Svizzera, te, eh!?!
CAPUTO:  sto  facendo,  anche,  un contratto… intanto che sto aspettando che… come si
dice… che l’Avvocato, mi dica quando andare (probabilmente, in udienza, avanti al Ministero
Pubblico elvetico – vgs. conversazione avente progressivo nr. 462, intercettata alle ore 10,58
del 08.06.2000)… (un contratto) che devo preparare… quello (contratto) per Roma (per una
Società riconducibile a Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… che non
so che  cazzo  (scrivere,  come clausole  contrattuali)… ho,  qui,  un  libro,  davanti,  pieno di
contratti… e non so come… quale prendere…  
CEREA:       ah! Quale libro?!?  
CAPUTO: no… noi (presumibilmente, Luigi CAPUTO e Gianluca LANDONIO), abbiamo,
in ufficio  (probabilmente, presso la  “C.S.R. S.r.l.”  di Cardano al Campo), un libro dove ci
sono tutte le (i contratti internazionali)… 
CEREA:    cioè…  ma,  quello  di  Roma  (Franco  ANTONINI o  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO) è, mica, quello quello che te li ha, già, dati (i soldi provento dell’operazione
finanziaria illecita. Affermazione non veritiera)!?!
CAPUTO:  sì… no… quelli che sono, già, accreditati… ma, oltre a quello che è l’importo
delle “cose”  (strumenti  finanziari) messe a garanzia, adesso,  c’è,  proprio,  la stesura del
contratto,  per  le  azioni  (per  determinare  la  titolarità  della  azioni  della  Società  cui  verrà
erogato i finanziamento, garantito con i titoli finanziari concessi da Curio PINTUS)… che…
che, loro  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO  e  Franco ANTONINI)  comperano  (le azioni
societarie)… e glielo devo preparare, io… perché, poi, devono darli (i soldi, ovvero le azioni),
anche, a noi (Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA)… 
CEREA:       sì… ho capito.
CAPUTO:    hai capito!?! E, adesso, non so che cazzo andare a prendere  (come clausole
contrattuali)…
CEREA:     ah… le azioni che ti danno, quelli (Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco
ANTONINI) della… 
CAPUTO:    esatto…  quelli  della  (Società)  “Commerciale”,  giù…  quelle  (azioni)  della
“privatizzazione”, lì, di Roma…
CEREA:        sì… sì… sì… sì…
CAPUTO:  …  perché, sai… i soldi, sono il costo… praticamente… delle Garanzie (“P.B.G.”)
date (appare ipotizzabile stabilire che, la metà dell’importo erogato dall’Istituto di Credito
estero  che  riceverebbe  tali  titoli  finanziari,  in  garanzia,  dovrà  essere  versato,  a  Curio
PINTUS, quale pagamento degli strumenti finanziari)…
CEREA:        sì!?!
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CAPUTO:    …  e,  poi,  alla  fine,  devono darci…  o,  indietro,  tutti  i  “fondi”  (elargiti
dall’Istituto  di  Credito)… cioè,  indietro le  Garanzie  (“P.B.G.”),  oppure  devono darmi  le
azioni  che,  loro  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e  Franco  ANTONINI), hanno
acquistato… e devo trovare un contratto (che garantisca tali ipotesi)… 
CEREA:        le azioni…
CAPUTO:   devo trovare un contratto che mi si addica, su questo, e sto cercandolo su dei
libri…
CEREA:      eh! Beh… ma, scusa, ma tu… ma, più… ma, più, di trovare uno che faccia… uno
che faccia
CAPUTO:  ma, no… io, lo metterei come  “contratto di finanziamento garantito”… ma lo
devo mandare, per le due (14,00), che vanno in Banca (Giuseppe Giovanni COCCIOLO e
Franco ANTONINI, presso al “ARAB BANK” di Roma).
CEREA:        ah! Cazzo…
CAPUTO:    e,  infatti,  adesso,  ho  dei  libri,  davanti… con,  su,  tutti  i  contratti…  e  sto
trovando(ne) uno che fa… che fa a(l caso mio)… 
CEREA:       che fa al caso suo…

… omissis …

La disamina della comunicazione intercettata evidenzia come,  Luigi CAPUTO e  Giovanni
DE  MARIA su  disposizione  di  Curio  PINTUS abbiano  optato  per  porre  in  essere
l’operazione finanziaria di monetizzazione di due  “P.B.G.”, attraverso l’intermediazione di
Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI, anziché la procedura avanzata da
tale Marino, e caldeggiata da Ennio FERRACANE e Gianpietro PALEARI;

 nella conversazione avente progressivo nr.  486, intercettata alle ore  12,54
(R.I.T. nr.  287/2000),  Patrizio PIVATO contatta  Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:  pronto!?!
PIVATO:    ciao, sono Patrizio…;

… omissis …

CAPUTO:  io, sto facendo il contratto, adesso, perché è, troppo, importante… perché è
per  quello  di  Roma  (Franco  ANTONINI)…  sono,  qua,  in  un  ufficio,  che  sto
preparandolo… dai, appena lo finisco, poi, mi muovo, io…
PIVATO:   ma, ieri sera, non lo sapevi che dovevi farlo (il contratto)… o no!?! E, tu,
m’avevi detto, ieri sera, all’ultimo minuto, quando ci siam sentiti, che saresti venuto,
qui (a Lugano), presto…
CAPUTO:    se l’ho saputo questa matt(ina che dovevo stilare il contratto)… Patrizio,
per cortesia, sono, qua, in d(ifficoltà)… che non riesco a capire che tipo di contratto
applicare…  è  quello  (contratto)  di  Roma…  grosso…  (conseguente  agli  accordi)  di
Montecarlo… hai capito?!?
PIVATO:     va bene, dai.;

…  omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  488, intercettata alle ore  14,02
(R.I.T. nr.  287/2000),  Luigi CAPUTO contatta  Giovanni DE MARIA. I due interlocutori,
nel corso della comunicazione, proferiscono le seguenti frasi:
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DE MARIA:  pronto!?!
CAPUTO:  allora… io, adesso, ho finito, tutta, la stesura (del contratto)… fatta… però,
in stampatello… con mia scrittura  (calligrafia)… adesso, devo batterla… e ci  vorrà
mezz'ora, per ribatterla (il contratto), al computer… fatta bene… 
DE MARIA:  sì… sì… sì… battila… battila… non importa (il tempo che ci vuole).
CAPUTO: guarda che, il contratto… l’ho guardato, tutto, bene… si chiama “contratto
di finanziamento garantito”, eh! E, poi, te la leggerai, tutta… e, credo, che sia fatta
molto bene (il contratto).
DE  MARIA:  sì…  sì…  va  beh…  poi,  glielo  mandi,  a  lui  (a  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO o a Franco ANTONINI), a Roma… e, poi, stasera, me lo mandi, a me, a
casa.
CAPUTO:   eh… io,  vorrei,  prima… guarda che,  io,  non ho messo  (sul  contratto,
ancora, i)… eh… nomi delle Società… e niente… tranne la loro (Società, riconducibile a
Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… mi piacerebbe che, tu, lo
potessi leggere… perché, credo, sia fatto, molto, bene… però, mi piacerebbe, lo stesso,
che, tu, lo leggessi.
DE MARIA: sì… va beh… tu, battilo a macchina… appena è pronto, me lo invii.
CAPUTO:   guarda che ne avrò… credo… adesso… perché  è bello lungo, eh! Sono
sette... sette pagine (di contratto).
DE MARIA:  eh, va beh… oh… anche mezz’oretta… va bene!?! 
CAPUTO:   ecco…  cioè… sono  set… sette  paginette,  (scritte)  piccole… che,  però,
adesso, diventeranno… credo, un paio di pagine grosse… okay?!?
DE MARIA:  va bene.

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  490, intercettata alle ore  14,52
(R.I.T. nr. 287/2000), Luigi CAPUTO contatta Giovanni DE MARIA. Colloquio durante, i
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

DE MARIA:  pronto!?!
CAPUTO:    eccomi… pronto!?! Se mi dici i numeri…
DE  MARIA:   sì…  zero,  sei…  sette,  uno,  zero…  sette,  cinque…  uno,  tre,  tre
(0671075133)…
CAPUTO:   allora… zero, sei … sette, uno, zero… sette, cinque… uno, tre, tre… e,
questo, è, già, un (utenza) fax?!? 
DE MARIA:  si… il fax di Roma (riconducibile a Franco ANTONINI), si…
CAPUTO:     ecco… devo, per caso, chiamare?!? (Incomprensibile)…
DE  MARIA:   attenzione…  no…  no…  attenzione…  (alla)  attenzione  di  Franco
ANTONINI.
CAPUTO:  scusa,  eh…  (alla)  attenzione(del)  Dottor…  aspetta,  eh…  Franco
ANTONINI… ANTO… NI… NI… perfetto… poi, invece, a te… dove te lo mando?!?
DE MARIA:  Franco ANTONINI…  e me lo mandi, poi, a casa, più tardi… stasera,
quando vuoi.
CAPUTO:   questa sera, allora… credo che sia fatto  (il contratto), molto, bene, eh!
Ah…  guarda che, qui  (sul contratto), mi sono permesso di mettere, su, anche, senza
mettere la cifra…  la cauzione, eh! Ho messo, tutto… ho messo, tutto… compresa, la
cauzione… non ho, mai, messo nessuna cifra… ah… anche, i giorni del deposito della
cauzione… per (tali) giorni (ho inserito, solo) puntini, puntini… che verranno definiti (i
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giorni  per  il  deposito della  cauzione,  successivamente)… e,  basta… ora, lo  mando,
subito?!?
DE MARIA: va bene… certo… va bene… va bene… mandalo, subito.
CAPUTO:     perfetto… ciao.
DE MARIA:  grazie… ciao.

L’intercettazione della conversazione di cui trattasi evidenzia come Luigi CAPUTO stia 
preparando un contratto, dallo stesso definito di “finanziamento garantito”, da inviare a 
Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI, e, per conoscenza, a Giovanni DE 
MARIA. Tale contratto, come si evince dalla conversazione avente progressivo nr. 485, 
intercettata alle ore 12,50 del 09.05.2000, dovrebbe garantire a Luigi CAPUTO e Giovanni 
DE MARIA, per conto di Curio PINTUS, il recupero delle “P.B.G.” poste a garanzia del 
finanziamento che dovrà essere elargito dall’Istituto di Credito estero, ovvero un 
corrispettivo in denaro o in azioni societarie. In merito all’utenza fax, riconducibile a 
Franco ANTONINI, riferita, a Luigi CAPUTO da Giovanni DE MARIA, identificabile dal nr. 
0671075133, la stessa è risultata intestata alla “FASI 96 S.r.l.” (vgs. scheda identificativa 
Società “E”) ed ubicata in Roma, Viale Giulio Agricola, nr. 143. Tale Società, sarebbe 
riconducibile, a Franco ANTONINI, tramite la moglie Anna Patrizia COLANTUONO, 
titolare del’ 1% delle partecipazioni societarie, mentre, il rimanente 99%, risulta essere 
detenuto dalla “BONDELLE HOLDINGS L.T.D.”, società quest’ultima con sede in 
Dublino (Irlanda), cui socio e Rappresentante Legale risulta essere Giuseppe Giovanni 
COCCIOLO (vgs. allegato nr. 369, relativo alla visura camerale della “FASI 96 S.r.l.” e 
scheda personale nr. 24, redatta in capo a Giuseppe Giovanni COCCIOLO);

 nella conversazione avente progressivo nr.  402, intercettata alle ore 20,06,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 370),  Giovanni DE MARIA
contatta Luigi CAPUTO. Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

…omissis…
DE MARIA: niente… tutto a… posto, lì  (a Roma, presso la  “FASI 96 S.r.l.”)… è arrivato,
regolarmente, il fax  (contenente il  “contratto di finanziamento garantito”)… ho chiamato,
all’altro amico (presumibilmente, Curio PINTUS)… quello dell’altra parte dell’Oceano (in
America)…  che,  anche  domani,  gli  manda  (a  Franco  ANTONINI) i  documenti…
relativamente  all’altro  discorso  (probabilmente,  intende  riferirsi  alla  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”). 
CAPUTO:   sì… ecco… infatti, loro, devo dirti, che hanno continuato a menarla… tanto il
Gianni (Gianpietro  PALEARI),  che  aveva  telefonato,  prima…   così…   perché  dicono
(Ennio  FERRACANE  e  Gianpietro  PALEARI)  che,  il  Pino (Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO), continua a dire che gli mancano dei documenti…
DE MARIA:  non gli manca, nulla… non gli dare retta. 
CAPUTO:     eh! Ecco… ecco, infatti… 
DE MARIA:  gli  ho  detto  (a  Gianpietro  PALEARI  ed  Ennio  FERRACANE) che  non
devono permettersi, più… Pino (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), non li vuole, neanche,
più, sentire… non li vuole, neanche, più, sentire… dice (Giuseppe Giovanni COCCIOLO):
“Gianni (Giovanni  DE  MARIA), mi  hanno  rotto  (Gianpietro  PALEARI  ed  Ennio
FERRACANE)”…  (Giovanni  DE  MARIA avrebbe  risposto,  a  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO:) “Pino… allora,  se,  io,  sono il  tuo interlocutore,  andiamo avanti… se no,
fermiamoci  che,  già,  ne  ho  fin  sopra  la  pelle…  sono,  loro…  più  che  altro  è  il…
MAZZACANE (sbaglia cognome, intende dire Ennio FERRACANE)… come…
CAPUTO:   ecco…  (sono)  Gianni (Gianpietro PALEARI) e  Ennio  (FERRACANE, che
stanno tediando Giuseppe Giovanni COCCIOLO)!?!
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DE  MARIA:   è  (soprattutto)  Ennio (FERRACANE) che rompe le scatole…
CAPUTO:     esatto.
DE MARIA:  e... (anche) Gianni (Gianpietro PALEARI).;
CAPUTO:  eh!  Infatti,  mi  ha  chiamato  Ennio (FERRACANE)… e,  poi,  (Ennio
FERRACANE, dopo aver colloquiato con Luigi CAPUTO) telefona a Gianni (Gianpietro
PALEARI) e Gianni (dopo aver discusso con Ennio FERRACANE) mi (ri)chiama… 
DE  MARIA:  sì…  sì…  no…  a  me,  non  mi  chiama  (Gianpietro  PALEARI  e/o  Ennio
FERRACANE)… perché sanno che, poi  “me li mangio”… per cui… niente… è, tutto, a
posto… dall’altra parte (in America, da parte di Curio PINTUS, ovvero da parte dello Studio
“HILL & ASSOCIATES IOLA”)…     
CAPUTO:    è, tutto, a posto… lo so… lo so… eh… oltretutto, ti ha detto (Curio PINTUS)
che il contratto va bene!?!  
DE MARIA:  sì… sì… sì…
CAPUTO:     eh! Era fatto, bene.
DE MARIA: l’ha letto, quello là, sai… per interderci… il… il… il “titolare” no! Non c’era
l’Ingegnere (Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… che era impegnato… però, già…
CAPUTO:   (l’ha letto)  l’ANTONINI!?!
DE MARIA:  (sì, l’ha letto) l’ANTONINI… (ha detto:)  “magnifico… (che)  andava bene”…
poi, domani, gli arrivano, tutti, i dossier… i documenti dei “Ginnies Mae” (“G.N.M.A.”)…
e siamo a posto… loro  (Franco ANTONINI  e  Giuseppe Giovanni COCCIOLO) stanno
vedendo, due strade parallele… che, poi, secondo me, la chiudono (l’operazione finanziaria di
monetizzazione degli  strumenti finanziari, riconducibili a  Curio PINTUS), prima… prima,
coi  “Ginnies Mae”, che con quell’altro (strumento finanziario, identificabile nelle “P.B.G.”)
…
CAPUTO:    va beh… per noi (Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA), è uguale (quale
strumento finanziario viene monetizzato).
DE MARIA:  è meglio (i “G.N.M.A.”)… anzi, è meglio…
CAPUTO:    meglio!?!
DE MARIA:  meglio, ancora… meglio.
CAPUTO:    ecco… ma, lui  (probabilmente,  Franco ANTONINI), ti  ha rilevato qualche
cosa, sul contratto… per dire… non andava bene!?!
DE MARIA:  nulla… nulla… nulla…
CAPUTO:    io, credo, che sia concepito  (inserito, come clausole contrattuali), tutto quello
che c’era, da scrivere…
DE MARIA:  me lo mandi, a casa… ci sono, già, a casa.
CAPUTO:    ah! Aspetta, allora…
DE MARIA:  per gentilezza.
CAPUTO:    aspetta… dammi il numero (di casa)!?!
DE  MARIA:  058455541  (probabilmente, trattasi  di  un  errore.  L’utenza  riconducibile  a
Giovanni DE MARIA risulta essere identificata dal nr.  058454541, intestata ad  Antonino
PAGANO ed ubicata in Viareggio – LU - Via Bruna  Morandi nr. 2)…

… omissis …

La disamina  della  comunicazione  evidenzia  come  Luigi  CAPUTO abbia,  effettivamente,
elaborato uno specifico contratto atto a garantire le parti, ed in particolare Curio PINTUS, sul
rientro  dei  titoli  finanziari  utilizzati  per  l’operazione,  al  termine  del  periodo  temporale
previsto,  ovvero  al  pagamento  degli  stessi  tramite  denaro  contante  o,  in  subordine,
l’acquisizione delle quote della Società cui dovrebbe essere concesso il finanziamento (o della
Società  che  dovrebbe essere  acquistata  grazie  al  finanziamento  erogato),  prevedendo,  nel
contempo, anche,  un deposito cauzionale. Tale documento sarebbe stato inviato a  Franco
ANTONINI , il quale non avrebbe avuto nulla da obiettare sulle clausole contrattuali. Inoltre,
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risulta evidente come il numero 058454541, identificativo  dell’utenza  telefonica  fornito  da
Giovanni  DE  MARIA a  Luigi  CAPUTO,  risulti  essere  il  medesimo  identificativo
dell’utenza telefonica dalla quale è stato inviato il fax contenente la procura all’utilizzo dei
“G.N.M.A.” concessa da Giovanni DE MARIA ad Ennio FERRACANE (vgs. allegato nr.
367). 
      

in data 12.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  610, intercettata alle ore  18,45
(R.I.T. nr. 287/2000), Ennio FERRACANE contatta Luigi CAPUTO. I due interlocutori, nel
corso della conversazione, proferiscono le seguenti frasi: 

CAPUTO:         pronto!?!
FERRACANE: Gigi!?! (Sono) Ennio, ciao…
CAPUTO:        ciao Ennio, come stai?!? 
FERRACANE: eh… male…
CAPUTO:         perché?!?
FERRACANE:   eh…  perché…  perché…  perché…  è,  da  martedì,  che  stanno  aspettando
(Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI), giù (a Roma), tutti i documenti
(inerenti gli strumenti finanziari da utilizzare), e non sta arrivando, niente…
CAPUTO:          da quand'è?!? da martedì!?! 
FERRACANE:  da martedì scorso… che siete (Luigi CAPUTO e, probabilmente, Giovanni
DE MARIA e/o  Gianpietro PALEARI) andati,  giù  (a Roma)… siamo arrivati,  a lunedì
sera, e non hanno  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO  e  Franco ANTONINI), ancora, in
mano, niente, dai… 
CAPUTO:         ma, se ho parlato, questa mattina, io, con Gianni (Gianpietro PALEARI o
Giovanni DE MARIA)… 
FERRACANE:  ma,  dai…  continuate  (Luigi  CAPUTO, Giovanni  DE  MARIA  e/o
Gianpietro PALEARI) a girarvi intorno, al problema, voi… 
CAPUTO:          no… no… io, non giro intorno a nessun problema.
 FERRACANE:   ecco… proprio, tu… tu, proprio, non dovresti farlo. 
CAPUTO:      dimmi  cos'è  (quale  documentazione)  che  manca…  che,  poi,  parlo,  io
(direttamente, con Gianpietro PALEARI e/o Giovanni DE MARIA).
FERRACANE:  (manca) il “safe billing” (intende riferirsi al  “safe keeping”)… lì… cos'è…
“billing”… il “certificato di deposito (presso un Istituto di Credito, dei titoli finanziari)”, in
sostanza …
CAPUTO:        ecco… allora, senti… chiamo, io  (Gianpietro PALEARI o Giovanni DE
MARIA)… adesso, sono in una riunione… chiamo, io, e, poi, ti faccio sapere. 
FERRACANE:  io, non ti ho chiamato... hanno mandato (Giuseppe Giovanni COCCIOLO e
Franco  ANTONINI),  su,  il  fax,  a  Gianni (Gianpietro  PALEARI  –  vgs.  successiva
conversazione avente progressivo nr. 651, intercettata alle ore 10,20 del 13.06.2000), e hanno
specificato, tutto… 
CAPUTO:      ma, sei sicuro che, queste cose , non te le dicano “di traverso”!?! Quando
parlano, con te, ti  dicono: “ma… ma… manca una cosa… manca un'altra...”. 
FERRACANE:   ma,  se  hanno  mandato  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e  Franco
ANTONINI), giù (a Gianpietro PALEARI), il… il fax… scusa… c’ho la copia, io, del fax di
richiesta (del “safe keeping”)… 
CAPUTO:          sì… e quando l'hanno fatto (Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco
ANTONINI, il fax, a Gianpietro PALEARI)?!? "; 
FERRACANE:    stamattina.
CAPUTO:         allora… lo ricevi (il “safe keeping”), per questa sera… tu, non essere, mai, il
disperato della situazione… 
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FERRACANE:    ma,  non  sono  il disperato… il fatto sta che, su, là (probabilmente,
intende riferirsi a Giorgio DE LONGHI, Direttore del “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna), si stanno rompendo i coglioni (di aspettare la
monetizzazione degli  strumenti finanziari, per sanare la sofferenza del c/c acceso da  Ennio
FERRACANE). 
CAPUTO:     va  beh… adesso,  vedremo… se  l'hanno mandato  (il  fax), questa mattina,
scusa… lo  riceveranno,  questa  sera,  eh!  (Incomprensibile)…  a  me,  risulta  che  abbiano
(presumibilmente, Gianpietro PALEARI con Giuseppe Giovanni COCCIOLO e/o Franco
ANTONINI), già, parlato… e si siano, già, chiariti di tante cose… ti dico ... non vorrei che
dicono, solo, a pezzi, le cose… ti dico. 
FERRACANE:  sì… sì… invece, sembra che… invece… sia, da parte vostra… che non ci sia
chiarezza… che, oggi come oggi… oggi come oggi, ci sono, solo, delle fotocopie, in mano, e
basta… al  di  fuori  di  questo,  non  c'è  nient'altro  (gli  strumenti  finanziari  e/o  documenti
annessi, in originale). 
CAPUTO:        allora, adesso… comunque, qualcuno, credo, che abbia, già, qualche cosa di
più (delle, sole, fotocopie)…comunque, senti… vedo, io… poi, ti faccio sapere.

… omissis …

in data 13.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  651, intercettata alle ore  10,20
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Ennio  FERRACANE  contatta Luigi  CAPUTO.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

CAPUTO:         pronto!?!
FERRACANE:  sì… Gigi!?! Ciao, (sono) Ennio.
CAPUTO:        ciao, Ennio, dimmi!?!

… omissis …

FERRACANE: senti… non sai,  più,  niente  di  quella  storia lì  (del  “safe  keeping”  – vgs.
conversazione precedente)!?! 
CAPUTO:      ho  parlato,  ieri  sera…  il  Gianni (presumibilmente,  intende  riferirsi  a
Gianpietro PALEARI) ha detto che le manda, giù  (il  documento, a  Giuseppe Giovanni
COCCIOLO  e  Franco  ANTONINI)…  ha  parlato  (presumibilmente,  Gianpietro
PALEARI), con l'Ingegnere  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), ieri  sera… gli  arrivano
(via fax, a Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI), tutti i documenti, per
oggi… per cui, mi dice… gli  ho detto  (presumibilmente, a  Gianpietro PALEARI): “ma,
senti… ma, ci sono dei problemi!?! C'è qualche ritardo (da parte di  Giovanni DE MARIA
e/o  Curio  PINTUS)!?!”…  (presumibilmente,  Gianpietro  PALEARI  avrebbe  risposto,  a
Luigi CAPUTO:) “no… no… sono in contatto diretto, con l'Ingegnere (Giuseppe Giovanni
COCCIOLO)… gli arriva, tutto (i documenti, compreso il “safe keeping”), oggi… per cui,
lo sa, perfettamente, anche, lui  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… è, tutto, regolare".
FERRACANE: sì… quell'oggi, lì, è una settimana che dicono “oggi”… ma, comunque… 
CAPUTO:      eh… Ennio… io, ho sentito, lui (presumibilmente, Gianpietro PALEARI), e
gli  ho detto: “c'è qualche problema!?! Devo telefonare,  io  (a  Giovanni DE MARIA  e/o
Curio  PINTUS)!?!  Devo  fare  qualche  cosa!?!  Devo…  (fare  qualcosa,  da)  di  qui!?!”…
(presumibilmente, Gianpietro PALEARI avrebbe risposto, a Luigi CAPUTO:) “no… no…
è,  tutto,  a  posto…  ho  parlato,  io  (presumibilmente,  Gianpietro  PALEARI), con  Pino
(Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… anche, lui  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO),  sa,
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perfettamente, che stiamo portando avanti il discorso, così… per cui,  non creamoci casino
se non ce n’è”… però, tieni presente una cosa (Ennio FERRACANE) che, Pino (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO), ha il mio numero di telefono  (di  Luigi CAPUTO)… se ci fosse
qualche problema, lui (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), dovrebbe chiamarmi…

… omissis …

FERRACANE:  gli  manca…  gli  manca  (a  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e,
conseguentemente, a  Franco ANTONINI) quel documento, lì (il “safe keeping”)… e, poi, è
tutto a posto, eh! 
CAPUTO:      comunque, senti…  io, per dirti,  gli  ho, sempre, detto, a  Pino (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO):  “se c'è un,  qualsiasi,  problema… telefonami pure,  non ci  sono
problemi”… non mi ha chiamato (Giuseppe Giovanni COCCIOLO, a Luigi CAPUTO)…
per cui, non credo che sia preoccupato, di un fatto… se no, mi chiamerebbe, subito, e mi
direbbe: “Gigi, guarda che c'è, questo (documento che manca)… questo…”…
FERRACANE: guarda che ha mandato, su, un fax, al (Gianpietro) Paleari, Pino (Giuseppe
Giovanni  COCCIOLO  avrebbe  inviato  un  fax  a  Gianpietro  PALEARI),  facendo  una
richiesta specifica  (del  “safe keeping”),  ancora, l'altro giorno… siamo a martedì… è da
venerdì, che c'ha, su (Gianpietro PALEARI), il fax, eh! Cioè… dopo di che, oh… va beh…
per me, è uguale… se c'è da aspettare, si aspetta… il problema è sapere se si deve aspettare,
o meno (nel senso: “se l’operazione finanziaria è attuabile, o meno”)… 
CAPUTO:        allora,  Ennio… io, ti  dico che, parlando con  Gianni (presumibilmente,
Giovanni DE MARIA)… e che, lui,  parla con l'America  (Curio PINTUS  e/o lo Studio
“HILL &  ASSOCIATES  IOLA”) è,  tutto,  a  posto…  dall’altra  parte  (dalla  parte  degli
acquirenti  i  titoli  finanziari),  non ho sentito,  Pino (Giuseppe Giovanni  COCCIOLO)…
perché se,  io,  gli  detto  (a  Giuseppe Giovanni COCCIOLO):  “se,  tu,  avessi  un,  benché
minimo, problema… un dubbio… così… chiamami”…
FERRACANE:   va beh… allora, ti farò chiamare (da Giuseppe Giovanni COCCIOLO).
CAPUTO:        eh, beh… fammi chiamare… almeno, sento, direttamente, da lui (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO), come stanno le cose… e gli dico… oltretutto, io, ho sentito, Gianni
(presumibilmente, Gianpietro PALEARI), ancora, mezz'ora fa. 
FERRACANE:   ah… ah…
CAPUTO:       siamo, continuamente, in contatto… per cui, non riesco a… non riesco a capire
qual è  il problema… cioè… ti dico…
FERRACANE:   ah… ah…
CAPUTO:      se  c’è  ne,  uno  (di  problema), bisogna  saperlo,  esattamente,  qual  è…
esattamente… perché, almeno, uno, sa cosa può fare… se puoi fare qualche cosa… se devo
telefonare, io… e tutto questo… se, però, anche, lui (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), non
mi chiama, io, non so… è inutile parlarci, sempre, sei persone (tramite intermediari)… fare
della polemica…
FERRACANE:  ti faccio chiamare (da Giuseppe Giovanni COCCIOLO), così, ti spiega, un
attimino, dai.
CAPUTO:         esatto… guarda che, io, invece sto portando avanti l’altra cosa… quella che
ti  ho  spiegato  (probabilmente,  intende  riferirsi  alla  monetizzazione,  tramite  sconto,  di
561.000.000  di  lire,  in  effetti  cambiari –  vgs.  conversazioni  aventi  progressivo  nr.  105,
intercettata alle ore 18,54 del 15.05.2000, nr. 178, intercettata alle ore 10,59 del 19.05.2000,
nr.  187, intercettata alle ore  11,51  del  19.05.2000, e nr.  395 intercettata alle ore  20,10  del
21.05.2000)… per cui, credo che, domani, sia pronta… basta, solo, poi, metterci d’accordo,
per vedere come operare “; 
FERRACANE:    va beh… basta che mi fai sapere… io, son qua.
CAPUTO:        va beh… certo… ti sto dicendo… la voglio mettere, a posto, a puntino… 
che, poi, quando si dice: “siamo pronti”, c’è, solo, questione di dare i riferimenti, della 
Banca.
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FERRACANE:    va bene… d’accordo… va bene.
CAPUTO:      dai… se è il caso… anzi, se è il caso, fammi chiamare (da Giuseppe Giovanni
COCCIOLO)… così, almeno, sento, direttamente, anche… anche, da lui… 

… omissis …

La comunicazione intercettata rivela l’ansia di  Ennio FERRACANE, nel voler concludere
l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  degli  strumenti  finanziari  concessi  da  Curio
PINTUS.  In  proposito,  quindi,  questi  sollecita  Luigi  CAPUTO,  allo  scopo di  fornire,  in
tempi  brevi,  a  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  il  “safe  keeping”  richiesto,  da
quest’ultimo, a mezzo fax, a Gianpietro PALEARI;

 nella conversazione avente progressivo nr.  680, intercettata alle ore  17,19
(R.I.T. nr. 287/2000), Giuseppe Giovanni COCCIOLO contatta Luigi CAPUTO. Nel corso
del colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:        pronto!?!
COCCIOLO:   pronto!?! Gigi!?!
CAPUTO:       sì… pronto!?!
COCCIOLO:   sono Pino, ciao…
CAPUTO:      ciao, Pino… ciao… scusa, se non ti ho chiamato, ancora, perché, sono
stato,  su,  a  Lugano,  quando  ti  avevo  detto…  in  riunione…  poi,  adesso,  stavo
tornando… sono, giù, a Milano, perché devo andare dentro (in uno Studio Legale) da
un Legale… dimmi tutto, però…  faccio a tempo… faccio in tempo, a parlarci (parlarti),
un attimo… prima d’entrare (dal Legale)…
COCCIOLO:  no… volevo sapere, un’attimino, come… come… com’è la situazione!?!
CAPUTO:       devi dirmi, tu, come… come… sei messo… nel senso… se tu, sei… hai…
COCCIOLO:   eh…   come  sono  messo…  stiamo  aspettando  (di  ricevere  il  “safe
keeping”)…
CAPUTO:       tutta, la documentazione, giusta… o… che cosa ti manca?!?
COCCIOLO: no… uhm… praticamente,  io,  ancora, non ho ricevuto,  niente,  Gigi…
questo, è il problema…
CAPUTO:      e  che cosa ti  ha detto  il  Gianni (probabilmente,  intende riferirsi  a
Gianpietro PALEARI)?!?
COCCIOLO:  eh?!?;
CAPUTO:       cosa ti ha detto Gianni?!?
COCCIOLO:   eh…  fra  un’ora…  fra  due  ore…  poi,  domani…  poi,  stasera…  poi,
domani…
CAPUTO:       ecco… ma, l’ultima cosa (che, presumibilmente, Gianpietro PALEARI
ti ha detto), qual’ è stata?!?
COCCIOLO:   l’ultima, era… 
CAPUTO:         che, oggi, ti mandava i documenti!?!
COCCIOLO:     quando ci siamo sentiti, stamattina, dice…
CAPUTO:         sì!?!
COCCIOLO:    entro mezzogiorno, ti arriva, tutto… poi, entro le due, t’arriva, tutto…
CAPUTO:         allora, senti, Pino, facciamo una cosa… allora, facciamo una cosa…
COCCIOLO:    sì!?!
CAPUTO:         … io, parlo, questa sera… perché chiamo, su, io, eh!
COCCIOLO:     sì.
CAPUTO:        … poi, o questa sera… più tardi… o domani mattina, ti chiamo, io.
COCCIOLO:    va benissimo.
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CAPUTO:         e, vedi, che troviamo il bandolo, subito, della matassa.
COCCIOLO:    eh, no… per saperlo… perché, sai…
CAPUTO:         certo.
COCCIOLO:    …   ci  stiamo  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e  Franco
ANTONINI) sbilanciando.
CAPUTO:         nessun problema, non… non pensare di avere problemi.
COCCIOLO:    va bene, okay.
CAPUTO:       comunque, ti chiamo, o questa sera, sul tardi, oppure, domani mattina…
ti chiamo, io…
COCCIOLO:    d’accordo.
CAPUTO:         … dopo che ho verificato, il tutto… okay!?!
COCCIOLO:    va benissimo.
CAPUTO:         ciao, Ingegnere… saluti…
COCCIOLO:    ciao.
CAPUTO:        ciao… ciao.

Il colloquio intercorso, evidenzia come  Giuseppe Giovanni COCCIOLO,  evidentemente,
esortato da  Ennio FERRACANE contatta  Luigi CAPUTO, allo scopo di avere notizie sui
documenti  che occorrono per  concludere l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione degli
strumenti  finanziari, nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS,  da  porre  in  essere,
presumibilmente,  tramite  la  “ARAB  BANK”  di  Roma.  Infatti  Giuseppe   Giovanni
COCCIOLO ha già ricevuto, tramite lettera commerciale, inviata tramite fax (vgs. allegato
nr. 371) e rinvenuta, a seguito di perquisizione effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al
Comando Nucleo Provinciale  P.T.  della G.  di  F.  di Treviso,  in data  12.10.2001, giusta
delega concessa dall’A.G. della medesima località, nell’ambito del Procedimento Penale nr.
8520/2000  R.G.N.R.,  presso  il  “Centro  Servizi   della  BANCA  POPOLARE  DI
VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”. Tale lettera risulta essere inviata, in
data 08.06.2000, dalla “VANLEN INVESTEMENT INC. – Ufficio di WASHINGTON, DC
20008  U.S.A.”  ,  probabilmente  una  Società  finanziaria  legata  alla  “ARAB  BANK”  ,
all’attenzione  dell’Ing.  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  presso  la  “GLOBAL
FINANCIAL  HOLDINGS  L.L.C.  –  via  Mosca  10  Rome  Italy”,  identificabile  nella
“GLOBAL SOUTH DIVISION S.r.l.”  , Società con sede in via Mosca nr. 10, a Roma, e
riconducibile a  Giuseppe Giovanni COCCIOLO, come evidenziato nelle visure camerali
esperite presso le banche dati in uso al Comando N.S.P.V. della G. di F, (vgs. allegato nr. 372).
L’analisi  del  contenuto  di  tale  lettera  evidenzia  come tale  PRINCE SAMUEL OBENG
AMPONSAH,  presidente  della  “VANLEN  INVESTEMENT  INC.  –  Ufficio  di
WASHINGTON, DC 20008 U.S.A.”  sia disponibile  alla trattazione dei  titoli  “G.N.M.A.”
propostagli da Giuseppe Giovanni COCCIOLO ed inviti quest’ultimo ad incontrarsi, presso
gli uffici della stessa  “VANLEN INVESTEMENT INC.” in Munich (Germania), al fine di
definire l’operazione, con l’apertura di linee di credito a fronte di garanzie, quali, appunto, i
“G.N.M.A.” ;

in data 17.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  884, intercettata alle ore  11,12
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta Giovanni  DE  MARIA.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:  novità?!?
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CAPUTO:    niente…
DE MARIA: tutto, fermo… senti una cosa… Curio (PINTUS), mi ha mandato, due giorni fa,
dei numeri dei nuovi “G.M.N.A.”, no!
CAPUTO:    sì!?!
DE MARIA:  quelli (“G.N.M.A.”), là... di centottanta (presumibilmente, per un controvalore
di 180.000.000 di dollari U.S.A.)…
CAPUTO:    sì!?!
DE MARIA:  poi, quando gli ho chiesto i  “NASSAU COUNTY (CLERK)” (trattasi di una
sorta di Registro Unico dei “G.N.M.A.”), no!?!
CAPUTO:    sì!?!
DE MARIA:  gli  “U.C.C.1”… per vedere…
CAPUTO:     sì!?!
DE MARIA: … mi manda (Curio PINTUS, a Giovanni DE MARIA) un certificato che… di
quei numeri che mi ha mandato, non ne riesco a riscontrare, neanche, uno.
CAPUTO:     neanche uno!?!
DE MARIA:   addirittura del… del… novembre… no… dell’ottobre ’99… e ci sono…
CAPUTO:     il certificato che ti manda, dell’ottobre… del ’99… era il certificato… 
DE MARIA:   sì!?!
CAPUTO:     … dei numeri che… erano riferiti alla posizione, precedente…
DE MARIA:   sì!?!
CAPUTO: … erano quelli (“G.N.M.A.”) vecchi… chiamiamo quei ventun (21 “G.N.M.A.”)…
DE MARIA:   quei ventuno (21) numeri (riconducibili a 21 “G.N.M.A.”)!?!
CAPUTO:      esatto.
DE MARIA:    e sono elencati 21  numeri!?!;
CAPUTO:      ecco… eh… quelli, lì (i 21 ”G.N.M.A.”), sono.
DE MARIA:  ora… non lo capisco (Curio PINTUS)… ora, gli voglio chiedere, a lui: “se, tu
(Curio  PINTUS),  mi  mandi,  due  giorni  prima,  dei  numeri  dei  nuovi  “Ginnies  mae”
(“G.N.M.A.”)…
CAPUTO:    certo… certo…
DE MARIA: … che mi mandi la certificazione, di quelli vecchi… quali devo utilizzare!?! Su
cosa devo fare… fare le informazioni!?! 
CAPUTO:     esatto.
DE MARIA: su quelli  vecchi,  o  quelli  nuovi  (“G.N.M.A.”)”… io,  non lo  capisco  (Curio
PINTUS), mah…
CAPUTO:   esatto… ma, è, un po’, fuori di melone, quello lì (Curio PINTUS), secondo me,
eh!
DE MARIA: mah… io, ora, ci (lo) chiamo (Curio PINTUS), oggi, e ci (gli) dico: “che cazzo
mi mandi!?! Se, questo qua, è il certificato di quelli vecchi… se mi dici che li hai, o li stai
utilizzando, per emettere delle garanzie!?!”
CAPUTO:    guarda, quelli lì… è la, solita, storia… io, ti dico una cosa…
DE MARIA:  sì!?!
CAPUTO:    …  eh… io, questa conferma, l’avrò per, martedì, eh!
DE MARIA:  sì!?!
CAPUTO:   lui  (Curio  PINTUS),  ha  fatto  l’operazione  dei   “BILL”  (intende riferirsi  a
strumenti finanziari denominati “Treasury Bill”)…
DE MARIA:  sì!?!;
CAPUTO:   … questo te lo posso… te lo potrei mettere, per iscritto (che Curio PINTUS sia
riuscito a monetizzare i “Treasury Bill” in suo possesso), al 99%… adesso…
DE MARIA:  però,  appena  arriva… rientra  (probabilmente,  intende  riferirsi  a  Domenico
Savio DANIELI)… tu dici: “(appena rientra) quello là (Domenico Savio DANIELI), ce lo
facciamo dare (l’esito dell’operazione dei “Treasury Bill”), per conferma!?!”
CAPUTO:     esatto.
DE MARIA:   appena rientra...  (Domenico) Savio (DANIELI)…
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CAPUTO:   esatto… perché, io, mi faccio mandare,  giù,  le  conferme  (dell’avvenuto,
positivo, esito dell’operazione di monetizzazione, da parte di  Curio PINTUS  e  Domenico
Savio DANIELI, dei “Treasury Bill”), di Savio… e mi faccio… vediamo… al limite, se non
mi da le copie  (probabilmente, dei contratti utilizzati per la monetizzazione dei  “Treasury
Bill”), facciamo in modo di  andar,  su  (in  Svizzera,  probabilmente,  presso la  “COMBUS
G.M.B.H.”  di  Zurigo,  ove  opera,  tramite  la  Fondazione  “ARMY  OF  VOLUNTEERS
FOUNDATION”,  Domenico Savio DANIELI – vgs. conversazione avente progressivo nr.
201, intercettata alle ore 12,36 del 19.05.2000), assieme, a vederle…
DE MARIA:  no… no… me li faccio dare, non ti preoccupare…
CAPUTO:    eh… ma, non so se  (Domenico Savio DANIELI) te li dà  (presumibilmente,
intende riferirsi alle copie dei “Treasury Bill”)… perché, anche, l’altra volta… sai, che non…
DE MARIA:  va beh… non ti preoccupare… non ti preoccupare… ci andiamo, insieme  (da
Domenico Savio DANIELI), in merito, a questo caso.
CAPUTO:    e,  in  più,  (ci  facciamo consegnare  copia del)la  liquidazione,  su  “MERRIL
LYNCH”,  dei  titoli  (intende  riferirsi  ai  proventi  dell’operazione  finanziaria  di
monetizzazione degli  strumenti finanziari, a favore di  Curio PINTUS e/o Domenico Savio
DANIELI)… e se ci sono i “P.D. 058”… che sono dei “P.D.”, speciali, dei (“Treasury Bill”)
…
DE MARIA:    sì!?!
CAPUTO:     … intestati a quell’Azienda, lì…
DE MARIA:   certo… certo.
CAPUTO:   …  la  “SOL… IMAN “ (“SOLIMAN FINANCE S.A.”)… non possono essere
liquidati (i titoli finanziari) se non, a lei (alla “SOLIMAN FINANCE S.A.”).
DE MARIA:   direttamente (alla “SOLIMAN FINANCE S.A.”)… certo.
CAPUTO:    eh… scusami… se, tu, hai un certificato, che… come se fosse la proprietà… non
possono che… oltretutto, te l’ha rilasciato il Ministero, lì  (Americano. Si rappresenta che i
“Treasury Bill” sono titoli certificati dallo Stato)… chiamiamo(lo)…
DE MARIA:  il Dipartimento del Tesoro (Americano).
CAPUTO:   … il Ministero del Tesoro, ecco … (incomprensibile)… non può averli liquidati a
chiunque, altro, (se non alla “SOLIMAN FINANCE S.A.”), eh!
DE MARIA:  certo, è chiaro.
CAPUTO:   al limite, non li ha liquidati… se non fossero liquidati, sul video (in “screen”),
rimangono (visibili) fino a quando c’è la liquidazione…
DE MARIA:  infatti… devo(no) essere, lì, in screening, senz’altro.
CAPUTO:    se non c’è più (in “screen”)… se non (c’è), più, sul video, vuol dire che son stati
liquidati… visto che quei certificati (i “Treasury Bill”), lì, sono…
DE MARIA:  sì… certo.
CAPUTO:    … antecedenti al cinque (5) maggio…
DE MARIA:   sì.
CAPUTO:   …  capisci che, non può essere che, siano stati liquidati… solo, a loro (possono
essere stati liquidati, solo, alla “SOLIMAN FINANCE S.A.” di Curio PINTUS).
DE MARIA:   certo… senti una cosa…
CAPUTO:     dimmi!?!
DE  MARIA:  eh…   que…  notizie  di  quel  “C.D.” (intende  riferirsi,  probabilmente,  allo
“International Certificate of Deposit”  di cui alla conversazione avente progressivo nr.  19,
intercettata alle ore  17,59  del  09.05.2000, ed all’allegato nr. 355, relativo alla copia di un,
analogo,  titolo  finanziario,  acquisito,  ex  artt.  117  e  371  C.P.P.,  dall’A.G.  di  Napoli), di
quell'amico!?!
CAPUTO:    sta  funzionando,  tutto… lunedì  pomeriggio,  ci  sono  i  riscontri  del… dell'
“ISIN”, del “CUSIP”, dei Certificati… 
DE MARIA:    ho capito.
CAPUTO:      … addirittura…
DE MARIA:   (incomprensibile)…
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CAPUTO:   … perché,  poi,  c'è,  solo,  (dafare) il trasferimento (di proprietà del  “C.D.”)…
poi, diventa, solo, il trasferimento elettronico… che può avvenire, tra martedì e mercoledì…
loro  (probabilmente,  l’Avvocato  Giorgio  GHIRON  ed  Ennio  FERRACANE),  lunedì
pomeriggio,  verso  le  quattro  (16,00),  ci  fanno  avere  (l’esito  del)la  ricerca…  sai,  in
elettronico, del… del… come se fossero questi qui, no! I “POOL” ed i “CUSIP”, dei quattro
Certificati (“International Certificate of Deposit”), da dieci (milioni di dollari)… per cui, a
questo punto, col riscontro, contratto e trasferimento… 
DE MARIA:   ho capito… dove sei, tu, adesso!?! Vicino casa?!? 
CAPUTO:     se, noi, lunedì sera, abbiamo, questi documenti  (riferibili agli  “International
Certificate  of  Deposit”),  è  finita  (l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei
“International Certificate of Deposit”). 
DE MARIA:   è chiaro.; 
CAPUTO:     eh! 
DE MARIA:   mah… speriamo in bene. 
CAPUTO:   speriamo… dimmi, tu, di quello che m'hai detto, ieri… ritieni che, lunedì, possa
accadere!?! 
DE MARIA:  sì… sì… sì… lunedì, alle undici (11,00), già, abbiamo la conferma. 

… omissis …

CAPUTO:     ah! Prova, allora… senti Curio (PINTUS)… 
DE MARIA:   certo, che lo chiamo. 
CAPUTO:     …  e fatti confermare, assolutamente, queste cose, qua. 
DE MARIA:   (mi faccio confermare, da Curio PINTUS) quali sono i titoli (finanziari) che,
uno, deve utilizzare. 
CAPUTO:     ma, quanto t'ha mandato, giù, lì, per… di titoli (“G.N.M.A.”) nuovi?!? 
DE MARIA:   centottanta (milioni di dollari). 
CAPUTO:     centottanta!?!
 DE MARIA:  sì… ora, te li mando, a casa (via fax), più tardi… appena arrivo, a casa. 

… omissis …

CAPUTO:  chissà… va boh, niente, dai… allora, fammi sapere (cosa ti dice Curio PINTUS)
… così, almeno, ti posso dire, esattamente… 
DE MARIA:   no… no… ti…  ma… 
CAPUTO:   … perché,  quelli  lì  (i  “G.N.M.A.”),  sarebbero quelli  che,  poi,  devono esser
trasferiti, per fare l’operazione di  “Monte” (intende riferirsi, probabilmente, all’operazione
finanziaria finalizzata, tra l’altro, a sanare le sofferenze bancarie, di  Ennio FERRACANE,
presso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna).
DE MARIA: io, sai cosa ho fatto!?! Li ho… li ho ingranditi, tutti (le copie dei “G.N.M.A.”)…
CAPUTO:     sì!?!
DE MARIA:  …  li ho ingranditi, tutti… ora, ti mando i fax. 
CAPUTO:      no…  ma,  io,  quelli  lì,  li  avevo,  già,   i  ventuno  (21  “G.N.M.A.”  nella
disponibilità di Curio PINTUS), eh! 
DE MARIA:  sì?!? 
CAPUTO:   io, quel… quel certificato del “NASSAU COUN(TY CLERK)”... io, ce l'ho, già,
dei  ventuno  (trattasi  del  Certificato  di  proprietà  dei  “G.N.M.A.”,  rilasciato  dall’Ente
Americano preposto).
DE MARIA:  se non si leggeva, nulla, di…
CAPUTO:    ed,  infatti,  lo  avevo,  già,  “sviluppato”,  io…  l'avevo,  già,  “ingrandito”  (il
Certificato del  ”NASSAU COUNTY CLERK”)… avevo, già, fatto, tutto… a me  (ciò)  che
interessa, di più, è sapere (qualcosa di) quegli altri, che t'ha mandato (Curio PINTUS)… e la
domanda che, tu, gli devi fare… questo, è legittimo… dici  (Giovanni DE MARIA a Curio
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PINTUS): “ma,  scusami…  ma,  io,  mi tengo buoni i ventuno (“G.N.M.A.”) di prima, o
quelli nuovi ?!?”.
DE MARIA:  (incomprensibile)… o questi nuovi, certo. 
CAPUTO:     eh… certo.
DE MARIA:   va bene, dai.
CAPUTO:   che è quella, lì, la domanda da fare (a Curio PINTUS)... perché, con quelli, lì (i
“G.N.M.A.” forniti da  Curio PINTUS), verrebbe chiusa l'operazione,  allora, di  “Monte”
(intende riferirsi, probabilmente, all’operazione finanziaria finalizzata, tra l’altro, a sanare le
sofferenze bancarie, di Ennio FERRACANE, presso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna). 
DE MARIA:  subito… subito. 
CAPUTO:    eh! Allora, dai… fatti dire (da Curio PINTUS), esattamente, di che (strumenti
finanziari dobbiamo disporre)… 
DE MARIA:   va bene, dai. 
CAPUTO:    … (di) cosa si tratta… così, almeno, riusciamo a capire. 

… omissis …

La disamina della conversazione di cui trattasi, ribadisce, in modo, ancora, più evidente, come
gli  strumenti  finanziari,  utilizzabili  dai  vari  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  Franco
ANTONINI ed  Ennio FERRACANE, siano reperiti tramite  Curio PINTUS.  Inoltre, nel
prosieguo del colloquio, Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA discutono circa quali titoli
finanziari  devono  considerare  utilizzabili,  se  i  21 “G.N.M.A.”,  i  cui  dati  identificativi
risultano,  già,  essere  in  mano  a  Luigi  CAPUTO,  ovvero,  altrettanti,  nuovi,  per  un
controvalore di 180.000.000 di dollari U.S.A.. Appare significativo evidenziare, ancora, che,
secondo Luigi CAPUTO, Curio PINTUS avrebbe, da poco, posto in essere, positivamente,
un’operazione finanziaria tesa a monetizzare alcuni “Treasury Bill”, tramite Domenico Savio
DANIELI, cosa che farebbe supporre che, il  broker  di origine sarda, abbia ripreso la sua
illecita  attività,  in  precedenza,  sospesa  a  seguito  dei  problemi  derivanti  dall’inchiesta
giudiziaria  aperta,  anche,  nei  suoi  confronti  dall’A.G.  di  Lucca.  Verso  il  termine  della
comunicazione,  Luigi  CAPUTO invita  Giovanni  DE  MARIA a  domandare  a  Curio
PINTUS,  quali  ”G.N.M.A.” utilizzare per  porre in essere l’operazione di  “Monte”.  Tale
termine potrebbe essere riferito all’operazione finanziaria finalizzata, tra l’altro, a sanare le
sofferenze bancarie di Ennio FERRACANE, presso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E
SAN PROSPERO”  - Filiale  di Montebelluna (TV), ovvero ma, meno probabilmente, alla
riunione tenutasi, dai sodali, in Montecarlo; 

in data 29.06.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1306, intercettata alle ore 11,38
(R.I.T.  nr.  287/2000), Luigi  CAPUTO contatta Gianpietro  PALEARI.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

PALEARI: senti una cosa… per quanto riguarda quei documenti (il “safe 
keeping”, caldeggiato, a Luigi CAPUTO, Gianpietro PALEARI e Giovanni DE MARIA, 
da Ennio FERRACANE, al fine di inviarlo a Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco 
ANTONINI – vgs. conversazione avente progressivo nr. 610, intercettata alle ore 18,45
del 12.06.2000)… che son, tre giorni, che non arrivano, lì, dall'America (da Curio 
PINTUS, o, più verosimilmente, dallo Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA” di New 
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York)… che Gianni (Giovanni DE MARIA)… (che dobbiamo) da mandare, lì a Roma 
(a Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI), come mai (non arriva, tale 
documento)?!? 
CAPUTO:  gli ho detto… ho parlato (presumibilmente, con Giovanni DE MARIA), 
ieri sera…

cade la linea

in data 17.07.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1554, intercettata alle ore 09,15 (R.I.T. nr.
287/2000), Luigi CAPUTO contatta Giovanni DE MARIA. Conversazione durante, i due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

… omissis …

CAPUTO:    volevo dire… quel documento che ti era arrivato, da Curio (PINTUS)… perché,
ti spiego… io, ho parlato con Sergio DONATO… sai, quello che teneva i rapporti con… con
la cosa, no! Eh… lui  (Sergio DONATO), adesso, è, addirittura, pensieroso, sul fatto che,
qualcuno, abbia “combinato”, con Curio (PINTUS)… e, lui (Sergio DONATO), non riesce,
più,  a  parlarci  (con  Curio  PINTUS), e  cose  del  genere… e,  io,  gli  ho  detto  (a  Sergio
DONATO): “guarda che non è stato “combinato”, ancora, niente… anzi, mi sembra che ci
sia arrivato, anche, un fax… che dica qualche cosa… non so, esattamente, che cosa dice”… e
cose… ma (Luigi CAPUTO, rivolto a  Giovanni DE MARIA), sul fax, che ti ha mandato
(Curio PINTUS a, probabilmente,  Giovanni  DE MARIA), praticamente, che cosa c'è!?!
Anche, su quello che dicevi… anche per Vincenzo (FAZZARI)?!? ”;
DE MARIA:  sì… sì… sì… dunque (sul fax ricevuto, da Curio PINTUS, c’è scritto) che, lui
(Curio PINTUS), si scusava per non aver potuto concludere l’operazione, con noi… perché
gli sono mancate le Garanzie  (presumibilmente, le  “P.B.G.”) da dare al collaterale e che,
purtroppo,  è  costretto  a  tornare,  in  Italia (dall’America), per (seguire)  le  sue  vicende
(giudiziarie)… da sistemare… che, diversamente, c’è il rischio che per i prossimi due anni e
mezzo, non…    
CAPUTO:      non possa, più, tornare (in Italia)…  
DE MARIA:  dice, così  (Curio PINTUS, nel fax inviato a  Giovanni DE MARIA)… non
posso fare, più, il “lavoro” che sto facendo, adesso… quindi, devo venire… (incomprensibile)
… eccetera, eccetera… poi, si è risentito  (Curio PINTUS), con  Mimmo (identificabile in
Domenico  LA  SPINA) no!  E,  poi…  (Domenico  LA  SPINA  avrebbe  detto  a  Curio
PINTUS:)  “sì… scusa,  Curio  (PINTUS),  le tue disgrazie dispiacciono… perché dispiace
(quello che ti è accaduto), però… 
CAPUTO:    scusa… non ti sento… s’è risentito (Curio PINTUS), con Mimmo (Domenico
LA SPINA), per che cosa?!? 
DE MARIA:  no… Mimmo (Domenico LA SPINA), l’ha chiamato (a Curio PINTUS), no!
Dice (Domenico LA SPINA a Curio PINTUS): “sai, ho ricevuto il fax… così… così”… dice
(Domenico LA SPINA a Curio PINTUS): “scusa, a me, le tue disgrazie  (giudiziarie)… le
tue vicende…”… dice (Domenico LA SPINA a Curio PINTUS)… “dispiacciono… però, tu
(Curio PINTUS), capisci…”… dice  (Domenico LA SPINA a  Curio PINTUS)… “che, io
(Domenico LA SPINA)… insomma… se, tu (Curio PINTUS), me lo avessi detto, due mesi
fa,  non succedeva,  nulla… ma,  tu  (Curio  PINTUS), me lo  dici,  adesso… dopo,  che,  io
(Domenico  LA SPINA), ho  anticipato  un  milione  di  dollari  per  quella  operazione…
eccetera… insomma, non mi sembra, neanche, giusto che, io (Domenico LA SPINA), perda
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‘sti  soldi…  eccetera”…  e,  allora…  dice Mimmo (Domenico  LA  SPINA  a  Curio
PINTUS): “vediamoci… perché, non è tutto perduto”… dice (Curio PINTUS a Domenico
LA SPINA): “aspetto notizie  dall’Avvocato  (probabilmente,  intende riferirsi  all’Avvocato
HILL dello Studio “HILL & ASSOCIATES IOLA” di New York), per scendere  (in Italia)…
però, sino a lunedì, sono, sicuramente, qua (in America), ancora”.  
CAPUTO:       per… sino, a oggi, (Curio PINTUS), era, ancora, lì (in America).
DE MARIA:   era, ancora, là… io, però, sto cercando di rintracciarlo, per la vicenda di
(Gianpietro) PALEARI (intende riferirsi alla monetizzazione di alcuni  strumenti finanziari,
nella  disponibilità  di  Curio  PINTUS),  no!  Per  l’appuntamento,  coi  romani  (Giuseppe
Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI), dal Notaio, no! Ed è, da venerdì, che, anche
Mimmo (Domenico LA SPINA), ci tenta  (a contattare  Curio PINTUS)… che non riesco,
più, a parlarci (con Curio PINTUS). 
CAPUTO:       sì… infatti… ah… non riuscite  (Domenico LA SPINA  a  Giovanni  DE
MARIA), più, neanche, a sentirlo!?!

… omissis …
 
CAPUTO:   in poche parole… allora, lui  (Curio PINTUS), dice che non ha potuto fare
(nulla),  per  le  sue  problematiche… che,  però,  deve  venire,  giù  (in  Italia,  dall’America),
perché, se no, non può, più, tornare, in Italia, per due anni e mezzo… eh… però, cercherà di
vedere, ancora, quello che può fare… sarebbe, così (che ha detto Curio PINTUS), no?!?     
DE MARIA:  perfetto… sì… esatto.
CAPUTO:       va beh… va boh… quand’è che te l’aveva mandato (il fax, Curio PINTUS)!?!
Per sapere, pressappoco, la data… cos’era!?! Giovedì o venerdì!?!  
DE MARIA:  c’è… c’è la data… c’è la data (sul fax)…
CAPUTO:      cos’è!?! Giovedì!?! Venerdì!?!
DE MARIA:  sì… sì… quello (giovedì o venerdì)… (incomprensibile)…

… omissis …

La  disamina  della  conversazione,  oltre  ad  evidenziare  il  fattivo  coinvolgimento,  nelle
operazioni finanziarie, anche di Domenico LA SPINA, acclara un temporaneo impedimento,
nel  rinvenire  gli  strumenti  finanziari  da  monetizzare,  da  parte  di  Curio  PINTUS,
presumibilmente, stante le recenti vicissitudini giudiziarie nel quale risulta essere coinvolto.
Per giustificarsi, quest’ultimo, avrebbe inviato un fax a Giovanni DE MARIA e Domenico
LA SPINA,  nel  quale  si  scuserebbe  per  il  ritardo  nella  fornitura  dei  titoli  finanziari  da
utilizzare nelle operazioni di cui trattasi. Appare evidente, inoltre, che tra le illecite operazioni
finanziarie che i sodali avrebbero intenzione di porre in essere, vi sia, anche, quella relativa
alla monetizzazione di alcuni strumenti finanziari, da effettuare con il concorso dei “romani”,
identificabili in Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI, i quali, da giorni,
sarebbero in attesa di recarsi, presso un Notaio, per sottoscrivere i relativi contratti, tra cui il
“contratto  di  finanziamento  garantito”  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  485,
intercettata alle ore 12,50 del 09.05.2000); 

in data 18.07.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1579, intercettata alle ore 09,06
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Giovanni  DE  MARIA.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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… omissis …

DE MARIA:   eh!  Niente… io,  ora,  a  mezzogiorno,  ho appuntamento,  con lui  (Curio
PINTUS,  che  nel  frattempo,  da  quando  ha  inviato  il  fax  a  Giovanni  DE  MARIA e
Domenico LA SPINA, sarebbe rientrato, in Italia).
CAPUTO:      ah! Non sei riuscito a prenderlo… non l’hai visto, allora, ieri sera?!?
DE MARIA:  no… ieri, no… perché era preso, lui (Curio PINTUS), con gli Avvocati (per
risolvere la vicenda giudiziaria con la Procura della Repubblica di Lucca)… ha avuto il
telefonino, staccato, sino a tarda sera.
CAPUTO:       ho capito.
DE MARIA:   per cui, poi, stamattina, alle otto (08,00), l’ho beccato (contattato)… perché
stavo andandoci, direttamente, in ufficio… dice (Curio PINTUS avrebbe detto a Giovanni
DE MARIA): “Gianni, non venire  (in ufficio)  che sto andando, a Pisa… al ritorno  (di
Curio  PINTUS,  da  Pisa),  passo  da  te  (probabilmente,  a  Viareggio),  e  ci  vediamo,  o
mangiamo  un  boccone,  insieme”…  (Giovanni  DE  MARIA  avrebbe  risposto  a  Curio
PINTUS:) “senti,  io  (Giovanni  DE MARIA), devo  dare  un  appuntamento  (a  Giuseppe
Giovanni COCCIOLO  e  Franco ANTONINI  – vgs. conversazione precedente)”… gli ho
spiegato (Giovanni DE MARIA a Curio PINTUS) la cosa…dice (Curio PINTUS a Giovanni
DE MARIA:) “lo puoi dare, anche, per domani… senza problemi… che”… dice… “lo
facciamo”…  però,  io  (Giovanni  DE  MARIA), prima,  volevo  parlarne,  con  lui  (curio
PINTUS), capisci!?! E, poi,  avverto te  (Luigi  CAPUTO)… per avvertire,  più che altro,
FREY (trattasi,  probabilmente,  di  un  Notaio  elvetico),  per  l’appuntamento  (vgs.
conversazione precedente), insomma… ecco.
CAPUTO:      che… per cui, diciamo che ti… tu (Giovanni DE MARIA), ritieni che l’ipotesi
di fare quel… oh… aspetta che ho i vigili (urbani)…
DE MARIA:     sì… sì…
CAPUTO:       scusa, eh!
DE MARIA:     sì.
CAPUTO:      allora…  fare quel deposito, che era previsto… tu, lo vedi, sempre, attuale?!?
DE MARIA:     sì… sì…
CAPUTO:       ecco.
DE MARIA:  quello  (il  deposito)  è  fattibilissimo… anche,  perché,  pensa che,  anche,
(Gianpietro) PALEARI, vuole scendere, qua, per concordare, con me, la cosa… e fare un
preincontro, con questo, qua… con questo “romano”   (identificabile in Franco ANTONINI)
… perché, ancora una volta… sai, che quello (Gianpietro PALEARI), non lascia, in pace,
nessuno… (intendo riferirmi a Gianpietro) PALEARI…
CAPUTO:        il... quel… Franc(o)!?!
DE MARIA:     no… (Gianpietro) PALEARI (che non lascia, in pace, nessuno).
CAPUTO:       ah! PALEARI… sì… sì…
DE MARIA:   niente… ha avuto  (Gianpietro  PALEARI), altre  notizie… per  cui,  si  è,
sempre più, convinto (Gianpietro PALEARI) che c’è una disponibilità del denaro (da parte
di Franco ANTONINI)… eccetera… eccetera…
CAPUTO:       è, sempre più, convinto (Gianpietro PALEARI)!?!
DE MARIA:   che c’è  la  disponibilità  del  denaro  (da parte  di  Franco ANTONINI)…
capisci!?!
CAPUTO:       ah! Su quella “parte” (Franco ANTONINI), lì!?!
DE MARIA:     sì… sì…  non vuole perdere (Gianpietro PALEARI), ‘sta cosa (operazione
finanziaria)… la vuole fare.
CAPUTO:       stai attento…ti do un “flash” (un’informazione)…
DE MARIA:     sì!?!
CAPUTO:       … se, per caso, ti trovi in difficoltà, con Curio (PINTUS)…
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DE MARIA:     sì!?!
CAPUTO:       … guarda che, noi  (Giovanni DE MARIA,  Domenico LA SPINA e Luigi
CAPUTO), abbiamo quei titoli (strumenti finanziari)… del Perù…
DE MARIA:      si!?!
CAPUTO:    … che, secondo me, potrebbero avere, quasi, lo stesso significato (la medesima
valenza dei titoli finanziari proposti da Curio PINTUS), eh!
DE MARIA:     ma, si stravolge, un po’ (l’operazione finanziaria)… comunque, io, vedo,
un attimino…
CAPUTO:      sì… stravolge tutto… te lo sto, solo, dicendo… come “informativa” (notizia),
per te.
DE MARIA:    certo… certo… certo… certo… comunque, vediamo…
CAPUTO:     perché… dato che, quelli lì (gli strumenti finanziari peruviani), sono depositati
in  una  Banca,  svizzera… pur  essendo,  magari,  dei  (titoli  finanziari)  “farlocchi”  (falsi  o
inutili)…
DE MARIA:     sì!?!
CAPUTO:    … se l’operatività (di questi titoli finanziari peruviani)è, quella, che pensi, tu…
se da, quell’uomo lì (Curio PINTUS), non riesci ad ottenere, niente… stai attento, di non…
DE MARIA:    certo… certo…
CAPUTO:      … che potrebbero esserci altre… magari, un’altra soluzione (con gli strumenti
finanziari peruviani)…
DE MARIA:    soluzioni… certo… certo… certamente… certo.
CAPUTO:  perché, tanto, quello lì (presumibilmente, intende riferirsi a Franco ANTONINI),
è talmente folle che, secondo me… tanto quelli “grossi”, da cento (milioni di dollari)…
DE MARIA:    sì!?!
CAPUTO:    … sai, sono quelli  (titoli finanziari)  governativi…  emessi, dall’America, per
quei Paesi sottosvilu(pati)… per quei Paesi, della guerra…
DE MARIA:     sì… sì…
CAPUTO:     … tanto, quelli lì (i titoli finanziari peruviani), non è escluso che, per arrivare
ad un certo scopo, si possano utilizzare… te lo do, solo, come “flash” (informazione).
DE MARIA:     sì… sì…

… omissis …

L’analisi del colloquio intercettato conferma che  Giovanni DE MARIA sia in procinto di
incontrare  Curio  PINTUS,  il  quale,  probabilmente,  deve  aver  risolto  le  problematiche
inerenti  l’inchiesta  giudiziaria  avviata,  anche  nei  suoi  confronti,  dalla  Procura  della
Repubblica di Lucca, e, conseguentemente, aver ripreso la sua illecita attività. Nel corso della
comunicazione,  Giovanni DE MARIA informa Luigi CAPUTO, dell’interesse prospettato,
da  Gianpietro PALEARI  a  Giovanni DE MARIA,  per  ottenere  una rapida conclusione
dell’operazione finanziaria di monetizzazione, tramite Ennio FERRACANE, ed a favore di
Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e  Franco  ANTONINI,  degli  strumenti  finanziari  che
sarebbero forniti da Curio PINTUS, in particolare, alcuni “G.N.M.A.”. In tale illecita attività,
Gianpietro PALEARI vorrebbe, comunque, essere coinvolto, stante alcune notizie, positive,
giuntegli  sullo  stato  di  enorme liquidità  economica,  di  Franco  ANTONINI  e  Giuseppe
Giovanni COCCIOLO. 

La  convinzione  che  Franco  ANTONINI e  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO abbiano
un’enorme  disponibilità  finanziaria,  sarebbe  stata  desunta,  da  Gianpietro  PALEARI,  a
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seguito  della  affermazioni,  proferite  daFranco  ANTONINI,  che  avrebbe  millantato
documentalmente relativo ad un credito I.V.A., per circa 17.000.000.000 di lire (vgs. allegato
nr. 354), a favore della  “DAN GROUP IMPORT-EXPORT S.r.l.”, riconducibile a  Franco
ANTONINI  (vgs. le dichiarazioni rese, in atti, avanti all’A.G. di Treviso, da  Giorgio DE
LONGHI, nella sua qualità di ex Direttore del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO”  -  Filiale  di  Montebelluna  -  allegato  nr.  349).  Opportuni  riscontri  alle
dichiarazioni rese, da  Giorgio DE LONGHI, in merito alla disponibilità economica di cui
trattasi, hanno evidenziato che la “DAN GROUP IMPORT-EXPORT S.r.l.” risulta avere:

 sede in Roma, in via Ludovisi nr. 36; 
 nella compagine sociale, Franco ANTONINI; 
 presentato,  effettivamente,  in  data  14.06.2000,  una  richiesta  di
rimborso,  all’Ufficio  I.V.A.,  per  l’importo di  L. 17.099.446.000,  relativo alla  fatturazione
emessa nell’anno 1999.

In merito, poi, agli strumenti finanziari, necessari all’operazione finanziaria da porre in essere
con  Ennio  FERRACANE,  Gianpietro  PALEARI,  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO  e
Franco  ANTONINI, da  acquisire  tramite  Curio  PINTUS, Luigi  CAPUTO riferisce  a
Giovanni  DE  MARIA che,  nel  caso  vi  fossero,  ancora,  dei  ritardi  da  parte  di  Curio
PINTUS, in alternativa ai  “G.N.M.A.”, potrebbe essere possibile utilizzare alcuni strumenti
finanziari  peruviani, nelle disponibilità di  Luigi CAPUTO, depositati presso un Istituto di
Credito elvetico;

in data 20.07.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1649, intercettata alle ore 15,14
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Giuseppe Giovanni  COCCIOLO.  I  due
interlocutori, comunicazione durante, proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:     allora…  dimmi,  una  cosa…  hai  saputo  qualche  cosa,  dall’arabo
(identificabile  in  Adnan  Adel  QADDUMI, nato  in  Giordania  il 09.03.1959), o
niente?!?
COCCIOLO:  no… lui (Adnan Adel QADDUMI), viene, a Roma, più tardi.
CAPUTO:       come, scusa?!?;
COCCIOLO:   lui (Adnan Adel QADDUMI), viene, qui, a Roma…
CAPUTO:        sì!?!
COCCIOLO:  …  più tardi… questa sera.
CAPUTO:    ah! Perché, lui (Adnan Adel QADDUMI)… lui, era rimasto, d’accordo,
che avrebbe fatto, quelle informazioni… sui quei titoli (del)… Perù, no?!?
COCCIOLO:   sì… sì…
CAPUTO:     e, poi, invece, sull’altra “cosa”… però, quella… aveva preso  (Adnan
Adel QADDUMI), un’attimino, più tempo… tu, non hai, ancora, saputo niente!?! Non
sai se, lui (Adnan Adel QADDUMI), ha avuto, già, informazioni, o meno!?!
COCCIOLO:  no…  no...  so…  ci  abbiamo,  un  appuntamento,  questa…  questo
pomeriggio… diciamo, quindi, probabilmente…
CAPUTO:      dovresti sapere, qualche cosa, in quel momento, lì  (dell’appuntamento,
odierno, con Adnan Adel QADDUMI)!?!
COCCIOLO:   sì.
CAPUTO:      va bene… allora… senti, Pino, ti spiace se ti chiamo, magari, più tardi o
(disturbo)!?!
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COCCIOLO:  no… no… assolutamente (non disturbi)… anzi, chiamami.
CAPUTO:        va bene!?!
COCCIOLO:   va bene.
CAPUTO:        okay… ciao, Pino.
COCCIOLO:   ciao.

 nella conversazione avente progressivo nr.  549, intercettata alle ore 00,04,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 373), Luigi CAPUTO contatta
Vincenzo FAZZARI. Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

…omissis…

FAZZARI:      va buono Gigi (Luigi CAPUTO), ascolta un attimo…
CAPUTO:       dimmi
FAZZARI:      vabbè, comunque oggi cosa è successo che non ho capito niente…
CAPUTO:    oggi è successo molto nel senso che con… con l’arabo, lì il Principe (ADNAN 
ADEL  QADDUMI) , praticamente gli abbiamo dato tutti i documenti (probabilmente tutti 
i documenti relativi ai “G.N.M.A.” da monetizzare) , ha avuto addirittura i sei scritti 
bancari, che questa gente (probabilmente Giovanni DE MARIA e soci) per fortuna 
avevano dietro tutto, lui poi ha dovuto fare una telefonata su in America, ha visto tutti i 
documenti si è segnato tutto e praticamente già domani mattina lui (ADNAN ADEL  
QADDUMI  o, più verosimilmente, Franco ANTONINI) ha detto di fare il contratto (che 
prevede la cessione in locazione dei “G.N.M.A.” da parte della “SOLIMAN FINANCE” di 
Curio PINTUS al gruppo romano, rappresentato da Franco ANTONINI) …
FAZZARI:      uhm… uhm…
CAPUTO:       è a quella cosa che sapevi
FAZZARI:      si, si
CAPUTO:       che è molto grossa e… così, non sono più 45, più 8 (miliardi di lire) ma, sono
30, più 8 (miliardi di lire) 
FAZZARI:      ho capito
CAPUTO:    perché ci sono altri titoli che non hanno ancora la classificazione di   
CULMANN? E quello lì allora abbiamo… abbiamo localizzato su quei 2  (miliardi di 
lire), lì no
FAZZARI:      e quello lo concludi domani mattina?
CAPUTO:      si, e praticamente invece dall’altra parte è stato l’appuntamento che abbiamo
fatto, non dirlo… non parlare proprio con loro e per quello che io non ci ti questi do ho
neanche  potuto  parlare  con  loro  ,  perché  poi  quella  gente  li  l’abbiamo  portata  alla…
(incomprensibile.  Probabilmente  intende  dire  presso  la  fondazione  “ARMY  OF
VOLUNTEERS FOUNDATION”, di Vaduz, con ufficio presso la  “COMBUS G.M.B.H.”,
con sede in Zurigo,  Bannhofstrasse nr. 67, e riconducibile a  Domenico Savio DANIELI,
nato  a  Meuziken  –  CH  -  il  09.05.1970,  vgs.  conversazione  avente  progressivo  2128,
intercettata alle ore 11,32 del 08.08.2000)…   
FAZZARI:     si, si…
CAPUTO:     perché devono fare quel deposito, e io mi sono già messo d’accordo con FREJ
(probabilmente  un  funzionario  di  una  Banca  elvetica)  ,  perché  Gianni(Giovanni  DE
MARIA)  mi  ha fatto fare così, hai capito per che cosa?
FAZZARI:     no, non ho capito
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CAPUTO:      allora  loro  (FrancoANTONINI e   ADNAN ADEL  QADDUMI  )
hanno visto i documenti della “SOLIMAN”, Gianni (Giovanni DE MARIA) oggi aveva la
procura…
FAZZARI:     si
CAPUTO:      vengono… rilasciati questi documenti che sono stati dati oggi 
FAZZARI:     si
CAPUTO:      adesso si sta organizzando un contrattino per un deposito di 2 (miliardi di lire,
quale  cauzione sulla  fornitura dei  “G.N.M.A.”,  vgs.  conversazione avente progressivo nr.
2128, intercettata alle ore 11,32 del 08.08.2000)
FAZZARI:    si
CAPUTO:     che fanno loro da FREJ, e tu hai già capito che il giorno dopo… lui aveva dato
20 giorni di tempo per mettere a posto la posizione, e invece praticamente il giorno dopo
passiamo noi
FAZZARI:    (incomprensibile)
CAPUTO:      esatto, e poi se va tutto bene diventano acconto presto
FAZZARI:     si
CAPUTO:      se dovesse andar male, niente…
FAZZARI:     questi domani mattina avviene…
CAPUTO:     no, loro hanno detto che avevano bisogno… (incomprensibile)… avviene 
lunedì o martedì mattina e noi praticamente io ho già fatto un accordo con quella 
persona lì…
FAZZARI:      uhm… uhm…
CAPUTO:       e questo non si può dire, perché oltretutto sai che loro… (incomprensibile)… 

…omissis…

La disamina delle comunicazioni evidenzia come, Luigi CAPUTO sia in attesa di notizie da
Franco ANTONINI  e  Adnan Adel QADDUMI, i quali, in data odierna, hanno incontrato
Giovanni DE MARIA ed altri soggetti comunque legati al sodalizio riconducibile a  Curio
PINTUS. Nel corso di tale incontro sono stati forniti a  Franco ANTONINI e Adnan Adel
QADDUMI, tutti i documenti relativi ai “G.N.M.A.” e sembra che le parti si stiano definendo
un contratto che prevede il pagamento di un importo pari a L. 2.000.000.000, quale cauzione
sulla  fornitura  dei  “G.N.M.A.”.  Tuttavia  Luigi  CAPUTO  si  sta  adoperando  per  non
precludersi  una  strada alternativa,  valutando la  possibilità di  far  monetizzare alcuni titoli
finanziari peruviani. In merito, infatti, avrebbe, già, chiesto, ad un  “consulente arabo”, di
Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  successivamente  identificato  in  Adnan  Adel
QADDUMI, di effettuare delle verifiche, probabilmente, su “BLOOMBERG”, dei citati titoli
sudamericani. 

in data 21.07.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  49, intercettata alle ore  20,03,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 374), Luigi CAPUTO contatta
Vincenzo FAZZARI. Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

…omissis…
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CAPUTO:      eh, dovrebbe andar bene tutto per lunedì
FAZZARI:     e si, è normale
CAPUTO:      ha telefonato anche l’Arabo (Adnan Adel QADDUMI) 
FAZZARI:     a si?
CAPUTO:      si, si che hanno fatto (Franco ANTONINI e Adnan Adel QADDUMI) i
controlli (sui “G.N.M.A.” fornitigli da Giovanni DE MARIA e soci il giorno precedente
vgs. conversazione avente progressivo nr. 549, intercettata alle ore 00,04 del 26.07.2000)
, sono andati bene tutti 
FAZZARI:     tutto bene allora
CAPUTO:      si, si, si
FAZZARI:     hanno controllato tutto?
CAPUTO:      tutto, tutto
FAZZARI:     quella è grossa allora
CAPUTO:      porca boia, (Adnan Adel QADDUMI )è giù martedì per siglare l’accordo
e versare, ecco viene giù lunedì  sera e poi…
FAZZARI:     lì quanto abbiamo lì?
CAPUTO:      e… nà botta, sentiremo… sentiremo esattamente bene come viene…scritto
il contratto per l’offerta perché ho parlato con TINO (n.m.i.) 
FAZZARI:     uhm… uhm…
CAPUTO:      e ha confermato lui, che stranamente io avevo dei… avevo paura, e invece
lui  (Adnan Adel QADDUMI) fa no, no, guarda… sono arrivate tutte le informazioni
dall’America, positive…
FAZZARI:      si, si, si
CAPUTO:        il  Super  (incomprensibile. Probabilmente,  intende  riferirsi  a  Curio
PINTUS) ci ha detto che va bene tutto, per cui… fa possiamo chiudere, si li è una botta
FAZZARI:      facciamo (si accavallano le voci) facciamo… siamo messi così…
CAPUTO:       dimmi
FAZZARI:      allora tutto il programma è in questa maniera, lunedì mattina lavoriamo 
CAPUTO:       si
FAZZARI:      cominciamo a lavorare

…omissis…

La  disanima  della  conversazione  evidenzia  come  Adnan  Adel  QADDUMI  e  Franco
ANTONINI  hanno esaminato la documentazione relativa ai  “G.N.M.A.” ed hanno trovato
riscontri positivi, quindi la trattativa per la cessione in locazione dei “G.N.M.A.”  a  Adnan
Adel  QADDUMI  e  Franco  ANTONINI  e  soci  sembra  sia  prossima  ad  una  positiva
soluzione,  infatti  anche  dall’America,  probabilmente  da  Curio  PINTUS,  sembra  siano
arrivate  notizie  positive  in  merito  all’operazione  di  monetizzazione  dei   “G.N.M.A.”  in
questione. La conversazione evidenzia, altresì, come ai proventi derivati dalla locazione dei
“G.N.M.A.” sia interessato anche Vincenzo FAZZARI.  

in data 26.07.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1762, intercettata alle ore 20,38
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi CAPUTO  contatta  Giovanni DE MARIA.  Conversazione in
corso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …
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CAPUTO:    è  stato  l’altro  (presumibilmente,  Franco  ANTONINI)…  dei  pezzi
peruviani… che mi ha detto che c’è il problema… che, secondo lui (presumibilmente,
Franco ANTONINI), l’arabo (Adnan Adel QADDUMI) non fa, niente… perché ha,
già, avuto notizie, in questo senso.
DE MARIA: mah!?! Eppure… eppure, lui (presumibilmente, Franco ANTONINI), ha
detto…  no…  dice  (presumibilmente,  Franco  ANTONINI): “io,  per  quello
(probabilmente, intende riferirsi ai titoli finanziari peruviani), so che è, tutto, a posto”.
CAPUTO:  va beh… allora, senti… comunque, noi, dobbiamo aspettare… perché, io,
con Pino (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), sono riuscito, a parlare…;
DE MARIA:  ah! Che ti ha detto?!?
CAPUTO:   niente… mi ha detto che,  lui  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), è a
Venezia…  che,  questa  sera,  si  sarebbero  visti  (probabilmente,  con  Adnan  Adel
QADDUMI)… che mi avrebbe fatto sapere (Giuseppe Giovanni COCCIOLO a Luigi
CAPUTO), qualche cosa, domani mattina… e, io, gli ho detto (a Giuseppe Giovanni
COCCIOLO): “state attenti che state uscendo, fuori tempo massimo, eh!”.
DE MARIA:  certo.
CAPUTO:    eh! Anche per i “Ginnies Mae” (“G.N.M.A.”). 
DE MARIA:  certo… (incomprensibile)…
CAPUTO:    lui  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO), fa: “ah! Per i  “Ginnies Mae”
(“G.N.M.A.”), problemi, non c’è ne sono… vedrai che faremo, tutto”… ed ho detto (a
Giuseppe Giovanni COCCIOLO): “sì… il “faremo”… credo che,  Pino  (Giuseppe
Giovanni  COCCIOLO),  sia  ora”…  perché,  ho  detto  (a  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO): “anch’io, ho la gente che continua a chiedermi se si fa o se non si fa…
DE MARIA:  certo.
CAPUTO:     … visto che, stavolta…”… ecco.
DE MARIA:   hai fatto, bene (a dire , a Giuseppe Giovanni COCCIOLO, questo).
CAPUTO:    e,  lui  (Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  avrebbe  risposto,  a  Luigi
CAPUTO:) “no… no… ma,  allora,  guarda… vedrai  (Luigi  CAPUTO) che,  entro
domani mattina, al massimo, vediamo  (Giuseppe Giovanni COCCIOLO  e  Franco
ANTONINI)  di…  di…  organizzarci…  di  fare…  di…  (incomprensibile)…”…  ma,
secondo me, l’arabo  (Adnan Aref QADDUMI), non c’è l’hanno, mica troppo, “in
mano”.
DE MARIA:  ho capito.
CAPUTO:    io, penso, questo (che Adnan Adel QADDUMI non cooperi, molto, con
Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI)… però, aspettiamo.
DE MARIA:  ora, vediamo… aspettiamo, domani mattina.

… omissis …

La disamina della conversazione evidenzia come Luigi CAPUTO ribadisca a Giovanni DE
MARIA,  di  aver  sentito  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,  dal  quale  avrebbe  ricevuto
rassicurazioni  dell’intenzione,  da  parte  di  quest’ultimo  e,  conseguentemente,  da  Franco
ANTONINI, di porre in essere, comunque, l’operazione finanziaria di monetizzazione dei
titoli “G.N.M.A.”, mentre, per i titoli finanziari peruviani, la risposta sarebbe negativa. 
L’analisi temporale della vicenda, inoltre, acclara come, allo stato, le  posizioni assunte dai
sodali,  si  siano  invertite,  in  quanto,  alla  data  26.07.2000,  sarebbero  Luigi  CAPUTO e
Giovanni  DE  MARIA a  voler  procedere,  alacremente,  alla  definizione  dell’operazione
finanziaria, mentre, Giuseppe Giovanni COCCIOLO e Franco ANTONINI, nel contempo,
avrebbero difficoltà a reperire la disponibilità economica necessaria a far fronte all’operazione
finanziaria, stante il temporeggiamento posto in essere da un “arabo”, loro collaboratore. Che
tale soggetto extracomunitario si identifichi in Adnan Adel QADDUMI, nato in Giordania il
09.03.1959,  è  rilevabile,  sia  dalla  documentazione  acquisita,  ex  artt.  117  e  371  C.P.P.,
dall’A.G. di Treviso, ove risulta che la “CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA”, in merito
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ad  una  richiesta  tesa  a  verificare  il correntista, di tale Istituto di Credito, ricevente un
bonifico,  per  100.000.000 di  lire,  disposto  da  Ennio FERRACANE,  ha  identificato  tale
beneficiario in Adnan Adel QADDUMI (vgs. allegato nr. 375), che dalle dichiarazioni rese,
in atti, avanti all’A.G. di Treviso, da Giorgio DE LONGHI, indagato, nella sua qualità di ex
Direttore  del  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di
Montebelluna (vgs.  allegato nr.  349) si  evince che:  “”” … verso la primavera del 2000,
(Ennio)  FERRACANE mi  informava di  aver  trovato una,  nuova, soluzione in quanto,
tramite ANTONINI Franco, di Roma, era entrato (Ennio FERRACANE) in contatto con
un  finanziere  arabo,  di  nome  Adnan.  Sarebbe  stato,  quest’ultimo,  ad  utilizzare,
direttamente, i titoli esteri (”G.N.M.A.”) messi a disposizione dalla “SOLIMAN (FINANCE
S.A.)”, tramite (Giovanni) DE MARIA e (Luigi) CAPUTO. Il (Ennio) FERRACANE, per
tale attività di intermediazione, avrebbe dovuto percepire una provvigione di 15 miliardi (di
lire) con la quale avrebbe sanato, tutte, le esposizioni verso la Banca (il “BANCO DI SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO”  -  Filiale  di  Montebelluna).  (Ennio)  FERRACANE,
così, mi presentava l’ANTONINI  (Franco), il quale mi diceva che voleva, a tutti i costi,
aiutare  il  (Ennio) FERRACANE  e  che  era  disposto,  quindi,  ad  anticipare,  lui  stesso
(Franco  ANTONINI),  parte  della  provvigione  che  il  (Ennio)  FERRACANE  avrebbe
dovuto ricevere, all’esito dell’operazione relativa ai “G.N.M.A.”. L’ANTONINI (Franco),
per  rassicurarmi  (Giorgio  DE  LONGHI) ulteriormente,  mi  faceva  vedere,  sia  della
documentazione relativa a tale Principe (carta intestata e un’apertura di credito (a favore di
Adnan Adel QADDUMI) della “U.B.A.E. BANK”, di Roma)”””  (probabilmente  Giorgio
DE LONGHI  intende  riferirsi  alla  documentazione  rinvenuta,  a  seguito  di  perquisizione
effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di
F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. trevigiana, nell’ambito del
Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R.,  presso il  “Centro Servizi  della BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”, in particolare al fax
inviato da Adnan Adel QADDUMI a Franco ANTONINI, in data 30.08.2000 (vgs. allegato
nr.  376),  contenente la  lettura in  “BLOOOMBERG”,  in data  23.08.2000,  con la  quale  si
documenta  una linea di credito, di 25.000.000 U.S.D., detenuta da Adnan Adel QADDUMI
presso la  “BANK NEGARA INDONESIA”)   sia documentazione relativa ad un credito
I.V.A., per lire 17 miliardi (di lire, circa), che la Società “DAN GROUP IMPORT-EXPORT
S.r.l.,  Società  dell’ANTONINI  (Franco) vantava  (verso  il  fisco  italiano).  ANTONINI
(Franco) mi diceva  (a  Giorgio DE LONGHI)  che l’Adnan  (Adnan Adel QADDUMI) si
era reso disponibile ad anticipare (a Franco ANTONINI) tale credito I.V.A. (vgs allegato nr.
354) e,  quindi,  lui  (Franco  ANTONINI),  poteva,  a  sua  volta,  anticipare,  al  (Ennio)
FERRACANE, circa 8 miliardi e 500 milioni (di lire) del maggior importo (15.000.000.000
di lire) delle provvigioni che il (Ennio) FERRACANE avrebbe percepito…”””.
Le indagini esperite nell’ambito del  Procedimento Penale nr. 216/2001,  acceso presso la
Procura della Repubblica di Prato, nei confronti di Franco ANTONINI, Giuseppe Giovanni
COCCIOLO ed altri, hanno evidenziato che il millantato “Credito I.V.A.” risulterebbe essere
provento del reato di frode fiscale, di cui all’art. 2 del D.P.R. 74 del 2000. A seguito della
predetta  attività  investigativa,  Franco  ANTONINI e  Giuseppe  Giovanni  COCCIOLO,
risultano, anche, essere stati sottoposti al Provvedimento di Custodia Cautelare in Carcere, per
i reati di cui agli artt. 416, 640 bis e 485 C.P.;

in data 07.08.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  474, intercettata alle ore 21,15,
sull’utenza telefonica fissa identificabile dal nr.  0331629014, ubicata in Busto Arsizio, Via
Marsala nr. 35, ed intestata alla moglie di Luigi CAPUTO, Marilena GAIANI (acquisita, ex
artt. 117 e 371 C.P.P., dall’A.G.  di Napoli) (vgs. allegato nr. 377), Luigi CAPUTO contatta
Giovanni DE MARIA. Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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…omissis…

CAPUTO:    benissimo, senti quelli invece (i soggetti di Roma Franco ANTONINI,  Adnan 
Adel QADDUMI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO) di Roma che ci siamo visti sabato 
mattina non ti hanno detto niente?
DE MARIA:   no, come no, ho chiamato mi sono (incomprensibile) con Gianni PALEARI…
CAPUTO:       ah…
DE MARIA:   ho chiamato davanti a lui, 
CAPUTO:       si 
DE MARIA:   ho lasciato un messaggio, questo è un giorno che non si fa rintracciare…
CAPUTO:       hai capito
DE MARIA:   ho rintracciato l’ingegnere (Giuseppe Giovanni COCCIOLO) 
CAPUTO:       certo
DE MARIA:  l’ingegnere (Giuseppe Giovanni COCCIOLO) mi ha detto, io Gianni (DE 
MARIA) sono in vacanza ha detto sono nella tua città, a me dispiace ma questo 
(incomprensibile. Probabilmente intende riferirsi a Franco ANTONINI) si è bevuto il 
cervello, non ti dico Gianni (Giovanni DE MARIA) domani, ma mercoledì lo vado a 
cercare, gli ho detto ascolta prima io ti ringrazio della tua cortesia ma mercoledì è già 
tardi, perché io se non ho notizie stasera domani mattina, domani me lo vado a cercare, 
io, ti ringrazio, stattene a casa, no ma Gianni (DE MARIA) aspetta io sono responsabile 
anche di questa cosa… Pino (Giuseppe Giovanni COCCIOLO) stattene a casa, anche lui 
ha capito, stattene a casa così mette un po’ di pepe al culo poi ho chiamato il buon Ennio 
(FERRACANE), gli ho detto che se entro stasera o domani mattina non ho notizie, sarà il 
caso di vedersi subito, perché il buon Ennio (FERRACANE) con quello che ha in mano 
comincia a scrivere 
CAPUTO:       esatto
DE MARIA:   eh… (incomprensibile)… (Giuseppe Giovanni COCCIOLO) ha detto che lo 
costringe (Ennio FERRACANE) a scrivere non solo lo fa scrivere ma che se ne va a 
monetizzare a Verona (alla “BANCA POPOLARE DI VERONA”) stesso 
CAPUTO:       addirittura 
DE MARIA:   si, (Giuseppe Giovanni COCCIOLO dice) te le mando là e te le monetizzo
immediatamente (i “G.N.M.A.”)
CAPUTO:       dovremmo prenderli allora secondo te quelli lì (il corrispettivo per l’attività di
mediazione) ?
DE MARIA:   entro giovedì ti garantisco la tua legittima, quello che ti spetta in tasca 
CAPUTO:       va bene, va bene
DE MARIA:   perché io allora, io allora faccio fare quattro cose (probabilmente assegni o
latra modalità di pagamento), ti spiego così tu capisci e già lo sai 
CAPUTO:       si
DE  MARIA:  Gianni  (DE  MARIA), Gigi  (Luigi  CAPUTO),  Gianni (Gianpietro
PALEARI) e  La  Spezia (Curio  PINTUS,  Domenico  LA SPINA,  Sergio  DONATO)
(probabilmente intende dire di definire gli importi dei corrispettivi relativi ai vari soggetti che
hanno partecipato all’operazione finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.” )          
CAPUTO:       esatto
DE MARIA:  La Spezia poi so io come comportarmi e poi ti faccio sapere, noi i due li 
mettiamo insieme e li facciamo diventare tre chiaramente anche che non ci pensiamo 
al… (incomprensibile)… e con La Spezia poi quello che rimane da La Spezia, perché non 
gli do quello che gli dico, li mettiamo sempre insieme a quelli nostri 
CAPUTO:       perfetto
DE MARIA:   che è giusto 
CAPUTO:       benissimo, benissimo
DE MARIA:    perché poi La Spezia mi deve dare sempre spiegazioni in tua presenza 
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CAPUTO:       si
DE MARIA:    del signor Napoli per intenderci
CAPUTO:       si
DE MARIA:  e poi se gli spettano undici mila lire gli si danno, ma prima gli deve dare
spiegazioni di quello 
CAPUTO:       certo 
DE MARIA:   dopo se ne parla, e sai com’è la ruota gira 
CAPUTO:       certo, bravissimo 
DE MARIA:    va bene?
CAPUTO:       benissimo… okay, Gianni (Giovanni DE MARIA)
DE MARIA:   okay?!?
CAPUTO:      allora senti, domani mattina, io… loro (probabilmente i sodali di La Spezia, 
sopra indicati, in diretto contatto con Curio PINTUS) hanno detto che arriveranno tutti i 
documenti (relativi ai “G.N.M.A.”) questa notte…
DE MARIA:  si, loro hanno detto così, però tu (Luigi CAPUTO) domani mattina prima di
andar lì (a Zurigo) fai uno squillo (a Domenico Savio DANIELI )…
CAPUTO:       è certo… un colpo di telefono subito e glielo (a Domenico Savio DANIELI)
chiedo 
DE MARIA:   si, volevo  (Luigi CAPUTO) sapere se il mio cliente  (Franco ANTONINI)
avesse  (già effettuato il  pagamento della cauzione relativa ai  “G.N.M.A.”  e i  corrispettivi
dovuti ai soggetti che hanno svolto attività di mediazione)…
CAPUTO:       non ho problemi perché con lui (Domenico Savio DANIELI)  sono in buoni
rapporti davvero
DE MARIA:   dici (tu Luigi CAPUTO), sai, ci dici (a Domenico Savio DANIELI), volevo 
sapere se il mio cliente (Franco ANTONINI) avesse la tempestività che mi ha garantito fra 
oggi e domani che dovevo ricevere (la provvista promessa per l’attività di mediazione)...
CAPUTO:       certo, perfetto
DE MARIA:    in modo tale che dice   (Domenico Savio DANIELI) si  già l’ha fatto  (il
pagamento, Franco ANTONINI)  ce li ho qua (i soldi relativi alla cauzione dei “G.N.M.A.”
ed ai corrispettivi dovuti ai vari intermediari intervenuti nell’operazione finanziaria in via di
definizione)…
CAPUTO:       e allora via
DE MARIA:  oppure (Domenico Savio DANIELI risponde) no… può darsi che mi arrivano
in giornata..
CAPUTO:    ecco, poi gli ho detto anche due paroline a Roberto (PACILLI), perché 
quando ho chiamato Savio (Domenico Savio DANIELI) davanti alla Banca, così lui 
(Roberto PACILLI) non sapeva se ero in viva voce nemmeno e lui (Roberto PACILLI) 
diceva ma sai io son sempre convinto che siano bufale e gli ho detto, ho tenuto subito il 
telefono vicino, perché, pensa che a (Domenico Savio DANIELI) me l’ha fatta chiamare 
direttamente dalla Banca e lui non ha risposto perché ha visto un numero strano 
DE MARIA:   chi, questo…
CAPUTO:       Savio (Domenico Savio DANIELI)
DE MARIA:   Savio (Domenico Savio DANIELI), certo
CAPUTO:     ho dovuto poi chiamare Roberto (PACILLI) di avvisarlo che lo chiamavo con
quel numero, guarda, figure di… va bè, dai..
DE MARIA:   va bè 
CAPUTO:       il migliore ha la rogna 
DE MARIA:   e va bè, ah… l’immagino, fra loro  (Roberto PACILLI e  Domenico Savio
DANIELI)…
CAPUTO:       ecco
DE MARIA:   fra loro si…
CAPUTO:     devo dirtelo una cosa stranissima che io l’avevo impostata su questa, ma 
l’Angelo (REZZONICO, funzionario del “ABN AMRO” – Filiale di Lugano, banca nella 
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quale Luigi CAPUTO detiene un conto corrente,  presso la quale si appoggia 
frequentemente) mi dice ma sa perché son riserve si potrebbe anche valutare le garanzie 
(evidentemente gli eventuale assegni emessi da Franco ANTONINI)… gli ho detto senta 
Angelo (REZZONICO), prima procediamo in questo modo, dato che la certezza c’è solo 
nella morte, se dovesse capitarci un piccolo disguido sul compratore (Franco ANTONINI) 
che gli ho detto di Zurigo, oramai li abbiamo qua e valuteremo noi  il da farsi 
DE MARIA:   certo, li gestiremo noi, certo 
CAPUTO:       hai capito?
DE MARIA:   giusto, giusto 
CAPUTO:     per cui gliel’ho buttata lì senza troppo… cioè però tenendo aperte le due
chance 

…omissis…

DE MARIA:  senti una cosa e Roberto (PACILLI)  quel discorso domani di Zurigo non ha
detto  niente?
CAPUTO:      stavo parlandoci prima che le stavo spiegando quel fatto qua di Savio 
(Domenico Savio DANIELI) che non è stato molto intelligente anche perché gli ho detto se 
vieni chiamato se gli dici che sono in banca bisogna anche essere attenti a quello che si 
dice 
DE MARIA:   certo è chiaro
CAPUTO:       (incomprensibile) che poi è tutto un suo pensiero no?
DE MARIA:   certo
CAPUTO:       che non sapeva neanche bene invece l’Angelo REZZONICO m’ha spiegato
cos’è il… (incomprensibile)… cos’è…
DE MARIA:    tutto quanto, si
CAPUTO:        adesso me l’ha detto tutto perché effettivamente loro sono addetti ai lavori 
DE MARIA:    non si finisce mai di imparare 
CAPUTO:        no, no certo
DE MARIA:    lui è un addetto ai lavori sicuramente le vede tutti i giorni ste cose 
CAPUTO:      è certo e allora così niente gli stava dicendo qualche cosa poi è saltata la 
comunicazione perché io sono arrivato e gli ho detto che ci sentiamo più tardi adesso le 
darò un colpo di telefono 
DE MARIA:   vedi un attimo perché io domani so che c’è il primo incontro  eh? 
CAPUTO:       e lo so anche a me hanno detto così però ho detto se hai confermato o se sono
solo idee 
DE MARIA:    senti un attimino mi devi dire tu io solo se devo salire o meno se no parto 
direttamente mercoledì mattina 
CAPUTO:        ecco tenendo presente di arrivare a segno con il… l’amico Friz di Verona 
(Ennio FERRACANE) perché quello lì avendo lui i libretti può veramente farli eh?
DE  MARIA:      non  ci  siamo  capiti,  io  domani  me  lo  vado  a  prendere  (Ennio
FERRACANE)…
CAPUTO:         ah.. lo vuoi, proprio, prendere… okay, perfetto…
DE MARIA:     me lo vado a … o si costituisce lui o me lo vado a prendere io 
CAPUTO:         ho capito, ho capito, benissimo
DE MARIA:      se si costituisce… (incomprensibile)… se non si costituisce, me lo vado a
prendere a casa
CAPUTO:          va bene dai, ci sentiamo domani mattina, ciao Gianni (DE MARIA)
DE MARIA:      sto a casa, ciao.

La disanima della conversazione consente di appurare come Luigi CAPUTO abbia incaricato
Domenico Savio DANIELI  di  condurre le  trattative con  Franco ANTONINI,  al  fine di
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definire la locazione dei “G.N.M.A.”. A talproposito Luigi CAPUTO informa Giovanni DE
MARIA  di  aver  contattato  telefonicamente  Domenico  Savio  DANIELI,  esortandolo  ad
informarlo tempestivamente, allorché  Franco ANTONINI, provvedeva all’erogazione della
cauzione sulla fornitura dei “G.N.M.A.”, cosicché lo stesso Luigi CAPUTO sarebbe stato in
grado di provvedere a disporre le procedure bancarie, tramite Angelo REZZONICO, al fine
di  disporre  i  vari  corrispettivi  spettanti  ai  vari  intermediari  intervenuti  nell’operazione
finanziaria in questione, quali lo stesso Luigi CAPUTO, Giovanni DE MARIA, Gianpietro
PALEARI ed  soggetti di La Spezia collegati a  Curio PINTUS, quali  Sergio DONATO e
Domenico LA SPINA. Inoltre Giovani DE MARIA sembra molto impaziente di attendere le
decisioni  di  Franco  ANTONINI e,  quindi,  è  intenzionato  a  costringere  Ennio
FERRACANE  a concludere l’operazione finanziaria di locazione dei  “G.N.M.A.”, senza
l’ausilio di Franco ANTONINI.         

in data 08.08.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2128, intercettata alle ore 11,32
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Giovanni  DE  MARIA.  Nel  corso  del
colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:   senti, una cosa… mi ha chiamato (Franco) ANTONINI… 
CAPUTO:      ah… sì!?!
DE MARIA:  … mi ha chiamato (Franco) ANTONINI… sai, io, ancora, non so nulla
(ufficialmente), eh! (Giovanni DE MARIA avrebbe detto a Franco) ANTONINI: “a
me, quello che, tu,  devi sapere, dal  Principe (Adnan Adel QADDUMI),  sono cose
tue… quello  (Adnan Adel  QADDUMI),  a  te  (Franco ANTONINI),  ti  serve,   per
decidere… scusa, ah, la mia… per decidere, cosa vuoi fare, da grande… significa… se
vuoi continuare, ancora, a perseverare, con queste persone, o vuoi cambiare linea, e
decidere  di  fare  ‘ste  “cose”… chiuso… ma,  quello  è  un  problema,  soltanto,  tuo…
quindi, a me, ‘ste “cose”, non me le devi… a me, non m'interessa… io, ho esigenza
d'incontrarti, e chiudere ‘sta “partita” (operazione finanziaria)… non c'è, più, storia…
non hai, più, dove andare… non hai, più, cosa fare”… dice  (Franco ANTONINI, in
risposta,  a  Giovanni  DE  MARIA):  “ma,  io,  pensavo  (di  concludere  l’operazione
finanziaria verso il)… fine settimana, no!”… (Giovanni DE MARIA avrebbe detto a
Franco ANTONINI:)   “quale fine settimana!?!  Io  (Giovanni DE MARIA), entro
giovedì, devo fare partire quella persona  (presumibilmente, intende riferirsi a  Curio
PINTUS, od un suo sodale) che viene, apposta, dall'America… ma, che fai  (Franco
ANTONINI), scherzi!?! Tu (Franco ANTONINI), domani sera, mi devi chiamare (a
Giovanni DE MARIA)… e mi devi  dire:  “vediamoci,  qua,  piuttosto che scendi,  a
Roma… non c'è storia… non puoi andare oltre… ma, neanche, per sogno… neanche,
lontanamente… quindi, non te lo sognare, neanche… tu (Franco ANTONINI) mi devi
dire  (a  Giovanni  DE  MARIA), soltanto…  e  me  lo  devi  dire,  entro  e  non  oltre,
domani…  mi  devi  dire:  sai,  Gianni (Giovanni  DE  MARIA),  vengo,  io  (Franco
ANTONINI), giovedì, a Milano… oppure, no… scendi, tu (Giovanni DE MARIA), a
Roma…  che,  io  (Giovanni  DE  MARIA), entro  giovedì,  devo  fare  partire,  quella
persona (presumibilmente, Curio PINTUS)… quindi, non c’è storia… chiuso”. 

… omissis …
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CAPUTO:       ma, tu, sei convinto che, da lì, riesci a tirarci fuori qualche cosa, o
no?!? 
DE MARIA:   da Roma (nel senso: “da Franco ANTONINI”)!?! Sì… sicuro, al 100
%. 

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 2152, intercettata alle ore 13,41
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta,  nuovamente,  Giovanni  DE  MARIA.
Comunicazione durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:   te lo avevo detto, stamattina…
CAPUTO:      eh!?!
DE MARIA:  … stamattina, te lo avevo riferito che aveva chiamato (Franco) ANTONINI
(vgs. conversazione precedente)?!?
CAPUTO:       sì.
DE MARIA:  ah! Te lo avevo (già) detto…  ah! Ecco…
CAPUTO:       sì… sì… questo, me lo avevi  detto. 
DE MARIA:  niente… ho chiamato, anche,  (Ennio) FERRACANE… gliel'ho detto… dice
(Ennio FERRACANE, a  Giovanni DE MARIA): “Gianni, noi  (Ennio FERRACANE e
Gianpietro  PALEARI), aspettiamo,  fino  a  domani… dopo  di  che,  ci  portiamo…”… ho
chiamato (Giovanni DE MARIA) a Gianni (Gianpietro) PALEARI, no! Dice (Gianpietro
PALEARI  a  Giovanni  DE  MARIA):  “ci  portiamo  il  (Ennio)  FERRACANE,  con  gli
“assegnini” (presumibilmente,  tratti  sul  c/c  acceso  presso  il  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO”  - Filiale di Montebelluna, ovvero su altro Istituto di
Credito italiano, da coprire, a discapito del medesimo Istituto montebellunese), e lo facciamo
firmare (Ennio FERRACANE), basta… chiuso… non aspettiamo, più… e finisce, lì…
CAPUTO:    sì…  perché,  se  si  aspetta  l'ANTONINI (Franco)…  perché,  quello  lì
(presumibilmente, intende riferirsi ad Ennio FERRACANE), sparisce dalla circolazione. 
DE MARIA:   no… no… ma,  non c'è  problema… io,  so di  avere  gli  assegni  (di  Ennio
FERRACANE), in casa  (in mano)… se no, c'ero andato  (da  Ennio FERRACANE), già,
oggi stesso. 
CAPUTO:     guarda  che,  oltretutto,  anche,  col  Gianni (Gianpietro  PALEARI)… che,
sembra, ben disposto… poi, invece, fa la sua cosa… devi far figurare, praticamente, che tu
(Giovanni DE MARIA), li  fai andare  (gli  assegni ricevuti da  Ennio FERRACANE), in
compensazione,  ai  miei…  ed,  invece,  li  tieni,  tu,  eh!  Per  darli,  a  me  (anziché,  in
compensazione, a Gianpietro PALEARI, di quelli emessi da Luigi CAPUTO. Appare palese
che, Luigi CAPUTO abbia ricevuto, da Gianpietro PALEARI, e/o la “OMNIAFIN S.p.A.”,
del denaro, a fronte del quale avrebbe emesso degli assegni, probabilmente, di un importo
gravato da tassi usurari. Per far si che,  Gianpietro PALEARI  non si rivalga, verso  Luigi
CAPUTO,  con quanto, quest’ultimo, dovrebbe ricevere da  Ennio FERRACANE,  tramite
l’intermediazione  di  Giovanni  DE  MARIA,  Luigi  CAPUTO  avrebbe  escogitato  di  far
riferire a Gianpietro PALEARI, da Giovanni DE MARIA, l’intenzione, di quest’ultimo, di
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trattenere  gli  assegni  ricevuti  da  EnnioFERRACANE, per conto di Luigi CAPUTO, a
fronte di un precedente debito, di fatto, inesistente)… 
DE MARIA:   che cosa?!? 
CAPUTO:      … perché, se no, lui (Gianpietro PALEARI), magari, ti dice (a Giovanni DE
MARIA):  “eh… se  questi  (soldi), li  prendiamo,  allora,  il  Gigi (Luigi  CAPUTO), deve
pagare (presumibilmente, il debito assunto con  Gianpietro PALEARI).
DE MARIA:  (Giovanni DE MARIA,  nel  caso  che  Gianpietro PALEARI  facesse  tale
discorso,  risponderebbe): “no… no… non deve  pagare,  niente,  Gigi (Luigi  CAPUTO,  a
Gianpietro PALEARI)… deve avere i suoi (soldi), e basta… a parte che, i primi (soldi), di
Gigi (Luigi CAPUTO), me li devo prendere, io (Giovanni DE MARIA)… se c'è, qualcuno,
che li deve prendere…”… caso mai, gli dico io (a Gianpietro PALEARI): “chiuso… non c'è
problema… non ti preoccupare, non gli faccio mettere mano (a Luigi CAPUTO), a nulla…
anche se (invece, ti do la tua parte di proventi, all’insaputa di Gianpietro PALEARI)…
CAPUTO:     ma,  tu,  dici  che,  qualche  lira,  riusciamo  (a  prendere,  dall’operazione
finanziaria)!?!,Almeno, per fare una settimana (tranquilla)… (incomprensibile)…
DE MARIA:  Gigi… io,  ti  garantisco  che,  pochi,  pochi… pochi,  pochi… io,  ti  do  una
trentina, quarantina, di milioni… pochi, pochi… pochi, pochi… una quarantina di milioni, te
li faccio portare, a casa.
CAPUTO:       speriamo. 
DE MARIA:   quindi… puoi stare tranquillo, Gigi… di questo (40.000.000 di lire), ci puoi
stare tranquillo, Gigi… pochi, pochi… una quarantina di milioni, te li faccio portare, a casa.
CAPUTO:       va bene, dai.

… omissis …

DE MARIA:  senti, Gigi… tu, pensi di farcela, a poter prendere quei documenti?!?  
CAPUTO:      dimmi… guarda, sto andando, in su  (in Svizzera),  Gianni   (Giovanni DE
MARIA).
DE MARIA:   ecco… ecco… quindi, li prendi, senz’altro. 

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 2153, intercettata alle ore 13,43
(R.I.T. nr.  287/2000),  Sergio DONATO  contatta  Luigi CAPUTO. Nel corso del colloquio
intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

… omissis …

CAPUTO:  pronto!?! Eh… ciao,  Sergio (DONATO)… eh… sì… ma, ti  volevo chiamare,
quando  mi  davano  la  conferma…  Sergio… ho  parlato,  anche  con  Mauro identificabile,
presumibilmente,  in  Mauro  RIVIERA,  nato  a  Genova  il  15.12.1937)…  che  mi  ha
telefonato…  e  mi  hanno  detto  che  ,  fin  verso  le  tre  (15,00),  non…  non…  potevano
chiamarmi… è, solo, per quel motivo, lì  (che non ti ho chiamato)… perché, pare, che sian
fuori, anche, a mangiare, assieme, là, su, a Zurigo… stan facendo, probabilmente, baldoria…
DONATO:    chi c'è, a mangiare?!? 
CAPUTO:   la  persona  del  Gruppo  di  uno  (Franco  ANTONINI), e  l'altra  persona del
Gruppo, nostro  (riconducibile a Curio PINTUS, Luigi CAPUTO e sodali, identificabile in
(Domenico Savio DANIELI)… sono, in due, che son rimasti… di tutto lo stuolo, che c'era.
DONATO:   va beh… ragazzi… insomma… stiam “lavorando”, (o) cosa stiamo facendo?!? 
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CAPUTO: ma,  Sergio… è, su  (a Zurigo), apposta…  perché,  quello  là  (Franco
ANTONINI),  li  deve portare, i  soldi,  per depositarli,  eh! Scusa… io,  sono, qua, che sto
aspettando, questa telefonata… come Dio, aspetta la cicogna, che arrivi, giù… 
DONATO:   perché non sei (a Zurigo), anche tu?!? Perché non sei, anche tu?!?
CAPUTO:    semplicemente, perché non ho i soldi per arrivare (a Zurigo), Sergio.

... omissis …

CAPUTO:   allora…  intanto  la  persona  che  è,  su  (a  Zurigo)… ci  rappresenta…  stai
tranquillo… degnamente… perché, non è un cretino… è una persona che è, su… è rimasta,
su, proprio per questa cosa… per cui, al di fuori della fiducia… questa è, veramente, una
persona del massimo rispetto. 
DONATO:   però, la fiducia va bene… va, tutto, bene…  però, a ‘sto punto… 
CAPUTO:   il  concetto  di  fare,  questo  versamento  (relativo  al  deposito  cauzionale
contemplato  nel  “contratto  di  finanziamento  garantito” –  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 485, intercettata alle ore 12,50 del 09.05.2000, e nr. 490, intercettata alle ore
14,52  del  09.06.2000),  non  dipende,  purtroppo,  da  noi…  ma,  dipende  da  loro  (Franco
ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO)… per cui, la persona che è, su (a Zurigo),
sta facendo, tutto, quello che deve fare… il fatto che, oltretutto…
DONATO:   se non ci riesce, cosa succede… domanda?!? 
CAPUTO:   ma, come… se non ci riesce (è), solo, perché, quello là (Franco ANTONINI),
sta  ritardando…  non  perché,  lui  (il  soggetto  riconducibile  a  Luigi  CAPUTO, Sergio
DONATO,  Curio PINTUS  e sodali, identificabile in  Domenico Savio DANIELI),  è, su,
apposta, eh! Sergio… ed, appena hanno versato (Franco ANTONINI, anche, in nome e per
conto di  Giuseppe Giovanni COCCIOLO, il  denaro del deposito cauzionale)…  appena,
hanno versato… la prima telefonata che arriva, arriva a me… va beh… per avvisarmi… e,
poi, subito dopo,  (una telefonata di conferma partirà verso)  alla persona che è, ancora, in
giro,  giù,  di  lì…  per  fare  in  modo  che  trasferisca  gli  “U.C.C.3” (a  favore  di  Franco
ANTONINI)…  per  cui,  la  persona  che  è,  lì,  saprà,  quasi  contestualmente,  a  come  lo
sappiamo noi, che l'operazione è… diciamo… “iniziata”, nel vero senso della parola… nel
senso che c'è il versamento (del deposito cauzionale). 
DONATO:   eh… va beh. 
CAPUTO:    eh! Sergio, non possiamo farci, niente… Sergio… siamo, tutti, attaccati a questo
filo (al telefono)… 
DONATO:  ma, non… non credo, guarda…  perché, poi, uno, li può, pure, mandare, tutti, a
fare in culo… perché se, io, mi… mi sto, un attimo… non ti capisco, più…
CAPUTO:   Sergio, io, sono in una situazione da coma, ecco… ecco…
DONATO:   va beh… non l’ho voluto, io… 
CAPUTO :   no… nemmeno, io… nemmeno, io, purtroppo.
DONATO:    per  quanto  mi  concerne,  non  credo…  non  credo  di  aver  creato,  questa
situazione, io.

… omissis …

DONATO:  io, vorrei, solo, capire se ‘sta “cosa”  (operazione finanziaria) finisce, ora, o
dopo… sto… a parte che, tanto, ti garantisco che, da venerdì… 
CAPUTO:   allora, Sergio… io, ti posso ripetere, i fatti, come sono… i fatti sono che: ci sono
le,  due,  persone,  su,  a  Zurigo…  una  del  Gruppo…  chiamiamolo  “pagante”  (Franco
ANTONINI e sodali)… una del Gruppo…
DONATO:   allora… (a Zurigo si trova) Gianni (Giovanni DE MARIA), è, su (a Zurigo),
con un telefonino?!? 
CAPUTO:    è,  su,  con un'altra persona… non c'è,  su  (a Zurigo), Gianni (Giovanni DE
MARIA)… questa persona si chiama Savio  DANIELI,  (identificabile in  Domenico Savio
DANIELI)… ti dico anche il nome… di Zurigo… che rappresenta il Gruppo, chiamiamolo…
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il  “nostro”  (di  Giovanni  DE  MARIA,Luigi  CAPUTO,  Sergio  DONATO,  Curio
PINTUS e sodali)… e c'è, su, dall'altra parte  (il  Gruppo  acquirente), l'ingegnere  (Franco)
ANTONINI, di Roma… che è il Gruppo, chiamiamolo “acquistante”… ecco… e sta facendo
(Domenico Savio DANIELI), di tutto…  lui (Domenico Savio DANIELI), non si muove (da
Zurigo),  fino a quando quei due  (probabilmente,  intende riferirsi  a  2.000.000.000 di lire,
equivalenti  al  deposito cauzionale),  non sono depositati… perché,  roba… ad esempio,  di
ieri ... l'ingegnere (Franco) ANTONINI… che è persona, comunque, “solvibilissima” (fatto
per nulla verosimile, in quanto Franco ANTONINI, come risulta dall’analisi del contenuto
della nota nr.  98527535, inviata al Comando scrivente dall'Ufficio Italiano Cambi, appare
pluriprotestato, unitamente alla consorte,  Anna Patrizia COLANTUONO)… aveva detto
(Franco ANTONINI  a  Domenico Savio  DANIELI:) “se  impieghiamo,  ancora,  qualche
giorno  (a  definire  l’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”),  le  lascio
(Franco ANTONINI,  a  Domenico Savio  DANIELI), un assegno,  depositato  (presso  un
Istituto di Credito elvetico)… e la persona, di qui (Domenico Savio DANIELI), fa (a Franco
ANTONINI:) “no… non siamo autorizzati a prendere un assegno… perché, oltretutto, è un
assegno italiano… devono essere versati, i soldi… perché, nel momento che, poi, capitasse
qualche cosa,  per  una  (un) qualsiasi  motivo…”… quando hai,  lì  (in  Banca,  a  Zurigo), i
soldi… c'è la disposizione, eh! Li vai a prendere, e sono tuoi.
DONATO:   non  ci  sono…   non  li  hanno  (Franco  ANTONINI  e  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO, i soldi per porre in essere l’operazione finanziaria)… via… non li hanno… 
CAPUTO:   ma, come: “non li hanno”, Sergio… ma, non devi fare questo ragionamento…
sono,  due  miliardi  (di  lire), in  contanti,  che  stanno  versando  (Franco  ANTONINI  e
Giuseppe Giovanni COCCIOLO), eh! Non è che siano, tre lire… 
DONATO:  appunto…  non  li  hanno  (Franco  ANTONINI  e  Giuseppe  Giovanni
COCCIOLO, tanto denaro). 
CAPUTO:   guarda, che non… non è vero… perché, ad esempio, ti posso dire che, solo, qui,
in Svizzera, oggi, ad esempio, le Banche ti permettono di prendere, al massimo, 50, 100 mila
franchi (svizzeri), per volta…
DONATO:  va beh… (forse, Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni COCCIOLO i soldi
ce li hanno, però) non li vorranno tirare fuori… 
CAPUTO:   ma, non è vero… perché, se no… perché avrebbero dovuto siglare l'accordo (il
“contratto di finanziamento garantito”), Sergio?!? 
DONATO:   (perché, comunque,) prendono, i Titoli (i “G.N.M.A.”)… 
CAPUTO:   mica, sarem  (saremo) scemi  (a consegnare i  “G.N.M.A.”,  senza aver, prima,
verificato il  deposito  del  denaro,  in  Banca)!?!  Cosa stanno,  su,  a  fare  (Domenico Savio
DANIELI  e  Franco ANTONINI)!?! A giocare a briscola?!? Difatti,  quando parlai, con
lui… lui  (Domenico Savio DANIELI)  dice  (a  Luigi  CAPUTO): “guarda… sta facendo
(Franco ANTONINI), tutto… sono stato, anche io  (con  Franco ANTONINI) in Banca  (a
Zurigo)”… 
DONATO:   giù, a La Spezia (nell’ufficio in uso a Curio PINTUS ed ai suoi sodali), non sta
arrivando, niente… comunque, giù, a La Spezia, secondo me, si creano le condizioni perché,
tutto, vada affanculo… te lo dico, io.
CAPUTO:   a La Spezia!?! Ti posso dire, invece, che  (Curio) PINTUS… che è informato
(dell’operazione  finanziaria)  minuto  per  minuto… ecco… ed  è,  lì  (a  La  Spezia),  che  sta
aspettando, anche lui (Curio PINTUS), che, tutto questo (il deposito cauzionale), avvenga…
per cui… 
DONATO:   ti  dico che stan creando… le condizioni perché, tutto, vada a fare in culo…
perché, io, conosco come (la pensa Curio PINTUS)… poi… poi, ti dirò come va a finire… 
CAPUTO:  se parliamo di condizioni… che hanno guadagnato… che si son presi  (Curio
PINTUS, per fornire gli strumenti finanziari)… non dei giorni ma, dei mesi… non andiamo a
cercare (il pelo nell’uovo, ora, per qualche giorno di ritardo)…
DONATO:   a me, non me ne frega, niente…
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CAPUTO:    ah!  A  te,  non  te  ne  frega, niente!?! Come può… a me, invece, frega… dato
che,  io,  l'ho vissuta  (l’operazione  finanziaria), in  diretta,  questa storia… diciamo che,  su
cinque volte (operazioni finanziarie)… quattro volte…  il problema (per il quale le operazioni
finanziarie non sono state, positivamente, concluse) è nato da La Spezia (da Curio PINTUS)
… adesso, sembra che non c'è ne sia, proprio,  (di problemi)… per cui, se, anche, aspetta
(Curio PINTUS), tre giorni in più… visto che doveva fare, tutto, lui (Curio PINTUS), e non
ha fatto, niente…  perché, quando è venuto, a casa… è venuto a casa (dall’America), con le
pive nel sacco… e, questa situazione, è stata una situazione di ripiego, completo… su quello
che, lui  (Curio PINTUS), invece, aveva garantito, e non aveva fatto, in America, eh! Sto
dicendo…  questa  vicenda…  guarda,  Sergio (DONATO),  che  è  partita  (l’operazione
finanziaria,  in  corso),  praticamente,  da quel  giorno che,  lui  (Curio  PINTUS),  è  tornato
(dall’America), senza poter avere Garanzie (le “P.B.G.”)… perché, se no, di là (in Svizzera),
era, già, pronto, tutto… è stato un ripiego (presumibilmente, intende riferirsi ai “G.N.M.A.”,
quale ripiego delle “P.B.G.”), per tenere, buona, questa storia… 
DONATO:   va bene… ma, ora, secondo te, quando definiscono ‘sto affare?!?
CAPUTO:   allora,  Sergio… secondo me, può essere, anche, che, tra un'ora, mi chiamino
(Domenico Savio DANIELI) e dicano: “Gigi, è fatto, tutto”… può essere, anche, che mi
chiamino, stasera… può essere,  magari,  che lo facciano, domani mattina… ma, non può
andare oltre questo (periodo), ti sto dicendo.

.. omissis …

DONATO:   tienimi aggiornato… tutto, qui… voglio capire… voglio capire…
CAPUTO:   senz’altro, Sergio… senz’altro…
DONATO:   voglio capire… voglio capire, veramente… 
CAPUTO:  anche, io, voglio capire,  Sergio… anche, io, voglio capire… anche, io… anche,
perché, qua, veramente il cu… adesso, per dirla (tutta)… stiamo, tutti, “in batteria”… non è
andato, via, nessuno… son, tutti… son, tutti, “attaccati”, a questa vicenda… non c’è ne sono,
altre  (operazioni finanziarie che, sicuramente, potranno andare in porto, a breve)… è, solo,
questa, la storia…
DONATO:   va  bene…  io,  ti  dico  che,  i  “proprietari”,  di  questa  situazione  (intende,
presumibilmente,  riferirsi  ai  proprietari  dei  “G.N.M.A.”,  ai  quali  Curio  PINTUS  deve,
comunque, rendere conto), vogliono capire, prima di “mettere” (consegnare, in affidamento o
in alienazione, i “G.N.M.A.”)…  te lo dico, io… ti dico, io, com’è…
CAPUTO:    i “proprietari”?!?
DONATO:   cioè… quelli che hanno il “grano” (il denaro)”.
CAPUTO:    allora, ti posso dire, una cosa… questa, te la posso dire… 
DONATO:   sì!?!
CAPUTO:    … hanno fatto  una verifica,  al  “NASSAU COUNTY (CLARK)”… perché,
(Curio) PINTUS,  ha permesso, tutto, questo  (probabilmente, intende riferirsi  alla verifica
della titolarità dei “G.N.M.A.”)…
DONATO:   certo.
CAPUTO:    … ecco… e, pare, che non ci sia, ancora, una risposta  (conforme a)… come
(Curio) PINTUS, aveva detto che c’era… 
DONATO:   e, allora!?!
CAPUTO:   …  ma,  questa…  ecco…  ma,  dato  che,  questa  (il  deposito  che  dovrebbero
effettuare  in  giornata),  è  una  “cauzione”,  sulla  base… che,  poi,  arrivino  quelle  cose  (i
“G.N.M.A.”, ovvero i documenti  ai medesimi riferibili)… che, se non dovessero arrivare,
loro (i depositari della cauzione, identificabili in Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni
COCCIOLO), se la riprendono…  
DONATO :   chiaro.
CAPUTO:    … ecco… è stata, quella… non perdiamo tempo…
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cade la linea.

La  disamina  della  conversazione  evidenzia  come,  presumibilmente,  presso  la  sede  della
“ARMY OF VOLUNTEERS FOUNDATION”, di Vaduz, con ufficio presso la  “COMBUS
G.M.B.H.”,  di  Zurigo,  e  riconducibile  a  Domenico Savio  DANIELI  (vgs.  conversazioni
aventi progressivo nr.  201, intercettata alle ore  12,36  del  19.05.2000, e nr.  884, intercettata
alle  ore  11,12  del  17.06.2000),  quest’ultimo  si  sia  incontrato,  tra  gli  altri,  con  Franco
ANTONINI, al fine di predisporre un versamento, per un controvalore pari a 2.000.000.000
di  lire,  a  favore,  probabilmente,  della  “SOLIMAN  FINANCE  S.A.”,  quale  deposito
cauzionale, in attesa di ricevere il  “safe keeping”, relativo ai  “G.N.M.A.” di cui trattano. A
Zurigo, in sostanza, si starebbe definendo una sorta di  accordo preventivo, tra le  parti, che
prevederebbe il  versamento cauzionale, da parte del gruppo acquirente i  “G.N.M.A.”.  Nel
prosieguo della comunicazione, si rileva, pure, che Franco ANTONINI avrebbe proposto, a
Domenico Savio DANIELI, l’emissione di un assegno, in lire italiane, da depositare presso
un Istituto di  Credito elvetico; tale  assegno sarebbe stato rifiutato,  da quest’ultimo,  però,
avrebbe rifiutato, in quanto autorizzato, dal sodalizio riconducibile a Curio PINTUS,  Luigi
CAPUTO  e sodali,  a far depositare,  unicamente,  denaro contante. L’analisi del colloquio
intercettato,  inoltre,  acclara  l’attiva  collaborazione,  nell’illecita  operazione  finanziaria,  da
parte di Sergio DONATO, quale intermediario tra Luigi CAPUTO e Curio PINTUS.

Degli  sviluppi  dell’incontro  di  Zurigo  non  si  hanno  più  riscontri  dalle  conversazioni
intercettate sulle utenze monitorate, in uso a Luigi CAPUTO, fino alla conversazione avente
progressivo nr. 1213 del  23.10.2000, di seguito trascritta nei brani salienti, che conferma, di
fatto, la positiva  conclusione dell’illecita operazione finanziaria descritta. 

Tuttavia, risulta possibile ricostruire gli accadimenti, man mano, susseguitesi, analizzando:

 la  documentazione  fornita  dal  Servizio  Ispettivo  della  “BANCA
POPOLARE DI VERONA - INTERNAL AUDIT”, parte della quale posta sotto sequestro,
dal Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso (ex. artt. 248, comma 2, 255
e 373 C.P.P.), il  04.04.2001, nell’ambito del Procedimento Penale nr.  8520/2000 R.G.N.R.,
acceso presso la Procura della Repubblica di Treviso –  P.M. Dr. Giovanni VALMASSOI
(vgs.  allegati  nr.  346  e  nr.  347),  a  seguito  della  denuncia,  presentata  della  “BANCA
POPOLARE DI VERONA”,  nei  confronti di  Giorgio DE LONGHI,  nella sua qualità di
Direttore  del  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”  -  Filiale  di
Montebelluna, e di  Gioia DORIA, nella sua qualità di Funzionario del  “BANCO DI SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna;

 le dichiarazioni rese, in atti, avanti all’A.G. procedente, da Giorgio DE
LONGHI e da Gioia DORIA, in qualità di persone sottoposte ad indagini (vgs. allegati nr.
349 e nr. 350);

 le  segnalazioni  dell’U.I.C.  aventi  protocollo  nr.  00502458,  del
31/01/2000, e nr.  00526138, del 08/11/2000, relative alla sospetta movimentazione bancaria
posta in essere da Ennio FERRACANE e da altri soggetti, al medesimo, riconducibili;

La disamina della documentazione segnalata, ha permesso di acclarare quanto segue: 

 i conti correnti, intestati: 
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 ad Ennio FERRACANE; 
 alla  “FERMAX  S.r.l.”,  con  sede  in  Montebelluna  (TV),  Via  le  Giacomo
Matteotti nr. 23;
 ad Andrea BASCIANI, socio, paritetico, di Ennio FERRACANE, nella “FERMAX
S.r.l.”; 

hanno registrato, nel periodo intercorrente tra il gennaio e l’ottobre 2000, una 
movimentazione, assai, rilevante, così come evidenziato nella documentazione fornita, 
all’A.G. di Treviso, dall’Organo Investigativo interno alla “BANCA POPOLARE DI 
VERONA” (vgs. allegati nr. 346 e nr. 347). 

L’analisi dei citati allegati, ed, in particolare, dalla ricostruzione delle giornate contabili 
riferibili al periodo 01.01.2000 - 19.10.2000 (vgs. allegato nr. 347), evidenzia come, la 
provvista derivata da tutti gli assegni negoziati, presso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E 
SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna, sui conti riconducibili ad Ennio 
FERRACANE, ammonta ad un valore complessivo di L. 86.807.531.110. 

Inoltre, parte degli effetti bancari costituenti tale provvista, per un importo complessivo 
pari a L. 66.770.673.760, risultano essere stati tratti, dai sottoelencati Istituti di Credito:

 “BANCA REGIONALE  EUROPEA DI  BORDIGHERA S.p.A.”  –  Filiale  di
Bordighera (IM), per complessive L. 11.323.641.500;
 “BANCA COMMERCIALE  ITALIANA –  COMIT” –  Agenzie  di  Milano  e
Bordighera (IM), per complessive L. 835.190.000;
 “BANCA POPOLARE DI MILANO”, per complessive  L. 578.050.000; 
 “CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE” -  Agenzia di Caerano San Marco (BS),
per complessive L. 17.302.792.260;
 
appare necessario segnalare che, giusto quanto riferito dall’U.I.C., con segnalazioni aventi 
protocollo nr. 00503665, del 16.02.2000 e nr. 00506982, del 22.03.2000 (Ente segnalante: 
“BANCA COMMERCIALE ITALIANA – COMIT”), nr. 00521243, del 12.09.2000 (Ente 
segnalante: “BANCA REGIONALE EUROPEA DI BORDIGHERA S.p.A.”) e nr. 
00528540, del 05.12.2000 (Ente segnalante: “BANCA POPOLARE DI MILANO”), già 
trasmesse alla S.V., giusto Decreto di acquisizione (ex art. 3 bis L. 197/91) nr. 215/99 
R.G.N.R. – D.D.A. del 23.10.2001:

 presso  i  tre  Istituti  di  Credito  segnalanti,  Gianpietro  PALEARI  e/o  la
“OMNIAFIN S.p.A.”, risultano avere, o aver avuto, posizioni bancarie attive;
 presso  la  “BANCA  REGIONALE  EUROPEA  DI  BORDIGHERA  S.p.A.”,
risultano essere stati tratti,  da  Gianpietro PALEARI  e/o la  “OMNIAFIN S.p.A.”,  assegni
bancari  a  favore di  Ennio FERRACANE,  ovvero alla  “FERMAX S.r.l.”,  alla  “GLOBAL
GROUP  S.r.l.”,  alla  ”EWELL  S.r.l.” ed  alla  “RESIM  S.r.l.”,  tutte  Società  queste
riconducibili ad Ennio FERRACANE;
 gli assegni bancari di cui al precedente alinea risultano essere stati negoziati da
Ennio  FERRACANE, e/o  dalle  persone  giuridiche  al  medesimo  riconducibili,  presso  i
seguenti Istituti di Credito:

 “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV);
 “CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE” -  Agenzia di Caerano San Marco (BS);
 “BANCO DI BRESCIA” – Agenzia di Pisogne (BS);
 “BANCA DI ROMA” – Agenzia di Sassuolo (RE);

559



 “BANCA  POPOLARE  DIANCONA” – Agenzia nr. 8 di Roma Talenti, per
complessive L. 36.731.000.000,

somma costituita dagli assegni tratti da Franco ANTONINI, a favore di Ennio FERRACANE. 
In particolare, appare scontato rilevare che, la maggior parte di tale denaro, di fatto, non 
risulta, mai, essere stato accreditato, a quest’ultimo, in quanto, di tutti gli assegni emessi a 
favore di Ennio FERRACANE, sette assegni, di importo complessivo pari a L. 
33.350.000.000, sarebbero stati richiamati o protestati. Di fatto, pertanto, Franco 
ANTONINI, anche, tramite la moglie, avrebbe emesso assegni, regolarmente andati a buon 
fine, a favore di Ennio FERRACANE, per complessive L. 3.381.000.000;

Il denaro relativo a tali transazioni bancarie, per complessive L. 86.807.531.110, sarebbe 
stato utilizzato, in parte, al fine di disporre alcuni:

 bonifici, a favore dei seguenti soggetti, per complessive L. 37.290.826.630:

 Gianpietro  PALEARI,  per  L.  100.000.000,  da  accreditarsi
presso la “CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA” – Filiale di Milano;
 “FERMAX S.r.l.” ed  Ennio FERRACANE, per complessive  L.
23.815.529.200, da accreditarsi presso la “BANCA DI ROMA” -  Agenzia di Pisogne (BS);
 “FERMAX  S.r.l.”,  per  complessive  L.  7.195.819.430,  da
accreditarsi presso il “BANCO DI BRESCIA S.p.A.” -  Agenzia di Pisogne (BS);
 Ennio FERRACANE, per L. 50.000.000, da accreditarsi presso
la  “CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE – CA.RI.PLO. S.p.A.” -
Agenzia di Pisogne (BS);
 Andrea  BASCIANI,  per  complessive  L.  6.129.478.000,  da
accreditarsi presso la  “CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE” - Agenzia di Caerano San
Marco (BS);

una parte di tali fondi, come si evince dalle citate segnalazioni dell’U.I.C., sarebbe stato 
utilizzato da Ennio FERRACANE, per dare adeguata copertura finanziaria agli assegni 
bancari, emessi a favore di Gianpietro PALEARI e/o della “OMNIAFIN S.p.A.”, dando 
luogo ad un vasto “giro-assegni”, atto a dissimulare la nota esposizione debitoria del 
traente, nonché a restituire a Gianpietro PALEARI e/o la “OMNIAFIN S.p.A.”, i 
finanziamenti ottenuti per continuare a poter frequentare le case da gioco, a scapito del 
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna (TV), 
grazie, anche, alla complicità di Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA, i quali, nel periodo 
intercorso tra il 01.01.2000 al 19.10.2000, per dare copertura al citato “giro-assegni”, 
procedevano a reperire il denaro necessario, stornandolo dalle posizioni bancarie di altri, 
ignari, clienti dell’Istituto di Credito. 

Vi è da segnalare che, secondo quanto dichiarato, in atti, avanti all’A.G. di Treviso, da 
Giorgio DE LONGHI, “”” … verso la primavera del 2000, (Ennio) FERRACANE mi 
informava di aver trovato una nuova soluzione (per sanare la sua esposizione debitoria nei 
confronti del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di 
Montebelluna) in quanto tramite ANTONINI Franco, di Roma, era entrato in contatto con un 
finanziere arabo, di nome Adnan (Adnan Adel QADDUMI)…””” . Prima di tale periodo, 
l’esposizione debitoria, verso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - 
Filiale di Montebelluna, secondo quanto dichiarato dall’indagato escusso “””… potevano 
ammontare sui 6, 7 miliardi (di lire)”””. A partire dai primi giorni dell’agosto 2000, i conti 
correnti bancari, riconducibili ad Ennio FERRACANE, accesi presso il citato Istituto di 
Credito montebellunese, denotavano un forte incremento nella movimentazione del “giro-
assegni” descritto, proprio in concomitanza con la conclusione, imminente, dell’operazione 
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finanziaria di monetizzazione dei “G.N.M.A.”. Tale coincidenza temporale, 
consentirebbe di ipotizzare che, lo stesso illecito meccanismo di “giro-assegni”, sia stato 
utilizzato per creare liquidità, da parte di Ennio FERRACANE, allo scopo di consentire, a 
Franco ANTONINI e Giuseppe COCCIOLO, di ottenere, a scapito del “BANCO DI SAN 
GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna, il denaro necessario a 
concludere, positivamente, l’operazione finanziaria di locazione dei predetti strumenti 
finanziari esteri. A supporto della tesi investigativa avanzata, si noti che Franco 
ANTONINI, personalmente, o tramite persone fisiche o giuridiche la medesimo 
riconducibili, evidentemente, dalla primavera 2000 al 19.10.2000, avrebbe ricevuto, in 
bonifico, da Ennio FERRACANE, le seguenti somme, complessive:

 L.  2.400.000.000,  accreditate,  presso  la  “BANCA POPOLARE  DI  ANCONA” –
Agenzia nr. 8 di Roma Talenti, a favore di “TRIADE S.r.l.”; 
 L. 200.000.000, accreditate, presso la “BANCA POPOLARE DI ANCONA” – Agenzia
nr. 8 di Roma Talenti, a favore di “FASI 96 S.r.l.”;
 L. 700.000.000, accreditate, presso la “BANCA POPOLARE DI ANCONA” – Agenzia
nr. 8 di Roma Talenti, a favore di Franco ANTONINI;
 L. 50.000.000, accreditate, presso la “BANCA POPOLARE DI ANCONA” – Agenzia
nr.  8  di  Roma  Talenti,  a  favore  di  Anna  Patrizia  COLANTUONO,  moglie  di  Franco
ANTONINI;
 L.  100.000.000,  accreditate,  presso la  “CASSA DI  RISPARMIO DI BOLOGNA” -
Agenzia di Roma, a favore di Adnan Adel QADDUMI;

 assegni circolari, per un importo complessivo di  L. 24.289.552.958, dei quali, un
effetto, emesso a favore di Franco ANTONINI, per L. 200.000.000.
 

In sintesi, Giorgio DE LONGHI, nella sua qualità di Direttore della Filiale di Montebelluna 
(TV) del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”, unitamente al Funzionario
Gioia DORIA, avrebbero, fraudolentemente, autorizzato da parte di Ennio FERRACANE, 
bonifici bancari, disposti senza dovuta copertura finanziaria, necessari a fornire, a se 
stesso, la provvista utile all’emissione, presso altri Istituti di Credito dei quali risultava 
essere cliente, ulteriori assegni bancari. Infatti, l’analisi delle dichiarazioni rese, in atti, dal 
citato Giorgio DE LONGHI (vgs. allegato nr. 349), spiega la dinamica che, più volte 
reiterata, avrebbe permesso l’incameramento, illecito, da parte di Ennio FERRACANE, 
della somma complessiva di L. 14.430.701.115 (vgs. allegato nr. 346, relativo all’esame 
documentale posto in essere dalla “INTERNAL AUDIT”, richiamato nel Verbale di 
operazioni compiute e sequestro redatto, in data, 04.05.2001, da Ufficiali di P.G. 
appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso): “””… (Ennio) 
FERRACANE mi diceva di aver trovato il modo di sistemare le cose. Mi portava, infatti, un 
assegno per lire 100 milioni, che mi diceva essere stato emesso da suo fratello e, solo 
successivamente, accertavo che l’assegno proveniva da PALEARI Gianpietro. (Ennio) 
FERRACANE mi diceva di effettuare (a fronte dell’assegno per L. 100.000.000) due bonifici 
per complessivi 120 milioni e, per coprire la somma residua, mi consegnava un suo assegno 
di 20 milioni. Io (Giorgio DE LONGHI), effettuavo i bonifici e, successivamente, l’assegno di 
100 milioni veniva onorato mentre, l’assegno di 20 milioni, era privo di fondi, nonostante il 
bene fondi che mi era stato garantito dal Direttore della Banca (trattaria dell’assegno, da L. 
20.000.000, emesso da Ennio FERRACANE). Io (Giorgio DE LONGHI), ero, quindi, costretto 
ad effettuare un bonifico di 20 milioni, a favore del (Ennio) FERRACANE (presso uno degli 
Istituti riceventi i bonifici, per un importo, complessivo, di L. 120.000.000), per evitare che 
l’assegno che, lui, mi aveva dato e che, io, avevo negoziato, fosse protestato. Se (Ennio) 
FERRACANE fosse stato protestato, ciò avrebbe comportato la chiusura, a catena, di tutte le 
sue posizioni (bancarie), e sarebbero emerse le esposizioni, ancora, esistenti del (Ennio) 
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FERRACANE, del (Pier Attilio) SIGALA (nato a Darfo Boario Terme – BS – il 
06.06.1952), nonché della “EWELL (S.r.l.)”. Il (Ennio) FERRACANE, mi consegnava, 
quindi, un altro assegno, sempre di 20 milioni, a copertura del bonifico, per lire 20 milioni, 
che, io, ero stato costretto a fare ma, contemporaneamente, mi consegnava altri assegni 
sempre, a suo dire, datigli dal fratello (invece, emessi da Gianpietro PALEARI e/o dalla 
“OMNIAFIN S.p.A.”). Gli assegni, in questa seconda occasione, ammontavano a lire 
150.000.000. Io (Giorgio DE LONGHI), utilizzavo, parte di tale importo, per sanare 
l’esposizione di 20 milioni, relativa all’operazione precedente. Mi rimanevano nella 
disponibilità lire 130 milioni. Il giorno successivo, però, (Ennio) FERRACANE mi diceva 
che aveva emesso assegni per lire 200 milioni e che, quindi, io (Giorgio DE LONGHI), per 
evitare il protesto di tali assegni, dovevo provvedere alla loro copertura, mediante bonifici, 
pur avendo, in realtà, a disposizione, solo 130 milioni. Il (Ennio) FERRACANE, per coprire 
la residua somma di 70 milioni, mi consegnava un, suo, assegno per lire 70 milioni, il quale, 
però, era privo di copertura. Da quel momento, si è innescato un meccanismo esponenziale, 
per il quale, io (Giorgio DE LONGHI), ero costretto a pagare sistematicamente, a prescindere 
da qualsivoglia copertura, gli assegni del (Ennio) FERRACANE ”””. 

Maggiore precisione espositiva, Giorgio DE LONGHI, la pone in sede di escussione da 
parte di personale della citata “INTERNAL AUDIT”. In tale circostanza (vgs. allegato nr. 
346, relativo all’esame documentale posto in essere dalla “INTERNAL AUDIT”, 
richiamato nel Verbale di operazioni compiute e sequestro redatto, in data, 04.05.2001, da 
Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso), 
l’ex Direttore del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di 
Montebelluna (TV), avrebbe riferito la seguente situazione: “””A fine novembre (1998), 
l’esposizione della Banca (“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale 
di Montebelluna) era di 350.000.000, di cui 150.000.000 di (Ennio) FERRACANE e 
200.000.000 di (Pier Attilio) SIGALA. Il conto “VIMAC (S.r.l.)” era stato, nel frattempo, 
estinto e chiuso, anche, un rapporto (bancario), del (Ennio) FERRACANE, intestato 
“EWELL S.r.l.”. Spaventato dalla situazione (di esposizione bancaria) che si era venuta a 
creare, continuavo a richiedere, al (Ennio) FERRACANE, una immediata sistemazione delle 
posizioni (bancarie) e, lui (Ennio FERRACANE), mi indusse a negoziare, per cassa, assegni 
di terzi, che risulteranno, poi, a firma di “OMNIAFIN (S.p.A.)” e PALEARI Gianpietro. A 
fronte di tali assegni (negoziati, per cassa), il (Ennio) FERRACANE emetteva altri assegni 
per importo maggiorato, di altre Banche, presso le quali ero obbligato a fare un bonifico per 
sostenerne il pagamento. Verso fine di gennaio 1999… omissis… l’esposizione della Banca 
(“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna) che, in 
quel momento, poteva essere contenuta in 300.000.000, si elevava a 900.000.000… omissis… 
il “giro”, cominciava ad allargarsi, anche, perché gli scambi di assegni venivano ricaricati con 
maggiorazione dell’importo… omissis… nel frattempo, continuava la, massiccia, 
negoziazione di assegni, con un continuo ampliamento dell’esposizione  (debitoria di Ennio 
FERRACANE, verso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di 
Montebelluna), in quella data (marzo 1999), quantificabile in circa 1.500.000.000. 
Arriviamo, così, ad agosto 1999, quando il (Ennio) FERRACANE, utilizzando lo stesso 
metodo, mi costringe a pagare altri assegni per un importo di 1.500.000.000, che venivano 
consegnati a PALEARI Gianpietro. Questo doveva servire ad acquisire delle Garanzie di titoli 
esteri che, secondo il (Ennio) FERRACANE, avrebbero permesso di sanare, tutta, 
l’esposizione… omissis…”””.

Confrontando quanto rilevato dall’analisi dei numerosi rapporti bancari, degli assegni e 
dei bonifici intercorsi fra Ennio FERRACANE, Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni 
COCCIOLO, ovvero tra le Società ai medesimi riconducibili (la “FERMAX S.r.l.”, con sede 
in Montebelluna, Via le Giacomo Matteotti nr. 23, e la “TRIADE S.r.l.”, con sede in Roma, 
Via Ludovisi 36 ove, tra l’altro, risulta ubicata, anche, la sede della, già, richiamata “DAN 
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GROUP IMPORT-EXPORT S.r.l.”),  con le conversazioni intercettate nel corso delle 
indagini appare plausibile ipotizzare che, il denaro necessario per:

 conferire la cauzione definita nel “contratto di finanziamento garantito”, redatto da
Luigi CAPUTO (vgs., in particolare, le conversazioni aventi progressivo nr. 485, intercettata
alle ore 12,50 del 09.05.2000, e nr. 490, intercettata alle ore 14,52 del 09.06.2000); 
 l’eventuale,  definitivo,  pagamento  della  locazione  dei  titoli  “G.N.M.A.”  di  cui
trattasi  (vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  2153,  intercettata  alle  ore  13,43 del
08.08.2000),

sia stato, molto probabilmente, erogato, a Franco ANTONINI e Giuseppe Giovanni 
COCCIOLO, da Ennio FERRACANE, avvalendosi dell’illecito “giro-assegni”, perpetrato 
dallo stesso, con la complicità di Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA, ai danni del 
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna. 

Tale  dazione,  sarebbe  stata  avanzata,  da  Ennio  FERRACANE,  al  fine  di  consentire,  a
Franco ANTONINI, con la collaborazione di Giuseppe Giovanni COCCIOLO, di porre in
essere  l’operazione  di  monetizzazione  dei  “G.N.M.A.”,  dai  quali  avrebbe  ricevuto  un
compenso di circa  15.000.000.000 di lire, utile a sanare le esposizioni debitorie in essere,
come evidenziato, da Giorgio DE LONGHI, nel corso dell’interrogatorio (vgs. allegato nr.
349)  “””… verso la  primavera del  2000, (Ennio)  FERRACANE mi  informava di  aver
trovato una, nuova, soluzione in quanto, tramite ANTONINI Franco, di Roma, era entrato
in contatto con un finanziere arabo, di nome Adnan (Adnan Adel QADDUMI). Sarebbe
stato  quest’ultimo  ad  utilizzare,  direttamente,  i  titoli  esteri  (“G.N.M.A.”),  messi  a
disposizione  della  “SOLIMAN (FINANCE  S.A.)”,  tramite (Giovanni)  DE  MARIA e
(Luigi)  CAPUTO. Il (Ennio)  FERRACANE, per tale attività di intermediazione avrebbe
dovuto percepire una provvigione di 15 miliardi (di lire), con la quale avrebbe sanato, tutte,
le esposizioni verso la Banca (“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” –
Filiale  di  Montebelluna).  Il (Ennio)  FERRACANE,  così,  mi  presentava  l’ANTONINI
(Franco), il quale mi diceva che voleva, a tutti i costi, aiutare il (Ennio) FERRACANE e
che  era  disposto,  quindi,  ad  anticipare,  lui  stesso (Franco  ANTONINI),  parte  della
provvigione che il (Ennio) FERRACANE avrebbe dovuto ricevere, all’esito dell’operazione
(finanziaria)  relativa  ai  “G.N.M.A.”.  L’ANTONINI  (Franco),  per  rassicurarmi,
ulteriormente, mi faceva vedere sia della documentazione relativa a tale Principe (carta
intestata e un’apertura di credito della “UBAE BANK” di Roma) (probabilmente Giorgio
DE LONGHI intende riferirsi anche al fax rinvenuto, a seguito di perquisizione effettuata da
Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di F. di Treviso,
in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. della medesima località,  nell’ambito del
Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R.,  presso il  “Centro Servizi  della BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”, inviato da  Adnan
Adel  QADDUMI  a  Franco  ANTONINI,  in  data  30.08.2000 (vgs.  allegato  nr.  376),
contenente una visura elettronica di una linea di credito concessa a Adnan Adel QADDUMI
dalla “BANK NEGARA INDONESIA”)  , sia della documentazione relativa ad un credito
I.V.A.,  per  lire  17.000.000.000,  (vgs.  allegato  nr.  354) che  la  Società  “DAN  GROUP
IMPORT-EXPORT S.r.l.”,  Società  dell’ANTONINI  (Franco)  vantava (nei  confronti  del
Fisco italiano). L’ANTONINI (Franco)  mi diceva che l’Adnan (Adel QADDUMI)  si era
reso  disponibile  ad  anticipare  tale  credito  I.V.A.  e,  quindi,  lui (Franco  ANTONINI),
poteva, a sua volta, anticipare al (Ennio) FERRACANE, circa 8.500.000.000 (di lire), del
maggior importo delle provvigioni (15.000.000.000 di lire)  che il  (Ennio)  FERRACANE
avrebbe percepito”””.
 
Effettivamente,  tale  anticipo  sarebbe  stato  effettuato,  da  Franco  ANTONINI,  attraverso
l’emissione  di  un  assegno,  di  importo  pari  a  4.450.000.000  di  lire,  a  favore  di  Ennio
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FERRACANE (probabilmente, depositato,da  quest’ultimo,  sul  conto  corrente  della
“FERMAX S.r.l.”), tratto dal conto corrente nr.  104/1314/17, acceso presso l’Agenzia nr. 8
della “BANCA POPOLARE DI ANCONA”, sita in Roma, Via L. di Breme 80, intestato ad
Anna  Patrizia  COLANTUONO (nata  a  Roma  il  14.09.1961  e  coniugata  con  Franco
ANTONINI). 

Tale  effetto  bancario,  in  data  14.08.2000,  veniva  presentato  all’incasso,  da  Ennio
FERRACANE, presso “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di
Montebelluna. Parte del provento di tale assegno, identificabile dal nr. 5328-3210-5481444, e,
più precisamente, L 1.550.000.000, sarebbe stato utilizzato per effettuare un bonifico, a favore
della  “TRIADE  S.r.l.”,  riconducibile  a  Franco  ANTONINI,  da  accreditarsi  presso  la
medesima Agenzia dalla quale è risultato tratto l’assegno di cui trattasi. 

Il controvalore residuale, invece, risulterebbe essere stato utilizzato per coprire altri assegni
emessi,  precedentemente,  da  Ennio  FERRACANE,  a  titolo  personale  e  per  conto  della
“FERMAX S.r.l.”, in particolare (vgs. allegato nr. 346):

 L. 867.860.000, per disporre un bonifico, a favore della  “FERMAX S.r.l.”, da
accreditarsi su un conto corrente acceso presso la “BANCA DI ROMA” – Filiale di Sassuolo
(RE);
 L.  489.500.000,  per  incrementare  la  giacenza  del  “libretto  a  risparmio”,
identificabile  dal  nr.  1198/11,  intestato  ad  Ennio  FERRACANE ed  acceso  presso  il
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna; 
 L. 300.000.000, per dare copertura finanziaria ad un assegno, ritornato impagato,
già  negoziato,  per cassa,  in  data  07.08.2000  (giorno antecedente alla  riunione tenutasi,  in
Zurigo  –  vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  2153,  intercettata  alle  ore  13,43 del
08.08.2000), presso il  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di
Montebelluna, da Ennio FERRACANE;
 L. 1.242.140.000, per disporre un bonifico, a favore di  Andrea BASCIANI, da
accreditarsi presso la  “CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE” – Agenzia di  Caerano San
Marco (BS).

In data successiva alla presentazione all’incasso, l’assegno bancario nr. 5328-3210-5481444,
dell’importo  di  L.  4.450.000.000,  sarebbe  stato,  di  fatto,  “richiamato”,  da  Franco
ANTONINI, il quale avrebbe addotto, quale scusante per il mancato pagamento, il fatto che
Adnan Adel QADDUMI non sarebbe, ancora, stato in grado di disporre il bonifico, a favore
di Franco ANTONINI, utile a dare copertura finanziaria all’assegno di cui trattasi, bonifico
che lo stesso Adnan Adel QADDUMI documentava con un fax, inviato in data 14.08.2000,
dall’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.  081  8370681,  intestata  all’albergo  “CASA
MORGANO”, sito in Capri (NA) in via Trigara nr. 8, rinvenuto, a seguito di perquisizione
effettuata da Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando Nucleo Provinciale P.T. della G. di
F. di Treviso, in data 12.10.2001, giusta delega concessa dall’A.G. trevigiana, nell’ambito del
Procedimento Penale nr. 8520/2000 R.G.N.R.,  presso il  “Centro Servizi  della BANCA
POPOLARE DI VERONA/BSGSP con sede in Verona, Via Meucci 2”. Quest’ultimo fax
(vgs,. allegato nr. 378) contiene una lettera della  “U.B.S. A.G. BANK” -  Filiale di Ginevra
(Svizzera),  datata  11.08.2000,  nella  quale  si  documenta  un  bonifico  di  importo  pari  a
L.4.500.000.000, ordinato da  Adnan Adel QADDUMI,  tratto  dal  conto corrente nr.  CO-
647220, a favore del conto corrente nr. 10938, intestato alla “FERMAX S.r.l.”, riconducibile
ad Ennio FERRACANE, presso il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”
– Filiale di Montebelluna.  Tuttavia, tale importo non è mai stato realmente trasferito sui conti
correnti  intestati  o  riconducibili  ad  Ennio  FERRACANE,  presso  il  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna. 
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In sostituzione dell’assegno  “richiamato”,Franco  ANTONINI,  pertanto,  avrebbe
proceduto  ad  emettere,  sempre  a  favore  di  Ennio  FERRACANE,  un  nuovo  assegno,
identificabile dal nr. 5308-3210-54816345, sempre, tratto dal conto corrente nr. 104/1314/17,
per un valore di L. 4.900.000.000. 

Tale, ulteriore, effetto bancario, in data  21.08.2000, sarebbe stato, nuovamente, versato, da
Ennio FERRACANE, presso il  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” –
Filiale  di  Montebelluna,  dando  disposizioni  affinché,  il  controvalore,  fosse  depositato  sul
“libretto a risparmio” identificabile dal nr. 1198/11. Contestualmente, Ennio FERRACANE
avrebbe dato disposizioni per prelevare, dal predetto  “libretto a risparmio” l’importo di  L.
4.450.000.000,  necessario a dare copertura all’assegno, precedentemente,  “richiamato”  da
Franco ANTONINI. 

Anche questo secondo assegno, in data successiva alla presentazione all’incasso, sarebbe stato
“richiamato”, da  Franco  ANTONINI,  con  la  medesima  giustificazione  addotta  per  il
richiamo dell’assegno precedente.

Tale  modus  operandi  sarebbe  stato  ripetuto,  da  Franco  ANTONINI,  altre  tre  volte,  con
l’emissione  di  opportuni  assegni,  identificabili  nei  nn.rr.  5308-3210-54816346,  5308-
54817442 e  5308-3210-54817443, tratti, anch’essi, dal conto corrente  104/1314/17, acceso
presso l’Agenzia nr. 8 della  “BANCA POPOLARE DI ANCONA”, sita in Roma, Via L. di
Breme 80, intestato ad Anna Patrizia COLANTUONO, e di controvalore, unitario, pari a L
5.100.000.000. 

La differenza di valore, rispetto al primo assegno emesso (L. 4.450.000.000), secondo quanto
riferito da  Giorgio DE LONGHI, sarebbe stata utilizzata per dare copertura finanziaria ad,
ulteriori,  somme elargite, nelle more, da  Ennio FERRACANE,  a favore della  “TRIADE
S.r.l.”, per un complessivo esborso, pari a  L. 600.000.000, come da quanto dichiarato dallo
stesso  Giorgio DE LONGHI,  in  sede  di  interrogatoria  di  persona sottoposta  ad indagini
(vgs. allegato nr. 349). 

Questi  ultimi  tre  assegni  sarebbero  stati  presentati,  agli  sportelli  del  “BANCO DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna, da  Ennio FERRACANE,
rispettivamente,  in  data  08.09.2000,  in  data  15.09.2000 ed  in  data  25.09.2000,  con  la
disposizione,  ogni  volta,  di  depositare  il  controvalore  del  titolo  bancario  presentato
all’incasso,  sul  “libretto  a  risparmio”,  identificabile  dal  nr.  1198/11,  affinché  tali  fondi,
potessero  essere  utilizzati,  successivamente,  per  dare  copertura  finanziaria  agli  assegni,
precedentemente, negoziati e “richiamati”. 

Nonostante  la  situazione  bancariamente  deficitaria,  nel  frattempo,  Ennio  FERRACANE
avrebbe,  comunque, continuato ad emettere assegni  bancari,  tratti  su conti  correnti  accesi
presso altri  Istituti  di  Credito,  richiedendo,  con il  sistema già  evidenziato,  a  Giorgio DE
LONGHI,  di  darne copertura  finanziaria,  autorizzando bonifici,  senza  idonee garanzie,  a
danno del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna,
aumentando, sempre più, l’esposizione debitoria. 

Si rileva che, ad un certo punto, Franco ANTONINI avrebbe, finalmente, rassicurato Ennio
FERRACANE e,  conseguentemente,  Giorgio  DE LONGHI,  sul  fatto  che  Adnan Adel
QADDUMI era,  finalmente,  in  grado  di  disporre  al  bonifico  promesso,  a  Franco
ANTONINI, il quale, a fronte di ciò, avrebbe emesso, ulteriori, due assegni bancari, a favore,
sempre,  di  Ennio FERRACANE,  per un importo,  complessivo,  di  L 8.700.000.000.  Tale
somma  sarebbe  stata,  parzialmente,  sufficiente  a  ripianare  le  somme  erogate,  con  la
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compiacenza di Giorgio DE LONGHI, dal“BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna, a favore di Ennio FERRACANE. 

La  rimanenza  dei  proventi  di  intermediazione,  sull’operazione  di  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”,  spettante  ad  Ennio  FERRACANE,  secondo  quanto  promesso  da  Franco
ANTONINI,  avrebbe dovuto essere liquidata, a breve, con la definizione della medesima
operazione  finanziaria.  Infatti,  come si  evince  dalla  lettura  del  verbale  di  interrogatorio,
redatto nei confronti di Giorgio DE LONGHI, (vgs. allegato nr. 349): “””… l’operazione si
sarebbe dovuta concludere con il completo ripianamento di tali indebite esposizioni  (verso il
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), quando
il (Ennio)  FERRACANE,  ricevuta  la  parte  residua  della  provvigione  (pari  a  L.
6.300.000.000  di  lire,  circa),  avrebbe  versato  quanto  residuava (per  dare  copertura  alle
esposizioni in essere)…”””. 

I due effetti bancari, per un controvalore pari a L. 8.700.000.000, sarebbero stati presentati,
all’incasso, da  Ennio FERRACANE, presso il  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna, con le seguenti modalità:

 in data  02.10.2000, l’assegno identificabile dal nr.  5308-3210-548117449, tratto
dal  conto  corrente  identificabile  dal  nr.  104/1314/17,  acceso  presso  l’agenzia  nr.  8  della
“BANCA POPOLARE DI ANCONA” – Filiale di Roma-Talenti, intestato ad Anna Patrizia
COLANTUONO, del valore di L 3.600.000.000;

 il  relativo controvalore,  sarebbe stato utilizzato, da  Giorgio DE LONGHI,  per
dare copertura finanziaria ai precedenti addebiti, illecitamente posti in essere “a debito” dei
seguenti quattro, ignari clienti dell’Istituto di Credito:

 “MONTELLO  MOBILI  S.r.l.”,  a  fronte  di  un’illecita  sottrazione  di  L.
423.667.590;
 “EDILPROGETTI  S.r.l.” ,  a  fronte  di  un’illecita  sottrazione  di  L.
474.853.200;
 “BAUER  ITALIA  S.p.A.” ,  a  fronte  di  un’illecita  sottrazione  di  L.
1.400.000.000;
 “SUNFIL S.r.l.” , a fronte di un’illecita sottrazione di L. 1.310.571.953;

 in data 03.10.2000 l’assegno identificabile dal nr. 5308-3210-54817450, tratto dal
conto corrente identificabile dal nr. 104/1314/17, acceso presso l’agenzia nr. 8 della “BANCA
POPOLARE  DI  ANCONA” –  Filiale  di  Roma-Talenti,  intestato  ad  Anna  Patrizia
COLANTUONO, del valore di L. 5.100.000.000;

 il relativo controvalore sarebbe stato utilizzato per dare copertura finanziaria agli
assegni  presentati  all’incasso,  in  precedenza,  e,  successivamente,  “richiamati”,  quali
impagati; 

I titoli di cui trattasi, non sarebbero, più, stati “richiamati”, da Franco ANTONINI, per cui,
sarebbero  stati  protestati,  rispettivamente,  in  data  06.10.2000  ed  in  data  09.10.2000,  per
mancanza di fondi. Tra l’altro, risulterebbe che, la  “BANCA POPOLARE DI ANCONA”,
nella data di emissione dei titoli  bancari,  aveva, già, provveduto ad estinguere il  rapporto
bancario con la Sig.ra  Anna Patrizia COLANTUONO, stante l’anomala movimentazione
operata su tale conto corrente.

Si  rappresenta,  tra  l’altro,  che,  tra  i  vari  bonifici  effettuati,  dal  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO” –  Filiale  di  Montebelluna,  per  conto  di  Ennio
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FERRACANE,  si  colloca,  in  questoperiodo,  anche,  quello  di  L.  100.000.000,  a
favore di  Adnan Adel QADDUMI, da accreditato, presso la  “CASSA DI RISPARMIO DI
BOLOGNA” – Filiale nr. 122 di Roma, in data 08.08.2000 (vgs. allegati nr. 347 e nr. 375).  

Ovviamente,  a  seguito  dei  protesti  degli  assegni,  di  ingentissimo  valore,  la  “BANCA
POPOLARE DI  VERONA”,  proprietaria  del  “BANCO DI  SAN GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO”, provvedeva  ad  intervenire,  presso  la  Dipendenza  di  Montebelluna,
allontanando, Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA, dai loro incarichi e denunciando i fatti
illeciti all’Autorità Giudiziaria di Treviso.

L’entità della truffa perpetrata,  pari a L. 14.430.701.115, risulta, dunque, derivante:

 per L. 8.700.000.000, a seguito di copertura, concessa da Giorgio DE LONGHI,
ai due assegni protestati; 

 per i restanti  L. 5.735.195.115, a seguito di copertura, concessa da  Giorgio DE
LONGHI, a danno di ignari clienti dell’Istituto di Credito, delle operazioni bancarie poste in
essere, tramite altri Istituti di Credito, da Ennio FERRACANE. 

Parte dei 14.430.701.115 di lire, quantificabile in L. 3.700.000.000 circa, risulta essere stata
ad  appannaggio  di  Gianpietro  PALEARI,  almeno,  stando  al  contenuto  della  successiva
conversazione avente progressivo nr. 2302, intercettata alle ore 10,56 del 07.11.2000, mentre
una più congrua parte del provento di reato sarebbe stata utilizzata per costituire la provvista
necessaria  a  porre  in  essere  l’illecita  operazione  finanziaria,  di  locazione  dei  titoli
“G.N.M.A.”, da parte di Franco ANTONINI, Giuseppe Giovanni COCCIOLO, quali parte
locataria, e  Curio  PINTUS,  quale  parte  locatrice,  tramite  l’intermediazione  di  Luigi
CAPUTO,  Giovanni DE MARIA,  Domenico LA SPINA, Sergio DONATO,  Domenico
Savio DANIELI, Adnan Adel QADDUMI e Giorgio GHIRON;

in data 04.09.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2328, intercettata alle ore 19,13
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Gianluca  LANDONIO.  Nel  corso  del
colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:       nessuna notizia… ciao, sono Gigi…
LANDONIO:  sì… ho parlato, adesso…

… omissis …

LANDONIO:  domani  mattina,  passi  (dagli  uffici  della  “C.S.R.  S.r.l.”  di  Cardano  al
Campo)?!? 
CAPUTO:        sì, passo. 
LANDONIO:  perché,  mi  ha  chiamato,  anche,  adesso,  il  tuo  amico  “PALETTA”,
(identificabile in Gianpietro PALEARI)… 
CAPUTO:        eh… cosa vuole “PALETTA”?!? 
LANDONIO:  niente… due chiach… poi, domani mattina  (in ufficio), ti dico… dai, passa,
domani mattina, che ti dico, tutto… 
CAPUTO:        han fatto un furto… han fatto… 
LANDONIO:   cioè?!? 
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CAPUTO:         lui  (GianpietroPALEARI),  e,  forse,  il  Gianni (Giovanni  DE
MARIA)… a (Ennio) FERRACANE… 
LANDONIO:   eh!  Di  quello  (di  Ennio  FERRACANE)  mi  stava  parlando  (Gianpietro
PALEARI)… ma, riferito, a te (Luigi CAPUTO)… va beh, poi, domani mattina, ti spiego…
dai... 
CAPUTO:        come!?! L'ha riferito (il furto ad Ennio FERRACANE), a me?!? 
LANDONIO:   dopo… te lo spiego, domani mattina. 
CAPUTO:        no, scusa… non che l'ha riferito, a me?!? 
LANDONIO:    non…  nel  senso  che,  tu,  hai  fatto…  non  gli  hai  detto  (a  Gianpietro
PALEARI), bi… bi… bu… bu… ba… ba… 
CAPUTO:        come!?! Io, gli ho detto (a Gianpietro PALEARI), e non ho fatto?!? 
LANDONIO:   tu… domani mattina, te lo spiego… non ti preoccupare.
CAPUTO:        ma, guarda che è il contrario… loro (Gianpietro PALEARI e Giovanni DE
MARIA), hanno fatto  (il  furto ad  Ennio FERRACANE,  inteso come un ottenimento di
denaro)… e non l'han detto, a me (di essere riusciti ad ottenere tale denaro). 
LANDONIO:   lui  (Gianpietro  PALEARI), si  riferiva  agli  “effetti"  (trattasi,
presumibilmente, degli effetti cambiari, già, nella disponibilità di Luigi CAPUTO e di Sergio
e Gianluca LANDONIO – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 105, intercettata alle ore
18,54 del 15.05.2000, nr. 178, intercettata alle ore 10,59 del 19.05.2000, nr. 187, intercettata
alle ore  11,51  del  19.05.2000, nr.  395 intercettata alle ore  20,10  del  21.05.2000, e nr.  651,
intercettata alle ore 10,20 del 13.06.2000)… 
CAPUTO:        che effetti?!? 
LANDONIO:  i trenta  (presumibilmente, intende riferirsi al provento della monetizzazione
delle cambiali).
CAPUTO:      ma, che è, che non lo sa!?! Lo sa  (Gianpietro PALEARI, dell’operazione
relativa  alla  monetizzazione  di  tali  effetti  cambiari,  tramite  Ennio  FERRACANE),
perfettamente… cosa sta dicendo (Gianpietro PALEARI)?!? 
LANDONIO:  lui (Gianpietro PALEARI), mi ha detto se sapevo qualcosa… lui, non sapeva
niente, che sei andato, là (probabilmente, da Ennio FERRACANE)… che l'ha preso, anche,
da questo…
CAPUTO:        che cos'è, che ha fatto?!? 
LANDONIO:   tu, sei andato, là  (probabilmente, da  Ennio FERRACANE), a prendere i
trenta (trattasi, probabilmente, di due assegni, per un controvalore pari a 30.000.000 di lire,
provento della monetizzazione degli effetti cambiari), lì, con i tuoi effetti… 
CAPUTO:        beh… lo sai, ben, quello che abbiam fatto… (incomprensibile)… 
LANDONIO:  (Gianpietro PALEARI avrebbe detto, a Gianluca LANDONIO:) “non so un
cazzo (della monetizzazione degli effetti cambiari)”… dico (a Gianpietro PALEARI): “cosa
ha  fatto  (Luigi  CAPUTO)?!?”…  (Gianpietro  PALEARI  avrebbe  risposto,  a  Gianluca
LANDONIO:) “eh… è andato (Luigi CAPUTO), a prendere degli effetti… eh… l'ho saputo
(presumibilmente, da  Ennio FERRACANE)… ma, non gli dire  (Gianluca LANDONIO a
Luigi CAPUTO), niente, adesso".
CAPUTO:     ma, se, loro (Gianpietro PALEARI e Giovanni DE MARIA), sono andati a
prendere  100.000.000 (di  lire), dal  (Ennio) FERRACANE…  (quale  provento)
dell'operazione  (probabilmente,  dell’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”)… e delle cose… e ce li hanno (i  100.000.000 di lire), in mano… che (Ennio)
FERRACANE mi  ha  telefonato,  oggi  (per  dirmelo)… lui  (Gianpietro  PALEARI) ed  il
Gianni (Giovanni DE MARIA). 
LANDONIO:  va bene…viene (Gianpietro PALEARI), domani mattina (in ufficio, presso la
“C.S.R. S.r.l.” di Cardano al Campo), a spiegarmi… che, poi, li vedo (Gianpietro PALEARI
e Giovanni DE MARIA), va… e gli faccio un bel discorso, a tutti e due… 
CAPUTO:        ma, domani, non credo che lo vedrai (Gianpietro PALEARI), perché deve
andare, a Roma. 
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LANDONIO:  no… infatti, lui (GianpietroPALEARI), mi ha detto che, domani, dopo, non
c'è… tu (Luigi CAPUTO), domani, vieni (presso la “C.S.R. S.r.l.”), e mi spieghi ‘sta cosa…
dopo, poi, io, lo chiamo (Gianpietro PALEARI), e lo faccio venire (presso la “C.S.R. S.r.l.”)
… tanto, ho, già, preso l'appuntamento, per giovedì, con lui (Gianpietro PALEARI). 

… omissis …

L’analisi  della  comunicazione  evidenzia,  se  ancora  vi  fossero  dei  dubbi,  la  stretta
collaborazione  tra  Luigi  CAPUTO,  Gianluca  LANDONIO,  Giovanni  DE  MARIA  e
Gianpietro PALEARI, nel porre in essere qualsiasi tipo di operazione finanziaria, di spiccata
matrice  illecita,  tramite  l’intermediazione,  probabilmente,  psicologicamente  coartata,  di
Ennio FERRACANE. L’unico scopo di tale attività, appare palese, risulta essere quello di
ricavarne dei  lauti proventi.  Infatti,  la  disamina del  colloquio intercettato,  evidenzia come
Gianpietro PALEARI,  unitamente a  Giovanni DE MARIA,  abbiano ottenuto, da  Ennio
FERRACANE, una cifra di 100.000.000 di lire, mentre, Luigi CAPUTO, avrebbe ricevuto,
dal medesimo soggetto erogante, due assegni, per un importo complessivo pari a 30.000.000
di lire, anche, se, successivamente, tali titoli bancari, sarebbero stati protestati; 

in data 02.10.2000

 nella conversazione avente progressivo nr.  24,  intercettata alle ore  09,20
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Gabriella  ROSSI (cittadina elvetica che  utilizza l'utenza telefonica
identificabile dal nr.  0041916836447, intestata a  Magda BRACCHI ed ubicata in Chiasso,
C.so San Gottardo nr. 96) contatta  Luigi CAPUTO. Colloquio durante, i due interlocutori
proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:  ho  ritirato,  una  serie  di  documenti  (trattasi  di  obbligazioni  della
“CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”, alcune delle quali sono
state sottoposte a sequestro, dall’A.G. di Napoli)…  
ROSSI:       eh!?!
CAPUTO:   sai, di che cosa parliamo?!?
ROSSI:       sì.
CAPUTO:  ecco… e… e… (puoi farmi,) solo, il “BLOOMBERG”?!?

… omissis …

ROSSI:        ma, chi è che me li manda, su (in Svizzera)?!?
CAPUTO:  io,  li  mando,  da  qui  (dall’Italia), con  il  fax,  a  Milo…  a  Michele
(identificabile in Michelangelo DI GIACOMO, alias “Milo”)…
ROSSI:       uhm… uhm…
CAPUTO:  …   e, poi, faccio in modo  (di farteli avere)… al limite, se, tu  (Gabriella
ROSSI), gli dici (a Michelangelo DI GIACOMO), dove mandarli (inviarli, una volta
ricevuti da Luigi CAPUTO), lui, li può mandare, no!
ROSSI:        va beh… allora…
CAPUTO:   anche, perché, quella lettera, là, l’ha fatta… o c’è ancora…
ROSSI:       sì… sì… arriva, oggi… stamattina…
CAPUTO:  eh! Adesso, io, sono, qua, in un posto, che li devo controllare… faccio…
scrivo le serie (i numeri di serie delle obbligazioni della Società statunitense), così, gli
mando, tutto (a Michelangelo DI GIACOMO).
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ROSSI:       eh! Poi, di, al Milo, di chiamarmi…
CAPUTO:   esatto.
ROSSI:       tu, per quando è che sai, esattamente, come ci si muove, oggi?!?
CAPUTO:    niente…  è,  lui  (presumibilmente,  Vincenzo  FAZZARI,  con  il  quale,
Gabriella ROSSI, starebbe tentando di porre in essere un’altra operazione finanziaria
non monitorata), che ha detto che viene, su (in Svizzera), per le due e mezza (14,30).
ROSSI:       ah! E’, già, fissato (l’appuntamento).
CAPUTO:  sì…  sì…  sì…  sono,  solo,  io,  che,  purtroppo,  con  questa…  questa
documentazione devo… non posso… (incomprensibile)…

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  35,  intercettata alle ore  10,51
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Giovanni  DE  MARIA.  Nel  corso  del
colloquio intervenuto, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

… omissis …

CAPUTO:     senti una cosa… io, ho, qui, dei documenti (trattasi di obbligazioni della
“CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”, alcune delle quali sono
state sottoposte a sequestro, dall’A.G. di Napoli)… importantissimi… che si può fare,
anche, di qui (in Italia)… (ho) gli originali… pensi che con il nostro amico, FERRO…
(Ennio) FERRACANE… si può fare qualche cosa (tramite Ennio FERRACANE)?!? 
DE MARIA:    eh… se sono “cose” (titoli finanziari, in originale), come dici, tu… 
CAPUTO:        è la Madonna… senza (ombra di dubbio)…
DE MARIA:   e, allora, noi… siccome, comunque sia, domani mattina, ci dobbiamo
vedere (Giovanni DE MARIA con Luigi CAPUTO)…
CAPUTO:       ecco…
DE  MARIA:    …   fai  delle  copie  (delle  obbligazioni  della  “CONSOLIDATED
EDISON COMPANY of NEW YORK”), che si leggano bene, eccetera… 
CAPUTO:        ho, qua, gli originali. 

… omissis …

DE MARIA:   fai... gli originali… allora, domani mattina, tu… ascolta…
 

… omissis …

CAPUTO:       non sono "asse(gni)”, eh! Sono “obbligazioni”, proprio…
DE MARIA:   obbligazioni!?! Va beh, dai, Gigi… ora vedo, un attimino (cosa si può
fare  con  Ennio  FERRACANE,  per  monetizzare  tali  obbligazioni  della
“CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”)…

… omissis …

CAPUTO:     tieni  presente  che,  con  questi  documenti  (la  obbligazioni  della
“CONSOLIDATED EDISON COMPANY of  NEW YORK”)… che, io,  ho,  qua,  in
originale… se,  (Ennio) FERRACANE, vuol fare  (la monetizzazione), con la Banca
(presumibilmente,  intende  riferirsi  al  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
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PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), ci impiega un secondo, eh! Perché, io, ho,
già, anche, tutti, i  “BLOOMBERG”, che mi stanno arrivando, adesso (da Gabriella
ROSSI e/o Michelangelo DI GIACOMO – vgs. conversazione precedente). 
DE MARIA:   va beh… tu, vedi di… (incomprensibile)… procurarci, tutti, i documenti
e, al limite, vediamo… tanto, domani mattina, comunque sia, dobbiamo vederci… per
cui…

… omissis …

CAPUTO:     tieni presente che non ho… per dire… divisi da cento lire (intende dire
100.000 dollari),  ne ho,  per  uno  (di  obbligazioni  per  complessivi  1.000.000.000 di
dollari).
DE MARIA:   da cento (100.000 dollari), ciascuno… ho capito!?! 
CAPUTO:       sì… in (dollari) U.S.A.. 
DE MARIA:   sì… sì… va beh, ora, vediamo…

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr.  41,  intercettata alle ore  11,09
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Luigi  CAPUTO contatta  Michelangelo  DI  GIACOMO.
Comunicazione durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:            pronto!?!
DI GIACOMO:   pronto… ecco…
CAPUTO:            mi senti?!?
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           scrivi…
DI GIACOMO:   eh!?!
CAPUTO:           eh! Serie…
DI GIACOMO:  aspetta… aspetta, un attimo… sì, dimmi…
CAPUTO:           allora… 00…
DI GIACOMO:  00…
CAPUTO:           … 5…
DI GIACOMO:  5…
CAPUTO:           … 4…
DI GIACOMO:  4…;
CAPUTO:           … 5… 
DI GIACOMO:  5…
CAPUTO:           … 4…
DI GIACOMO:  4…
CAPUTO:          … 6…
DI GIACOMO: 6 (0054546)…
CAPUTO:          … scadenza…
DI GIACOMO:  .scadenza… 
CAPUTO:          … 2004… 
DI GIACOMO:  2004… 
CAPUTO:          …  eh! Valore, 100(.000 di dollari)…
DI GIACOMO:  100…
CAPUTO:           CUSIP… 
DI GIACOMO:  sì!?!
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CAPUTO:           … 20…
DI GIACOMO:   20… 
CAPUTO:           … 91…
DI GIACOMO:  aspetta, un attimo…
CAPUTO:            eh!?!
DI GIACOMO:   … valore 100…;
CAPUTO:           ecco… allora, il CUSIP, adesso…
DI GIACOMO:  eh! CUSIP!?!
CAPUTO:           20…
DI GIACOMO:  20…
CAPUTO:           … 91…
DI GIACOMO:  91…
CAPUTO:           … 11… 209111… CUSIP…
DI GIACOMO:  11…
CAPUTO:           eh!;
DI GIACOMO: CUSIP…;
CAPUTO:          … “B”ologna… “M”antova…;
DI GIACOMO: Bologna… “B”… “M”…
CAPUTO:           esatto… 4…
DI GIACOMO:  4…   
CAPUTO:     … questa, è la serie di CUSIP (209111 BM4)… è, così… sotto (Obbligazione:
Serie 0054546; CUSIP 209111 BM4; Valore 100.000 dollari; Scadenza 2004)…
DI GIACOMO:   sì…
CAPUTO:           …  mettilo, sempre, sotto la Serie… sempre…00…;
DI GIACOMO:  00…;
CAPUTO:           … 545…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:           … 42 (0054542)…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … sempre… scadenza 2004… sempre, valore 100(.000 dollari)…
DI GIACOMO:  sì… (si sente il rumore di un telefono che squilla in sottofondo) 
CAPUTO:          …  stesso CUSIP (209111 BM4)…
(Obbligazione:  Serie 0054542;  CUSIP 209111  BM4;  Valore 100.000  dollari;  Scadenza
2004)
DI GIACOMO:   stesso CUSIP, va beh….
CAPUTO:           poi, sotto… 
DI GIACOMO:  uh…
CAPUTO:          …  00…
DI GIACOMO:  ascolta… sì!?!
CAPUTO:          … sempre, la Serie, eh!
DI GIACOMO:  la Serie, sì… sempre, quella…
CAPUTO:           … 54… 
DI GIACOMO:  5403…
CAPUTO:          … 553…
DI GIACOMO:  553… uhm…
CAPUTO:          … sempre, stessa scadenza… stesso valore…
DI GIACOMO:  sì!;
CAPUTO:           …  e, stesso CUSIP…
(Obbligazione:  Serie  0054553;  CUSIP 209111  BM4;  Valore  100.000  dollari;  Scadenza
2004)
DI GIACOMO:   sì!;
CAPUTO:            poi, sotto, ancora…
DI GIACOMO:  sì!?!
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CAPUTO:           … serie 00…
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           … 7… 
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           … 8… 3… 1 (007831)…
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           … scadenza 200 4…
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           … valore 250(.000 dollari)…
DI GIACOMO:   allora, cambia, solo, il valore!?!
CAPUTO:            sì… stesso CUSIP.
(Obbligazione: Serie 007831; CUSIP 209111 BM4; Valore 250.000 dollari; Scadenza 2004)
DI GIACOMO:   uhm…
CAPUTO:       adesso, cambiamo la Serie… e, poi… allora… Serie “MM”… “MM”, come
Milano, Milano…
DI GIACOMO:  “MM”… dai… dai… dai... serie “MM”!?!
CAPUTO:           … MM…
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           … 4,9… 
DI GIACOMO:   sì!?!;
CAPUTO:           … 0… 1… 0 (MM 49010)…
DI GIACOMO:   va beh…
CAPUTO:     … scadenza… no… no… ti de… eh… ma, eh… l… è ancora lung… scadenza…
DI GIACOMO:   ma, do.., dove sei, te, scusa?!?
CAPUTO:            io, sono in Italia.
DI GIACOMO:   ah!
CAPUTO:            scadenza 2003…
DI GIACOMO:    2003…
CAPUTO:            … valore 300(.000 dollari)…
DI GIACOMO:   uhm… 
CAPUTO:           … CUSIP… 20, 91, 11 (209111)… 
DI GIACOMO:   20, 91, 11… CUSIP… eh!?!
CAPUTO:            … “B”ologna… “K”appa…
DI GIACOMO:   “ B”… “K”appa!?!
CAPUTO:            … 8…
DI GIACOMO:   8… 
(Obbligazione:  Serie  MM49010;  CUSIP 209111BK8;  Valore  300.000 dollari;  Scadenza
2003)
CAPUTO:           poi, sotto… serie “MM”, sempre… abbiam, quasi, finito, eh!
DI GIACOMO:  uhm…
CAPUTO:           4, 8… 7, 5, 9… ci sei?!?
DI GIACOMO:  sì.
CAPUTO:           scadenza 2003…
DI GIACOMO:  2003…
CAPUTO:          … valore 100(.000 dollari)…
DI GIACOMO:  100… uhm…
CAPUTO:          … stesso CUSIP… 209111…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … BK8…
(Obbligazione:  Serie  MM48759;  CUSIP 209111BK8;  Valore  100.000 dollari;  Scadenza
2003)
DI GIACOMO:  sempre… quello… sì… sì…
CAPUTO:           poi, gli ultimi due (titoli obbligazionari)…
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DI GIACOMO:  sì!?! 
CAPUTO:           … serie “KK”…
DI GIACOMO:  uhm… 
CAPUTO:           … 03… 
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:           … 23…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … 82…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:           … scadenza 2002…
DI GIACOMO:  uhm… 
CAPUTO:           … valore 100(.000 dollari)…;
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:           …  CUSIP 209111… adesso, qui, c’è  “B”, come Bologna…  “J”… hai
capito?!? “I lunga”… 1…
(Obbligazione:  Serie KK032382;  CUSIP 209111BJ1;  Valore  100.000  dollari;  Scadenza
2002)
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:           “J”… 1…
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:          … “BJ” e 1…
DI GIACOMO:   sì!?!
CAPUTO:          … ecco ... serie “KK“…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … 03…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:         … 23… 81… 
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … per cui, cambia, solo, il 2 e 1, finale…;
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … sempre, scadenza 2002…
DI GIACOMO:  sì!?!
CAPUTO:          … sempre, valore 100(.000 dollari)…
DI GIACOMO:  2002… sempre, valore 100… tutto, uguale…
CAPUTO:          … se… CUSIP… “BJ1“…
(Obbligazione:  Serie  KK032381;  CUSIP 209111BJ1;  Valore  100.000  dollari;  Scadenza
2002)
DI GIACOMO:  va bene…
CAPUTO:      … questi (titoli obbligazionari), sono finiti… qui, io, sono rimasto d’accordo,
con  Gabriella (ROSSI  – vgs. conversazione avente progressivo nr.  24, intercettata alle ore
09,20 odierne)…
DI GIACOMO:  uhm…

… omissis …

La disamina della conversazione evidenzia la disponibilità, da parte di  Luigi CAPUTO, di
alcuni titoli obbligazionari esteri, identificabili nelle obbligazioni  della “CONSOLIDATED
EDISON COMPANY of NEW YORK, INC.” , per un controvalore pari a  1.000.000.000 di
dollari U.S.A.. 
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Al  fine  di  verificare  la  possibilità  di immetterli su mercato obbligazionario, inoltre, si
rivolge  a  Michelangelo  DI  GIACOMO  e  Gabriella  ROSSI  (non  meglio  identificata
cittadina elvetica, dimorante in Chiasso, C.so San Gottardo nr. 96, in un immobile presso il
quale  è  ubicata  l’utenza  telefonica  identificabile  dal  nr.  0041916836447,  intestata  a  tale
Magda BRACCHI), per ottenere una visura sul circuito “BLOOMBERG”. 

Nel  corso  dei  colloqui  intercettati,  ancora,  risulta  possibile  evidenziare  come,  per  la
monetizzazione  delle  predette  obbligazioni,  Luigi  CAPUTO  tenti  di  avvalersi
dell’intermediazione  di  Ennio  FERRACANE,  il  quale,  probabilmente,  costretto  dalla
situazione economica in cui versa e della quale deve dar conto, pure, a Gianpietro PALEARI
e  Giovanni  DE  MARIA,  probabili  usurai  di  Ennio  FERRACANE,  potrebbe  essere
coinvolto  nell’operazione  finanziaria,  come,  peraltro,  sembrerebbe  aver  dovuto,  già,
soggiacere,  nell’operazione di  monetizzazione  di  alcuni  effetti  cambiari  procurati  a  Luigi
CAPUTO da Sergio e Gianluca LANDONIO. 

Infine, per maggior chiarezza, si richiamano, di seguito, i dati identificativi delle obbligazioni,
in  possesso  di  Luigi  CAPUTO,  per  le  quali  sarebbe  stata  richiesta  la  visura  su
“BLOOMBERG”: 

Serie CUSIP Valore in
dollari

Scadenza Allegato
nr.

OO54546 209111BM
4

100.000 2004 357

OO54542 209111BM
4

100.000 2004 357

OO54553 209111BM
4

100.000 2004 357

MM49010 209111BK8 300.000 2003 357
MM48759 209111BK8 100.000 2003 357

OO7831 209111BM
4

250.000 2004

KK032381 209111BJ1 100.000 2002
KK032382 209111BJ1 100.000 2002

Si rappresenta che i dati identificativi dei cinque titoli obbligazionari, richiamati nella prima
parte della tabella soprastante, risultano coincidere, perfettamente, con quelli appartenenti alle
obbligazioni,  della  “CONSOLIDATED  EDISON  COMPANY  OF  NEWYORK,  INC.”,
sottoposti a sequestro, presso l’abitazione di  Luigi CAPUTO, a seguito della perquisizione
domiciliare  eseguita,  dal  Comando Compagnia  G.  di  F.  di  Busto  Arsizio (VA),  giusta
delega dell’A.G.  di  Napoli,  ed  acquisiti,  da questo  Comando N.S.P.V.  della  G.  di  F.  di
Roma, ex artt. 117 e 371 C.P.P. (vgs. allegato nr. 357).  

Che tali strumenti finanziari siano “clonati”, dagli originali, è desumibile dal contenuto della
conversazione avente progressivo nr.  1693, intercettata alle ore 13,40 del  19.02.2001 (R.I.T.
nr. 49/2001). Nel corso di tale comunicazione, Giovanni DE MARIA, dopo aver scherzato su
un eventuale omicidio, che lui stesso intenderebbe perpetrare ai danni di  Luigi CAPUTO,
domanda, a quest'ultimo: ”senti… una gentilezza… tempo fa, tu, hai parlato dei titoli della
"EDISON" (trattasi dei titoli obbligazionari della "CONSOLIDATED EDISON COMPANY
of  NEW  YORK")…  con  un  comune  amico  che  sta  a  Nizza (identificabile  in  Sergio
LANDONIO)… il papà di quello che abita vicino a casa tua (Gianluca LANDONIO)… ci
siamo!?! Questi  titoli (obbligazionari)  che erano… quelli  che,  poi,  tu,  hai scoperto che
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"non  andavano  bene"!?!".  LuigiCAPUTO,  preso  atto  di  quanto  manifestatogli,
risponde di aver compreso a quali  strumenti finanziari  si stia riferendo il suo interlocutore.
Giovanni DE MARIA, preso atto di ciò, commenta: "magnifico… quindi, non si possono
utilizzare?!?".  Luigi  CAPUTO replica  dicendo:  "no…  assolutamente (non  si  possono
utilizzare)".  Giovanni  DE  MARIA,  preso  atto  di  quanto  rappresentatogli,  dal  suo
interlocutore,  precisa:  "perché,  questo  qua (una  terza  persona,  amica  di  Giovanni  DE
MARIA), aveva trovato una "strada grossissima" (nel senso di persona fisica, o giuridica,
che avrebbe potuto effettuare l’operazione finanziaria di monetizzazione delle  obbligazioni)
…  dove  sto  venendo  fuori,  adesso,  dall'ufficio  di  questo  Signore,  no…  che  ha  una
grossissima azienda… per intenderci, ha una discarica che fattura cento e rotti miliardi…
l'anno…  qui,  nella  mia  zona (in  Toscana)…  quindi,  sono  andato (a  trovarlo),  io,
personalmente…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, in merito  ai  titoli
obbligazionari,     specifica:   "ti  spiego    una cosa…  (i   titoli   obbligazionari   della
"CONSOLIDATED    EDISON     COMPANY  of NEW YORK")  "saltano"   (vengono
identificati    come    falsificati,  rubati,  o provenienti  da   altro    fatto  illecito)   quando
arrivano,    là  (negli  Stati Uniti d'America)… S (di essere, materialmente, inviati negli Stati
Uniti d'America), no (il che fa supporre, ovviamente, che tali titoli finanziari siano dei cloni
degli originali)… sui controlli (su “BLOOMBERG”, che farebbe l'Istituto bancario cui i titoli
obbligazionari verrebbero consegnati, presumibilmente, quali garanzia di un finanziamento),
su tutto (intende riferirsi,  presumibilmente, alla  visura  su  “BLOOMBERG”)…  è, tutto, a
posto (nel senso che, un semplice controllo degli intestatari e delle posizioni di portafoglio dei
titoli, non darebbe adito a sospetti di sorta, da parte dei funzionari di Banca)". Giovanni DE
MARIA, preso atto di quanto comunicatogli, dal suo interlocutore, commenta, ulteriormente:
"intanto, lui (Sergio LANDONIO), gliene ha dato, uno (titolo obbligazionario), a Pino… il
nostro  comune  amico (Sergio  LANDONIO)…  che  ti  avevo  detto,  io,  no!?!".  Luigi
CAPUTO,  non  comprendendo  a  chi  intenda  riferirsi,  il  suo  interlocutore,  per  "Pino",
domanda, altresì: "chi è Pino?!?". Giovanni DE MARIA, specifica: "Pino è un amico che,
tu,  hai  conosciuto… una volta,  l'hai  conosciuto… te  l'ho  raccontato (chi  è  “Pino”)…
quello del… qua, della Provincia di Lucca (nel senso di abitante nella Provincia di Lucca)".
Luigi CAPUTO non rammenta il soggetto.  Giovanni DE MARIA, tranquillizzando il suo
interlocutore  sulla  poca  importanza  che,  questi,  si  ricordi  chi  è  "Pino",  continua,  il  suo
discorso,  dicendo:  "praticamente,  questo  qua (Pino),  l'ha  fatto  "controllare" (il  titolo
obbligazionario della "CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK", acquisito,
da  Luigi  CAPUTO,  tramite  Sergio  LANDONIO e,  probabilmente,  Paolo  Casimiro
MAFFII, nato a Prato il 09.07.1949, detto  "il toscano"), dalla sua (di  Pino)  Banca… la
copia di un titolo (obbligazionario)… gli han detto (dalla Banca) che vanno bene (sono titoli
obbligazionari  validi,  sui  quali  è  possibile  ottenere  un finanziamento)".  Luigi  CAPUTO,
sicuro di sé, replica dicendo:  "infatti… fino a quando (i titoli obbligazionari della Società
americana) non arrivano (materialmente), là (negli Stati Uniti d'America), problemi non ce
ne sono". Giovanni DE MARIA, preso, ancora una volta, atto delle considerazioni avanzate
dal suo interlocutore, ulteriormente, commenta:  "se, invece, questo qua (intende riferirsi al
titolare della Società di smaltimento rifiuti toscana, suo amico), riesce a farsi fare la "linea
di credito" (dalla Banca), tenendo i titoli (obbligazionari, utilizzati quali garanzia della linea
di credito),  qua (in Italia, cosa accade)?!?".  Luigi CAPUTO replica dicendo:  "basta (non
accade  nulla)…  basta…  non  c'è  problema (che  si  scopra  la  provenienza  dei  titoli
obbligazionari)".  Giovanni  DE  MARIA,  convinto  dalle  parole  del  suo  interlocutore,
domanda,  altresì:  "quanti  ne  hai,  di  questi  titoli (obbligazionari)?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde:  "quaranta".  Giovanni DE MARIA,  incalzando,  domanda,  ancora:  "quando li
posso  avere (a  disposizione)?!?".  Luigi  CAPUTO,  cauto,  replica  dicendo:  "dobbiamo
metterci  d'accordo (probabilmente,  sulla  parte  di  provento  spettante  a  Luigi  CAPUTO,
valutato che l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dei titoli obbligazionari, come precisato,
anche, a Gianluca LANDONIO, nel corso della conversazione avente progressivo nr. 1600,
intercettata alle ore  17,12 del  16.02.2001, riassunta in altra parte della presente trattazione,
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costa  il  20  %  del  valore  facciale  degli stessi titoli)  perché, anch'io, li vado a prendere
(acquisire) in un posto… ti devo spiegare (a voce)… ma (acquisirli, dietro pagamento), non
è un problema… omissis… senti… comunque, se questi titoli (obbligazionari, della Società
americana), si devono avere… per lasciare… per lasciarli, solo, in Banca (a garanzia di un
finanziamento)… solo, in Banca, per avere la linea di credito… loro (la Banca), fanno il
controllo (solo)  in  “screening” (senza  inviare,  materialmente,  i  titoli  in  America)…
capisci?!?". Luigi CAPUTO, risponde, solamente: "nessun problema";

in data 23.10.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1213, intercettata alle ore 08,08
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Giovanni  DE  MARIA.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:   allora… il problema è che devo organizzare, adesso, là, quella situazione di
passaggio…  di  lì  (in  Svizzera)…  perché,  lui  (presumibilmente,  Ilie  VILI  alias Robert
ROTMANN), va a prendere quei “pezzi” (alcuni dipinti di pregio), lì… dovrebbe andare (a
prendere i dipinti), verso le undici, undici e mezzo (11,00 – 11,30), in Banca… perché, fino
alle dieci  (10,00)  ha il medico  (intende riferirsi al cittadino elvetico  Sandro GIANELLA,
nato a Lugano il 29.11.1959 e residente in Montagnola – CH - Via Miranda nr. 35)… io,
credo, abbia detto alle undici e mezzo (11,30), perché vuol far controllare, al suo Istituto (di
Credito  elvetico), quel  documento  che  le  (gli)  era  stato  dato  (a  Sandro  GIANELLA),
venerdì… perché l’aveva avuto, nel pomeriggio… ho la persona che è, anche, lui, in zona…
quella che ha seguito, tutta, la trafila, là… per cui, devo andare, su (in Svizzera), e vedere
come organizzarla  (l’operazione finanziaria di alienazione dei dipinti)… poi, io, scendo, in
giù  (in  Italia),  perché  non  lo  faccio,  io… non  sposto  (dalla  Svizzera  all’Italia),  io,  quei
documenti,  lì  (i  dipinti),  eh!  Eh… c’è  una  persona che  è,  già,  stata  incaricata… che li
sposta… e, io, devo prenderli, di qua (in Italia)… hai capito?!?        
DE  MARIA:   sì…  sì…  sì…  certo…  questo  (che  Luigi  CAPUTO  non  avrebbe  fatto  il
passaggio della frontiera, con i dipinti al seguito), me l’avevi detto.
CAPUTO:     per cui, bisogna fare in modo di non dare adito, a persone strane… perché, lui
(probabilmente, Robert ROTMANN), è, lì, che vede, no! Appena li ho, io, (i dipinti)… spero
che sia, verso, le dodici e mezzo, un quarto all’una (12,30 – 12,45)… allora, poi, noi (Luigi
CAPUTO  e  Giovanni  DE MARIA),  ci  vediamo,  tranquillamente,  e  seguiamo,  tutta,  la
trafila… invece,  poi,  non  ho,  neanche,  ben  capito…  mah… scusa…  il  significato  è  che
(Ennio) FERRACANE è con… è, con te!?! Nel senso… dell'operazione… o è contro  (di
te)?!? 
DE MARIA:   no… no…  (Ennio) FERRACANE è,  con me…  (Ennio) FERRACANE, a
questo punto, vuole… 
CAPUTO:     ah! Perché, ieri sera, avevo capito che… che aveva fatto saltare, lui  (Ennio
FERRACANE), tre persone (intende riferirsi, quasi sicuramente, a  Giorgio DE LONGHI,
Gioia DORIA  e,  anche,  al  Vice Direttore del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna)!?! 
DE  MARIA:  eh!  Sì…  perché,  praticamente,  per  questa  situazione…  questo  (Ennio
FERRACANE),  cosa  ha  fatto,  quando  comprò,  questi  titoli  (i  “G.N.M.A.”), con
quell'assegno  di  coso  (Franco  ANTONINI),  no!?!  Questo  (Franco  ANTONINI), si  è
appropriato del  “safe keeping”, e non gli  ha,  mai,  fatto avere,  nulla  (denaro,  ad  Ennio
FERRACANE)… secondo me, questo (Franco ANTONINI), con quel “safe keeping”, si è
fatto i fatti suoi… e, lì  (ad  Ennio FERRACANE), gli ha lasciato l'assegno, suo  (di  Anna
Patrizia COLANTUONO, coniuge di  Franco ANTONINI), post-datato, di nove e mezzo
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(intende  dire  di  9.500.000.000  di  lire.  Inrealtà, gli assegni emessi, dalla moglie di Franco
ANTONINI, a favore di  Ennio FERRACANE, come, già, evidenziato, ammonterebbero a
8.700.000.000 di  lire)… questo  (Franco ANTONINI), gli  ha  fatto  protestare  (ad  Ennio
FERRACANE) l'assegno  (dal  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” –
Filiale di Montebelluna), per nove miliardi e mezzo (in realtà, per 8.700.000.000 di lire). 
CAPUTO:      gli ha fatto protestare (Franco ANTONINI) l'assegno!?! 
DE MARIA: ah, no!?! Ad (Franco) ANTONINI, per nove miliardi e mezzo… solo che, con
l'assegno protestato, in Banca è successo un casino… perché è “scoppiato”, tutto (nel senso
che la complicità di Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA è venuta alla luce)… come mai…
CAPUTO:      ma,  (di)  chi è l'assegno!?! L'assegno, scusa, era di quel Signore, di Roma
(Franco ANTONINI)?!?
DE  MARIA:  bravo…  l'ha  fatto  (Franco  ANTONINI)  protestare,  per  nove  miliardi  e
mezzo…  e,  praticamente,  sono  “sospesi”:  il  Direttore  (Giorgio  DE  LONGHI),  il  Vice
Direttore (Paolo NOVARA, risultato estraneo ai fatti), e… il Direttore, il Vice Direttore  e la
ragazza, là… la Signora (l’impiegata Gioia DORIA), hai capito!?! 
CAPUTO:   io, non ricordo, neanche più, chi (è il Direttore, il Vice Direttore e la Signora)…
perché, io, l'ho visto (Giorgio DE LONGHI), solo, quella volt…
DE  MARIA:  va beh… eh… forse, tu, non l'hai, neanche, vista… a lei (Gioia DORIA)…
CAPUTO:       non… non li ho, mai, visti, io… forse, chi avevo incontrato era, solo, quel
ragazzo… quel giorno, là… 
DE  MARIA:  (hai  incontrato)  a  Giorgio (DE  LONGHI),  certo…  certo…  certo…  hai
capito!?!  Ora,  però,  di  contro,  cosa  c'è!?!  La  Banca  (“POPOLARE  DI  VERONA”,
proprietaria del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”) che è… insomma…
“disposta” a fare, qualsiasi, cosa… pur di rientrare (del denaro sottratto)… perché sa(nno, i
Funzionari della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”) che è un rientro “difficile”… per
cui, se, noi  (Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA), abbiamo quell'argomento, che è…
insomma… chiaro, sì!?!  È chiaro che gli dico  (Giovanni DE MARIA ai Funzionari della
“BANCA POPOLARE DI VERONA”): “io, sono a (in) condizione di darglielo, eh! Mah…".
CAPUTO:   ecco… infatti… perché, sai che, lì, io… lì, devo garantire… anzi, appena si fa
l'operazione  (finanziaria  di  monetizzazione  di  alcuni  strumenti  finanziari,  probabilmente,
inerente le  obbligazioni  della  “CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”),
dovrei dire (ai Funzionari della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”): “guardi che c'è un
venti per cento (20%)… che sono per il Signore, lì  (probabilmente, per il soggetto dal quale
acquisiscono  gli  strumenti  finanziari.  Si  noti  che,  come  si  evince  dall’analisi  della
conversazione  avente  progressivo  nr.  1600,  intercettata  alle  ore  17,12 del  16.02.2001,
riassunta in altra parte della presente trattazione, l’acquisizione, da parte di Luigi CAPUTO,
delle obbligazioni richiamate, costa il 20 % del valore facciale degli stessi titoli)”… 
DE MARIA: certo… certo… però, il discorso è, questo… se su… su dieci  (miliardi di lire)
che è il suo problema  (presumibilmente, intende riferirsi alla sofferenza bancaria di  Ennio
FERRACANE)… eh… noi (Giovanni DE MARIA e Luigi CAPUTO), ne mettiamo, giù (ne
monetizziamo), sedici  (miliardi di lire)… e, su sedici, c'è ne danno (probabilmente, i sodali
avrebbero intenzione di  porre  in  essere  un’operazione finanziaria  di  monetizzazione delle
obbligazioni citate, per un controvalore di 10.000.000 di dollari. A fronte dell’acquisizione di
tali  strumenti  finanziari dovrebbero,  quindi,  versare,  2.000.000  di  dollari, al  fornitore.
Rimarrebbero,  nella  disponibilità  dei  sodali,  Luigi  CAPUTO, Giovanni  DE MARIA  ed
Ennio FERRACANE, 8.000.000 di dollari, pari a circa 16.000.000.000 di lire)…
CAPUTO:      oh… non c'è problema… 
DE MARIA:   ecco, capisci?!? 
CAPUTO:       è, quello, che ti dicevo… non c'è problema. 
DE MARIA:  rimane… rimane… il pagamento (del debito di Ennio FERRACANE, a favore
della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”, per circa  14.000.000.000 di lire), e, qualche,
differenza (un plusvalore di circa 2.000.000.000 di lire), per noi, eh! 
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CAPUTO:    non c'è problema… è, proprio, quello, che ti volevo dire… l'importante è capire
chi… facendo, questa operazione, ci mette nella condizione di avere quel  (finanziamento, a
fronte del deposito, a garanzia delle obbligazioni)…  
DE MARIA:  ma, chiaramente… ma, chiaramente… certo… certo…; 
CAPUTO:      perché,  la  preoccupazione  “prima”,  è  quella  di  mettere,  a  posto,  loro
(presumibilmente,  i  Funzionari  della  “BANCA  POPOLARE  DI  VERONA”,  affinché
rientrino del denaro sottratto)… ed, intanto, loro, mi dicono: “lei (Luigi CAPUTO), ha, lì, i
documenti  (presumibilmente,  le  obbligazioni  della  “CONSOLIDATED  EDISON
COMPANY of NEW YORK”)!?!”… ed, io, dico: “sì”… a parte che sono pochi… perché
erano (da utilizzare) per verificarli, e tutto… ecco…  però, se attingiamo (alla fonte)… 
DE MARIA:   certo… certo… va  beh… però,  tu,  gli  dici  (ai  funzionari  della  “BANCA
POPOLARE DI VERONA”): “questi sono i documenti… verificateli, anche, voi… quando
siete pronti, mi chiamate, e ve li porto, tutti”… chiuso.; 
CAPUTO:       ah! Perfetto.
DE MARIA:  capisci!?! 

… omissis …

 DE MARIA:  il mio problema, sai qual è!?! E’… è… vorrei che, tu, ne facessi, a parte… che,
insomma… poi, lì, uno, può chiamare (alla “BANCA POPOLARE DI VERONA”), per dire
che stiamo tardando… che dovevamo essere, lì, per le tre (15,00)… o, addirittura, un quarto
d'ora, venti minuti, prima, per poter parlare, fra di noi, capisci?!?
CAPUTO:      con chi!?! Scusa, con?!?
DE MARIA: con  Giorgio (DE LONGHI), prima di andare in Banca  (presso la  “BANCA
POPOLARE  DI  VERONA”)…  (dobbiamo  parlare,  prima  di  recarci  a  transare,  con  i
Funzionari della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”)  con questo Direttore, e con Ennio
(FERRACANE)… capisci!?! 
CAPUTO:      siccome è… eh… fargli… aspetta… no… no… perché, io, adesso, eh!
DE  MARIA:  perché,  quei  documenti  (presumibilmente,  le  obbligazioni  della
”CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”), tu, c'è li hai dietro, o… 
CAPUTO:      no… in questo momento, li  ho, lì, a casa… eh… ma, non è un problema,
perché, io, vengo via, prima, eh! Passo… ripasso, da casa, e il problema non esiste  (posso
ritirare le obbligazioni). 
DE MARIA:  certo… 
CAPUTO:     tanto, io, quando so che, lì (presso la “BANCA POPOLARE DI VERONA”),
l'operazione si svolge, in una certa maniera… non è che, io, debba star lì, eh! Io, devo venire,
di qua (probabilmente, in Svizzera, a ritirare le altre obbligazioni mancanti, per raggiungere la
quota economica stabilita)… 
DE MARIA:  siccome, tu, vai, lì, per organizzare, solo, questa situazione… può darsi che, tu,
alle undici (11,00), puoi essere, già, da questa parte (in Svizzera)…"; 
CAPUTO:      infatti… beh… alle undici (11,00), proprio, lì, no… vedendo, quello… 
DE MARIA:  alle undici e mezzo (11,30)… mezzoggio(rno)… 
CAPUTO:      ecco… questo, senz'altro… 
DE MARIA:  ecco… ecco… prendi i documenti (probabilmente, le obbligazioni), e te li metti
in  macchina… da lì,  abbiamo,  solo,  il  tempo della  strada… ed andiamo a “ricoverare”
(depositare) le  “cose”  (gli  strumenti  finanziari)…  andiamo  a  “posare  le  cose”,
direttamente… non so se le posi, a casa tua!?! Li vuoi mettere in qualche, altra, parte!?! 
CAPUTO:     no…  no… adesso,  vediamo… devo… penso…  devo  pensarci,  bene…  poi,
vediamo. 
DE MARIA:  poi, io, penso che potrebbe essere, più sicura, casa tua… o una cassetta di
sicurezza… 
CAPUTO:     poi, vediamo… poi… poi, quando siam  (ci vediamo)  di persona  (decidiamo
dove depositare le obbligazioni). 
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… omissis …

L’analisi  della  presente  comunicazione,  fondamentale  per  le  indagini,  evidenzia  come
l’operazione  di  monetizzazione degli  strumenti  finanziari  denominati  “G.N.M.A.”,  sia,  in
qualche modo, stata portata a termine. Infatti, a fronte dell’emissione di due assegni, per un
controvalore  pari  a  8.700.000.000  di  lire,  a  favore  di  Ennio  FERRACANE (peraltro,
successivamente, protestati), da parte di Franco ANTONINI, quest’ultimo avrebbe ottenuto,
unitamente a  Giuseppe Giovanni COCCIOLO, il  ”safe keeping” dei  “G.N.M.A.” , con il
quale, di fatto, avrebbero la possibilità di farsi concedere finanziamenti in diversi Istituti di
Credito europei. 

A seguito della truffa  subita,  Ennio FERRACANE,  di  fatto, non avrebbe fatto  altro che
ampliare,  ulteriormente,  la  propria  esposizione  debitoria,  verso  il  “BANCO  DI  SAN
GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna, provocando, con il protesto
degli assegni miliardari, l’allontanamento di Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA, nonché
l’intervento, dei Funzionari della “BANCA POPOLARE DI VERONA”.

Probabilmente, stante tale situazione, Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA, con la loro
elevata  capacità  delinquenziale,  avrebbero  escogitato  un’ulteriore  illecita  operazione
finanziaria “bivalente”. Infatti,  essendo venuti a conoscenza che i Funzionari della “BANCA
POPOLARE  DI  VERONA”,  pur  presentando  denuncia,  sui  fatti,  all’A.G.  di  Treviso,
sarebbero propensi a trovare un’alternativa valida, per poter limitare i danni economici, i due
sodali,  tramite,  ovviamente, il  coinvolgimento di  Ennio FERRACANE e, se del  caso, di
Giorgio DE LONGHI, avrebbero cercato di porre in essere un’operazione di monetizzazione
delle  obbligazioni  della  “CONSOLIDATED  EDISON  COMPANY  of  NEW  YORK”,
“clonate”, dalle quali, sarebbero riusciti ad ottenere un provento di circa  2.000.000.000 di
lire, dando,  nel  contempo,  la  possibilità  ad  Ennio  FERRACANE,  di  rientrare
dell’esposizione  verso  il  “BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO”.  Che
contatti, in merito ad una soluzione della problematica, siano stati assunti, da Giovanni DE
MARIA,  Ennio  FERRACANE  e  Luigi  CAPUTO,  con  Funzionari  della  ”BANCA
POPOLARE DI VERONA”,  emerge, pure, dalle dichiarazioni rese, in atti  amministrativi,
avanti a Ufficiali  di Polizia Valutaria, appartenenti al  Comando scrivente,  da  Giorgio DE
LONGHI, in data  20.12.2000  (vgs. allegato nr. 348). In tale frangente, l’escusso, avrebbe,
spontaneamente dichiarato: “””… sono, anche, a conoscenza che, falliti, tutti, i precedenti
tentativi (compreso, quindi, anche quello di cui trattasi), il (Ennio)  FERRACANE e l’Avv.
(Giovanni)  DE MARIA si  sono presentati,  all’incirca  intorno alla  fine  di  ottobre  c.a.,
presso l’Ufficio Legale della mia Banca (“BANCA POPOLARE DI VERONA”), in Verona,
proponendo (dopo,  evidentemente,  le  obbligazioni  della  ”CONSOLIDATED  EDISON
COMPANY of NEW YORK”), a chiusura della esposizione (di Ennio FERRACANE, verso
il “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), alcuni
dipinti di “Antonello da Messina” e di “Modigliani”, stimati per un valore complessivo di
circa  20.000.000.000  di  lire.  Tali  dipinti  sono  di  proprietà  di  una  Società  elvetica (la
”ORBIADA A.G.”), riconducibile al, già citato, Luigi CAPUTO…”””;   

 nella conversazione avente progressivo nr. 1214, intercettata alle ore 08,17
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Luigi  CAPUTO contatta,  nuovamente, Giovanni  DE  MARIA.
Comunicazione durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

DE MARIA:  pronto!?! Gigi!?!
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CAPUTO:      una  cosa…  che  mi  son dimenticato…  di  quei  documenti,  lì
(presumibilmente, intende riferirsi ad alcuni dipinti, di pregio, riconducibili ad “Antonello da
Messina” e a “Modigliani”)… quelli che sto organizzando, adesso...
DE MARIA:   portando… 
CAPUTO:       …  c'è  un  “safe  keeping”,  di  deposito  (dei  dipinti),  della  “BANCA
CANTONALE”, per un controvalore di 11 in USD, (11.000.000 di dollari)… 
DE MARIA:  sì… porta, anche, quello  (il  ”safe keeping”)… meglio di quello, possiamo
trasferire…
CAPUTO:       ecco… ecco... 
DE MARIA:  … da Banca (“BANCA CANTONALE”), a Banca (“BANCA POPOLARE DI
VERONA”)…
CAPUTO:      … stavo pensando (appunto a)… quella cosa, lì. 
DE MARIA:   bravo… porta, quello (il “safe keeping”)… certo… Gigi, tu, le sai, le cose…
perciò, porta quello, dietro…
CAPUTO:     mi è venuto in mente, adesso… perché, un conto, sono (le)  valutazioni (degli
strumenti finanziari), dovute al fatto… normali… 
DE MARIA:   un conto che, già, c'è l'ha una Banca, depositati, e da, lì, si possono… 
CAPUTO:       dato che, lì, ci sono… dato che, lì, ci sono, tutte, le… le “perizie” (dei dipinti)
… tutte le valut(azioni)… ed, in più, la valutazione di una delle Banche più importanti, di qua
(una Banca italiana)… 
DE MARIA:  sì... 
CAPUTO:     fatto, da loro (dalla Banca italiana, la valutazione), su “perizie”… e tutto, eh!
Potrebbe, magari, essere molto importante, eh! 
DE MARIA:  tu, dici... di quelle che stai andando, a prendere  (in Svizzera)!?! Quelle che
dobbiamo portare a… pensavo  (stessi parlando)  di… di… delle azioni… delle obbligazioni
(della “CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”)… 
CAPUTO:    no (non sto parlando delle obbligazioni)… sto dicendo (parlando dei dipinti)…
 DE MARIA:   no… no… di questi… 
CAPUTO:       di quelle, lì, eh! Scusa, eh! Erano depositati, lì (in Svizzera), in un Istituto, no!
DE MARIA:   va bene… va bene…  portateli dietro (probabilmente, le copie fotostatiche dei
dipinti)… ci mancherebbe… portateli dietro… 
CAPUTO:      non si sa, mai, che, magari, loro (i Funzionari della “BANCA POPOLARE DI
VERONA”), piuttosto di documenti  (delle  obbligazioni  della  “CONSOLIDATED EDISON
COMPANY of NEW YORK”), preferiscono questa cosa (i dipinti)… 
DE MARIA:   bravo… bravo… 
CAPUTO:       uno, dice  (ai Funzionari della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”): “ci
date la metà (del valore dei dipinti, circa 11.000.000.000 di lire)?!? 
DE MARIA:    certo… certo… 
CAPUTO:     di undici (milioni di dollari), sono… eh… no… undici, no… sì… sono ventidue
(miliardi di lire)… magari, tre quarti  (del valore dei dipinti, pari a circa  16.500.000.000 di
lire)…
DE MARIA:  eh… ventidue (miliardi di lire, di valore ufficiale, sarà difficile ottenere il 75 %,
dalla  “BANCA POPOLARE  DI  VERONA”)…  va  beh…  poi,  ne  discutiamo…  poi,  ne
discutiamo… non è che, io, ci voglio togliere, questo  (il debito verso il  “BANCO DI SAN
GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO” –  Filiale  di  Montebelluna),  a  lui  (Ennio
FERRACANE), e rimanere (senza proventi, ovvero senza denaro)  eh! Ci vediamo, dopo…
ciao… ciao.
CAPUTO:        va boh… okay… ciao, ciao.

La disamina della comunicazione di cui trattasi, evidenzia come, oltre alle obbligazioni della
“CONSOLIDATED  EDISON  COMPANY  of  NEW  YORK”,  Luigi  CAPUTO,  abbia
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intenzione, in alternativa, di prospettare, aiFunzionari  della  ”BANCA  POPOLARE  DI
VERONA”,  quale  contropartita  dell’esposizione  finanziaria  procurata  da  Ennio
FERRACANE, l’acquisto di alcuni quadri, di pregio, dipinti da “Antonello da Messina” e da
“Modigliani”  (vgs.  allegato  nr.  356,  relativo  agli  expertise  di  tali  dipinti,  consegnati,
spontaneamente,  ad  Ufficiali  di  Polizia  valutaria  appartenenti  al  Comando  scrivente,  da
Giorgio DE LONGHI), di proprietà della “ORBIADA A.G.” di Vaduz, Società riconducibile
a  Luigi CAPUTO,  e depositati  presso la  “BANCA CANTONALE”  elvetica.  Tali  dipinti,
sarebbero stati acquisiti, da Luigi CAPUTO, con i proventi di alcune operazioni finanziarie,
di matrice identica a quelle monitorate nella presente trattazione.

Appare  palese,  dall’esame  del  contenuto  della  conversazione  che  l’intento  dei  sodali  sia
quello  di  utilizzare,  qualsiasi  strumento  finanziario a  loro  disposizione,  al  fine  di  sanare
l'esposizione  debitoria  di  Ennio  FERRACANE e,  soprattutto,  ricavare  un  provento
immediato;

 nella conversazione avente progressivo nr. 1215, intercettata alle ore 08,21
(R.I.T. nr.  736/2000),  Robert ROTMANN  (sedicente, identificabile in  Ilie VILI) contatta
Luigi CAPUTO. Durante il colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti
frasi: 

CAPUTO:      pronto!?! 
ROTMANN:   buongiorno, Signor Gigi… 
CAPUTO:      buongiorno, a te… ti stavo, proprio, chiamando… 
ROTMANN:   è, già, partito, lei!?!
CAPUTO:     eh… altro che… io, sono, già, quasi, al confine (della Svizzera, con l’Italia)…
ROTMANN:   bravo… così, mi piaci…
CAPUTO:     allora… senti una cosa… io, penso… perché, ho parlato, ancora, ieri sera, con
il Signor “S.S.” (identificabile in Sandro GIANELLA)… che, lui, voglia cercare di fare, un
pochettino… magari, verso mezzogiorno, come ha detto… ecco… 
ROTMANN:   non lasciarlo guadagnare tempo… gli devi dire  (Luigi CAPUTO  a  Sandro
GIANELLA) chi  (che),  io… io,  ho  detto  (Luigi  CAPUTO  dovrebbe  riferire,  a  Sandro
GIANELLA, che Ilie VILI alias Robert ROTMANN  gli avrebbe detto): “dobbiamo dare,
a queste persone (Ilie VILI alias Robert ROTMANN), per entrare in possesso (dei dipinti)
… al proprietario (Ilie VILI alias Robert ROTMANN)… perché, sa (Sandro GIANELLA)
che, il proprietario, non sono, io (Luigi CAPUTO)…"…
CAPUTO:       esatto… esatto…; 
ROTMANN:    … (incomprensibile)… dice (Sandro GIANELLA): “le persone…”… (Luigi
CAPUTO dovrebbe dire, a  Sandro GIANELLA:) “ma, scusami,  “R.R.” (inteso come Ilie
VILI alias Robert ROTMANN)… ho pagato (Luigi CAPUTO, i dipinti, tramite il bonifico,
a  Sandro GIANELLA,  per  conto di  Ilie  VILI alias Robert  ROTMANN) … dammi le
“cose” (i dipinti, da consegnare a Ilie VILI alias Robert ROTMANN), no!?!".
CAPUTO:       certo… infatti… 
ROTMANN:  (Luigi CAPUTO, ancora, dovrebbe continuare a dire, a Sandro GIANELLA:)
“ho pagato… mi hai detto che, (in) mattinata, lì, ho le “cose” (i quadri)… perché la persona
che viene, lì (in Svizzera, a ritirare i dipinti), è l'uomo di fiducia del proprietario (di Ilie VILI
alias Robert ROTMANN)"…
CAPUTO:     esatto… perché, oltretutto, stai attento… che, a me, è cambiat… cioè, abbiamo
una combinazione che potrebbe essere “unica”… ti ricordi quel (Ennio) FERRACANE, che
ti dicevo!?! Quel Signore!?! Ecco… 
ROTMANN:      sì… sì…
CAPUTO:       …  allora… è stata messa… è venuto fuori un certo “pieno”  (una certa
esposizione economica, da parte di Ennio FERRACANE), con un Istituto della zona, di lì,
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da voi… zona Treviso  (intende riferirsi  al“BANCO  DI  SAN  GEMINIANO  E  SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna)… un po’, prima (intende riferirsi a Montebelluna, in
Provincia di Treviso)… e possono rischiare di saltare, un Direttore (Giorgio DE LONGHI)
ed un paio di persone (Gioia DORIA e Paolo NOVARA)… 
ROTMANN:    sì!?! 
CAPUTO:       …  allora, con queste “cose”  (i dipinti), qui… lasciati, li  (alla  “BANCA
POPOLARE DI VERONA”), a loro… a garanzia… ci danno, di tutte e tre  (i dipinti), una
cifra… perché, il resto, lo compensano, con loro (con l’esposizione di Ennio FERRACANE)
… 
ROTMANN:     in… in… quale Paese!?!
CAPUTO:         lì, da noi… lì, da noi… vicino a Belluno… 
ROTMANN:     ah! Ho capito… in Italia, no!?!
CAPUTO:        in Italia… in Italia… in Italia… hai capito!?! Grandioso. 
ROTMANN:      non ti preoccupare… io, faccio come dici, te. 
CAPUTO:       esatto… è una combinazione (casuale) che, io, porterò, lì (presso la “BANCA
POPOLARE DI VERONA”) i documenti (relativi ai dipinti), prima… 
ROTMANN:     evidamente (evidentemente)… e, poi, vengo, io, con… (incomprensibile)… 
CAPUTO:        esatto… esatto… esatto… esatto… esatto… 
ROTMANN:     allora, tu…
CAPUTO:         allora, adesso, io, vedo…
ROTMANN:    ascultami… ascultami (ascoltami)… già… vedi che, io, massimo, fra tre quarti
d'ora, sono a comaschi… comasi (intende Como)…
CAPUTO:        ecco… adesso, l'unico problema è che, io, devo organizzare la persona che ci
porta (i dipinti, dalla Svizzera, in Italia)… ah… che li porta “fuori” (dalla Svizzera, in Italia)
… che è, già… che è, già, pronta…
ROTMANN:    sì… quando sei, con lui  (Sandro GIANELLA), mi puoi, già, chiamare a
questo  (numero di telefono)… tre, tre, tre  (l’utenza telefonica cellulare in uso a  Ilie VILI
alias Robert ROTMANN, risulta essere identificabile dal nr. 03334326954)… dici (a Sandro
GIANELLA): “guarda, Dottore”… gli  dici: “qui vuole… non… no… gli  chiedo scusa…
io… il proprietario (Ilie VILI alias Robert ROTMANN), ha pagato, e li vuole (i dipinti)”.
CAPUTO:       perfetto… esatto… no… no… ma, lui (Sandro GIANELLA)…  lui… lui, lo
fa… soltanto che, credo… che giochi sul fatto di guadagnare, un po’, di tempo… con la scusa
del medico, e tutto… andando in Banca, magari, dà quel documento  (probabilmente, uno
swift o un bonifico) per far fare, anche, un, piccolo, controllino (della validità dello swift, in
Banca)…
ROTMANN:     evidamente… evidamente (evidentemente)… ma, quando va, in Banca, tu non
molli…
CAPUTO:      ecco… però, scusa… se, anche, dovessero fare, un controllino (sullo swift)…
non… dall'altra parte, non rispondono, niente!?! 
ROTMANN:      sì… sì… fa un controllino… alla ragazza (la “Signorina della Banca” – vgs.
conversazione successiva), tutto bene (nessuno si accorge che lo swift da verificare è falso),
ma se fa… 
CAPUTO:         ma, è… 
ROTMANN:     sì… no… se fa, un controllino, Banca a Banca, è diverso  (si scopre che lo
swift è falso)… ma, io, non credo che, lui (probabilmente, intende riferirsi ad un Funzionario
di una Banca elvetica, colluso con i due sodali)… che, lui, si tradisce… ti richiamo… 
CAPUTO:         ma, è perché… sai… va bene, chiamami, più tardi

… omissis …

La documentazione che ha permesso l’identificazione di  Robert ROTMANN in  Ilie VILI,
nato a Bucarest (Romania) il 14.03.1954, reale identità del soggetto è stata acquisita ex artt.
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117 e 371 del C.P.P., dall’A.G. di Treviso, Procedimento Penale nr. 9329/2000 R.G.N.R.. In
particolare  è  stata  acquisita  (vgs.  allegato  nr.  379):  copia  della  scheda  dattiloscopica  del
casellario  centrale  d’identità  del  Ministero  dell’Interno  di  Ilie  VILI,  copia  della  carta  di
identità e della patente di guida, intestate ad Ilie VILI e rilasciate dalle Autorità francesi, in
quanto lo  stesso  Ilie  VILI  risulta  residente in  Francia,  a  Roquefort  le  pins  725 CH DE-
TRASTOUR, copia del passaporto polacco falso intestato a Robert ROTMANN e copia del
verbale  di  spontanee  dichiarazioni  e  contestuale  individuazione  fotografica  operato  da
RINALDI Cristina, nata a Finale Ligure il 09.02.1961 e residente in Villanova d’Albenga
(SV) fraz. Coasco 15/bis.  

L’analisi  della  comunicazione  intercettata  evidenzia  come,  Luigi  CAPUTO,  stia
organizzando,  attraverso  l’intermediazione  di  Ilie  VILI alias  Robert  ROTMANN,
l’operazione finanziaria di alienazione dei dipinti, di pregio, al fine di proporli ai Funzionari
della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”. Tali dipinti, al momento, non sarebbero nella
piena disponibilità di  Luigi CAPUTO, il  quale avrebbe, unicamente, il  “safe keeping”  di
deposito presso la  “BANCA CANTONALE”, mentre, i quadri originali, sarebbero in mano,
presumibilmente, di tale “S.S.”, identificabile in Sandro GIANELLA, cittadino elvetico con
il quale, Luigi CAPUTO, avrebbe, precedentemente, posto in essere, altre, illecite operazioni
finanziarie. 

Ilie VILI alias Robert ROTMANN, per dar corso all’operazione di alienazione dei dipinti,
alla  “BANCA POPOLARE  DI  VERONA”, d’accordo  con Luigi CAPUTO,  dovrebbe
riscattare  tali  quadri,  mediante  l’effettuazione  di  un  bonifico  o  swift,  a  favore  del  citato
Sandro GIANELLA, che, come si evince dalla conversazione sopra trascritta, sarebbe, del
tutto, fittizio.

 nella conversazione avente progressivo nr. 1254, intercettata alle ore 17,38
(R.I.T. nr.  736/2000), Luigi CAPUTO  contatta, ancora una volta,  Giovanni DE MARIA.
Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

DE MARIA:  pronto!?!
CAPUTO:    sono, io… 
DE MARIA:  ciao.
CAPUTO:    allora, domani mattina, alle 11,00!?! 
DE MARIA:  mah… ma, come mai!?!
CAPUTO:   perché  ha  voluto  una,  ulteriore,  conferma  (dello  swift,  o  bonifico  –  vgs.
conversazione precedente)… infatti, gli ho detto: “l’hai… la stai rischiando, grossa, Sandro
(GIANELLA)”…
DE MARIA:  certo… 
CAPUTO:   …  perché, adesso, se lo viene a sapere quel Signore, là  (il sedicente  Robert
ROTMANN)”… perché, dal bonifico che aveva ricevuto… lo ha mandato, su, lui  (Sandro
GIANELLA), per fax, alla “Signorina della Banca”  (evidentemente, collusa, con  Robert
ROTMANN – vgs. conversazione precedente)… e la Signorina gli ha detto: “ma, scusi, eh!
E’, tutto, a posto”…  e, lui  (Sandro GIANELLA), fa (alla Signorina della Banca): “me lo
può scrivere  (che lo swift è autentico), per fax!?!”… e, lei  (la Signorina della Banca)  fa  (a
Sandro GIANELLA):  “va bene… domani mattina,  le mando, anche,  il  fax”… e allora,
adesso, l’ho incalzato, io  (a  Sandro GIANELLA), e gli ho detto: “adesso, vedrai che, lui
(Robert ROTMANN), lo verrà a sapere (dalla Signorina della Banca)".
DE MARIA:   lui, chi sarebbe!?! No… no… lui… che avrebbe fatto il bonifico, chi sarebbe?!?
CAPUTO:     quel Dottore (presumibilmente, Robert ROTMANN), che ti ho detto. 
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DE  MARIA:   ah!  Sì…  sì…  sì…  sì…  ho capito… ma, roba da matti. 
CAPUTO:    per cui, gli ho detto (a Sandro GIANELLA): “te la caverai male, perché dato
che c'è (ne) sono altre pronte (presumibilmente, di operazioni finanziarie)…”… gli ho detto (a
Sandro  GIANELLA):  “adesso,  rischierai  di  non  fargliele  fare,  più,  (le  operazioni
finanziarie) perché vedrai che, adesso, lui (Robert ROTMANN), dubiterà di te”.
DE MARIA:  certo… 

… omissis …

CAPUTO:    comunque, domani mattina, sono pronti, lì… come è andata, oggi (l’incontro, a
Montebelluna, con Giorgio DE LONGHI)?!? 
DE MARIA:  niente… è stato, solo, un incontro interlocutore  (interlocutorio)… diciamo…
ecco. 
CAPUTO:   ma, secondo te, su quella cosa, lì (i dipinti), possiamo andare avanti, o hanno dei
problemi (la “BANCA POPOLARE DI VERONA”, ad accettare i dipinti, quale reintegro del
denaro sottratto da Ennio FERRACANE)?!? 
DE  MARIA:  mah...  penso  di  sì…  penso,  che  era  una  cosa  che  possono  tenere  in
considerazione… anche,  perché altre  speranze,  per  prendere  (il  denaro sottratto),  non ne
hanno… capisci!?! 
CAPUTO:    no… quella (dei dipinti), è una cosa reale… che è, lì… non è un documento, non
è una… un titolo (finanziario), non è… 
DE MARIA:  certo…  è una fase interlocutoria… per cui ora, vediamo, un'attimino… 
CAPUTO:    quand'è  che ti  dovrebbero dire se  è  a  posto,  tutto!?!  Perché,  io,  appena si
prendono  (i  dipinti,  da  Sandro GIANELLA)… domani… bisognerebbe bruciare  i  tempi
(probabilmente, prima che  Sandro GIANELLA si accorga di essere stato truffato, con un
bonifico falso), eh! 
DE MARIA: allora… io, domani, appena li prendono (i dipinti, da Sandro GIANELLA), si
prende… ti dico, io, cosa facciamo, immediatamente… copia dei documenti (gli expertise dei
dipinti)… io,  sa  (so),  già,  dove  muovermi… perché…  (incomprensibile)… non possiamo,
certo, aspettare… capisci!?! 
CAPUTO:    eh, no… perché, sai, anche, lui…  (presumibilmente,  Ilie VILI  alias  Robert
ROTMANN)… 
DE MARIA: ma, non esiste… non esiste… anche, lui (Ilie VILI alias Robert ROTMANN),
avrà i suoi bisogni (necessità economiche)… le sue cose… per cui…
CAPUTO:   ecco…  no… fa le cose… per cui, sai, me l'han fatte, di solito, loro… fanno, su
materiali… e su… 
DE MARIA:  certo… certo… è chiaro… è chiaro… non ci sono problemi… noi, nel giro di
una settimana, la cosa (l’operazione di alienazione dei dipinti alla ”BANCA POPOLARE DI
VERONA”), la chiudiamo… chiusa. 
CAPUTO:    speriamo… speriamo… perché, io… 
DE MARIA:  io, domani mattina, allora, salgo, presto… così, magari, andiamo, insieme, di là
(in Svizzera). 
CAPUTO:   eh, beh… guarda, che devo seguirla, sempre, da solo… per non lasciare dubbi,
eh! Perché, ho visto...

… omissis …

La disamina della comunicazione intercorsa, evidenzia come  Giovanni DE MARIA abbia
tenuto una riunione, interlocutoria, alla quale avrebbero partecipato Giorgio DE LONGHI ed
Ennio FERRACANE, utile a proporre i dipinti di pregio, alla  “BANCA POPOLARE DI
VERONA”, quale reintegro del danno economico subito dalla cattiva gestione  del rapporto
bancario intestato ad  Ennio FERRACANE.  Luigi CAPUTO, di contro, starebbe tentando,
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unitamente  a  Ilie  VILI  alias  RobertROTMANN,  di  acquisire,  con  una  truffa,  la
disponibilità  dei  dipinti,  da  Sandro  GIANELLA,  il  quale,  però,  avrebbe  effettuato  dei
controlli, del bonifico ricevuto in pagamento dei quadri, presso un Istituto bancario ove, una
Funzionaria,  collusa  con  Ilie  VILI  alias  Robert  ROTMANN,  avrebbe  dichiarato,  tale
trasferimento di denaro, come avvenuto; 

in data 24.10.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 1285, intercettata alle ore 08,08
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Giovanni  DE  MARIA  contatta Luigi  CAPUTO.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:       pronto!?! 
DE MARIA:   buongiorno…
CAPUTO:        ciao, Gianni… dimmi!?!
DE MARIA:    come va, la tua tosse?!?
CAPUTO:        eh… male, malissimo…
DE MARIA:   male!?! Senti una cosa, allora… verso che ora, tu, vai via… di là  (in
Svizzera)?!?
CAPUTO:     non lo so, Gianni… perché, prima, voglio avere la conferma che abbia
ricevuto,  i  documenti  (presumibilmente,  intende  riferirsi  all’uomo di  fiducia  di  Ilie
VILI alias  Robert ROTMANN che dovrebbe ricevere i dipinti di pregio, da Sandro
GIANELLA, per portarli in Italia – vgs. conversazione avente progressivo nr.  1215,
intercettata alle ore 08,21 del 23.10.2000)… per cui, si… (incomprensibile)…  prima, di
qua (in Italia).
DE MARIA:   ho capito. 
CAPUTO:    perché, tra l'altro, non so, neanche, bene, veramente, tanto, se… se non ha
mandato, ancora (a Sandro GIANELLA), la conferma (dell’autenticità del bonifico, o
swift),  questa  mattina,  la  Banca  (intende  riferirsi,  probabilmente,  al  fax  che  la
“Signorina  della  Banca”  avrebbe  dovuto  inviare  a  Sandro  GIANELLA –  vgs.
conversazioni aventi progressivo nr. 1215, intercettata alle ore 08,21 del 23.10.2000, e
nr. 1254, intercettata alle ore 17,38 del 23.10.2000), mi fermo, qua (in Italia).
DE MARIA:  ho capito… va beh… allora, facciamo… io, sto salendo (a Busto Arsizio).
CAPUTO:       va bene.
DE MARIA:  eventualmente, strada facendo, se ci fosse qualche cosa (qualche novità),
mi fai uno squillo… e, così, vediamo se vederci, su Milano, o Busto (Arsizio)… o se ci
vediamo, davanti alla frontiera (con la Svizzera)… va bene… avanti, ci vediamo, là…
ciao. 
CAPUTO:       okay… d'accordo, ciao.

L’analisi del contenuto del colloquio intercettato evidenzia l’intenzione, dei sodali, di recarsi,
in Svizzera, per verificare la consegna dei dipinti, da parte di Sandro GIANELLA. In merito,
Luigi CAPUTO precisa, al suo interlocutore, che prima di recarsi, in Svizzera, intenderebbe
attendere  la  conferma  che  la  “Signorina  della  Banca”  abbia,  effettivamente,  inviato,  a
Sandro  GIANELLA,  il  fax  di  conferma  dell’autenticità  del  bonifico  ricevuto  da
quest’ultimo, ed effettuato da Ilie VILI alias Robert ROTMANN;

in data 31.10.2000
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 nella  conversazioneavente progressivo nr.  1983, intercettata alle ore
18,09 (R.I.T. nr. 736/2000), Ennio FERRACANE contatta Luigi CAPUTO. Nel corso della
comunicazione, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

CAPUTO:           pronto!?!
FERRACANE:  sì… Gigi, ciao. 
CAPUTO:           dimmi… dimmi… 
FERRACANE:  senti… io, ero da (Gianpietro) PALEARI, quando ti ho chiamato… cioè…
il problema è questo,  Gigi… cioè… io, ho… (Giovanni) DE MARIA, sa, tutto… perché, è
venuto,  con me  (a  Montebelluna,  da  Giorgio DE LONGHI –  vgs.  conversazione avente
progressivo nr.  1254,  intercettata  alle  ore  17,38  del  23.10.2000)… ma, mi  aveva pregato
(Giovanni DE MARIA), di non dir niente, a Gianni (Gianpietro) PALEARI…
CAPUTO:       ma, io, non gli ho detto, qualche cosa, a Gianni (Gianpietro PALEARI)…
FERRACANE:   sì… no… no… 
CAPUTO:      io, gli ho spiegato (a Gianpietro PALEARI)… che mi avevano chiamato… mi
aveva  chiamato,  Gianni (Gianpietro  PALEARI), per  una  certa  cosa…  e  non  gli  ho,
assolutamente, detto (nulla)… perché non lo so, neanche (cosa è successo, a Montebelluna)… 
FERRACANE:  sì… sì… siccome…eh… appunto. 
CAPUTO:         io, non so, neanche, di che cosa si tratta (Luigi CAPUTO mente, al suo
interlocutore,  in  quanto,  è  stato  aggiornato,  sulla  situazione  inerente  la  trattativa  con  la
“BANCA POPOLARE  DI  VERONA”,  da  Giovanni  DE MARIA  –  vgs.  conversazione
avente progressivo nr. 1254, intercettata alle ore 17,38 del 23.10.2000).
FERRACANE:   sì… sì… no… (incomprensibile)…
CAPUTO:        devi dirmi, tu, come fare… perché, io… dato che, con Gianni (Giovanni DE
MARIA)… mi aveva detto che mi avrebbe fatto sapere, qualche cosa… parlo di (Giovanni)
DE MARIA… poi, son passati, un po’, di giorni… che mi ha detto (Giovanni DE MARIA, a
Luigi CAPUTO):, “sai, non so, ancora, bene… non sono… così, e cosà… no!?!”. E, allora,
io, son rimasto fermo  (non ho intrapreso iniziative)… però, dato che è una cosa  (i dipinti)
che, nell'arco di due giorni, io, ho la disponibilità, no!  E’, solo, questione, di vedere, cosa
vuoi fare (con la “BANCA POPOLARE DI VERONA”)!?!
FERRACANE:  cioè… il problema, è questo… lì (presso il “BANCO DI SAN GEMINIANO
E SAN PROSPERO” – Filiale di Montebelluna), è scoppiato, fuori, il bubbone… quindi, è
risultato un ammanco di determinati miliardi… che, poi, non è un (semplice) ammanco… è
un buco… 
CAPUTO:           va beh… è quello che è… a me… a me non… (incomprensibile)…
FERRACANE:  adesso,  io,  sono andato  alla  (“BANCA) POPOLARE DI VERONA”…
così…  lunedì…  adesso,  loro  (i  Funzionari  della  “BANCA POPOLARE  DI  VERONA”),
giustamente,  faranno  le  loro  indagini  (interne,  sull’ammanco  causato,  da  Ennio
FERRACANE, con la complicità di  Giorgio DE LONGHI e Gioia DORIA, al  “BANCO
DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale  di  Montebelluna), per  verificare
l'entità del danno… e, dopo di che, non so come si muoveranno (i Funzionari della “BANCA
POPOLARE DI VERONA”), in questo caso, qui… se scatteranno denunce penali… civili…
CAPUTO:        senti… io, so, solo, una cosa… che, quando succedono queste cose, con le
Banche… quell'interesse (della Banca) è il ripianamento delle cose (dell’ammanco). 
FERRACANE:  ah… questo è, poco ma, sicuro. 
CAPUTO:         per cui, se uno va, lì  (dai Funzionari della  ”BANCA POPOLARE DI
VERONA”), e  gli  propone  qualche  cosa…  un  intelligente  (sistema  per  rientrare
dell’ammanco subito)… perché non è, neanche, che la Banca si diverta (a denunciare i fatti,
rischiando  che  diventino  di  pubblico  dominio), eh!  Ad  avere  problemi  (con  l’A.G.  ed,
eventualmente, con la clientela).
FERRACANE:   certo. 
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CAPUTO:          al di fuori di tutto… loro (iFunzionari della Banca), devono preoccuparsi di
non avere delle perdite… se, uno, si propone… dicendo: “va (guardate) che c'è la possibilità
(di ripianare l’ammanco),  con una  (operazione finanziaria)… vicenda del genere… così…
allora, il problema (della denuncia), credo, che venga (superato)…
FERRACANE:  ma,  gli  è  stata,  già,  prospettata  (alla  “BANCA  POPOLARE  DI
VERONA”), questa ipotesi (l'operazione finanziaria di acquisto dei dipinti)… 
CAPUTO:          ah! Gliel’avevi detto (probabilmente, a Giorgio DE LONGHI, affinché lo
proponesse ai Funzionari della  ”BANCA POPOLARE DI VERONA”)… allora, non avevo
capito,  con  Gianni (Giovanni DE MARIA –  vgs.  conversazione avente progressivo nr.
1254, intercettata alle ore 17,38 del 23.10.2000)… 
FERRACANE:   certo… certo  (che l’abbiamo fatta,  alla  Banca scaligera,  la  proposta  di
acquisto dei dipinti)… 
CAPUTO:           e, lui (Gianpietro PALEARI), cosa ha detto!?! Che non lo sa!?! 
FERRACANE: no… loro (i Funzionari della “BANCA POPOLARE DI VERONA”), hanno
preso atto della situazione… ma, molto probabilmente… siccome, è successo, venerdì della
settimana  scorsa  (27.10.2000,  probabilmente,  l’avvenuto  allontanamento  di  Giorgio  DE
LONGHI, e la successiva ispezione contabile) "; 
CAPUTO:           ah! Ho capito… è,  troppo, presto  (per i  Funzionari della  “BANCA
POPOLARE DI VERONA” addivenire ad una transazione). 
FERRACANE:  è, troppo, presto… per cui… cioè, adesso, loro (i Funzionari della “BANCA
POPOLARE DI VERONA”), stanno facendo le indagini (interne), per capire… perché, non
vorrebbero… loro (i Funzionari della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”), pensano che,
magari, ci siano altre problematiche, sotto (ulteriori ammanchi)…
CAPUTO:            sì… sì… ho capito. 
FERRACANE:  … che… che… saltino fuori… quando avranno verificato, veramente, la
situazione (contabile, quantificando l’effettivo ammanco), allora, in quel momento, lì (si potrà
trovare una soluzione transattiva, non prima)…
CAPUTO:            potrebbero trattare… così… 
FERRACANE:   almeno… che non andei… andare, ad anticipare, gli eventi… non lo so…
cioè… hai  capito!?!
CAPUTO:         beh… quello, lo sai meglio, tu… vedi, tu… tieni, però, presente che se, per
caso,  hai “aggangi”, anche,  con altri  Istituti  (di  Credito)… da poterti  preparare,  tutto…
questi documenti (intende riferirsi ai dipinti di pregio), sono “super buoni”… non sono (solo)
“buoni”… ti ripeto… sono “super buoni".
FERRACANE:  sì… sì…
CAPUTO:       perché (i dipinti) sono “catalogati” (inseriti nei cataloghi, ufficiali, delle opere
dipinte  dai  Maestri),  da  una  parte,  nell'archivio  legale  del  Pittore,  dall'altra  parte,
addirittura, sono pubblicati su otto… su, tutti, i  libri… otto expertise… c'è, addirittura, il
quadro che è stato pubblicato, in una pagina del “TIMES”, come una delle opere, più belle,
del Pittore… proprio, questo  (dipinto che ho, io)… per cui, ti dico, è, veramente, una cosa
che  non  si  fa  brutta  figura  (con  la  “BANCA POPOLARE  DI  VERONA”) eh!  Anzi…
tutt'altro.
FERRACANE:  tu… tu, questa documenta… tu, questa documentazione, qui, in fotocopia (gli
expertise), c'è l'hai!?!
CAPUTO:            sì… che c'è l'ho. 
FERRACANE:  riesci a trasmettermela, via fax!?!
CAPUTO:          te la posso trasmettere… però (te la posso trasmettere), giovedì mattina, da
Lugano…  perché, io (gli expertise dei dipinti), c'è l'ho, lì, tutta, a Lugano. 
FERRACANE:   sì… sì… ecco... 
CAPUTO:           tu, mi dici dove (inviartela)… ed, io, te la mando, tutta. 
FERRACANE:   no… perché, io, poi, vado dall'Avvocato… hai capito!?! 
CAPUTO:           sì. 

588



FERRACANE:  qui,  non  bisogna  (più)parlare,  a  livello  di  privati…  ormai,  bisogna
parlare attraverso un Legale… 
CAPUTO:           ho capito. 
FERRACANE:   … è il Legale che, poi, andrà a fare un… un discorso (ai Funzionari della
“BANCA POPOLARE DI VERONA”)… 
CAPUTO:           sì… sì… certo… una transazio… una trattativa…
FERRACANE:  … una transazione… di  dire che, qui,  c’è una perizia  (gli  expertise dei
dipinti)… siamo disponibili  a  fare una cosa di  questo tipo,  qui  (l’alienazione dei  dipinti,
all’Istituto di Credito scaligero, a fronte di una transazione sull’ammanco causato da Ennio
FERRACANE)… 
CAPUTO:            sì. 
FERRACANE:  ... però… cioè, sarà il Legale (a fare questo discorso, con i Funzionari della
Banca)… perché, se andiamo a livello di privato, è un casino… cioè… 
CAPUTO:         no… no… vedi… vedi, tu… cioè, io non so… ti  ripeto… io,  non so…
(incomprensibile, a causa di rumori di fondo nella comunicazione,  causati,  probabilmente,
dalla chiusura di una chiamata in attesa)… di che cosa si tratta, perché,  Gianni (Giovanni
DE MARIA),  mi ha buttato,  lì,  due “flash”… poi,  al  telefono, sai,  che non mi piaceva,
neanche, parlarne… e basta. 
FERRACANE:   sì... sì… 
CAPUTO:        per cui, non… mi ha detto (Giovanni DE MARIA), solo, se ho la possibilità
di  avere  alcuni  documenti  (intende  riferirsi,  quasi  certamente,  alle  obbligazioni  della
“CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”)… alcuni documenti… erano,
troppo, complicati da… da “schiodare”… 
FERRACANE:   sì!?! 
CAPUTO:         … questi (i dipinti di pregio), invece, non c’è problema… fai conto che, io,
per lunedì… per dire… li  ho, materialmente  (nella disponibilità)… mi capisci,  quello che
voglio dire?!? 
FERRACANE:   sì… ma,  guarda che,  qui,  poi,  G… Gi…  Gigi… eh… no… andiamo a
parlare,  con  il  Consiglio  d'Amministrazione…  (incomprensibile)…  della  “BANCA
POPOLARE DI VERONA”, eh! 
CAPUTO:           allora… ti ripeto… per quello che riguarda… 
FERRACANE:   no… cioè... se gli diciamo (ai Funzionari della “BANCA POPOLARE DI
VERONA” che i dipinti sono disponibili) lunedì, poi (deve essere, effettivamente, così)… 
CAPUTO:          … questi documenti (i dipinti)…
FERRACANE:   … poi, deve essere, per lunedì…
CAPUTO:           (incomprensibile, sembra dire “puoi stare, già, tranquillo”)… 
FERRACANE:  … se deve essere, martedì… è, martedì… 
CAPUTO:         no… io, ti ho detto… vedi che ho telefonato, quando ho detto… ma, lunedì,
nel possesso… 
FERRACANE:   sì… no…
CAPUTO:           … per cui…
FERRACANE:   … dicevo che, poi, alla fine, non è che manchi un documento, di qui… se no
(si rischia di far saltare la transazione con la Banca scaligera)…
CAPUTO:            ma, vuoi scherzare!?! 
FERRACANE:   cioè… perché, qui, vera… veramente, andiamo a parlare con una (con Alti
Funzionari di Banca)…
CAPUTO:            no… no… no… no… no…
FERRACANE:   … con un Consiglio d’Amministrazione, diretto, eh!
CAPUTO:          certo, che ti dico, subito… bisogna che si dia, un colpo al cerchio, e un colpo
alla botte  (nel senso che, anche, per  Luigi CAPUTO  e  Giovanni DE MARIA, dovranno
percepire un compenso), eh! 
FERRACANE:   eh, va beh… chiaro, eh! E’ normale
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CAPUTO:          eh! Perché, sai, eh! Sono “pezzi”  (dipinti), importantissimi…  che  hanno
un costo, eh!
FERRACANE:   ma, è chiaro… cioè… è chiaro…
CAPUTO:           eh! 
FERRACANE:  … bisogna trovare una situazione, che vada (bene a tutti)… 
CAPUTO:           la mia è…
FERRACANE:  … che vada bene…
CAPUTO:           esatto.
FERRACANE:  … a tutti, no! 
CAPUTO:           esatto… esatto…
FERRACANE:   hai capito!?!
CAPUTO:         comunque, tu, sai che, io, li ho disponibili (i dipinti), da lunedì…  tu, vedi,
tassativamente… tu, vedi come vuoi gestirli… se in quella situazione (se offrire i dipinti alla
“BANCA POPOLARE DI VERONA”)… se in altre situazioni  (se offrire i dipinti ad altri
Istituti di Credito interessati)… vedi, tu… ti posso mandar, giù, tutta la documentazione (gli
expertise)… quando, te, la vedi (la documentazione relativa agli expertise dei dipinti), non…
non potrai, mai, discutere la cosa… te lo posso garantire…
FERRACANE: uhm… va bene… 
CAPUTO:           … non c’è, niente, di meglio di questo (dei dipinti)…
FERRACANE:  giovedì mattina, mandami, tutta, la documentazione, lì… in modo che, io,
poi…
CAPUTO:           te la mando, giovedì, eh! 
FERRACANE:  sì… giovedì… giusto… giusto… 
CAPUTO:           giovedì, io, te la mando… okay.
 FERRACANE:  sì… giovedì, va bene.
CAPUTO:           benissimo… ci sentiamo… ti telefono… mi dici  (a)  che fax  (inviare la
documentazione) ed, io, te la mando. 
FERRACANE:   va bene… d’accordo. 
CAPUTO:            va bene!?! Ciao…
FERRACANE:   ciao, Gianni (si sbaglia)… Gigi… ciao.

La conversazione sopra trascritta si colloca, temporalmente, appena dopo il rilevamento, da
parte di Funzionari della  “BANCA POPOLARE DI VERONA”, dei due assegni protestati,
per  un  controvalore  complessivo  pari  a  8.700.000.000  di  lire,  emessi,  da  Franco
ANTONINI,  a  favore  di  Ennio  FERRACANE.  Tale  importo,  avrebbe  incrementato
l’ammanco di cassa del “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale di
Montebelluna, fino alla, rilevante, somma di 14.430.701.115 di lire. 

Appare ovvia  la  preoccupazione,  da parte  di  Ennio FERRACANE,  di  cercare  di  evitare
conseguenze  penali,  tentando  una  transazione  che  dovrebbe  avvenire,  grazie,
all’intermediazione di Luigi CAPUTO e Giovanni DE MARIA, i quali, cogliendo l’attimo
propizio, intenderebbero proporre all’Istituto di Credito Scaligero, proprietario della Filiale
cui è stato rilevato l’ammanco, in un primo tempo, la monetizzazione delle obbligazioni della
“CONSOLIDATED EDISON COMPANY of NEW YORK”, clonate, e, in un secondo tempo,
alcuni  dipinti  dei  Pittori  “Antonello  da  Messina”  e  “Modigliani”  (vgs.  allegato  nr.  356,
inerente  gli  expertise  di  tali  dipinti,  spontaneamente  consegnati,  in  copia,  ad  Ufficiali  di
Polizia Valutaria appartenenti a questo Comando N.S.P.V. della G. di F. di Roma, da Giorgio
DE LONGHI), frutto, sembrerebbe certo, di una precedente illecita operazione finanziaria; 

in data 02.11.2000
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 nella conversazione aventeprogressivo nr.  2027,  intercettata  alle ore  09,30
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Ennio  FERRACANE  contatta Luigi  CAPUTO.  Comunicazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:           pronto!?! 
FERRACANE:   sì… Gigi, ciao… (sono) Ennio. 
CAPUTO:          ciao, Ennio… ciao… eh… appena, arrivo, su, a Lugano, ti mando
quei  documenti  (gli  expertise  di  alcuni  dipinti  di  pregio  –  vgs.  conversazione
precedente)…
FERRACANE:   sì… ma, ti volevo dire, anche, un'altra cosa… quei due effetti (assegni
bancari), da 15.000.000 (di lire, emessi da Ennio FERRACANE), li ha protestati, tua
moglie (Marilena GAIANI)!?! 
CAPUTO:            no. 
FERRACANE:   eh,  no! Sì!!! Sono arrivati, in “CA.RI.PLO.”… 
CAPUTO:      senti… adesso,  io,  sono,  qui,  dal  mio  Legale… ti  chiamo,  io,  tra
mezz'ora!?!
FERRACANE:   va bene… d'accordo. 
CAPUTO:          eh! Ciao… ciao… ciao…

 nella conversazione avente progressivo nr. 2048, intercettata alle ore 10,35
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Ennio FERRACANE  contatta,  nuovamente, Luigi  CAPUTO.  Nel
corso della conversazione intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
 

CAPUTO:          pronto!?! 
FERRACANE: sì…Gigi!?!
CAPUTO:        sì… ciao, Ennio… ho finito, adesso (la riunione con il Legale – vgs.
conversazione  precedente)…  sono  uscito,  adesso…  ho  acceso,  adesso  (il  telefono
cellulare), ecco… come può essere possibile che ti siano tornati, indietro (impagati)…
perché, non sa… non è arrivato, niente, da me. 
FERRACANE:  va beh… sono ritornati, indietro, protestati… (incomprensibile)…
CAPUTO:           non è arrivato, niente, da me… 
FERRACANE:  ah! Gigi, non lo so… eh… fatto stà che…
CAPUTO:        io, ti dico la verità il… il... come si dice… il  Gianni (Giovanni DE
MARIA), mi aveva detto che aveva parlato, con te, che le co… che (gli assegni emessi,
da  Ennio FERRACANE,  a favore di  Marilena GAIANI), venivano coperti,  in un
altro modo… io,  non mi sono preoccupato,  di  sentire… ma,  a me,  non è  arrivato,
nessun, avviso, eh! 
FERRACANE:   (tossisce) 
CAPUTO:           … infatti, io, ero convinto… no… no… io, non potevo risponderti, lì
(alla chiamata precedente), perché… perché, ero, lì, con il mio Avvocato… dentro  (lo
Studio Legale)… così… 
FERRACANE:   sono arrivati, protestati.
CAPUTO:      porca troia… ma, puttana… cosa può essere… adesso, bisogna trovare,
immediatamente, una soluzione… porca… 
FERRACANE:  cazzo… mi ha protestato, tua moglie (Marilena GAIANI)…
CAPUTO:           non lo so… non è arrivato l'avviso, Ennio… non è arrivato, l'avviso. 
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FERRACANE:   aspetta, un secondo… 
CAPUTO:            sì… 

La comunicazione viene, improvvisamente, interrotta da  Ennio FERRACANE, pare,
per una rispondere ad una chiamata, in attesa.

Dalle conversazioni sopra trascritte si  evince che,  Ennio FERRACANE,  non ha,  ancora,
ricevuto i documenti relativi ai dipinti. Inoltre, quest’ultimo, informa Luigi CAPUTO, che la
moglie, GAIANI Marilena, gli avrebbe fatto protestare due assegni, del valore di 15.000.000
di lire, cadauno, provento, quasi sicuramente, della monetizzazione di alcuni effetti cambiari
facenti parte di un lotto, ricevuto da Sergio e Gianluca LANDONIO  (vgs., in particolare, la
conversazione avente progressivo nr.  2328, intercettata alle ore  19,13 del  04.09.2000, nella
quale  Sergio  LANDONIO,  tra  l’altro,  commenta,  con  Luigi  CAPUTO: “tu (Luigi
CAPUTO),  sei andato, là (da  Ennio FERRACANE), a prendere i trenta (trattasi di due
assegni, per un controvalore pari a  30.000.000 di lire, provento della monetizzazione degli
effetti cambiari), lì, con i tuoi effetti…”). 

Nel prosieguo del colloquio intercettato, risulta, anche, che i citati assegni non sarebbero stati
onorati a Marilena GAIANI, per mancanza di fondi, probabilmente, dalla Filiale di Pisogne
(BS) della  “CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCE LOMBARDE – CA.RI.PLO.”,
Istituto di Credito ove, Ennio FERRACANE, nel secondo semestre dell’anno 1999, avrebbe
acceso due rapporti bancari, uno intestato personalmente, e, l'altro, intestato alla “GLOBAL
GROUP S.r.l.”, ed ove, nel secondo trimestre dell’anno 2000, avrebbe acceso un ulteriore
rapporto  bancario  di  conto  corrente,  intestato  personalmente,  caratterizzato  da  un’intensa
movimentazione di assegni bancari, per un ammontare complessivo di circa 850.000.000 di
lire, sia a credito che a debito (vgs.  segnalazione per operazioni sospette avente protocollo nr.
U.I.C. 00502458). 

Il mancato pagamento dei titoli bancari di cui trattasi, quasi sicuramente, è dovuto al fatto che,
essendo  stato  rimosso,  Giorgio  DE LONGHI,  non  sarebbe  stato,  più,  in  grado  di  dare
copertura  finanziaria  ai  prelievi  effettuati  da  Ennio  FERRACANE,  disponendo  uno  dei
consueti  bonifici,  ai  danni del  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” –
Filiale  di  Montebelluna.  Nel  dettaglio,  si  rileva che,  tali  titoli  di  pagamento,  dovrebbero,
sicuramente, essere stati emessi, prima della rimozione dall’incarico, del richiamato Direttore
di Filiale;

 nella conversazione avente progressivo nr. 2094, intercettata alle ore 19,52
(R.I.T.  nr.  736/2000),  Giovanni  DE  MARIA  contatta Luigi  CAPUTO.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:  Geometra maledetto, ciao… 
CAPUTO:       ciao… ciao…
DE MARIA:   dove sei?!?
CAPUTO:       sono a Busto (Arsizio)… sono arrivato, adesso… adesso…
DE MARIA:   sei a casa!?!
CAPUTO:       adesso, sono in garage… 
DE MARIA:   senti… ti ha chiamato… rintracciato, Ennio!?! 
CAPUTO:  sì…  che  l'ho  rintracciato…  sto  preparando,  tutto,  il  malloppone
(presumibilmente, intende riferirsi agli expertise dei dipinti), eh! 
DE MARIA:   eh! I documenti… voleva… dei quadri. 
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CAPUTO:       tutto, io, ho, qua… li ho, qua, tutti (i documenti, ovvero gli expertise). 
DE MARIA:   hai, tutti, i documenti, tu!?!
CAPUTO:       tutti. 
DE MARIA:   ma, com'è ‘sta storia!?! come si sta svolgendo!?!
CAPUTO:        lunedì, li abbiamo (i dipinti), in mano… 
DE MARIA:    come?!?
CAPUTO:       lunedì, li abbiamo, in mano.
DE MARIA:   lunedì… ho capito. 
CAPUTO:    lunedì… ed, io, a lui  (Ennio FERRACANE), gliel’ho detto: “prima di
lunedì, non possiamo disporne”… e che disponiamo  (dei dipinti, materialmente), da
lunedì. 
DE MARIA:  sì… va beh… intanto, lui (Ennio FERRACANE), deve essere pronto a
(trovare) chi ci fa fare l'operazione (di alienazione dei dipinti), altrimenti…
CAPUTO:       infatti… infatti… infatti…
DE MARIA:   … non se ne fa nulla… gli ho spiegato (ad Ennio FERRACANE) che
non  facciamo  cortesie,  a  nessuno…  che  lo  facciamo  (l’operazione  finanziaria)  a
condizioni che (ci siano dei ricavi, anche, per noi)… 
CAPUTO:      perché… gliel’ho precisato (che dobbiamo avere un tornaconto), anch'io
(vgs.  conversazione  avente  progressivo  nr.  1983,  intercettata  alle  ore  18,09  del
31.10.2000), eh! Gli ho detto (ad Ennio FERRACANE): “guarda che… 

(la conversazione, in questa parte,  risulta priva di audio)

    DE MARIA:   Gigi!?! 
   CAPUTO:         pronto!?!
   DE MARIA:     non ti sentivo, più… 
   CAPUTO:        eh! No… perché sono, qui, in garage… è, per quello  (che si  è
interrotto l’audio). 
   DE MARIA:     ah! 
   CAPUTO:      ti stavo dicendo che, gli ho detto (ad Ennio FERRACANE), anche io,
questa… 

(incomprensibile, per cattiva ricezione audio)

… omissis …

in data 06.11.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2205, intercettata alle ore 13,12
(R.I.T.  nr.  736/2000), Luigi  CAPUTO contatta Giovanni  DE MARIA.  Nel  corso  della
comunicazione intercettata, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:   io, sono, qua, con l’amico nostro… Ennio (FERRACANE).
CAPUTO:      ah! Ecco…
DE MARIA:  (incomprensibile)...
CAPUTO:     guarda che, quello là  (Sandro GIANELLA o  Ilie VILI  alias  Robert
ROTMANN)… è, tutto, a posto, eh! Ti dico che, tra domani e dopo, noi, come… 
DE MARIA:  appena li  abbiamo  (i  dipinti,  nella  disponibilità)… abbiamo,  qua,  il
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personaggio,  giusto  (per  dar  corso  all’operazione  di  alienazione  dei  dipinti)  …
appena… (incomprensibile)… 
CAPUTO:    basta, solo, che lui (questo personaggio, interessato alla transazione), dica
se li dobbiamo utilizzare (i dipinti), perché, io, ce li ho, qua, ancora…
DE MARIA:  no… no… no… addirittura… li possiamo vendere… altro che utilizzare
(quali garanzia di un finanziamento)…
CAPUTO:      ah! Addirittura!?! 
DE MARIA:  c’ha...  abbiamo un personaggio… sì… in quarantotto ore, si può fare
l’operazione (di alienazione dei dipinti).
CAPUTO:      oh… Cristo…
DE MARIA:  perciò, io, volevo vederti… per prendere i documenti (gli expertise), però,
lui (Ennio FERRACANE)… mi sta dicendo che ce li ha, lui… che gliel’hai mandati…
CAPUTO:      che glieli ho mandati… 
DE MARIA:  aspettiamo…
CAPUTO:     ti  ricordi,  che  ti  avevo  detto  che  li  avevo  mandati  (ad  Ennio
FERRACANE, gli expertise dei dipinti)?!?
DE MARIA: eh… lo so… vediamo, se… vediamo, se ce li ha, dietro (con se)… stiamo,
qua… stiamo mangiando, un boccone.…
 CAPUTO:      bravi ...

… omissis …

in data 07.11.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 2302, intercettata alle ore 10,56
(R.I.T. nr.  736/2000), Luigi CAPUTO contatta Giovanni DE MARIA. Colloquio durante,
due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

DE MARIA:     senti una cosa…
CAPUTO:       dimmi!?!
DE MARIA:     io… dove sono stato, ieri… 
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA:    … in questa Azienda che (dove) mi ha portato, Ennio (FERRACANE), no! 
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA:   una cosa che potrebbe essere,  interessante… il  discorso,  loro  (dei  titolari
dell’Azienda), è questo… Ennio, si sta impegnando…
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA:   … a portarli in due, tre, Istituti  (di Credito, italiani), loro (cui risulta cliente
l’Azienda), già… ne hanno degli altri (Istituti di Credito ove risultano clienti), no! 
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA:  dove sono affidati… per fare un discorso del genere… (il titolare della Società
cui  si  sarebbero  recati) porta  (in  Banca)  50.000.000  contanti…  (con  i  quali)  compra
50.000.000 di titoli…
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA: … e gli fa dare (il titolare della Società, ad Ennio FERRACANE) 100.000.000
di… 
CAPUTO:       affidamento!?!

594



DE MARIA:  … (affidamento), salvo buon fine… e 100(.000.000 di lire) di portafoglio, eh!
70(.000.000 di lire) di portafoglio, no! 
CAPUTO:      sì… sì… sì…
DE MARIA:   per cui… un… ora, cos’è la loro  (Società)… allu  (allora),  sono proprietari
degli immobili… hanno capannoni... hanno…  350.000.000 milioni, di merce, in deposito…
che è un deposito alimentare…
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA: … soltanto… hanno problemi di liquidità… allora, Ennio (FERRACANE), gli
ha  detto… dice  (Ennio  FERRACANE,  al  proprietario  della  Società  cui  si  sono  recati:)
“fammi tre assegni… due da 16(.000.000 di lire) e, uno, da 18(.000.000 di lire)”… siccome,
lui (Ennio FERRACANE) è messo (economicamente), proprio, male… male… male… 
CAPUTO:       chi!?! L’Ennio (FERRACANE)?!?
DE MARIA:   … con… con…coso… Gianni (Gianpietro PALEARI), no! 
CAPUTO:      ah!
DE MARIA:   con  (Gianpietro) PALEARI… che gli deve dare  (Ennio FERRACANE, a
Gianpietro PALEARI) un 500(.000.000 di lire)…
CAPUTO:       ehm… 
DE MARIA:  … l’ha  messo  “sotto”,  di  500(.000.000  di  lire)… gli  sta  bene,  al  Signor
(Gianpietro) PALEARI… eh…  eh… 
CAPUTO:    sì… lui (Gianpietro PALEARI), continua a telefonare, a me… PALEARI… 
DE MARIA:     sì… chiama, a te… a me… a tutti… sta chiamando, eh! Eh…
CAPUTO:        tutti, sì… con me, dobbiamo vederci, per le cose gli ho detto…
DE MARIA:  sì… è pazzo… è pazzo… è pazzo… è diventato pazzo (per il debito che vanta da
Ennio FERRACANE)… per cui, ora… cos’era, il discorso… siccome, questa operazione…
CAPUTO:     ah! L’ha  “messo sotto”  (Ennio FERRACANE), di  500(.000.000 di lire,  a
Gianpietro PALEARI)!?!
DE MARIA:    di 500(.000.000 di lire)…
CAPUTO:       porca puttan… 
DE MARIA:   va beh... gli ha mangiato  (Ennio FERRACANE, a  Gianpietro PALEARI)
4.000.000.000 (di lire), in due anni, eh! (Per la precisione) tre miliardi e sette (3.700.000.000
di lire).
CAPUTO:      eh,  beh…  allora,  lui  (presumibilmente,  intende  riferirsi  a  Gianpietro
PALEARI), non va, mai, sotto…
DE MARIA:    no… no…  non  va, mai, sotto… infatti…
CAPUTO:      è come, quello, che riguarda, me.
DE MARIA:    ora… 
CAPUTO:      dimmi!?!
DE MARIA:   … cos’è il discorso… eh… praticamente, io, ho questi tre assegni  (due da
16.000.000 di  lire, ed uno da 18.000.000 di  lire, per un totale di  50.000.000 di lire), senza
data, no!
CAPUTO:      sì!?!;
DE MARIA:   … che, poi, alla fine, ‘sti  50.000.000, “giocherebbero” (in Banca), per una
settimana… dieci  giorni…  il  tempo  di  “fare”  le,  prime,  due  Banche…  che,  già,  Ennio
(FERRACANE), ha pronto(e)…
CAPUTO:       sì!?! 
DE MARIA:  … capisci!?! 
CAPUTO:      sì!?! 
DE MARIA:   … chiedevo,  questo… c’è  la  possibilità… anche,  chiaramente, pagando il
disturbo, a qualcuno… di poter scontare (i tre assegni)!?! Che, poi, neanche, glieli facciamo
bancare… perché, gli riportiamo, fra una settimana… dieci giorni… i soldi (in contanti), e ci
facciamo restituire gli assegni… per questi 50.000.000… sono assegni di una grossa Società
di… di.. .di… di… Bergamo… dove sono stato, ieri… (di) Seriate (BG)…
CAPUTO:      sì. 
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DE  MARIA:   …  sono  (una  Società)pluriaffidati… eccetera… per cui, problemi, non
ce n’è.
CAPUTO:      per cui, rispondono, bene (bancariamente)… tutto…
DE MARIA:  no… non c’è problema, assolutamente… per cui, ti dicevo… questo (lo sconto
degli assegni), non so…  (si potrebbe fare)  tramite quell’amico tuo, là… come si chiama…
umh.. il… il… bancario… ex  bancario, là…
CAPUTO:      eh… il Claudio BELLAVITA!?! 
DE MARIA:   …Claudio BELLAVITA… o, qualcun altro… se c’è la possibilità di poterli
scontare… chiaramente,  anche, regalandoci  (a  Claudio BELLAVITA), qualcosa, eh!  Sia
chiaro… perché, poi, noi, entriamo in questo “meccanismo” (truffaldino)… io, e te. 
CAPUTO:      certo…
DE MARIA:   se, questo discorso… su ogni operazione che, noi, facciamo (con gli assegni
della  Società  di  Seriate)… gli  ho  chiesto  (al  titolare  della  Società),  io  e  Ennio
(FERRACANE), il venti per cento (20%)…
CAPUTO:      ho capito.
DE MARIA:   … su, tutto… su, tutto, quello che si riesce a “fare”.
CAPUTO:      cioè… in, tutto, allora, quanti sarebbero?!?
DE MARIA:   50.000.000. 
CAPUTO:     50.000.000!?! 
DE MARIA:   sono due assegni, da 16(.000.000 di lire) e, uno, da 18(.000.000 di lire)… 
CAPUTO:     uno… due (assegni) da sedici… trentadue (milioni di lire)… e (un assegno) da
diciotto…  cinquanta  (milioni  di  lire,  complessivamente),  eh!  Va  beh…  se,  lui
(presumibilmente, Claudio BELLAVITA), anche… se lo volesse “fare”… non riusciamo a
farci dare… eh… tutti i cinquanta (50.000.000 di lire)!?! 
DE MARIA:   fino a quarantacinque (45.000.000 di lire)… 
CAPUTO:     ah! 
DE MARIA:   … capisci!?! 
CAPUTO:   va beh… senti… provo a chiamarlo  (probabilmente,  Claudio BELLAVITA),
io… provo a dirglielo… 
DE MARIA: chiedi, un'attimino (a Claudio BELLAVITA)… ma, (deve scontare gli assegni,
solo per) dieci, quindici giorni, al massimo… non di più…
CAPUTO:    sì… sì… va beh… diciamo… anche un mese… così, almeno, sian, più, tranquilli.
DE MARIA:    fammi uno squillo (dopo aver contattato Claudio BELLAVITA), dai.
CAPUTO:      va bene…

… omissis …

 nella conversazione avente progressivo nr. 2310, intercettata alle ore 14,53
(R.I.T.  nr.  736/2000), Giovanni  DE  MARIA contatta,  nuovamente, Luigi  CAPUTO.
Colloquio durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:      pronto!?!
DE MARIA:   Geometra, buongiorno… 
CAPUTO:      buongiorno, a te. 
DE MARIA:    sei riuscito a sapere, qualcosa (da Claudio BELLAVITA)!?! 
CAPUTO:     eh… gliel’ho detto  (a  Claudio BELLAVITA)… mi ha detto  (Claudio
BELLAVITA, a Luigi CAPUTO) che mi fa sapere qualche cosa… una giornatina (di
tempo di attesa). 
DE  MARIA:     non  so,  ti  facevo,  al  limite,  una  fotocopia  degli  assegni  (vgs.
conversazione precedente)… ti mandavo, un fax.
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CAPUTO:       ma, senti… io, gli ho detto… lui (Claudio BELLAVITA), mi ha detto:
“ma che gente è (i titolari della Società di Segrate)!?!”… Io, gli detto: “guarda, sono
“super sicuri” (nel senso che trattasi di persone affidabili)”.
DE MARIA:      ho capito. 
CAPUTO:        io, gli ho detto  (a  Claudio BELLAVITA), solo, così… tanto, lo fa,
lui… 
DE  MARIA:  ah!  Lo  fa,  lui  (Claudio  BELLAVITA),  personalmente!?!  Certo…  è
chiaro… 
CAPUTO:        lo fa, lui… lo fa, lui… per cui, non è che… 
DE MARIA:      senti… c'è, qualche, possibilità, che lo faccia (Claudio 
BELLAVITA)!?! 
CAPUTO:        io, penso di sì… da come mi ha parlato… perché, mi ha chiesto 
(Claudio BELLAVITA, a Luigi CAPUTO): “(di) che cifra è (sono, gli assegni)!?!”… 
gli ho detto: “una cinquantina di milioni”… e, lui (Claudio BELLAVITA) fa: 
“beh…”… insomma… sai… per cui, se mi avesse detto, subito, (di) “no"…
DE MARIA:     certo, te lo diceva (subito, di no).
CAPUTO:       se era una cifra, alta, mi diceva (Claudio BELLAVITA): “no… 
guarda, Gigi, che non… "…
DE MARIA:   vedi, un'attimino, Gigi… perché è una cosa che, poi… attenzione, 
non è che guadagniamo cifre (da capogiro)… 
CAPUTO:        no… lo so… lo so… 
DE MARIA:    ti piace (avere, però) quei cinque, dieci milioni, la settimana!?! 
Insomma… ci possiamo…

… omissis …

DE MARIA:    quando pensi che ti fa sapere qualcosa, lui (Claudio BELLAVITA)!?! 
CAPUTO:      mah… io, credo, che mi chiamerà, domani mattina... conoscendo i, suoi,
tempi… vedrai che, domani mattina, mi dirà, qualche cosa. 
DE MARIA:   va bene… okay… caso mai, salgo, subito, e te li porto (i tre assegni),
dai…; 
CAPUTO:        certo… okay… ciao, Gianni. 
DE MARIA:     ciao.

Le  ultime  conversazioni  intercettate,  evidenziano  come  Luigi  CAPUTO abbia  contattato
Claudio  BELLAVITA (identificabile  nell’omonimo,  nato  a  Torino  il  21.11.1941,  ed  ivi
residente in via San Massimo nr. 7), al fine di poter portare, allo sconto, per un breve periodo,
tre assegni, per un valore complessivo pari a  50.000.000 di lire, emessi da una Società di
Segrate (BG), operante nel settore alimentare.  Tali  strumenti  di  pagamento,  risulterebbero
necessari  per porre in essere, probabilmente,  un  “giro-assegni”  con le  stesse modalità,  in
piccolo,  di  quello,  già,  posto in  essere,  con il  “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO” – Filiale  di  Montebelluna, da  Ennio FERRACANE,  consentendo,  a  Luigi
CAPUTO,  Giovanni  DE  MARIA,  Ennio  FERRACANE  e  Claudio  BELLAVITA,
presumibilmente, di ottenere dei proventi che potrebbero configurasi, ai danni della Società
richiamata, in crisi di liquidità, nel reato di “usura”;

in data 20.11.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3177, intercettata alle ore 18,54
(R.I.T.  nr.  736/2000), Luigi  CAPUTO contatta Giovanni  DE MARIA.  Nel  corso  della
comunicazione intercorsa, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:
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… omissis …

DE MARIA:   ti volevo dire una cosa… gentilmente… 
CAPUTO:       dimmi… dimmi… 
DE MARIA:   di quell'operazione, di Sandro (GIANELLA, riguardante l’alienazione,
alla “BANCA POPOLARE DI VERONA”, di alcuni dipinti di pregio, tramite Robert
ROTMANN), per intenderci… i documenti (gli expertise dei dipinti) che, a suo tempo,
gli mandasti… tu, ad Ennio (FERRACANE)… c'è li hai, tu!?! 
CAPUTO:        sì… allora, fammi pensare… per non dirti una cacata…
DE MARIA:    i documenti, delle opere (dipinti). 
CAPUTO:       sì… sì… i documenti delle opere… stavo pensando, dov'erano… allora,
da dove glieli avevo mandati, ad Ennio (FERRACANE)!?! 
DE MARIA:    non lo so… se glieli hai mandati, da Lugano… o se… 
CAPUTO:      ah!  (Li  avevo inviati,  ad  Ennio FERRACANE,)  da Lugano… da
Lugano…  li  avevo  mandati…  sì…  me  lo  hai  fatto  venire  in  mente…  sono…  da
Lugano… allora, due (expertise) li ho, io… 
DE MARIA:     due (expertise), li hai, tu!?! 
CAPUTO:       …  questi  documenti…  tutti,  interi…  tanto,  per  dire,  i  due
“Mod(igliani)"…
DE MARIA:    sì… sì...
CAPUTO:        … quello (expertise) dell'  “Antonello da Messina”… non c'è l'ho… c'è
li ho, lì, a Lugano… 
DE MARIA:  senti… io,  avevo bisogno,  gentilmente,  che,  nella  tarda mattinata,  o
primo pomeriggio… quando ti veniva, più, comodo… tu, me li poi (inviare, via fax)… 

… omissis …

La disamina della conversazione intercettata, evidenzia come,  Luigi CAPUTO e  Giovanni
DE MARIA, abbiano, ancora, nella loro disponibilità i dipinti di pregio. Questo starebbe a
significare che, alla data cui è stata intercettata la comunicazione di cui trattasi, la “BANCA
POPOLARE DI VERONA” non avrebbe, ancora, deciso l’acquisto di tali opere, ovvero che,
i Funzionari del medesimo Istituto di Credito, abbiano deciso di soprassedere al ripianamento
dell’ammanco procurato, al “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” – Filiale
di Montebelluna, da Ennio FERRACANE; 

in data 29.11.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 3634, intercettata alle ore 14,42
(R.I.T.  nr.  736/2000), Ennio  FERRACANE contatta Luigi  CAPUTO.  Conversazione
durante, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:           pronto!?! 
FERRACANE:  Gigi!?! Sì… ciao, (sono) Ennio. 
CAPUTO:           ciao… allora!?!
FERRACANE:   eh! Allora… non so, ancora, niente…
CAPUTO:           perché, io, sono… io, praticamente, sono pronto, eh! 
FERRACANE:   praticamente, sei pronto!?! 
CAPUTO:            sì.; 
FERRACANE:  (risata) 
CAPUTO:           perché (ridi)!?! 
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FERRACANE:    no… perché!?! Perché non so, ancora, niente… non hanno, ancora,
fatto saper niente, ‘sti qua (intende riferirsi ai Funzionari della “BANCA POPOLARE
DI VERONA”)…
CAPUTO:           tieni presente che, io, però, sono pronto… perché, quei “pezzi” (i
dipinti), la… 
FERRACANE:    sono “liberi”  (nel  senso:  “non sono,  più,  nella  disponibilità  di
Sandro GIANELLA” – vgs. conversazione avente progressivo nr.  1213,  intercettata
alle ore 08,08 del 23.10.2000), adesso!?!
CAPUTO:            sono, già, “liberi”… sì. 
FERRACANE:    è “sicura”, la notizia… o… 
CAPUTO:         è “sicuro”… “sicuro”… “sicuro”… li ho (i dipinti), lì, a Lugano…
basta, solo, che si sappia cosa bisogna fare, e andarli a prendere. 
FERRACANE:  no… perché, mi diceva, poi, Gianni (Giovanni DE MARIA), che…
CAPUTO:          sì… c'era stato, un momentino, così… ma, i quadri, sono, oramai, già,
in (mio) possesso.
FERRACANE:   siete, già, in possesso dei quadri!?! 
CAPUTO:        sì… sì… sì… è, già, in possesso (presumibilmente, intende riferirsi a Ilie
VILI  alias  Robert  ROTMANN)…  per  cui,  c'è,  solo,  questione  di  organizzare  e
capire… eh… come… cioè… “muoverli”… nel senso di muoverli  (dalla Svizzera, in
Italia), a “giusta ragione” (per un motivo valido), insomma… sapere che (c’è qualcuno
interessato ai  dipinti)… se no, sono, di  lì  (a Lugano),  eh! Se, qualcuno, che li vuol
vedere… non c'è problema… se c'è, qualcuno… per dire… che c'è li vuol prendere…
come preferisci, insomma… 
FERRACANE:   sì… sì… ho capito. 
CAPUTO:           per cui, il problema, non esiste.
FERRACANE:   mah… io, penso che, la settimana prossima, si muoverà, sicuramente,
qualcosa (da parte dei Funzionari della “BANCA POPOLARE DI VERONA”), eh! 
CAPUTO:          io, credo che, con tre “pezzi” (dipinti) del genere (di tale pregio)… con
le cose, così… credo che qualsiasi situazione, sia sensibile… perché è, veramente, un
modo per fare, una cosa, eh! 
FERRACANE:   eh! Lo so. 
CAPUTO:          tra l'altro, ti dico, hanno dei “valori”, veramente, grossi… per cui,
sono autentici… non c'è problema… ma, non c'è il minimo dubbio… ci sono, tutti, gli
expertise che vuoi… cioè, non… sono cose, secondo me, molto buone… 
FERRACANE:  ho capito.. 

… omissis …

in data 28.12.2000

 nella conversazione avente progressivo nr. 5043, intercettata alle ore 14,42
(R.I.T.  nr.  736/2000), Luigi  CAPUTO  contatta  Gianpietro  PALEARI.  Nel  corso  del
colloquio intercettato, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

PALEARI:   pronto!?! 
CAPUTO:    sì… Gianni, sono io… scusa, per prima, ma, ero con delle persone…
PALEARI:   tre mesi fa, non dovevi, mica, prendere i soldi!?!
CAPUTO:    sì… soltanto,  che  non li  abbiamo presi… e  li  prendiamo,  entro il  15
(gennaio 2001).
PALEARI:  perché, c'è li abbiamo… chi c'è, insieme, a te, che li deve prendere!?! 
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CAPUTO:   c'è, anche, il… il Claudio (BELLAVITA, che deve prendere del denaro)…

… omissis …

PALEARI:  con (Giovanni) DE MARIA, ti vedi, ancora!?!
CAPUTO:   come?!? 
PALEARI:  con Gianni (Giovanni) DE MARIA, ti vedi, ancora?!?
CAPUTO:   no… io… saranno… fai conto che sarà, più di un mese e mezzo, che non lo
vedo. 
PALEARI:   come mai?!? 
CAPUTO:   non lo so… “gira, su altri lidi ".
PALEARI:  cioè!?! Quali?!? 
CAPUTO:   per quello che ho capito, io, mi sembra che “gira”, un po’, intorno, a
quel… a quella persona, là, che conosci, anche, tu… 
PALEARI:  quale… “quella persona che conosci”!?! 
CAPUTO:   (Giovanni  DE MARIA,  “gira  intorno”  ad  Ennio) FERRACANE…
credo, eh! Però, io, personalmente, non lo so… perché non è che, io, gli chieda che
cosa fa (a Giovanni DE MARIA)… 
PALEARI:   mah…  cioè…  da…  da…  ultimamente,  o  da  sempre  (Giovanni  DE
MARIA,  “gira intorno” ad Ennio FERRACANE)!?! Da quel tempo che dici!?! Da
un mese… mese e mezzo?!? 
CAPUTO:   io, credo che sia da quella… ancora, da quel periodo che… che lo ha
conosciuto,  per  quella  vicenda,  là  (intende  riferirsi  alla  vicenda  legata  alla  truffa
perpetrata  a  danno  del  “BANCO DI  SAN GEMINIANO  E  SAN  PROSPERO” –
Filiale di Montebelluna)… io, non gli ho, mai, chiesto, niente, eh! 
PALEARI:   ma, stan “toccando”… stanno “toccando” (riuscendo a rinvenire, anche
illecitamente) dei soldi!?! Delle cose, o… 
CAPUTO:   non lo so,  Gianni… ti direi… sicuramente, a me, non lo dice (Giovanni
DE MARIA) se li “toccassero”… sicuramente, a me, non lo dice…

… omissis …

A far data dal giorno in cui è stata intercettata, quest’ultima conversazione, e sino al termine
delle operazioni tecniche di intercettazione poste in essere, non si hanno, più, riscontri in
merito alle operazioni finanziarie di cui trattasi. Dalle dichiarazioni rese, in atti, da Giorgio
DE LONGHI (vgs. allegato nr. 349) ed a seguito di disamina della documentazione acquisita
dall’A.G di Treviso, relativa all’indagine interna al “BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN
PROSPERO” – Filiale di Montebelluna, eseguita dalla “BANCA POPOLARE DI VERONA
– INTERNAL AUDIT” (vgs.  allegato nr.  346), è possibile ipotizzare che, di  fatto, i  vani
tentativi posti in essere dai sodali, siano rimasti tali. 

OPERAZIONE   LOUP

 L’operazione  finanziaria  monitorata,  e  denominata  LOUP,  si  ricollega  alla
necessità  di  risanamento  della  situazione  di  crisi  finanziaria  delle  società
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immobiliari  LOUP 12,  LOUP 14  eLOUP  16,  partecipate  dalla  società
finanziaria Euroinvest S.A. di proprietà della famiglia Rey .
 In particolare Paolo Martino e Vittorio Canale, erogavano (in epoca precedente
a quella oggetto delle indagini) una somma di denaro, quale forma di garanzia
aggiuntiva  concessa  alla  Banca  Cantonale  (pegno),  per  ottenere  un
finanziamento idoneo ad assicurare il risanamento della posizione delle società
di  proprietà  della  famiglia  Rey.  Il   Caputo,  durante  il  periodo oggetto  delle
investigazioni condotte attraverso le intercettazioni telefoniche, poneva in essere
una serie di rapporti volti al recupero della somma in oggetto nell’interesse del
canale  e  del  Martino,  rendendosi  cessionario  del  credito vantato  appunto  da
Canale e Martino nei confronti dei Rey.
 Più puntualmente così vengono ricostruite nella consulenza tecnica disposta dal
Pm le note caratteristiche dell’operazione finanziaria in questione:

L’operazione  individuata  scaturisce  da  due  presupposti,  entrambi  desumibili  dalla
documentazione in atti, ma temporalmente precedenti alle conversazioni intercettate:
 la presenza di   società immobiliari   di Ginevra aventi elevato valore patrimoniale,
di proprietà della famiglia   Rey versanti in uno stato di grave crisi finanziaria dovuta ad
una forte esposizione debitoria nei confronti degli Istituti di Credito; 
 il  conferimento di una somma di denaro pari a 1,5 milioni di franchi svizzeri ,  di
dubbia  provenienza,  da  parte  di  “privati”  identificati  nei  Sigg.  Martino e  Canale,
utilizzata  quale  garanzia  bancaria  aggiuntiva  (pegno)  al  fine  di  ottenere  un
finanziamento  in  favore  della  famiglia  Rey,  somma  di  cui  il  Sig.  Caputo  si  rende
cessionario.

Le  modalità dell’operazione si  incentrano sull’attività di “intermediazione” svolta dal
Sig. Caputo quale elemento di congiunzione tra le seguenti parti:
- i  soggetti  erogatori  della  somma  concessa al  fine  di  finanziare  la  famiglia  Rey,
individuati, come sopra specificato, nei Sigg.  Martino e  Canale,  dei quali il Sig. Caputo
rappresenta il “prestanome” rendendosi cessionario del credito dagli stessi vantato;
- i legali incaricati di recuperare la somma di cui sopra, sia mediante procedure civili, per
le  quali  il  Sig.  Caputo conferisce  mandato all’Avv.  Vacchini,  sia  mediante  procedure
penali, per le quali conferisce mandato all’Avv. Bouget;
- i  diversi  soggetti  promissari  acquirenti  delle  società  LOUP in  crisi  finanziaria,
rappresentati:
  da un importante Gruppo Svizzero composto da Istituti di Credito; 
 dal Sig.  Michele Di Giacomo,  probabilmente funzionario del predetto Gruppo
Svizzero, comunque sottoscrittore del contratto di compravendita della LOUP 14 quale
persona fisica e non giuridica (di fatto finalizzato alla creazione di una disponibilità di
denaro, derivante dall’investimento nella proprietà immobiliare, da ripartire con il Sig.
Caputo ed il Sig. Vincenzo Fazzari ;
 il Sig. Domenico Savio Danieli, al quale il Sig. Caputo richiede di effettuare una
“fittizia”  proposta  di  acquisto  delle  società  immobiliari  mediante  una  delle  proprie
società off – shore;

In merito agli  elementi caratterizzanti l’operazione, occorre, principalmente, soffermare
l’attenzione  sulla  provenienza  della  somma  pari  a  1,5  milioni  di  franchi  svizzeri.  In
relazione a quanto emerge dall’analisi della documentazione in atti svolta nei precedenti
paragrafi,  concreti  dubbi  sorgono circa  la  legittima  provenienza  di  detta  somma;  ciò  in
ragione del  fatto che i  soggetti  che ne  avevano la  disponibilità,  identificati  nei  Sigg.
Martino   e   Canale  , decidevano in un primo momento, di concederla in prestito, utilizzando
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la  stessa  quale  garanzia  bancariaaggiuntiva (pegno) finalizzata all’ottenimento
di un finanziamento,  alla famiglia Rey in seria crisi finanziaria, con la quale avevano
precedentemente definito un accordo relativo alla restituzione della somma oltre utili, e
successivamente  ne tentavano    il  recupero   mediante un    “prestanome”  ,  il  Sig.    Caputo  ,  in
qualità di cessionario del credito, nonché firmatario dei rapporti con legali e promissari
acquirenti delle società.

Alla luce di quanto sopra esposto, le finalità perseguite   nell’ambito del’operazione esaminata
sembrano ravvisarsi, pertanto, in quelle di:
- rendere  "lecito"  il  possesso  (in  altri  termini  “riciclare”)  una  somma  di  dubbia
provenienza;
- entrare in possesso di proprietà immobiliari alquanto redditizie, facenti capo a soggetti
in difficoltà finanziaria.

 Un’attenta analisi degli elementi investigativi acquisiti nel corso delle attività di indagine
esperite, ha evidenziato come Antonio Vittorio CANALE (vgs. scheda identificativa nr. 11),
detto “Vittorio”, alias “il Rosso”, nato a Reggio Calabria il 24.09.1942, e Paolo MARTINO
(vgs. scheda identificativa nr. 7), nato a Reggio Calabria il 09.07.1955, soggetti affiliati alla
‘ndrangheta e facenti capo alla cosca calabrese “Martino-De Stefano-Tegano”, hanno posto
in essere, mediante l’intermediazione di Luigi CAPUTO, almeno, un’operazione finanziaria,
tesa ad alienare il 25 % delle quote della Società elvetica, di gestioni immobiliari, denominata
“LOUP 14”,  acquisita, da  Paolo MARTINO  ed  Antonio Vittorio CANALE,  utilizzando
denaro, probabilmente, di dubbia provenienza. 

Riscontro alla predetta frequentazione, tra Luigi CAPUTO e Paolo MARTINO, si desume,
anche, dall’analisi delle dichiarazioni rese da Michele AMANDINI, nato a Deder (Etiopia)
il 03.08.1946, detenuto, quando, nel corso  dell’interrogatorio effettuato avanti al PM, in
data 11.10.2000, alla domanda: “chi è Luigi CAPUTO, allora ?!?”, dichiara testualmente: 

“”“… omissis…  allora,  Gigi  CAPUTO  io lo  conosco tramite… omissis… ehm… come si
chiama…  Franco AMBROSIO. Non per una conoscenza diretta, ma indiretta. Allora… il
Franco AMBROSIO,  faccendiere,  è  in  contatto  con  CAPUTO per… risollevare le  sorti,
diciamo  del  cugino  AMBROSIO  “ITALGRANI” fermo  restando  che  tra  l’AMBROSIO
faccendiere e il  CAPUTO c’era già un rapporto di… d’affari, in quanto il  CAPUTO aveva
proposto al… all’AMBROSIO,  la possibilità di strumenti finanziari,  in particolar modo i
cosiddetti “G.N.M.A.”. E, dunque, si stava vedendo di fare qualcosa insieme. Tant’è vero che
fu coinvolto, anche, il… cugino, il… dell’ITALGRANI… Franco AMBROSIO… in quanto
interessato a questi  collaterali,  è… in quel periodo che ci  vedevamo, con  AMBROSIO…
AMBROSIO mi spiegava che si stava occupando del cugino… e, molto probabilmente, forse,
riusciva a risolvere i  problemi del  cugino… nel senso che,  se sarebbe arrivato a questo,
senz’altro avrebbe risolto tutti i suoi problemi economici… e, io, diciamo, in questi incontri
che, io, facevo con  AMBROSIO, conobbi, anche, questo  Gigi CAPUTO. Il  Gigi CAPUTO
diceva di avere la possibilità, oltre G.N.M.A., che aveva, anche, TREASURY BILL, che sono
due titoli. Io, dei G.N.M.A., per me, sono delle… (incomprensibile)… anche perché conosco
bene  il  titolo,  in  quanto,  io,  li  trattai  nell’85-’86… ehm… con  la  fonte,  diretta,  che,  io,
conoscevo all’epoca… ed ebbi un risultato catastrofico e, di conseguenza, da allora, decisi,
proprio, di non volerne più di G.N.M.A. e, adesso, le ripeto… anche perché, all’epoca, le
Banche non… non li conoscevano, così bene, come li conoscono ora nonostante, ancora oggi,
ci siano le stesse difficoltà di allora. Ma, quantomeno, lo conoscono in giro. Allora non lo
conoscevano e…  (incomprensibile)… perché  è  un  po’ particolare  questo  titolo.  E,  da  lì,
ehm… nasce l’opportunità di… di vedere di poter far qualcosa, in particolar modo, con i
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TREASURY  BILL.  Loro  (CAPUTO  edAMBROSIO)  vanno avanti tenendo separate le
due cose… ehm… nel senso che, ovviamente,  AMBROSIO cercava di tenere il cugino più
riparato possibile da… perché non voleva creargli contagi, questo, quest’altro, perché aveva
paura,  anche.  Dissero…  (incomprensibile)…  questa  storia,  eccetera…  e,  un  giorno,  ci
incontriamo al BECH (fonetico), a Lugano. All’hotel del principe del LEOPOLDO… a un
certo punto… siamo, forse, agli inizi del ’90… no, mi scusi… eh… del 2000… sì… sì, grosso
modo.  E  fu,  diciamo,  quando  io  co…  conobbi  per  la  prima  volta  il…  l’AMBROSIO
ITALGRANI e… in quell’occasione, ripeto, lo conobbi (CAPUTO)…(oggetto) dell’incontro,
diciamo, questa transazione che c’era tra… il CAPUTO, in quanto era lui il deus ex machina
di questi titoli e il… e l’AMBROSIO dell’ITALGRANI… sempre dietro presentazione, però,
del… del lavoro dell’AMBROSIO faccendiere… da lì, insomma, io ebbi, solo, l’occasione,
l’opportunità di conoscere l’AMBROSIO, eccetera… dopo, mi appartai, perché era un fatto
che  non…  non  era  di  mia  competenza.  Loro  parlavano  di  questi  benedetti  G.N.M.A…
G.N.M.A…. dopo, io, scesi giù al bar e li aspettai, al bar. Loro, poi, scesero dalla stanza e, in
quell’occasione…  perché,  poi,  si  era  fatto  tardi,  sì…  ehm…  sentii  che  il…  perché  vidi
qualcuno, di mia conoscenza… perché francamente il nome adesso non… però… di certo…
legato  ai…  alla  famiglia  DE  STEFANO.  In  particolar  modo,  nella  persona  di  Paolo
MARTINO… (incomprensibile)… no?!? No ?!”  Paolo MARTINO… era un uomo, che io
sapevo… eh… perché nel… ott… ’92, prima della mia faccenda, in un incontro che io ebbi…
(incomprensibile)… che sapevo di SACCÁ, ebbi in con il LINARI… eh… di cui, poi, arrivò
anche  il  Dante  SACCÁ, all’epoca,  sempre  per  questa  storia,  eccetera…  arrivò    Paolo
MARTINO  ,   insieme  a  questo  signore  che  io  vidi  quel  giorno  lì…  no…  insieme  al
CAPUTO… non era una loro conoscenza (di SACCA’ e LINARI), era una conoscenza del
CAPUTO…  omissis…”””.

Nel corso di ulteriori interrogatori, resi alle varie AA.GG. italiane, interessate in analoghe
indagini,  Michele AMANDINI  ha riferito, anche, di aver avuto, in Lugano, prima del suo
arresto, un incontro con  Vittorio CANALE il  quale, nell’occasione, l’avrebbe reso edotto
dell’intenzione di dare  “la scalata” ad una Società,  di  Lugano, operante nel settore della
pubblicità televisiva e proprietaria di una rete televisiva ticinese. Colloquio durante, sempre
secondo  l’AMANDINI,  giungevano  in  loco  Luigi  CAPUTO  e  Paolo  MARTINO.
Quest’ultimo, su disposizioni, dirette, di Vittorio CANALE, avrebbe, poi, proceduto, in altre
due  occasioni,  a  consegnare,  a  Michele  AMANDINI,  la  documentazione  relativa
all’acquisizione  della  Società  televisiva  nonché  ad  informarlo,  velatamente,  che  tale
operazione finanziaria sarebbe stata propedeutica alla riorganizzazione dell’attività criminale
della  famiglia DE STEFANO,  necessaria  per  riattivare i  commerci  illeciti  nei  settori  del
traffico  di  armi,  nel  contrabbando  di  t.l.e.  e  nel  riciclaggio  dei  proventi  derivanti  dalle
medesime attività, da operarsi, principalmente, sulla piazza elvetica.

In relazione all’operazione finanziaria de qua, monitorata nel corso delle operazioni tecniche
di  intercettazione  relativa  al  Procedimento  Penale  richiamato  in  oggetto,  appare  utile
evidenziare  che  il  primo  contatto  telefonico,  intercettato  tra  Luigi  CAPUTO  e  Paolo
MARTINO,  risale  al  18.02.2000,  ad  acquisizione  di  parte  della  Società  di  gestioni
immobiliari, denominata “LOUP 14”, ormai, già, avvenuta.

La  ricostruzione  logica  dei  fatti  citati  nelle  comunicazioni  intercettate,  tenterà,  quindi,  di
acclarare le procedure attuate, dai sodali, per finalizzare la monetizzazione dell’investimento
pregresso, riscontrabile nell’acquisizione della partecipazione, pari al 25 %, della Società di
gestioni immobiliari  ”LOUP 14”,  con sede in  Ginevra,  da parte di  Vittorio CANALE  e
Paolo MARTINO,  dando, solo, brevi cenni sull’attuale,  fittizia, composizione della citata
Società elvetica, cardine della speculazione finanziaria monitorata. 
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Sulla  scorta  degli  elementi  acquisiti  nel corso  delle  indagini  è  plausibile  ipotizzare  che
l’operazione finanziaria in oggetto sia tata posta posta in essere, da Luigi CAPUTO in nome
e per conto di Paolo MARTINO, Vittorio CANALE ed altri soggetti ai medesimi affiliati.

Gli  elementi  indiziari  a  sostegno  dell’ipotesi  accusatoria  si  arricchiscono  anche  delle
dichiarazioni rese, in data 29.05.2001, avanti al P.M. del Tribunale di Napoli – Dr. Vincenzo
PISCITELLI  –  ed  al  Ten.  Emanuele  PROTO,  appartenente  al  Comando  in  intestazione,
dall’Avvocato elvetico Fabrizio VACCHINI, nato a Locarno il 06.09.1854, domiciliato in
Via Muraccio nr. 70 ad Ascona (Svizzera). In particolare, alla domanda se avesse, mai, sentito
parlare della Società “LOUP 14”, il professionista elvetico rispondeva: 

“””conosco la Società LOUP 14, Società immobiliare di Ginevra. Nello specifico, la Banca
Cantonale di Ginevra aveva finanziato un’operazione immobiliare (di acquisto di immobili,
probabilmente, da parte dei possessori)  dei pacchetti azionari della “LOUP 12, 14 e 16”,
queste ultime Società, partecipate dalla “EURO INVEST S.A.”, di proprietà dei coniugi
REY, di Ginevra. La Banca Cantonale si  era garantita, per tali operazioni immobiliari,
mediante (l’emissione di) cartelle ipotecarie, gravanti sugli immobili, più la messa a pegno,
di un SFR 1,5 mio (1.500.000 di franchi svizzeri), concessa da un cittadino italiano, n.m.i.,
oltre  alla  messa  a  pegno dei  pacchetti  azionari  delle  tre  (Società)  “LOUP”.  A vendita
avvenuta  (degli  immobili  acquisiti  con  l’operazione  immobiliare  finanziata  dalla  Banca
Cantonale, da alienare, successivamente)  questo cittadino  (italiano, fornitore della garanzia
pari a  1.500.000 di franchi svizzeri)  doveva riavere il prestito, più una quota parte degli
utili derivanti  dalla vendita  (degli immobili).  Preciso che tale cittadino italiano  (n.m.i.),
forse di Pavia o di Piacenza, mi era stato presentato da tale Luigi CAPUTO, residente a
Busto  Arsizio,  di  professione  geometra,  che,  in  realtà,  definirei  faccendiere.  Medesimo
soggetto  (Luigi CAPUTO)  che mi aveva presentato Francesco AMBROSIO  (già titolare
della  “ITALGRANI  S.p.A.”).  Faccio  presente  che,  l’Avvocato  della  controparte
(nell’operazione immobiliare  riferibile alle  Società  “LOUP 12, 14 e 16”),  era l’Avvocato
BARILLON, di Ginevra. Io, ricevetti il mandato, da Luigi CAPUTO, che era il cessionario
di questo credito (di  1.500.000 di franchi svizzeri), di concordare, con i coniugi REY, la
restituzione del summenzionato prestito. Io, presi contatto con l’Avvocato BARILLON. Mi
incontrai, una volta, a Ginevra (con l’Avv. BARILLON), per discutere di questo caso. Ho,
però,  subito,  rinunciato  al  mandato  poiché  mi  sono  reso  conto  che  le  Società  LOUP
sarebbero  state  messe  in  liquidazione  coatta  e  che,  quindi,  era  pressoché  impossibile
ottenere la restituzione del prestito, poiché avrebbe comportato ingenti oneri fiscali. Fatto,
questo, che non era, verosimilmente, a conoscenza né di CAPUTO, né del cittadino italiano
(dal quale,  Luigi CAPUTO, aveva ricevuto il denaro utilizzato quale garanzia). Devo, poi,
aggiungere che,  anche, da parte  dei coniugi  REY, non vi  era alcuna, seria,  volontà di
risolvere questa faccenda. Da questo cliente  (Luigi CAPUTO)  non ho, mai, ricevuto dei
soldi. Qualora avessi ottenuto la restituzione del prestito, l’importo di 1,5 mio SFR sarebbe
stato versato sul mio conto (corrente bancario) e, a quel punto, avrei preso contatto con il
mio cliente  (Luigi CAPUTO) per sapere come accreditare questi  soldi.  Preciso di  aver
conosciuto  il  Signor  CAPUTO  nell’ambito  di  un’operazione  di  finanziamento  di  una
Società svizzera.  Con riguardo all’operazione relativa alle  (Società)  “LOUP”, il  Signor
CAPUTO  mi  presentò  tale  Michele  DI  GIACOMO,  cittadino  con  passaporto  italiano,
residente  a  Lugano  e  che  aveva  sottoscritto  un  contratto  preliminare,  di  vendita,  del
pacchetto azionario, della “LOUP 14”, per SFR 9 milioni, e che avrebbe voluto acquistare
per SFR 6 milioni. Questo contratto non si è perfezionato. Preciso di non vedere, più, il
CAPUTO dalla sottoscrizione del contratto preliminare, (avvenuto) nel luglio/agosto 2000.
Il Signor  (Michelangelo) DI GIACOMO l’ho rivisto a fine settembre 2000, in quanto mi
diceva  che  gli  era  stato  prospettato  l’acquisto  della  “LOUP 12”,  in  sostituzione  della
“LOUP 14”. Io, gli dissi che era meglio lasciare perdere ”””
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Tali dichiarazioni risultano, effettivamente, congrue e concordanti con quanto rilevato
in fase di analisi dei colloqui intercorsi sulle utenze telefoniche sottoposte a controllo,
come, d’altronde, si potrà, meglio, constare nel prosieguo della presente trattazione. 

Le  sinergie  investigative  adottate,  quindi,  valutati  gli  elementi  indiziari  forniti  dalle
dichiarazioni rese e dalle comunicazioni intercettate, hanno permesso di acclarare la probabile
dinamica  della  fase  di  deinvestimento del  capitale  posto  a  garanzia  dell’operazione
immobiliare  posta in essere,  essenzialmente,  da  Luigi CAPUTO,  in nome e per conto di
Vittorio CANALE e Paolo MARTINO.

Si ritiene opportuno, pertanto, illustrare i ruoli svolti da ciascuno dei soggetti
coinvolti nella presente operazione:

Caputo Luigi,  Canale Vittorio  e Martino Paolo

 Come  al  solito  il  Caputo  svolge  un  ruolo  di  primo  piano  nella  gestione
dell’illecita  operazione,  con  l’unica  differenza  che  questa  volta  egli  agisce
nell’interesse  precipuo  di  Canale  Vittorio  e  Martino  Paolo.  Si  rapporta
costantemente a Vincenzo Fazzari informandolo dell’evoluzione dell’operazione
in corso (v.  progr.  1840 e  1899).  Emerge in  modo inequivoco l’esistenza di
stabili  rapporti  che  lo  legano  al  Martino  ed  al  Canale,  tanto  da  potersi
ragionevolmente  condividere  l’ipotesi  accusatoria  che  configura  un  vincolo
associativo tra gli stessi (capo A della rubrica), nel senso della appartenenza alla
medesima  struttura  associativa;  anche  il  De  Maria  risulta  avere  rapporti
qualificabili in tal senso con il Canale ed il Martino (v. più oltre, conversazione
n. 278 del 24.5.2000 intercorsa tra Caputo e De Maria), in merito alla tensione
che si era creata ad un certo punto dell’operazione in corso tra Caputo e il duo
Martino-Canale.
 Dal  progressivo  278:  Nel  dettaglio  Giovanni  DE  MARIA,  tra  l'altro,
commenta l'incontro avvenuto, tra Luigi CAPUTO, Vittorio CANALE e Paolo MARTINO,
in data 23.05.2000, a Ginevra, del quale è a conoscenza. In merito, dice a Luigi CAPUTO:
"io spero che, quella (di ieri sera) sia stata l'ultima volta che, tu, sei andato lì. Giusto ?!?".
Luigi  CAPUTO  risponde,  sconsolato:  "non  lo  so,  guarda,  Gianni...".  Giovanni  DE
MARIA, perplesso, commenta: "come non lo sai, Gigi... Gigi, a volte mi fai dubitare... nel
senso che...  come se, tu, in qualche modo, sei costretto o sei coinvolto, nei confronti di
questa gente (intende, probabilmente, riferirsi a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), in
qualche modo  che non puoi  dire  di  no".  Luigi  CAPUTO  replica  dicendo:  "non sono
costretto in niente. Sono un pirla e basta, Gianni".  Giovanni DE MARIA, preso atto di
quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta, altresì:  "non è questione di essere pirla.
E' questione di impuntarsi, di carattere, e dire: andate a cagare, tutti  (Paolo MARTINO,
Vittorio  CANALE,  Matteo ALAMPI e  tale  Mario,  n.m.i.)… siccome,  io (Luigi
CAPUTO), non vivo con quello... con le cortesie che vi faccio, ma ci rimetto soldi di tasca
(mia), allora, io, devo farmi i cazzi miei perché devo continuare a dare da mangiare alla
mia famiglia. Quindi non mi rompete, più i coglioni... se, tu (Luigi CAPUTO), non ce la
fai (a dire queste cose, a Vittorio CANALE e Paolo MARTINO), a dirle, a me non mi ci...
non ci metto niente, io, a trovare il numero (di telefono)  del Signor Paolo (MARTINO),
Gigi. Ci metto due minuti e lo trovo il numero di Paolo. Anzi, se proprio (lo) vuoi sapere, ce
l'ho già (il numero di telefono di  Paolo MARTINO).  E lo chiamo personalmente".  Luigi
CAPUTO, un po' stupito, commenta:  "non ce l'ho, nemmeno, io, cavolo".  Giovanni DE
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MARIA,  un  po'  alterato,  aggiunge:  "ce l'ho  io.  Non  ti  preoccupare.  E  lo  chiamo
personalmente. Chiamo a lui e chiamo a Vittorio (CANALE)... (e dico loro:) se continuate
a disturbarlo (a Luigi CAPUTO), vengo e vi spacco le corna, sino a là (in Francia). E che
cazzo".  Luigi  CAPUTO concorda.  Appare  evidente,  analizzando  le  frasi  proferite  da
Giovanni DE MARIA, la sua, indubbia, valenza criminale. Non è, infatti, concepibile che
una persona comune possa accedere all’utenza telefonica di  Paolo MARTINO e/o Vittorio
CANALE,  soggetti  sicuramente  legati  alla  criminalità  organizzata,  con  tale  facilità  e,
neppure, che pensi di minacciare tali soggetti se non sicuro di avere sufficienti entrature nella
stessa, o in un’altra, associazione criminale;

Caputo Luigi
ruolo nell’operazione individuata:  svolge un ruolo di  intermediario tra  i  vari
soggetti  coinvolti  nell’operazione.  In  particolare  presenta  l’Avv.  Vacchini  ai
Sigg.  Martino  e  Canale  (cfr.  telefonata  n.  1666  del  24  febbraio  2000),
finanziatori  della  somma  concessa  in  garanzia  alla  Banca  Cantonale  al  fine
dell’ottenimento di un finanziamento in favore della famiglia Rey, rendendosi
cessionario di detta somma da recuperare e dunque prestanome degli stessi Sigg.
Martino e Canale. Al fine di recuperare il denaro prestato, conferisce mandato
all’Avv. penalista Didier Bouget (cfr. telefonate n. 146 del 2 ottobre 2000 e n.
311 del 4 ottobre 2000). Infine, con la collaborazione del Sig. Di Giacomo, in
qualità di promissario acquirente di una delle società di proprietà dei Rey, agisce
al fine di entrare in possesso delle proprietà immobiliari in oggetto e di spartirne
il reddito con lo stesso Di Giacomo e con il Sig. Fazzari (cfr. telefonate n. n.d.
intercettata dalla P.G. G.d. F.– GOA di Catanzaro del 20 luglio 2000 e n. 2193
dell’11 agosto 2000). 

Canale Vittorio
ruolo nell’operazione individuata: finanziatore dei Sigg. Rey (insieme al Sig.
Martino del quale risulta essere il cugino) di una somma pari a 1,5 milioni di
SFR (telefonata n. 159 del 18 maggio 2000), utilizzata quale garanzia aggiuntiva
(pegno)  concessa  alla  Banca  Cantonale  per  l’ottenimento  del  finanziamento
finalizzato  all’acquisto  delle  società  di  proprietà  della  famiglia  Rey  (in
particolare della LOUP 14). Dall’analisi delle intercettazioni emerge che i Sigg.
Canale e Martino pretendono il rientro di detta somma (cfr. telefonate n. 1439
del 23 febbraio, n. 1600, 1602 1642 e 1644 del 24 febbraio 2000), a tal fine
conferiscono  mandato  all’Avv.  Vacchini,  presentatogli  dal  Sig.  Caputo  (cfr.
telefonata  n.  1666 del  24 febbraio 2000),  il  quale  si  rende cessionario della
somma di cui sopra e quindi prestanome dei medesimi Sigg. Martino e Canale.

Martino Paolo
ruolo nell’operazione individuata: finanziatore dei Sigg. Rey (insieme al Sig.
Canale del quale risulta essere il cugino) di una somma pari a 1,5 milioni di SFR
(telefonata  n.  159 del  18 maggio  2000),  utilizzata  quale  garanzia  aggiuntiva
(pegno)  concessa  alla  Banca  Cantonale  per  l’ottenimento  del  finanziamento
finalizzato  all’acquisto  delle  società  di  proprietà  della  famiglia  Rey  (in
particolare della LOUP 14). Ha rapporti diretti con il Sig. Rey (cfr. telefonata n.
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1926 del 1° agosto 2000), dal qualepretende  il  rientro  della  somma  di  cui
sopra (cfr. telefonate n. 1439 del 23 febbraio, n. 1600, 1602 1642 e 1644 del 24
febbraio 2000); a tal fine conferisce insieme al Sig. Canale un mandato all’Avv.
Vacchini, presentatogli dal Sig. Caputo (cfr. telefonata n. 1666 del 24 febbraio
2000),  il  quale  si  rende  cessionario  della  somma  di  cui  sopra  e  quindi
prestanome dei medesimi Sigg. Martino e Canale.

Danieli Domenico Savio
 Il  soggetto in questione viene contatto dal  Sig.  Caputo,  il  quale lo informa
sull’operazione proponendogli di utilizzare una sua società off-shore al fine di
effettuare un’offerta fittizia di acquisto delle società LOUP (telefonata n. 1450
del 12 luglio 2000, di seguito riportata). Gli elementi emersi nei suoi confronti
valgono ad  evidenziare  una  conoscenza  tra  il  Danieli  ed  il  Caputo,  ma non
evidienziano  un  ruolo  concretamente  svolto  nel  contesto  specifico
dell’operazione monitorata, restando limitato il rapporto ad una mera proposta
del Caputo (riconducibile ad una pura programmazione di collaborazione che
sembra  essere  rimasta  tale  senza  concreti  sbocchi).  Il  quadro  indiziario
delineato,  pertanto,  non  si  connota  di  quella  gravità  necessaria  per
l’applicazione della misura cautelare richiesta, che va pertanto respinta. 

La conversazione avente progressivo nr. 1450, intercettata alle ore 19,49 (R.I.T. nr. 287/2000),
permette  di  valutare,  più  nel  dettaglio,  la  tipologia  dell’operazione  finanziaria  che  Luigi
CAPUTO, in nome e per conto di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, sta ponendo in
essere con il  Gruppo elvetico.  Inoltre,  il  colloquio  evidenzia  un tentativo,  preliminare,  di
interessare Domenico Savio DANIELI, nato a Menziken - CH - il 09.05.1970, Segretario
Generale  della  Fondazione  O.N.L.U.S.  denominata  “ARMY  OF  VOLUNTEERS
FOUNDATION”, di Vaduz (con ufficio presso la “COMBUS G.M.B.H.” di Zurigo), al fine,
probabilmente,  di  monetizzare,  tramite  la  citata  Fondazione,  le  garanzie che,  Luigi
CAPUTO,  dovrebbe  ricevere  come  pagamento  della  cessione  delle  quote  societarie  al
Gruppo elvetico. Nel dettaglio del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO riferisce, tra l’altro,
a  Domenico Savio DANIELI:  “senti… poi,  ti  volevo dire una cosa… domani,  magari,
mentre ci parliamo…  c'è un'altra operazione, su Ginevra (intende riferirsi all’operazione
relativa alla cessione delle quote, probabilmente, della  “LOUP 14”, al  Gruppo elvetico)…
che  vorrei  farla,  io,  personalmente (l’operazione  finanziaria),  perché  è  un'operazione
immobiliare, dove c'è una resa incredibile… poi, te la spiego... magari, lungo il viaggio…
perché,  poi,  verrebbe  su  una  persona  con  me (probabilmente,  intende  riferirsi  a  Paolo
MARTINO)… che bisogna far finta di fargli un'offerta, condizionata a certe cose… che
dico...”.  Domenico Savio DANIELI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, a
proposito di tale operazione immobiliare, commenta: “okay… questo (fare una finta offerta)
non è un problema”. Luigi CAPUTO, a tal punto della comunicazione, precisa quali sono i
beni  che  rientrano  nell’operazione  finanziaria  di  cui  trattano,  riconducibile,  comunque,  a
Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE,  e  specifica:  “e  sono…  150  appartamenti,  a
Ginevra, dove ci sono su… c’è un reddito (annuo, costituito dalla riscossione dei canoni di
affitto)  di 2.400.000 franchi (svizzeri)…  e ci prende il 25 % (della  “LOUP 14”. Veggasi
conversazione  avente  progressivo  nr.  1758,  intercettata  alle  ore  20,30 del  26.07.2000,
descritta più avanti), con 2.000.000 di franchi (svizzeri di ricavo)… hai capito ?!? Lo faccio
(l’operazione finanziaria), io, eh ! Tu, devi, solo… se puoi… utilizzare una tua Società off-
shore (per monetizzare, tramite sconto, le garanzie ricevute)…”. Domenico Savio DANIELI,
preso  atto  delle  richieste  ricevute,  nuovamente,  commenta:  “okay.  Quello (utilizzare  una
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Società  off-shore),  si  può  fare”.  LuigiCAPUTO, continuando il suo discorso, precisa,
ulteriormente:  “e (occorre)  fare  un’offerta,  a  questo  Signore (presumibilmente,  Paolo
MARTINO)  e,  poi,  quando  è  completata  l’operazione…  la  faccio,  io (l’operazione
finanziaria)… poi,  se  vogliamo  farla  insieme,  non ci  sono  problemi”.  Domenico  Savio
DANIELI, a tale proposta, replica, unicamente, dicendo:  “okay”.  Luigi CAPUTO, infine,
commenta: “con un po’ di ricavi… che facciamo ?!? Eh ?!?”. Domenico Savio DANIELI,
non ritenendo di dover replicare, cambia discorso;

Di Giacomo Michele
funzionario di una società Fiduciaria elvetica
ruolo  nell’operazione  individuata:  viene  presentato  dal  Sig.  Caputo  all’Avv.
Vacchini  in  qualità  di  promissario  acquirente  del  pacchetto  azionario  della
società LOUP 14. (cfr. interrogatorio nei confronti dell’Avv. Vacchini redatto in
data  29  maggio  2001  -  Allegato  n.  9.1).  Dal  contenuto  delle  conversazioni
intercettate,  emerge che l’acquisto della  società LOUP 14 sia concordato dal
medesimo con i  Sigg.  Caputo  e  Fazzari,  al  fine di  divenire  proprietari  della
società immobiliare di cui sopra e di destinarne il  reddito a loro favore (cfr.
telefonata n. n.d. intercettata dalla P.G. G.d. F. – GOA di Catanzaro del 20 luglio
2000, di seguito riportata). 
 Il  rapporto  fiduciario  e  di  collaborazione  intercorrente  tra  il  Di  Giacomo e
Caputo, del resto, era già emerso nel contesto dell’operazione c.d. P.B.G.
 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
14,40, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia, tra l’altro,
l’evolversi delle attività necessarie a definire l’operazione finanziaria relativa alla cessione
delle quote della Società  “LOUP 14”, al  Gruppo elvetico, facendole, prima transitare nella
disponibilità di  Michele DI GIACOMO. Inoltre, appare evidente che,  rivesta la carica di
“supervisore”  di  Luigi  CAPUTO,  in  questa  specifica  operazione  finanziaria,  lo  stesso
Vincenzo  FAZZARI.  L’analisi  del  colloquio,  ancora,  vede,  presumibilmente,  Luigi
CAPUTO,  Vincenzo  FAZZARI e  Michele  DI  GIACOMO,  vagliare  l’operazione
finanziaria al fine di decidere, se del caso, l’acquisto, in proprio, delle quote societarie oggetto
della cessione. Infatti, nel corso della comunicazione intercettata, Luigi CAPUTO riferisce a
Vincenzo FAZZARI  di aver parlato con Michelangelo DI GIACOMO   e che, quest’ultimo,
avrebbe detto di ”avere (ottenuto, presumibilmente, dalla Banca che doveva erogare il mutuo)
una linea di  credito di  10(.000.000),  in  dollari,  fatta su dei  dipinti… e devono aver la
motivazione (causale  commerciale)  per  prenderli…  noi,  utilizziamo  questa (operazione
finanziaria di acquisizione delle quote della Società “LOUP 14”, quale causale per ritirare il
denaro della linea di credito. Operazione finanziaria riconducibile a) di Paolo. Così, almeno,
Paolo ne deve prendere due per ogni franco… di là (probabilmente, intende riferirsi all’Avv.
BARILLON ed ai suoi assistiti, tra cui, probabilmente, tale  VON BUREN), invece, sono
10(.000.000),  in  dollari…  e  abbiamo,  praticamente,  tutta,  la  pratica,  noi…  quella  di
Ginevra (intende, probabilmente, alla proprietà della Società di gestione immobiliare “LOUP
14”)… che sono (che ha, come beni strumentali) 150 appartamenti… che rende (rendono, a
fronte della locazione)  2,8 (di franchi svizzeri)  all’anno…  con su 16(.000.000 di franchi
svizzeri) di  cartelle (relative  al  ,  di  mutuo concesso) che ci  costano 900(.000 di  franchi
svizzeri, all’anno, quale quota di rimborso del mutuo)… per cui, (al)l’anno, c’è un reddito di
2 milioni (di franchi svizzeri) netti. Io, te (Vincenzo FAZZARI) e Michele (DI GIACOMO)
dobbiamo  calcolare  quali  sono  i  corrispettivi  nostri.  Fai  conto  che  sono
20( presumibilmente, trattasi di 20 miliardi di lire)… parlo in lire… 2,4, sono da spendere
per  la  pratica,  che  ci  permette  di  avere  la  proprietà  totale (della  Società  di  gestione
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immobiliare  “LOUP  14”)… con  quel reddito che ti ho detto… il resto, circa 17,5, che
devono essere, io penso, 50 (%) loro (intende riferirsi, probabilmente, a Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE)  e 50 (% a)  noi (Vincenzo FAZZARI,  Luigi CAPUTO e  Michele DI
GIACOMO). Ho fissato l’appuntamento, lunedì mattina, a Lugano…”. Cade la linea;

Vacchini Fabrizio
Avvocato di Lugano;
ruolo nell’operazione individuata: consulente legale dei Sigg. Paolo Martino e
Vittorio Canale  (persone non identificate nell’ambito  dell’interrogatorio dello
stesso Avv. Vacchini del 29 maggio 2001 - Allegato n. 9.1) per il tramite del Sig.
Luigi  Caputo  (telefonata  n.  1654  del  24  febbraio  2000)  con  mandato  a
recuperare la somma (SFR 1,5 milioni) concessa in prestito ai Sigg.ri Rey ed
utilizzata  quale  garanzia  aggiuntiva  (pegno)  nell’ambito  dell’operazione  di
finanziamento  da  parte  della  Banca  Cantonale  di  Ginevra  in  relazione  alla
cessione dei pacchetti azionari delle società LOUP. Ha contatti diretti con il Sig.
Caputo  (telefonate  n.  5/2  dell’11  febbraio  2000)  al  quale  espone  le  proprie
difficoltà a recuperare la somma di cui sopra. Le sue difficoltà, riferite dal Sig.
Caputo al Sig. Martino e la sua irreperibilità, irritano il Sig. Martino il quale usa
spesso nei suoi riguardi toni minacciosi (cfr. telefonata n. 586 del 18 febbraio
2000).
Gli  elementi  emersi  nel  corso  delle  indagini  non  evidenziano  alcuna
cointeressenza nella gestione dell’illecita operazione ordita da Martino, Canale e
Caputo, al di là dell’espletamento del rapporto professionale instaurato con il
Caputo, che lo investe di un mandato difensivo per una procedura civilistica.
Non può, pertanto, trovare accoglimento nei suoi confronti la richiesta di
misura cautelare avanzata dal PM.

Questi  gli  esiti  delle  intercettazioni  telefoniche  riguardanti  l’operazione
finanziaria c.d. LOUP:

in data 18.02.2000

 la  disamina  della  conversazione,  in  partenza  dall’estero  e  diretta  verso
l’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Luigi  CAPUTO,  avente  progressivo  nr.  586 ed
intercettata alle ore 09,53 (R.I.T. nr. 67/2000), vede Paolo MARTINO colloquiare, con Luigi
CAPUTO, in merito all’esecuzione dell’operazione immobiliare di cui trattasi, posta in essere
con, l’ulteriore, intermediazione, nella sua qualità di Legale, dell'Avvocato elvetico Fabrizio
VACCHINI, nato in Svizzera il 06.09.1954. Nel corso della comunicazione di cui trattasi,
Paolo MARTINO, che chiama da un’utenza telefonica fissa,  presumibilmente,  ubicata in
Costa  Azzurra  -  Francia,  chiede  a  Luigi  CAPUTO di  accordarsi,  con  l’Avv.  Fabrizio
VACCHINI,  per  fissare  un  incontro,  in  Ginevra  (CH)  o  in  Modane  (F),  finalizzato  a
verificare i motivi per i quali, il citato Professionista elvetico, non stia operando nei modi e
termini  concordati  con  lo  stesso  Paolo  MARTINO e  con  Vittorio  CANALE.  Più
precisamente,  Paolo  MARTINO  specifica,  al  suo  interlocutore,  che,  all’incontro,  dovrà
partecipare, anche,  Vittorio CANALE.  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto richiestogli,
tenta,  comunque,  di  giustificare  l'operato  dell’Avv. Fabrizio VACCHINI e,  nel  far  ciò,
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replica  che  era,  già,  sua  intenzione proporre,  a  breve,  un incontro tra  tutti  quanti  i
partecipanti  all’operazione  finanziaria  (coniugi  REY),  compresi  i  relativi  Legali  (Avv.
Jacques BARILLON),  da tenersi  in  Ginevra.  Paolo MARTINO,  non troppo soddisfatto
della risposta ottenuta, nel prosieguo della conversazione, replica alle affermazioni del suo
interlocutore, dicendo che sarebbe opportuno fissare un incontro preliminare, tra loro ed il
predetto Legale (Avv. Fabrizio VACCHINI),  prima di effettuarne,  un altro,  alla  presenza
delle controparti.  Paolo MARTINO continua, poi, il suo discorso, alterandosi ed inveendo,
anche in dialetto calabrese, contro l’Avv. Fabrizio VACCHINI. In tale frangente, proferisce,
tra l’altro, le seguenti frasi:  "… perché, lui, non si poteva prendere l'impegno. Ci ha fatto
perdere tre mesi, Gigi… che su (sono, in dialetto) tre mesi della sua vita… deve capire che
sono tre mesi della sua vita… di questo bastardo che non è altro". Inoltre: "… un mese fa
ha preso degli impegni (con noi), ci ha costretti ad arrivare fino a lì (in Svizzera) per, poi,
dirci: sai, a me mi davi dare "tot". D'accordo, ti do "tot" ma concludi. Ancora non ha
concluso.  E,  allora,  scusa,  che ha fatto,  Gigi  ?!?".  Successivamente,  denigrando l’Avv.
Fabrizio VACCHINI, commenta: “… ma questo pezzo di merda… questo "sifi"… questo
si pensa di aver a che fare con i  "sifi"”.  Luigi CAPUTO,  un po’ preoccupato dal tono
minaccioso usato dal suo interlocutore, replica dicendo: "no, quello… ha capito (con chi ha a
che fare)… quello ha capito che non è così (che non ha a che fare con i  "sifi")  perché,
guarda,  sta  facendo…".  Paolo MARTINO,  sempre  più  alterato  ed  interrompendo,
nuovamente, Luigi CAPUTO, precisa il suo volere: "… imperativamente, te lo devi mettere
in macchina e gli dici: cammina che ci incontriamo a Torino, e lo porti di là (in Francia)…
hai capito ?!? Perché, in due ore… in due ore ci arrivate, di là (in Francia)… non ti dico a
Chambery, ma a… lì… subito dopo (il confine)… che gli debbo dire quattro cose";

in data 21.02.2000

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  676,  intercettata  alle  ore
09,57(R.I.T.  nr.  67/2000),  evidenzia  il  prosieguo  delle  attività  finalizzate  a  concludere
l’operazione  finanziaria  di  cui  trattasi.  Nello  dettaglio  della  comunicazione  intercorsa,
Vittorio CANALE,  che  chiama  dall'utenza  telefonica  cellulare  identificabile  dal  nr.
0335/7441185 (della quale utenza la Telecom Italia Mobile S.p.A. ha manifestato, per iscritto,
l’impossibilità  di  reperire  i  dati  dell’intestatario  e/o  dell’utilizzatore),  riprende il  discorso
fatto, in data 18.02.2000, da Paolo MARTINO a Luigi CAPUTO (vgs. conversazione di cui
alla precedente alinea). In particolare, Luigi CAPUTO dice al suo interlocutore: "… niente,
era fuori il fine settimana (intende riferirsi all’Avv. Fabrizio VACCHINI), non… non son
riuscito a prenderlo (contattarlo)… adesso sto vedendo di muovermi, ancora, su Locarno
(altra località, oltre a Lugano, ove ha uno Studio legale l'Avv. Fabrizio VACCHINI)… so
che,  lui (Fabrizio  VACCHINI),  ha  parlato…  perché  ho  parlato  con  la  Signorina
(Segretaria di  Fabrizio VACCHINI)… questo è successo Venerdì pomeriggio (18.02.2000)
… so che… la Signorina mi ha detto che, lui (Fabrizio VACCHINI), aveva telefonato,
dopo che era uscito, per il… parlando con un "collega" di… dell'Avvocato (intende riferirsi
all’Avv. Jacques BARILLON di Ginevra)… perché aveva chiesto dell'Avvocato, l'Avvocato
non è venuto al telefono (per parlare con Fabrizio VACCHINI) e (quest'ultimo) ha parlato
con  un  collega  (dello  Studio  dell’Avv.  Jacques  BARILLON,  forse  l’Avv.  Didier
BOUGET).  Però,  da quel  momento, non so che cosa si  sono detti  perché… l'Avvocato
(Fabrizio VACCHINI)… ho provato a cercarlo, verso il sabato e la domenica, e, lui, era
fuori. Per cui, adesso, sto aspettando di andare su (in Svizzera) per sentire (su) cosa si sono
messi  d'accordo,  e  tutto… e darti  tutte  le  informazioni  necessarie".  Vittorio CANALE
replica  alle  affermazioni,  di  Luigi  CAPUTO,  dicendo:  "eh…  Gigi… questo  "cornuto"
(Fabrizio VACCHINI) è responsabile di qualsiasi cosa che succede, eh ! Me lo porti… me
lo porti… ce lo  porti,  come ti  ho detto io,  lo metti  in  macchina perché, in due ore,  ci
incontriamo dove vuoi… oppure, ci incontriamo, direttamente, lì, dal suo "collega"… ma,
deve capire questo…".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo il  discorso del  suo interlocutore,
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commenta:  "guarda, c'era una previsione di  un  incontro,  per  domani,  su  a  Ginevra
(presumibilmente, presso lo Studio dell’Avv. Jacques BARILLON)… questo te  lo posso
dire… ecco… l'unica cosa è che volevo la conferma (da  Fabrizio VACCHINI)… non…
appena ho conferma… chiamami più tardi che te la dico". Vittorio CANALE, a tal punto
della comunicazione, ribadisce, nuovamente, di avere la necessità di incontrarsi con l’Avv.
Fabrizio VACCHINI, per parlargli dell’operazione finanziaria.  Luigi CAPUTO replica, a
tale richiesta, dicendo che  "venerdì pomeriggio, lui (Fabrizio VACCHINI), aveva parlato
con  il  collega  di  BARILLON…  non  con  BARILLON  perché,  lui (Avv. Jacques
BARILLON),  s'era… non  so… aveva  detto  che  s'era  fatto  negare… non  c'era… lui
(Fabrizio VACCHINI), però, con un "collega" aveva parlato";

in data 23.02.2000

 l’analisi della comunicazione avente progressivo nr. 1439, intercettata alle
ore 12,55 (R.I.T. nr. 67/2000), conferma l’intenzione, da parte dei citati sodali, di concludere,
al più presto, l’operazione finanziaria, al fine di monetizzare l’investimento effettuato, a suo
tempo, da  Vittorio CANALE e  Paolo MARTINO. In particolare,  Vittorio CANALE, che
chiama, ancora,  da un'utenza telefonica cellulare identificabile dal  nr.  03357441185 (della
quale utenza la Telecom Italia Mobile S.p.A. ha manifestato, per iscritto,  l’impossibilità di
riferire i dati dell’intestatario e/o dell’utilizzatore), parla con Luigi CAPUTO e gli chiede le
ultime novità circa l’operazione finanziaria di cui trattasi.  Luigi CAPUTO, a tale domanda,
risponde: "oggi pomeriggio, sono lì (presso lo Studio di Fabrizio VACCHINI), alle due…
alle  due  e  un  quarto (14,15)…  perché  è  stata  mandata  via (spedita,  da  Fabrizio
VACCHINI) una lettera… venerdì, quando… lui, venerdì, aveva parlato con l'Avvocato di
Ginevra (presumibilmente, intende riferirsi all’Avv. Didier BOUGET, come si evince dalla
disamina  delle  conversazioni  successive.  Tale  Professionista  dovrebbe  identificarsi  nel
“collega di BARILLON”, citato nella comunicazione di cui alla precedente alinea)… non
con  lui  (Avv.  Jacques  BARILLON),  ma  con  un  suo  collaboratore  (l’Avv.  Didier
BOUGET)…". Vittorio CANALE replica: "sì. Ma, questa (notizia) è vecchia… è stantia…
tutta 'sta storia,  Gigi… è stantia.  Me l'avevi  detto cento volte.  La so questa storia… il
problema…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, continua il suo discorso
dicendo:  "gli  ha  mandato,  via,  una  lettera  dove,  lui (Fabrizio  VACCHINI),  ha  detto
(scritto, all'Avvocato di Ginevra, identificabile in BARILLON o BOUGET) che agisce con
ipoteca sui… su recupero del 25 % (probabilmente, della Società “LOUP 14”, di Ginevra),
no !?! E, allora,  sta aspettando quello là (l'Avvocato di Ginevra, probabilmente, intende
riferirsi a BARILLON o BOUGET) che gli (lo) ha messo di fronte a questo fatto (davanti al
fatto compiuto, con la richiesta di ipoteca) e gli ha detto che, lui (Fabrizio VACCHINI), non
vuol  saperne  più  niente…  agisce,  immediatamente,  legalmente,  per  bloccare  tutta
l'operazione".  Vittorio CANALE,  preso  atto  di  quanto  riferitogli,  commenta:  "sì.  Ma,
questo (fatto, dell'ipoteca)  non è che lo "salva", a lui (Fabrizio VACCHINI)… lui ci ha
detto che,  entro fine mese, ci  da i  "cosi"… adesso se n'è  andato…".  Luigi CAPUTO,
cercando di giustificare l'operato dell’Avv. Fabrizio VACCHINI, replica: "ho capito. Ma è
un  modo…  è  un  modo,  forse,  per  sensibilizzare  quell'Avvocato,  là (di  Ginevra)… per
chiamarlo (intende dire: affinché questo Avvocato di Ginevra, che dovrebbe identificarsi in
BARILLON, chiami  Fabrizio VACCHINI)…".  Vittorio CANALE, per nulla soddisfatto,
commenta  nuovamente:  "…  ieri,  mio  cugino (intende  riferirsi  a  Paolo MARTINO,
interlocutore  di  Luigi  CAPUTO nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  586 del
18.02.2000),  ti  ha lasciato… non lo so… quanti  messaggi.  Io,  non so, quante volte  ho
chiamato (ma  Luigi  CAPUTO non  rispondeva)…  ma  no…  il  "problema"  ce  l'ha  lui
(Fabrizio VACCHINI). E, lui, se n'è andato all'estero… noi abbiamo chiamato e, questo
pezzo di merda  (Fabrizio VACCHINI), se n'è andato non so dove… a farsi "inculare"
(intende riferirsi,  non molto velatamente,  ai  gusti  sessuali  di  Fabrizio VACCHINI)  dove
cazzo vuole… sto bastardo…". Luigi CAPUTO, a tal punto della comunicazione, domanda
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al  suo  interlocutore:  "ma (a)  chi (ti  stairiferendo)  ?  Scusa…".  Vittorio  CANALE
risponde:  "VACCA (nel  senso di  Fabrizio  VACCHINI)…  l'Avvocato… ma scusa,  deve
"chiudere"  questa  cosa,  o  no  ?!?  Gigi  !!!  Oggi,  alle  due (alle  ore  14,00,  nel  corso
dell'incontro che  Luigi CAPUTO dovrà tenere con il Professionista elvetico),  gli devi dire
(da  parte  di  Vittorio  CANALE,  che):  ci  spacco  le  corna…  a  sto  figlio  di  puttana (di
Fabrizio VACCHINI. Vittorio CANALE proferisce la frase in dialetto calabrese)… non ho
capito… è un cornuto di quelli di prima categoria… e me lo devo "mettere in macchina e
portarmelo (sequestrarlo)",  Gigi… hai capito ?!? Senza chiacchiere… (anche se  Fabrizio
VACCHINI dice a  Vittorio CANALE:)  ho mandato la lettera, ho fatto… lui (Fabrizio
VACCHINI) s'è preso un "impegno"… lui è "pieno come un uovo, di soldi… e me li dà (i
soldi), lui". Perché, è da tre mesi che ci prende "in giro", questo figlio di puttana… perché,
o  ci  "prende  in  giro"  o  si  è  "messo  d'accordo" (con  la  controparte,  rappresentata
dall'Avvocato di Ginevra). E, io, penso che "s'è messo d'accordo", hai capito ?!?".  Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, interrompe la conversazione
posticipando la questione a dopo che sarà riuscito a parlare con l’Avv. Fabrizio VACCHINI;

in data 24.02.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1600, intercettata
alle  ore  09,57  (R.I.T.  nr.  67/2000),  precisa,  ulteriormente,  la  dinamica  delle  attività  che
Vittorio CANALE e Paolo MARTINO stanno cercando di porre in essere, facendo, anche,
pressione psicologica su Luigi CAPUTO, al fine di rientrare in possesso del capitale investito
nell’operazione  finanziaria  che  ha  visto,  come  intermediari  lo  stesso  Luigi  CAPUTO e
l’Avvocato elvetico Fabrizio VACCHINI. Nello specifico del colloquio telefonico, Vittorio
CANALE  (che  chiama  da  un’utenza  telefonica  e  da  territorio  esteri)  parla  con  Luigi
CAPUTO e  gli  dice:  "…ascolta,  eh…  stamattina  come  facciamo…  ora  ?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "guarda, io,  sto andando in su (in Svizzera)  perché, sai,  che ho il
problema del telefono (Luigi CAPUTO può chiamare, utenze elvetiche, soltanto quando si
trova in loco, e non dall'Italia)… io arrivo, lì, per cui… dalla Svizzera riesco a chiamare
Fabrizio (VACCHINI)… per quello mi sto spostando, già, su (in Svizzera)…".  Vittorio
CANALE, preso atto di quanto riferitogli, commenta: "sì, ma voglio dire questo… poi, una
volta che sei là (in Svizzera), non mi fare come ieri (che ha spento il telefono cellulare così
da non poter essere contattato)… che, "quello" (dovrebbe, presumibilmente,  riferirsi a Paolo
MARTINO),  ce l'ho "addosso", hai capito !?! Ieri, sono stato costretto a chiamare tua
moglie per dimostrargli che… per dire: signora, mi faccia una cortesia… siccome Gigi mi
deve fare una gentilezza… mi scusi che mi rivolgo a lei, è la prima volta… ma… eh… non
lo so… perché, voleva chiamare (la moglie di  Luigi CAPUTO),  lui… te l'avevo detto…
l'altra sera, voleva chiamare alle due di notte… io so l'allarme che ti metto in famiglia,
però, l'allarme che ho io, qua, tu non ne hai un'idea, Gigi… tu, ti pigli una giornata, oggi,
e sbrighi (la faccenda), se no, qua, non finiremo mai…". Luigi CAPUTO, nel tentativo di
giustificarsi, replica dicendo:  "Vittorio  (CANALE), scusami… sai, io, quanti giorni sono
stato, qua su, in Svizzera... anche per qualcos'altro… ma per questo… sempre per starle
"dietro" a Fabrizio (VACCHINI) !?!". Vittorio CANALE, commenta: "ma, scusa, ma se,
tu, stai là (a Lugano), e non risolvi (il  problema)… una volta che sei,  là (allo Studio di
Fabrizio VACCHINI), con lui… per cortesia… (dici a  Fabrizio VACCHINI:)  lo chiami
(nel senso di dire a Fabrizio VACCHINI di chiamare Vittorio CANALE), che ho i cazzi in
culo,  io (Luigi  CAPUTO,  in  quanto  "pressato" da  Vittorio  CANALE)…  gli  dici…".
Vittorio  CANALE  continua,  poi,  il  suo  discorso  manifestando  un  comportamento  non
corretto da parte dell'Avvocato Fabrizio VACCHINI ed aggiunge: "è per quello che, io, ti
dico:  vai  tu… ti  do di  là (in  Svizzera),  e  "litighi"… perché,  tu,  gli  dici:  senti  bello…
"Coccolino"… io, t'ho garantito (intende dire che Luigi CAPUTO ha presentato Fabrizio
VACCHINI, a Vittorio CANALE e Paolo MARTINO, quale persona preparata, affidabile
ed  efficiente),  per  te,  come serietà… ma che,  tu (Fabrizio  VACCHINI),  non rispondi,
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manco, al telefono… al limite, quando sei con lui, aspetta… rispondigli al telefono. Ti fissi
un appuntamento, ci vediamo una volta, per sempre, e, da quel momento, io, mi "sciolgo"
(da te), capisci, o no, cosa voglio dire !?! Io non posso andare avanti con ‘sta vita, Gigi…".
Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore circa il comportamento scorretto tenuto da
Fabrizio VACCHINI,  nei  confronti di  Vittorio CANALE  e  Paolo MARTINO,  e,  a  sua
volta,  aggiunge:  "…  perché,  qua...  come  dice  lui (Paolo MARTINO),  anche  di…  di
"invitarlo a venire fuori" (lontano da Lugano, affinché possa incontrare Vittorio CANALE
e Paolo MARTINO - Vgs. conversazione avente progressivo nr. 586 del 18.02.2000), non è
mica semplice, eh ! Qua… quello lì (Fabrizio VACCHINI) è una testa di cazzo, in quelle
cose lì… capisci cosa voglio dire ?!?".  Vittorio CANALE replica dicendo:  "visto che, lui
(Fabrizio VACCHINI), non viene fuori da lì (dalla Svizzera), mi fai un appuntamento nel
suo ufficio.  Così,  una volta per sempre,  uno si  vede… e via.  Anche perché, lui (Paolo
MARTINO), sai cosa sostiene ?!? Ha ragione, povero ragazzo… lui (Paolo MARTINO),
dice questo (a me, Vittorio CANALE): senti, (Fabrizio VACCHINI) m'ha dato un termine
(per concludere l'operazione), fine febbraio… noi siamo a fine febbraio… io (dice  Paolo
MARTINO a  Vittorio CANALE)  devo vederlo in faccia e dire:  Avvocato, siamo a fine
febbraio, sono qua per riscuotere… devo sapere il motivo perché non si può (riscuotere)…
non so se mi spiego !?!". Luigi CAPUTO, concordando con il suo interlocutore, aggiunge:
"… io spero, solo, una cosa… com'è stato detto, da lui (Fabrizio VACCHINI), ieri… che,
oggi, alle 11,00, ci sia quella "bella lettera (intende riferirsi, presumibilmente, alla lettera di
risposta,  da  parte  dell’Avv.  BARILLON,  alla  missiva  cui  si  fa  riferimento  nella
conversazione  richiamata  alla  precedente  alinea.  Tale  documento  dovrebbe  contenere,
probabilmente,  un’offerta  di  transazione  relativa  alla  restituzione,  almeno,  del  denaro
utilizzato  per  garanzia  con  la  Banca  Cantonale.  Cfr.  dichiarazioni  rese  da  Fabrizio
VACCHINI)". Almeno, siamo fuori da tutti i premi, tutti". Vittorio CANALE dissente su
tale fatto e commenta:  "ma anche se c'è la lettera (dell’Avv. BARILLON), Gigi…”. A tal
punto della comunicazione cade la linea; 

 la conversazione precedente, interrotta per cause tecniche, continua con la
conversazione avente progressivo nr.  1601,  intercettata alle ore  10,01 (R.I.T.  nr.  67/2000)
nella quale Vittorio CANALE, proseguendo il discorso intrapreso nella comunicazione di cui
alla precedente alinea, dice a Luigi CAPUTO: "… anche se c'è la lettera… sii obiettivo, tu,
come lo sei sempre stato… lui (Paolo MARTINO), vuole sapere in che termine ?!? Come
(si  concluderà  il  deinvestimento  dei  beni  immobili  riconducibili  all’operazione
immobiliare)?!? Se questo (Fabrizio VACCHINI) non risponde al telefono, come un ladro
che scappa… non so se mi spiego!?!". Luigi CAPUTO, dissentendo da quanto asserito dal
suo interlocutore, commenta:  "io penso che, nella lettera, ci siano scritti, anche, i termini
(entro i quali, secondo la proposta di transazione che dovrebbe inviare l’Avv. BARILLON, a
Fabrizio VACCHINI, si definirebbe il deinvestimento dei beni immobili, ed il, conseguente,
reintegro del denaro posto a garanzia presso la Banca Cantonale), eh!". Vittorio CANALE,
non convinto appieno, replica: "ma, anche, per poter dire: Avvocato, per cortesia, la mandi
(la lettera contenente l’offerta di transazione) presso l'Avvocato tal dei tali (Legale di Vittorio
CANALE e Paolo MARTINO, identificabile, come è possibile dedurre dalla conversazione
di cui alla successiva alinea, in tale  Avv. FEBBRARO, n.m.i.)… mi faccia un fax… non
uno… se non può comunicare…".  Luigi CAPUTO  concorda con  Vittorio CANALE, su
tale necessità,  e  spiega che,  anche lui,  sta trovando difficoltà  ad  “operare” con  Fabrizio
VACCHINI.  Inoltre,  aggiunge:  "…  quello  che  "è  venuto  fuori (intende  dire,
presumibilmente,  l’utile  dell'operazione  immobiliare)  è  stato  "mandato"…  io,  non  ho
tenuto, neanche, 100 lire… per cui, sono qua… non agli sgoccioli, sotto gli sgoccioli (nel
senso che non ha, più,  denaro)…".  I  due interlocutori,  nel prosieguo della conversazione,
discutono,  anche,  circa  un  assegno  che  deve  fare,  Luca (identificabile  in  Gianluca
LANDONIO), a Luigi CAPUTO. Quest'ultimo, ancora, si lamenta, con Vittorio CANALE,
del  fatto di non riuscire a fare tutto quello che è necessario per concludere le  operazioni
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finanziarie  che  ha  in  corso,  in  quanto  è,continuamente,  contattato  telefonicamente  da
persone che  lo  distolgono dal  suo  lavoro.  I  due  interlocutori,  poi,  si  accordano su  come
comportarsi  con  Paolo  MARTINO e  su  cosa  riferirgli  circa  la  restituzione  del  denaro
investito  nell’operazione  immobiliare  di  cui  trattasi.  In  particolare,  Vittorio CANALE
domanda  a  Luigi  CAPUTO:  "…  per  quanto  concerne  lui (Paolo MARTINO),  come
rimaniamo ?". Luigi CAPUTO risponde: "… lui (Paolo MARTINO), mi aveva detto che
dovevano avere questo scambio (presumibilmente, intende riferirsi allo  scambio  di Società,
tra quella detenuta, in parte, da Luigi CAPUTO e nella quale risultano soci di maggioranza
componenti  della  famiglia  CALTAGIRONE,  che  ha  costruito  una  serie  di  immobili  a
Mandelieu – Nizza,  con quella detenuta,  al  25 %, ovviamente, per interposta  persona,  da
Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, identificabile nella Società di gestioni immobiliari
“LOUP 14”,  di  Ginevra.  Tale  circostanza,  sarà,  meglio,  evidenziata  nel  prosieguo  della
presente annotazione)… la cosa… così, verso le dieci e mezza (10,30), no !?! Come ti avevo
detto ieri sera… io, adesso, intanto, sarò su (a Lugano), per le dieci e mezza, perché sono,
adesso, vicino al confine… per cui, non… una mezz'oretta… così…". Vittorio CANALE,
interrompendo  il  suo  interlocutore,  che,  di  fatto,  elude  il  problema  rappresentatogli,
commenta:  "ma,  tu,  fa  una  cosa,  Gigi… scusa,  fa  una  cosa… tu  gli  dici  (a  Fabrizio
VACCHINI)  di  chiamare  me… il  mio  numero  (di  telefono)… e  di  parlare  con  me…
perché, con me, può parlare. Io ho un'altra (indole, rispetto a Paolo MARTINO, molto più
disponibile al colloquio)… e digli che, quello là… che, ieri, ha chiamato per dire: sono
Vittorio,  avevamo… digli (confermagli)  che sono  io,  non è  lui  (Paolo MARTINO)…".
Luigi  CAPUTO risponde  che  proverà  a  far  chiamare,  Vittorio  CANALE, da  Fabrizio
VACCHINI;

 la  successiva  conversazione  telefonica,  avente  progressivo  nr.  1602 ed
intercettata alle ore 10,08 (R.I.T. nr. 67/2000), vede, nuovamente, Vittorio CANALE parlare
con  Luigi  CAPUTO, al  fine  di  riferirgli,  brevemente,  che,  per  concludere  l’operazione
finanziaria, l’Avv. Fabrizio VACCHINI, se preferisce, può prendere contatti diretti con il
Legale  di  fiducia  di  Vittorio  CANALE  e  Paolo  MARTINO,  ovvero,  con  tale  Avv.
FEBBRARO, n.m.i.; 

 l’evoluzione  delle  attività  connesse  alla  monetizzazione  del  denaro
investito, da Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, nell’operazione finanziaria gestita, allo
stato, da Luigi CAPUTO e dall’Avvocato elvetico Fabrizio VACCHINI, viene evidenziata,
ulteriormente,  dalla  disamina della conversazione avente progressivo nr.  1642,  intercettata
alle  ore  17,20 (R.I.T.  nr.  67/2000),  nella  quale  Vittorio CANALE specifica,  a  Luigi
CAPUTO, di non essere, ancora, stato contattato dall’Avv. Fabrizio VACCHINI ed che, di
conseguenza, è stato costretto a chiamare la Segretaria del Professionista.  Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto rappresentatogli  dal suo interlocutore,  ribadisce di  essersi  recato allo
Studio e che l’Avv. Fabrizio VACCHINI era assente in quanto recatosi in Tribunale e "non è
rientrato (allo Studio)… poi, ho spiegato, esattamente, bene, alla Signorina  (Segretaria),
cosa doveva fare (Fabrizio VACCHINI). Cioè, chiamare, te, per fare quel "contatto" con il
vostro… con quel Legale (Avv. FEBBRARO)… che, così, almeno, potevano scambiarsi le
cose tra loro (FEBBRARO e  Fabrizio VACCHINI)… e, non l'ho  (più)  sentito. Adesso,
sono riuscito a parlare con Fabrizio VACCHINI… adesso, mezz'ora fa… io, sono riuscito
a parlare con Fabrizio VACCHINI, mezz'ora fa… mi ha confermato che quel Signore là,
l'altro Avvocato della controparte (il Legale di Ginevra, tale BARILLON, n.m.i.), non gli ha
mandato nessun documento… non le (gli)  ha mandato (a  Fabrizio VACCHINI)  nessun
documento (trattasi  della  proposta  di  transazione  citata  nella  conversazione  avente
progressivo nr. 1439, intercettata alle ore 12,55 del  23.02.2000 e nella conversazione avente
progressivo  nr.  1600,  intercettata  alle  ore  09,57 del  24.02.2000)…  allora,  lui (Fabrizio
VACCHINI),  questa  sera,  manda  un  documento,  lui,  all'Avvocato  della  controparte
(BARILLON),  dicendo che, in 48 ore, lui (Fabrizio VACCHINI),  agisce sul sequestro di
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tutte le quote delle tre Società (di proprietàdella persona fisica, o giuridica, che ha ottenuto
un  finanziamento  da  parte  di  Vittorio CANALE  e  Paolo MARTINO,  a  fronte,
probabilmente, della cessione, ai medesimi, per interposta persona, del 25 % della Società
holding, denominata  “LOUP 14”)… lui agisce sul sequestro delle quote delle tre Società.
Poi,  gli  ho,  anche,  detto… dopo che glielo  avevo lasciato  (detto)  alla sua Signorina…
addirittura descritto bene (intende di  aver preparato,  per iscritto,  un piano operativo,  per
l’Avv.  Fabrizio VACCHINI,  su  come poter  agire),  dettagliato  e  tutto… gli  ho detto  (a
Fabrizio VACCHINI): guarda che, io, volevo che, tu… cioè, sarebbe una bella cosa se, tu
(Fabrizio VACCHINI), chiamassi la persona, direttamente… e parlavo (intendevo)  di te
(Vittorio CANALE)… perché, almeno, per evitare qualsiasi tipo di seccatura e tutto… ti
metti  d'accordo (Fabrizio  VACCHINI)  con  il  loro (di  Vittorio CANALE  e  Paolo
MARTINO)  Legale (Avv. FEBBRARO)… sai cosa m'ha risposto ?!? Mi dice  (Fabrizio
VACCHINI): ma, dato che sono impegnato in tutte queste cose (di lavoro), fai in modo,
soltanto,  che  lascino (Vittorio  CANALE  e  Paolo  MARTINO)  il  nome  del  Legale
(FEBBRARO)  che,  io (Fabrizio  VACCHINI),  devo  chiamare…  alla  mia  Signorina
(Segretaria)... e, io, appena finisco tutte le cose… perché, adesso sto preparando (Fabrizio
VACCHINI)  tutta  la  documentazione  per  mandare  su  a  quel…  all'Avvocato  della
controparte,  per  il  sequestro (del  25  % del  capitale  sociale  delle  tre  Società)… io,  poi,
chiamo, immediatamente, il loro Legale  (FEBBRARO)  e lo tengo informato  (sull'azione
giudiziaria) mandandogli, anche, le copie di quello che faccio… queste sono le parole del
Fabrizio VACCHINI". Vittorio CANALE, a tal punto del colloquio telefonico, specifica di
non  essere,  assolutamente,  contento  dell'operato  di  Fabrizio VACCHINI e  di  Luigi
CAPUTO. Quest’ultimo, nel tentativo di discolpare se stesso ed il Professionista elvetico,
commenta: "adesso, con me… ti dico… (Fabrizio VACCHINI) si è seccato (delle pressioni
avanzate,  da  Luigi  CAPUTO,  per  conto  di  Vittorio  CANALE  e  Paolo MARTINO)…
anche  con  me  si  è  seccato…  perché,  lui  (Fabrizio  VACCHINI),  ha  detto (a  Luigi
CAPUTO): io il mio lavoro lo so fare. E, adesso, lo sto facendo (quale Avvocato). Per cui,
metterò, loro (Vittorio CANALE e  Paolo MARTINO),  in condizione di avere, in mano,
tutte le quote delle tre Società… non… delle tre Società se, questo qui (la persona fisica, o
giuridica, che ha ricevuto il finanziamento, fornendo, presumibilmente, una scrittura privata, a
garanzia, con la quale, in caso di inadempienza nella restituzione della dazione, si impegnava
a  cedere  il  25  % delle  Società  facenti  capo alla  holding  denominata  “LOUP 14”),  non
addiviene, subito, al pagamento. Per cui, in 48 ore, ho, qua (allo Studio)… ho il sequestro
delle quote delle tre Società…".  Vittorio CANALE, nonostante quanto riferitogli dal suo
interlocutore, ribadisce di non essere, affatto, contento dell'operato del Professionista elvetico
ed  aggiunge:  "…  perché,  se,  lui  (Fabrizio  VACCHINI),  intende  di  scrivere (chiedere
all'Avvocato di Ginevra, della controparte, il rientro del prestito, pena il sequestro delle quote)
…  a  me,  non  mi  serve  che,  lui,  scriva  la  lettera…  a  me  mi  serve  che,  noi,  con  la
controparte,  ci  incontriamo.  E  ti  è  stato  detto  mille  volte (questo)…  facciamo  un
appuntamento,  ci  incontriamo…  te  l'ho  detto  stamattina…  ci  dovevamo  incontrare
Martedì,  oggi  siamo a Giovedì… non lo  so… perché,  lui  (Fabrizio VACCHINI),  deve
prendere  iniziative  senza  sentire  me  !?!".  Luigi  CAPUTO  replica:  "lui  (Fabrizio
VACCHINI), le iniziative che prende, le prende nella misura in cui cerca di ottenere il
risultato che deve ottenere… lui dice: io, a questi qui (il soggetto finanziato), gli ho detto, 36
volte,  di  pagare.  Ieri,  quando  avevo  parlato (Fabrizio  VACCHINI)  con  BARILLON,
(quest'ultimo)  aveva detto che, entro oggi, lui (Avv. BARILLON),  doveva mandargli, giù
(allo Studio di  Fabrizio VACCHINI),  il fax di accettazione (della proposta di mediazione,
fatta  da  Fabrizio  VACCHINI,  ovvero  un’altra  proposta  di  transazione)…  lui (Fabrizio
VACCHINI), gli ha detto: guardi BARILLON che, io, non la chiamo neanche più, se, lei,
non mi manda il fax (di accettazione)… lei (Avv. BARILLON), riceve il sequestro sulle tre
Società… e, lui (Fabrizio VACCHINI), dice: non ci sono altre storie… perché, dice,  se,
loro (BARILLON ed  assistiti),  anche  di  fronte  al  sequestro,  non  chiamano (Fabrizio
VACCHINI) e non vogliono pagare… lui (Fabrizio VACCHINI), dice… probabilmente, è
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perché  non  li  hanno (i  soldi)…  o  non riescono  a  farlo  subito (il  rientro  del
finanziamento ricevuto, per interposta persona, da Paolo MARTINO e Vittorio CANALE)
…  perché (Fabrizio  VACCHINI)  dice:  ma,  uno (intende riferirsi  agli  assistiti  dall’Avv.
BARILLON),  si fa sequestrare tre Società per il… l'importo così… che, una (di queste
Società),  addirittura… lui (Fabrizio  VACCHINI),  dice:  gliele  sequestro (le  quote  delle
Società),  direttamente, in Banca… perché, le quote, sono in Banca…". Al termine della
comunicazione,  Vittorio CANALE,  comunque alterato,  in  quanto non riesce a  contattare
l’Avv. Fabrizio VACCHINI, commenta, con  Luigi CAPUTO, di essere senza una lira ed
aggiunge che pretende la presenza del Professionista elvetico,  in Costa Azzurra,  da lui  e
Paolo  MARTINO,  affinché  si  possa  discutere,  de  visu,  circa  le  problematiche  connesse
all’operazione finanziaria di cui trattasi;

 la conversazione telefonica avente progressivo nr.  1644, intercettata alle
ore 17,22 (R.I.T. nr. 67/2000), evidenzia l’interessamento, diretto, di Paolo MARTINO, nelle
attività finalizzate alla monetizzazione del capitale investito nell’operazione finanziaria che ha
visto, come intermediari  Luigi CAPUTO e l’Avvocato elvetico  Fabrizio VACCHINI.  In
particolare, il colloquio vede Paolo MARTINO fare notevoli pressioni psicologiche, anche al
limite  delle  minacce,  nei  confronti  di  Luigi  CAPUTO,  soprattutto  in  relazione  al
comportamento tenuto, da quest’ultimo e dall'Avvocato Fabrizio VACCHINI, relativamente
all’operazione  finanziaria  per  la  quale,  a  tutt'oggi,  non  ha,  ancora,  ottenuto  la  citata
monetizzazione del  capitale  investito.  Nello  specifico,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Paolo
MARTINO:  "la situazione sarebbe questa, Paolo… allora…  il  fax che doveva ricevere
dall'Avvocato (di Ginevra, tale BARILLON) della controparte… a mezz'ora fa, non l'aveva
ancora  ricevuto.  Allora,  lui (Fabrizio  VACCHINI),  questa  sera,  manda  via  un  fax  di
pignoramento delle tre Società…". Paolo MARTINO, particolarmente adirato, domanda al
suo interlocutore: "gliel'ha ordinato qualcuno (di operare, legalmente, in tal senso), Gigi, sta
cosa ?!?".  Luigi CAPUTO risponde negativamente.  Paolo MARTINO, insistendo nel suo
discorso, specifica: "i suoi coglioni, se li deve "raspare" per cazzi suoi, questo bastardo…
Gigi… lui (Fabrizio VACCHINI),  deve fare una cosa…  come fanno tutti gli Avvocati…
quando si prende un incarico ed è retribuito alla grande… come intende, lui, che deve
essere retribuito… Gigi… non rompere i coglioni e rovinare le persone e perdere tre mesi
di  tempo,  Gigi.  E,  se  no,  rispondere  al  telefono (Fabrizio  VACCHINI si  fa  negare  al
telefono quando  Paolo MARTINO, o  Vittorio CANALE,  cercano di contattarlo),  questo
bastardo… Gigi… io ti ringrazio, a te, che vai e vieni e capisco perché vai… perché ti senti
responsabile (nei confronti di  Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), e sei responsabile,
Gigi… scusami un attimo,  Gigi… ma,  è  una  cosa  che deve  finire  con questo  cornuto
(Fabrizio VACCHINI)… non risponde al  telefono, mi  fa parlare con una pezzente (la
Segretaria di Fabrizio VACCHINI) come lui… perché è un pezzente di merda… può avere
quanti  soldi  vuole (nel  senso  di  essere  ricco),  Gigi.  Ma,  a  me,  mi  ha  messo  in  una
situazione… ti ha messo, a te, in una situazione… sentimi una cosa… scusami un attimo,
Gigi… è da tre mesi che ci prende in giro, hai capito !?! Perché, una pratica… qualsiasi
essa sia, si segue direttamente. Quando non si può seguire perché, uno  (Avvocato),  ha
troppi clienti… vedi che, io, ho avuto a che fare con i migliori Avvocati d'Italia, non ho
(mai avuto a che fare) con un "lurido" come questo (Fabrizio VACCHINI), hai capito !?!
E (ho avuto a che fare con)  persone serie (gli Avvocati italiani)…  siccome, lui (Fabrizio
VACCHINI), è un imbroglione "zanza", che si mette appresso agli "zanzoni", io non sono
né "zanza" e non mi faccio imbrogliare da nessuno… lui mi deve dare i soldini, a me,
Gigi… me lo "devi portare, se no, me lo prendo (nel senso che o Luigi CAPUTO riesce a
convincere  Fabrizio  VACCHINI a  fare  un  incontro  con  Paolo  MARTINO  e  Vittorio
CANALE, oppure, questi ultimi, andranno a "prenderlo"), hai capito che "me lo prendo"…
a lui, a te e a tua moglie, Gigi… hai capito ?!? O no!?!".  Luigi CAPUTO, preso atto di
quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  un  po'  preoccupato,  replica,  solamente,  dicendo:
"Scusa…".  Paolo MARTINO,  sempre  più  alterato,  infatti,  interrompe,  immediatamente,
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Luigi CAPUTO e dice: "ti spiego, subito, perché (vi  veniamo  a  "prendere")…  Gigi…
perché, io, ho… quando dico una parola "è chidda", Gigi… hai capito !?! Questo cornuto
di merda… mi ha rovinato, Gigi… perché, non ha… come non è… abbiamo parlato e… se,
poi, non gliel'hai spiegato  (Luigi CAPUTO, a  Fabrizio VACCHINI)…  Gigi, me lo devi
mettere in macchina, t(e l')ho detto da una settimana, che me lo devi mettere in macchina
(e  portarmelo)...".  Luigi  CAPUTO,  immediatamente,  replica:  "non  è  che,  io,  possa
prenderlo, metterlo in macchina… Paolo… se, lui (Fabrizio VACCHINI), non viene, eh !
Come  faccio,  io ?!?".  Paolo MARTINO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore, commenta:  "allora, ti mando io (le persone per prenderlo)  a là (a Lugano) e
lo… e lo  metti  in  macchina, Gigi.  Se,  tu,  non sei  in  grado di  prenderlo col…".  Luigi
CAPUTO, interrompendo Paolo MARTINO, replica: "guarda che, l'altro giorno, quando
ero lì (allo Studio di Fabrizio VACCHINI), che gli stavo, appunto, dicendo… (gli) ho detto:
dobbiamo venire fuori da questa situazione… e tutto, così… lui (Fabrizio VACCHINI), ha
detto: io esco da questa situazione. Cioè, io vi faccio uscire da questa situazione, però,
bisogna usare questi mezzi (il fax, all'Avvocato di Ginevra, ove si minaccia il sequestro delle
tre Società)".  Paolo MARTINO, seccato, replica:  "eh ! Ma quali mezzi ha usato, sino ad
adesso, Gigi !?!".  Luigi CAPUTO risponde:  "lui  (Fabrizio VACCHINI)… il discorso di
fare… di far  capire a quel Signore, là (la persona fisica, o il rappresentante della persona
giuridica,  che  ha  ricevuto  il  finanziamento,  da  Paolo  MARTINO  e  Vittorio CANALE.
Trattasi, presumibilmente, di tale VON BUREN, n.m.i., come sarà evidenziato nel prosieguo
della trattazione in corso, ovvero all’Avv. BARILLON), che (Fabrizio VACCHINI) le da il
discorso del sequestro delle tre Società, non è perché (Fabrizio VACCHINI) vuole ottenere
quello (il sequestro delle Società, bensì il denaro)…". Paolo MARTINO, interrompendo per
l'ennesima volta il suo interlocutore, aggiunge:  "ma, Gigi, tu lo sai, benissimo, quanto è
cornuto  quell'altro…  quello…  il  sudicio  del  suo  collega (l'Avvocato  di  Ginevra,  tale
BARILLON), (sudicio)  come lui (Fabrizio VACCHINI), lo invita a carne e pesce… hai
capito !?!".  Luigi CAPUTO, dissentendo da tale ragionamento, replica:  "non so mica !?!
Guarda che prende un sequestro delle tre quote, presso le Società… le blocca, anche, i
soldi  del  "fondo (forse,  di  investimento)",  eh  !".  Paolo MARTINO,  nonostante  tale
spiegazione,  commenta:  "senti,  un  po',  una  cosa… prima  di  fare… prima  di  fare  un
sequestro (delle Società) e di mandare il fax, Gigi, lui (Fabrizio VACCHINI), deve fare un
randez vous nello  Studio di  questo "insulso" (l'Avvocato di  Ginevra,  tale  BARILLON,
n.m.i.), oppure in un altro posto, a Ginevra… e, come ti ho sempre detto e ti ha ripetuto,
anche,  mio  cugino (Vittorio CANALE)… ti  ha detto  tutto… un  randez  vous  come…
questo Signore l'hanno avuto (l'incontro), anche, con l'altra parte, giusto !?!  Un randez
vous… lui (Fabrizio VACCHINI), si muove le chiappette, ci incontriamo, lì (a Ginevra)…
nel momento in cui non concludiamo (non ci accordiamo, con la controparte, sul rientro del
finanziamento accordato), gli lascia… a brevi mani, quello che, lui (Fabrizio VACCHINI),
sta dicendo che manda per fax (Paolo MARTINO intende dire che, prima, occorrerebbe fare
una riunione e che, se questa desse esito negativo, solo in tale occasione il  Professionista
elvetico  potrebbe  presentare,  brevi  manu,  la  richiesta  di  sequestro  delle  Società)…  lui
(Fabrizio VACCHINI), dice che manda per fax, se ha fatto tutto questo, perché, fino ad
adesso, non ha fatto niente, Gigi. Parliamoci chiaro, Gigi. Se, poi, "tu, mi vuo' pigghiare in
giru pure a mia", allora, a questo punto, "chiudimu e n'te venimmo quandu dicu io", Gigi,
scusa,  eh  !".  Luigi  CAPUTO,  a  questo  punto  della  conversazione,  cerca  di  intervenire
dicendo: "io non… io no… io… Paolo… Paolo…". Paolo MARTINO, non permettendo la
replica  al  suo  interlocutore,  continua  il  discorso  dicendo:  "…  e,  allora,  tu  non  devi
permettere a un "lurido" di questo (Fabrizio VACCHINI), tramite te, di prendere in giro
la  mia  intelligenza… e  la  mia  intelligenza… di  quella  persona,  che  sa  che  non  può
viaggiare per arrivare, lì, nel suo Studio (intende riferirsi alle precarie condizioni di salute in
cui versa Vittorio CANALE, tali da non favorire un viaggio dalla Costa Azzurra a Lugano o
Ginevra), se no, a quest'ora, eravamo, già, lì (allo Studio di  Fabrizio VACCHINI), Gigi.
Hai capito !?! Per questo cornuto, ricchione, "fifi", che non è altro… si permette di (farsi
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negare  al  telefono  e  di  persona)…  il Ministro  degli  Affari  Esteri… italiani… lo  sa
che  un  cittadino,  se  lo  chiama,  deve  rispondere  al  telefono…  questo  qui  (Fabrizio
VACCHINI), perché non risponde (al telefono),  Gigi ?!?".  Luigi CAPUTO,  sconsolato,
risponde:  "non lo so".  Paolo MARTINO,  insistendo, commenta:  "ma lo devi sapere. Io
capisco che, tu, hai i tuoi affari. E non voglio che, tu, rompa le tue cose per noi. Però,
questo cornuto, che ci ha messo in questo casino… che, fino ad adesso, è stato, solamente,
l'Avvocato dell'altra parte (intende dire che Fabrizio VACCHINI ha operato in malo modo,
quasi a  rappresentare la controparte e non i  suoi clienti)… non l'Avvocato nostro.  Io,  se
andavo da… da quello (Avvocato)  ricchione… con i capelli lunghi… io, venivo trattato
meglio da questo (ultimo Avvocato, rispetto a come si è comportato Fabrizio VACCHINI), o
no !?! Mi devi dire se è vero quello che sto dicendo, o no !?!". Luigi CAPUTO concorda
con  il  suo  interlocutore.  Paolo  MARTINO,  ormai  arrabbiatissimo, continua  il  discorso
dicendo:  "scusami un attimo… e (rinvia le cose a)  oggi, domani, dopodomani… Gigi, io
capisco che è stufo di lavorare (Fabrizio VACCHINI, perché è ricco)…". Luigi CAPUTO,
a tal punto, risponde: "ma io sono incavolato (con Fabrizio VACCHINI), di questa cosa (di
come sta portando avanti la pratica)… perché, guarda che, io, tutte le volte… arrivi su (allo
Studio)…  cerco  di  parlare  con  lui,  non  c'è,  è  dentro  in  una  riunione…" .  Paolo
MARTINO, a tal punto della conversazione, interrompendo il suo interlocutore, dice:  "ma
non c'è… che non c'è… ma,  io,  mi sono reso conto  con chi  ha a che fare  (Fabrizio
VACCHINI), con questo qui, Gigi. Ha a che fare con te… con un ricchione di Milano
(n.m.i.). Gigi, ma "cu cazzu se crede chistu ca' ?!? Ma si è messo (Fabrizio VACCHINI)…
ti dico che, questo qui (Fabrizio VACCHINI)… e non me lo deve… e non me lo caccio di
(mente)… sino a che non mi dimostra l'esatto contrario, questo è d'accordo con quello là
(BARILLON), che si è venduto (Fabrizio VACCHINI) per meno (di)… per trenta denari,
Gigi…  hai  capito  ?!?  Il  suo  (di  Fabrizio  VACCHINI)  comportamento  lo  prova  e  lo
comprova. E mi deve dare i soldi, a fine mese… (se non riesce a far rientrare, del denaro, la
controparte) mi da i soldi, lui (Fabrizio VACCHINI)… che ce n'ha, che è pieno (di soldi)
come l'uovo… e, tu, lo sai… basta (per essere ricco, il denaro) quello che gli ha lasciato (in
eredità) suo padre (VACCHINI Senior). Lui (Fabrizio VACCHINI), pensa che, io, non so
quanti soldi, nel culo, lui c'ha. Hai capito, Gigi !?!".  Luigi CAPUTO replica di essere a
conoscenza del vasto patrimonio di Fabrizio VACCHINI. Paolo MARTINO, ulteriormente,
commenta: "e se lo sai… cà si crede che, lui, ne ha tanti e se ne fotte (non gli importa) di
quelli (soldi)  che abbiamo bisogno, noi… anche per (poter caricare)  la scheda telefonica,
per telefonare ?!?".  Luigi CAPUTO risponde:  "(Fabrizio VACCHINI) non voleva dire
quello" ed  aggiunge:  "senti,  io,  proverò,  ancora,  a  parlare,  adesso,  con  lui  (Fabrizio
VACCHINI), in maniera di fare 'sto appuntamento (riunione)".  Paolo MARTINO, a sua
volta, commenta: "Gigi… la cosa sua (di Fabrizio VACCHINI)… o sulla Costa (Azzurra),
o a Ginevra… io mi debbo incontrare, con lui, e ci deve essere, anche, mio cugino  (intende
riferirsi a Vittorio CANALE). Perché, io, lo sai, che gli sputo, in faccia, e l'ammazzo…".
Luigi CAPUTO, comprendendo quanto riferitogli, commenta, unicamente, dicendo: "certo".
Paolo MARTINO, riprendendo il discorso, dice: "perché merita sputate, in faccia… e, lui
(Fabrizio VACCHINI), per me, sai che cos'è ? Meno di niente. "U capiscisti, chistu, che è
menu de niente". E' una sputazzata". Luigi CAPUTO, a tal punto, risponde: "senti, Paolo,
adesso, lo richiamo… cosa… se, per caso, dovesse fare… cioè, le  (gli)  dico di fermare
quell'invio (della lettera ove si minaccia il sequestro delle Società, all'Avvocato BARILLON)
…  quel  fax  li  ?!?".  Paolo MARTINO risponde:  "deve  fermare.  Gli  deve  mettere  in
macchina,  questo  cornuto…  oppure,  di  rispondere  al  telefono.  Gli  dici (a  Fabrizio
VACCHINI): devi parlare con queste persone. Hai capito ?!? Deve fare un randez vous,
deve venire… (l'Avvocato BARILLON) se non gli ha risposto, può darsi che i suoi clienti
non c'erano… erano impegnati… (in tal caso,) non gli risponde. Uno se… non fa il "fifi".
Si mette al telefono (Fabrizio VACCHINI, e dice all'Avvocato BARILLON): collega… tra
colleghi… tra di loro (Avvocati), tra l'altro… tra l'altro… tra colleghi, tra di loro...". Luigi
CAPUTO, nel  tentativo  di  giustificare  l'operato  dell’Avv.  Fabrizio  VACCHINI,  replica
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dicendo: "però… cioè, sono quattro giorni che  (Fabrizio  VACCHINI)  ha  detto  che  si
continuano… lui,  continua  a  chiamare  all'altro…".  Paolo MARTINO,  interrompendo,
nuovamente,  Luigi  CAPUTO,  dice:  "non è  vero un cazzo,  Gigi… se,  questo  (Fabrizio
VACCHINI),  ogni  volta  che  lo  chiamiamo  noi,  non  ha  il  tempo,  nemmeno,  per
rispondere… o non ha la faccia, o non ha la cosa… oppure ci tratta come tratta "a buttane
sua mamma"… non ho capito… Gigi. E' scostumato, ineducato, arrogante, infame… è
tutto quello che vuoi… ha questa persona… tu, figurati, che, lui, ha perso il  (suo prezioso)
tempo a (per)  chiamare quell'altro (Avvocato di Ginevra)  !?! (Sii)  onesto,  Gigi (ci  puoi
credere)  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "ma non può andare  (Fabrizio VACCHINI),
però, avanti… Paolo… a dire che lo chiama (l'Avvocato di Ginevra)… che parla con quello
là, sapendo che, magari…". Paolo MARTINO, a tale affermazione, commenta: "Gigi, ma
sai quante storie sentia in a mia vita ?!? Ma questa è la propria… è la più "lurida" che
possa esistere. Grazie a stu curnutu di merda. Che m'azzeccasse, tu, Gigi. Non dimenticare
che, tu, ti sei preso le tue… le tue responsabilità. Questo è più cornuto degli… di marito e
moglie…".  Luigi  CAPUTO tentando,  nuovamente,  di  giustificare  l'operato  di  Fabrizio
VACCHINI,  risponde,  al  suo  interlocutore,  dicendo:  "no…  ma  sei  convinto  che,  lui
(VACCHINI)… lui non chiami… sei convinto che, lui, non chiami quello lì (l'Avvocato di
Ginevra,  tale  BARILLON),  quando  dice  che  lo  chiama ?!?".  Paolo MARTINO,  a  tal
proposito, commenta: "no… sì, lo chiama. Ma due minuti (tanto per dire che ha operato, in
qualche modo, per i suoi clienti, ma non con la dovuta fermezza e convinzione)… no, sai…
se non parla con noi… non ci spiega le cose, figurati se si mette a parlare (con l'Avvocato
di Ginevra)… perché, lui (Fabrizio VACCHINI), si sente il… lo sai che carattere c'ha. Si
sente il "superuomo". Questi sono i figli di papà che si sentono i "superuomini". Allora,
da poca confidenza alle persone. E in questo momento, ci vuole il ragionamento per farli
portare all'altra parte, che sai quali vipere sono… di far capire che (quella che proponiamo)
è una transazione favorevole, a loro (presumibilmente, a BARILLON ed assistiti) e purt…
perché, noi, siamo pressati dall'urgenza (di riavere il denaro)… dall'urgenza… tre mesi fa,
lo sai che, l'altro Avvocato… quello giovane… già c'aveva detto: per febbraio, vi chiudiamo
tutto  (l'operazione  finanziaria).  Siamo  stati  noi  a  non  accettare (la  proposta)  perché
pensavamo  che,  prima  di  febbraio,  si  chiudeva (con  Fabrizio  VACCHINI).  Anzi,  a
dicembre (credevano di finire l'operazione), addirittura. Ora, lui (Fabrizio VACCHINI), ci
ha  assicurato  che,  per  fine  di  febbraio,  si  chiudeva.  Adesso,  che  gli  fa  la  lettera  o
intraprende qualsiasi procedimento nei confronti… Gigi… la lettera… è uno sputo, è un
peto che, lui (Fabrizio VACCHINI), fa (nel senso che è un'inezia in confronto ai risultati che
aveva garantito). Ma perché, no… cerca di… e, infatti, tu, mi metti… il discorso… gli fa la
lettera… e che concludimu quannu facchiu la littera, Gigi ?!? I soldi voglio, Gigi. Mi duna
iddi i sordi (nel senso: me li  da lui  i soldi).  Allora, fagli  questa proposta… scusami un
attimo, Gigi… lui (Fabrizio VACCHINI), mi da i soldi… che mi servono, urgenti… e, poi,
quando glieli danno quello dell'altra parte (BARILLON ed assistiti),  a me, mi toglie gli
interessi bancari e, i soldi (ricevuti), se li prende lui con tutto l'interesse, Gigi… dato che,
lui, è tanto bravo e tanto sicuro… lui mi da i soldi per fine (febbraio)… come ha preso
l'impegno con noi e, quando li riprende… tra un mese, tra quindici giorni,  (trattiene)  gli
interessi bancari più il 6 % della parcella che gli spetta. A me mi servono i soldi… che glieli
debbo restituire a queste persone che… che conosci, tu, tra l'altro… che non li conosco,
io…".  Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, specifica che
tenterà,  nuovamente,  di  contattare  Fabrizio VACCHINI.  Paolo MARTINO,  a  sua volta,
precisa: "Gigi, gli devi dire (a Fabrizio VACCHINI): fermati, perché la lettera gliela devi
consegnare  a  brevi  mani,  nell'ufficio  del  tuo  collega (di  Ginevra).  Lui  (Fabrizio
VACCHINI), si deve mettere in macchina, in aereo… gli pago quello che cazzo vuole (il
mezzo che  ritiene di  dover  utilizzare)… deve andare lì (a  Ginevra)  perché ci  dobbiamo
vedere, lì, e avere la controparte davanti. E, così, vediamo quante trattative ha fatto questo
Signore (Fabrizio  VACCHINI).  Perché,  non  è,  solamente,  questo… perché,  dall'altra
parte…  dice (l'Avvocato  di  Ginevra):  ma,  scusate,  è  il  vostro  Avvocato (Fabrizio
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VACCHINI)  che sta perdendo tempo…".Luigi CAPUTO, a tal punto, domanda:  "chi ha
detto così ?!? Dall'altra parte, dove ?!?".  Paolo MARTINO risponde:  "dall'altra parte…
dall'altra  parte (intende  la  controparte),  Gigi… (dicono:)  è  il  vostro  Avvocato  che  sta
perdendo tempo, non il  nostro.  Perché, se lo chiama al mattino  (Fabrizio VACCHINI,
all'Avvocato  di  Ginevra),  quello  è  un  penalista…  al  mattino,  i  penalisti,  vanno  in
Tribunale…" ed aggiunge: "… immancabilmente, o a Ginevra o a Chambery… dove cazzo
vuole… me lo devi portare, Gigi. Me lo devi giurare sui tuoi figli, Gigi". Luigi CAPUTO,
preoccupato, replica: "guarda, Paolo, io… dirti (giurarti) una cosa così… non sono capace
d'andare, lì (allo Studio),  a prenderlo e a portartelo. Però, andrò, lì (allo Studio), a dirgli
che, adesso, deve fare questa cosa… cioè, deve chiamarvi e punto e basta. Perché, allora, a
questo punto…". Paolo MARTINO, dissentendo, commenta: "no, no, non deve chiamarci.
Ci  deve  "vedere",  Gigi".  Luigi  CAPUTO,  ovviamente,  concorda.  Paolo MARTINO,
continuando il discorso, a tal punto dice:  "chiamare al telefono… che debbo parlare, con
questo, per telefono.  Lo devo vedere, se no, lo aspetto sotto casa, Gigi. E non solamente,
Gigi, eh !".  Luigi CAPUTO, scoraggiato, conferma, al suo interlocutore, che richiamerà il
Professionista elvetico al fine di definire la questione;

 la disamina della comunicazione avente progressivo nr.  1654, intercettata
alle  ore  17,32 (R.I.T.  nr.  67/2000),  consente  di  monitorare  l’evoluzione  della  situazione
relativa alle attività che,  i  soggetti  indagati,  stanno cercando di porre in  essere al  fine di
rientrare in possesso del capitale investito nell’operazione finanziaria riconducibile all’Avv.
BARILLON,  n.m.i.,  ed ai  suoi assistiti.  Il  colloquio,  intercorso tra  Vittorio CANALE  e
Luigi  CAPUTO,  evidenzia,  infatti,  l’interesse  di  Vittorio  CANALE agli  sviluppi  della
vicenda. A tal proposito, Luigi CAPUTO, prima di addentrarsi nei dettagli della transazione,
domanda  al  suo  interlocutore:  "niente…  m'ha  telefonato  Paolo (MARTINO  -  vgs.
conversazione  alla  precedente  alinea)…  è  lì,  con  te  ?!?".  Vittorio  CANALE  risponde
negativamente.  Al  ché,  Luigi  CAPUTO,  precisa:  "m'ha  detto…  addirittura…  mi  dice
(Paolo MARTINO),  che  non  bisogna  fargli  mandar  via  (da  Fabrizio  VACCHINI)  la
lettera (all'Avvocato di Ginevra, probabilmente BARILLON), vuole… adesso sto cercando
di riprenderlo (Fabrizio VACCHINI), per cercare di fare questo benedetto appuntamento
(riunione), e basta. Perché, se non ci sono altre strade…". Vittorio CANALE, un po' stupito
di  quanto  riferitogli,  domanda  al  suo  interlocutore:  "ma  non  l'hai  fatto (già  richiesto)
l'appuntamento (per  la  riunione)  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "sto  aspettando  che
(Fabrizio  VACCHINI)  mi  dica  se  fare  l'appuntamento…  cioè,  di  quando  poter  dare
l'appuntamento. E' questo il problema".  Vittorio CANALE,  perplesso, domanda, altresì:
"ma, tu, l'hai sentito, a lui (Fabrizio VACCHINI), dopo che ti sei sentito con me ? No ?!?
A (Fabrizio) VACCHINI !!!". Luigi CAPUTO, nuovamente, risponde: "no, non ancora…
perché mi ha chiamato Paolo. Io aspettavo la telefonata di Paolo e (con) Paolo ho finito (di
parlare da poco)…".  Vittorio CANALE, interrompendo, bruscamente, il suo interlocutore,
commenta: "se, però… non fare nomi, che non li capisco 'sti nomi, io…". Luigi CAPUTO
comprendendo, immediatamente, cosa intende dire  Vittorio CANALE, aggiunge:  "sì, sì…
niente… la Signorina… okay, niente. Vedo di parlarci (con Fabrizio VACCHINI) e, poi, ci
sentiamo". Vittorio CANALE, per nulla soddisfatto, replica: "ti richiamo tra due minuti…
non  mi  occupare  il  telefono  che  ti  richiamo  fra  poco".  Luigi  CAPUTO risponde
affermativamente e  Vittorio CANALE, seccato, termina, volontariamente e seccamente, il
colloquio telefonico;

 la successiva comunicazione, avente progressivo nr. 1655, intercettata alle
ore  17,33 (R.I.T.  nr.  67/2000),  risulta  essere  la  prosecuzione  di  quella  evidenziata  alla
precedente alinea.  Nello specifico,  Vittorio CANALE,  preso atto di quanto riferitogli,  da
Luigi  CAPUTO,  nella  conversazione  precedente,  commenta:  "e  allora,  fai  in  questo
senso… ma fallo, Gigi… fallo… se, no, sai cosa facciamo !?! Io ti pago tutte le spese, per
andare  e  venire (Busto Arsizio  -  Costa  Azzurra),  vieni  qua,  tu,  e  per  telefono,  di  qua,
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sistemiamo  le  cose…".  Luigi  CAPUTO, tentando  di  giustificarsi,  replica,  a  quanto
riferitogli da Vittorio CANALE, dicendo che, alcune volte, il suo telefono cellulare non ha
sufficiente campo. Vittorio CANALE, non accettando la scusa ed esprimendosi senza mezzi
termini, interrompe il discorso del suo interlocutore e aggiunge:  "ah !!!  Guarda, o tu fai
l'appuntamento (fissi la riunione) con lui (Fabrizio VACCHINI), o devi salire, qua, da noi.
Non  hai  alternative,  più,  Gigi.  Oppure,  io,  sarò  costretto…  chiamare  tua  moglie  e
insultarla, ogni dieci minuti… i tuoi figli, tutti (i tuoi parenti). Io non la reggo più, questa
storia".  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto, precisa:  "nemmeno  io  la  reggo  più".  Vittorio
CANALE, a sua volta, commenta:  "allora, chiamalo. E gli dici: quand'è che ci vediamo
con la controparte ? Basta".  Luigi CAPUTO, rassegnato, conferma di adoperarsi affinché
Fabrizio  VACCHINI fissi  una  riunione  e  chiede  di  essere  richiamato  dopo  circa  trenta
minuti;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr.  1666, intercettata alle
ore  17,44  (R.I.T.  nr.  67/2000),  evidenzia  che,  prima  che  il  termine  richiesto,  da  Luigi
CAPUTO a  Vittorio CANALE, sia trascorso, quest’ultimo, evidentemente ansioso per gli
esiti dell’operazione finanziaria, contatta, nuovamente, Luigi CAPUTO, che riferisce, al suo
interlocutore,  di  aver  tentato,  più  volte  e  senza  riuscirci,  di  colloquiare  con  Fabrizio
VACCHINI. Conferma, inoltre, la sua intenzione di convincere il predetto Avvocato elvetico
a  fare  una  riunione  con  Vittorio CANALE,  Paolo  MARTINO  e  con  la  controparte
(presumibilmente,  tale  BARILLON,  n.m.i.,  ed  i  suoi  assistiti).  Nello  specifico,  Luigi
CAPUTO dice: "ti dico la verità, oggi, mi sono incazzato, anch'io, quando ci ho parlato…
gli ho detto (a Fabrizio VACCHINI): ma porca puttana, ma Fabrizio… ma cosa ci vuole a
fare  una  telefonata (a  Vittorio  CANALE  e/o  Paolo MARTINO)  che,  almeno,  uno…
oltretutto,  può  esserci,  anche,  la  soluzione  che,  magari, (Vittorio  CANALE  e  Paolo
MARTINO)  ti danno, anche, il nome di un (loro)  Legale (Avv. FEBBRARO)  per poter,
almeno, corrispondere (tra Legali di fiducia)… magari, anche, vedere come son le cose…
lui (Fabrizio  VACCHINI),  mi  dice:  ma  sì,  lasciano (Vittorio  CANALE  e  Paolo
MARTINO)  il  numero (di  telefono)  alla  Signorina  (Segretaria),  tanto  il  problema non
esiste  perché,  io,  faccio  il  lavoro  che  devo  fare.  Io  devo  chiudere  questa  operazione.
Quando,  poi,  adesso,  Paolo…  eh…  la  Signorina  (Segretaria),  mi  diceva  che  c'era  la
problematica che, lui, non voleva… ha detto: prima di fare un passo… del sequestro (delle
tre Società), bisogna vedere se l'accordo (contrattuale tra le parti) è così… (Luigi CAPUTO
avrebbe detto, a Fabrizio VACCHINI) ma è una scusa deterrente quella lì (intende dire che
la richiesta di sequestro delle società deve essere, solo, uno sprone a che, gli assistiti dell’Avv.
BARILLON,  restituiscano il  denaro  e  non deve essere  finalizzata  all'acquisizione  vera e
propria delle persone giuridiche), non è che… uno voglia fare, per forza, quello… e, tra
l'altro, lui (Fabrizio VACCHINI), invece, mi dice che,  facendo il sequestro (delle quote
societarie)  sulla Banca… ha detto: sequestri, anche, quell'uno (forse, intende riferirsi  ad
1.000.000 di franchi svizzeri o di dollari U.S.A.) di fondi (di denaro depositato) che ci sono
su(l c/c delle Società). Non è che, uno, sequestri, solo, le quote. Perché, fa parte di tutta la
procedura (di sequestro). Per cui, dice:  il sequestro non è, solo, delle tre Società e delle
quote.  E',  anche,  il  sequestro  di  tutto  quello  che  c'è  attorno (i  beni  societari,  cioè  gli
immobili)…  le  garanzie,  loro (presumibilmente,  intende  riferirsi  alle  garanzie,  depositate
presso la Banca che ha erogato il mutuo), più il denaro depositato (sul c/c)… quel famoso…
100 lire (fa un esempio. Trattasi, probabilmente, di 1.000.000 di franchi svizzeri)  che c'era
depositato. Per cui, dice: non è un'operazione (quella del sequestro), solo per le quote…
comunque… è un'operazione di tutto".  Vittorio CANALE, preso atto di quanto riferitogli
dall'interlocutore, a questo punto del colloquio telefonico, domanda:  "tu sei convinto che,
entro, stasera, riesci a fare l'appuntamento ?!?". Luigi CAPUTO, perplesso, risponde: "io,
ti dico… se riesco a prenderlo  (contattare  Fabrizio VACCHINI), al telefono... mi dirà di
no… perché, lo so già… mi dirà di no, perché, lui, mi dirà: io, adesso, quando ho mandato
via… quando devo fare la procedura (di sequestro)… così… ci incontriamo e va così… e,
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io,  gli  dirò… cercherò  di  dirgli,  se  non l'ha, già, fatto questo fax (intende dire: "mandato
il fax all'Avvocato, di Ginevra, della controparte")… se non l'ha, già, fatto, questo fax, eh !
Spero, solo, quello (che non l'abbia fatto)… perché, adesso, non son riuscito a parlarci (per
avere conferma a che punto sta la procedura di sequestro). Perché, se l'avesse (già)  fatto è,
ancora, un "pieno" (un errore), ancora, più grosso… perché, la Signorina aveva detto  (a
Luigi CAPUTO): chi (di voi) gli ha detto (a Fabrizio VACCHINI) di farlo (il fax) ? Gli ho
detto:  ma,  qualche cosa bisognerà che succeda (nel  senso:  "occorrerà fare  qualcosa per
sbloccare la situazione")… cioè, comunque, io, credo che se, loro… poi, la Signorina mi
diceva che, secondo lui (Fabrizio VACCHINI), non telefoni… ho detto: guarda, su questo
(fatto), non posso, assolutamente, credere… perché, che, poi, lui chiami e, magari, ti dice
che ha chiamato tre volte… (e, invece)  ha chiamato una volta… questo può essere. Ma,
non riesco,  neanche, a capire cosa vuol dire,  sempre, (comportarsi  in modo da)  andare
avanti così perché (non si risolve nulla)… non… è stress… cioè, uno lo stressa (Fabrizio
VACCHINI),  continuamente,  che,  secondo  me,  uno (fosse  in  VACCHINI)  potrebbe
togliersi più volentieri il problema (intende dire che, secondo  Luigi CAPUTO,  con poco
impegno,  Fabrizio  VACCHINI,  potrebbe  risolvere  il  problema  di  Vittorio  CANALE  e
Paolo MARTINO  e  non ricevere  più  le  continue  pressioni  di  questi  soggetti  e  di  Luigi
CAPUTO stesso)… io non lo so che cosa serve essere stressati (nel senso di "continuamente
tediati")  in  quel  modo  lì".  Vittorio CANALE,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore,  commenta:  "scusa…  tu,  a  Locarno (dove  ha  un  secondo  Studio  l’Avv.
Fabrizio VACCHINI), ora, riesci a chiamarlo e a parlare con lui ?!?".  Luigi CAPUTO
risponde alla domanda dicendo che, ieri sera, era riuscito a contattare il Professionista presso
quest’ultimo Studio. Aggiunge, inoltre, che Fabrizio VACCHINI abita in Locarno e, perciò,
tutte le sere, prima di rientrare a casa, fa un salto presso quello Studio. Vittorio CANALE, a
questo punto della conversazione, domanda a Luigi CAPUTO: "Gigi, rimanga tra me e te…
è un  uomo sessuale (nel  senso  di  “omosessuale”),  questo  (Fabrizio  VACCHINI) ?!?".
Luigi CAPUTO, un po’ stupito della domanda, risponde di non essere a conoscenza dei gusti
sessuali di Fabrizio VACCHINI. Vittorio CANALE, non del tutto convinto, continua il suo
discorso dicendo: "voglio dire… ha avuto qualche meningite, da bambino, qualche malattia
mentale ?!? Ma te lo dico… te lo sto chiedendo, veramente, con tutta serenità… perché
non ho, mai, incontrato un essere umano che agisca in questa maniera… ma neppure nei
Processi, quando ho avuto un Avvocato di parte civile, contro di me… mi ha trattato, più
bene, di questo porco… cioè, non vedo, io, il senso di una persona che non risponde al
telefono… per mesi… capisci quale… sì, una pratica si può allungare (nei tempi), di dieci
giorni, una settimana, otto giorni… ma, il cliente ha il diritto di sapere le "mosse" che son
state fatte (le istanze avanzate), come, perché, quando, in che data… scusa, se, io (cliente),
ho dei suggerimenti da dare, validi ?!? E non… tu (Avvocato), non mi dai la possibilità di
esprimermi in nessun modo ?!? Guarda che, il diritto dell'espressione esiste (anche)  nei
Paesi del terzo mondo… cioè, se, tu, mi avessi detto, all'epoca (dei fatti), a me… Gigi…
quando, io, ti ho detto: guarda (Luigi CAPUTO), prima di dire una parola… ti ricordi che
te l'ho detto,  di  fronte a Mario (n.m.i.),  o no ?!? Devi  essere certo  (,prima di  dire  una
parola,) al 2000 % se no, è inutile che… ti ricordi, Gigi, o no !?! Quando, tu, m'hai detto:
(Fabrizio VACCHINI) è una persona "ipercorretta"... Se, tu, mi avessi detto, all'epoca…
ascolta… (se mi avessi detto:) guarda che, questo (Fabrizio VACCHINI), è capace a non
rispondere, al telefono, per un mese… io, t'avrei detto: Gigi, lasciamolo fottere…".  Luigi
CAPUTO, comprendendo il discorso di Vittorio CANALE, tenta, comunque, di discolparsi,
dicendo:  "allora,  io,  ti  dico  una  cosa...  a  me  non  era  mai  successo (che  Fabrizio
VACCHINI tenesse un tale comportamento scorretto)" ed aggiunge: "in tutte le vicende che
ha portato avanti, sul fatto della correttezza (professionale), non ho, mai, avuto, una volta,
da pensare una cosa (negativa)… portava avanti… è stato, prima, cliente… è stato, prima,
Avvocato di una persona, una controparte… anche, con me che ho cercato di arrivare a
certe  situazioni,  con lui,  per  capire… è sempre  stato di  una correttezza incredibile…".
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Vittorio CANALE termina  il  colloquio lamentandosi,  comunque,  del  comportamento
dell’Avvocato Fabrizio VACCHINI nei suoi confronti ed in quelli di Paolo MARTINO;

in data 25.02.2000

 l’analisi della conversazione telefonica avente progressivo nr. 1780, intercettata
alle  ore  20,00  (R.I.T.  nr.  67/2000),  evidenzia  come  Vittorio CANALE sia,  finalmente,
riuscito a mettersi in comunicazione con l'Avv. Fabrizio VACCHINI, al fine di definire la
monetizzazione delle quote societarie. La comunicazione, comunque, verte su linee generali,
senza  entrare  nello  specifico  dell'operazione  finanziaria  specifica.  In  ogni  caso,  l’Avv.
Fabrizio  VACCHINI   avrebbe  preteso,  da    Vittorio  CANALE    e    Paolo     MARTINO  ,  un
documento, sottoscritto, che lo mallevi da ogni responsabilità;

in data 28.02.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 1853, intercettata alle ore
19,43  (R.I.T. nr.  67/2000), mette in risalto la scelta, da parte del sodalizio, di adire per vie
legali, in Svizzera, al fine di ottenere l’esecuzione delle clausole contenute in un contratto,
sottoscritto  da  Luigi  CAPUTO,  in  nome  e  per  conto  di  Paolo  MARTINO  e  Vittorio
CANALE, con,  presumibilmente,  tale  VON  BUREN,  soggetto  assistito  dall’Avv.
BARILLON. In particolare, l’analisi della comunicazione evidenzia Vittorio CANALE che
domanda, a  Luigi CAPUTO:  "stamattina, (Fabrizio VACCHINI,)  il fax l'ha fatto… non
l'ha  fatto  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  a  tale  richiesta,  risponde:  "no… io,  adesso,  sto,  già,
andando in su (in Svizzera),  perché, lui (Fabrizio VACCHINI),  faceva, questa mattina,
l'accordo con BARILLON, no !?! E, poi, vi mandava l'accordo (il contratto sottoscritto) in
(a)  quel  numero (di  fax)  che,  su,  mi  avevi  dato…  per  metterci,  su(l  contratto),  una
crocetta… una sigla (sottoscriverlo, per accettazione)… hai capito ?!?". Vittorio CANALE,
preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta:  "ma sei tu, piuttosto, che
devi  mettere  la  sigla (nel  senso  che  è  Luigi  CAPUTO che  deve  sottoscrivere,  per
accettazione, il contratto. Ciò, probabilmente, in quanto tutta l’operazione finanziaria è stata
posta  in  essere  a  nome  di  Luigi  CAPUTO e  non  di  Vittorio  CANALE  e  Paolo
MARTINO)".  Luigi  CAPUTO,  infatti,  precisa:  "sì,  sì… gliel'ho  detto,  anche,  alla
Signorina (Segretaria  di  Fabrizio  VACCHINI)…  è  vero (che  devo  essere  io,  a  siglare
l'accordo)… mah…  intanto,  scusa,  lì (sul contratto),  non c'è  scritto…  ci  sono scritte le
coordinate dei due Legali (nel senso che l'accordo viene intrapreso a mezzo del Legali, che
garantiscono per i rispettivi clienti)… ecco… per cui, mettere sotto (le firme dei Legali) una
sigla (per conferma dell'accettazione, al Legale che ti rappresenta),  fare una "C" (intende
riferirsi, probabilmente, alla sigla di Vittorio CANALE, è necessario e non problematico)…
ecco, hai capito cosa voglio dire ?!? Non cambia niente. Questo (tale sigla) era per sua…
sua (di Fabrizio VACCHINI) tranquillità (nel senso che, un domani, Fabrizio VACCHINI,
potrà  dimostrare,  all'occorrenza,  che  l'accettazione  dell'accordo  era  stata  recepita,
positivamente,  anche dai  suoi  assistiti)  per evitare che,  poi,  succedano problemi,  no !?!
Comunque,  lui…  stai  tranquillo  che,  adesso,  lui (Fabrizio  VACCHINI),  sta,  già,
regolandosi con l'altra parte…  come hanno raggiunto gli accordi delle sigle… e,  poi, lo
manda (il  fax), subito, a quel numero che… era stato dato (il numero di fax di  Vittorio
CANALE)". Vittorio CANALE, abbastanza soddisfatto, nuovamente, domanda: "verso che
ora, lo manda (il fax) ?!?".  Luigi CAPUTO risponde di non essere in grado di saperlo ed
aggiunge:  "perché stanno facendo, l'accordo, tra loro. Per cui, se lo dovranno scambiare
siglato (dai Legali)… quelle cose lì… ma, lui (Fabrizio VACCHINI), non lo sigla perché
glielo manda (il contratto) quel Signore là… è l'Avvocato della controparte (BARILLON)
che  glielo  manda,  già  firmato,  a  lui (Fabrizio  VACCHINI)…  lui,  prima  di  firmarlo
(l'accordo),  per accettazione… è per quello che lo manda a quel numero (di fax) lì… hai
capito  ?!?".  Vittorio CANALE,  non comprendendo appieno ciò  che  gli  è  stato  riferito,
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domanda,  ulteriormente:  "cioè,  glielo manda (a  Fabrizio  VACCHINI)  l'Avvocato
della  controparte  ?!?  Quale  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto,  specifica:  "allora,
BARILLON  glielo  manda (il  contratto)  a  lui (Fabrizio  VACCHINI)…  lo  manda  a
Fabrizio…  Fabrizio  lo  inoltra…  hai  capito  ?!?".  Vittorio CANALE,  questa  volta
comprendendo il significato del discorso, commenta: "ah ! BARILLON lo manda (l'accordo)
a Fabrizio". Luigi CAPUTO conferma ed aggiunge: "esatto… (glielo manda) già firmato…
già firmato,  da loro (BARILLON ed  assistiti)… per cui,  vuol  dire che,  loro,  hanno…
quelle sono le condizioni (definitive ed accettate),  no !?!  Firman gli  Avvocati (e non gli
assistiti)…".  Vittorio CANALE,  a  tal  punto,  domanda:  "gli  Avvocati  di…  BARILLON,
diciamo ?!?".  Luigi  CAPUTO conferma ciò,  ed  aggiunge:  "firma lui (BARILLON)…
firma lui… lo manda a Fabrizio. Lui (Fabrizio VACCHINI), prima di firmarlo, lo manda
a voi (gli assistiti da Fabrizio VACCHINI: Vittorio CANALE, Paolo MARTINO e, forse,
tale Mario, non meglio identificato), da mettere, su(l contratto), una sigla… con la (vostra)
sigla d'accettazione,  lui (Fabrizio VACCHINI, una volta apposta la sigla, per accettazione
delle clausole contrattuali, da parte di  Paolo MARTINO e/o  Vittorio CANALE),  lo firma
(ufficialmente,  quale  fiduciario)  ed  è  tutto  fatto".  Vittorio CANALE, soddisfatto  della
procedura,  commenta:  "senti…  ben  inteso  che,  per  il  giorno  stabilito…  che  bisogna
riscuotere…  renditi  libero (da  impegni),  eh  !".  Luigi  CAPUTO conferma  la  sua
disponibilità, in tal senso, ed aggiunge:  "guarda che, però, gli avevo detto alla Signorina
(Segretaria di  Fabrizio VACCHINI),  di "pensare", anche, ad un numero, eh !".  Vittorio
CANALE, comprendendo il senso del discorso, domanda, a conferma: "sì… il numero di un
conto (corrente  bancario),  dici  !?!".  Luigi  CAPUTO conferma,  ancora  una  volta,  ed
aggiunge:  "no…  perché,  poi,  lo  fanno  attraverso (il  sistema  bancario,  il  pagamento
sottoscritto)… hai capito !?! E sarebbe importante, magari… su quello scritto (sul contratto
inerente gli  accordi,  vi  fosse,  già,  inserito  il  c/c  sul  quale  trasferire  il  denaro pattuito)…
l'Avvocato…  che mandi, anche, un riferimento (bancario, sul quale accreditare il denaro)
…". Vittorio CANALE conferma l’invio di tale “riferimento bancario”;

 la conversazione avente progressivo nr.  1912, intercettata alle ore 20,04 (R.I.T.
nr.  67/2000),  conferma  la  prosecuzione  delle  trattative  poste  in  essere  per  recuperare  il
capitale economico posto, da  Vittorio CANALE,  Paolo MARTINO e tale  Mario, n.m.i.,
nella disponibilità degli assistiti  dall’Avv.  BARILLON.  Nello specifico,  il  colloquio vede
Luigi  CAPUTO  riferire  a  Vittorio CANALE:  "domani  mattina,  c'è,  lì (allo  Studio  di
Fabrizio  VACCHINI),  tutto  firmato.  Si  sono  sentiti  ancora (Fabrizio  VACCHINI con
l'Avvocato  BARILLON)… e tutte ste  cose… il  problema viene fuori,  soltanto,  perché
hanno fatto casino… lì, se la spalleggiano il cliente… un cliente con l'altro. Se la stanno
"spalleggiando" tra loro".  Vittorio CANALE, perplesso, commenta:  "non è che ci sono
due clienti… Gigi… uno solo è (il  cliente,  di  Fabrizio VACCHINI)".  Luigi CAPUTO,
riprendendosi  dalla  gaffe,  aggiunge:  "no… perché  hanno…  si  sono  messi  d'accordo il
Signore… quello che è il creditore (si sbaglia)… quello che è il debitore di una lira (fa un
esempio), no !?!  S'è visto insieme a quell'altro che si era preso le 500 e rotti (circa la metà)
… di lire… e si sono messi d'accordo di chiudere, tutti e due, l'operazione. E, allora, erano,
lì, dall'Avvocato  (Fabrizio VACCHINI), oggi. E, quindi,  domani mattina, scriveranno di
fare la cosa… basta, solo, darle il numero (di c/c)… che faranno il trasferimento di quella
lira (intende celare  l'importo)  che c'era in ballo…  e,  poi,  sapremo,  domani mattina,  in
quanti  giorni  chiudono  l'operazione  dei…  560 lire (forse,  intende  560.000  franchi
svizzeri)".  Vittorio CANALE conferma  di  aver  compreso.  Allorché,  Luigi  CAPUTO
commenta: "la chiusura (dell'operazione) viene fatta, senza ombra di dubbio. Perché, oggi,
Fabrizio (VACCHINI),  gli  ha  detto:  se,  per  domani  mattina,  non  ho  la  chiusura
dell'operazione… io vi faccio il pignoramento del 2,25 % e, in più, l'uno (intende 1.000.000
di franchi svizzeri),  lo vado a prendere lo stesso.  Per cui, (gli)  ha detto: le 560 lire vi
costano  il  25  %".  Vittorio CANALE,  nuovamente,  concorda  con  il  suo  interlocutore.
Discutono, infine, sui tempi d’attuazione dell'operazione finanziaria;
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in data 29.02.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 1988, intercettata alle ore
09,50  (R.I.T.  nr.  67/2000),  evidenzia gli  ulteriori  sviluppi  dell’attività posta in essere,  dai
sodali  di  cui  trattasi,  al  fine  di  recuperare  il  denaro  investito  nell’operazione  finanziaria
intermediata  da  Luigi  CAPUTO  e  dall’Avv.  Fabrizio  VACCHINI.  Nel  dettaglio  della
comunicazione,  Luigi CAPUTO chiede a  Vittorio CANALE di  "far chiamare, anche, il
tuo Legale (Avv. FEBBRARO)… quel Legale, lì… che c'è, lì (forse, in Francia)… perché,
ieri  sera  ho  fatto…  ho  fatto,  ancora,  una  certa  discussione…  perché,  lui (Fabrizio
VACCHINI),  dice:  non è  possibile… sono,  loro (BARILLON ed assistiti),  che devono
mandarci questo documento (trattasi del contratto di accordo tra le parti)… io gli ho detto (a
Fabrizio VACCHINI): bisogna venirne fuori perché, io, non posso andare avanti così…
cioè, io, ho queste cose, qui (altre operazioni finanziarie relative, in particolare, ad alcune
Private Bank Guarantee e ad alcuni G.N.M.A., transati con tale  Dick WILLIAMS. e con
Michele  DI  GIACOMO e  Patrizio  PIVATO),  da  chiudere…  con  tutta  questa
preoccupazione (per l'operazione relativa a Vittorio CANALE e Paolo MARTINO), io, non
riesco… non riesco a… a chiudere niente… nel senso che, quello lì, mi manda affanculo…
parlo di  (Fabrizio)  VACCHINI... perché lo chiamo dieci volte al giorno… guarda, è una
cosa  vergognosa…  vergognosa… soltanto  che,  io…  sono,  anch'io,  tra  l'incudine  e  il
martello… che ho, giù (a Lugano), questo americano qui (Dick WILLIAMS), per chiudere
questa vicenda e, tutte le volte, sono, lì, al telefono (che parlo con altre persone, per altre
operazioni), anche se sono in riunione con lui (Dick WILLIAMS)… io non… non ce la
faccio (a  seguire  troppe  operazioni,  contemporaneamente)…  dammi  una  mano,  tu,
piuttosto… (provando  a)  far  telefonare,  anche,  all'Avvocato  di  lì (FEBBRARO)  a
(Fabrizio)  VACCHINI… di dirglielo".  Vittorio CANALE, preso atto di quanto riferitogli
dal suo interlocutore, replica che il suo Legale (Avv. FEBBRARO) ha, già, provveduto a
contattare Fabrizio VACCHINI, nella serata di ieri, ed aggiunge che la Segretaria del citato
Professionista elvetico avrebbe rassicurato il Legale di Vittorio CANALE confermando che
lo avrebbe fatto richiamare nella mattinata odierna, cosa che, però, non si è, ancora, verificata.
Vittorio CANALE, dopo il breve inciso, domanda a Luigi CAPUTO: "ma, se lo chiamo, io,
a  (Fabrizio) VACCHINI… se mi risponde, a me, due minuti… almeno, io,  riferisco (a
Paolo MARTINO):  guarda,  le  cose stanno… perché,  parlando con me, tu lo  sai,  non
rischia nulla… se non termini (vocaboli)  di buona etica e di educazione (nel senso che,
Vittorio  CANALE,  parlerebbe,  a  Fabrizio  VACCHINI,  educatamente)…  e  di  gran
rispetto…".  Luigi  CAPUTO ribadisce:  "fammi  una  cortesia,  prova,  anche  tu, (a)
chiamarlo, adesso, su(llo Studio) a Locarno… perché non è a(llo Studio di) Lugano. E' a
Locarno". Vittorio CANALE, preso, nuovamente, atto di quanto richiestogli, domanda: "se
lo chiamo… non so… se, tu, mi dici: richiama tra mezz'ora… io tento di chiamare, se lui
(Fabrizio VACCHINI), mi risponde… perché, penso, sia normale che parli con me… con
me non è che può avere remore… o incazzature, o cosa…". Luigi CAPUTO replica: "ma
no… ma, infatti, non riesco a capirlo, io, questa cosa… non riesco a capirla, Vittorio. Non
riesco a capire perché (Fabrizio VACCHINI si comporta in tal modo, poco professionale)
?!?".  Vittorio CANALE,  cercando  di  far  intendere,  al  suo  interlocutore,  il  tenore
dell'eventuale conversazione che vorrebbe intrattenere con  Fabrizio VACCHINI, specifica:
"Avvocato,  buongiorno…  le  chiedo  scusa  per  il  disturbo.  C'è  mio  cugino (Paolo
MARTINO), che vorrebbe sapere a che punto siamo (con il rimborso relativo all'operazione
finanziaria posta in essere) ?!? Punto e basta… perché, ieri, (Paolo MARTINO) aspettava
il  fax (contenente i  termini  dell'accordo,  da parte  di  BARILLON)  e non è arrivato.  Ha
(VACCHINI) qualche… qualche "forzatura" da parte loro (BARILLON ed assistiti) ?!?
Non son decisi ?!?", ed aggiunge: "perché, ha speso (Fabrizio VACCHINI) le parole che
ha  detto…  almeno,  che,  io,  sappi(a)…  che  ha  detto,  a  te:  ho  chiuso (l'operazione  di
rimborso)  per 1.560(.000 di franchi svizzeri o dollari U.S.A.)… o prendere o lasciare ed
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inviare  il  dossier (per  il  recupero  delcredito) ad un altro Avvocato". Luigi CAPUTO
risponde:  "esatto,  esatto.  Queste  son  state  le  tre  parole  che  ha  detto  lui (Fabrizio
VACCHINI a Luigi CAPUTO)". Vittorio CANALE, a tal punto, domanda: "ma, alla fine,
ieri, ha avuto difficoltà (per cui non ha inviato, a Paolo MARTINO, il fax dell'accordo) ?!?
Hanno fatto (BARILLON ed assistiti) marcia indietro (sui termini dell'accordo) ?!?". Luigi
CAPUTO  rispondendo  negativamente  alla  domanda,  aggiunge:  "ha  detto  (Fabrizio
VACCHINI)  che stavano (BARILLON ed assistiti), soltanto… dato che devono mettere,
su(l  contratto  d'accordo  tra  le  parti),  la  data  del  secondo… della  seconda  tranche  dei
560(.000 di franchi svizzeri o dollari, relativi alla seconda fase del pagamento)… si stavano
mettendo d'accordo, loro… il cliente con quell'altro… sai quello di No… (fa riferimento,
parzialmente, ad una località non decifrabile in quanto si interrompe)".  Vittorio CANALE
replica:  "no… ma non c'entra l'altro… perché, l'altro, io, l'ho sentito, ieri sera… non è
vero  che  è  andato  da… da  BARILLON".  Luigi  CAPUTO,  un  po'  stupito,  commenta:
"allora, han detto che stavano mettendosi d'accordo di quello (la data della 2^ tranche del
pagamento)… così ha detto BARILLON". Vittorio CANALE, a tal punto, dice: "ah… che
stavano  mettendosi  d'accordo… (BARILLON)  ha  voluto  dire,  secondo  me:  ci  stiamo
mettendo d'accordo con il mio cliente, con Jean Pierre (n.m.i.), perché 'sti soldi li ha spesi
ma… li sta pagando e, naturalmente, vuole due mesi, tre mesi, per poterli pagare… perché,
non li ha intascati lui (Jean Pierre)… questo voleva dire (BARILLON)". Luigi CAPUTO
concorda con il suo interlocutore, e precisa: "infatti, era proprio questo il senso della cosa".
Vittorio CANALE, al che, ribadisce, a  Luigi CAPUTO, la necessità che contatti  Fabrizio
VACCHINI affinché, quest’ultimo, sia avvertito di mettersi in comunicazione con  Vittorio
CANALE e/o Paolo MARTINO. Luigi CAPUTO, in tal senso, replica di non comprendere
l'atteggiamento  del  Professionista  elvetico.  Vittorio CANALE,  preso  atto  delle  difficoltà
rappresentate  dal  suo  interlocutore,  commenta,  ancora:  "allora,  Gigi,  facciamo  un'altra
cosa… da (persone) intelligenti quali siamo, io e te… se entro oggi non "quaglia" nulla…
che, lui (Fabrizio VACCHINI), non ti mette in condizioni di parlare (nel senso: si fa negare
alla tua richiesta di colloquio)… ci incontriamo, domani… una volta per tutte… mi segui o
no ?!? Andiamo, su (a Lugano), da lui (Fabrizio VACCHINI), domani pomeriggio… non
lo so,  tre  minuti  (soltanto)… mica ci  caccerà fuori (dallo  Studio)  !?! Mica chiamerà i
pompieri !?! A quel punto là (diremo): Avvocato, siccome è scaduto il termine che, lei, ci ha
dato (per il rimborso del credito vantato con BARILLON ed assistiti)… cortesemente, per
un minuto solo, ci può dire…".  Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, dice:
"qual  è  la  problematica  ?!?  Qual  è  tutto  (il  problema)  ?!?".  Vittorio  CANALE,
concordando, aggiunge: "per me, fare un viaggio del genere (Costa Azzurra - Lugano), con
la salute che mi ritrovo, vuol dire che rischio di andare a finire all'ospedale un altro sei
mesi.  Però,  malgrado  ciò,  preferisco  l'ospedale…  credimi… e  non  di  far  questa  vita.
Perché, mi rendo conto che son "pesante" anche con te". Luigi CAPUTO replica: "no…
no… ma non è questo (intende dire che Vittorio CANALE non disturba quando chiama)…
io, se non avessi avuto, anche, quest'altra problematica (delle Private Bank Guarantee e dei
G.N.M.A.), vicino (temporalmente)  che, purtroppo, è una problematica che devo risolvere,
proprio, così… perché, questo americano (Dick WILLIAMS), è, giù (a Lugano), adesso…
e,  poi,  deve  partire…  io  non…  sarebbe  stato  diverso  (nel  senso  che  avrebbe  potuto
profondere maggior impegno nella trattativa riguardante la transazione riguardante  Vittorio
CANALE, se non avesse da seguire un’altra operazione finanziaria). Il problema è che ho
queste riunioni, che sono… di “chiusura (dell'operazione con Dick WILLIAMS,  Patrizio
PIVATO e Michele DI GIACOMO)”… che sono chilometriche (nel senso che non vanno,
mai,  in  porto  definitivamente)…  sono,  sempre  lì,  con  il  telefono  aperto  (acceso)  per
sentire…  una  cosa (operazione)  e  l'altra.  E  non  riesco  a  chiudere  niente".  Vittorio
CANALE,  a  questo  punto della  conversazione,  riferisce a  Luigi  CAPUTO che,  dopo le
12,00, non sarà, più, in grado di contattare Fabrizio VACCHINI o lo stesso Luigi CAPUTO,
in quanto verrà raggiunto, come di consueto,  da  Paolo MARTINO,  persona molto meno
affabile  e  disponibile  di  Vittorio CANALE.  A tal  proposito,  quest’ultimo,  specifica  che
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occorre riuscire, in qualche modo, a far si che  contatti  Fabrizio  VACCHINI,  anche  per
evitare  un  viaggio  sino  a  Lugano.  Luigi  CAPUTO  concorda  con il  suo interlocutore ed
aggiunge che farà il  possibile in  tal senso.  Verso il  termine della  conversazione,  Vittorio
CANALE scusando, parzialmente, l'operato di Fabrizio VACCHINI, commenta: "se quello
è stato una testa di cazzo (forse, intende riferirsi all’Avv. BARILLON)... e qua do ragione,
anche, a  (Fabrizio) VACCHINI… che quando ha avuto 1.700.000 lire (presumibilmente,
invece, trattasi di franchi svizzeri), come offerta... che li stiamo consumando per telefono…
non ha accettato il 1.700.000 lire… va beh, ma non l'ha accettato… non (è importante) più
di tanto, non so se mi spiego ?!?".  Luigi CAPUTO, anche stavolta, concorda con il suo
interlocutore  ed  aggiunge  che,  in  ogni  caso,  l'accordo  recente  è  stato  accettato  dalla
controparte;

in data 01.03.2000

 la conversazione avente progressivo nr.  2245, intercettata alle ore 19,32 (R.I.T.
nr.  67/2000),  evidenzia  l’avvenuto  incontro,  in  Lugano,  tra  Vittorio  CANALE,  un  altro
soggetto e  Luigi CAPUTO.  Nello specifico,  nel corso del  colloquio, intercorso tra  Luigi
CAPUTO e Vincenzo FAZZARI, alla domanda di quest’ultimo: "e, lì ?!? Com'è andata, lì,
a Lugano ?!?", Luigi CAPUTO risponde: "no… non ho fatto mica… oggi ho incontrato
"Vit"  (Vittorio CANALE) e quello là  (un'altra  persona)… non ti  ricordi che te l'avevo
detto, ieri ?!? Ho fatto quell'incontro, lì (con Vittorio CANALE e l'altra persona)… adesso,
sono qui, vicino… devo vedere una persona a Linate (aeroporto) e, poi, torno a casa"";

in data 02.03.2000

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  2376,  intercettata alle ore
18,18  (R.I.T.  nr.  67/2000),  acclara,  l’avvenuto  incontro  tra  Vittorio  CANALE  e  l’Avv.
Fabrizio VACCHINI. Infatti, nel corso di un colloquio, intercorso con Vincenzo FAZZARI,
Luigi CAPUTO rende edotto il suo interlocutore di tale fatto, commentando, in merito: “…
soltanto che, con (Fabrizio) VACCHINI… con quello che è, già, successo, ieri… non so se
te lo avevo raccontato ?!? Eh… è andato, giù (nello Studio di Fabrizio VACCHINI), "Vit"
(intende riferirsi a Vittorio CANALE) e quel "Signore là (presumibilmente, intende riferirsi
a VON BUREN)"…". Vincenzo FAZZARI, interrompendo, interdetto, il suo interlocutore,
replica:  "eh… ma  che  cazzo  c'entriamo  (noi) ?!?".  Luigi  CAPUTO,  immediatamente,
risponde:  "eh… ho capito (che non c'entriamo nulla  con quell’operazione finanziaria.  In
realtà,  solo  Vincenzo  FAZZARI può  dirsi  estraneo  alla  transazione  riguardante  Paolo
MARTINO e  Vittorio CANALE, non certo  Luigi CAPUTO)… ma… telefonare su una
"cosa" che, uno, l'ha, già, fatta… è più difficile… dici: intanto, se non è lì… non lo vai a
ricercare, lo stesso. Perché, poi, lo consegnano e basta !?! Capisci qual è il problema ?!?
Sai, ci sono delle cose che, se uno non manda, via, i documenti… gli telefona, si incazza e
dice (a Fabrizio VACCHINI, nel caso non avesse inviato la documentazione di cui trattasi):
oueh, porco Giuda…"; 

in data 10.03.2000

 l’attenta valutazione del  contenuto della conversazione avente progressivo nr.
3358,  intercettata  alle  ore  18,53  (R.I.T.  nr.  67/2000),  evidenzia  come  Luigi  CAPUTO,  a
causa di una temporanea assenza dell’Avv.  Fabrizio VACCHINI, non sia, ancora, stato in
grado di ritirare il contratto commerciale, inviato dall’Avv. BARILLON, per conto dei suoi
assistiti,  da  partecipare  a  Vittorio  CANALE  e  Paolo  MARTINO.  Nel  dettaglio  della
comunicazione, Luigi CAPUTO riferisce a Vittorio CANALE che "non è, mica, arrivato…
non sa niente (Fabrizio VACCHINI)… ho detto che arriva, veramente, lunedì o martedì,
quel Signore lì (presumibilmente, intende riferirsi a Fabrizio VACCHINI), prima non c'è".
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Vittorio  CANALE prende  atto  dellasituazione.  Luigi  CAPUTO,  quindi,  precisa:
"quando, tu, me l'avevi detto, l'altra sera… che, poi, io, ho parlato con la sua Signorina (la
Segretaria  di  Fabrizio  VACCHINI)…  la  Signorina  mi  fa:  no,  no,  guardi…  dovrebbe
rientrare  per  sabato  o  domenica  e,  poi,  invece,  le  avevo  telefonato…  perché,  lei (la
Segretaria),  non  aveva  ancora  parlato (con  Fabrizio  VACCHINI),  per  sapere  com'era
quella vicenda, no !?! E, allora, ho, poi, ritelefonato… e, lei (la Segretaria),  mi fa: no,
guardi… rientra domenica e vedrà che, lunedì, la chiama… poi, invece, io gli ho detto (alla
Segretaria):  ma, a me, risulta che, forse, (Fabrizio VACCHINI) rientra martedì !?! Mi fa
(la Segretaria): sì, doveva rientrare martedì. Ma rientra domenica. Per cui… m'ha detto...
lunedì, lei, lo può trovare (Fabrizio VACCHINI)". Vittorio CANALE, perplesso, replica al
suo  interlocutore:  "ora,  però,  io,  ti  avevo  detto  di  andare  a  ritirare  i  due  fogli
(presumibilmente, intende riferirsi al contratto)… la Signorina, perché non te li  da ?!?".
Luigi CAPUTO, a tal punto, specifica:  "perché ci vuole, lui (Fabrizio VACCHINI), per
consegnarmeli. Sono (i due documenti) nel dossier. Io, lunedì, vado, su (in Svizzera, presso
lo Studio di Fabrizio VACCHINI), a ritirarli. Lunedì mattina, subito, vado a ritirarmeli…
quei due fogli lì… lei (la Segretaria), non può dare un… dei documenti di un dossier… (di)
un Legale, eh ! (Non può consegnarli)  se non c'è il Legale, non… la Signorina non (si)
prende la responsabilità di darteli".  Vittorio CANALE, preso atto di quanto riferitogli da
Luigi CAPUTO e convinto di quanto appreso, cambiando discorso, domanda, altresì:  "va
beh… gli assegni del Matteo (ALAMPI)  ?!?".  Luigi CAPUTO, dopo una breve pausa di
riflessione,  commenta,  lapidario:  "lunedì".  Vittorio  CANALE ne  prende  atto.  Luigi
CAPUTO,  ancora,  precisa:  "martedì,  esattamente…  lunedì,  per  dire  di  sentirci…  che,
martedì, io, ho quella cosa (gli assegni), lì".

Nell’ambito delle  operazioni  tecniche d’intercettazione,  poste  in  essere giusto  Decreto nr.
67/2000 R.I.T. – D.D.A., conclusesi alle ore 14,30 del  16.05.2000, non emergono, ulteriori,
comunicazioni relative ai fatti di cui trattasi. 

Di  contro,  nel  corso  dell’esecuzione del  Decreto di  intercettazione nr.  727/1999 R.I.T.  –
D.D.A.,  attuato,  dal  Comando  Nucleo  Regionale  P.T.  Calabria  –  Gruppo  Operativo
Antidroga,  sull’utenza  telefonica  cellulare  identificabile  dal  nr.  0333/2118603,  in  uso  a
Vincenzo FAZZARI,  alle  ore  00,09  del  12.04.2000,  veniva  intercettata  la  conversazione
avente progressivo nr. ____, dalla quale si evince, ulteriormente, la, diretta, conoscenza tra
Paolo MARTINO,  Vittorio CANALE e Vincenzo FAZZARI. Quest’ultimo, nel colloquio
di cui trattasi, intercorso con Luigi CAPUTO, in merito alla predetta relazione interpersonale,
rappresenta, al suo interlocutore, che  “quelli (Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE), se
non li incontriamo è meglio”.
 

A partire dal mese di maggio 2000, Luigi CAPUTO veniva in possesso di una nuova utenza
telefonica  cellulare  svizzera,  identificabile  dal  nr.  0041792537192,  sottoposta  ad
intercettazione, quando la medesima operava, in  “roaming”, sui ponti radio della Telecom
Italia Mobile S.p.a., a partire dalle ore  16,30 dell’08.05.2000, giusto Decreto nr.  287/2000
R.I.T. – D.D.A.

Le  relative  operazioni  tecniche,  permettevano  di  intercettare  altre  comunicazioni  inerenti
l’operazione finanziaria riconducibile a Paolo MARTINO e ad Antonio Vittorio CANALE,
poste  in  essere  tramite  l’intermediazione  di  Luigi  CAPUTO e  con  l’interessamento
dell’Avvocato elvetico Fabrizio VACCHINI.

In particolare, le seguenti conversazioni evidenziano, più compiutamente, lo sviluppo della
procedura bancario-commerciale inerente la transazione “de qua”:
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in data 18.05.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 147, intercettata alle ore 16,22 (R.I.T. nr.
287/2000), evidenzia lo stallo intervenuto circa la definizione della transazione di cui trattasi.
In particolare, nel corso del colloquio telefonico, Vittorio CANALE dice a Luigi CAPUTO:
"… ti  chiamo per  sapere  se  sta  facendo  (l'Avv.  Fabrizio  VACCHINI)  il  necessario…
perché, qua, manco un pazzo fa quello che fa lui".  Luigi CAPUTO,  preso atto di ciò,
replica  dicendo:  "io  ho  saputo  che…  ho  parlato,  questa  mattina,  con  il  collega
(presumibilmente, intende riferirsi all'Avvocato, di Ginevra,  BARILLON)  e mi ha detto…
quel fax che era arrivato… che, io, per altro, non avevo visto… era… oltretutto, m'ha detto
che era un fax che…  lì,  l'Avvocato (Fabrizio VACCHINI),  ha tenuto quattro o cinque
giorni... prima di mandarlo, anche, su (intende dire che Fabrizio VACCHINI ha trattenuto
il fax alcuni giorni, prima di notiziare  Luigi CAPUTO e/o  Vittorio CANALE e/o  Paolo
MARTINO). A me, non ha detto, assolutamente, niente (Fabrizio VACCHINI). Io, l'unica
cosa che ho fatto…".  Vittorio CANALE,  interrompendo il  suo interlocutore, commenta:
"mah… dico… ma, questo, è un altro modo di agire (nel senso che  Vittorio CANALE
ritiene tale comportamento scorretto). Come mai non t'ha chiamato ?!? Per dirti: guarda,
abbiamo  sta  risposta (dall’Avv.  BARILLON)…  e,  a  sta  risposta,  diamo  questa
soluzione  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  a  sua  volta,  il  suo  interlocutore,  dice:
"allora… io, ti ricordi che, l'ultima volta, t'avevo detto che, con lui (Fabrizio VACCHINI),
avevo  fatto (una)  discussione (per  il  comportamento  deontologico  che  sta  tenendo  nei
confronti  di  Vittorio  CANALE e  Paolo  MARTINO)  !?!".  Vittorio  CANALE,
immediatamente, replica dicendo: "mah… io mi ricordo, Gigi… io, so una sola cosa… che,
tu, a sto punto, sei più responsabile di lui (Fabrizio VACCHINI)… perché, questo cornuto
(Fabrizio  VACCHINI),  in  mezzo  ai  piedi,  ce  l'hai  buttato  tu.  Non è  che te  l'abbiamo
buttato noi.  E, tu,  puoi fare leva su questo, con lui… e dire (a  Fabrizio VACCHINI):
guarda che, qua, ci va di mezzo, la mia "pelle economica"… non so se mi spiego… la mia
"pelle… economica"…".  Luigi CAPUTO, perplesso, replica al suo interlocutore, dicendo:
"ma, tu… ma, tu, credi che, io, questo, non glielo abbia detto (a  Fabrizio VACCHINI)
?!?".  Vittorio  CANALE,  preso  atto  di  ciò,  commenta,  altresì:  "e,  lui (Fabrizio
VACCHINI),  che  fa  ?!?  Se  ne  fotte  di  questo (di  questa,  tua,  situazione)  ?!?".  Luigi
CAPUTO,  confermando  implicitamente,  commenta,  lapidario:  "lui  è  pazzo" ed,
immediatamente  dopo,  aggiunge:  "cioè… non so… se  ti  dico  che,  l'ultima volta (ci  ho
litigato)…".  Vittorio  CANALE,  interrompendo,  nuovamente,  il  suo  interlocutore,  a  tal
punto, dice: "scusa, Gigi… oggi, tu mi dici che, lui, è "pazzo"… quando, io, ti ho chiesto
(all'inizio dell'operazione finanziaria) se (Fabrizio VACCHINI) è una persona "a modino"
(nel senso di: a modo)… perché non m'hai detto che, questo, è un pazzo… io, ti dicevo che:
vaffanculo,  lui  e  a  tutti  i  manicomi  del  mondo…".  Luigi  CAPUTO,  nel  tentativo  di
discolparsi,  commenta:  "perché,  io,  non  l'avevo,  mai,  conosciuto  in  questa  situazione.
Perché, per me, quello che aveva fatto, prima di questa vicenda, lo ritenevo una persona
molto  capace…  solo  per  questo  motivo (ho  consigliato,  voi,  di  affidarvi  a  Fabrizio
VACCHINI)… perché non è  che,  io,  mi  diverta (ad)  andare  a  scegliere  una persona,
piuttosto  che un'altra… se  ci  sono,  poi,  delle  problematiche… è  che,  questo (Fabrizio
VACCHINI)… non so  cosa  è  successo,  in  questa  vicenda… e  ti  posso  dire,  che  si  è
comportato  in  una  maniera  indicente…".  Verso  il  termine  della  conversazione  Vittorio
CANALE domanda, inoltre, a Luigi CAPUTO: "ma, ora, tu, sei da lui ?!? Stai andando da
lui (Fabrizio VACCHINI) ?!?". Luigi CAPUTO risponde negativamente ed aggiunge: "io,
ho, già, telefonato, da lui… non… lui, mi ha detto… ho, già, parlato con la Signorina
(Segretaria di  Fabrizio VACCHINI), gli (le)  ho detto di farmi avere quel documento che
era stato mandato via (probabilmente, si riferisce al fax contenente la proposta di transazione
degli assistiti dall’Avv. BARILLON)… perché, io ti dico di più… io, ho, già, fissato un
appuntamento con… diciamo…". Cade la linea;
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 la  comunicazione  di  cui  allaprecedente  alinea,  interrotta  per  mancanza  di
campo, prosegue con la conversazione avente progressivo nr. 159, intercettata alle ore 16,48
(R.I.T. nr.  287/2000).  Quindi,  continuando il  discorso interrotto,  Luigi CAPUTO  informa
Vittorio CANALE che:  "domani mattina, io, ho, già, la conferma dell'appuntamento…
l'ho fatto fare,  in maniera scritta,  su Ginevra...  come ti  avevo detto… con, addirittura,
proprio,  con la conferma scritta… poi,  ti  spiegherò chi  è  questa persona… te  lo  dico,
magari, se (lo)  vuoi sapere… questo Legale... Notaio, di Ginevra, che, oltretutto, conosce
quel Signo… gli Avvocati di quel Signore, lì… è uno che è in "guerra continua" con quello
Studio (legale),  lì,  di  BAR… BARILLON… ecco… e,  oltretutto,  è,  anche,  "incattivito"
(questo Legale di Ginevra)… mi ha detto che è un frocio (omosessuale)… e, allora… forse è
per  quello che va d'accordo con quell'altra persona (forse intende riferirsi  all'Avvocato
Fabrizio  VACCHINI)…  adesso,  sto  vedendo  di  poter  avere  quel  documento  che  era
arrivato, lì…".  Paolo MARTINO, interrompendo il suo interlocutore, commenta, seccato:
"mah… scusami, un attimo… siamo rimasti, Gigi, che andavi e gli sfondavi la porta (dello
Studio di Fabrizio VACCHINI), a questo bastardo" ?!?". Luigi CAPUTO replica dicendo:
"non potevo (farlo), perché sono qui… sono qui, in una… in una situazione… che devo…
sto aspettando una cosa… e, ho, già,  telefonato,  tre volte,  alla Signorina (Segretaria di
Fabrizio VACCHINI)… e niente… poi, passo, di lì (dallo Studio di Fabrizio VACCHINI),
senz'altro… mah… il problema non è che... probabilmente, ci (ce la)  caviamo (solamente
facendo delle ritorsioni)  con lui,  eh ! Credo… a questo punto !?!".  Paolo MARTINO,
alterato, commenta le affermazioni, di  Luigi CAPUTO, dicendo:  "ma come ?!? Scusami,
Gigi… ha parlato di fronte a me, di fronte a te… e si è preso i suoi impegni  (con noi),
giusto  ?!?  All'altro…  sta  l'altro  bastardo (presumibilmente,  intende  riferirsi  all'Avv.
BARILLON)… da mandarti una cosa… che sia, come dici tu, che si è concluso… che
lui… che… no, ma… scusami un attimo… a questo punto è, proprio, da spaccargli  le
corna, ah ! Eh… scusami, Gigi… a questo qui… mi hai messo, tu, in questa condizione,
eh ! Non ho capito !?! Adesso (dopo che il danno è fatto), è "bello" (nel senso di facile)
dire: (Fabrizio  VACCHINI)  "è pazzo"… oppure… eh !  Scusami un attimo…".  Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, tenta di giustificarsi dicendo: "no, no, no… io
non  ho  detto  questo  per  trovarmi  una  scusa,  eh  !".  Paolo  MARTINO,  veramente
arrabbiato,  continua  il  suo  discorso  dicendo:  "scusami  un  attimo…  questo (Fabrizio
VACCHINI),  non  è  affatto  "pazzo"…  per  i  cazzi  suoi,  non  è,  affatto,  pazzo…  è  un
bastardo... e ci deve dire… come vuole che gli spacchiamo la testa… solamente questo (ci
deve dire)... non ho capito… a spaccargli la testa, è facile… Gigi… il problema è questo…
che, lui (Fabrizio VACCHINI), ci deve… deve risolvere questa storia".  Luigi CAPUTO,
molto perplesso e preoccupato, a tal punto domanda al suo interlocutore: "eh… ma, adesso,
oltre a questo fatto, io devo… cioè… questa conferma, per martedì, dall'altra parte (la devo
ottenere, cosa devo fare)  ?!?".  Paolo MARTINO risponde:  "questo è scontato. Questo è
scontato… con lui, non voglio avere a che fare… il problema è che…".  Luigi CAPUTO,
interrompendo,  a  sua volta,  Paolo MARTINO,  conclude la  frase dicendo:  "… che deve
risolvere quello che è successo". Paolo MARTINO conferma ed aggiunge: "eh ! Scusami
un attimo… (Fabrizio VACCHINI deve) di fissare un randez vous, a me… digli... senti…
(digli)  di  mettersi  al  telefono  e  dire (alla  controparte  di  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE): adesso mi hai rotto i coglioni, tu, BARILLON, tutta Ginevra… perché se ha i
coglioni…  oppure,  se…  se…  se  ha  un  briciolo  di  dignità  professionale…".  Luigi
CAPUTO, intervenendo nel discorso, dice:  "ah ! Certo, così non può lasciarla andare…
peccato…".  Paolo MARTINO,  interrompendo,  per  l'ennesima volta,  il  suo interlocutore,
commenta: "dice… adesso vi faccio vedere chi sono io (Fabrizio VACCHINI)… che, fino
ad adesso, non ci ha fatto vedere un cazzo (nel senso che, Fabrizio VACCHINI, dovrebbe
dimostrare, ai suoi assistiti cosa sa fare, in qualità di loro legale)". Luigi CAPUTO concorda
con  Paolo MARTINO ed aggiunge:  "perché, io, purtroppo,  non conoscevo,  neanche, il
fatto di quel fax, lì. Perché, a me, non l'ha mandato… per cui, non so, neanche…" . Paolo
MARTINO, intervenendo nel discorso, commenta: "non l'ha mandato perché, giustamente,

630



tu  sei  in  zona…  dice…  gli  mando… mando il fax e mi scarico  (dalle responsabilità)
… figlio di puttana… hai  capito ?!? Mando il  fax che passo la palla all'altro collega,
no ?!? Secondo lui… scusami un attimo… allora, con uno si scarica la palla e, con uno, ti
manda a cercare i soldi… ma quali soldi ?!? Ci deve dare, lui, i soldi, a noi, Gigi" . Luigi
CAPUTO  concorda,  ancora,  con  il  suo  interlocutore  ed  aggiunge:  "comunque,  senti…
adesso, io, vedo di riuscire a parlare con lui (Fabrizio VACCHINI), e, poi ti… poi, non so
cosa dire… perché, lui deve risolvere questo problema…".  Paolo MARTINO,  a questo
punto della conversazione, categorico, indica a Luigi CAPUTO come deve comportarsi con
Fabrizio VACCHINI e dice:  "no… devi andare a parlare con lui, Gigi… Gigi, ti stiamo
"tenendo"… vi stiamo "tenendo" (nel senso che Paolo MARTINO e Vittorio CANALE si
stanno adoperando per mantenere “tranquillo”)... Matteo (ALAMPI), vi stiamo "tenendo" a
Giovanni (n.m.i.)… vi stiamo "tenendo" al cazzo della Mado… a me mi dispiace dirtele
queste cose ma, penso che… (incomprensibile)…  lo sai, che tutto...  grazie a determinate
cose… non ho capito, Gigi !?!". Luigi CAPUTO, un po' preoccupato, replica dicendo: "io,
Paolo, sto facendo… sto facendo… guarda… guarda, sto facendo, anche, quelle "cose"
lì… (forse, intende riferirsi ad alcuni assegni che Luigi CAPUTO deve consegnare, non si sa
per quale motivo, a Matteo ALAMPI – Vgs. conversazione nr. 3358 del 10.03.2000)". Paolo
MARTINO, per nulla soddisfatto delle scuse avanzate dal suo interlocutore, dice: "sì. Ma mi
hai messo in questo casino… generale… e, fino adesso, non hai avuto nessun problema…
e  non  avrai  nessun  problema,  mai… però,  almeno,  di  andare,  lì,  da  questo  bastardo
(Fabrizio VACCHINI) e prenderlo a pugni, questo me lo devi fare, eh !". Luigi CAPUTO
replica dicendo:  "ma vorrai scherzare ?!? Ma guarda… guarda che questo… questo…
questo non è che ti stia dicendo che non… non… non lo voglio fare… perché questo… se,
lui (Fabrizio VACCHINI), non me lo ha mandato (il fax relativo al contratto) è perché avrà
vergogna di  farmi  leggere che  fax  è  arrivato".  Paolo  MARTINO,  sempre  più  alterato,
commenta:  "Gigi… avrà vergogna… non mi interessa un cazzo… lui, si deve mettere su
una macchina e me lo devi portare, lunedì, a Ginevra… Gigi… a questo bastardo… perché
oggi è giovedì, domani e venerdì… poi, scatta la… oggi… devi essere su (presso lo Studio di
Fabrizio VACCHINI), Gigi… prima che chiuda… lui, alle sei (18,00), lo sai che chiude…
la Signorina (Segretaria di  Fabrizio VACCHINI)  te lo deve passare al… eh ! Scusami,
Gigi, ti debbo… ti debbo suggerire, io, quello che devi fare ?!?". Luigi CAPUTO, punto nel
vivo, risponde, perentoriamente: "sì, ma lì (allo Studio), più che passare… no, no, non devi
spiegarmi come fare… non serve che me lo dici (tu, come debbo comportarmi con Fabrizio
VACCHINI)… lì, bisogna parlare con lui. Però, al di fuori del fatto…". Paolo MARTINO,
interrompendo, ancora, il suo interlocutore, aggiunge: "ma devi parlare, con lui, ma con "i
denti di fuori", eh ! Gigi". Luigi CAPUTO concorda e, a sua volta, aggiunge: "… certo…
io, avendo… se sapevo… se fosse arrivato, anche, a me, quel fax lì, era un modo…" . Paolo
MARTINO,  a  tal  punto,  commenta  che  sono  otto  giorni  che  il  fax  è  arrivato  all’Avv.
Fabrizio VACCHINI. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, commenta: "eh ! Ma, io, non l'ho
mai avuto… ti dico la verità…". Paolo MARTINO, pur non dubitando che tale fax non sia
mai giunto nelle mani di  Luigi CAPUTO,  dice:  "il problema è questo…  noi, l'abbiamo
avuto ieri sera… e, io, è da ieri che non sto dormendo…".  Luigi CAPUTO, cercando di
comprendere meglio il contenuto del fax, domanda: "beh, ci credo… perché se dice quelle
cose lì…  cioè,  praticamente (sul  fax è  scritto  che)  quello là (forse l’Avv.  BARILLON)
contesta il suo operato (presumibilmente, l'operato dell’Avv. Fabrizio VACCHINI)…  nel
senso  che  dice (l’Avv.  BARILLON,  all’Avv.  VACCHINI):  son  tutte  fregnacce (forse,
intende riferirsi all’annuncio, che  Fabrizio VACCHINI  avrebbe fatto a  BARILLON, circa
l’intenzione di adire per vie legali, al fine di sequestrare ed acquisire le quote delle tre Società
facenti capo agli assistiti di quest’ultimo Legale) ?!?". Paolo MARTINO, alla domanda del
suo interlocutore,  specifica:  "sì… prima che… (il  fax dice:)  finalmente abbiamo saputo
che… però, devi aspettare… che cazzo vuole… problemi di firme… cioè… ma, Gigi… tutto
l'esatto contrario di quello… ma, quelle sono scuse da uno "zanza"… ma, se uno ti canta
la  cantilena,  tu,  hai,  almeno…  hai  la  dignità  professionale  che  ti  offende
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nell'intelligenza…  lui (FabrizioVACCHINI) dice (nel senso che dovrebbe dire al
Legale  della  controparte,  se  fosse  una  persona  con  spiccata  dignità  professionale):  ouh!
Questo l'ho scritto io, figlio di puttana. Ho scritto questo perché, tu (Avv. BARILLON) mi
hai detto che non mi puoi dare le cose. Ma, tu, innanzi tutto,  nel contratto iniziale (tra
Paolo MARTINO e soci, da una parte, e BARILLON ed assistiti, dall'altra), dove c'era un
articolo (che dice che)…  devi avere le cose (il  denaro o le quote)  "bloccate" ?!? Prima
(cosa)…  poi, io, ti  ho dato uno e mezzo (1.500.000 di franchi svizzeri),  dammi subito…
sostituiscimi,  subito,  quello  che  mi  devi,  figlio  di  buttana".  Luigi  CAPUTO concorda
appieno con il  ragionamento espresso dal  suo interlocutore,  ed aggiunge:  "adesso,  dai…
vado…  parlo,  io…".  Paolo  MARTINO,  ormai  notevolmente  adirato,  commenta,
ulteriormente: "devi andare lì, Gigi, senti chiddu cha ti dicu ieu (senti quello che ti dico io),
non perdere tempo, Gigi… non mi fare arrabbiare, Gigi… comme ti laiu a dire  (come te lo
devo dire)  !?!".  Luigi CAPUTO, un po' preoccupato, a tale, ultima, affermazione, replica:
"no, no… per carità… mi manca solo questa (di farti arrabbiare)". Paolo MARTINO, a tal
punto, aggiunge:  "e, allora, fammi la cortesia… e vai a stu figghiu di buttana…" .  Luigi
CAPUTO, laconico, risponde, solamente: "okay", concludendo la conversazione;

in data 19.05.2000

 nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  221,  intercettata  alle  ore  17,13
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO contatta  Vittorio  CANALE  all’utenza  telefonica
cellulare  francese  identificabile  dal  nr.  0033611515416.  Nel  corso del  colloquio,  di  breve
durata,  Luigi  CAPUTO riferisce  al  suo  interlocutore  di  aver  terminato,  da  poco,  una
discussione con l'Avv. Fabrizio VACCHINI. Vittorio CANALE replica, solamente, d’essere
molto impegnato, al momento, e chiede di essere richiamato più tardi;

in data 22.05.2000

 l’analisi  della  conversazione  avente  progressivo  nr.  239,  intercettata  alle  ore
18,47 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia la, reiterata, richiesta, da parte di Paolo MARTINO a
Luigi CAPUTO, di effettuare una riunione utile a definire la transazione di cui trattasi. In
merito a tale richiesta,  Luigi CAPUTO, dice al suo interlocutore:  "Paolo (MARTINO), io
riesco ad arrivare, giù, domani mattina". Paolo MARTINO replica, seccato: "no, Gigi. Tu,
stasera,  anche  a  mezzanotte,  devi  essere  qui.  Perché,  domani  mattina,  non  possiamo
sbagliare. Perché, se domani mattina, mi inventi un'altra storia... non esiste. Tu, domani
alle otto (08,00),  immancabilmente (devi essere qui),  se, no, ci salta tutto. Mi hai capito,
Gigi ?!?". Luigi CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta:
"io vorrei chiarirti una cosa... ma, allora, l'appuntamento di dopo... serve a qualche cosa o
non serve  a  niente  ?!?".  Paolo  MARTINO,  un  po'  adirato,  replica:  "certo  che serve...
(incomprensibile)... tu chiedi consiglio in quello che ti dico, io... scusa un attimo..." . Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, commenta:  "io ho preso in considerazione
tutto...  al  punto tale  che ho fatto, anche,  l'appuntamento per  essere giù.  Io, però,  non
posso... io ho fatto, anche, l'appuntamento per essere, giù, Paolo... non per non esserci. Io
vengo, giù...".  Paolo MARTINO, interrompendo, a sua volta, il suo interlocutore, precisa:
"ma, no... allora, non hai capito. Domani mattina, noi, alle cinque... dobbiamo essere, io e
te,  in  macchina.  Ma  prima  ancora  di  andare  in  macchina,  stasera,  a  qualsiasi  ora,
dobbiamo definire una cosa, io, tu e il mio collega (presumibilmente, Vittorio CANALE)...
mi  capisci  ?!? Ti  ho detto  che,  vengo,  e  ti  prendo, in qualsiasi  posto che vuoi.  Anche
perché, prima, ho chiamato due o tre volte... sempre occupato, occupato. Una volta staccato
(il  telefono  cellulare  di  Luigi  CAPUTO)...  poi,  vedrai  quante  chiamate (ti  ho  fatto)…
perché, qui, segna tutto (evidentemente,  Paolo MARTINO chiama da un'utenza presso la
quale è abilitata la stampa delle chiamate effettuate, in uscita dall'utenza), capisci ?!?". Paolo
MARTINO, inoltre, aggiunge: "sentimi una cosa... fammi una cor... perché, una cosa... da
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domani,  poi,  tu,  sei  libero (nei  nostriconfronti)... poi, non ci sono, più, problemi...  il
problema è questo... che, domani mattina, tu ci devi esse... la tua presenza è indispensabile.
Alle otto (08,00) dobbiamo essere lì. Non qui. Domani mattina dobbiamo essere, alle otto,
lì. Quindi... avevo preventivato che, tu, avevi impegni... a qualsiasi ora, a qualsiasi ora...
poi,  te  li  sbroglio,  io (i  tuoi  problemi),  Gigi.  Come  te  li  stiamo  sbrogliando.  Non  ti
preoccupare  che  te  li  sbroglio,  io".  Luigi  CAPUTO  replica  che  sta  provvedendo,
personalmente,  a  risolvere  i  suoi  problemi  in  quanto  non  può  sperare  in  aiuti  esterni.
Aggiunge, anche, che farà in modo, domani, di arrivare in orario all'appuntamento comune.
Paolo  MARTINO,  nonostante  tali  rassicurazioni,  insiste,  ulteriormente,  affinché  Luigi
CAPUTO si rechi, da lui, già, stasera, al fine di parlare con  "il collega".  Luigi CAPUTO
risponde di  non essere  in  grado di  giungere,  in  loco,  stasera,  in  quanto si  sta  recando,  a
Genova, per risolvere un problema. Paolo MARTINO, affatto rassegnato, commenta: "ma,
appunto...  vai  a  Genova  e,  poi,  te  ne  vieni  verso  qui (in  Costa  Azzurra),  Gigi".  Luigi
CAPUTO, ancora, replica di non poterlo fare in quanto si sta recando, a Genova, unitamente
ad un'altra persona, sull'autovettura di questi. Paolo MARTINO, non convinto, dice: "Gigi,
vedi che, fino ad adesso, abbiamo sbroglia... (ti) abbiamo sbrogliato un milione di problemi
(tuoi),  Gigi...  scusa  un  attimo...".  I  due  interlocutori,  poi,  continuano  la  conversazione
discutendo, ancora, sui tempi e modi dell'incontro. Nel prosieguo del colloquio, si evidenzia il
fatto che Paolo MARTINO, spazientito, passa il microtelefono ad altra persona, definendola
"il  mio  collega".  Tale  nuovo interlocutore  di  Luigi  CAPUTO,  identificabile  in  Vittorio
CANALE, insiste, anch’egli, sulla presenza, sin dalla serata, di  Luigi CAPUTO in Costa
Azzurra.  Luigi  CAPUTO,  in  risposta  a  questa  ennesima  richiesta, continua  ad  insistere,
invece,  sulla  sua  indisponibilità,  sino  alla  mattina  successiva.  Vittorio  CANALE,  nel
tentativo di convincere il suo interlocutore, chiede: "ascolta, ci vediamo a Chambery, prima
di andare là !?!". Luigi CAPUTO elude la domanda, perplesso. A tal punto, riprendendo il
microtelefono in mano, Paolo MARTINO, categorico, commenta: "... facciamo una cosa...
domani, tu, invece di fare di là (da Ventimiglia)... fai... e ti viene più vicino, tra l'altro... e ci
si vede a Chambery... fai il Frejus...".  Luigi CAPUTO, infine, concorda su tale soluzione
viaria;

in data 24.05.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 278, intercettata alle ore 16,55 (R.I.T. nr.
287/2000),  accerta  come  Luigi  CAPUTO sia,  talmente,  in  rapporto  confidenziale  con
Giovanni DE MARIA, da informarlo dei fatti riguardanti l’operazione finanziaria che sta
portando a termine, in nome e per conto di  Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE. Non
solo, appare evidente, dalla disamina del colloquio che Giovanni DE MARIA sia in grado di
“far  pressione” nei  confronti  di  Vittorio  CANALE  e  Paolo  MARTINO,  al  fine  di
consentire, a  Luigi CAPUTO, un affrancamento dai medesimi. Nel dettaglio  Giovanni DE
MARIA, tra l'altro, commenta l'incontro avvenuto, tra Luigi CAPUTO, Vittorio CANALE e
Paolo MARTINO, in data 23.05.2000, a Ginevra, del quale è a conoscenza. In merito, dice a
Luigi CAPUTO:  "io spero che,  quella (di  ieri  sera)  sia stata l'ultima volta che,  tu,  sei
andato  lì.  Giusto  ?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde,  sconsolato:  "non  lo  so,  guarda,
Gianni...".  Giovanni DE MARIA, perplesso, commenta: "come non lo sai, Gigi... Gigi, a
volte mi fai dubitare...  nel senso che...  come se, tu, in qualche modo, sei costretto o sei
coinvolto,  nei  confronti  di  questa  gente  (intende,  probabilmente,  riferirsi  a  Paolo
MARTINO  e  Vittorio  CANALE),  in  qualche  modo  che  non puoi  dire  di  no".  Luigi
CAPUTO replica dicendo:  "non sono costretto in niente. Sono un pirla e basta, Gianni".
Giovanni  DE MARIA,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  commenta,
altresì:  "non è questione di essere pirla. E' questione di impuntarsi, di carattere, e dire:
andate a  cagare,  tutti  (Paolo  MARTINO,  Vittorio  CANALE,  Matteo ALAMPI e  tale
Mario, n.m.i.)… siccome, io (Luigi CAPUTO), non vivo con quello... con le cortesie che vi
faccio, ma ci rimetto soldi di tasca (mia), allora, io, devo farmi i cazzi miei perché devo
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continuare a dare da mangiare alla  mia famiglia.  Quindi  non  mi  rompete,  più  i
coglioni... se, tu (Luigi CAPUTO), non ce la fai (a dire queste cose, a Vittorio CANALE e
Paolo MARTINO), a dirle, a me non mi ci... non ci metto niente, io, a trovare il numero (di
telefono) del Signor Paolo (MARTINO), Gigi. Ci metto due minuti e lo trovo il numero di
Paolo.  Anzi,  se  proprio (lo)  vuoi  sapere,  ce  l'ho  già (il  numero  di  telefono  di  Paolo
MARTINO).  E lo  chiamo personalmente".  Luigi  CAPUTO,  un po'  stupito,  commenta:
"non ce l'ho, nemmeno, io, cavolo". Giovanni DE MARIA, un po' alterato, aggiunge: "ce
l'ho io. Non ti preoccupare. E lo chiamo personalmente. Chiamo a lui e chiamo a Vittorio
(CANALE)... (e dico loro:)  se continuate a disturbarlo (a  Luigi CAPUTO),  vengo e vi
spacco le corna,  sino a là (in Francia). E che cazzo".  Luigi CAPUTO concorda. Appare
evidente, analizzando le frasi proferite da  Giovanni DE MARIA, la sua, indubbia, valenza
criminale.  Non  è,  infatti,  concepibile  che  una  persona comune possa  accedere  all’utenza
telefonica  di  Paolo  MARTINO  e/o  Vittorio  CANALE,  soggetti  sicuramente  legati  alla
criminalità organizzata, con tale facilità e, neppure, che pensi di  minacciare tali soggetti se
non sicuro di avere sufficienti entrature nella stessa, o in un’altra, associazione criminale;

in data 03.06.2000

 l’analisi  della  conversazione  avente  progressivo  nr.  410,  intercettata  alle  ore
13,04  (R.I.T.  nr.  287/2000),  acclara  la  ricezione,  da  parte  di  Luigi  CAPUTO,  del  fax
contenente  i  termini  contrattuali  relativi  alla  transazione  commerciale  che  sta  ponendo in
essere per nome e per conto di  Vittorio CANALE e  Paolo MARTINO. In particolare, nel
corso  del  colloquio  telefonico,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Paolo  MARTINO che  "il
documento  è  arrivato,  a  Lugano (probabilmente,  allo  Studio  dell’Avv.  Fabrizio
VACCHINI). Infatti, io, contavo, poi, di mandartelo, così... lunedì te lo mando... mi sembra
che sia molto positiva, la cosa, perché, lì (il documento), spiega delle situazioni interessanti.
Parlo di  quel Legale (presumibilmente,  intende riferirsi  all'Avv. BARILLON),  eh !  Che
aveva  mandato,  giù,  per  iscritto...  sono  due  pagine  di  redazione (intende  dire  che  il
documento è redatto in due pagine), dove spiega tutto. Per cui,  io, faccio in modo, lunedì
mattina,  se  ti  va  bene,  di  mandartelo  su (via  fax)  in  quel  posto,  che  tu  sai".  Paolo
MARTINO, pur accondiscendendo a tale invio di documentazione, aggiunge: "ma, martedì,
ci  dobbiamo  vedere,  Gigi".  Luigi  CAPUTO concorda.  Paolo  MARTINO  ribadisce,
ulteriormente,  che,  martedì,  dovranno  vedersi.  Successivamente,  quest'ultimo  domanda  a
Luigi CAPUTO: "per le altre cose ?!? Per la... la ditta, lì a... (incomprensibile) ?!?". Luigi
CAPUTO risponde, immediatamente: "sì, sì. Con quelli sono... li vedo, lunedì mattina, alle
nove (09,00)...  anche  di  quello  ho  tutta  la  relazione...  per  cui...".  Paolo  MARTINO,
interrompendo il  suo  interlocutore,  chiede,  altresì:  "posso  prendere  impegni (finanziari),
oppure ?!?".  Luigi CAPUTO, lapidario, risponde:  "sì". Poi,  Paolo MARTINO, chiede a
Luigi CAPUTO:  "con coso...  con il  tuo collega, il mio amico, è possibile vederci ?!?".
Luigi CAPUTO, perplesso, domanda:  "parli, di "S"  (intende,  Luigi CAPUTO, riferirsi a
Sergio LANDONIO)  ?!?".  Paolo MARTINO,  risponde negativamente e precisa:  "Enzo
(probabilmente,  Paolo  MARTINO,  intende riferirsi  a  Vincenzo FAZZARI)...  là".  Luigi
CAPUTO,  comprendendo  a  quale  persona  intenda  riferirsi  il  suo  interlocutore,  risponde
affermativamente. Decidono di riparlare dell'argomento, alla prima occasione, de visu;

in data 07.06.2000

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  08,12,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI (Decreto nr. 727/1999 R.I.T. –
D.D.A.,  eseguito  da  Ufficiali  di  P.G.  del  G.O.A.  di  Catanzaro),  tra  l’altro,  evidenzia  la
consapevolezza, da parte di Luigi CAPUTO, di star “operando”  con soggetti, identificabili
in Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, legati alla criminalità organizzata. Nel dettaglio
del  colloquio intercorso,  Luigi  CAPUTO  riferisce a  Vincenzo FAZZARI  di  essere stato
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contattato  da  alcuni  soggetti,  in  merito all’operazione  riconducibile  a  Francesco
CAPOROSSI, nato a Montefiascone (VT) il 13.08.1936, socio della “FEMPAR S.p.A.”, con
sede in  Milano alla  via  Vespucci  nr.2,  ora  “VAUBAN S.p.A.” via  Porlezza  nr  8  .  Luigi
CAPUTO aggiunge  che  l’operazione  finanziaria,  relativa,  molto  probabilmente,  ad  un
tentativo  di  acquisizione  della  predetta  Società  da  parte,  presumibilmente,  di  Vincenzo
FAZZARI  e/o  soggetti  al  medesimo  riconducibile,  non  sembra  poter  avere  conclusione
positiva  in  quanto  il  citato  Francesco  CAPOROSSI avrebbe  creato  dei  “problemi”  (si
rappresenta che tale operazione finanziaria non è stata monitorata, in quanto le conversazioni
intercettate, allo stato, non hanno permesso di rilevare sufficienti elementi probatori circa le
dinamiche economiche attuate per l’acquisizione della Società per Azioni). Inoltre, sempre
Luigi  CAPUTO  ,  commenta,  con  il  suo  interlocutore,  che  si  sta  recando  da    Paolo
MARTINO  , che si trova a Ginevra, per tentare di recuperare del denaro. Vista tale necessità,
aggiunge che, in ogni caso:  “venerdì,  riceviamo tre milioni  (di dollari  U.S.A.)  sul  conto
(trattasi di due conti correnti, accesi presso il Credit Agricol Indosuez – Filiale di Lugano,
riconducibili  allo  stesso  Luigi  CAPUTO e  a  Vincenzo  FAZZARI)…  dalla  Spagna…
omissis… tre, io, e tre, tu… ho sentito, ieri sera, Gianni (Giovanni DE MARIA)…”. I due
interlocutori  discutono,  poi,  relativamente  ad  un  problema  giudiziario occorso  a  Luigi
CAPUTO,  in  territorio  elvetico,  inerente  la  Società  “SERIDEV”  (fonetico).  Vincenzo
FAZZARI si mostra, alquanto seccato di tale inconveniente. Luigi CAPUTO replica dicendo
che, per far fronte al problema è intenzionato ad alienare un immobile, sito in Sardegna, nella
sua  disponibilità  (trattasi  dell’immobile  che,  come  si  vedrà  più  avanti  nella  presente
trattazione,  verrà  ceduto  a  Gianluca  LANDONIO ed  intestato  alla  moglie  di  questi).
Vincenzo FAZZARI,  preso atto  di  quanto riferitogli  dal  suo interlocutore,  commenta,  in
maniera ironica, che, per avere del denaro, dovrà fare qualche “rapina”. Luigi CAPUTO, tra
il  serio ed il  faceto,  replica dicendo, riferendosi  all’incontro che sta  per avere con  Paolo
MARTINO: “io, sto andando, adesso, a farla (la rapina) a casa dei ladri”; 

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
08,22, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), permette di acclarare
la  poliedricità  finanziaria di  Luigi  CAPUTO.  Nel  dettaglio,  la  comunicazione intercorsa
verte, ancora, sull’operazione finanziaria tendente all’acquisizione, presumibilmente, da parte
di  Vincenzo  FAZZARI e/o  persone  al  medesimo  riconducibili,  della  citata  “FEMPAR
S.p.A.”.  Più  specificatamente,  Luigi  CAPUTO,  riferisce  al  suo  interlocutore  di  aver
visionato, parte, dei contratti con i quali,  Francesco CAPOROSSI, attuerebbe l’alienazione
della citata Società, per un controvalore pari a 20.000.000.000 di lire. Inoltre, sempre Luigi
CAPUTO, aggiunge che la  CONSOB, ha presentato, alla Magistratura, nei confronti degli
amministratori della citata S.p.A., una  denuncia per falso in bilancio;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 430, intercettata alle ore
09,50 (R.I.T. nr. 287/2000), vede Luigi CAPUTO riferire a Patrizio PIVATO, socio in affari
di Michele DI GIACOMO le seguenti frasi: "senti, io sto andando, ancora, su, a Ginevra...
perché, ieri  sono stato a Izza (fonetico, forse una località della Francia)... adesso  vado a
Ginevra...  perché incontro,  ancora,  lì,  Paolo (MARTINO),  no !  Per la  verbalizzazione
ufficiale...". Risulta evidente che il colloquio verte sulla necessità di sottoscrivere, da parte di
Luigi  CAPUTO,  un contratto  commerciale  in  nome e per  conto di  Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE. Le successive conversazioni intercettate meglio chiariranno la tipologia
contrattuale ed il ruolo rivestito dai vari soggetti nell’esecuzione dell’operazione finanziaria di
cui trattasi;

 la conversazione avente progressivo nr. 432, intercettata alle ore 10,00 (R.I.T. nr.
287/2000), evidenzia, ancora di più, il rapporto di subordinazione che Luigi CAPUTO ha nei
confronti di Giovanni DE MARIA. L’analisi del colloquio intercorso, seppur di breve durata,
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rileva  come  Luigi  CAPUTO abbia  lanecessità  di  relazionare  Giovanni  DE MARIA
su tutte le attività che sta ponendo in essere, quasi a chiedere conforto morale del suo operato
e, sicuramente, anche al fine di poter, eventualmente, chiedere un intervento forte, da parte di
quest’ultimo,  nel  caso  dovesse  subire  delle  pressioni  psicologiche da  parte  di  Paolo
MARTINO e/o Vittorio CANALE. Nel dettaglio, la comunicazione vede  Luigi CAPUTO
riferire,  a  Giovanni DE MARIA:  "...  sai dove sono ?!? Su,  al (valico del)  Frejus...  sì,
perché devo  andare  a  Ginevra  che,  forse,  è  chiusa  quell'operazione  là (probabilmente,
riconducibile a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE)... mi han chiamato, ieri sera tardi...
poi, ti do tutti i dati, eh ! Ce li ho, qua, tutti...";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 433, intercettata alle ore
10,01  (R.I.T. nr.  287/2000),  evidenzia parte della procedura bancaria che  Luigi CAPUTO
avrebbe intenzione di seguire per portare a termine l’operazione finanziaria posta in essere per
conto di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE. Appare, anche, indispensabile rammentare
che, come si evince dalla conversazione di cui alla precedente alinea, intercettata, solo, un
minuto prima di quella che si sta esaminando, il viaggio che Luigi CAPUTO sta compiendo,
in Ginevra, è da porre in relazione, quasi sicuramente, alla transazione economica monitorata
sinora. Inoltre, l’analisi delle frasi proferite acclara la particolare valenza criminale, in campo
finanziario,  quale  riciclatore,  di  Luigi  CAPUTO desumibile  dalla  manifesta  volontà  di
attuare qualsiasi  espediente pur  di  non comparire  e/o non far  comparire  i  nominativi  dei
soggetti che operano le transazioni di dubbia liceità. Nello specifico del colloquio telefonico,
relativo alla presente comunicazione, Luigi CAPUTO riferisce a Mosè BONOMELLI (nato
a Parzanica – BG -, il 30.12.1949, Funzionario del  “Credit Agricol Indosuez” – Filiale di
Lugano -, e residente in Milano):  "...  sto andando, su, a Ginevra...  per concordare quella
cosa là (presumibilmente, l'operazione finanziaria riconducibile a Vittorio CANALE e Paolo
MARTINO)...  volevo  dirti  una  cosa...  ho  chiesto,  anche,  lo  swift...  perchè  sto
organizzando... senti, è un problema, per te, ricevere (lo swift) dalla BILL ?!? Dalla BILL
(Banca)  del  Lussemburgo  ?!?".  Mosè  BONOMELLI,  a  tale  domanda,  risponde
negativamente. Luigi CAPUTO, a tal punto, aggiunge: "ecco. Perché, venerdì, lo ricevi... e,
domani, vengo, lì (alla Filiale di Lugano del “Credit Agricol Indosuez”), a parlarti". Mosè
BONOMELLI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "ecco… ma,
io... ho bisogno che, poi, in avviso... mi avvisi che cos'è che è... di che cosa si tratta... fare
tutti i  discorsi,  lì".  Luigi CAPUTO replica, immediatamente, dicendo:  "ti dico tutto. E',
comunque, un bonifico diretto... fai conto che è oltre i tre (3.000.000 di dollari U.S.A.)".
Mosè BONOMELLI,  a tal punto domanda:  "ma, viene (accreditato)  sul tuo conto ?!?".
Luigi  CAPUTO  risponde  affermativamente.  Ritenuto  chiuso  l'argomento,  Mosè
BONOMELLI, cambiando discorso, domanda, al suo interlocutore: "mentre, i discorsi fatti,
anche, con... sì, con l'altro (soggetto)... con Vincenzo (FAZZARI) ?!?". Luigi CAPUTO a
tale  domanda,  replica  dicendo:  "sì.  Adesso,  io,  ti  porto...  domani,  sono  su...  perché  ti
confermo,  già,  questo (che,  domani,  va  da  Mosè  BONOMELLI)...  e,  in  più,  dovrebbe
arrivare qualche cosa (del denaro), anche, sulla sua (di Vincenzo FAZZARI) posizione (c/c
bancario). Per cui, quando sono su, ti... ci mettiamo d'accordo. Comunque, l'operazione
(intende riferirsi ad una transazione riconducibile, presumibilmente, a Vincenzo FAZZARI e
non a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE) ti viene fatta... omissis ... viene trasferita, fai
conto, praticamente, tra venerdì e lunedì... (dalla Banca) BILL Lussemburgo". Cambiando,
ulteriormente,  argomento,  Mosè  BONOMELLI domanda  a  Luigi  CAPUTO:  "senti  un
po'... quel discorso, invece, della vendita di quell'immobile, in Italia (trattasi dell’immobile,
di  proprietà  della  “ORBIADA A.G.”,  con  sede  in  Liechtenstein,  riconducibile  a  Luigi
CAPUTO, situato in Milano, Via Barozzi nr. 7) ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "è da fare
(l’alienazione  del  bene).  E  t'ho,  già,  chiesto  tutti  i  dati".  Mosè  BONOMELLI,
interrompendo il suo interlocutore, dice: "eh ! Allora, vieni, qua, con i documenti (relativi,
probabilmente, all’immobile). Perché... chi è l'amministratore di questa Società ?!?". Luigi
CAPUTO, titubante, replica: "eh... fai conto che è un mio... sono, io, praticamente". Mosè
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BONOMELLI, per nulla soddisfatto della risposta,  domanda,  ulteriormente:  "no...
l'amministratore ?!? Quello che va a firmare l'atto (di cessione dell’immobile, per conto
della Società) in Italia ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "ah, no ! E' il VERCESI ... Mario
(identificabile  in  Mariolino  VERCESI,  nato  a  Vigevano  (PV)  il  07.12.1950)".  I  due
interlocutori discutono, poi, sulla conoscenza di tale soggetto.  Mosè BONOMELLI, dopo
una  dissertazione  sulle  sue  conoscenze  personali,  in  Milano,  commenta,  in  merito  alla
transazione relativa all’alienazione dell'immobile:  "lì, il discorso del... del... del discorso...
perché, ti paga (chi acquista l'immobile in vendita, nella disponibilità di Luigi CAPUTO ma,
ufficialmente, di proprietà di una Società cui amministratore risulta essere il Commercialista
Mariolino VERCESI,  di  Milano)  con  un assegno  circolare,  no  ?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde affermativamente.  Mosè  BONOMELLI,  continua  il  suo  discorso,  aggiungendo:
"con Milano (forse, intende dire che se tale assegno circolare venisse versato sulla Filiale di
Milano del  “Credit Agricol Indosuez”)  si può... si può vedere di fare (il trasferimento del
denaro, in Svizzera, tramite passaggio, interno, all’Istituto Bancario). Però, io, ho bisogno...".
Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, commenta: "ma, guarda... io, ti dico la
verità... stavo, già, cercando, sulle parole che ci eravamo detti, noi, ieri... di vedere di farmi
fare un bonifico".  Mosè BONOMELLI, concorda su tale sistema di pagamento e chiede:
"quant'è l'importo di quella vendita (dell'immobile) ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "eh...
è alta... fai conto che sono 4.000.000.000 (di lire. Trattasi, presumibilmente, del controvalore
di  vendita  dell'immobile,  innanzi  descritto,  già  di  proprietà  della  famiglia  BASSETTI)".
Mosè BONOMELLI, a tal punto, domanda quando dovrebbe sottoscriversi l'atto di vendita.
Luigi  CAPUTO risponde:  "eh...  devo farlo la  prossima settimana".  Discutono,  poi,  sui
documenti che Luigi CAPUTO deve presentare alla Banca ove opera Mosè BONOMELLI
(“Credit  Agricol  Indosuez” -  Filiale  di  Lugano).  Inoltre,  quest'ultimo  domanda,  al  suo
interlocutore: "... essendo una Società... cos'è ?!? Del Liechtenstein, questa (Società) ?!?".
Luigi  CAPUTO replica  dicendo:  "sì.  E' (la)  “ORBIADA” (A.G.,  di)  Vaduz.  Con  la
posizione  fiscale  in  Italia,  anche...  eh  !  Perché,  quando  ho  fatto  l'atto (di  acquisto
dell’immobile)  ho  dovuto  aprire  la  posizione  fiscale (in  Italia,  necessaria  per  registrare
l’atto)".  Mosè  BONOMELLI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,
commenta: "pertanto, quando tu incassi... che paghi, di queste robe... il Notaio ti trattiene
l'INVIM... puoi, già, dargli il numero del conto (corrente, che dovrà essere acceso presso la
“Credit Agricol Indosuez” – Filiale di Milano)  intestato... questo è un conto nominativo,
naturalmente,  no  !?!  Perché,  è  una  Società (quindi  il  c/c  dovrà  essere  a  nome  della
“ORBIADA A.G.”)... di modo che, poi, facciamo venire, qui, il denaro (frutto della vendita
dell'immobile)".  Luigi CAPUTO, un po' dubbioso, replica dicendo:  "comunque, vengo lì.
Perché,  può dar...  può darsi...  ti  spiego,  tutto,  domani,  quando sono lì.  Così,  almeno...
perché stanno definendo se cedere le quote...  o...  o, per dire, fare solo l'atto di vendita
ufficiale (nel senso che, forse, gli acquirenti dell’immobile potranno limitarsi ad acquistare le
quote della  “ORBIADA A.G.”, proprietaria dell'immobile, anziché il bene)". A tal punto,
Mosè BONOMELLI domanda:  "ma questa Società, del Liechtenstein (ORBIADA A.G.),
cosa  c'ha (come  beni)  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  risponde:  "ha  solo  quello
(immobile) e, poi, avevo, su(lla Società), un contratto con due dipinti (presumibilmente, due
dipinti del pittore Antonello Da Messina – Vgs. allegato nr. 1, relativo agli expertise di alcuni
dipinti,  sicuramente,  nella disponibilità di  Luigi CAPUTO)...  per,  essendo due dipinti,  li
posso tirar fuori (distoglierli dai beni societari) tranquillamente... per cui, non ho problemi
(a  cedere,  eventualmente,  le  quote  societarie,  anziché  alienare  l'immobile)".  Discutono,
successivamente, come poter acquistare le quote societarie, da parte di una terza persona,
fisica o giuridica,  senza dichiarare  le  generalità  dell'acquirente,  cosa  che,  in  Italia,  non è
consentita. Infatti,  Mosè BONOMELLI commenta:  "una Società del Liechtenstein dove,
per il fisco italiano, si sa chi è il socio... è come non avere una Società nel Liechtenstein.
Che cazzo gliene serve a fare ?!?". Luigi CAPUTO concorda pienamente. Convengono che
conviene fare l'operazione   “estero su estero”   per non far risultare i veri compratori. Verso il
termine della comunicazione, Luigi CAPUTO   afferma che l'immobile di cui trattasi è quello
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sito in Milano, Via Barozzi nr. 4, acquistatodal  Signor    BASSETTI  ,  nel  1997,  di  circa  450
mq. e con tre box, quali pertinenze;

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  10,30,
sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Romolo  GIRARDELLI  (Decreto  nr.  ____/2000
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia, tra l’altro,
come  Luigi  CAPUTO  funga,  da  tempo,  quale  prestanome  e  consulente  finanziario di
Vincenzo  FAZZARI,  tanto  da  essere,  già,  sottoposto  ad  inchiesta  giudiziaria  da  parte
dell’A.G. elvetica. Infatti, nel coso del colloquio telefonico intercettato, intercorso tra Romolo
GIRARDELLI e Luigi CAPUTO, quest’ultimo riferisce, al suo interlocutore, che, oltre ad
essere in procinto di incontrarsi, a Zurigo, con  Vittorio CANALE e  Paolo MARTINO, è
stato convocato, nella giornata di domani, per essere sentito nell’ambito di un Processo, che si
terrà a Bellinzona, “per quel problema di Vincenzo (FAZZARI), indiretto (intende dire che è
stato  convocato,  dall’A.G.  elvetica,  per  riferire  circa  alcune  circostanze,  relative  ad
un’operazione finanziaria, nelle quali ha avuto voce in capitolo quale prestanome di Vincenzo
FAZZARI)…”;

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  10,39,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI (Decreto nr. 727/1999 R.I.T. –
D.D.A.,  eseguito  da  Ufficiali  di  P.G.  del  G.O.A.  di  Catanzaro),  vede  Luigi  CAPUTO
informare Vincenzo FAZZARI sugli esiti del colloquio avvenuto con Mosè BONOMELLI
(riportato  nella  comunicazione  di  cui  alla  precedente  alinea),  con  particolare  riguardo  al
bonifico di 3.000.000 di dollari U.S.A. che dovrebbe essere depositato presso i conti correnti,
riconducibili ai due interlocutori, presso il “Credit Agricol Indosuez – Filiale di Lugano”.
Nel dettaglio del colloquio intercettato, alla domanda, posta da  Vincenzo FAZZARI, se il
denaro debba giungere dalla Spagna, Luigi CAPUTO replica che il bonifico sarà effettuato
tramite la Banca “BILL” del Lussemburgo; 

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
14,17, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), tra l’altro, evidenzia
come Paolo MARTINO abbia promesso del denaro, a Luigi CAPUTO, quale anticipazione
sulle  spettanze  di  intermediazione  relative  all’attività  di  broker  finanziario rivestita
nell’operazione finanziaria inerente la cessione delle quote della Società, elvetica, di gestioni
immobiliari  denominata  “LOUP 14”,  e  come,  tale  dazione,  venga  posta  a  disposizione,
anche,  di  Vincenzo  FAZZARI.  Più  dettagliatamente,  nel  corso  della  comunicazione
intercorsa,  Luigi  CAPUTO  riferisce  a  Vincenzo  FAZZARI  di  trovarsi,  a  Ginevra,  in
compagnia di  Paolo  MARTINO e  che,  quest’ultimo ha  manifestato  la  sua  intenzione di
consegnare  “70,  80  milioni (di  lire),  per  venerdì  mattina,  su  Lugano (da  ritirare,
materialmente,  sulla  piazza  di  Lugano)…  perché,  non li  ha (Paolo  MARTINO),  qui (a
Ginevra),  ma (depositati)  sul     “CREDIT SUISSE” di Lugano…  e li bonifica (a favore di
Luigi  CAPUTO).  Pertanto,  bonificandoli,  li  abbiamo (a  disposizione),  lì  (a  Lugano),
venerdì mattina”; 

in data 08.06.2000

 l’analisi  della  conversazione  avente  progressivo  nr.  478,  intercettata  alle  ore
18,40 (R.I.T. nr. 287/2000), pur se alquanto frammentata nella logica discorsiva, permette di
appurare il coinvolgimento di  Michele DI GIACOMO  e, presumibilmente,  di tale  PEER
(fonetico),  n.m.i., nell’espletamento  dell’operazione  finanziaria  riconducibile  a  Paolo
MARTINO e a Vittorio CANALE. Inoltre, appare acclarato l’interessamento, personale, di
Paolo  MARTINO,  nel  tentativo,  da  parte  di  Luigi  CAPUTO,  di  alienare  l’immobile  di
proprietà  della  “ORBIADA  A.G.”.  Più  precisamente,  nel  colloquio  intercorso,  Paolo
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MARTINO dice a Luigi CAPUTO: "non sei andato, ancora, lì  (presumibilmente, intende
riferirsi  all’ufficio  di  tale  PEER,  n.m.i.)  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde  negativamente.
Paolo MARTINO, un po' alterato, commenta: "ma, quello... vedi che chiude l'ufficio, Gigi".
Luigi CAPUTO,  immediatamente, replica:  "gliele faccio mandar là (i documenti,  presso
l'ufficio),  domani mattina. Gli  ho, già,  telef...".  Paolo MARTINO,  interrompendo il  suo
interlocutore, commenta: "no, Gigi... scusami un attimo... allora... allora... se tu... gli dico, a
una persona come quella (intende riferirsi ad una terza persona, ritenuta importante da Paolo
MARTINO, che, probabilmente, deve recarsi, personalmente, in Svizzera, per seguire la fase
conclusiva  dell’operazione  finanziaria  “de  qua”.  Potrebbe,  forse,  trattarsi  di  tale  PEER,
n.m.i.)... vedete che viene (lì, da voi)... devi andare, Gigi, eh ! Scusa...".  Luigi CAPUTO
replica  dicendo:  "Paolo,  domani  mattina,  alle  nove (09,00),  il  Signor  Michele (DI
GIACOMO, socio di Patrizio PIVATO) le (gli) porta una busta, chiusa, in ufficio... dove
gliela consegna...". Paolo MARTINO, per nulla soddisfatto, commenta: "sì, ma devi andare
a  parlare,  tu".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  richiestogli  dal  suo  interlocutore,
commenta: "ho capito. Ma, io, Paolo, sono uscito, da dieci minuti, da una situazione che
non  è  stata  semplice (è  stato  appena  escusso,  nel  corso  di  un’Udienza  tenuta  presso  il
Tribunale Cantonale, per un presunto riciclaggio di beni), eh ! Scusa, sono, anche, un po'
frastornato da questa cosa, no ! Sono stato dentro (in Tribunale)... fai conto che sono stato
dentro, praticamente, quattro ore, eh ! Con addirittura una posizione (giuridica)... da una
parte  d'un  Legale,  il  Legale  dell'Azienda (la  “SERIDEV”,  Società,  già,  citata  nella
conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  08,12 del  07.06.2000,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI)  e il Giudice... che, io, gli ho
detto: anche se, noi, siamo un Paese  (Italia)  che sembriamo sottosviluppati rispetto a voi
(elvetici)... ma ho detto: non è una procedura (penale corretta), questa. Perché, allora, se
sapevo che era così (l'interrogatorio), venivo, anch'io, con il mio Legale (di fiducia). Perché
faceva le domande (a me)  il  Legale della controparte...  eh,  cazzo...  per cui è stata una
cosina mica (da ridere)...". Paolo MARTINO, pur prendendo atto delle problematiche avute
da  Luigi  CAPUTO,  chiede:  "ma con questo...  con questo (uomo,  presumibilmente,  tale
PEER, n.m.i.) ?!?". Luigi CAPUTO, ribadisce: "domani mattina, lui, per le nove (09,00),
ha,  lì  in  ufficio,  il  fascicolo  con  dentro  tutta  la  documentazione  che  avevo,  già,  fatto
preparare (a  Patrizio PIVATO e  Michele DI GIACOMO), oggi. La... poi, io, gli do un
colpo di telefono. Perché, da te, verrà, su, una persona, a portarti i documenti... no !?!" .
Paolo  MARTINO,  perplesso,  domanda:  "e  quando...  quando  viene (questa  persona,  a
portarmi  i  documenti)  ?!?".  Luigi  CAPUTO replica:  "credo,  domani  nel  pomeriggio.
Perché, domani mattina, finisco, tutta, la documentazione. Col fatto che, purtroppo, Paolo,
sono andato via (nel senso, che ha dovuto interrompere i suoi impegni per recarsi presso il
Tribunale elvetico) che erano le undici e sono uscito mezz'ora fa". Paolo MARTINO, a tal
punto, commenta:  "senti una cosa... allora, invece che venga di qua (la persona che deve
portarmi i documenti), vuoi che... se lo mandi... così, si incontrano a metà strada (Paolo
MARTINO, o  una  persona  delegata  dal  medesimo,  con  il  corriere  inviato  da  Luigi
CAPUTO)... in qualche posto ?!?".  Luigi CAPUTO concorda.  I due interlocutori fissano,
come punto d’incontro dei due corrieri, una località vicina a Firenze. Dopo altre precisazioni,
da parte di  Luigi CAPUTO,  su come funziona la Giustizia in Svizzera, questi riferisce a
Paolo MARTINO: "allora, domani mattina, quel Signore lì, per le nove (09,00)... guarda
che si chiama... PEER (fonetico)... ecco... ho, già, fatto tutto. Ho, già, visto, tutto... dov'era
(presumibilmente, intende riferirsi alla sede della Società di questo PEER)... perché mi ero,
già, interessato... e tutto... eh... domani mattina, per le nove (09,00)... e la via è "Via Peri"...
esatto, vedi... solo per dirti che sono interessato, e tutto, perché era, già, previsto... tutta la
cosa... domani mattina, lui, alle nove (09,00), li ha lì (i documenti)".  Paolo MARTINO,
quindi, domanda:  "ma, tu, domani, dove sei, Gigi ?!?".  Luigi CAPUTO  replica dicendo:
"io, domani mattina, vado, su, a Lugano... perché, poi, passo, io, dopo (da PEER)... subito
dopo... perché, domani, vado, io, dal Legale...".  Paolo MARTINO, interrompendo il suo
interlocutore e, probabilmente, cambiando discorso, dice:  "senti... ma, questo qui (intende,
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probabilmente, riferirsi ad un’altra personache è  interessata all’acquisto dell’appartamento,
sito  in  Sardegna,  nella  disponibilità  di  Luigi  CAPUTO),  può  andare  a  vedere,
tranquillamente, l'appartamento ?!?".  Luigi CAPUTO conferma.  Paolo MARTINO, non
molto soddisfatto delle risposte ottenute sinora, dice: "se no, gli faccio disdire tutto e non se
ne parla più, Gigi. Non è che mi fai fare una (brutta figura, con questa persona) ?!?". Luigi
CAPUTO tranquillizza il suo interlocutore. Paolo MARTINO, al che, dice: "e, allora, tu...
tu, domani... a che ora puoi essere... questo qui... nella zona... anche Viareggio  (invece di
Firenze, località innanzi concordata per l’incontro dei due corrieri), se gli va bene... è più
comodo,  anche,  Viareggio,  dai".  Luigi  CAPUTO,  dopo  una  breve  pausa  di  riflessione,
replica dicendo:  "io credo che, lui (il corriere di  Luigi CAPUTO), possa essere in quella
zona lì (Viareggio), verso le due e mezza (14,30) del pomeriggio... tre al massimo (15,00)...
guarda che, poi, io dovrei sapere, esattamente, quando, lui  (presumibilmente, l'acquirente
dell'immobile), va lì (a visionare lo stesso)... perché, ti spiego... volevo mandargli la donna
(di servizio)... perché... dato che, quella porta lì è, abbastanza, complicata da aprirsi... lui,
le (gli) do, lo stesso, le chiavi (dell'appartamento)... ma trova, lì, la donna che, se per caso,
lui, avesse delle difficoltà ad aprire, glielo apre lei... hai capito ?!?".  Paolo MARTINO
concorda. Discutono, poi, sulle modalità della visita dell’immobile.  Nel corso del colloquio,
inoltre, si evidenzia che il soggetto interessato all’acquisto dell’immobile è un Avvocato. Al
termine della conversazione, cambiando, ulteriormente, discorso, Paolo MARTINO chiede a
Luigi  CAPUTO:  "...  il  numero di  quel...  quell'amico mio,  che  mi voleva sentire...  lì...
solamente il numero mi devi dare, non il prefisso... che il prefisso, lo so". Luigi CAPUTO
detta il numero richiesto, senza prefisso:  "8476664", ed aggiunge,  "il figlio, invece del 4
finale,  ha  lo  zero (8476660)".  La  disamina  dei  tabulati  telefonici  acquisiti  in  fase  di
intercettazione,  in  merito  alle predette utenze telefoniche,  ha permesso di appurare che le
stesse  risultano  in  uso  a  Sergio  LANDONIO (utenza  03358476664)  e  Gianluca
LANDONIO (utenza 03358476660);

in data 09.06.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
10,11, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro, evidenzia, tra l’altro, il
ricevimento,  da  parte  di  Luigi  CAPUTO,  dell’anticipazione  promessagli  da  Paolo
MARTINO, quale parte del compenso di intermediazione nell’operazione finanziaria di cui
trattasi. E’ opportuno rappresentare, ancora una volta, come tale dazione sia messa, anche, a
disposizione  di  Vincenzo  FAZZARI  e  come,  altra  parte,  sia  destinata  a  Romolo
GIRARDELLI, fiancheggiatore del noto Salvatore FAZZALARI. In particolare, nel corso
del colloquio intercettato, Luigi CAPUTO   riferisce a   Vincenzo FAZZARI   di aver ricevuto
l’avviso di bonifico disposto da   Paolo MARTINO (veggasi conversazione avente progressivo
nr. ____, intercettata alle ore  14,17 del  07.06.2000, sull’utenza telefonica cellulare in uso a
Vincenzo FAZZARI) e che, quindi,  “lunedì, si potranno prendere i soldi (non più 70, 80
milioni di lire, bensì 100 milioni di lire)”. Nel prosieguo della comunicazione, inoltre, Luigi
CAPUTO precisa che ha la necessità di contattare Giovanni DE MARIA, per avere notizie
certe  sull’invio  del  bonifico  proveniente  dalla  “BILL” del  Lussemburgo  (veggasi
conversazione  avente  progressivo  nr.  433,  intercettata  alle  ore  10,01 del  07.06.2000  e
conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  10,39 del  07.06.2000,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI), nonché di contattare Romolo
GIRARDELLI per  notiziarlo  circa  il  bonifico  ricevuto  da  Paolo  MARTINO.  Vincenzo
FAZZARI,  preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, replica dicendo che deve
recarsi, a pranzo, con ANDREOTTI (intendendo riferirsi, probabilmente, al Senatore a vita)
e che, solo, successivamente, si recherà, a Genova, da Romolo GIRARDELLI;

in data 12.06.2000

640



 la conversazione avente progressivo nr. 573, intercettata alle ore 13,34 (R.I.T. nr.
287/2000), permette di seguire, più nel dettaglio, l’iter relativo all’alienazione dell’immobile
della  “ORBIADA A.G.”,  ovvero  un  altro  immobile,  sempre  nella  disponibilità  di  Luigi
CAPUTO,  sito  in  Sardegna,  nonché  l’interessamento,  a  tale  transazione,  di  Paolo
MARTINO, in prima persona. Nel colloquio, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO:
"Paolo,  c'ho,  qua,  la  lettera...  sono  154 (probabilmente,  trattasi  di  154.000.000  di  lire,
richiesti  dalla  “M.A.A.  Assicurazioni” che  ha,  sull’immobile  in  questione,  un’ipoteca
parziale)...  più,  addirittura,  degli  interessi...  adesso,  avevo  telefonato  allo  Studio  legale
(dovrebbe  riferirsi  al  Legale  dell’Istituto  ipotecante),  per  vedere  se  poteva  darmi  un
appuntamento, immediatamente, per... per parlare, subito, di questo fatto... perché è una
cosa che è allucinante... sono... è così... eh... appena... appena riesco a parlarle (parlargli),
ti chiamo, subito. Da vedere se vuoi organizzare questa cosa qui... ma, almeno, da sapere
che fine devo fare. Perché è una cosa stranissima". Paolo MARTINO, preso atto di quanto
riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "Gigi, la cosa che devi fare... come ti ho detto...
ed è  chiaro,  no !?! Tu, mi devi  mandare le  chiavi affinché,  questo  (l'acquirente),  veda
l'appartamento... una volta che vede l'appartamento... e, quello (l'acquirente), mi dice (mi
da) l'okay... e mi dice, senti (Paolo MARTINO), noi possiamo arrivare (ad offrire) fino a
questo (cifra)... io, poi, ti dico. Se, io (acquirente), non vedo l'appartamento come... prendo
gli impegni (di acquistarlo), con te. Per quello che mi aveva detto, non c'erano problemi (per
acquistarlo e pagarlo), però, certamente... non è che cambia nulla... poi, si vede... mica era,
solamente,  quello (i  154.000.000  di  lire),  che  ti  doveva  dare...  al  limite,  uno,  fa  una
transazione...  con  loro  (presumibilmente,  con  la  “M.A.A.  Assicurazioni”)…  gliene  da
metà...  capisci  ?!?".  Luigi  CAPUTO  concorda,  in  linea  di  massima,  ma  precisa:  "ma
bisogna vedere se lasciano, libero (da ipoteca), il "peso"... perché, se no, c'è l'asta, eh !
Questo è il problema. Infatti, io, quello che mi preoccupo... è perché, loro, hanno fissato
questa cosa, in Tribunale, il 26 (presumibilmente, di Giugno 2000)... per il Decreto d'asta...
se, uno, si riesce a mettere d'accordo, con una forma di transazione, è chiaro che... va
bene. E cerchiamo...". Paolo MARTINO, interrompendo il suo interlocutore, commenta che
si  sta  perdendo,  solo,  tempo  prezioso  e  ribadisce  di  aver  la  necessità  di  avere  le  chiavi
dell'appartamento. Luigi CAPUTO conferma che gliele invierà. Discutono, successivamente,
su come poter far visionare, all'Avvocato italiano acquirente, l'immobile;

 la conversazione avente progressivo nr. 590, intercettata alle ore 16,44 (R.I.T. nr.
287/2000),  verte,  ancora,  sulla  vicenda relativa  all’alienazione  dell’immobile  di  proprietà
della “ORBIADA A.G.”. Inoltre, il colloquio permette di rilevare la stretta connivenza tra la
famiglia  LANDONIO (Gianluca  e  Sergio) con  Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE,
fatto che, oltretutto, verrà meglio evidenziato nel prosieguo delle presente annotazione. Nel
dettaglio della comunicazione di cui trattasi, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO:
"io,  per  domani...  diciamo...  che,  prima di  mezzogiorno,  riesco  a  farti  avere  le  chiavi
(dell'appartamento). Devi dirmi dove (farle lasciare), però".  Paolo MARTINO tentenna nel
rispondere  adducendo  che  attendeva,  in  serata,  personalmente,  Luigi  CAPUTO.
Quest'ultimo,  riprendendo il  discorso,  commenta:  "il  problema è che,  questa sera,  sento
l'Avvocato (presumibilmente, il Legale della “M.A.A. Assicurazioni” che ha, sull’immobile,
un’ipoteca)... per cui, riesco, probabilmente, a capire, già, tutto  (presumibilmente, intende
riferirsi alla cifra che deve pagare per liberare l’immobile dall’ipoteca). Perché, ho, qua, la
copia  della  lettera  che  mi  ha  mandato...  almeno,  da  riuscire  a  capire,  anche,  come
organizzare la cosa... qualora, ti interessasse, eh ! Dico, sempre, qualora (ti interessasse)".
Paolo  MARTINO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  commenta:  "io,
quando dico una cosa, è quella (probabilmente, Paolo MARTINO intende dire che ha dato
la sua  parola a  Luigi CAPUTO, che lo avrebbe coadiuvato nel trovare un acquirente per
l’immobile citato e che, pertanto,  non verrà meno a quanto promesso)".  Luigi CAPUTO
concorda ed aggiunge: "te lo dico, solo, per non forzarti la mano (indurti, forzatamente, ad
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aiutarmi),  su  una  cosa  che,  magari,  ti interessa  e,  magari,  no  (nel  senso  che,
comunque,  Paolo  MARTINO ha  rinvenuto,  quale  acquirente,  una  persona,  a  lui,  vicina.
Forse, l’Avvocato intenzionato ad acquistare l’appartamento “de quo” potrebbe identificarsi
in Alfio MESSINA, nato a Reggio Calabria il 05.09.1955, ivi residente in via Cappuccinelli
Dr. Zagarella nr. 14, professionista che, come è stato, ampiamente, dimostrato dalle indagini
poste in essere nell’ambito del Procedimento Penale nr. 67/1996 R.G.N.R. – D.D.A., acceso
presso codesta Procura della Repubblica, risulta  “strettamente” collegato ai soggetti di cui
trattasi)". Paolo MARTINO, a fronte di tali dichiarazioni, replica: "non mi forzi la mano...
omissis... io ti sto dicendo, ti vengo in aiuto (per trovare l’acquirente) perché, giustamente, è
una cosa...  invece che si  perde (la  titolarità  dell'appartamento,  soprattutto,  in caso venga
posto all’asta), oppure che... tu, ti trovi in difficoltà... si risolve (così, alienandolo)".  Luigi
CAPUTO, a tal punto, precisa:  "no... a me interessava mettere a posto... allora, io penso
una cosa, Paolo... in buona fede totale... in buona fede totale... che, se una persona, ha la
possibilità (economica)... chiaramente... perché se non ha la possibilità, è già finito, prima
(il discorso)... e ha, nelle intenzioni, di prendersi un appartamento... credo che, vedendo
quello  lì  (quanto  è  lussuoso),  non  possa  che  dire:  sì (mi  interessa  l’acquisto)".  Paolo
MARTINO, a tale affermazione, replica dicendo: "il discorso è questo, Gigi... io, se mando
la persona (per acquistarlo)... io, ti ho promesso che, entro il giorno 25 (come si evince dalla
comunicazione di cui alla precedente alinea, il giorno 26 verrà fissata l’asta dell’immobile) , si
risolve la  situazione...  diciamo "economica",  per bloccare... (incomprensibile,  forse dice
"l'asta")... un'altra cosa, Gigi... vedi che, io, sto mandando... sta... c'è un mio cugino che si
dovrebbe  incontrare,  lì,  con...  con  l'amico  tuo...".  Luigi  CAPUTO  domanda:  "Luca
(intende  riferirsi  a  Gianluca  LANDONIO) ?!?".  Paolo  MARTINO    risponde
affermativamente e domanda, altresì,  a  Luigi CAPUTO se questi  può accompagnare tale
parente  all'incontro,  avvisando,  preventivamente,  di  tale  arrivo,  Gianluca  LANDONIO.
Luigi  CAPUTO risponde  affermativamente.  Paolo  MARTINO  precisa  che,  all'incontro,
presenzierà,  anche:  "quell'amico  mio  che,  lui (Gianluca  LANDONIO),  conosce
perfettamente...  quello (amico,  n.m.i.)  dell'abbigliamento (inserito,  economicamente,  nel
settore dell'abbigliamento)... c'ha una ditta di abbigliamento...". Luigi CAPUTO conferma
che riferirà, tutto quanto, a Gianluca LANDONIO;

in data 13.06.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 665, intercettata alle ore
15,10 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia come,  Luigi CAPUTO stia, ora, tentando di alienare
un altro immobile nella sua disponibilità, sito in Sardegna. Anche su tale bene, pare, insiste
un’ipoteca a favore della  “M.A.A. Assicurazioni”.  Più nel dettaglio, durante il  colloquio,
Luigi  CAPUTO riferisce  a  Paolo  MARTINO:  "allora,  senti...  io  sto  andando,  giù  a
Milano, dall'Avvocato. Perché sono rimasto d'accordo, con lui...  oggi chiudo la cosa (la
pendenza con la  “M.A.A. Assicurazioni”, che ha proceduto ad ipotecare l’immobile nella
disponibilità di  Luigi CAPUTO),  con la cifra precisa (nel senso che  Luigi CAPUTO si
recherà,  dall'Avvocato  MELLA,  Legale  della  Società  assicuratrice,  per  tentare  una
transazione)... eh... ti chiamo subito... guarda che si potrebbe fare questo, se vuoi... eh...
addirittura, la donna (delle pulizie), potrebbe venire all'aeroporto, con la sua macchina...
sapendo (conoscendo)  il  volo aereo...  a prendere le persone che devono arrivare, su...  a
consegnarle le chiavi, in aeroporto, a portarli, lì (all'appartamento), a farli entrare e, poi,
lei, se ne va. Per cui, questa (donna), potrebbe... sapendo l'ora dell'aereo (in cui atterra)...
lei, si presenta, in aeroporto, con un cartellino, con scritto, solo, il nome... della persona,
che la vede... fuori dall'uscita (dell'aeroporto), lì, a Olbia... proprio quando esci dal coso
(gate)... li accompagna, in macchina... o accompagna, chi di dovere, in macchina, sino alla
cosa (alla casa), le (gli)  apre la porta, le lascia le chiavi e se ne va".  Paolo MARTINO,
affatto  soddisfatto  di  come  Luigi  CAPUTO stia  trattando  la  vendita  di  quest’ultimo
immobile, ribadisce che vorrebbe incontrarsi, con lui, di persona, al fine di chiarire, meglio e
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definitivamente,  tutti  i  dettagli  relativi all’alienazione.  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di
ciò, replica dicendo: “io, te lo posso dire (i dettagli), esattamente, dopo che, questa sera, alle
cinque e mezza (17,30), ho fatto l'appuntamento con l'Avvocato MELLA... per cui, io (dopo
tale  incontro),  ho  il  quadro  della  situazione,  precisa".  Paolo  MARTINO,  preso  atto  di
quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  cambiando  discorso,  domanda:  "da...  da
quell'Avvocato  per...  per...  per  quell'altra  questione,  ci  sei  stato  ?!?".  Luigi  CAPUTO
riferisce negativamente ed aggiunge: "io ho telefonato... ah, no. Guarda che, quell'Avvocato
lì, l'aveva, già, visto, eh ! Questo quadro (dipinto, di proprietà della “ORBIADA A.G.”)... e
non  le  interessava (l'acquisto)...  no".  Discutono,  infine,  d’altre  operazioni  che,  Luigi
CAPUTO, dovrebbe portare a termine, per incassare del denaro da dare a Paolo MARTINO;

 nella conversazione avente progressivo nr. 736, intercettata alle ore 18,37 (R.I.T.
nr. 287/2000), emerge un nuovo soggetto legato, in qualche modo, all’operazione finanziaria
riconducibile a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE. La comunicazione di cui trattasi, di
per se non molto significativa, assurge ad elemento investigativo estremamente pregnante,
alla  luce  dei  riscontri  che,  con  le  successive  conversazioni  intercettate,  faranno  meglio
comprendere  l’alchimia  finanziaria  che  Luigi  CAPUTO,  in  nome  e  per  conto  di  Paolo
MARTINO  e  Vittorio  CANALE,  è  riuscito  a  porre  in  essere,  nel  corso  del  tempo.  In
particolare, nel colloquio telefonico di cui trattasi, avvenuto in lingua francese, l’Avvocato
Didier BOUGET, n.m.i., probabile collaboratore dell’Avv. BARILLON, comunica a  Luigi
CAPUTO che tale VON BUREN, n.m.i., non sta onorando gli impegni assunti e che, anzi,
è in ritardo, di tre mesi, sui pagamenti. Appare interessante rilevare che il predetto Legale
si rivolge a Luigi CAPUTO, in quanto VON BUREN non avrebbe, da tre mesi, onorato gli
impegni relativi alla sua parcella, da percepire per occuparsi di un’operazione finanziaria in
corso;

in data 14.06.2000,

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 745, intercettata alle ore
19,22 (R.I.T. nr.  287/2000),  consente di acclarare come il  VON BUREN, n.m.i., citato nel
colloquio  di  cui  alla  precedente  alinea,  sia  colui  che,  con  molta  probabilità,  sia  stato
demandato a gestire gli immobili della Società “LOUP 14”, ovvero, sia stato il destinatario di
un finanziamento, da parte di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, per il tramite di Luigi
CAPUTO, il cui rimborso sembrerebbe esser stato contrattualmente garantito dalla cessione
delle quote, pari al 25 %, della Società richiamata. Inoltre, risulta palese che il medesimo
soggetto,  allo  stato,  non  stia  restituendo  il  denaro,  come  pattuito.  Appare,  in  tal  senso,
particolarmente  interessante  il  resoconto  che  Luigi  CAPUTO fa,  di  tale  fatto,  a  Paolo
MARTINO: "ti do una bruttissima notizia... l'Avvocato (BOUGET) ha detto che... c'è un
problema perché, VON BUREN, non paga... e, allora, lui (BOUGET), dice: io non posso...
gestire la cosa così (senza che mi sia pagata la parcella). Perché ha parlato (BOUGET) con
SMITH...  e,  praticamente,  quello  là (l’Avv. SMITH, n.m.i.),  dall'altra  parte
(presumibilmente, in America), deve avergli detto, purtroppo, quella situazione che... sai (ti
ho riferito), quando, noi, eravamo su (probabilmente, a Ginevra, con l’Avv. BARILLON)...
che era venuto fuori (il discorso)... a dire: potrebbe, anche, darsi che, tra un po' di tempo,
magari,  io (l'Avv.  SMITH),  non sia,  neanche,  più,  l'Avvocato (di  VON BUREN)...  e,
praticamente,  gli  ha riferito  che sono...  era tre  mesi,  indietro,  di  pagamenti  con...  con
questo Signore (VON BUREN  risulterebbe essere in ritardo nei pagamenti  delle  parcelle
dell’Avv.  SMITH)...  allora,  gli  ho  detto:  scusi,  Avvocato...  ho  detto:  questo  è  un fatto
nuovo... perché, ho detto: noi (Paolo MARTINO,  Vittorio CANALE e Luigi CAPUTO),
di figure, così, non se ne voleva fare assolutamente... però, ad un certo punto... prendo atto,
adesso,  che  c'è  questa  situazione…  perché,  ho  detto (a  BOUGET):  secondo  me,  lei,
avrebbe dovuto chiamarmi, immediatamente, quando è successo questo problema (il ritardo
nei pagamenti della parcella). Perché, se no... non si può rimanere fermi su una "causa",
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così  importante,  perché  ci  sono  delle incomprensioni  (sul  pagamento  della  parcella,
fatto di  rilievo limitato,  rispetto al  buon esito  dell’operazione finanziaria)...  ho detto...  di
questa natura, no !?! Allora, lui (BOUGET) mi chiama... siamo rimasti d'accordo che mi
chiama, domani. Perché, io, gli ho detto: mi dica, per cortesia, quale può essere l'ipotesi del
(suo)  onorario,  in  maniera,  però,  forfettaria...  a  pratica chiusa.  Gliel'ho,  già,  detto,  io,
no !?! Gli ho detto... e, a questo punto, ci ragioniamo, un attimo, assieme con... io, gli ho
detto: (con) il mio collaboratore (Paolo MARTINO)... hai capito ?!? Solo, per confermarle
se... se va bene l'assunzione di questo impegno (l'onorario) o se c'è qualche altro problema
perché, probabilmente,  noi (Paolo MARTINO e  Luigi CAPUTO),  comunque, insieme a
VON  BUREN,  vogliamo  parlarci.  Hai  capito  ?!?".  Paolo  MARTINO risponde
affermativamente.  Luigi  CAPUTO continua,  poi,  il  suo  discorso  dicendo:  "e  questo
deficiente (BOUGET)  non ci chiama per dirci (di)  questo problema".  Paolo MARTINO,
non comprendendo appieno il discorso effettuato dal suo interlocutore, a tal punto, domanda:
"ma, l'Avvocato (BOUGET), già, gliel'ha detto al...".  Luigi CAPUTO,  interrompendo il
suo interlocutore, precisa: "no, no, no... è il... è, proprio, l'Avvocato (BOUGET) che me l'ha
detto (del  mancato pagamento,  da parte  di  VON BUREN),  personalmente...  non sapeva
come dirmelo. Gli ho detto: no, Avvocato, scusi, eh ! Io, le sto chiedendo, addirittura, di
fissare un appuntamento, per guardare la strategia (da adottare), dopo che, lei, ha fatto
l'appuntamento... così... adesso, lei, mi sta dicendo questo... ho detto: mah... queste cose
qui...  bisogna avvisare, immediatamente...  perché, lei,   credo, che abbia capito qual'è il
problema che abbiamo, noi. Che è ben diverso da questa situazione... eh... ho detto: noi
dobbiamo  venire  a  capo  di  questa  situazione.  Non  possiamo  perdere  giorni,  per  una
situazione...  per  una  problematica che,  oltretutto,  non conosciamo.  Perché,  io,  non ho
voluto...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo,  a  sua  volta,  il  suo  interlocutore,  domanda,
altresì:  "ma, lui (BOUGET)... ma, scusa... ma, per correttezza, doveva chiamare a VON
BUREN e  dire:  senti,  a  me  mi  devi  dare  i  soldi...".  Luigi  CAPUTO,  immediatamente,
replica: "gliel'ha chiamato... l'ha chiamato (BOUGET a VON BUREN)... lui, ha detto che
glielo ha detto (BOUGET, a VON BUREN, che doveva ricevere il pagamento) e, quello lì
(VON BUREN), sta guadagnando tempo... gli sta spiegando un po'... ma, il problema più
grosso, è che, lui (BOUGET), avendo parlato con SMITH...  è stato SMITH che gli ha
comunicato (a  BOUGET)  che è  tre mesi che non prende...  sai,  le  "parcelle" che deve
avere... che ci sono...".  Paolo MARTINO, dubbioso, commenta: "ma, io, ho visto che, lui
(VON  BUREN),  praticamente,  gli  ha  consegnato  una  busta  a  questo  qui (all’Avv.
SMITH)". Luigi CAPUTO replica: "non so cosa dirti, Paolo. Io, non so se, il problema...
se, in quella busta, c'erano dentro dei documenti... se c'era, magari, un acconto di quattro
mesi fa... io, come faccio a sapere (cosa conteneva la busta) ?!? Lui (BOUGET), mi è stato
molto chiaro. Mi ha detto, sotto forma di indiscrezione... però, gli ho detto: guardi che non
posso avere un'indiscrezione,  in  queste  cose...  io  devo risolvere...  parlarne e  trovare la
soluzione di questo problema... ho detto: lei (BOUGET), non mi può, mica, dire di tenerlo
per me (l'indiscrezione) e rimaniamo, qui, a far che cosa ?!?". Paolo MARTINO concorda,
con  Luigi  CAPUTO,  sul  fatto  che  una  simile  notizia  doveva  essere,  immediatamente,
rapportata, dall'Avvocato BOUGET, a loro. Luigi CAPUTO, a tal proposito, ribadisce ciò ed
aggiunge: "ma, lui (BOUGET), non lo sapeva perché, praticamente, non è mai stato... non
è stato suo cliente, m'ha spiegato (BOUGET), il VON BUREN, no !?! Lui (VON BUREN)
è arrivato lì (allo Studio di  BOUGET, probabile collaboratore dell’Avv. BARILLON)... e,
lui... è stato quando ha parlato (BOUGET) con SMITH che ha saputo, da SMITH, questa
situazione (di  insolvenza).  Perché,  VON  BUREN,  doveva  assorbire,  lui...  cioè,  doveva
essere, lui (VON BUREN), a pagare la... la "parcella". Hai capito ?!? E, lui (BOUGET),
stava  pensando...  si  capisce  che  stava  pensando (a)  come  dircelo  e,  magari,  aveva
difficoltà... infatti, io gli ho detto: lei (BOUGET), non può dirmi di usare discrezione in
questa cosa. Perché, se, io, rimango zitto... rimaniamo così (con l’operazione finanziaria in
sospeso), cosa facciamo ?!? Ci sentiamo, tra quindici giorni, e non sappiamo, ancora, se "è
carne  o  pesce"  (nel  senso:  senza  sapere  l’esito  dell’operazione  finanziaria)  ?!?  E,  lui
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(BOUGET),  allora,  mi  ha detto:  guardi, la chiamo, io, domani mattina, così, almeno, le
do (BOUGET a  Luigi CAPUTO)  una... una... un fatto preciso. Così, almeno, lei (Luigi
CAPUTO), può... può decidere... così... gli ho detto: però, Avvocato, la prossima volta (che
capita  tale  situazione  di  insolvenza),  mi  chiami  il  giorno  dopo...  non  far  passare  una
settimana, per questo (per chiamarmi)".  Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli
dal suo interlocutore, domanda, ancora: "e, adesso, che debbo fare, io ?!?". Luigi CAPUTO
risponde: "niente. Domani mattina, lui (BOUGET), ci dice tutto e, poi, tu... secondo me...
devi chiamare "quel Signore" (probabilmente, intende riferirsi a VON BUREN) lì". Paolo
MARTINO   commenta che chiamerà   "quel Signore lì"  , immediatamente, non domani. Luigi
CAPUTO, a tal punto, commenta:  "eh... lui (VON BUREN), dovrebbe esserne informato
(della situazione di insolvenza), eh ! Lui ne è informato. Perché, ti dico... praticamente,
tutta la telefonata, verteva su questo problema";

in data 15.06.2000

 l’analisi  della  conversazione  avente  progressivo  nr.  779,  intercettata  alle  ore
10,45 (R.I.T. nr. 287/2000), risulta la naturale prosecuzione del discorso posto in essere nella
conversazione di cui alla precedente alinea. Infatti, non appena iniziato il colloquio,  Paolo
MARTINO riferisce a Luigi CAPUTO: "vedi che, ieri, ho fatto rintracciare, da... a questo
Signore (presumibilmente,  intende  riferirsi  a  VON  BUREN)...  dice...  niente...  che,
praticamente, dice... non è così, la storia (che non è, affatto, insolvente),  dice, perché, io
(VON BUREN, n.m.i.),  quello che gli ho promesso, all'Avvocato (BOUGET),  glielo do.
Lui, lo sa".  Luigi CAPUTO replica:  "sì. Ma, il problema è diverso, come m'ha spiegato,
ieri (BOUGET)...  il problema è che è stato SMITH che, a lui (BOUGET),  ha detto che,
quello là (VON BUREN),  è indietro nei pagamenti. Per cui, tutto quello che, lui (VON
BUREN),  gli  promette (a  BOUGET),  da  come  ho  capito  bene,  per  quello  là (l’Avv.
BOUGET),  non vale niente.  Perché sa che (VON BUREN è in arretrato),  già, (con) un
altro Avvocato (l’Avv. SMITH), è indietro nei pagamenti. Capisci ?!?". Paolo MARTINO
concorda  ed  aggiunge:  "comunque,  il  discorso  è  questo,  lui (VON BUREN),  oggi,  lo
richiama (all’Avv. BOUGET)... si mette in contatto, e vede... però, tu, devi dire, anche, una
cosa...  Avvocato  (BOUGET),  non è il modo di comportarsi perché...".  Luigi CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, commenta: "questo, gliel'ho, già, detto, ieri. Perché, sai,
che, in queste cose, appena c'hai una mezza ragione... non gliele mandi... non le mandiamo
a  dire.  Infatti,  gli  ho  detto (a  BOUGET):  lei,  questa  cosa  qui...  lei,  doveva  sentire,
l'Avvocato  SMITH,  lo  stesso (giorno)  lunedì...  per  cui,  parliamo  dell'inizio  di  questa
settimana... lei, avrebbe dovuto chiamarmi lunedì sera, per dirmi questo problema. Non
ieri, che era mercoledì. E, lui (BOUGET), fa: eh, ma sa... volevo verificare. Comunque,
siamo rimasti  d'accordo che,  lui (l’Avv. BOUGET),  questa mattina, parlava (con  VON
BUREN)  e, poi, mi chiamava subito...  appena mi chiama, io, ti do uno squillo su "quel
numero"  e,  poi,  mi  richiami  tu".  Paolo  MARTINO concorda.  Successivamente,
quest’ultimo, cambiando discorso, dice a Luigi CAPUTO: "senti una cosa, Gigi... torniamo
alla... alla questione della... della Sardegna (l'immobile che  Luigi CAPUTO  ha nella sua
disponibilità,  in  Sardegna,  e  che  dovrebbe  cedere,  per  interposta  persona,  a  Paolo
MARTINO)... dimmi tu...". Luigi CAPUTO replica: "io, adesso, sono, giù, a Milano che
passo nell'ufficio... di quel Legale (Avv. MELLA, della “M.A.A. Assicurazioni”)... perché
vado, lì, verso mezzogiorno... ritiro il documento e, poi, ti chiamo io".  Paolo MARTINO,
per  l'ennesima  volta,  richiede,  al  suo  interlocutore,  le  chiavi  dell'appartamento.  Luigi
CAPUTO risponde che, le chiavi, sono l'ultimo problema che ha. E' più importante che riesca
ad ottenere una buona transazione con la “M.A.A. Assicurazioni”;
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in data 16.06.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 822, intercettata alle ore 09,44 (R.I.T. nr.
287/2000), si impernia sull’argomento relativo al mancato pagamento da parte di tale  VON
BUREN e sul ruolo che alcuni legali stranieri hanno avuto nell’operazione finanziaria. Nel
dettaglio  del  colloquio,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Paolo  MARTINO:  "non  m'ha
chiamato... ho chiamato, ancora, io... mi ha detto che era fuori... non so che razza di gioco
sta facendo... non so... non so che razza di gioco sta facendo, quell'Avvocato lì (BOUGET).
Perché... dato che, ieri sera, quando ho visto che non chiamava... per le cinque e mezza, un
quarto alle sei  (17,30/17,45)... ho richiamato, ancora, io. Che era, poi, l'orario, dell'altra
sera, con cui avevo parlato, no !?! E la Signorina (Segretaria dell’Avv. BOUGET), mi ha
detto  che  il...  il  Metre  era  fuori...  omissis  ...  e,  lei,  praticamente,  mi  ha  detto  che
l'Avvocato...  cioè,  il  Metre...  non  rientrava...  io,  gli  ho  detto (alla  Segretaria):  sì.  Ma
eravamo rimasti d'accordo che, già, da questa mattina doveva chiamarmi (BOUGET) per
una cosa molto importante... (la Segretaria avrebbe risposto:) eh... ma, io, non dirle... non so
dirle... così... perché (l’Avv. BOUGET) è fuori... è fuori... è fuori (Studio)... fa: io, ho, già,
lasciato tre appunti delle sue (di Luigi CAPUTO) telefonate... gli ho detto (alla Segretaria):
sì. Ma, io, avevo, già, parlato, anche, con lui. Per cui gli appunti (scritti dalla Segretaria)
servivano, solo, per dire (di chiamarmi)... appena rientrava... e, lei, mi ha detto che, però,
non l'avevano visto... adesso, non so se è una scusa... Paolo... che, lui (BOUGET), magari,
non  ha,  ancora,  concordato  il  tutto...  o  con  VON  BUREN...  o,  addirittura,  per
comunicarcelo... adesso, non lo so".  Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal
suo  interlocutore,  commenta:  "ti  dico  una  cosa...  io,  ieri,  ho  chiamato  a  quello  lì
(probabilmente,  intende  riferirsi  a  VON BUREN)...  ho  chiamato  all'altro (forse,  l’Avv.
SMITH)  che  hai  conosciuto...  quello,  no  !?!  Praticamente...  lui  (VON BUREN),  l'ha
chiamato, subito (all’Avv. SMITH)... dice: ma quando mai. Questo (Legale), qui, gli aveva
detto...  non so quanto gli  aveva chiesto ?!? Diecimila  (probabilmente,  intende riferirsi  a
dollari U.S.A., di parcella)... e, praticamente, quello  (VON BUREN)  gli ha assicurato  (al
Legale) che  glieli  portava...  dice:  comunque,  lui,  ieri  sera,  o  stamattina,  l'avrebbe
richiamato e assicurato (il  pagamento della parcella)... anzi, gli ho fatto un cazziatone...
dico, io: guarda che figura mi ha fatto fare sto mio amico (VON BUREN), da pezzente... e,
tra l'altro, con i miei amici (si sbaglia)... eh... con quest'Avvocato  (BOUGET o  SMITH)
…". Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore ed aggiunge: "ma, io, penso che sia
un altro il problema... secondo me, lui (L’Avv. BOUGET), ha parla... quando, lui, mi ha
spiegato...  lui  ha  parlato,  subito...  ti  ricordi...  quei  due  giorni  dopo  ?!?  Lui (l'Avv.
BOUGET)  ha  parlato  con (l'Avv.)  SMITH...  si  capisce  che,  in  quella  sede (in
quell'incontro),  oltre  a parlare dell'operazione (finanziaria),  si  sono parlati,  anche,  delle
(loro) "posizioni"  (nel senso delle loro parcelle)...  e ti  ricordi che,  a noi,  SMITH aveva
detto: non è escluso che, tra qualche mese, magari, noi (Avvocati  BOUGET e  SMITH),
non siamo, neanche, più i Legali di "quel Signore" (VON BUREN) perché abbiamo una
situazione... non a posto (la certezza di aver pagata la parcella)".  Paolo MARTINO, a tal
punto, commenta:  "ma dice, lui, su questo... praticamente... come ti avevo detto, io... che,
lui (VON BUREN), in ritardo (di tre mesi nei pagamenti), sì (lo è), ma i soldi glieli ha
portati,  a SMITH (presumibilmente,  in  una busta,  come rappresentato  dallo  stesso  Paolo
MARTINO, a  Luigi  CAPUTO,  nella  conversazione  avente  progressivo nr.  745)".  Luigi
CAPUTO replica dicendo: "io non lo so cosa dirti !?! Io non è che possa dirti... io so, solo,
quello che ci  ha detto l'Avvocato (BOUGET)...  perché, questo (che  VON BUREN è in
ritardo nei pagamenti)  ce l'ha detto, lui (l'Avv. BOUGET)... e, io, ho riprecisato, proprio,
con  lui  (l’Avv.  BOUGET)...  che,  lui,  parla,  invece, (solo)  francese...  gli  ho  detto:
Avvocato... ho detto: è assurdo che per una situazione del genere (limitata alle parcelle), si
stia perdendo tempo... perché, intanto, lei, doveva avvisarci, subito, di questo problema...
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immediatamente...  perché,  poi,  noi... avremmo  parlato,  tra  noi (Paolo  MARTINO,
Vittorio CANALE e  Luigi CAPUTO)  e, probabilmente,  avremmo "tirato", subito, una
decisione  (sul come reperire il  denaro necessario al  pagamento delle parcelle,  pur di non
ritardare l’operazione finanziaria)... non le (gli)  ho detto che glieli portavamo (noi, i soldi
della  parcella)...  ma (che)  avremmo trovato,  immediatamente,  una  soluzione...  ho  detto
(all'Avv. BOUGET): oltre a sape... oltre (al fatto) che bisogna sapere di quanto (denaro) si
tratta (per la parcella)... gli ho detto... ma è assurdo che abbiam fatto passare tre, quattro,
giorni per un problema che nessuno, di noi (Paolo MARTINO, Vittorio CANALE e Luigi
CAPUTO),  lo  conosce...  io  gli  ho  telefonato  nella  convinzione,  già,  di  fare  un
appuntamento,  con  lei  (Avv.  BOUGET),  per  capire  come procediamo  (nell’esecuzione
dell’operazione finanziaria)... già, con una situazione più chiara... e, lei, mi sta dicendo che
siamo fermi, ancora, al discorso (della parcella)... che c'è questo problema... ho detto... per
cui... e, lui (l'Avv. BOUGET), mi fa: guardi che, comunque, sto vedendo... cioè, mi ha fatto
capire... così... ha detto di aver pazienza... che era l'altro giorno (che mi ha fatto questo
discorso)...  che m'avrebbe chiamato,  ieri.  Ieri,  non m'ha, proprio, chiamato.  E, io,  l'ho
chiamato tre volte... io, l'ho chiamato tre volte... e, lui, è sempre stato fuori (Studio)". Paolo
MARTINO preso  atto  di  quanto  riferitogli,  consiglia  il  suo  interlocutore:  "riprova
stamattina (a  chiamare  l'Avv.  BOUGET),  Gigi".  Luigi  CAPUTO conferma  che  ha
intenzione di farlo.  Paolo MARTINO aggiunge:  "vedi di... coordinare (un incontro, con i
due Legali e VON BUREN, come si evince dalla conversazione avente progressivo nr. 745,
intercettata  alle  ore  19,22 del  14.06.2000)  per  lunedì,  Gigi".  Luigi  CAPUTO replica
dicendo: "guarda che, io, questa volta... non è che gli sia "saltato in testa"... perché, sai... è
così... però, gli ho, proprio, detto: Avvocato (BOUGET), non esiste che per un problema del
genere  (intende,  presumibilmente,  il  fatto che il Legale non sia intenzionato ad occuparsi
dell’operazione finanziaria se, prima, non ha ricevuto la sua parcella), non si debba capirlo e
non  si  debbano  trovare  delle  soluzioni  (nel  senso  che,  nel  peggiore  dei  casi,  Paolo
MARTINO, Vittorio CANALE e Luigi CAPUTO, avrebbero, di sicuro, trovato un modo di
pagare  la  parcella  al  Legale)...  per  cui,  ho  detto:  stiamo  parlando,  magari,  di  cose  (la
parcella) che...  di  fronte  ad  un  problema  che,  lei,  sa...  molto,  ma  molto,  importante
(l’operazione finanziaria)... per cui, ho detto: dobbiamo venirne fuori. Dobbiamo capire di
che cosa si tratta (come si può affrontare il problema della parcella)... io non so se, lui (l'Avv.
BOUGET),  non m'ha chiamato perché, magari,  sta pensando che cosa chiedere  (come
parcella)... che cosa dire... che cosa fare... magari, parlando, ancora, con il VON BUREN,
per farsi  "controgarantire"...  non lo so. Perché, lui (l'Avv. BOUGET),  infatti,  m'aveva
detto: mi lasci il pomeriggio (di tempo) perché sto... vedo come poter... hai capito, no ?!?".
Paolo MARTINO,  a  tal  punto,  commenta:  "infatti,  ieri,  questo Signore (probabilmente,
intende riferirsi a  VON BUREN)  non... non era, lì... era "fuori", capisci  (perché, l’Avv.
BOUGET, non è riuscito a contattarlo) ?!?". Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed
aggiunge:  "allora, può darsi che sia stato per quello (per il  fatto che  VON BUREN  era
assente che l'Avv. BOUGET, non riuscendo a contattarlo, non mi ha richiamato)... che non
avendo, ancora,  potuto parlare (l’Avv. BOUGET,  con  VON BUREN)...  non ha potuto
dirmi niente. Però, scusa, non farsi trovare (quando, Luigi CAPUTO, per ben tre volte, ha
chiamato lo studio dell'Avv. BOUGET)... è uno scemo". Paolo MARTINO concorda con il
suo interlocutore. Nel prosieguo della conversazione, i due interlocutori parlano delle chiavi
dell'appartamento  in  Sardegna.  Paolo  MARTINO,  infine,  chiede  un  incontro  con  Luigi
CAPUTO,  per discutere di  una cosa,  de visu.  Luigi  CAPUTO,  non tenendo conto della
richiesta,  cambiando  discorso,  domanda:  "hai,  poi,  parlato  col  collega (intende  riferirsi,
molto probabilmente, a  Vittorio CANALE)...  avete parlato, per caso, di quel problema...
(riguardante)  "Mat" (Matteo ALAMPI)  ?!? Non hai det... non hai detto niente, no ?!?".
Paolo MARTINO risponde, lapidario:  "no. Ancora non ho detto niente di niente".  Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta, a sua volta: "va
bene, va bene... no... perché, infatti, mi ha telefonato (Matteo ALAMPI), ancora, un paio
di volte...  e,  io,  gli  ho detto di avere un attimo di  pazienza".  Paolo MARTINO replica
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dicendo  che,  al  momento:  "non  lo  sto vedendo".  Paolo  MARTINO,  poi,  ribadisce
l'intenzione  di  avere  un  incontro  con  Luigi  CAPUTO.  Quest'ultimo  replica  di  essere
impossibilitato  in  quanto  sta  seguendo  un'importante  operazione  finanziaria  e  commenta:
"devo  vedere,  proprio...  perché  sto  aspettando  un  appuntamento,  anche,  per  andare  a
firmare quest'accordo, a Roma";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 878, intercettata alle ore
21,12 (R.I.T. nr. 287/2000), è, ancora, legata al problema del mancato pagamento, da parte di
VON BUREN, della parcella dovuta agli Avvocati BOUGET e SMITH, affinché si occupino
di gestire un’operazione finanziaria posta in essere, da Luigi CAPUTO, per conto di Paolo
MARTINO  e  Vittorio CANALE. In particolare, nel corso del colloquio telefonico,  Luigi
CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO che: "mi manda un fax (l'Avv. BOUGET), lunedì...
praticamente,  in  ufficio...  dicendomi  un  po',  tutto...  elencandomi  quali  sono  le  sue
prestazioni...  e  tutto  questo...  per  i  costi...  e  qualsiasi  cosa.  Hai  capito  ?!?".  Paolo
MARTINO, preso atto di quanto rappresentato dal suo interlocutore, domanda: "ma, tu, non
l'hai sentito, oggi ?!?". Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed aggiunge: "ha detto
che non sapeva dirmi,  ancora, niente...  mi manda questo...  omissis...  ha detto  che non
sapeva, ancora, dirmi niente... perché, ha detto (BOUGET) che ha sentito, ancora, il VON
BUREN, no !?! Perché ha detto che tentava di avere una... una soluzione (relativamente al
pagamento della parcella), con lui (VON BUREN) e, lunedì, ci manda un fax... qualora non
ci fosse possibilità... possibilità, nel senso che bisogna trovare la soluzione, probabilmente,
per pagarlo noi (nel senso che, in caso VON BUREN si rifiuti di pagare gli onorari ai legali,
dovranno trovare, Paolo MARTINO,  Vittorio CANALE e Luigi CAPUTO, una soluzione
in  tal  senso).  Hai  capito  cosa  voglio  dire,  no  ?!?".  Paolo  MARTINO risponde
affermativamente ed replica dicendo:  "allora,  questa persona,  era assicurato che questa
avrebbe... (incomprensibile)...” cade la linea;

 la conversazione avente progressivo nr. 879, intercettata alle ore 21,15 (R.I.T. nr.
287/2000), risulta essere la prosecuzione di quella di cui alla precedente alinea, interrotta per
cause  tecniche.  Tale  comunicazione  evidenzia,  tra  l’altro,  l’intermediazione,  in  quattro
operazioni finanziarie, gestite da Luigi CAPUTO, per conto di Paolo MARTINO e Vittorio
CANALE,  di  Leon LIPES,  nato il  23.09.1951 a  Mendoza (Argentina),  soggetto che,  da
informazioni assunte informalmente presso l’albergo di Milano ove, in Italia, è uso alloggiare,
avrebbe dichiarato di “lavorare per conto di una Fondazione benefica”. Nel dettaglio Paolo
MARTINO, riprendendo il discorso, dice a Luigi CAPUTO: "il problema è questo... ma, al
di là delle trattative (tra l’Avv. BOUGET e VON BUREN) delle cose... compagnia bella...
lui (BOUGET), per prendersi l'incarico (di occuparsi dell’operazione finanziaria in essere)
… è (stato)  determinato  che,  prima,  bisogna...  ha  bisogno di  soldi  ?!?  Non ho  capito
(occorre pagare la sua parcella, prima che si occupi dell’operazione finanziaria) ?!?". Luigi
CAPUTO replica dicendo: "no. Io, credo... lui (BOUGET), mi ha voluto far capire che, lui,
vuole avere la tranquillità che, in questa vicenda... non è tanto per l'acconto (sulla parcella,
non ancora ricevuto da VON BUREN)... perché, io, gliel'ho detto... gliel'ho detto. Ho detto
(a  BOUGET):  ma  qual'è (il  problema)  ?!? (E')  un  problema  dell'acconto  ?!?  Lui
(BOUGET), dice (risponde): no. E' un problema... m'ha fatto capire che è il problema di
tutta la... la... lì, la procedura (seguita, relativamente, pare, all’esecuzione dell’operazione
finanziaria), no !?! Perché ha detto che, poi, se si dovesse andare (procedere) legalmente,
ha detto, che ci sono, poi, delle spese... così... anche di depositi (degli atti giudiziari, che,
senza aver avuto un acconto sulla parcella, l’Avv. BOUGET dovrebbe anticipare di tasca
sua)... e, io, gliel'ho detto (a  BOUGET). Ho detto: ma, lei, ha detto che vuole usare un
modo, solo, di rappresaglia (intende dire che ha detto al Professionista elvetico che, questi, ha
intenzione di procedere, unicamente, per via transattiva, al fine di concludere, positivamente,
l’operazione  finanziaria  riconducibile  a  Paolo  MARTINO,  Vittorio  CANALE e  Luigi
CAPUTO), prima di arrivare al Tribunale, no !?! Comunque, lui  (l’Avv. BOUGET), mi
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ha detto che, lunedì, mi manderà un fax per darmi una... come si dice... una spiegazione,
di tutto, sperando di risolvere il problema... ha detto... e, io, gli ho detto: mi raccomando
perché, poi, bisognerà trovare, anche, il modo di incontrarci".  Paolo MARTINO, affatto
soddisfatto, commenta: "eh, no. E' determinante (il fatto) di incontrarci... oltre al discorso
suo (di  BOUGET),  Gigi...  noi  dobbiamo  ritornare  da  quel  Leon (LIPES,  soggetto  in
contatto, anche, con Vincenzo FAZZARI), lì, giusto ?!? Che, tu, avevi, già, pensato di fare
(contattare),  no  ?!?  Perché,  lì,  da  Leon,  c'è  il  discorso  del...  di  ordinare,  subito,  la
"chiusura" del...  di  quelle quattro pratiche aperte,  più le altre  cose,  giusto ?!?".  Luigi
CAPUTO concorda con il suo interlocutore ed aggiunge: "però, bisogna... io, direi di... che,
lunedì,  per  noi,  è  una  giornata  molto  importante...  perché,  io,  domani,  ricevo  la
documentazione  che  ti  accennavo...  e  ritengo  che  ci  si  possa  muovere  su  un  "altro
livello"...  cioè,  nella  "massima tranquillità",  volevo dirti (intendere).  Hai  capito ?!? E,
credo... proprio nella soluzione del problema... no... lo vedo (come soluzione)  al 99, 9 %.
Hai capito ?!? E, poi, ci incontriamo e ti spiegherò, anche... anzi, vedrai di che cosa si
tratta. Eh ! Il "significato" (di quello che ti ho detto), comunque, è quello di "recuperare"
(il  denaro  investito  da  Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE,  per  il  tramite  di  Luigi
CAPUTO), subito. Hai capito ?!?".  Paolo MARTINO, sufficientemente soddisfatto, a tal
punto del colloquio, domanda:  "sentimi una cosa... va bene... ma, con questo qui... ma...
cioè,  ti  ha spiegato (BOUGET)  perché non  ti  ha  chiamato,  perché  non...  ?!?".  Luigi
CAPUTO risponde negativamente e commenta: "ha detto che... gliel'ho detto io... ha detto
che (BOUGET), lui, ha avuto da fare, ieri, purtroppo, non aveva... ha detto che, lui, non
aveva il cellulare, per chiamarmi... lui, eh ! Non aveva, dietro, il cellulare. Perché, il mio
numero ce l'avevano. E, così, si scusa... e gli ho detto: guardi... m'ha detto  (BOUGET),
oggi:  stavo chiamandola,  io (BOUGET a  Luigi CAPUTO),  invece,  mi ha chiamato lei
(Luigi CAPUTO a  BOUGET)... ho detto: sì. Ma, lei (BOUGET), m'aveva detto che mi
chiamava, anche, il giorno dopo, no !?! Mi fa (BOUGET): ma gli (le) avevo detto (a Luigi
CAPUTO) che volevo mettere, un po', a fuoco l'operazione (finanziaria di cui si dovrebbe
occupare) per vedere di... di poter fare, lo stesso...". Paolo MARTINO, interrompendo il suo
interlocutore, dice: "Gigi, questo qui (BOUGET), la prima cosa che... di utilità, che ci deve
fare, è andare... è accompagnarci del Direttore (di Banca), eh !". Luigi CAPUTO concorda.
Verso  il  termine  della  conversazione,  Paolo  MARTINO richiede,  nuovamente,  a  Luigi
CAPUTO,  il  numero  di  telefono  di  Sergio  LANDONIO e  commenta:  "dice (Sergio
LANDONIO)  che  mi  va  cercando (Paolo  MARTINO),  per  mare  e  per  terra,  per
incontrarmi ?!?". Luigi CAPUTO replica dicendo: "non lo so. Io, so che parla con il figlio
(Gianluca LANDONIO).  E'  capitato,  qualche volta (che  padre  e  figlio  si  contattassero
telefonicamente) che ero, lì (presso l'ufficio di Gianluca LANDONIO)". Paolo MARTINO
ribadisce di aver saputo che Sergio LANDONIO ha necessità, urgente, di contattarlo;

in data 17.06.2000

 l’analisi  della  conversazione  avente  progressivo  nr.  882,  intercettata  alle  ore
11,03  (R.I.T.  nr.  287/2000),  permette  di  meglio  evidenziare  lo  sviluppo  dell’operazione
finanziaria posta in essere, da  Luigi CAPUTO, per conto di  Paolo MARTINO  e  Vittorio
CANALE. Inoltre, risulta palese che l’operazione finanziaria sia gestita da Luigi CAPUTO,
in prima persona, ma che i fondi economici necessari all’esecuzione di tale operazione siano
stati rinvenuti e forniti da Paolo MARTINO e Vittorio CANALE. Appare, anche, evidente
che  Luigi  CAPUTO funga,  nel  contesto  finanziario,  da  mero  “prestanome” dei  soggetti
citati, senza avere, pertanto, alcun potere decisionale sull’evoluzione dell’operazione stessa,
dovendosi preoccupare, unicamente, di vagliare la migliore opportunità per monetizzare il
denaro,  “riciclato”  tramite i canali finanziari internazionali. A riprova di ciò, nel corso del
colloquio telefonico, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO che: "c'è la possibilità...
credo, in una quindicina di giorni... di un "Gruppo Svizzero"... di poter "rilevare la (nostra)
posizione, su Ginevra"... per cui...". Paolo MARTINO, interrompendo il suo interlocutore,
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domanda:  "ho capito. E dimmi una cosa, Gigi,  quando ci vediamo, noi ?!? E'  questo il
punto".  Luigi  CAPUTO risponde:  "guarda...  io,  sto,  solo,  aspettando...  perché,  queste
persone (il Gruppo Svizzero), scendono, praticamente, lunedì mattina, qua... che, poi, le
devo vedere a Lugano... me l'hanno confermato, ieri sera. Quando, poi, ci siamo sentiti  (ieri
sera)... tu m'hai chiamato che erano le nove (21,00)... infatti, ti ricordi che ti avevo detto
che venivano giù, no !?! Perché l'avevo saputo (solo) un'ora prima... appena, io, finisco gli
appuntamenti, con loro, ti facc... ti do la certezza, matematica, di... di... che l'operazione si
può fare".  Paolo MARTINO,  perplesso,  domanda,  altresì:  "dimmi una cosa,  Gigi...  va
bene...  ma,  con  questo  Avvocato (BOUGET),  tu,  quando  pensi  che,  noi,  ci  possiamo
(incontrare)  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  replica  dicendo:
"lunedì, loro... lui (BOUGET), mi manda... l'Avvocato di Ginevra... quel documento che...
secondo me,  vedrai,  che dirà (il  documento)...  questa è  l'ipotesi  di  parcella che ho,  io,
questo è quello che bisognerebbe fare... o non bisognerebbe fare... e, a questo punto, capire
come... come si può chiudere "la storia" per... se, invece, lui (l'Avv. BOUGET), riesce ad
avere,  da  quel  Signore (VON  BUREN),  la...  la  tranquillità  che,  lui (VON  BUREN),
probabilmente, può pagare le sue parcelle... allora, probabilmente, lunedì, mi dirà: è tutto a
posto. Anche se, io, da come ha parlato... ti dico la verità... non lo credo assolutamente (che
VON BUREN sia in grado di pagare la parcella del Legale, ovvero che tale Professionista sia
intenzionato ad interessarsi dell’operazione finanziaria di cui trattano)".  Paolo MARTINO
prende atto della situazione riferitagli.  Luigi CAPUTO, riprendendo il discorso, commenta:
"l'unica cosa, Paolo, in questa situazione... è che, se lunedì, è confermata l'operazione, al
100 %, perché vengono, giù (il  Gruppo Svizzero),  per  firmare gli  accordi  con l'Istituto
(Bancario)...  può  diventare,  veramente,  una  questione  di  quindici  giorni (per  definire,
completamente, la trattativa relativa all’operazione finanziaria)".  Paolo MARTINO si dice
speranzoso  che  il  tutto  si  concluda  positivamente.  Luigi  CAPUTO,  nel  tentativo  di
tranquillizzare il suo interlocutore, precisa: "sai perché (sono convinto che la transazione con
il “Gruppo svizzero” possa concludersi) ?!? Secondo me, diventa molto semplice (concludere
l’accordo)  perché questo "Gruppo" che, oltretutto, è un "Gruppo svizzero", che ha, già,
delle proprietà immobiliari... gli si cede, praticamente, la "scrittura (contratto)", contro (il)
pagamento.  E,  poi,  son  cavolacci  loro (del  “Gruppo  svizzero”,  nel  far  rispettare,  dalla
controparte del contratto di cui trattano la cessione, presumibilmente identificabile in  VON
BUREN,  le  clausole  contenute  nel  contratto  da  acquisire).  Capisci  quello  che  voglio
dire  ?!?".  Paolo  MARTINO risponde  affermativamente.  Luigi  CAPUTO,  ancora,  dice:
"ma, senti... io, te l'ho detto.. te l'ho detto, ieri sera, quando m'hai chiamato perché avevo,
appena, ricevuto una telefonata (dove dicevano) che venivano, giù, lunedì per chiude... per
fare  i  contratti  e  per  chiudere  tutto (tutta  l'operazione)".  Paolo  MARTINO,  un  po'
perplesso,  domanda:  "ma (questo  Gruppo  svizzero),  sono  persone  "solide
(finanziariamente)"  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "solidissime.  Si  parla  di (persone
facenti capo a) Istituti di Credito (presumibilmente, elvetici), eh ! Si parla di (soggetti legati
alle)  Banche.  Non stiamo parlando del "cretino, del ciarlatano" o di quello che fa una
cosa... per cui, io, quando, loro (il Gruppo elvetico), hanno firmato l'accordo... che è tutto
consolidato... io, ti dico: guarda, Paolo, che si può fare l'operazione (probabilmente, trattasi
di un’operazione di cessione di un contratto commerciale),  al 100 %. Per te... cioè, fammi
capire una cosa... se, loro (il Gruppo elvetico), dovessero trattare... perché, io, ho parlato...
che  potrebbe  esserci  un  discorso (un  accordo  contrattuale),  per  due (presumibilmente,
intende 2.000.000 di dollari U.S.A. o franchi svizzeri)... in... in "quella valuta" (forse dollari
U.S.A.  o franchi  svizzeri),  no !?! Ecco...  tu,  su quella falsariga lì (2.000.000 di  dollari
U.S.A. o franchi svizzeri),  se, loro (il Gruppo elvetico) ,  lunedì, con me, discutono la cosa
(nel  senso:  nel  corso degli  accordi,  su una cifra  di  2.000.000 di  dollari  U.S.A.  o franchi
svizzeri)...  possiamo  andare  avanti (nelle  trattative)  ?!?  O  c'è  qualche  problema (ad
esempio, la cifra risulta troppo esigua)  ?!?".  Paolo MARTINO, dopo una breve pausa di
riflessione, commenta:  "Gigi, tu lo sai benissimo... devi rientrare con... con i nostri soldi.
Poi,  tutto  quello  che  fai,  di  più (oltre  la  cifra  dovuta,  da  Luigi  CAPUTO a  Paolo
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MARTINO e  Vittorio CANALE),  non ci sono  problemi.  E'  tutto (denaro)  tuo".  Luigi
CAPUTO, compiaciuto, replica: "no... ma, dato che si era parlato... perché, loro (il Gruppo
elvetico), avevano accennato... ci sarebbe, a questo punto (delle trattative), una cessione di
quel  contratto  e,  poi,  se  la  "scazzerebbero" (nel  senso  che  dovranno  vedersela,  per  far
rispettare le  clausole contrattuali,  con  VON BUREN),  loro (il  Gruppo elvetico)...  capisci
cosa ti voglio dire ?!?". Paolo MARTINO, un po' seccato, dice: "sì, ma, poi, ne parliamo, a
voce, di questo". Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore ed aggiunge: "no... ma
l'unico significato (del  mio discorso)...  che volevo dirti...  era,  solo...  se,  loro (il  Gruppo
elvetico)...  se si  può parlare (trattare,  sulla base)  di quelle due lire (2.000.000 di dollari
U.S.A.  o  franchi  svizzeri)...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,
commenta: "ma, prima di parlare, noi, insomma, vediamo cosa propongono, loro, no !?!".
Luigi CAPUTO replica dicendo: "eh... ma, loro (il Gruppo elvetico), aspettano... io, gli ho,
già, dato un indirizzo in questo senso, quando avevo parlato con loro, no !?!  Te lo sto
dicendo... se, loro, dovessero dire: due lire (2.000.000 di dollari U.S.A. o franchi svizzeri),
vanno bene ?!?  Per noi, possiamo dire che, al 99 %, è a posto (l'operazione di cessione del
contratto è fattibile)  ?!?".  Paolo MARTINO   risponde affermativamente e ribadisce che ha
necessità  di  vedere  Luigi  CAPUTO,  in  serata.  Quest'ultimo  risponde  negativamente  e
conferma che, lunedì, avrà una risposta definitiva dal Gruppo elvetico.  Paolo MARTINO,
replica che, oltre a questi soldi (2.000.000 di dollari U.S.A. o franchi svizzeri): "il discorso è
che,  poi,  noi (Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE,  con  l’intermediazione  di  Luigi
CAPUTO), saremmo che… ancora, dobbiamo recuperare l'altro... l'altro uno (1.000.000 di
dollari U.S.A. o franchi svizzeri)...  non è che... dice... che lo lasciamo a loro (al Gruppo
elvetico,  questo  denaro)".  Luigi  CAPUTO risponde  che,  allora,  occorrerebbe  fare  un
contratto preciso, altrimenti c'è il rischio di cedere tutto il credito e non parte di questo. Paolo
MARTINO specifica, in tal senso:  "loro (il  Gruppo elvetico),  avranno l'utile... con quel
discorso che, tu, gli hai proposto (presumibilmente, l'acquisizione del contratto)... loro, già,
hanno un utile,  certo,  minino,  come ce l'avevamo noi,  eh !".  Luigi  CAPUTO,  un po'
perplesso, commenta: "c'è una pratica (contratto), tutta, da fare, eh ! Cioè, non è che, loro
(il  Gruppo  elvetico),  stiano  prendendo  le  cose,  già,  consolidate...  stanno...  rilevare...
rilevare, sarebbe rilevare, solo, la scrittura. Per cui,  poi, i  cazzi della...  della causa  (per
l’esecuzione, effettiva, delle clausole contenute nel contratto acquisito), qualsiasi cosa sia, se
la devono prendere, loro, in carico, eh !".  Paolo MARTINO precisa: "l'importante è che
trovino la soluzione economica. Che, poi, non c'è problema, Gigi. Poi, si... si trova... si
trova... di trovare...";

in data 21.06.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 927, intercettata alle ore 11,43 (R.I.T. nr.
287/2000),  meglio  compendia  quanto rilevato  nella  comunicazione  di  cui  alla  precedente
alinea  circa  l’evoluzione  dell’operazione  finanziaria  di  cui  trattasi.  Appare  significativo
evidenziare  come  sia  desumile,  dall’analisi  del  colloquio  intercorso,  la  tipica  dinamica
societaria che, una volta posta in atto, permette di acquisire Società in difficoltà economiche
mediante l’effettuazione di un“aumento di capitale” non sottoscrivibile dai soci in difficoltà
finanziarie. E’ lapalissiano rilevare che tale accadimento societario risulta essere una delle
metodologie  più  consuete,  e  concrete,  di  “riciclare  denaro” attraverso,  appunto,
l’intermediazione  di  persone  compiacenti,  ovvero  tramite  “prestanomi”.  Tale  ipotesi
investigativa risulta acclarata, oltre che dalla disamina delle conversazioni sinora evidenziate,
analizzando  la  presente  comunicazione,  nella  quale  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Paolo
MARTINO che: "praticamente, loro (il Gruppo elvetico), hanno fatto un'offerta che, però,
è dilazionata nel pagamento. Adesso, io, gli ho detto che non andava bene. Per cui, loro,
oggi, mi confermano il pagamento, “cash”, in una settimana. Perché, loro, prima, volevano
fare un'offerta col pagamento... circa... praticamente, fai conto, che scadeva alla fine di
settembre (2000).  Io,  ho  detto  che  non  si  poteva  cedere  un  contratto,  fatto  in  questa
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maniera,  in...  con  un  pagamento dilazionato,  perché,  comunque,  non  c'erano
garanzie e bisognava intervenire subito... non c'erano garanzie da parte nostra, volevo dire
(per  noi).  Così,  gli  ho detto:  se  vi  interessa  (definire  l’operazione  finanziaria,  finalizzata
all’acquisizione  del  contratto,  già,  sottoscritto,  da  Luigi  CAPUTO,  per  conto  di  Paolo
MARTINO  e  Vittorio  CANALE),  dovete,  per  forza,  fare  un'offerta  che  si  "chiuda"
nell'arco di qualche giorno...  mettiamo, pure, anche, una decina di giorni...  in quindici
giorni... non è un problema. Però, dovete farmi un'offerta completa. Volevano parlare di un
bonifico fatto su...  di...  in  una certa maniera...  gli  ho detto  di  no.  Gli  ho detto  che (il
bonifico)  deve  essere  contestuale (alla  cessione  del  contratto)...  con un Notaio,  fatta  la
cessione contro (il)  pagamento. E, loro (il Gruppo elvetico), dicono che ritengono che si
possa fare. Per cui, io, sono, già, giù, a Milano... perché, oggi, li devo vedere, ancora...
perché, loro  (i rappresentanti del Gruppo elvetico), sono venuti, giù... questo Signore  (uno
dei  rappresentanti  principali  del  Gruppo elvetico),  dall'Inghilterra,  che  è  proprietario  di
questa grossa Ditta... per cui, si ferma, giù (a Milano), e gli ho detto: chiudiamo, tutto,
entro  oggi  perché,  poi,  domani  è  festa.  Perché,  domani,  è,  veramente,  festa.  E,  lui (il
Signore domiciliato in Inghilterra), ha detto: guardi, faccio in modo di chiudere, tutto, entro
oggi. Le do l'offerta definitiva... perché avevano fatto, un po', la furbata... del pagamento
dilazionato.  Comunque,  lo  prendono (acquisiscono  il  contratto)...  era  in  tre  mesi (il
pagamento dilazionato),  Paolo, e non andava bene. Perché, poi,  bisognava farle, già, la
cessione del contratto con una tranche (di pagamento)... poi, le altre due tranche, secondo
me, non c'è garanzia (di ricevere il pagamento complessivo)... per noi, eh ! E, allora, gli ho
detto: se volete fare un pagamento dilazionato che, io, tengo ferma la scrittura (il contratto,
oggetto  della  transazione)...  e  diventa  attiva  al  momento (del  pagamento)  dell'ultima
tranche, questo si può fare... per cui, ho detto così... e, loro  (i rappresentanti del Gruppo
elvetico), fanno: eh, no. Noi dovremmo intervenire, anche noi, subito (nell'esecuzione del
contratto acquisito, eventualmente, se non fossero rispettate le clausole), con i Legali... e tutto
questo...  perché gli  ho  spiegato (Luigi  CAPUTO ai  rappresentanti  del  Gruppo elvetico,
com'è) la situazione, eh ! Ho voluto dirglielo (probabilmente, il fatto che VON BUREN non
sta onorando, appieno, il contratto) per essere tranquilli... gli ho detto: niente. Per cui, fate
in modo di pagare tutto (in una sola soluzione). Perché, intanto, il  problema non esiste.
Avete potuto vedere che, insomma, situazioni così... allora, loro, mi han detto di ritornare,
giù (a Milano), oggi... che son, già, ritornato... io... son, qui, a Milano... che, nel primo
pomeriggio, ci incontriamo. E vedono  (i rappresentanti del Gruppo elvetico)  di togliere il
problema  (presumibilmente,  intende  riferirsi  al  pagamento  delle  parcelle  agli  Avvocati
BOUGET e SMITH), addirittura, con la "chiusura" dell'operazione entro il 10 di luglio...
col pagamento. Per cui, 10 di luglio, si sta parlando di una settimana... insomma, dieci
giorni,  eh  !".  Paolo  MARTINO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,
domanda: "mah... già, ti danno un compromesso (nel senso di una bozza di transazione) ?!?
Un qualche cosa ?!?". Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed aggiunge: "mi danno
(il Gruppo elvetico) un'offerta, irrevocabile da parte loro... che, io, ho detto che... dato che,
io, gli ho spiegato che ho, anche, dei soci (Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), senza
dirle  quali  nomi  erano...  e  tutto...  gli  ho  detto:  dovete  scusare (scusarmi)  ma,  io,
l'accettazione (della  vostra  proposta)  ve  la  posso  fare  nell'arco  di  tre,  quattro  giorni...
perché ho detto: io, ho bisogno di vedere (e riferire ad) un paio dei miei soci... per cui, come
decido io, anche loro, avallano la cosa... poi, ho detto: firmo io (il contratto, in esclusiva,
non  facendo  comparire  i  miei  soci,  però,  li  devo  mettere  al  corrente  dei  termini
contrattuali)...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  domanda:  "ma,
domani, che festa è ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "domani, qui, c'è la festa... non, qui,
in Italia... è festa in tutti gli altri Paesi... in Svizzera, in Francia. E' festa da tutte le parti.
Anche, loro, in Inghilterra... non so se è la Pentecoste o un porco Giuda, simile... però, è
festa".  Paolo MARTINO, un po' perplesso, dice:  "ma, Gigi, siamo sicuri al 100 % (che
l'operazione non sia una truffa)  ?!?".  Luigi CAPUTO, replica dicendo:  "ti dico che sono
persone  molto  serie.  Molto  serie".  Paolo  MARTINO  replica  che  questo  è  scontato,  ed
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aggiunge:  "ma  sono,  veramente, interessati a questa cosa ?!?".  Luigi CAPUTO
risponde  affermativamente.  Paolo  MARTINO  commenta:  "ma,  tu,  gliel'hai  detto  che
abbiamo la possibilità di rilevarlo tutto (il contratto), praticamente ?!?".  Luigi CAPUTO,
preso atto di ciò, precisa: "a dire il vero, io... è questa l'idea (di rilevarlo tutto, il contratto,
per  trasferirlo  al  Gruppo  elvetico  cui  fa  parte,  anche,  un  soggetto,  di  origine  italiana,
domiciliato  in  Inghilterra).  Perché,  loro,  dato  che sono  un Gruppo  con molte...  risorse
finanziarie.  Io,  gli  ho  spiegato,  praticamente,  quale,  secondo  me...  però,  ho  detto...
chiaramente, avendo parlato,  anche, con dei Legali (gli  Avvocati  BOUGET,  SMITH  e,
probabilmente, VACCHINI), e tutto, la possibile strategia (legale, che occorrerebbe seguire
nel caso di mancata adesione della controparte, intesa, presumibilmente, come VON BUREN,
alle clausole contrattuali). Nel senso che ho detto: prima, uno (il Gruppo elvetico, in caso
rilevasse  il  contratto),  interviene  acquistando  la  quota...  quella  che  è...  della  scrittura
(evidenziata  nel  contratto,  relativa,  probabilmente,  alla  Società  “LOUP 14”,  come  sarà
meglio evidenziato nel  prosieguo della trattazione)...".  Paolo MARTINO,  interrompendo,
nuovamente,  Luigi  CAPUTO,  commenta:  "no,  no.  Li  puoi  assicurare  che  gli...  gli...
andiamo a ritirare,  tutto...  tranquillamente".  Luigi  CAPUTO replica dicendo:  "gliel'ho
detto. Sì, ma... però, io, ti dico la verità... poi, quando ci vediamo, mi dirai, tu, se (quello che
penso),  secondo te, è giusto, o meno... ma, io, da questa vicenda... visto... conoscendo le
persone (coinvolte,  presumibilmente,  VON  BUREN e  soci)...  tutto...  quello,  così...
prendendo (il  denaro,  dal  Gruppo  elvetico),  io,  non  mi  impegnerei,  in  altre  cose
(acquisizione delle quote della Società “LOUP 14”), con loro, eh ! Sono affari loro. Loro (il
Gruppo elvetico),  sanno che, con gli aumenti di capitale, lo possono fare (di acquisire, in
toto, la Società di cui trattasi).  Per cui,  loro (il  Gruppo elvetico,  i  soldi per l'aumento di
capitale), li  hanno. Pensa che han detto che (con la loro potenza economica)  potrebbero
andare, immediatamente, a chiudere, anche, con la Banca (emittente, presumibilmente, il
finanziamento concesso a fronte delle garanzie corrisposte, da Paolo MARTINO e Vittorio
CANALE, per il tramite di Luigi CAPUTO)... è ben questo che è il "conto forte"... perché
gli ho detto... nella misura in cui, loro, vanno a chiudere l'operazione (garantendo il debito,
verso la Banca emittente il finanziamento)... mettono garanzie collaterali, in maniera che la
Banca non si senta, più, così (scoperta in fatto di garanzie)...  le dice (ai soci della Società
“LOUP 14”)...  a questo punto, dovete metterle, anche, voi (le garanzie collaterali,  per la
quota di vostra spettanza)... e tanti saluti... se non ce la fate (a garantire la vostra parte, verrà
effettuato un)… “aumento di capitale”... finita la storia (la Società, in tal caso, risulterebbe
acquisita, a maggioranza, dal Gruppo elvetico), eh !". Paolo MARTINO concorda con il suo
interlocutore e ribadisce di concludere l'operazione finanziaria;

in data 22.06.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 985, intercettata alle ore 19,18 (R.I.T. nr.
287/2000), risulta interlocutoria nel contesto dell’operazione finanziaria che il sodalizio di cui
trattasi  sta ponendo in essere. Nel dettaglio del colloquio,  Luigi CAPUTO,  relativamente
all'offerta  di  acquisizione  di  un  contratto  commerciale  da  parte  dei  rappresentanti  di  un
Gruppo  elvetico  (cui  fa  parte,  anche,  un  soggetto,  di  origine  italiana,  domiciliato  in
Inghilterra), già sottoscritto, dallo stesso Luigi CAPUTO, per conto di Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE, presumibilmente, con tale VON BUREN, riferisce a Paolo MARTINO:
"ancora  niente,  eh,  Paolo.  Però,  stanno  facendolo (l'offerta,  il  Gruppo  elvetico)...  stai
tranquillo  che  ce  lo  portiamo  a  casa (riusciamo  a  concludere  la  transazione)  con  le
caratteristiche  che  abbiamo  detto...  te  lo  potrei  mettere,  già,  per  iscritto,  io".  Paolo
MARTINO,  per nulla soddisfatto,  domanda:  "ma quando ?!?".  Luigi CAPUTO replica
dicendo: "Paolo... ce lo danno... probabilmente, ce l'avrò (il contratto relativo all'offerta di
acquisizione),  domani  mattina...  ma  ce  lo  danno,  garantito.  Hanno  accettato,  tutte,  le
condizioni (imposte,  da  Luigi  CAPUTO,  su  delega  di  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE). Stai tranquillo".  Paolo MARTINO, perplesso, commenta:  "tu sai quello che
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mi stai a dire ?!? Io, sto pazientando...".Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo
interlocutore, dice: "stai tranquillo. Soffri... che sto soffrendo, anch'io... ma, vedrai, che è
finito tutto. Soffriamo, in due... vedrai...".  Paolo MARTINO comunica a Luigi CAPUTO
che l'Avvocato (presumibilmente,  BOUGET) ha risolto la faccenda personalmente. Cade la
linea prima che i due interlocutori possano terminare il discorso;

in data 26.06.2000

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  1032,  intercettata alle ore
17,33 (R.I.T. nr. 287/2000), definisce, ulteriormente, il tentativo, da parte di Luigi CAPUTO,
per conto di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, di alienare, ad una cordata elvetica, un
contratto commerciale riferibile, presumibilmente, all’acquisizione di una Società che, come
si  vedrà  più  avanti  nella  trattazione,  risulterebbe  essere  la  “LOUP  14”,  n.m.g..  Più
specificatamente, nel colloquio intercorso,  Luigi CAPUTO  riferisce a  Paolo MARTINO:
"domani, sono pronto per andare a ritirare tutto  (la proposta di acquisizione del contratto
commerciale,  avanzata  dal  Gruppo  elvetico)  e  procedere  su  tutto".  Paolo  MARTINO,
seccato per  il  continuo ritardo nella  definizione della  transazione,  domanda:  "ma, scusa,
ancora,  non  l'hai  ritirato (la  proposta  di  acquisizione)  ?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde
negativamente  ed  aggiunge:  "non era,  ancora,  pronto (la  proposta)...  hanno discusso (i
responsabili  del  Gruppo elvetico),  ancora,  sui  termini  dell'operazione.  Perché  volevano
avere  la  garanzia  del  seguito  della  vicenda.  A loro,  bastava essere  sicuri (di  acquisire,
probabilmente, la quota-parte della Società  “LOUP 14”)  del 25 %... e tribula... e si stava
tribulando su quello... io, gli ho detto che, quello, non può essere, assolutamente... anche se
lo è, la certezza (di acquisire, tramite l’aumento di capitale citato nella comunicazione di cui
alla precedente alinea, il 25 % della Società “LOUP 14”, che dovrebbe essere riconducibile,
quale socio, anche, a VON BUREN)... ma non può essere una cosa che, noi, scriviamo in
atto (sul contratto, presumibilmente, l’ipotesi dell’aumento di capitale)... insomma, adesso,
hanno  deciso  di  fare,  tutto,  lo  stesso (di  acquisire  il  contratto  commerciale).  Però,  mi
preparano  tutto (l'offerta  di  acquisizione),  per  domani.  Li  vedo,  su,  a  Lugano,  nel
pomeriggio.  Ritiro  tutto (la  documentazione  relativa  all'offerta)...  e  basta.  Noi,  abbiamo
finito di tribulare (in quanto, monetizziamo l’investimento)". Paolo MARTINO, perplesso,
commenta:  "e,  quindi,  dobbiamo  rimandare.  Io,  vi  ho  lasciato  questi  giorni...".  Luigi
CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, dice: "infatti, io ho cercato di lavorare... eh,
beh... ma, sai, ieri e l'altro ieri, era sabato e domenica... non... loro, non c'erano. Giovedì,
c'è  stata  quella  "festa"  (Pentecoste),  fuori (dall'Italia),  che,  loro,  sono  un  "Gruppo
inglese"... che  ha  riferimenti (probabilmente,  intende  dire  che  il  Gruppo  elvetico,  ha
riferimenti in Inghilterra, stante il domicilio di uno dei maggiori rappresentanti, tra l’altro, di
origine italiana)... anche, se, eravamo a Milano... adesso, diciamo... oggi, ho dovuto star
fuori (da Milano e  dalla  Svizzera),  io...  ti  dico la  verità...  perché,  sono venuto,  qua (in
Sardegna, per  tentare di non far mettere all'asta  un immobile,  nella  disponibilità di  Luigi
CAPUTO ed intestato alla moglie, Marilena GAIANI, sito nella circoscrizione del Tribunale
Civile di Tempio Pausania), con Luca (Gianluca LANDONIO)... e, allora, niente... adesso,
domani mattina, vedo di ritirare tutto (l'offerta). Per domani, a mezzogiorno, dovrei... anzi,
senza dovrei... io, ho, in tasca, tutto". Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal
suo interlocutore, replica che si aggiorneranno a domani;

in data 27.06.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 1074, intercettata alle ore
10,23 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia, unicamente, le difficoltà esecutive della transazione in
corso. Infatti, nel corso della comunicazione, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO
di  essere  a  Milano,  in  attesa  di  vedere  "quelle  persone  (i  rappresentanti  del  Gruppo
elvetico)". Paolo MARTINO, preso atto di ciò, domanda: "e ti consegnano 'sto documento
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(l'offerta  di  acquisizione  del  contratto), finalmente  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde
affermativamente.  Discutono,  poi,  circa  la  possibilità,  da  parte  dell'Avvocato  di  Ginevra
(presumibilmente, intende riferirsi a BARILLON o a BOUGET), di definire, per le vie brevi,
la situazione. Luigi CAPUTO commenta, in ultimo, che tale Avvocato, non ha fatto nulla;

 la conversazione avente progressivo nr.  1129, intercettata alle ore 15,59 (R.I.T.
nr. 287/2000), permette di constatare il pieno interessamento, da parte di Luigi CAPUTO, nel
definire,  in tempi brevi, l’operazione finanziaria intrapresa con il  “Gruppo elvetico”. Nel
dettaglio della comunicazione, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO: "guarda che
devo  andare,  su  Zurigo,  per  prendere,  tutti,  i  documenti (l'offerta  di  acquisizione  del
contratto),  eh  !  Devo  andare,  su  Zurigo.  Perché  c'è  la  Società (acquisitrice),  che  è  lì,
pronta... per cui, adesso, stavo organizzando... vado, su (a Zurigo), domani mattina, con
loro (i soggetti riconducibili al Gruppo elvetico)... perché c'è, purtroppo, i documenti... la
rilasciano  (l'offerta  di  acquisizione),  lì,  da  Zurigo...  per  cui,  non  posso  averlo,  qui,
dall'Italia,  devo,  per  forza,  andare  su,  là  (a  Zurigo).  E,  allora,  là,  mi  danno,  tutta,  la
documentazione... mi danno la lettera di conferma... mi danno tutto. Che è, già, pronto.
Che è, già, pronta, per altro. Adesso, stavo vedendo quando andare, su (a Zurigo), perché
vogliono parlare, con me, per l'operazione di Ginevra... per vedere che impegno possiamo
fargli... io, ho detto che di impegni non ne voglio... e gliel'ho ribadito, ancora... gli ho detto,
soltanto, che, io, mi posso prestare a seguire, tutti, i contatti giudiziari... ecco... esatto... e,
allora, loro (il Gruppo elvetico), han detto: venga, su (a Zurigo), che, almeno, lì, definiamo
tutto. Si porta via il suo "documento ufficiale", poi, se lei vuole, in quattro o cinque giorni,
chiudiamo  l'operazione...  e,  allora,  stavo  organizzando...  perché  volevano,  addirittura,
questa sera... ma, no... poi, arrivavo, su (a Zurigo), troppo tardi... allora, sto organizzando
per  domani  mattina".  Paolo  MARTINO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore, cambiando discorso, domanda: "sentimi una cosa, Gigi... per quelle chiavi, lì
(di un immobile, sito in Sardegna, che,  Luigi CAPUTO, allo stato, vorrebbe cedere ad un
Avvocato italiano, amico o prestanome di  Paolo MARTINO  – Vgs. conversazione avente
progressivo nr.  590, intercettata alle ore  16,44 del  12.06.2000  - ma che, come si vedrà nel
corso  della  trattazione,  verrà,  successivamente,  alienato  alla  moglie  di  Gianluca
LANDONIO), c'è... c'è mio cugino, lì (in Sardegna)...". Luigi CAPUTO, interrompendo il
suo interlocutore, precisa:  "c'è qualche problema... perché, sto portando avanti... c'è stato
Luca (Gianluca LANDONIO), di mezzo, che sta cercando di finirmi l'operazione... perché,
sai,  che  ti  avevo  detto  che  era,  già,  lui...  prima (come  persona  interessata  all’acquisto
dell’immobile nella disponibilità di Luigi CAPUTO)... eh... sta ottenendo un risultato che...
potrebbe  togliere  le  castagne  dal  fuoco...  tutto...  compreso,  anche,  “Mat”  (Matteo
ALAMPI)... sai la persona che mi telefo... che telefona... per cui... cioè, sarebbe una bella
soluzione chiuderla e finirla, fuori, quella storia lì. Perché, anche per me, sta diventando
un peso  troppo grosso".  Paolo  MARTINO,  titubante,  commenta:  "siccome ho parlato,
anche, con "coso", io !?!".  Luigi CAPUTO, risponde:  "lo so, lo so... perchè, mi hanno,
già, riferito (che  Paolo MARTINO ha parlato con)...  Sergio (LANDONIO)  ?!?".  Paolo
MARTINO risponde affermativamente.  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, continua il suo
discorso dicendo:  "me l'ha, già, detto Luca (Gianluca LANDONIO, il figlio di  Sergio)".
Paolo MARTINO, a tal punto, precisa: "no... è, lui (Sergio LANDONIO), che mi parlava...
dico (a  Sergio LANDONIO): guarda, c'è questa cosa (l'acquisto di questo immobile)... se
possibile...  anzi,  m'ha fatto  fare (Luigi  CAPUTO)...  questa figura,  con questa persona
(presumibilmente,  intende  riferirsi  all'Avvocato  italiano,  forse  identificabile  in  Alfio
MESSINA,  cui,  Paolo  MARTINO,  aveva  accennato  della  possibilità  di  acquistare
l'immobile)... ora, non è che, io, a questa persona, io, gli posso dire...".  Luigi CAPUTO,
cercando di giustificarsi, ribadisce che aveva, per primo, interessato all’acquisto  Gianluca
LANDONIO. Paolo MARTINO, seccato, commenta: "ma mi avevi detto... sono d'accordo
(che avevi interessato, per primo, Gianluca LANDONIO)... scusami un attimo, Gigi. A me,
mi devi ascoltare, ah ! Eh... mi hai fatto parlare con questa persona... ho speso le cose (le
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parole)... io, questa persona deve andare, comunque, là  (a visionare l'appartamento). Poi,
sul discorso del... della cosa (forse, del pignoramento dell’immobile, richiesto dalla “M.A.A.
Assicurazioni), me la vedo io. Ma, io, non è che gli posso vendere... mi posso "impegnare",
con una persona, a convincerlo a fare una cosa e, poi, dire: no, niente. Sai siccome (c'era
un altro compratore, prima di te)... scusami, Gigi. Io, non sono una persona che racconta le
balle. Se no, perdo di credibilità e di cose... e questo, tra l'altro, mi da fastidio  (perdere di
credibilità), anche a me... Gigi... eh ! Scusami". Inoltre, nel prosieguo del colloquio, Paolo
MARTINO  ribadisce  che  vuole  entrare  in  possesso,  temporaneamente,  delle  chiavi
dell’immobile,  in  quanto  quella  "persona" deve,  necessariamente,  andare  a  visionare
l'appartamento. Luigi CAPUTO, nicchiando sull'argomento, chiede di essere richiamato più
tardi;

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  1152,  intercettata alle ore
19,24 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia, ulteriormente, l’interessamento di Luigi CAPUTO nel
portare  a  termine  l’alienazione  di  quanto,  a  suo  tempo,  sottoscritto,  per  conto  di  Paolo
MARTINO  e  Vittorio CANALE,  relativamente ad  un,  non meglio  qualificato,  contratto
riconducibile  alla  Società  “LOUP 14”.   Nello  specifico  del  colloquio  intercorso,  Luigi
CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO che: "domani mattina... allora, sono su (a Zurigo)...
confermato tutto (l'intenzione, da parte di un Gruppo elvetico, di acquisire il contratto o le
quote della Società  ”LOUP 14”, presumibilmente, riconducibile a  VON BUREN)... quella
lettera... l'offerta, ufficiale, tassativa, con tutto... riscontri e tutto". Paolo MARTINO, preso
atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda: "ma vuoi che venga anch'io ?!?".
Luigi CAPUTO, a tale domanda, risponde:  "come vuoi. Non ci sono problemi. Sai dove
t'ho detto (a Zurigo)... per cui, se di lì (dalla Costa Azzurra), non hai problemi (di viaggio)...
cioè, non... tanto è un attimo... già, dove si vede, in quella zona... poi, può essere vicino,
eh  !".  Paolo  MARTINO,  perplesso,  domanda:  "senti...  all'Avvocato (presumibilmente,
BOUGET), l'hai sentito, tu ?!?".  Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed aggiunge
di aver saputo, personalmente, dal Professionista che non è riuscito a definire la vicenda,
relativa,  probabilmente,  all’onorario  del  Legale.  Paolo  MARTINO,  preso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, laconico, domanda: "al di là di questo ?!?". Luigi CAPUTO
replica  dicendo:  "niente...  io,  gli  ho  detto (all'Avvocato  BOUGET)  che  prenderemo,  a
questo  punto,  delle  decisioni (in  merito,  forse,  a  come  poter  rinvenire  il  denaro  per  la
parcella)  e, domani, gli faremo avere le nostre decisioni. Perché, lui (l'Avv. BOUGET),
dice: io, se non ho i fondi (l’acconto sulla parcella. Vgs. conversazione avente progressivo nr.
879, intercettata alle ore 21,15 del 16.06.2000), è inutile che parta (con azioni legali). Perché
ho  sentito  che,  anche,  dall'altra  parte (probabilmente,  intende  riferirsi  al)l'Avvocato
(SMITH), probabilmente, non l'avrà, più, come cliente (VON BUREN). Per cui dobbiamo
decidere se  andare,  avanti,  da soli...  perché,  ha detto  che,  probabilmente...  anzi,  senza
probabilmente... secondo lui  (l’Avv. BOUGET)... non ci sarà l'azione (legale)  collaterale
dello SMITH. Hai capito ?!?".  Paolo MARTINO risponde affermativamente ed aggiunge:
"ma, praticamente, questo qui (VON BUREN), non gli ha dato (all'Avv. BOUGET)  una
lira !?!". Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed aggiunge che: "lui (BOUGET)... te
l'ho, già, detto, Paolo... lui, insiste sul fatto che chi ha "buttato a terra questo contatto" è
stato SMITH... quando SMITH, che è l'Avvocato della controparte (VON BUREN)... cioè,
l'Avvocato  della  parte,  lì...  gli  dice:  guarda  che  tra...  se  non  mi  portano  dei  soldi,  io,
abbandono  qualsiasi  operazione  con  questo  cliente...  ti  immagini  come  fa,  lui (l'Avv.
BOUGET),  a  partire,  tranquillo,  in  una  vicenda  dove  deve  pagare  quello  là (VON
BUREN) !?! Effettivamente, lui, non si sente tranquillo (di aver la parcella quietanzata)... e,
poi, lui, dice: io non so, neanche, se sarò da solo... se saremo, da soli, a fare un'azione
(legale, contro, probabilmente,  VON BUREN)...  se saremo, insieme a quelle persone, lì,
che, loro, attaccano da una parte e, noi, dall'altra... perché, ha detto: io (probabilmente,
l’Avv. BOUGET), non volevo fare una causa penale... ti ricordi... ha detto: io, volevo usare
una causa... un modo... un deterrente penale (la minaccia di adire penalmente), per arrivare,
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però, ad una soluzione di transazione... fa: se  dall'altra  parte,  non  c'è  nessun  appoggio,
perché non avremo le condizioni (come vogliamo, noi)... così... dice: vuol dire che, invece,
dobbiamo  cambiare  strategia (e  fare  la  denuncia  penale)...  dobbiamo  pensare,  noi,  di
procedere, ufficialmente... così... però, sai, non sono, neanche, stato, lì, ad andare avanti
molto (nel discorso)... perché, visto che mi avevano, già, confermato la vicenda di domani
(inteso  come  l'offerta  di  acquisizione  avanzata  dal  Gruppo  elvetico)...  è  vero  che  sarà,
comunque, sempre (una battaglia)... però, sai, loro (il Gruppo elvetico), potrebbero, anche,
scegliersi un altro Legale, eh !". Paolo MARTINO concorda;

in data 28.06.2000

 la conversazione avente progressivo nr.  1263, intercettata alle ore 17,45 (R.I.T.
nr.  287/2000),  consente  di  accertare  la  funzione  di  “prestanome”,  per  conto  di  Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE, da parte di Luigi CAPUTO, almeno per quanto riguarda
la  titolarità  della  quote  relative  alla  Società  “LOUP 14”.  Nel  dettaglio  del  colloquio
telefonico, infatti, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO: "allora... domani c'è tutto,
eh ! E vado, su (a Zurigo), domani mattina a ritirare (il contratto da siglare con il Gruppo
elvetico), anche se... (incomprensibile)... è festa, lì, a Lugano... di là (a Zurigo), no, però...
hanno spostato, a domani (la consegna del contratto), perché oggi c'erano dei problemi, di
qui (forse, a Lugano)... e,  allora, domani, io, sono su... domani mattina... verso le 11,00...
ritiro i documenti (il contratto)  e vengo, giù (in Francia, da  Paolo MARTINO e  Vittorio
CANALE)... guarda che c'è, già... hanno, già, lì (a Zurigo), anche, i soldi... sì, sì... l'unico
problema è che biso... io, non firmo (il contratto). Porto, via, il documento... te lo... poi, ci
vediamo... mi dici se va tutto bene (se le clausole contrattuali sono di gradimento a  Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE)... firmando (Luigi CAPUTO, su autorizzazione di Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE)... tieni presente che in tre, quattro, giorni... basta, solo,
dirle (al  responsabile del  Gruppo elvetico)  dove (su quale posizione bancaria effettuare il
bonifico)". Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda:
"mah... tu, dove sei, adesso ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "io sono, qua, in Italia". Paolo
MARTINO, a tal punto, commenta:  "non lo so... al limite,  se è sicuro questo (che  Luigi
CAPUTO, nella giornata di domani, ritiri il contratto preliminare)... se 100 su 100, è sicuro
(al 100 %)... Gigi ?!? (Se è sicuro,)  salgo, su (a Zurigo),  anch'io, e non se ne parla più
(concludiamo l'operazione finanziaria)". Luigi CAPUTO, ridendo, replica dicendo: "io dico
che, far finta di discutere, noi, un attimo, è più bello (nel senso che può fare un bel effetto
sui  rappresentanti  del  Gruppo elvetico)...  far  finta  di  discutere...  no...  ma,  ci  sono,  lì (a
Zurigo)... son, lì, pronti (i soldi)... son, lì, pronti... non preoccuparti. Sono pronti... sai che
non ti direi una "stronzata", perché non ha nessun significato, dirti una stronzata... ecco...
invece ti  dico che  ho "tribulato" un po',  però,  ci  siamo (concludiamo,  favorevolmente,
l'operazione  finanziaria)".  Paolo  MARTINO,  perplesso,  a  questo  punto  del  colloquio,
domanda: "senti una cosa... se, io, devo salire (a Zurigo)... io, prendo un aereo e ci si vede,
lì". Luigi CAPUTO replica dicendo: "sì... ma fai conto che dovremmo essere, là (a Zurigo),
verso... poi... le 11,30, mezzogiorno... per cui, io, vado, su, in macchina... e impiego tutto il
tempo che serve per andar su... noi, ci sentiamo... se, tu, mi chiami, alle 09,00, fai in tempo
a muoverti, direttamente... se, anche, tu, arrivi alle due del pomeriggio (14,00), non cambia
niente. Perché, io, mi fermo, su, eh !".  Paolo MARTINO, non comprendendo il discorso
fatto dal suo interlocutore, chiede ulteriori spiegazioni.  Luigi CAPUTO risponde, criptico,
solamente:  "(mi fermo a)  Zurigo (località ove, presumibilmente, dovrà essere effettuato il
bonifico, da parte del Gruppo elvetico, a favore di Luigi CAPUTO). Hai capito ?!?". Paolo
MARTINO  risponde  affermativamente  e,  ulteriormente,  domanda:  "se,  io,  salgo,  su...
giusto !?! Salgo in aereo, no !?! Eh ! Quindi ?!? Che succede ?!?". Luigi CAPUTO, a sua
volta, risponde: "allora... io, prendo il documento (contratto)... lo leggiamo... facciamo finta
di  leggerlo,  un  attimo,  per  conto  nostro (Luigi  CAPUTO e  Paolo  MARTINO)...
ritorniamo, lì (negli uffici dove attendono i rappresentanti del Gruppo elvetico), gli diciamo:
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va  bene (accettiamo  le  clausolecontrattuali)...  gli  dobbiamo,  solo,  firmare (il
contratto e) dare le coordinate (bancarie) di dove (desideriamo ricevere il bonifico)... per cui,
se, tu, mi chiami verso le 09,00, 09,10, domani mattina... io, ti dico, già come ci muoviamo,
su tutto";

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  1267,  intercettata alle ore
18,10 (R.I.T. nr. 287/2000), permette di rilevare il coinvolgimento di Giampietro PALEARI,
nato a Busto Arsizio il _16.04.1946, e di Claudio BELLAVITA, nato a Torino il 20.11.1941,
nelle illecite attività finanziarie poste in essere, quale prestanome, da Luigi CAPUTO. Nello
specifico del colloquio,  Giampietro PALEARI, dopo aver domandato, a  Luigi CAPUTO,
novità  su  Curio  PINTUS,  riferisce  al  suo  interlocutore:  "Vittorio (CANALE),  l'ho
chiamato...  m'ha detto,  così,  che...  è  "saltato",  tutto".  Luigi  CAPUTO,  stupito  da  tale
affermazione, a sua volta, domanda: "come è "saltato" tutto ?!?". Giampietro PALEARI,
continuando il suo discorso, commenta:  "(Vittorio CANALE)  mi ha detto, così, che... la
"cosa" (operazione finanziaria)  che...  di cui dovevi avere, questo "ritorno economico"...
non ci sarà più". Luigi CAPUTO, sempre più stupito, a tal punto, domanda: "perché (non ci
sarà più)  ?!?".  Giampietro PALEARI  replica, solamente, dicendo:  "non lo so (il perché,
così ha detto  Vittorio CANALE)".  Luigi CAPUTO, un po' alterato, a questo punto della
comunicazione, commenta:  "ma se ho parlato, un quarto d'ora fa (veggasi conversazione
avente  progressivo  nr.  1263,  intercettata  alle  ore  17,45 del  28.06.2000,  richiamata  alla
precedente  alinea),  con  Paolo (MARTINO)...  un  quarto  d'ora,  fa,  con  Paolo
(MARTINO)...  che  mi  ha  telefonato  e  m'ha  detto:  come  organizziamo ?!?  Come
organizziamo ?!? Gli ho detto: guarda, Paolo (MARTINO), bisogna prendere e andare, su,
ancora, a Ginevra... mettersi, là, seduti, dall'Avvocato (nel senso, nello Studio dell'Avvocato,
presumibilmente,  identificabile  in  BARILLON)  e  "chiudere"  la  vicenda (l'operazione
finanziaria) come avevamo previsto. Ma (gliel'ho detto) non più tardi di un quarto d'ora fa
(a)  Paolo (MARTINO)...  e,  se  vuoi...  domani  mattina...  ti  posso  dire  che  ho  un
appuntamento telefonico, con Paolo  (MARTINO),  alle 09,10...  09,10, nove e un quarto
(09,15)... che mi chiamerà, lui (Paolo MARTINO)... per dirmi quando può venire, su, a
Ginevra. Ancora, (ti dico, che l'ho sentito,  Paolo MARTINO,)  non più tardi di un quarto
(d'ora fa)...".  Giampietro PALEARI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
domanda, altresì:  "e i  "movimenti" (intende riferirsi,  probabilmente, alla movimentazione
bancaria di una, non meglio specificata, Società) degli ultimi tre mesi glieli hai dati (a Paolo
MARTINO e/o  Vittorio CANALE)  ?!?  Glieli hai chiesti (tale movimentazione)  a questo
qui  della  Banca (forse,  intende  riferirsi  al  Direttore  della  predetta  Filiale)  ?!?".  Luigi
CAPUTO risponde:  "sì, glieli ho, già, richiesti... omissis... ho detto che glieli ho chiesti (i
"movimenti")  e (il  funzionario di Banca)  m'ha detto...  m'ha fatto...  m'ha,  già,  allegato...
(incomprensibile)...  mi arrivano, a casa, i bilanci... gli ultimi...".  Giampietro PALEARI,
interrompendo il  suo  interlocutore,  commenta:  "no,  no...  i  bilanci  non mi  interessano...
perché, i bilanci...". Luigi CAPUTO, a tal punto, interrompendo il suo interlocutore, precisa:
"eh... lui (il funzionario), mi ha mandato, anche, quelli... per non sbagliare".  Giampietro
PALEARI, a sua volta, commenta:  "va beh... ma, i bilanci (fittizi,  eventualmente),  glieli
preparo, io, se gli servono... a me interessa... quello che non riesco a fare, io, di avere...
sono i  "movimenti" degli  ultimi tre  mesi,  per  vedere  se hanno "girato" (movimentato,
bancariamente)  qualche "mille lire" (quanto denaro)  e qual'è una Banca "alternativa"...
(se)  la Banca Popolare di Novara... se ce l'hanno (nel senso: se la  B.P.N. ha una  "Banca
alternativa" da  segnalare  a  Giampietro  PALEARI)".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  delle
problematiche rappresentate dal suo interlocutore, specifica:  "allora, senti... io che gli  ho
chiesto... le (gli) ho chiesto... e, loro (i funzionari di Banca), mi han detto che ci sono dentro
(alla documentazione che hanno fornito, o forniranno, via fax, a Luigi CAPUTO)... non so se
(i dati ricevuti dalla Banca) sono (relativi a)gli ultimi tre mesi... perché, io, gli avevo chiesto
l'estratto  conto,  almeno,  dell'ultimo  mese...  almeno,  dell'ultimo  mese...  che,  loro (i
funzionari  della  Banca),  all'inizio,  non  volevano  darmi...".  Giampietro  PALEARI,
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interrompendo,  nuovamente,  il  suointerlocutore,  domanda:  "un  altro  conto
(corrente) ce l'hanno ?!? Che, tu, sappia ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "devo chiederlo.
Perché,  quello (se  hanno  un  altro  conto),  non  l'ho  chiesto".  Giampietro  PALEARI
ribadisce che occorre accertarsi di tale fatto.  Luigi CAPUTO, continuando il suo discorso,
commenta:  "eh...  adesso, loro (i  funzionari  della  Banca),  questi  documenti  me li  hanno
mandati...  è  facilissimo che,  io,  venerdì  mattina, li  abbia,  lì (a casa)...  perché li  hanno
spediti,  oggi...  per  cui,  in  D.H.L. (corriere),  o  li  ricevo  domani,  o  venerdì  mattina".
Giampietro PALEARI, un po' stupito, commenta che sarebbe stato meglio richiederli via
fax. Luigi CAPUTO replica dicendo: "no... perché glieli ho fatti richiedere (probabilmente,
direttamente dai funzionari della Banca) all'Azienda... che è, praticamente, l'immobiliare...
che è  stata quella che "ha preso" dal  contratto...  non ho fatto con la  "ELI ITALIA"
(fonetico, potrebbe essere la “ERITALIA”, Società che, sembrerebbe, riconducibile a Luigi
CAPUTO e/o a  Giampietro PALEARI)...  glielo fatto (richiedere)... (si rammenta di aver
sbagliato a riferire. Non intendeva dire la "ELI ITALIA", bensì)... la "ELI SHIP" (fonetico,
potrebbe  essere  la  "ELI  S.C.I.")...  gliel'ho  fatti  chiedere  da  loro (direttamente,  dai
funzionari della Banca)". Giampietro PALEARI, a tal punto, cambiando discorso, domanda,
altresì:  "lì... con (Giovanni)  DE MARIA, per la Spagna (dovrebbe riferirsi al tentativo, da
parte di Giovanni DE MARIA e Domenico LA SPINA, di acquistare un'impresa, spagnola,
operante  nel  settore  degli  oli  minerali  -  carbolubrificanti),  cosa  hai  fatto ?!?".  Luigi
CAPUTO, a tale domanda, risponde:  "eh... guarda... se ti dico una cosa, poi, tu, non ci
credi.  Però,  lunedì  pomeriggio,  viene  confermato  il  tutto (nel  senso  che  l'operazione
finanziaria con la quale si dovrebbe acquisire la provvista per acquistare la Società spagnola,
avrà, probabilmente, la sua conclusione, positiva, lunedì), direttamente, di là (in Svizzera)... e
me l'ha confermato, ancora, lui (Giovanni DE MARIA)". Al termine della conversazione,
Giampietro PALEARI domanda, ancora: "e, invece, lì... con   (Claudio) BELLAVITA... cosa
è successo ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "ma, oggi, è successo un po' di casino perché...
praticamente, lui (Claudio BELLAVITA), ha fatto un po'...". Cade la linea;

 il colloquio relativo alla conversazione di cui alla precedente alinea, interrotto
per cause tecniche, prosegue con la conversazione avente progressivo nr.  1269, intercettata
alle  ore  18,19 (R.I.T.  nr.  287/2000).  In  particolare,  nel  corso  della  comunicazione,  Luigi
CAPUTO,  continuando il  discorso relativo all’incontro avuto con  Claudio BELLAVITA,
riferisce a  Giampietro PALEARI:  "l'abbiamo visto (Claudio BELLAVITA), oggi, che è
arrivato, qua, verso un quarto... sì... dodici e mezza (12,30), un quarto all'una (12,45)...
abbiam guardato, tutti, i documenti... gli ho dato, tutti, i miei documenti... che, lui (Claudio
BELLAVITA), li ha "segnati" (inseriti) nella sua "scrittura" (privata)... poi, siamo andati
a mangiare. Quando siam tornati (dal pranzo), praticamente, che dovevamo definire... siam
passati,  anzi,  a  casa  di  Luca (Gianluca  LANDONIO)...  perché,  lui (Gianluca
LANDONIO),  ha  preferito,  fargli  vedere (a  Claudio  BELLAVITA),  anche,  la  casa...
niente...  quando abbiam messo,  giù, (nella  scrittura  privata,  presumibilmente  trattasi  del
contratto  preliminare  di  vendita  dell’immobile  visionato,  nella  disponibilità,  con  tutta
probabilità, di Luigi CAPUTO) le cifre (il valore economico), lui (Claudio BELLAVITA),
fa:  eh,  sì...  mah...  250(.000.000  di  lire,  quale  parte  del  valore  dell’immobile)...  io,
intervengo... (però)  gli  altri  150(.000.000  di  lire),  li  deve  versare  Gianni (Giampietro
PALEARI)... tanto io, che Luca (Gianluca LANDONIO), le (gli) abbiam detto (a Claudio
BELLAVITA): ma, guarda che, Gianni (Giampietro PALEARI), è rimasto "fuori" questo
mese  perché  c'è  stato  quel  problema  che  ha  avuto...  per  cui,  gli  ho  detto (a  Claudio
BELLAVITA): guarda che, Claudio, sei tu che devi... eravamo d'accordo... hai sentito...
guarda che, poi, c'ero, io (quando si discuteva di questo problema, relativo, probabilmente,
alla alienazione dell’immobile di cui trattano)... più volte... (Claudio BELLAVITA, avrebbe
risposto  a  Luigi  CAPUTO:)  eh...  ma,  allora,  devo  parlare,  un  attimo,  con  Gianni
(Giampietro  PALEARI)...  ho  detto (a  Claudio  BELLAVITA):  ma,  se  io  fossi  in  te...
chiamalo subito (Giampietro PALEARI) perché guarda che, lui (Giampietro PALEARI),
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rimane a (quanto decidi)  te".  GiampietroPALEARI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal
suo interlocutore, commenta: "no... ma, lui (Claudio BELLAVITA), mi ha chiamato, due
volte,  però,  siccome  avevo,  qua (probabilmente,  negli  uffici  della  "OMNIAFIN",  di
Milano), delle persone, non potevo darle "corda"... mah... secondo, te, adesso, lui (Claudio
BELLAVITA), 150.000.000 (di lire) ce li ha disponibili, o no ?!?". Luigi CAPUTO replica
dicendo:  "ma, lui (Claudio BELLAVITA),  non ha detto  di  no (nel  senso che,  Claudio
BELLAVITA, non avrebbe fatto cenno a tale possibilità). Lui ha detto: devo, solo, parlare
con Gianni (Giampietro PALEARI) e, poi, vi faccio... ci vediamo, più tardi... che, infatti,
siamo,  qui,  che  lo  aspettiamo...  perché,  oggi, (Claudio BELLAVITA)  è andato in una
Ditta,  qui  a Busto (Arsizio)... (che produce)  delle  automobiline elettriche...  non ho ben
capito che cazzo è (cosa produce questa Società)... è uno (imprenditore) di Busto (Arsizio)...
tra l'altro... oltretutto, vuole... dato che il certificato della "ORBIADA (A.G.)" è Svizzero...
mi  ha detto  di  portarlo,  venerdì  mattina...  ti  dico,  anche...  alla "U.B.S.",  a  Lugano,  e
consegnarlo a questo "C. GIANNINI" (fonetico)...  che è un Direttore della "U.B.S."...
m'ha dato, anche, il numero (di telefono)... che è: 8017840... io gli ho detto: Claudio, però,
faccio questa cosa (portare i documenti relativi alla "ORBIADA A.G." presso la "U.B.S.")
se  "ultimiamo" (concludiamo)  la  situazione...".  Giampietro  PALEARI,  al  termine  del
colloquio, commenta che resta in attesa di aggiornarsi con Claudio BELLAVITA;

in data 30.06.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 1339, intercettata alle ore
10,10 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia un’ulteriore dilazione, temporale, dei termini nei quali
l’operazione finanziaria monitorata verrà a concludersi. Infatti, al momento in cui avviene il
colloquio telefonico, Luigi CAPUTO non è, ancora, stato in grado di acquisire il contratto da
stipulare con il  Gruppo elvetico.  Infatti,  nel  corso della  comunicazione,  Luigi  CAPUTO
riferisce a Paolo MARTINO: "sto ritornando, su, a Lugano, eh ! Che ritiro, tutto (l'offerta
di  acquisizione  del  contratto),  oggi...  i  documenti  dell'operazione,  i  nostri  documenti e,
probabilmente, anche l'altra vicenda". Paolo MARTINO preso atto di quanto riferitogli dal
suo interlocutore,  domanda:  "ma,  scusa,  chi  deve  firmare (il  contratto),  lì,  per...  per  le
cose ?!? Ah ! Tu ritiri il documento e, poi, si fa la firma ?!?".  Luigi CAPUTO risponde
affermativamente ed aggiunge:  "io non devo firmare.  Firmano loro (i  rappresentanti  del
Gruppo elvetico).  Poi, noi, abbiamo tempo di guardarlo (il contratto),  di leggerlo, di... di
studiarlo, di vedere se c'è da fare qualche modifica. Però, credo che andrà bene... come è
stato preparato (redatto), eh !".  Paolo MARTINO, cambiando discorso, domanda, altresì:
"per la cosa della Sardegna (l'immobile in possesso di  Luigi CAPUTO, al cui acquisto è
interessato,  anche,  Gianluca LANDONIO),  come dobbiamo fare ?!?".  Luigi  CAPUTO
replica di non avere, al momento, il tempo necessario per seguire tale l'alienazione;

in data 01.07.2000

 la conversazione avente progressivo nr.  1360, intercettata alle ore 10,19 (R.I.T.
nr.  287/2000),  evidenzia  il  susseguirsi  delle  trattative  avviate  con il  Gruppo elvetico  che
dovrebbe subentrare, nell’esecuzione di un contratto, a Luigi CAPUTO, che opera, come, tra
l’altro, dichiara egli stesso, in nome e per conto di Paolo MARTINO e, conseguentemente, di
Vittorio CANALE. Più specificatamente, nel corso del colloquio telefonico, Luigi CAPUTO
riferisce  a  Paolo  MARTINO:  “(per)  lunedì  mattina,  hanno,  già,  depositato  la  cosa  (il
contratto proposto dal Gruppo elvetico)...".  Paolo MARTINO,  seccato,  interrompe il  suo
interlocutore e dice: "a me, tu, mi mandi in bestia, ah ! Perché... ho avuto pazienza... oggi,
domani, dopo domani...  ieri sera, mi hai detto: sicuramente, tutto è a posto !?!" .  Luigi
CAPUTO, nel giustificarsi, precisa: "non hanno (il Gruppo elvetico)... non hanno firmato...
ci sono due responsabili, loro (del Gruppo elvetico), uno è (ha) firmato, l'altro, viene, giù, a
firmarlo...  è  stato depositato (il  preliminare  del  contratto,  tra  il  Gruppo elvetico e  Luigi
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CAPUTO, che agisce in nome e per contodi Paolo MARTINO e Vittorio CANALE),  su,
a Lugano... già, lì, in ufficio... per cui, lunedì, c'è, giù, l'altra persona (l’altro responsabile
del  Gruppo elvetico).  Firma,  anche,  lui  e,  lunedì,  possiamo ritirare  questi  documenti...
perché sono due (i) responsabili (che devono firmare)... dimmi".  Paolo MARTINO, preso
atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda: "ieri, tu, mi hai detto: finalmente, a
Lugano, ho risolto i problemi della mia vita !?!".  Luigi CAPUTO, chiarendo l'equivoco,
commenta:  "ah,  no, no,  no. Scusa...  io,  sto  parlando di  un'altra cosa (che mi  risolve i
problemi della vita)... io, stavo parlando di Ginevra"... omissis... "perché ti ho detto così !?!
Perché è, già, depositata la scrittura (il contratto, da parte del Gruppo elvetico), firmata da
un funzionario... e, adesso, lunedì, scende, giù (a Lugano),  l'altro... perché è di Londra...
scende, giù, firma, anche, lui e, noi, possiamo ritirarla. Però, adesso, è, già, depositata... è,
già, firmata da uno (dei responsabili del Gruppo elvetico)".  Paolo MARTINO, perplesso,
domanda, altresì:  "ma, tu, hai qualcosa (copia del contratto)  in mano, o no ?!?".  Luigi
CAPUTO risponde:  "lunedì ho (avrò) l'originale, firmato dai due funzionari... basta. Per
cui,  noi,  siamo a posto su tutto...  ed è  stata fatta (il  preliminare del contratto)  come la
volevamo... cioè, senza condizione alcuna, senza che, poi, dovessimo...". Paolo MARTINO,
interrompendo,  nuovamente,  il  suo  interlocutore,  domanda,  ancora:  "e  se  questo
(responsabile,  domiciliato a  Londra)  non firma ?!? Che succede ?!?".  Luigi CAPUTO,
ottimista,  replica  dicendo:  "non  può (non  firmare).  Non  avrebbe  firmato,  l'altro
(responsabile del Gruppo elvetico), che era giù (a Lugano). Se no cosa serviva che firmava
quello lì ?!? Poteva dire: aspettiamo lunedì e, poi, veniamo, giù (a Lugano), tutti e due (i
responsabili  del  Gruppo  elvetico),  assieme,  a  firmare...  invece,  lui (il  responsabile,  già,
firmatario),  ha  detto...  si  sono  sentiti  perché,  uno,  era  a  Londra...  ha  detto:  a  queste
condizioni...  si  son  scambiati,  tutti,  i  documenti,  loro (i  due  responsabili  del  Gruppo
elvetico), per fax (da Lugano a Londra)... quando, quello là (il responsabile di Londra), ha
detto (al responsabile che si trovava a Lugano): va bene, firma e, poi, io, lunedì, vengo (a
Lugano) a ratificarla".  Paolo MARTINO, perplesso, chiede:  "ma, allora, ieri, che mi hai
detto...  tutto  a  posto,  pigliamo  un'altra  mezz'ora  !?!".  Luigi  CAPUTO,  convinto,
commenta:  "infatti. Infatti, eh ! Per me, è a posto (la transazione è conclusa).  Perché, il
fatto  che  uno (dei  responsabili  del  Gruppo  elvetico)  l'abbia  firmato (il  preliminare  del
contratto) e, l'altro (responsabile)... gliel'ha confermato... e viene, giù, lunedì, a siglarli... io,
lunedì pomeriggio,  tieni presente,  che ce l'ho in mano...  il  documento, firmato dai due
funzionari".  Paolo MARTINO, a tal punto della conversazione chiede al suo interlocutore
quando potranno vedersi, dopo aver acquisito questo contratto.  Luigi CAPUTO  risponde:
"subito (dopo averlo ritirato). Immediatamente. Perché abbiamo pochissimi giorni per fare
l'operazione. Perché, poi, andiamo, troppo, verso... verso agosto e, allora, potrebbero venir
fuori dei pasticci... tieni presente che, loro (il Gruppo elvetico), sono nella condizione, con
la  voltura (delle  quote  della  Società  “LOUP 14”,  riconducibile,  probabilmente,  a  VON
BUREN), del... del mandato... sai, quella famosa lettera... loro, sono in condizione di fare,
subito, il  pagamento (a  Paolo MARTINO,  Vittorio CANALE e  Luigi CAPUTO)".  Nel
corso del prosieguo della conversazione, Paolo MARTINO, cambiando argomento, domanda
a  Luigi  CAPUTO:  "e  l'altra  "questione",  l'hai  risolta  ?!?".  Luigi  CAPUTO  replica
dicendo:  "non  ancora.  E',  ancora,  in  standby...  devo  dirti  che,  quello  che  avevo
preoccupazione,  l'altro  giorno,  di  "Vin" (intende  riferirsi,  sicuramente,  a  Vincenzo
FAZZARI)... c'è stato un pochettino di... di cose "strane" che... probabilmente, aveva degli
altri problemi, lui, e mi ha messo... sul... sai, non tranquillo... poi, invece, ho visto che lo
"stupidotto" (Vincenzo  FAZZARI)  o  stava  tentando  di  fare  qualche  cosa (operazione
finanziaria), senza... senza che fossi interpellato (quale esperto in materia), poi, invece, ho
capito che... niente... sta "seguendo la via maestra" (nel senso che,  Luigi CAPUTO, ha,
comunque, constatato che, Vincenzo FAZZARI, per l'operazione finanziaria che sta ponendo
in essere, ha manifestato l’intenzione di affidarsi alla sua esperienza nel campo finanziario)...
è una via (un’operazione finanziaria) che dovrebbe essere, anche quella, a posto, per lunedì.
Hai capito ?!?".  Paolo MARTINO,  preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,

661



domanda:  "ma  sentimi  una  cosa,  Gigi... siccome  debbo...  perché,  questo  Avvocato
(presumibilmente, intende riferirsi all’Avv. BOUGET), noi, non lo stiamo, più, sentendo...".
Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  precisa  di  aver  contattato,
telefonicamente e di recente, tale Professionista e che, questi ha riconfermato, ancora, che
"quell'amico, di Neuchatel  (dovrebbe trattarsi di  VON BUREN),  non ha, assolutamente
(fatto  nulla)...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo,  in  modo brusco,  il  suo interlocutore,
replica dicendo:  "non è vero. Gli ha dato (VON BUREN, all'Avv. BOUGET)  la metà di
quanto gli ha chiesto (come anticipo sulla parcella)". Luigi CAPUTO, ne prende atto. Paolo
MARTINO,  proseguendo  nel  discorso,  dice:  "ma  il  discorso  è  questo,  con  questo
Avvocato...  tu, gli  devi parlare chiaro... (dicendogli:)  senti,  tu non sei né il  Principe del
Foro,  né...  ma,  inizia  a  fare (qualche  cosa),  perché...  o  no  !?!".  Luigi  CAPUTO,
concordando, in parte, replica dicendo: "io, gliel'ho detto, eh, che, lui (l'Avv. BOUGET), è
responsabile, comunque. Perché, lui, non le (gli) ho, mica, raccontato le altre cose, eh ! Io
non gli ho raccontato (del)la trattativa che c'è in corso (con il Gruppo elvetico)... per cui,
lui, è sempre nella condizione di darmi una risposta (sul come intende prestare la sua opera,
di Professionista, nell’operazione finanziaria di cui trattasi)... però, lui (BOUGET), mi aveva
detto: io, fino a quando non ho, qui, quei fondi lì... totali... non mi sento tranquillo. E non è
che… perché riceva (riceve) l'acconto... o metà dell'acconto... che ha, già, ricevuto (l’Avv.
BOUGET, secondo quanto riferito da Paolo MARTINO), lui, si senta tranquillo. Perché,
lui, mi ha detto che, questo, è, solo, un acconto. Per cui, non so se è uno (Professionista)
che va tranquillo, nelle parcelle !?! Quello lì (l'Avv. BOUGET), mi sa, che pianta una
"castagnata" di parcella, che fa paura (una parcella elevata),  eh !".  Paolo MARTINO,
preso atto delle perplessità avanzate dal suo interlocutore, commenta: "e, allora, mollamolo
(revochiamogli l'incarico). Ma, scusami, eh ! Ma, lui (BOUGET), mi deve dire... senti...
eh !  Perché, questo  qui (forse,  intende riferirsi  a  l'amico di  Neuchatel,  presumibilmente
identificabile in  VON BUREN), non è che glieli da, lui (i soldi della parcella)... poi (dopo
che VON BUREN li ha anticipati), ci vengono detratti (i soldi della parcella) a noi. (Perciò)
vogliamo  sapere  quanto  vuole (di  parcella)  questo  buffone (l'Avv.  BOUGET)".  Luigi
CAPUTO, a tal punto, precisa di aver, già, richiesto un preventivo sulla parcella finale ma
"lui (l'Avv. BOUGET), mi ha detto che, questo tipo di parcella, non è che me la possa
documentare... perché, lui, dice: abbiamo due strade (per definire l’operazione finanziaria).
Una è la procedura penale, nei confronti dell'individuo (presumibilmente, VON BUREN),
una, invece, la transazione... sottoposto a rischio di procedura penale (nel senso che forzano
VON BUREN ad accettare una transazione, minacciando la denuncia)... che è quello divenga
(che venga) a scegliere la strada amichevole (transattiva). Per cui, lui, dice: sono due tipi di
"operatività",  come  Studio  legale,  completamente  diverse  (con  due  procedure  e  costi
diversi). Perché, lui, dice: se, io, riesco... mettendogli, un po', di paura, sull'aspetto legale
(minacciando la  denuncia,  a  far  accettare  una  transazione,  la  parcella  sarà  inferiore)...  e,
pensa, che, io, gli ho, persin, detto: ma mi faccia le due ipotesi... poi, ho detto: i "rotti"  (le
variazioni), saranno cose che andremo a vederli lungo il percorso, no !?! E, lui, dice: è,
estremamente, difficile che, io, possa quantificarle queste, due, procedure. Se no, anche lui,
è  venuto  fuori  col  discorso,  di  quell'altro (presumibilmente,  l’Avv.  SMITH):  potremmo
stabilire, anche, un discorso (di parcella) a ore... ho detto: ma, a ore, non ci va bene, a noi.
Noi, volevamo un "forfetario". E, lui, dice: essendo (richiesto, al Professionista, da parte di
Luigi CAPUTO, un pagamento) forfetario, io, in questo momento, non sono, ancora, nella
condizione di dirle (la parcella)  né (di)  uno, né (del)l'altro (metodo legale). Anche perché
sto, sempre, aspettando...  ma, io, direi  di fare questo...  quando, noi, lunedì pomeriggio,
abbiamo  quel  documento (il  contratto  sottoscritto  dal  Gruppo  elvetico),  prima,  ci
c’incontriamo  noi  (Luigi  CAPUTO,  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE)...  ce  lo
leggiamo, ancora... se ci va bene, tutto, che lo accettiamo, andiamo in transazione e, poi, gli
mandiamo (all'Avv.  BOUCHET)  due  righe...  se  questi (il  Gruppo  elvetico)  vogliono...
perché, questi (il Gruppo elvetico), potrebbero, anche, dire: andiamo avanti (nell’esecuzione
delle  clausole  contrattuali  relative  all’obbligazione  acquisita  da  Luigi  CAPUTO,  Paolo
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MARTINO e  Vittorio  CANALE)  per  i cazzi nostri. Per cui, ci scegliamo, noi (il Gruppo
elvetico),  il  Legale (patrocinante,  che  non  deve  essere,  per  forza,  l’Avv.  BOUGET)...
facciamo,  noi,  tutto...  e,  allora,  noi,  le (gli)  mandiamo (all'Avv.  BOUGET)  due  righe
dicendo che, essendo passato troppo tempo (senza che il professionista abbia agito), noi, non
intendiamo...  portare  avanti  il  mandato  che  gli  avevamo  firmato...  punto".  I  due
interlocutori,  successivamente,  discutono,  ancora,  sull'eventualità  che  il  Gruppo  elvetico
possa scegliere di farsi rappresentare dall'Avv. BOUGET. Al termine della conversazione,
all'ennesima richiesta, da parte di  Paolo MARTINO,  di  addivenire ad un incontro,  Luigi
CAPUTO, nel tentativo di procrastinare tale eventualità al giorno del ritiro del contratto, con
il Gruppo elvetico, di cui trattasi, precisa: "anche perché, poi, bisogna essere, giù (a Lugano
o Ginevra), eh, a firmare... da parte nostra... firmo io, però, non ci sono problemi... tu, me
lo ratifichi (ufficiosamente, in quanto effettivo titolare dei diritti)";

in data 03.07.2000,

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 1389, intercettata alle ore
19,03  (R.I.T.  nr.  287/2000), permette di acclarare come  Luigi CAPUTO,  per le  decisioni
relative all’obbligazione che stanno ponendo in essere con i funzionari di un, n.m.g., Gruppo
elvetico, operi sotto l’egida di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE. Inoltre, il colloquio
evidenzia  come,  uno  dei  rappresentanti  del  citato  Gruppo,  sia  tale  COSTA,  n.m.i.  ma
domiciliato in Londra, di  chiare origini italiane.  Nel dettaglio della comunicazione,  Luigi
CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO: "allora, hanno firmato (i rappresentanti del Gruppo
elvetico) il documento (contratto, di cui alle precedenti conversazioni)... domani mattina me
lo consegna. Perchè devono fare... non c'era, lì, la persona (addetta)  per darmelo... l'ho,
già,  visto  firmato,  eh  !  Firmato,  anche,  dall'altra  persona (il  responsabile  del  Gruppo,
domiciliato a  Londra).  Per cui,  noi,  domani  mattina,  per  le  dieci (10,00),  l'abbiamo in
mano, senza, più, ombra di dubbio... è garantito. Te lo dico perché ho visto, io, ma... quel...
la Signorina (Segretaria)  mi ha fatto vedere i due  documenti... delle due firme (dei due
rappresentanti del Gruppo elvetico)... perché, prima, sembrava che non fosse venuta, giù (a
Lugano),  quella persona, da Londra, no !?! Invece, mi ha detto (la Segretaria): no, no,
guardi, (quella persona) che è stata qua, ha, già, firmato i documenti. Però, ci deve essere il
Dottore (il Professionista, titolare dello Studio di Lugano, forse l’Avv. Fabrizio VACCHINI)
a consegnarglielo (a  Luigi CAPUTO).  E gli  ho detto (alla Segretaria): sì.  Però, io,  son
stato, su, oggi. L'avevo avvisato (il Professionista) che sarei venuto, su, oggi, a prenderlo (il
contratto).  Fa (la  Segretaria,  a  Luigi  CAPUTO):  eh,  purtroppo,  è  fuori (Studio)...  fa...
comunque, le garantisco che la scrittura è stata firmata, da tutte e due le persone, per cui,
domani mattina, se viene, su, verso le dieci (10,00), gliela consegna il Dottore. Io, ho detto:
va bene, sono, su, domani mattina, alle dieci (10,00)... per cui, è (come se fosse) ritirata (nel
senso: già, in nostro possesso)".  Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore,  chiede  conferma  della  credibilità  dei  fatti.  Luigi  CAPUTO conferma,
ulteriormente,  ed  aggiunge:  "guarda,  Paolo,  che  è,  proprio,  perché è  "regolarissima"...
proprio, perché è "regolarissima"... nel senso che è un "Gruppo serio"... una cosa così... è
per  quello  che  ti  "tirano  matto" (nel  senso  che  i  rappresentanti  del  Gruppo  elvetico
accertano, più volte, tutti i fatti ed i documenti, prima di concludere l’accordo), eh ! Se fosse
un cretino (dei truffatori), te l'avrebbe, già da... ce l'avrebbe, già, dato in qualsiasi maniera
(la  truffa)...  questo  è  un  Gruppo  molto  serio  e  molto  grosso.  Con  le  "disponibilità"
(finanziarie),  già,  pronte...  tra  l'altro...  soltanto  che,  noi,  siamo  tanti  di  quelli  con  cui
parlano (nel senso che il Gruppo elvetico sta ponendo in essere, con Luigi CAPUTO, Paolo
MARTINO e  Vittorio CANALE,  solo una delle  innumerevoli  operazioni  finanziarie che
stanno trattando)... per cui, non è che... possiamo, sempre, pretendere... cioè, avere, sempre,
l'orario  che  vogliamo  noi (nel  senso  che  non  possono  monopolizzare  l'attenzione  dei
funzionari di un Gruppo di tali  proporzioni)...  e, lui,  ha detto: guardi che, oggi...  questa
mattina,  è  venuto,  giù (a  Lugano),  COSTA (il  responsabile,  n.m.i.,  del  Gruppo elvetico,
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domiciliato a Londra), eh !  La persona, a firmare.  Gli  ho (detto:)  eh !  Certo  che se  mi
avesse chiamato, sarei venuto, qua, subito. Perchè ho detto: io sono venuto, sù, a Lugano,
apposta... fa (la Segretaria): comunque, qua (sul contratto, COSTA), ha firmato. Vedrà che,
domani mattina, il Dottore glielo consegna... ho detto (alla Segretaria): va bene, grazie".
Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda:  "senti...
per  l'altro  (intende  riferirsi,  presumibilmente,  all’operazione  finanziaria  legata  a  Matteo
ALAMPI),  che  hai  fatto,  lì  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde:  "niente.  Per  ora,  ancora,
niente... ancora, niente... guarda... è una vita incredibile, quella storia lì... è difficile. C'è,
sempre, un piccolo problema che ti dilaziona, di qualche ora, il tempo (della conclusione
dell'operazione  finanziaria)...  adesso,  parlano,  domani...  io,  sono  qua,  che  aspetto
fiducioso".  Paolo  MARTINO,  perplesso,  domanda,  altresì:  "ma,  domani,  è  sicuro (che
concludi  tale  operazione  finanziaria)...  poi,  non  è  che  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  ribadisce:
"(domani,  è  sicuro  che  ritiro)  questo  documento,  sì...  il  documento  che  riguarda,  noi.
L'altra cosa, non lo so... perché, tutti i giorni...".  Paolo MARTINO, interrompendo il suo
interlocutore,  domanda,  anche,  come  devono  agire  dopo  aver  acquisito  il  contratto,  dal
Gruppo  elvetico.  Luigi  CAPUTO replica  dicendo:  "dopo (il  ritiro)  del  documento,  ci
vediamo... sicuramente, sarà (formalmente) a posto perché l'hanno modificato come, io, gli
avevo detto... nel senso che non vogliamo responsabilità alcuna (nel caso sorgano problemi
nell’esecuzione delle clausole contrattuali relative all’obbligazione ceduta). A questo punto,
basta, solo, metterci d'accordo (Paolo MARTINO, Vittorio CANALE e Luigi CAPUTO),
spostarsi in un certo posto... assistere, direttamente (di persona), all'accredito (del bonifico
relativo  all’obbligazione  con  il  Gruppo  elvetico)...  e  basta".  Paolo  MARTINO,  per
l'ennesima volta, richiede, a Luigi CAPUTO, un incontro de visu. Quest'ultimo risponde che
si vedranno non appena ritirato il documento di cui trattano, ed aggiunge:  "guarda che, io,
non ho firmato niente, eh ! Ho, solo, preso... è un'offerta "unilaterale, irrevocabile" (da
parte del Gruppo elvetico)";

in data 12.07.2000

 la conversazione avente progressivo nr.  1450, intercettata alle ore 19,49 (R.I.T.
nr. 287/2000), permette di valutare, più nel dettaglio, la tipologia dell’operazione finanziaria
che  Luigi CAPUTO, in nome e per conto di  Paolo MARTINO  e  Vittorio CANALE, sta
ponendo  in  essere  con  il  Gruppo  elvetico.  Inoltre,  il  colloquio  evidenzia  un  tentativo,
preliminare,  di  interessare Domenico  Savio  DANIELI,  nato  a  Menziken  -  CH  -  il
09.05.1970,  Segretario  Generale  della  Fondazione  O.N.L.U.S.  denominata  “ARMY OF
VOLUNTEERS FOUNDATION”, di Vaduz (con ufficio presso la “COMBUS G.M.B.H.”
di Zurigo), al fine, probabilmente, di  monetizzare, tramite la citata Fondazione, le  garanzie
che,  Luigi  CAPUTO,  dovrebbe  ricevere  come  pagamento  della  cessione  delle  quote
societarie  al  Gruppo  elvetico.  Nel  dettaglio  del  colloquio  intercorso,  Luigi  CAPUTO
riferisce, tra l’altro, a  Domenico Savio DANIELI:  “senti… poi, ti volevo dire una cosa…
domani, magari, mentre ci parliamo… c'è un'altra operazione, su Ginevra (intende riferirsi
all’operazione relativa alla cessione delle quote, probabilmente, della “LOUP 14”, al Gruppo
elvetico)…  che  vorrei  farla,  io,  personalmente (l’operazione  finanziaria),  perché  è
un'operazione immobiliare,  dove  c'è  una  resa incredibile… poi,  te  la  spiego...  magari,
lungo il viaggio…  perché, poi, verrebbe su una persona con me (probabilmente, intende
riferirsi a  Paolo MARTINO)…  che bisogna far finta di fargli un'offerta, condizionata a
certe cose… che dico...”. Domenico Savio DANIELI, preso atto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore, a proposito di tale operazione immobiliare, commenta:  “okay… questo (fare
una finta offerta)  non è un problema”.  Luigi CAPUTO, a tal punto della comunicazione,
precisa  quali  sono  i  beni  che  rientrano  nell’operazione  finanziaria  di  cui  trattano,
riconducibile, comunque, a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, e specifica: “e sono…
150 appartamenti,  a  Ginevra,  dove  ci  sono su… c’è  un reddito (annuo,  costituito  dalla
riscossione dei canoni di affitto) di 2.400.000 franchi (svizzeri)… e ci prende il 25 % (della
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“LOUP 14”. Veggasi conversazione aventeprogressivo nr.  1758,  intercettata alle  ore  20,30
del  26.07.2000,  descritta più avanti),  con 2.000.000 di  franchi (svizzeri  di  ricavo)… hai
capito ?!? Lo faccio (l’operazione finanziaria), io, eh ! Tu, devi, solo… se puoi… utilizzare
una  tua  Società  off-shore (per  monetizzare,  tramite  sconto,  le  garanzie  ricevute)…”.
Domenico  Savio  DANIELI,  preso  atto  delle  richieste  ricevute,  nuovamente,  commenta:
“okay. Quello (utilizzare una Società off-shore), si può fare”. Luigi CAPUTO, continuando
il  suo  discorso,  precisa,  ulteriormente:  “e (occorre)  fare  un’offerta,  a  questo  Signore
(presumibilmente, Paolo MARTINO) e, poi, quando è completata l’operazione… la faccio,
io (l’operazione  finanziaria)…  poi,  se  vogliamo  farla  insieme,  non  ci  sono  problemi”.
Domenico Savio DANIELI, a tale proposta, replica, unicamente, dicendo:  “okay”.  Luigi
CAPUTO, infine, commenta: “con un po’ di ricavi… che facciamo ?!? Eh ?!?”. Domenico
Savio DANIELI, non ritenendo di dover replicare, cambia discorso;

in data 17.07.2000

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  1542,  intercettata alle ore
07,56  (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia  la  probabilità  che,  anche  Vittorio  CANALE,  sia
interessato alla vicenda relativa all’obbligazione posta in essere con il Gruppo elvetico. In
particolare,  nel  corso  della  comunicazione  intercorsa,  Vittorio  CANALE,  dopo  aver
colloquiato, con Luigi CAPUTO, delle sue precarie condizioni di salute, domanda: "ascolta,
Gigi... tu, quand'è che saresti, qua (in Costa Azzurra)  ?!? Così, io, mi organizzo la mia
giornata".  Luigi CAPUTO replica dicendo:  "devi dirmi, tu... perché, per me, l'ipotesi (di
incontrarti) era quella di essere, giù (in Costa Azzurra), per sera...  fai conto... verso le otto,
otto  e  mezza (20,00/20,30)...  quell'orario  lì.  Perché,  poi...  almeno,  si  faceva  la  sera,
tranquilli, e, poi, domani mattina, si andava via (da terze persone), tranquilli (con calma),
eh !".  Vittorio CANALE concorda e ribadisce che ha problemi fisici, gravi, aggiungendo
che, per fortuna, non ha problemi economici. Sulla scorta di quanto sinora significato, appare
ragionevole  ipotizzare  che  tale  l’incontro  sia  destinato  a  definire,  compiutamente,  le
procedure da porre in essere a seguito dell’acquisizione della proposta di subentro, avanzata
dal richiamato Gruppo elvetico, in un precedente contratto stipulato, probabilmente, da Luigi
CAPUTO, in nome e per conto di  Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE, con tale  VON
BUREN e riconducibile, presumibilmente, alla Società “LOUP 14”, n.m.g.;

in data 18.07.2000

 la conversazione avente progressivo nr.  1571, intercettata alle ore 08,29 (R.I.T.
nr.  287/2000),  acclara  il  ruolo  di  “consulente-broker-prestanome” assunto,  da  Luigi
CAPUTO,  nella vicenda relativa all’operazione finanziaria posta  in essere in nome e per
conto  di  Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE.  Inoltre,  la  comunicazione  evidenzia
l’interessamento,  per  monetizzare le  garanzie  che  dovranno essere  ricevute  in  pagamento
dell’obbligazione  assunta  con  il  Gruppo  elvetico,  di  una  Fondazione (O.N.L.U.S.)  che
fungerebbe  da  tramite  con l’Istituto  Bancario  scontante  il  titolo.  Infatti,  nel  dettaglio  del
colloquio  intercorso,  Luigi  CAPUTO domanda  a  Paolo  MARTINO:  "ti  ha  detto
(probabilmente,  intende riferirsi  a  Vittorio CANALE),  ieri,  cosa è successo ?!?".  Paolo
MARTINO, seccato, replica dicendo:  "mi devi dire, tu, Gigi. Non gli devi dire, agli altri,
quello  che  devi  dire  a  me".  Luigi  CAPUTO,  nel  tentativo  di  giustificarsi  di  tale
comportamento, commenta:  "eh, ma, io, non sapevo dove telefonarti".  Paolo MARTINO,
preso atto  di  ciò,  commenta:  "no.  Ma,  tu,  non mi devi  tele...  quando mi  dici  una cosa
(ovvero  che,  nella  serata  di  ieri,  si  sarebbe  incontrato,  in  Costa  Azzurra,  con  Paolo
MARTINO e  Vittorio  CANALE),  ti  devi  mettere,  in  macchina,  e  farla,  Gigi.  Hai
capito  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  deciso,  replica  dicendo:  "allora,  l'operazione...  l'unico
problema è che, lui (presumibilmente, intende riferirsi a tale COSTA, n.m.i., responsabile del
Gruppo elvetico), è venuto... che viene, giù (probabilmente, in Svizzera, da Londra), oggi,
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aveva...  ha  chiesto,  lui,  di  avere  una giornata  di  tempo,  per  mettere  a  posto  la
posizione finanziaria (bancaria)... che erano quelle  (forse, intende: “coordinate bancarie”)
che hanno mandato, giù (nel senso: che ci hanno comunicato)... che, lui, doveva parlare con
questo  Savio  DANIELI (identificabile  in  Domenico Savio  DANIELI)...  questo  Dottore,
della Fondazione (trattasi della  “ARMY OF VOLUNTEERS FOUNDATION”, di Vaduz,
con ufficio  presso la  “COMBUS GMBH” di  Zurigo),  per  mettere a  posto la  posizione
finanziaria (ovvero,  verificare  la  possibilità  di  monetizzare  le  garanzie  da  ricevere,  in
pagamento della cessione delle quote societarie, dal Gruppo elvetico. Veggasi conversazione
avente progressivo nr.  1450,  intercettata alle ore  19,49 del  12.07.2000)...  aveva detto: ho
bisogno di una giornata. Non venite, su (in Svizzera), prima, perché veniamo... venite, su,
quando,  io,  sono  a  posto  per  chiudere  e  fare  il  pagamento  (relativo  agli  effetti
dell’obbligazione sottoscritta dal  Gruppo elvetico).  Io,  gli  ho detto:  mi  dica,  lei,  quando
dobbiamo  venire...  perché,  ho  parlato,  direttamente,  e,  lui,  mi  fa:  guardi,  hanno
organizzato, praticamente, per domani. L'orario... lui, prima, aveva detto (a) mezzogiorno...
che, domani a mezzogiorno... perché ha detto: intanto, io, sono, giù, prima... e, poi, mi fa:
le dico, soltanto, se (la riunione) è (a) mezzogiorno o sono le due del pomeriggio (14,00). E,
io, gli ho detto: guardi, non mi faccia, più, spostare perché ho il mio... il mio socio (Paolo
MARTINO e/o  Vittorio  CANALE)  che,  già  due volte,  si  è  preallertato  per  arrivare...
abbiam dovuto sospendere tutta la vicenda (gli accordi), per venire giù... ho detto: sa, ci
spostiamo da più parti (Busto Arsizio e la Costa Azzurra)...  lui mi fa: CAPUTO, non si
preoccupi. Lei, lo sa. Io, ho mandato le garanzie. C'è Savio (Domenico Savio DANIELI)
che sta  controllandole,  per  avere la  monetizzazione.  Le  sto,  solo,  chiedendo il  tempo...
perché,  appena  ci  vediamo,  in  un'ora...  se,  per  coi,  va  bene...  abbiamo  fatto  tutto
(l'operazione). E, io, gli ho detto: quando, poi, siamo lì... decideremo se va bene tutto... è
così".  Paolo MARTINO, perplesso, domanda: "Gigi, a che ora ti metti, in macchina, per
venire qua ?!?".  Luigi CAPUTO, nicchiando sulla domanda, risponde:  "guarda... lui, mi
chiamerà, fai conto, verso mezzogiorno di oggi, per confermarmi se, domani (la riunione è)
a mezzogiorno o alle due (14,00). Io, avevo, già, detto che sarei stato, giù (in Costa Azzurra)
per questa sera... come dovevo arrivare, ieri sera". Paolo MARTINO, deluso, ma con fare
perentorio, commenta: "ma, Gigi... stasera... al di là dell'operazione... tu, devi essere, qui (in
Costa Azzurra), Gigi".  Luigi CAPUTO risponde:  "Paolo... io, voglio "chiuderla" questa
operazione. Perché, col cuore, ci tengo a chiuderla".  Paolo MARTINO, affatto convinto,
replica dicendo: "sì, ma... anch'io voglio "chiuderla"... ma, con queste chiacchiere, non si
chiude... quantomeno, dobbiamo "chiudere" il rapporto (d'affari) tra me e te. Perché mi hai
preso,  troppo,  in  giro,  Gigi".  Luigi  CAPUTO,  al  che,  tenta  di  scusarsi  ma  Paolo
MARTINO,  determinatissimo,  precisa:  "mettiti  in  macchina,  entro...  Gigi,  mi  hai  fatto
spostare,  nuovamente  e,  ieri,  mi  hai...  Gigi,  non  ci  sono,  più,  scuse...  Gigi,  non  farti
troppo... di scuse... tu, mi devi dire... io, a mezzogiorno, ti chiamo e mi dici quando devi
partire, solamente. Ciao".  Paolo MARTINO, arrabbiato, conclude la conversazione senza
attendere replica;

in data 19.07.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. 1590, intercettata alle ore
10,05, evidenzia la necessità, da parte di Paolo MARTINO, di avere un incontro, de visu, con
Luigi CAPUTO,  finalizzato, presumibilmente, a definire, una volta per tutte, l’operazione
finanziaria  che  dovrebbe concludersi  con il  subentro contrattuale,  da parte  di  un  Gruppo
elvetico.  In  particolare,  nel  colloquio  intercorso,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Paolo
MARTINO: "guarda, sono rimasto d'accordo... perché ho parlato, ieri, anche, con Sergio
(LANDONIO)...  che  m'ha  chiamato...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo  il  suo
interlocutore, replica dicendo:  "eh ! Sì. ma, con me devi rimanere d'accordo, non con gli
altri (Sergio LANDONIO). A che ora parti (per la Costa Azzurra)  ?!?".  Luigi CAPUTO
risponde: "nel pomeriggio, Paolo, vengo via (dalla Lombardia, per la Costa Azzurra)". Paolo
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MARTINO,  seccato,  commenta:  "come, nel pomeriggio ?!? Come fai... ieri, mi hai detto
che, alle cinque (17,00), sei qui (in Costa Azzurra)  !?!".  Luigi CAPUTO replica dicendo:
"fai  conto  che  arriverò,  lì...  fai  conto...  un'ora  e  mezza  dopo (di  quanto  ti  avevo
preannunciato,  verso le 18,30 circa),  non di  più".  Paolo MARTINO,  domanda:  "ma, lì,
dove ?!?". Luigi CAPUTO, perplesso, a sua volta, domanda: "lì da... dove di... dove mi devi
dire,  tu...  dove  preferisci,  tu".  Paolo  MARTINO,  a  tal  punto,  dice:  "lì...  tu,  hai
l'appuntamento, lì, con mio cugino (Vittorio CANALE), lì". Luigi CAPUTO concorda sul
luogo d’incontro. Paolo MARTINO ribadisce che Vittorio CANALE è malato ed aggiunge
che  deve  recarsi  all'est  (o  all'estero,  la  dizione  non  è,  perfettamente,  comprensibile)
precisando che desidera che  Luigi CAPUTO parta alle 12,00.  Luigi CAPUTO, a fronte di
tale richiesta, risponde che, a tale ora, non può partire, assolutamente, ma garantisce la sua
partecipazione,  all'incontro,  per  la  serata.  Paolo  MARTINO,  sempre,  più,  arrabbiato,
commenta: "tutti i giorni... cose (scuse)...". Luigi CAPUTO, questa volta, anche lui, un po'
alterato, specifica: "va beh... ma, Paolo, io, ho un sacco di problemi, Paolo... li ho "veri" (i
problemi), li ho. Non sono "finti"...". Paolo MARTINO, deciso, replica dicendo: "ma, tu,
non immagini  quanti  ne avrai,  Gigi,  di  problemi...  se  non arrivi,  oggi.  Hai  capito ?!?
Perché mi hai messo nei problemi, a me, Gigi... eh, scusa...". Cade la linea;

 la conversazione avente progressivo nr.  1622, intercettata alle ore 23,01 (R.I.T.
nr.  287/2000),  seppur  breve,  mette  in  risalto  come,  all’incontro con  Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE, probabilmente, Luigi CAPUTO si sia fatto accompagnare da Giovanni
DE  MARIA e  come,  sempre  di  tale  riunione,  abbia  fatto  partecipe,  anche,  Vincenzo
FAZZARI.  Non  solo,  quest’ultimo,  colloquiando  con  Giovanni  DE  MARIA,  precisa,
chiaramente,  in  quali  rapporti  di  affiliazione sia  con  Luigi  CAPUTO.  Nello  specifico,
Vincenzo FAZZARI domanda a Luigi CAPUTO: “hai finito (la riunione), Gigi !?!”. Luigi
CAPUTO risponde: “sì... sì... abbiam finito… abbiam finito. Sta portandomi a casa… ah…
Gianni (Giovanni  DE MARIA),  adesso  !”.  Il  prosieguo  della  comunicazione,  tra  Luigi
CAPUTO e Vincenzo FAZZARI, verte sull’organizzazione relativa agli spostamenti, legati
alle varie operazioni finanziarie poste in essere dai sodali, della giornata di domani. Verso il
termine della conversazione, però, Vincenzo FAZZARI chiede di parlare con Giovanni DE
MARIA al quale, pur essendo accanto a Luigi CAPUTO, riferisce: “Gianni ?!? Ascolta. Noi
stiamo aiutando un uomo che è... molto pericoloso... che è Gigi CAPUTO !!! Va bene ?!?
Poi, te lo spiegherò a voce... questo è (Luigi CAPUTO) un raggiratore, bastardo e figlio di
puttana, perché parla dietro le spalle, e non va bene... Ed, io, gli faccio del male, io… non i
napoletani (nel senso della Camorra, che hanno proceduto a sequestrare temporaneamente, in
Svizzera,  a  Luigi  CAPUTO,  l’autovettura,  a  fronte  di  un  debito  che  questi  aveva  nei
confronti di terzi soggetti legati, probabilmente, a tale organizzazione criminale)…  perché
quest'uomo (Luigi  CAPUTO)  "parla  male"… poi,  te  lo  spiego,  domani  mattina… va
bene ?!? Si deve togliere il vizio (Luigi CAPUTO)… perché, si no (se no), li… li… (gli)
taglio la lingua a 'stu (questo)  figlio di puttana, io...  dopo che l'ho "favorito", mi fa…
(incomprensibile)...”.  Preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  Giovanni  DE
MARIA commenta:  “quando sono così (non affidabili,  riferendosi a  Luigi CAPUTO)…
oh… se non è meglio fossero sordomuti !?!”.  Vincenzo FAZZARI concorda ed aggiunge:
“bravo… bravo… bravo… bravo… è questo qua (Luigi CAPUTO), lo tratti bene, lo aiuti,
gli dai una "mano d'aiuto"… fai i discussioni (le discussioni)… affronti i problemi con il
mondo (intendendo  riferirsi,  probabilmente,  alle  questioni,  in  sospeso,  con  Salvatore
FAZZALARI e con i "napoletani")… e, poi, dietru (dietro), ti… ti… ti… ti… pugnala… u
(il) bastardino… capito  ?!?”.  Giovanni  DE MARIA,  a  sua  volta,  concorda  con  il  suo
interlocutore.  Vincenzo  FAZZARI,  proseguendo  il  discorso  intrapreso,  specifica:  “però,
ancora, può darsi, che ci "serve" !?!”. Giovanni DE MARIA, di fronte a tale affermazione,
replica, sfrontato: “tempo al tempo”, facendo comprendere, a Vincenzo FAZZARI, che, non
appena  avranno  esaurito  il  “loro  interesse” per  i  servigi  effettuati  da  Luigi  CAPUTO,
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sapranno come comportarsi nei confronti di questi.  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  ciò,
replica dicendo, solamente: “va bonu (va bene) !?!”;

in data 20.07.2000

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  ____, intercettata alle  ore
07,55,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Romolo  GIRARDELLI  (Decreto  nr.
____/2000 R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro) acclara
l’intenzione, da parte di Luigi CAPUTO, di farsi prestare, da Paolo MARTINO e/o Vittorio
CANALE,  il  denaro da consegnare a  Romolo GIRARDELLI,  una cui  parte occorre per
finanziare la latitanza di  Salvatore FAZZALARI. Nello specifico, nel corso del colloquio,
intercorso tra Romolo GIRARDELLI e Luigi  CAPUTO, quest’ultimo riferisce, tra l’altro,
al suo interlocutore, di essere in procinto di recarsi, a Nizza (F), da Paolo MARTINO, per
ritirare  il  denaro  e  che,  pertanto,  l’indomani,  potrà  consegnare  tali  soldi  a  Romolo
GIRARDELLI e  sodali.  Romolo  GIRARDELLI,  preso  atto  dell’ulteriore  ritardo  nella
consegna  del  denaro,  commenta:  “tanto,  noi  (Salvatore  FAZZALARI e  sodali),  lo
sapevamo già (che ci sarebbe stato un, ulteriore, ritardo)”. Luigi CAPUTO, a tale punto della
comunicazione replica dicendo che “è tutto confermato… e che, però, è successo un piccolo
problema”.  Romolo GIRARDELLI, infine, commenta, altresì:  “di palle ne hai raccontate
tante… se non si risolve, oggi, si muovono, loro (presumibilmente, Salvatore FAZZALARI
ed i suoi, più aggressivi, accoliti)”;

 la  disamina della  conversazione avente  progressivo  nr.  1625,  intercettata
alle ore 07,56   (R.I.T. nr.   287/2000  )  , evidenzia il tipo comportamento   mafioso   dei soggetti
che Luigi CAPUTO è uso frequentare. Il colloquio, inoltre, pone in risalto alcuni dettagli di
rilievo, come lo  stretto legame tra Sergio LANDONIO e Paolo MARTINO, il sequestro
dell’autovettura  di  Luigi  CAPUTO,  da  parte  di  sedicenti  napoletani,  sicari  di  Sandro
GIANELLA,  con  il  quale,  appare  evidente,  Luigi  CAPUTO ha  posto  in  essere,
evidentemente con scarsi risultati, un’operazione finanziaria tesa ad acquisire degli immobili.
I  continui  contatti con  soggetti  legati  alle  più  svariate  organizzazioni  criminali  fanno
presupporre che,  Luigi CAPUTO,  da tempo si stia occupando di riciclare denaro per tali
organizzazioni, facendolo assurgere quale  esperto finanziario fidato.  Appare plausibile che
una volta  risaputosi,  negli  ambienti  malavitosi,  di  tali  prerogative,   più  sodalizi  si  siano
interessati alle sue capacità professionali facendo sì che, lo stesso, bisognoso, pure, di denaro,
si sia, sempre più, trovato coinvolto in una  spirale dalla quale non abbia potuto, o voluto,
affrancarsi. In riferimento al colloquio telefonico di cui trattasi, Luigi CAPUTO domanda a
Sergio LANDONIO (che si trova, presumibilmente, sulla Costa Azzurra): "hai sentito Paolo
(MARTINO),  ieri ?!?".  Sergio LANDONIO risponde:  "(l'ho sentito),  alle dieci (22,00),
ieri  sera...  che gli  ho detto:  io,  son sicuro che,  lui (Luigi  CAPUTO),  arriva (in  Costa
Azzurra),  stanotte...  questo  gli  ho  detto...  va  bene !?!".  Luigi  CAPUTO,  abbattuto
moralmente, replica dicendo: "e, tu, diglielo (a Paolo MARTINO) che... se lo senti... le (gli)
dici:  guarda che le danno la macchina (l'autovettura, a  Luigi CAPUTO,  che gli  è stata
"presa" da soggetti  napoletani,  presumibilmente,  legati  alla Camorra,  e,  perciò, è ferma a
Lugano),  forse, se... loro, han detto di sì, ieri sera.  Non si chiama D'AMBROSIO...  ha,
tutto,  un  altro  nome...  sono  napoletani...".  Sergio  LANDONIO,  preso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, domanda: "eh... e per chi veniva, questo (napoletano) ?!?".
Luigi  CAPUTO risponde:  "per  un  Sandro  GIANELLA che...  era  un'operazione  degli
immobili... che, Luca (Gianluca LANDONIO), la sa (l’operazione finanziaria alla quale mi
riferisco)... che, adesso, abbian deciso che, se loro (i napoletani), fanno questa cosa, questa
mattina, lo "mettiamo sotto" (Sandro GIANELLA)...  è pieno di soldi... è pieno di soldi".
Sergio LANDONIO, perplesso, replica dicendo:  "ma, Gigi, bisogna dargli le bastonate, e
basta, a questi qua (i napoletani, legati a Sandro GIANELLA)". Luigi CAPUTO, precisa:
"ho detto che GIANELLA è pieno di soldi... GIANELLA è pieno di soldi, quello (Sandro
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GIANELLA),  che  me  li  ha  mandati... quello che me li ha mandati,  è pieno di soldi.
Adesso,  vediamo  di  "metterlo  sotto"  e...".  Sergio  LANDONIO,  con  fare  mafioso,
commenta: "ma dammi, a me, il (numero di) telefono di questo GIANELLA, qua, che, vedi,
che lo faccio "impallidire"... (bestemmia)... e, poi, ne gliene mando due (di sicari), lì, sotto
casa, a lui (Sandro GIANELLA). Poi vedi che la...". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo
interlocutore, specifica: "glielo hanno, già, detto (a Sandro GIANELLA, che gli inviavano
dei sicari, sotto casa),  ieri sera, che gli "taglian la testa"...  lui (Sandro GIANELLA)  è in
ospedale". Sergio LANDONIO, perplesso ma, pare, soddisfatto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore, ribadisce la necessità che Luigi CAPUTO si rechi, da lui, in giornata;

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  1632,  intercettata alle ore
08,44 (R.I.T.  nr.  287/2000),  oltre  a  definire  l’avvenuto  “sequestrino” della  propria
autovettura, da parte di soggetti napoletani, evidenzia uno stretto legame tra Luigi CAPUTO
e  Gianluca  LANDONIO,  figlio  di  Sergio,  soggetto,  quest’ultimo,  che,  come  è  stato
accertato, è, da tempo, in stretto legame di  affiliazione con  Paolo MARTINO e  Vittorio
CANALE. Appare, infatti, investigativamente rilevante che, Vittorio CANALE, unitamente
a  Matteo ALAMPI,  chieda di ricevere del denaro,  da  Luigi CAPUTO,  per il  tramite di
Gianluca LANDONIO. Risulta, anche, lapalissiano che tale dazione non sia supportata da
nessuna motivazione lecita e/o commerciale.  Nel dettaglio del  colloquio intercorso,  Luigi
CAPUTO riferisce a  Vittorio CANALE:  "niente... adesso, sto andando, verso Lugano, a
ritirare  la  macchina (l'autovettura  sequestrata,  a  Luigi  CAPUTO,  da  un  gruppo  di
napoletani)... poi, parto... ho, già, sentito... il collega (Sergio LANDONIO)... ho, già, sentito
tutti (anche  Paolo MARTINO)...  lo sa (Sergio LANDONIO)  che sto venendo in su (in
Costa Azzurra). Appena ritiro la macchina, parto". Vittorio CANALE, preso atto di quanto
riferitogli, commenta: "ma, io, ieri sera, ti aspettavo, però !?! Non m'hai chiamato". Luigi
CAPUTO  risponde:  "ma  non  hai...  eh,  no...  lo  sapevano  tutti (del  sequestro,  subito,
dell’autovettura)...  lo  sapeva,  lui (Sergio  LANDONIO),  pensavo  che fosse,  lì (in  Costa
Azzurra),  con  te  e  te  lo  avesse  detto.  Ho  avuto  un  problema  con  la  macchina...  un
"sequestrino" (da parte dei napoletani)".  Vittorio CANALE, replica dicendo:  "ho capito.
Alla Dogana,  là (Italo-svizzera)  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  prontamente,  risponde:  "no,  no.
Eh...  poi (ti  spiego)...  qui, a Lugano...  e va beh. Adesso, infatti,  vado, su (a Lugano),  a
ritirarla”. Si accordano, quindi, per incontrarsi, in serata. Vittorio CANALE, verso il termine
della conversazione, domanda, inoltre: "gli assegni, Luca (Gianluca LANDONIO, figlio di
Sergio), te li ha fatti ?!?". Luigi CAPUTO risponde negativamente ed aggiunge: "perché li
sta  preparando.  Ha  detto  che...  m'aveva  telefonato,  Matteo (ALAMPI),  ieri...  sta
guardando la cosa... li prepara... poi, ha detto che, addirittura, viene, su  (in Costa Azzurra),
lui (Gianluca LANDONIO), perché deve venire, su, a trovare suo papà (Sergio), sabato e
domenica...  eh...  se non sbaglio,  viene lì (in Costa Azzurra)".  Vittorio CANALE,  preso,
nuovamente,  atto  di  quanto riferitogli  dal  suo interlocutore,  domanda,  altresì:  "mi fai  la
cortesia, di avvisarmi, quando sarai verso San Remo !?!". Luigi CAPUTO replica dicendo:
"mi chiama,  lui (presumibilmente,  Paolo MARTINO),  tra tre  ore per… pressappoco…
sapere dove sono";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
14,40, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia, tra l’altro,
l’evolversi delle attività necessarie a definire l’operazione finanziaria relativa alla cessione
delle quote della Società  “LOUP 14”, al  Gruppo elvetico, facendole, prima transitare nella
disponibilità di  Michele DI GIACOMO. Inoltre, appare evidente che,  rivesta la carica di
“supervisore”  di  Luigi  CAPUTO,  in  questa  specifica  operazione  finanziaria,  lo  stesso
Vincenzo  FAZZARI.  L’analisi  del  colloquio,  ancora,  vede,  presumibilmente,  Luigi
CAPUTO,  Vincenzo  FAZZARI e  Michele  DI  GIACOMO,  vagliare  l’operazione
finanziaria al fine di decidere, se del caso, l’acquisto, in proprio, delle quote societarie oggetto
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della  cessione.  Infatti,  nel  corso  della comunicazione  intercettata,  Luigi  CAPUTO
riferisce a  Vincenzo FAZZARI   di aver parlato con  Michelangelo DI GIACOMO   e che,
quest’ultimo, avrebbe detto di ”avere (ottenuto,  presumibilmente,  dalla Banca che doveva
erogare il mutuo)  una linea di credito di 10(.000.000),  in dollari, fatta su dei dipinti… e
devono aver la motivazione (causale commerciale)  per prenderli… noi, utilizziamo questa
(operazione finanziaria di acquisizione delle quote della Società  “LOUP 14”, quale causale
per ritirare il denaro della linea di credito. Operazione finanziaria riconducibile a)  di Paolo.
Così, almeno, Paolo ne deve prendere due per ogni franco… di là (probabilmente, intende
riferirsi all’Avv. BARILLON ed ai suoi assistiti, tra cui, probabilmente, tale VON BUREN),
invece, sono 10(.000.000),  in dollari…  e abbiamo, praticamente, tutta, la pratica, noi…
quella  di  Ginevra (intende,  probabilmente,  alla  proprietà  della  Società  di  gestione
immobiliare “LOUP 14”)… che sono (che ha, come beni strumentali)  150 appartamenti…
che rende (rendono, a fronte della locazione)  2,8 (di franchi svizzeri)  all’anno…  con su
16(.000.000 di franchi svizzeri) di cartelle (relative al , di mutuo concesso) che ci costano
900(.000 di  franchi  svizzeri,  all’anno,  quale  quota  di  rimborso  del  mutuo)…  per  cui,
(al)l’anno, c’è un reddito di 2 milioni (di franchi svizzeri) netti. Io, te (Vincenzo FAZZARI)
e Michele (DI GIACOMO) dobbiamo calcolare quali sono i corrispettivi nostri. Fai conto
che sono 20( presumibilmente, trattasi di 20 miliardi di lire)… parlo in lire… 2,4, sono da
spendere per la pratica, che ci permette di avere la proprietà totale (della Società di gestione
immobiliare  “LOUP 14”)… con quel reddito che ti  ho detto…  il  resto,  circa 17,5,  che
devono essere, io penso, 50 (%) loro (intende riferirsi, probabilmente, a Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE)  e 50 (% a)  noi (Vincenzo FAZZARI,  Luigi CAPUTO e  Michele DI
GIACOMO). Ho fissato l’appuntamento, lunedì mattina, a Lugano…”. Cade la linea;

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  ____, intercettata alle  ore
17,18,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Romolo  GIRARDELLI  (Decreto  nr.
____/2000 R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro) evidenzia
come  Luigi CAPUTO  stia cercando, in tutti i modi, di reperire il denaro da consegnare a
Romolo GIRARDELLI,  nonché come il  broker finanziario sia conscio che le operazioni
finanziarie  poste  in  essere  siano di  dubbia  liceità.  In  particolare,  nel  corso  del  colloquio
telefonico intercettato,  Luigi  CAPUTO  riferisce a  Romolo GIRARDELLI di  trovarsi,  a
Nizza (F). Romolo GIRARDELLI, a sua volta, precisa che Vincenzo FAZZARI, da poco,
ha  avuto  un  colloquio  telefonico,  diretto,  con  il  “cugino”,  identificabile  in  Salvatore
FAZZALARI. Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, replica dicendo che Vincenzo FAZZARI
“è fermo… e sta aspettando per fare l’operazione (finanziaria che sta ponendo in essere)”.
Inoltre, il medesimo aggiunge che, a momenti, dovrebbe incontrarsi con Paolo MARTINO
perché  “non ho ricevuto una “cosa”… perché, Paolo (MARTINO), non voleva “lasciare
traccia”  perché  arrivano  (il  denaro  che,  presumibilmente,  dovrebbe  consegnare  a  Luigi
CAPUTO per finanziare Romolo GIRARDELLI e, di conseguenza, la latitanza di Salvatore
FAZZALARI)  da un conto  (corrente)  un po’ (illecito e/o che non si deve “scoprire”)… e,
comunque, adesso, deve darmeli (i soldi, Paolo MARTINO a Luigi CAPUTO). Mi ha fatto
(Paolo  MARTINO) venire  (a  Nizza) apposta  (per  consegnarmeli)…”.  Ancora,  Luigi
CAPUTO, commenta che si sta adoperando per ottenere il denaro per la serata ma, è sicuro,
che,  comunque,  “in  un  giorno,  o  due,  sistemiamo  tutto.  Questa  volta,  non  scappa…
Vincenzo (FAZZARI) me l’ha assicurato, sulla sua vita…”. Romolo GIRARDELLI, preso
atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, cambiando discorso, domanda: “di quello della
casa  (intendendo,  probabilmente,  riferirsi  a  Gianluca  LANDONIO che  ha,  di  recente,
acquistato un immobile, sito in Sardegna, già nella disponibilità di  Luigi CAPUTO)  ?!?”.
Luigi  CAPUTO  replica  che  “è  stato  fatto (forse,  intende  riferirsi  all’atto  di  vendita
dell’immobile)”. Nel prosieguo della comunicazione, dopo aver accennato ad un Legale che
difende entrambi gli interlocutori in un Procedimento Penale instaurato in Liguria,  Romolo
GIRARDELLI, ritornando al discorso relativo alla dazione di denaro che attende, precisa, a
Luigi CAPUTO, che non è, più, in grado di mantenere sotto controllo la situazione del suo
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“gruppo” e che  “te li trovi, lì… vengono, lì  (intendendo, presumibilmente, a casa di  Luigi
CAPUTO)”. A tale affermazione, Luigi CAPUTO replica dicendo che spera, per l’indomani,
che  sia  tutto  concluso perché  “lui  (Vincenzo FAZZARI),  mi  ha detto  che  non ci  sono
problemi ed, anzi, mi ha fatto firmare, anche, una “cosa”… domani mattina”.  Romolo
GIRARDELLI, perplesso, domanda altresì: “ma ce la fai, con quell’importo, lì, a “coprire”
tutto  ?!?  Con  100(.000.000  di  lire,  solamente.  Trattasi,  probabilmente,  del  denaro  che
dovrebbe ricevere da Paolo MARTINO) ?!?”.  Luigi CAPUTO risponde che è, comunque,
un buon inizio e che ha in corso, in ogni caso, altre operazioni finanziarie. A tal proposito,
Romolo GIRARDELLI specifica,a  l  suo interlocutore,  di  essere al  corrente  che  “quella
(operazione finanziaria)  dell’Americano  (intende riferirsi  a  Curio PINTUS)  è,  tutta, una
palla… quella dei “T.B.”… e non si può fare… ed era, tutto, bloccato. C’era una persona
che sapeva, tutto, della Sardegna, dei sardi… conosce i fratelli greci… conosce, dalla “A”
alla  “Z”… ed  ha  detto  che,  lui,  ci  ha  lavorato  un due  anni,  sopra  (a  tale  operazione
finanziaria)”.  Luigi   CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,
parzialmente, dissente e commenta: “sì… ma, i “T.B.” sono “quelli”. Non ce ne sono altri”
ed aggiunge di aver avuto “documenti diversi”, emessi successivamente, nei quali “mancava
quel passaggio che aveva fatto fallire l’operazione”;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
21,27, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro) acclara la, diretta,
conoscenza tra Vincenzo FAZZARI, Paolo MARTINO e Vittorio CANALE. In particolare,
nel corso del colloquio, Luigi CAPUTO passa il microtelefono, prima, a Paolo MARTINO
e, successivamente, a Vittorio CANALE, i quali colloquiano amichevolmente, con Vincenzo
FAZZARI.  Verso  il  termine  della  comunicazione,  inoltre,  Luigi  CAPUTO chiede,  a
Vincenzo FAZZARI, di confermare l’ “affidabilità” di Michele DI GIACOMO, che viene,
anche,  chiamato  “l’amico dell’AGIP”,  a  Paolo MARTINO.  Appare  importante segnalare
che, per un certo periodo, il predetto Michele DI GIACOMO, a Lugano, utilizzava gli uffici
della “BETA OIL” siti nella locale Via Franscini nr. 40;

in data 21.07.2000

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle
ore  08,37,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Vincenzo  FAZZARI  (Decreto  nr.
727/1999 R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), tra l’altro,
vede  Vincenzo FAZZARI domandare,  a  Luigi  CAPUTO,  riferendosi  alla  conversazione
intrattenuta, la sera precedente, con  Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE:  “”perché gli
“amici” (Paolo MARTINO e Vittorio CANALE) mi hanno chiesto del tuo comportamento
?!?”.  Luigi CAPUTO, immediatamente, risponde che hanno fatto tale domanda per via del
fatto “”che lavoro con te””;

 la conversazione avente progressivo nr.  1692, intercettata alle ore  08,56
(R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia  come  Paolo  MARTINO e,  conseguentemente,  Vittorio
CANALE, siano  ben conosciuti nell’ambiente affiliato a  Salvatore FAZZALARI. Inoltre,
appare acclarato che Luigi CAPUTO, seppur forzatamente, si stia adoperando per rinvenire
una certa quantità di denaro, da conferire a Romolo GIRARDELLI, al fine di finanziare la
latitanza  di  Salvatore  FAZZALARI e  che  abbia  procrastinato  tale  evento  grazie
all’intervento pacificatore di  Vincenzo FAZZARI.  In  particolare,  nel  corso del  colloquio
telefonico intercorso,  Luigi CAPUTO riferisce a  Romolo GIRARDELLI:  "io, ti  do una
bella notizia... per quello che, però, mi riguarda, personalmente... per la mia cosa, così...
che Paolo (MARTINO), lunedì mattina, è, su, a Lugano... e, io, per mezzogiorno e mezza,
ho, in mano, i 100 (milioni, presumibilmente, di lire),  in contanti. Per cui... sul fatto di
poterteli  portare...  parlo  dei  miei,  eh  !  Mi  capisci  bene  !?!  Sul  fatto  che,  Vincenzo
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(FAZZARI),  m'aveva  detto  che  aveva parlato  con  Salvatore (FAZZALARI)...
(accordandosi per consegnare il denaro a Salvatore FAZZALARI) per il 25 (luglio 2000)...
non ho ben capito bene (la data)...  posso "scriverlo nel cielo" (nel senso di:  garantire il
pagamento)...  che,  lui (Paolo  MARTINO),  lunedì,  è (a  Lugano)...  adesso,  invece,  sto
aspettando che Vincenzo (FAZZARI),  mi confermi la "sua posizione"... che l'ho sentito,
dieci minuti fa, però, purtroppo, mi ha detto di chiamarlo tra mezz'ora... per, invece, la sua
posizione.  Però,  per  assicurarti,  te...  per  assicurare  Salvatore (FAZZALARI)...  per
assicurare, chiunque, per (il pagamento, entro il) giorno 25... che, lunedì, poi, è il 24... io,
posso, già, garantire dei 100 (milioni, presumibilmente, di lire)  di Paolo (MARTINO. Nel
senso che, per la conclusione dell'operazione finanziaria posta in essere, da Luigi CAPUTO
per conto di  Paolo MARTINO,  Vittorio CANALE e,  forse,  Matteo ALAMPI e  Sergio
LANDONIO, riceverà, quale diritto di intermediazione, 100.000.000 di lire). Guarda che
prende e viene, giù, apposta, su Lugano... a parte che c'era l'operazione di Ginevra  (quella
relativa al subentro,  da parte di un Gruppo elvetico, in un contratto sottoscritto,  da  Luigi
CAPUTO, con la Società “LOUP 14”, riferibile, probabilmente, a tale VON BUREN) che,
poi, dobbiamo, anche... non è che venga (Paolo MARTINO), giù (a Lugano), proprio, per
quello... per dirla così... ma, lunedì... fai conto, per mezzogiorno... io, ho, in mano, il cash
di quella cifra che ti ho detto (100.000.000). Per cui, noi... quello lì, posso, già, togliere ogni
riserva,  mia,  personale,  per  lunedì...  con  te.  Adesso,  se,  invece,  viene  fuori  una  bella
notizia,  magari,  anche,  da  Vincenzo (FAZZARI)...  allora,  il  problema (di  finanziare
Salvatore FAZZALARI ed affiliati),  sarà risolto,  già,  anche, oggi...  eh ! Io, ti  chiamo,
appena Vincenzo  (FAZZARI)  mi chiama".  Romolo GIRARDELLI, preso atto di quanto
riferitogli  dal suo interlocutore,  cambiando discorso,  domanda:  "per l'americano  (intende
riferirsi, probabilmente, a tale Dick WILLIAMS), poi, ti sei informato su quello che ti ho
detto  io  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  dopo  una  breve  pausa  di  riflessione,  replica  dicendo:
"allora... a me risulta, continuamente... però, non l'ho potuto fare, ieri sera, perché, io, ti
dico... sono arrivato, stamattina (dalla Costa Azzurra), quasi alle quattro (04,00), a Busto
(Arsizio)... di mattina, perché son partito, molto tardi, da là (dalla Costa Azzurra)... a me
risulta che quel documento che, tutti, dicevano che mancava, nelle fasi precedenti... che era
un passaggio... e ti dico, anche, i nomi. Così, almeno, potresti, magari, anche, chiederlo...".
Romolo GIRARDELLI,  interrompendo, immediatamente, il  suo interlocutore, commenta:
"no.  Va  beh,  poi,  me  lo  dici,  lunedì,  quando  ci  vediamo (de  visu)".  Luigi  CAPUTO
concorda su ciò ed aggiunge:  "quel passaggio, lì, è stato fatto. Ecco. Per cui, quello lì...
quello  che  sapevo,  io,  e  quello  che  era  stata,  tutta,  la  pratica...  era  la  procedura  che
"bloccava" questa situazione, con tutti... con tutti, fino a quando è successo questo. Poi, se
c'era  qualcos'altro...  io,  è  per  quello  che,  poi,  posso  darti  il  nome  dei  due...  dei  due
"passanti" (prestanome,  intermediari)...  così,  almeno,  magari,  la  persona  che  è  a
conoscenza (dei fatti), può saperlo".  Romolo GIRARDELLI, perplesso, domanda: "scusa
un po'...  mah...  si  può andare  avanti (nell'operazione),  col  discorso che  abbiamo fatto,
oppure ?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "certamente. Certamente che...  no, "dobbiamo"
andare avanti, non "forse", eh ! Perché, per me, non è... me l'hai detto, ieri... ne abbiam
parlato, ieri... (per me) non è questa qua la soluzione dei problemi (in quanto l'operazione è
troppo di valore esiguo), eh ! Questa è la soluzione di... di qualche giorno... di essere... ecco,
hai  capito  !?!  Quello  che  avevam  detto.  Ma,  la  soluzione  dei  problemi  dev'essere
qualcos'altro (di più redditizio), eh !". Preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
Romolo GIRARDELLI,  ulteriormente, domanda:  "poi, Gianni (Giovanni DE MARIA),
non è riuscito a fare un cazzo, con la "piccola" (presumibilmente, trattasi di una garanzia di
piccolo importo)... che t'aveva detto ?!?".  Luigi CAPUTO, in riferimento a  Giovanni DE
MARIA,  precisa:  "ha,  in  mano,  la  procura...  è  venuto,  su,  l'altro  giorno,  a  Lugano...
martedì,  vengono  depositati  i  soldi,  dal  Notaio  di  Lugano...  perché,  lo  "scemone" (il
detentore dei titoli finanziari, che avrebbe rilasciato la procura a Giovanni DE MARIA), là...
che doveva... dai documenti che, io, ho visto, l'altro giorno, su Lugano... praticamente, la
garanzia non era riuscito a "farla" (far scontare la garanzia da un Istituto di Credito)... e,
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allora, adesso, viene "attivato" (GiovanniDE MARIA), con i G.N.M.A. che son, già, stati
"fatti", l'altro giorno, su Lugano. E, martedì, vengono depositati... quell'importo che si era,
sempre, detto... da... a... Lugano. Ti ricordi che, io, ti dicevo: devono, poi, finire, alla fine, lì
(a Lugano). E, questo, è quello che è stato stabilito. Guarda che è stato notarizzato, l'altro
giorno, e Gianni (Giovanni DE MARIA), si è presentato, con una procura "autentica",
non, però, notarile... perché non avevano fatto a tempo di... quel Signore che è rientrato...
scritta di suo pugno, è stato tele... quando eravamo, lì, con i clienti, hanno telefonato, giù,
alla persona. Ha confermato quantomeno...". Cade la linea;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1708, intercettata
alle ore 18,10, evidenzia la stretta collaborazione, nella gestione dell’operazione finanziaria di
cui  trattasi,  tra  Luigi  CAPUTO e  Gianluca  LANDONIO.  Infatti,  nel  corso  della
conversazione, tra l'altro, Gianluca LANDONIO domanda a Luigi CAPUTO:  "il discorso
di Paolo (MARTINO) ?!?".  Luigi CAPUTO risponde: "per me... ho provato a guardare,
tutte, le condizioni... è, solo, quello da fargli... perché, noi, abbiamo la linea (di credito)
aperta (mediante l’intermediazione, presumibilmente, di Domenico Savio DANIELI e della
Fondazione O.N.L.U.S. al medesimo riconducibile. Veggasi conversazione avente progressivo
nr. 1450, intercettata alle ore 19,49 del 12.07.2000) e andiamo a prendere, soldi, subito. E, in
tutti  i  casi,  con un bel  cin(quecento)...  però,  secondo me,  è (una)  forzatura,  d'obbligo,
parlare del 500(.000, presumibilmente, franchi svizzeri). Perché, se uno non parla, almeno,
del 500... secondo me, lui (Paolo MARTINO), si... cioè, potrebbe, anche, pensare... pure
essendo,  loro (presumibilmente,  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE),  "golosi"  di
quella "pratica", lì... che non... che c'è dello "strano" (una truffa), no ! Invece, dicendo (a
Paolo  MARTINO):  va  beh...  insomma,  2,5  la  tua...  che,  poi,  non  sono  2,5  ma,  2,5
sarebbero, già, con gli interessi... 2 milioni di franchi (svizzeri, che equivalgono al ricavo
ottenuto dalla vendita del 25 % delle quote della  “LOUP 14” al  Gruppo elvetico. Veggasi
conversazione avente progressivo nr.  1450,  intercettata  alle  ore  19,49 del  12.07.2000)...".
Gianluca LANDONIO, interrompendo il suo interlocutore, domanda: "ma, tu, quand'è che
devi dargli la risposta ?!?". Luigi CAPUTO, risponde: "eh... bisogna dargliela per lunedì,
eh  !  Questo,  per  forza,  perché  viene,  giù (in  Svizzera,  Paolo  MARTINO.  Veggasi
conversazione di cui alla precedente alinea)... direi di fare così...";

in data 24.07.2000

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  08,18 ,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI (Decreto nr. 727/1999 R.I.T. –
D.D.A.,  eseguito da Ufficiali di  P.G. del G.O.A. di Catanzaro), acclara, ancora una volta,
come  Luigi  CAPUTO sia  in  procinto  di  ricevere,  da  Paolo  MARTINO,  la  cifra  di
100.000.000 di lire, quale anticipazione sulle sue spettanze di intermediazione. Nel dettaglio
del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO riferisce a Vincenzo FAZZARI: ”io, comincio ad
andare, su (a Ginevra). Così, porto le carte per Paolo (MARTINO)… lui, adesso, viene, su,
oggi, e dovrebbe versare un acconto,   intorno ai 100.000.000 (di lire) e, poi, mercoledì, c’è
una cifra molto importante… quella che ti avevo detto…”;

in data 25.07.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle
ore  08,06,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Vincenzo  FAZZARI  (Decreto  nr.
727/1999 R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia
ulteriori  contatti,  tra  Luigi  CAPUTO  e  Vincenzo  FAZZARI,  quest’ultimo  in  qualità  di
“supervisore”, in merito ad alcune operazioni finanziarie che stanno ponendo in essere e, tra
le  quali,  ovviamente,  è  ricompresa  quella  riconducibile  a  Paolo  MARTINO  e  Vittorio
CANALE.  Più  in  particolare,  nel  corso  della  comunicazione  intercettata,  Vincenzo
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FAZZARI domanda  a  Luigi  CAPUTO:“allora, tu, ieri, non hai fatto niente ?!? Quello
dice che doveva versare ?!?”. Luigi CAPUTO, a fronte di tale domanda, risponde: “hanno
redatto il contratto ed, oggi, va per autenticare, dal Notaio,  perché...  lì, da Michele (DI
GIACOMO)… mi serve per la Banca d… e, domani, lui (Michelangelo DI GIACOMO)
inizia a fare quello che deve fare… ma, il risultato (presumibilmente, intende riferirsi al loro
ricavo, nell’operazione finanziaria),  lo otteniamo dall’Istituto (Bancario)… quello  (Istituto
Bancario) che sai, che ti avevo detto… perché è l’Istituto che fa la linea di credito,  (a) di
Michele (DI GIACOMO)…”. Inoltre, sempre Luigi CAPUTO, nel prosieguo del colloquio,
fa  intendere,  al  suo  interlocutore,  che  Paolo MARTINO  rientra,  a  pieno  titolo,
nell’operazione finanziaria di cui trattasi;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 1729, intercettata alle ore
13,13 (R.I.T. nr. 287/2000), oltre a confermare quanto rilevato nella conversazione di cui alla
precedente  alinea,  in  merito  al  finanziamento  della  latitanza  di  Salvatore  FAZZALARI,
evidenzia come Luigi CAPUTO sia, in realtà, il prestanome di Paolo MARTINO e Vittorio
CANALE.  Infatti,  Luigi  CAPUTO,  parlando con il  suo interlocutore,  precisa che  Paolo
MARTINO si  è  recato,  in  Svizzera,  per  condurre  le  trattative,  ma  lui,  personalmente,
sottoscriverà il contratto con il Notaio. Nel dettaglio, Luigi CAPUTO, tra l'altro, riferisce a
Romolo GIRARDELLI:  "comunque... allora, Vincenzo (FAZZARI)  è, già, lì, a Como...
che sta facendo la "cosa"... io, adesso, qua (presso l'ufficio di Gianluca LANDONIO), ho
finito... sto andando da lui (Vincenzo FAZZARI), poi, ti chiamo, subito, per incontrarci".
Romolo  GIRARDELLI,  dopo  una  pausa  di  riflessione,  domanda:  "ma  non  dovevi
prenderli,  tu (i  soldi  che  devi  dare  a  Salvatore  FAZZALARI),  da  Paolo (MARTINO,
anziché da Vincenzo FAZZARI) ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "infatti... no, no, no, no.
Perché  ci  sono  tutte  e  due  le  operazioni (in  dirittura  d'arrivo)...  quella  di  Paolo
(MARTINO)...  è stato,  giù (Paolo MARTINO,  in Svizzera),  tutto il giorno, ieri...  oggi,
firmo dal Notaio (il contratto di cessione del credito al Gruppo elvetico). Per cui, è a posto,
anche,  quella (operazione)...  e,  poi...".  Romolo  GIRARDELLI,  interrompendo  il  suo
interlocutore,  commenta:  "quando  c'hai  i  soldi,  chiamami...  facciamo  così,  dai".  Luigi
CAPUTO concorda;

 la conversazione avente progressivo nr. 1734, intercettata alle ore 13,23 (R.I.T.
nr.  287/2000),  acclara  la  qualità  di  prestanome,  per  conto  di  Paolo  MARTINO e,
conseguentemente, di  Vittorio CANALE, da parte di  Luigi CAPUTO. Nel dettaglio della
comunicazione,  Luigi CAPUTO riferisce a  Paolo MARTINO:  "io, sto andando in su (in
Svizzera, dal Notaio per firmare i contratti con il Gruppo elvetico), eh ! Io, sto andando, lì
(da Notaio),  eh !  Alle due e mezza (14,30),  sarò,  lì...  precise (14,30 in punto)...  perché,
adesso, sono, già, quasi al confine".  Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal
suo  interlocutore,  commenta:  "aspettalo,  quando...  quando  sali (dal  Notaio)".  Luigi
CAPUTO conferma ed aggiunge:  "infatti, vado, lì, un po' prima, per aspettarlo... quando
sale... okay. Poi, senti... io, firmo, eh ! Quel documento !?!".  Paolo MARTINO   da il suo
assenso.  Luigi  CAPUTO,  ulteriormente,  precisa:  "(firmo)  sempre,  come  ci  avevamo
concordato, noi (Luigi CAPUTO,  Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE)  !?!". Ancora
una volta,  Paolo MARTINO   da il suo assenso, per la firma dei contratti, ed aggiunge:  "se
puoi...  vacci,  anche,  tu...  in  Banca (a  verificare  l’effettuazione  del  bonifico  inerente  il
pagamento  del  subentro,  da  parte  del  Gruppo  elvetico,  nel  contratto  stipulato  da  Luigi
CAPUTO  con,  presumibilmente,  VON  BUREN).  Per  vedere,  un  attimino".  Luigi
CAPUTO conferma che andrà, anche lui, in Banca e commenta:  "tanto, lui  (forse, intende
riferirsi a tale COSTA, rappresentante del Gruppo elvetico), non ha problemi a portarmi (in
Banca). Per cui, anzi... poi, se serve che gli faccia vedere qualche "documento tecnico"...
serve  di  più  (che,  io,  sia  in  Banca),  no  !?!".  Paolo  MARTINO concorda  con  il  suo
interlocutore;
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 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1739, intercettata alle
ore 18,50 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia l’avvenuta, parziale, definizione della transazione in
atto tra  Luigi CAPUTO ed il  Gruppo elvetico,  circa il  subentro, da parte di quest’ultima
persona  giuridica,  negli  adempimenti  contrattuali  siglati,  a  suo  tempo,  sempre  da  Luigi
CAPUTO con,  presumibilmente,  VON BUREN.  In  particolare,  nel  colloquio  intercorso,
Luigi CAPUTO riferisce a Gianluca LANDONIO che "ho firmato... dal Notaio. Domani,
viene depositato (il contratto di subentro, con il Gruppo elvetico)...  lo sa, anche, lui (Paolo
MARTINO)...  sono andato a ritirare, tutti, i documenti (inerenti l'operazione finanziaria),
da (Avv. Fabrizio)  VACCHINI... quelli che servivano per fare questa "cosa" (operazione
finanziaria)...  è stata fatta   (l'operazione)...  per cui, (Paolo MARTINO) è felice e contento.
Mi ha ritornato a ribadire di non dire, assolutamente, niente (a nessuno)... e, poi...". La
comunicazione, successivamente, prosegue vertendo su un debito che Luigi CAPUTO ha nei
confronti di Luigi Carlo COLOMBO, nato a Castelletto Uzzone (CN) il 20.08.1943, e che
inerisce, probabilmente, a delle cambiali false;

in data 26.07.2000

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 1758, intercettata alle ore
20,30  (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia,  oltre  all’interessamento,  da  parte di  Giovanni DE
MARIA, sulle sorti dell’operazione finanziaria posta in essere, da Luigi CAPUTO in nome e
per conto di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, che la Società della quale il sodalizio
criminale vorrebbe alienare il 25 % delle quote, al Gruppo elvetico, ha come denominazione
sociale “LOUP 14”. Inoltre, valutato il contenuto della conversazione avente progressivo nr.
1450, intercettata alle ore 19,49 del 12.07.2000, e della conversazione avente progressivo nr.
1571,  intercettata  alle  ore  08,29  del  18.07.2000,  appare  evidente  che  il  prezzo  di  tale
transazione sia di 2.000.000 di franchi svizzeri. Nel dettaglio del colloquio intercorso, Luigi
CAPUTO riferisce a Giovanni DE MARIA: "guarda... l'atto, oggi, l'abbiamo predisposto,
tutto...  venerdì, viene siglato definitivamente... per cui, mi sembra una "buona cosa"... in
maniera  definitiva".  Giovanni  DE  MARIA,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore,  domanda:  "cioè...  viene  "siglato"  !?!  Che  significa,  Gigi,  in  termine
tecnico ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "in termine tecnico... vuol dire che, poi, da questo
punto  in  avanti,  praticamente,  c'è  la  promessa  di  vendita  e  la  promessa  di  acquisto,
definitiva, avallata dalla Banca...  per cui, con la cessione abbiamo trasformato il  25 %
nella  "LOUP 14" (o  "LUC  14" -  fonetico),  che  è  una  società  sola...  e  c'è,  solo,  il
pagamento della Banca. Punto e basta. Per cui, se vuoi sapere...  se vuoi sapere un dato
(temporale)  per quando si incassa... io, potrei dirti... tra martedì e giovedì della prossima
settimana...". Cade la linea;

in data 28.07.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle
ore  08,20,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Vincenzo  FAZZARI  (Decreto  nr.
727/1999 R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), acclara che,
Luigi  CAPUTO,  oltre  a  fare  il  broker  finanziario,  almeno  nella  specifica  operazione
finanziaria,  assume,  anche,  la  qualità  di  prestanome,  in  nome  e  per  conto  di  Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE. Allo stato, infatti, non si intravedono, altre, ipotesi valide
per le quali il predetto debba sottoscrivere, personalmente ed in vece di Paolo MARTINO, i
contratti di cessione delle quote societarie della “LOUP 14” al nuovo acquirente, sia che esso
possa ricondursi a  Michele DI GIACOMO, sia che faccia riferimento al  Gruppo elvetico.
Nel  dettaglio  della  comunicazione  intercettata,  tra  l’altro,  Luigi  CAPUTO riferisce  a
Vincenzo  FAZZARI:  “quello (contratto  riconducibile  a)  di  Paolo…  abbiamo,  già,
predisposto, tutto, il contratto, l’altro giorno… oggi, lo siglo, dal Notaio… alle 15,00… per
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cui,  la  prossima  settimana,  te  lo leggerai… perché avrò la copia… 9(.000.000)...
in franchi. Però… il corrispettivo… 9(.000.000) in franchi”. Nel prosieguo del colloquio,
inoltre,  Luigi  CAPUTO  fa  riferimento  alla  dazione  di  denaro  che  doveva  consegnare  a
Salvatore FAZZALARI e chiede consigli, a  Vincenzo FAZZARI, circa il comportamento
che deve assumere nei confronti di Romolo GIRARDELLI, fiancheggiatore del latitante, ora
che il latitante è stato sottoposto ad arresto; 

in data 31.07.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 1840, intercettata alle ore 09,26 (R.I.T.
nr.  287/2000), permette  di  acclarare  come  Luigi  CAPUTO,  per  qualsiasi  operazione
finanziaria ponga in essere, ne comunichi gli esiti al suo supervisore,  Vincenzo FAZZARI,
evidenziandone,  così,  la  sudditanza,  almeno,  psicologica.  Infatti,  pur  occupandosi  di
un’operazione finanziaria da eseguire in nome e per conto di  Paolo MARTINO e  Vittorio
CANALE,  nel  corso  del  colloquio,  Luigi  CAPUTO,  tra  l'altro,  riferisce  a  Vincenzo
FAZZARI: "ho, qua (con me), il contratto di Paolo (MARTINO, inerente la cessione delle
quote societarie al Gruppo elvetico)... che è un contratto "della Madonna" (nel senso che è
di importo notevole)... proprio bello, bello, bello... con un... l'ho siglato... l'ho siglato...";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1846, intercettata alle
ore  09,46 (R.I.T.  nr.  287/2000),  acclara  la,  diretta,  conoscenza  tra  Sergio  LANDONIO,
Vittorio CANALE e  Paolo MARTINO.  Inoltre,  appare evidente il  tentativo,  da parte di
Luigi CAPUTO, di chiedere un intervento di mediazione a  Sergio LANDONIO, al fine di
convincere  Paolo MARTINO ad anticipare  600.000.000 di lire, a  Luigi CAPUTO, quale
parte del compenso di intermediazione relativo all’operazione finanziaria di cui trattasi. Tale
dazione  risulterebbe  indispensabile,  a  Luigi  CAPUTO,  per  far  fronte  ai  molti  debiti
accumulati dallo stesso e sottoscritti, in parte, dalla moglie. Appare, inoltre,  particolarmente
pregno di significato investigativo il fatto che, almeno secondo quanto dichiarato da Sergio
LANDONIO, Paolo MARTINO abbia la disponibilità di ingenti quantitativi di denaro e che
sia  disposto,  con  una  certa  facilità,  ad  investirli  in  operazioni  finanziarie  e  commerciali
descrivibili,  comunque,  come  “investimenti  ad  alto  rischio”.  Nel  dettaglio  del  colloquio
intercorso,  Luigi CAPUTO riferisce a  Sergio LANDONIO:  "io, ho il contratto firmato...
quello che dovevo firmare per il... Paolo (MARTINO, inerente la cessione delle quote di una
Società, presumibilmente identificabile nella  “LOUP 14”, ad un non meglio generalizzato
Gruppo elvetico)...  io  ce  l'ho,  già,  qui,  firmato...  perché sono andato,  su (in  Svizzera),
sabato pomeriggio, io, a far fare la rettifica, per firmarlo...  senti... se, io, cedo... intanto,
questo (contratto),  lui (Paolo MARTINO),  sa che è a posto (siglato da entrambe le parti
contraenti)...  perché,  adesso,  se  vuoi,  te  lo  mando,  giù...  glielo  mando (a  Paolo
MARTINO)... poi, dovevamo vederci... e tutto questo... se, io, gli cedo "Mandelieu" (trattasi
di alcuni immobili, siti nei pressi di Nizza e nella disponibilità di   Luigi CAPUTO  , costruiti,
in associazione, tra quest'ultimo e la    famiglia CALTAGIRONE)...  tutto "Mandelieu", per
circa  un  600  milioni (di  lire)...  dici  che...  che (Paolo  MARTINO)  me  li  può  dare (i
600.000.000  di  lire)  ?!?  Per  risolvere  il  problema  con  la  casa (intende  riferirsi,
probabilmente,  ai  suoi  problemi familiari.  Infatti,  la  moglie,  Marilena GAIANI,  avrebbe
tentato il suicidio in quanto il marito non riesce a far mantenere, alla famiglia, un adeguato
tenore  di  vita  e,  anzi,  allo  stato,  è  sommerso  dai  debiti)".  Sergio  LANDONIO replica
dicendo:  "non hai che da chiamarlo... ci vediamo, vieni giù (in Costa Azzurra, ove sono
domiciliati  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE)...  si  va  a  parlare (con  Paolo
MARTINO) e glielo dici (glielo proponi)". Luigi CAPUTO replica di non avere il numero
di telefono di Paolo MARTINO. Sergio LANDONIO risponde: "non ce l'ho, nemmeno, io
(il numero di telefono di  Paolo MARTINO)... m'ha chiamato, ieri (Paolo MARTINO)...
m'ha detto che, mercoledì o giovedì, mi chiama per venire qua... omissis... eh... (se non hai
il  numero  di  telefono  di  Paolo  MARTINO),  chiama  l'altro...  chiama  il  "ROSSO"
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(soprannome attribuibile, presumibilmente,a  Vittorio  CANALE)...  lo  chiami  e  gli  dici:
"ROSSO", ho bisogno di vedere... Jean Paul (Paolo MARTINO),  urgente... lo fai venir
qua, vieni su (tu)...". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, commenta: "eh...
ma, un conto...  se riesci...  riuscire a parlarle qualcun altro...  e tutto...  perché, io,  sono
disposto a cedere (a Paolo MARTINO o ad altri soggetti, segnalati da quest’ultimo), tutti i
diritti  di  "Mandelieu"...  che  sono,  veramente,  grossi (di  notevole  entità  economica)...
perché, poi, lui (Paolo MARTINO), otterrebbe...".  Sergio LANDONIO, interrompendo, a
sua  volta,  il  suo  interlocutore,  replica  dicendo:  "ti  metti,  tutto (i  documenti,  relativi  al
possesso degli immobili di Mandelieu),  nella borsa... dai un appuntamento, a lui (Paolo
MARTINO),  qua... stiamo una giornata, insieme... io, te e lui... e se c'è modo di poterlo
risolvere, si risolve.  Questo (Paolo MARTINO),  non ha, mica, il  problema dei 600 (nel
senso che, per  Paolo MARTINO, non è un problema rinvenire  600.000.000 di lire), eh !
Quindi... eh ! Allora, parliamo con lui (Paolo MARTINO)... gli diciamo: eh... al massimo,
quando  vedo  le  "cose"  chiare (la  trasparenza  dell'offerta),  gli  posso  dire (a  Paolo
MARTINO):  lo  ritiriamo,  io  e  te (nel  senso  che  i  diritti  reali  sugli  appartamenti  di
Mandelieu,  eventualmente,  li  potranno  acquisire,  direttamente  o  per  interposta  persona,
Sergio LANDONIO e Paolo MARTINO)... tu (Paolo MARTINO), metti i soldi che, poi, ci
penso io (a  gestire  gli  immobili,  ovvero  a  monetizzare  il  loro  valore)".  Luigi  CAPUTO
replica  dicendo:  "non  ho  problemi (sulla  genuinità  dell'operazione  finanziaria  proposta)
perché è,  tutto,  chiaro (ufficiale,  riguardo alla  titolarità  degli  immobili,  riconducibile,  in
parte, a  Luigi CAPUTO)...  c'è, solo, però, chiaramente, da fare "della guerra" con quei
Signori là (la famiglia CALTAGIRONE che, a detta loro, vanta dei diritti sugli immobili di
Luigi CAPUTO, in quanto, pare, quest'ultimo avrebbe firmato dei compromessi di vendita di
tali  appartamenti,  direttamente  nelle  mani  dei  CALTAGIRONE),  eh  !".  Sergio
LANDONIO,  con  fare  altezzoso,  risponde:  "ma non c'è  problemi.  Per  fare  “guerre”...
mancherebbe che abbiamo, anche, problemi di far le “guerre”, adesso".  Luigi CAPUTO,
preso atto di ciò, commenta: "anche perché, lui (Paolo MARTINO),  mi diceva... hai visto
che, l'ultima volta, mi ha detto: cambiamo, anche, Mandelieu con la tua cosa (nel senso che
Paolo  MARTINO avrebbe  dichiarato  che  avrebbe  accettato,  se  del  caso,  la  sostituzione
dell’operazione finanziaria relativa all’alienazione delle quote societarie, della “LOUP 14”, al
Gruppo elvetico, con la cessione, sempre da parte di  Luigi CAPUTO, dei diritti reali sugli
appartamenti di Mandelieu. Ciò, naturalmente, prima che l'operazione di cessione delle quote
si potesse concretizzare)... io, adesso, la sua (operazione, di cessione delle quote societarie),
gliel'ho chiusa... e gliel'ho "chiusa" in una maniera che è, solo, strepitosa. Perché, fai
conto,  che...".  Sergio  LANDONIO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  replica  dicendo:
"chiama  il...  coso (il  "ROSSO",  ovvero  Vittorio  CANALE)...  e  fatti  dare  un
appuntamento (con lui e Paolo MARTINO)... e ci vediamo, qua. E, così, finiamo, tutte, le
cose... in questa settimana qua". Luigi CAPUTO risponde che non è in grado di far tutto in
una settimana, mentre: "io ho bisogno di risolvere, questo problema (di liquidità), tra oggi e
domani, Sergio". Sergio LANDONIO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
commenta:  "ti sto dicendo...  allora, bisogna chiamarlo (Paolo MARTINO)  e farlo venir
qua... eh... allora, io non so come chiamarlo... hai capito !?! Tu chiama il "ROSSO", gli
dici: Vittorio (CANALE, alias  "il Rosso"),  fammi la cortesia, fissami un appuntamento
con lui (Paolo MARTINO). Poi, ci vediamo qua".  Luigi CAPUTO, interdetto, domanda:
"se lo tratti... se tratti, tu, questa cosa ?!? Visto che sono stati, loro (Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE),  ad avermela "tirata fuori" (a richiedere la cessione dei  diritti  sugli
immobili di Mandelieu, anche se, probabilmente, per altri motivi) ?!?". Sergio LANDONIO,
determinato,  risponde:  "mi  metto,  di  mezzo,  io (quale  intermediario/garante  tra  Luigi
CAPUTO e Paolo MARTINO).  Io, lo faccio venir qua (Paolo MARTINO).  Mi metto, di
mezzo, io (quale intermediario/garante). Però, bisogna che lo chiami, tu, per dargli (fissare)
sto  appuntamento...  e  dirgli (a  Paolo  MARTINO tramite,  eventualmente,  Vittorio
CANALE):  per  me,  va bene domani...  sentiamo, lui (Paolo  MARTINO),  quando vuol
venir qua... lui, viene qua, ci troviamo e sistemiamo sta cosa".  Luigi CAPUTO, non del
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tutto convinto, replica dicendo: "lui (PaoloMARTINO), mi aveva, già, detto... la settimana
scorsa... e mi aveva telefonato, anche, sabato... che, io, stavo andando, su (in Svizzera)...
per  firmare  questo  documento (il  contratto  di  cessione  delle  quote  societarie  al  Gruppo
elvetico), no !?! (Documento) ufficiale... che ci saremmo sentiti (Luigi CAPUTO con Paolo
MARTINO),  oggi...  perché,  poi,  dovevamo  vederci  per  Ginevra...  e  così...".  Sergio
LANDONIO, considerato quanto espostogli dal suo interlocutore, commenta: "e, allora, se ti
chiama (Paolo  MARTINO),  oggi,  dagli  un  appuntamento,  per  domani,  qua".  Luigi
CAPUTO, perplesso, domanda, altresì: "ma, tu, dici che posso dirgli questa cosa (proposta)
?!? O gliela dici tu ?!?".  Sergio LANDONIO replica: "mah... gliela dico anch'io... come
vuoi  tu.  Digli,  solo, (a  Paolo  MARTINO):  ho  bisogno  di  parlarti.  E  gli  dai  un
appuntamento,  qua...  va bene !?! Lui  viene qua.  Vieni,  anche,  tu...".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, domanda, ancora: "tu, dici che, lui (Paolo MARTINO),
ha  la  "forza" (economica)  di  risolvermi  questo  problema ?!?".  Sergio  LANDONIO,
ostentando sicurezza, risponde:  "sì... eh... mancherebbe (altro)  che non ce l'ha la "forza"
(economica)... mancherebbe". Luigi CAPUTO, un po' rassicurato, commenta: "no... perché,
tu, l'altro giorno, parlavi che potevi chiedergli (a  Paolo MARTINO)  una "miliardata"...
dico,  se  gli  diamo  queste  cose (i  diritti  reali  sugli  immobili  di  Mandelieu)  e  ti  metti
d'accordo, tu... io, ho bisogno di 600.000.000 (di lire, per pagare i debiti)... così, almeno,
chiudo il problema di Marilena (GAIANI, moglie di Luigi CAPUTO, che funge, anche, da
prestanome per  il  consorte  e,  perciò,  viene,  costantemente,  bersagliata  dalle  richieste  dei
creditori del marito)... e tutto così... le lascio i tre soldi che devo lasciargli e, io, vengo via da
casa (la  moglie,  vista  la  situazione,  ha  minacciato  di  separarsi  civilmente  da  Luigi
CAPUTO),  Sergio".  Sergio  LANDONIO ribadisce  di  fissare  l'appuntamento  con  Paolo
MARTINO per vedere come risolvere la precaria situazione economica di Luigi CAPUTO;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 1853, intercettata alle ore
09,59  (R.I.T.  nr.  287/2000),  conferma  quanto  rilevato  nella  conversazione  di  cui  alla
precedente  alinea.  In  particolare,  nel  corso  della  comunicazione,  Sergio  LANDONIO
riferisce a Luigi CAPUTO: "quello lì (Paolo MARTINO), i soldi (600.000.000 di lire) ce li
ha. Che problemi hai ?!?". Luigi CAPUTO commenta che ha problemi più grossi e che, sua
moglie (Marilena GAIANI), ieri, si stava suicidando;

 la conversazione avente progressivo nr. 1862, intercettata alle ore 11,27 (R.I.T.
nr.  287/2000), evidenzia  Luigi CAPUTO riferire ad un latitante, identificabile in  Roberto
PACILLI, nato a Empoli  il 05.09.1945, attualmente latitante, destinatario dell’Ordinanza di
custodia cautelare in carcere nr. 100588/98 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze
Dr.ssa Dania MORI il 14.06.2000 con REG. nr. 176385 del 05.07.2000, le problematiche
emerse  nell’ambito  delle  procedure  atte  a  definire  l’operazione  finanziaria  relativa  alla
cessione  delle  quote  della Società  “LOUP 14”,  al  Gruppo  elvetico.  Nel  dettaglio  della
comunicazione intercorsa, infatti, Luigi CAPUTO riferisce a Roberto PACILLI: "niente...
è bloccata, ancora, la situazione...  sto andando, su, in Francia per vedere di andare da
Paolo (MARTINO), a prendere i soldi (i 600.000.000 di lire citati nella conversazione di cui
alla  precedente  alinea)...  sulla  base  del  contratto (di  cessione  delle  quote  della  Società
“LOUP 14”, siglato con un Gruppo elvetico)... sto andando, su (in Francia), perché è ancora
ferma, fino a domani, che, poi, oltretutto, domani, per noi (in Italia), è festa... perché quello
lì (presumibilmente,  intende  riferirsi  al  responsabile,  domiciliato  in  Londra,  del  Gruppo
elvetico) doveva andare via venerdì... (invece) ha l'ultimo giorno, oggi, poi, va via domani...
però, gli ho detto: domani non si può far niente perché, qui, è festa". Roberto PACILLI,
preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta:  "sicché, fino a mercoledì,
non lo fa... cioè, gli "olandesi", non si liberano, allora ?!? Allora, il direttore non c'è ?!?
Va via ?!?”. Luigi CAPUTO risponde: "va via, oggi. L'ha detto questa mattina. Allora, io,
adesso, sto andando, su (in Francia),  perché vado a incontrare Paolo (MARTINO), per
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vedere  se  mi  può  dare  una  mano (economica), per questa sera... hai capito ?!?".
Roberto PACILLI conferma di aver compreso la situazione;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1864, intercettata alle
ore 11,34 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia la precaria situazione economica e familiare nella
quale versa  Luigi CAPUTO,  nonché il tentativo di risolvere tali  problematiche ottenendo
un’anticipazione,  da  parte  di  Paolo  MARTINO,  quale  acconto  sulle  sue  spettanze,  di
intermediazione, nell’esecuzione dell’operazione finanziaria relativa alla cessione del 25 %
delle quote, della Società “LOUP 14”, al Gruppo elvetico. Più nello specifico, nel corso del
colloquio intercorso, Luigi CAPUTO riferisce a Giovanni DE MARIA: "io, sto cercando di
andare, su, in Francia, da Paolo (MARTINO), per farmi dare qualche lira". Nel prosieguo
della conversazione, Luigi CAPUTO racconta le sue vicissitudini familiari ed, in particolare,
il fatto che la moglie abbia tentato il suicidio mentre  "io, ero via, con Fabrizio (il figlio di
Luigi CAPUTO)... che eravamo andati, su, a Lugano, per firmare il contratto per... per
quello  (l’operazione  finanziaria  riconducibile  a)  di  Paolo (MARTINO)...  e,  quando  son
tornato, la sera, l'ho trovata (la moglie)... mia figlia non si era, subito, accorta... e, allora,
praticamente... se non faccio vedere (a mia moglie) che riesco a trovare qualche cosa (del
denaro)...  sto  facendo  questo  tentativo (di  chiedere,  del  denaro,  a  Paolo  MARTINO)...
Gianni... perché sono, veramente, in una situazione critica... per lei (Marilena GAIANI),
eh !".  Giovanni DE MARIA, preso atto della situazione evidenziatagli, domanda:  "senti
una cosa... ma non dovevi... con Michele (DI GIACOMO, socio di Patrizio PIVATO), poi,
vi ha firmato questo contratto (relativo all'operazione riconducibile a  Paolo MARTINO  e
Vittorio CANALE), sabato... com'è la situazione ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "allora,
Michele (DI GIACOMO)  ha il finanziamento dalla Banca, no !?! Sulla Società (trattasi,
presumibilmente, della  “LOUP 14”).  Per cui, ci vogliono 4, 5 giorni per fare in modo...
dell'erogazione (dei fondi, dalla Banca), no !?! Allora, io, adesso, sto tentando... sulla base
del  contratto firmato...  che,  Paolo (MARTINO),  sa che c'è il  contratto...  perché, glielo
faccio vedere (il contratto, siglato dai rappresentanti del Gruppo elvetico)... di vedere se può
darmi (in anticipo sulle spettanze di intermediazione) un 30 - 40 milioni... per far vedere che
glieli porto, a casa, a mia moglie... perché, ho, lì... ho, lì, un'ingiunzione (intende riferirsi ad
un pignoramento di beni, da eseguirsi nei confronti di Marilena GAIANI, richiesto da Luigi
Carlo COLOMBO, nato a Castelletto Uzzone (CN) il 20.08.1943)...". Cade la linea;

 il colloquio relativo alla conversazione di cui alla precedente alinea, prosegue
con  la  conversazione  avente  progressivo  nr.  1865,  intercettata  alle  ore  11,38 (R.I.T.  nr.
287/2000). Tale comunicazione risulta pregna di interesse investigativo. Infatti, la disamina
del brano intercettato pone in evidenza come, con la consulenza legale dell’Avv. Fabrizio
VACCHINI,  Luigi  CAPUTO si  sia  avvalso,  al  fine  di  concludere,  definitivamente,  la
cessione delle quote della Società  “LOUP 14”, di  Michele DI GIACOMO, ( identificato
nell’omonimo Michelangelo DI GIACOMO nato a Roma in data 15.09.1937, quale ulteriore
intermediario. Inoltre, appare ipotizzabile ricondurre il fantomatico Gruppo elvetico, ad una
non meglio generalizzata Società "FRIEDERICH". Nello specifico del colloquio intercorso,
Giovanni DE MARIA, dopo esser stato reso edotto, da  Luigi CAPUTO, circa i problemi
familiari di quest'ultimo, domanda, al suo interlocutore:  "questa (operazione finanziaria)  di
Michele (DI GIACOMO),  invece, dovrebbe essere una cosa sicura, diciamo, ormai ?!?".
Luigi  CAPUTO risponde:  "quale ?!?  Questa  qui  dell'appartamen...  questa (operazione
finanziaria, riconducibile a dei beni immobili riconducibili alla Società  ”LOUP 14” ed alla
quale è interessato Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), qui, dei terreni di Ginevra ?!?
No, no (è, già, conclusa)...  ha firmato, direttamente, lui (Michele DI GIACOMO).  Pensa
che,  con (l’Avv.  Fabrizio)  VACCHINI,  ho  fatto  firmare,  direttamente  Michele (DI
GIACOMO),  non (quale  amministratore  del)la  società...  come  soggetto  svizzero (quale
persona fisica, residente in Svizzera)... perché, il Notaio (presumibilmente, intende riferirsi a
Fabrizio VACCHINI) mi fa: guardi che la validità dell'operazione ce l'ha con un soggetto
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che  può  essere  "esente"  dalla "FRIEDERICH" (fonetico.  Probabilmente,  la
Società parte in causa nell'acquisto dei terreni di Ginevra, sinora identificata quale  Gruppo
elvetico)...  se,  lei (Luigi  CAPUTO),  la  fa  firmare (il  contratto  di  cessione  delle  quote
societarie) su una Società (riconducibile a Michele DI GIACOMO) che, domani, per dire,
il  Cantone  le  contesta,  al  limite,  la  validità  del  contratto  perché c'è  il  problema della
"FRIEDERICH"... o qualche cosa... lei (Luigi CAPUTO), lo faccia firmare, direttamente
(come persona fisica e non quale rappresentante di una persona giuridica),  così, almeno, lui
(Michelangelo DI GIACOMO),  non può, più, esimersi da questo problema... in maniera
che, se per caso, lui (Michele DI GIACOMO), dovesse fare qualche cosa... che non riesce
a farlo... lei (Luigi CAPUTO), può attaccarle (pignorare) i beni che, lui (Michelangelo DI
GIACOMO),  ha in Svizzera... come inadempiente".  Giovanni DE MARIA, concordando
su tale prassi, in merito a Michele DI GIACOMO, domanda: "ora, ora, c'era Michele (DI
GIACOMO), in linea (al telefono)... che voleva sapere qualcosa, appunto, della storia... di
quel discorso del Perù... perché, dice (Michelangelo DI GIACOMO) che Mimmo (Cosimo
PAGAZZO, nato a Taranto il 06.04.1947, all’epoca dei fatti, latitante), non ti ha... non ti ha,
più, sentito... non sa, ancora, nulla".  Luigi  CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal
suo interlocutore, commenta: "allora, ti spiego... Michele... Michele (DI GIACOMO), oggi,
è,  giù,  a  Milano...  come ti  avevo detto...  perché incontra  quelle  persone  lì...  parlo  del
Michele  “svizzero” (di  DI  GIACOMO,  non  di  Michele  MAROTTA  –  vgs.  scheda
identificativa nr. 38)... per cui, lui... perché, poi, domani, in Svizzera, è festa... per cui, lui,
aveva  preso  degli  appuntamenti...  andar,  giù,  domani...  oggi,  scusa...  lì,  a  Milano.  In
maniera che, appena parla con le persone (cui ha appuntamento)  per vedere se riesce a
tirare,  su,  almeno,  quei  due  o  tre  punti (percentuali,  quale  intermediazione)  che  ci
permettono di fare l'operazione... dare la conferma e, poi, chiama me e, io, chiamo, subito,
il Mimmo (Cosimo PAGAZZO), Michele (MAROTTA), noi...". Giovanni DE MARIA, a
tal  punto della comunicazione,  domanda a  Luigi  CAPUTO di  informare di  ciò,  Mimmo
(identificabile  in  Cosimo  PAGAZZO)  affinché,  quest’ultimo  possa  chiamare  Michele
(MAROTTA);

 la conversazione avente progressivo nr. 1870, intercettata alle ore 11,45 (R.I.T.
nr.  287/2000), evidenzia la definitiva sottoscrizione del contratto relativo alla cessione delle
quote della Società “LOUP 14”, al  Gruppo elvetico. Inoltre, viene acclarata l’alienazione di
un immobile, nella disponibilità di  Luigi CAPUTO, sito in Sardegna, a favore di Gianluca
LANDONIO.  Tale immobile è il  medesimo che  Luigi CAPUTO  aveva offerto,  anche,  a
Paolo MARTINO (veggasi conversazione avente progressivo nr.  665,  intercettata alle ore
15,10 del  13.06.2000). Nel dettaglio del colloquio intercorso,  Luigi CAPUTO riferisce alla
moglie,  Marilena GAIANI:  "io sto andando in Francia... perché c'è Paolo (MARTINO)
che mi da i soldi... direttamente, di lì... e, questa sera, Luca (Gianluca LANDONIO), va da
CAJELLI (identificabile nell’Avv. Romano CAJELLI), alle 5 e mezza (17,30)... guarda che
gli  dirà (Gianluca LANDONIO all'Avv.  Romano CAJELLI)  che i  soldi (per  evitare  il
pignoramento dei beni, in corso a danno di Marilena GAIANI) li porta, solo, a te... li porta,
solo,  a  te...  non li  da,  neanche a me, perché gli  ho spiegato la  situazione (a  Gianluca
LANDONIO)...  ha  detto  che  li  porta  a  te".  Preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  marito,
Marilena GAIANI domanda: "ma quando deve portarmeli ?!?". Luigi CAPUTO risponde:
"allora, non ce la fa questa sera... perché ti fa fare i circolari (assegni)... te li porta, domani
mattina. Ma, io, sono, già, indietro (tornato dalla Francia, ove dovrebbe incontrare  Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE)... omissis... io, vado, su (in Francia), a prendere (l’acconto
relativo alla mediazione inerente l’operazione finanziaria riconducibile a Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE)...  io spero che, lui (Paolo MARTINO),  abbia, lì, subito, i contanti...
che mi deve dare Paolo (MARTINO)... perché il problema è questo... sul contratto che mi
han firmato  sabato (trattasi  del  contratto  relativo  alla  cessione  delle  quote  della  Società
“LOUP 14”, a vantaggio di un Gruppo elvetico)... i soldi, in Banca, ci sono verso...". Cade
la linea; 
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 il colloquio di cui alla precedente alinea continua con la conversazione avente
progressivo nr.  1872,  intercettata alle ore  11,47  (R.I.T.  nr.  287/2000).  Tale comunicazione
evidenzia,  anche,  come  Luigi  CAPUTO,  per  celare  i  suoi  introiti,  dovuti  all’attività
prestanome,  per  conto  di  soggetti  affiliati  alla  criminalità  organizzata,  nonché  quale
intermediario  nel  settore  finanziario,  si  avvalga,  con molta  probabilità,  dei  conti  correnti
intestati  alla  suocera,  n.m.i.,  madre,  ovviamente,  di  Marilena  GAIANI.  Infatti,  nello
specifico del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO riferisce alla moglie, Marilena GAIANI:
"stavo  dicendo...  io,  sono  partito  adesso  perché...  dato  che  ho  sentito,  adesso,  questa
notizia... che si sposta, a domani, per il fatto di Luca (intende riferirsi agli assegni circolari
che  Gianluca LANDONIO deve  dare  a  Marilena GAIANI)...  e  sulla  Svizzera  c'era  il
problema che, fino a mercoledì, giovedì, non li danno (come disponibili, in Banca, i fondi
ottenuti  a  fronte  della  cessione  delle  quote  della  Società  “LOUP 14” ad  un  Gruppo
elvetico)...  ho telefonato a Paolo (MARTINO)  e gli ho detto che vado, su (in Francia),  a
prendere i soldi da lui". Marilena GAIANI, perplessa, a tal punto domanda: "ma come mai
(mi hai detto), venerdì, (che) era tutto a posto (e invece, ora devi andare a prendere il denaro
in Francia)  ?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "no...  era tutto a posto...  è,  tutto, a posto...
qual'è il problema ?!?".  Marilena GAIANI precisa:  "mah... i 500 (milioni di lire, relativi
alle  spettanze  di  intermediazione,  dovute,  da  Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE,  a
Luigi  CAPUTO)  che (mi  hai  detto  che)  erano,  già,  pronti (per  essere  incassati),  in
Banca ?!?  Perché devi andare a prenderli (in Francia),  tu ?!?".  Luigi CAPUTO, un po'
alterato, specifica:  "i 500...  allora,   te lo spiego, Marilena...  i  500 (milioni di lire),  sono
vincolati al deposito di quel contratto (di cessione delle quote societarie)... e gli han detto (i
funzionari del  Gruppo elvetico, al Notaio rogante, presumibilmente identificabile nell’Avv.
Fabrizio VACCHINI. Veggasi conversazione avente progressivo nr.  1865, intercettata alle
ore  11,38 del  31.07.2000)  di depositarlo mercoledì  perché,  domani,  in Svizzera,  è festa.
Allora,  io  gli  ho  detto,  a  Paolo (MARTINO):  Paolo,  io  ne  ho  bisogno  perché  ho un
problema a casa... con mia suocera... e tutte ste cose".  Marilena GAIANI, interrompendo
suo marito, replica dicendo:  "domani, mia mamma viene a casa, eh !".  Luigi CAPUTO,
stupito, preso atto di quanto riferitole dalla moglie, domanda: "per che cosa ?!?". Marilena
GAIANI, al ché, risponde:  "eh ! Ieri avete telefonato (a mia madre)... e, domani mattina,
mia mamma è qua".  Luigi CAPUTO nicchiando su tale argomento, aggiunge:  "ma no...
viene, a casa, per la (ritirare la) pensione". Marilena GAIANI, insistendo, ribadisce: "lei (la
mamma), ha detto che viene a casa... ma (scusa), per (il ritiro del)la pensione, ha sempre
dato la delega al Gianni, eh ! E, allora,  lei (la mamma),  fa: vengo a casa. Tanto, poi, ci
sono, anche lì (a casa),  i soldi (500.000.000 di lire)  da mettere a posto (presumibilmente,
intendendo la necessità di far transitare il denaro, frutto della mediazione effettuata da Luigi
CAPUTO, in nome e per conto di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, nell’operazione
finanziaria relativa alla cessione delle quote della Società “LOUP 14”, su una o più posizioni
bancarie accese a nome della madre di Marilena GAIANI)... ecco... così, domani mattina,
lei...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  la  moglie,  commenta,  con  fare  ironico:  "ecco...
allora,  io,  sto  andando  a  prendere  i  soldi  per  tua  mamma !?!".  Marilena  GAIANI,
intuendo il senso di ironia, nelle parole del consorte, replica dicendo:  "(allora, se non stai
portando il denaro a casa)  cosa avete telefonato, a fare (a mia mamma),  ieri ?!?".  Luigi
CAPUTO, sconsolato, risponde: "non lo so, Marilena... se creato una grande confusione,
ieri...  adesso,  io,  comunque,  sto  correndo  per  andarli  a  prendere...  io,  sono  qua...  fai
conto... vicino ad Alessandria".  Marilena GAIANI, ancor più perplessa, domanda, altresì:
"cosa fai ?!? Vieni a casa, così, con i soldi (500.000.000 di lire, in contanti), in macchina
(con  il  rischio  di  un  controllo  alla  frontiera)  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde
affermativamente.  Marilena GAIANI,  non ancora  convinta  della  necessità  del  viaggio  e
consapevole del rischio cui sta andando incontro il marito, commenta, ancora: "scusa, ma...
se, domani mattina, ti da gli assegni (circolari)  il Luca (Gianluca LANDONIO, a fronte
dell’acquisto dell’immobile sito in Sardegna)... che bisogno hai di andar, su (in Francia), di

681



là  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  perentorio,replica  dicendo:  "io,  Marilena,  voglio  stare
tranquillo. Io, voglio essere a posto di tutto (con sufficiente denaro). Quello che è successo,
ieri, a me è bastato (intende riferirsi, con molta probabilità, al tentato suicidio della moglie,
posto in essere per le conseguenze psicologiche derivanti dalla precaria situazione economica
venutasi a creare in famiglia). Per cui, adesso, vado a prendere tutto quello (denaro)  che
devo andare a prendere (che mi è dovuto), eh !". Marilena GAIANI, per nulla soddisfatta di
quanto riferitogli dal consorte, aggiunge:  "io, dico: il contratto è di qui (in Svizzera), lui
(Paolo MARTINO), ti da... mah !?! Io non riesco a capire !?!". Luigi CAPUTO, alterato,
ribadisce, ancora una volta:  "non c'entra.  Il contratto (di cessione delle quote societarie) è
fatto. Il contratto è fatto in maniera che, se lui (Paolo MARTINO),  mi anticipa questi
soldi... che erano l'acconto (che mi deve)... dove li ha lui (sulla posizione bancaria ove Paolo
MARTINO avrebbe  chiesto  di  far  confluire  il  denaro  relativo  alla  cessione  delle  quote
societarie, della “LOUP 14”, al Gruppo elvetico)... poi, quando quelli lì vengono... quelli lì,
saranno altri  soldi  che  mi  troverò,  io,  sulla  posizione (aperta  presso  al  Banca)  con lui
(presumibilmente, intende dire che tale posizione bancaria è contestata tra Luigi CAPUTO e
Paolo MARTINO), e basta. Come faccio, io... se, per caso, dovesse venir fuori un problema
che, Luca (Gianluca LANDONIO),  te li  da domani pomeriggio...  perché i circolari (ad
esempio) le vengono, pronti, domani pomeriggio... come faccio ?!? Io, l'unica cosa che ho
detto a Luca... gli ho detto: tu, vai, lì, da CAJELLI (Avv. Romano CAJELLI), alle cinque
e mezza (17,30),  e gli  dici,  esattamente, che i  soldi glieli  porti  a Marilena...  non li  dai
(Gianluca  LANDONIO)  né  a  lui (Avv.  Romano CAJELLI)  e,  neanche,  a  me (Luigi
CAPUTO). Li dai, solo, a Marilena". Marilena GAIANI, preso atto di quanto riferitole dal
marito,  commenta:  "e,  dopo,  lui (Avv.  Romano  CAJELLI),  è  logico...  che,  dopo  due
minuti,  è,  qui,  a  cercarmi (richiedermi)  i  soldi...  il  CAJELLI".  Luigi  CAPUTO,
immediatamente,  risponde:  "no,  no,  no.  Luca (Gianluca  LANDONIO)  le (gli)  parla
(all'Avv. Romano CAJELLI), per i 100.000.000 (di lire), che dice, lui (presumibilmente,
intende riferirsi all'Avv. Romano CAJELLI), sull'altra posizione (bancaria)... non pre...".
Marilena GAIANI, interrompendo, con decisione, il marito, aggiunge: "eh ! Che se li faccia
dare dal CAMPO".  Luigi CAPUTO concorda, con la moglie, su tale ipotesi. Parlano, poi,
dell'appartamento in Sardegna, riconducibile a Luigi CAPUTO, che sta per essere alienato a
Gianluca LANDONIO e, in particolare, sulle condizioni generali cui è tenuto;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1874, intercettata alle
ore 11,53 del 31.07.2000, evidenzia, ulteriormente, la spasmodica ricerca di denaro contante,
da  parte  di  Luigi  CAPUTO,  necessario  a  far  fronte  ai  numerosi  debiti  contratti  ed  alle
normali esigenze familiari. In particolare, nel corso del colloquio, Luigi CAPUTO, tra l'altro,
informa la moglie, Marilena GAIANI che: "Luca (Gianluca LANDONIO) va, lì (dall'Avv.
Romano CAJELLI.  Veggasi  conversazione  di  cui  alla  precedente  alinea),  alle  cinque e
mezza (17,30), per cui sbroglia, già, tutta, lui (Gianluca LANDONIO), la situazione, col
CAJELLI...  gli  conferma i  soldi  che  ci  deve  dare (in  quanto  Luigi  CAPUTO avrebbe
ceduto, a Gianluca LANDONIO, un immobile sito in Sardegna)... perché, quello (che devo
all'Avv. Romano CAJELLI, Patrocinante di  Luigi CAPUTO in alcune cause civili), glieli
conferma (nel  senso  che,  Gianluca  LANDONIO confermerà,  al  Professionista,  la
disponibilità di una certa quantità di denaro, presumibilmente, necessaria a pagare le parcelle
professionali  del  Legale)...  però,  gli  dice (Gianluca  LANDONIO,  all'Avv.  Romano
CAJELLI) che non glieli consegna (i soldi), a lui (al Professionista), e non li da, neanche,
a me... ma, li consegna, solo, a te... e questo che riguarda l'appartamento (in Sardegna)...
lui (Gianluca LANDONIO),  ha detto che gli  dice (all'Avv. Romano CAJELLI,  di aver
pagato l'immobile), solo, 200.000.000 (di lire)... per non dirle qualche cosa (in più)... sai che
sono 250 (milioni di lire, il ricavo della vendita dell’immobile, a Gianluca LANDONIO)...
per non dirgli di più (il prezzo reale di vendita), prima che il CAJELLI, poi (aumenti le sue
richieste economiche)... così... poi, dice che... (Gianluca LANDONIO)  fa in modo che il
CAJELLI... di fargli scrivere, al CAJELLI, che la sua posizione (creditoria, nei confronti di
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Luigi CAPUTO) viene "sistemata" (forse,compensata)  con  quella  di  CAMPO (n.m.i.)...
così, almeno, CAJELLI non può accampare niente (diritti)  nei nostri confronti... e, nello
stesso tempo, io, invece, mi muovo in questo senso... con Paolo (MARTINO)... così... per
portare, a casa, questi soldi, che ci mettono più tranquilli (economicamente)... omissis...
adesso, devo trovare il  modo di portare, a casa, i 500 (milioni di lire, da ricevere, quale
compenso di mediazione, da Paolo MARTINO), più quei 200 e rotti (250.000.000 di lire), lì,
di Luca (Gianluca LANDONIO)...   da essere, solo, tranquilla (Marilena GAIANI,  una
volta  raccolti circa  750.000.000 di lire)... per poter essere, più, tranquilli, noi, nella testa
(senza pensieri  economici)".  Marilena GAIANI,  preso atto di quanto rappresentatole dal
consorte, si lamenta, comunque, del fatto che tutti questi soggetti, debito verso il marito, non
abbiano  provveduto,  al  pagamento  di  tali  debiti,  mediante  l’emissione  di  bonifici,  ed
aggiunge: "difatti, si è visto come ha funzionato la Banca, eh ! La Banca a Lugano... lui
(Paolo MARTINO), ha il conto in Banca (a Lugano)…";

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 1877, intercettata alle ore
12,06 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia come tutti i soggetti siano, tra di essi, collegati. Appare
evidente, infatti, che Romolo GIRARDELLI, che com’è risaputo, ha favorito la latitanza di
Salvatore FAZZALARI, conosca Paolo MARTINO, e che  Luigi CAPUTO, nei confronti
del sodalizio criminale riconducibile all’ex latitante, si sia fatto “garantire”, sicuramente da
Vincenzo FAZZARI e da Giovanni DE MARIA, e, forse, anche, da Domenico LA SPINA.
Il  colloquio  di  cui  trattasi,  inoltre,  acclara  l’intenzione  di  addivenire  ad  una  riunione,
finalizzata  a  mantenere  una  certa  “pax  mafiosa”.  Nel  dettaglio  della  comunicazione
intercorsa, Luigi CAPUTO riferisce a Romolo GIRARDELLI:  "Romolo, sono, in strada,
già, molto avanti (per andare, da Paolo MARTINO, in Francia, a ritirare 500.000.000 di lire,
in contanti. Veggasi la conversazione di cui alla precedente alinea)... sono, già, in strada,
molto avanti (nel viaggio)... sto arrivando, là (in Francia), per ritirare quello che doveva
darmi (Paolo MARTINO, quale compenso di intermediazione), un po' prima... me lo da un
po' dopo".  Romolo GIRARDELLI,  preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
domanda: "sei sicuro (che ti da i soldi), Gigi ?!?". Luigi CAPUTO conferma ed aggiunge:
"(Paolo MARTINO)  mi fa andare, su (in Francia), per niente ?!? Romolo !?!".  Romolo
GIRARDELLI,  immediatamente,  replica  dicendo:  "perché,  qua (a  Genova)  ci  sono
arrivate,  su (a  Genova),  altre  persone (presumibilmente,  soggetti  legati  a  Salvatore
FAZZALARI, appena sottoposto ad arresto, da appartenenti al Comando in intestazione ed al
Comando Nucleo Regionale  P.T.  Calabria  –  G.O.A.  di  Catanzaro,  in  data  27.07.2000.  E’
ipotizzabile che i soggetti, arrivati su a cui si riferisce Romolo GIRARDELLI, siano giunti a
Genova per incontrare, in Carcere, proprio,  Salvatore FAZZALARI). Perché, poi, stasera,
bisogna che ci incontriamo, in tutti i modi... sia che (quello che mi stai dicendo) è una palla
(bugia), sia che è la verità. Bisogna che vieni, giù (a Genova), te... vieni, giù, te, il tuo amico
(Vincenzo  FAZZARI),  gli  altri,  tuoi,  amici (Giovanni  DE  MARIA e  Domenico  LA
SPINA). Non ci sono problemi (con chi vieni, per farti spalleggiare)". Luigi CAPUTO, nel
tentativo di minimizzare la cosa, precisa: "no. Non c'è (con me) nessun "mio amico". E' la
verità, e basta".  Romolo GIRARDELLI, semplicemente, commenta:  "no, no, no...  te lo
dico (lo stesso,  che possono venire questi  tuoi  amici)...  siccome, hanno "garantito" (per
Luigi  CAPUTO)  altre  persone (in  particolare,  intende riferirsi  a  Vincenzo FAZZARI e
Giovanni DE MARIA)... e, per causa di queste cose (di questi interventi), sono successe le
cose  che  sono  successe (presumibilmente,  intende  riferirsi  a  diverbi  tra  varie  famiglie
calabresi)...  ora,  bisogna  che  qualche  d'uno...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo
interlocutore,  commenta:  "senti...  tu,  mi  avevi  detto...  m'avevi  detto,  prima,  che  dovevi
parlare con "Vin" (Vincenzo FAZZARI) !?! Lui non sa... no... lui, non sa dove chiamarti,
eh !". Romolo GIRARDELLI, a tal punto del colloquio, replica dicendo: "no, ma non c'è
da  parlarci.  Bisogna...  c'è  "gente"  che  lo  vuole  vedere (Vincenzo  FAZZARI),  qua (a
Genova,  presumibilmente,  trattasi  dei  soggetti  giunti  dalla  Calabria)".  Luigi  CAPUTO
risponde di  aver compreso.  Romolo GIRARDELLI,  infine,  aggiunge:  "perciò,  o  scende
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(Vincenzo FAZZARI, a Genova)  con te... non lo so... o scende da solo".  Luigi CAPUTO
risponde  che  "lui (Vincenzo  FAZZARI),  è  a  Milano  per  fare...  per  completare
quell'operazione (finanziaria.  Trattasi  di  un'operazione  da  porre  in  essere  con  Silvano
NIZZOLI)... io, sono, invece, in strada, per andare, su (in Francia), dalla persona, che tu
sai (che, tu,  conosci. Trattasi  di  Paolo MARTINO),  per ritirare quello che devo ritirare
(500.000.000 di lire, in contanti)". Si risentiranno più tardi;

 la conversazione avente progressivo nr. 1878, intercettata alle ore 12,10 (R.I.T.
nr. 287/2000), evidenzia come per addivenire ad una decisione di rilevo, quale potrebbe essere
quella di anticipare del denaro a  Luigi CAPUTO, anche  Paolo MARTINO debba avere il
beneplacito  del  “collega”,  probabilmente,  identificabile  in  Vittorio  CANALE.  Nello
specifico, nel corso del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO:
"sto arrivando, eh ! Io, sono, già, in strada... sono... verso Alessandria... senti... no...  era,
solo,  per  sapere  dove  dobbiamo  vederci...  non  so...  verso  Nizza (F)  !?!  Non  è...  non
possibile,  secondo  te ?!?".  Paolo  MARTINO risponde:  "no...  dobbiamo  andare,  su
(presumibilmente,  in  altra  località  francese  ove  è  domiciliato,  probabilmente,  Vittorio
CANALE),  noi (Paolo MARTINO e  Luigi CAPUTO)".  Luigi CAPUTO,  preso atto di
quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta:  "sì... no... ho capito. Mah...  era, solo,
per... per cominciare a farti vedere (il contratto di cessione delle quote societarie, stipulato
con il  Gruppo elvetico)... perché, ti dico, ho questo problema... che devo, assolutamente,
vedere come poter... poterlo risolvere... io, infatti, sto venendo, su (in Francia), con tutto
(tutti i documenti, relativi all'operazione finanziaria posta in essere con il  Gruppo elvetico),
eh ! Ho, qua (con me), il documento (contratto)... firmato... tutto... eh... tranquillo, volevo,
solo, parlarti un attimo... non so... se vogliamo vederci... non so... subito, all'inizio, verso
Nizza.  Che,  poi,  da  lì,  decidiamo  come  muoverci  !?!  Come  preferisci,  tu".  Paolo
MARTINO, preso atto della richiesta avanzata dal suo interlocutore, commenta:  "no... ma,
io, debbo scendere, giù... debbo tornare verso, giù, capisci ?!? Per andare... eh !".  Luigi
CAPUTO, compreso a cosa intenda riferirsi il suo interlocutore, domanda, altresì: "e, allora,
cosa  facciamo ?!? (Ci  vediamo,)  lì,  dal  "collega" (nel  senso  di  un  affiliato  a  Paolo
MARTINO, presumibilmente, identificabile in Vittorio CANALE) ?!?". Paolo MARTINO
risponde affermativamente;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1880, intercettata alle
ore  12,32 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia, con sempre maggior chiarezza, come  Vincenzo
FAZZARI  sia  addentrato  nelle  procedure  tipiche delle  associazioni  di  stampo  mafioso,
nonché la valenza del medesimo, nell’ambito criminale. Infatti, è lapalissiano che, solo un
esponente di spicco di una famiglia possa permettersi il lusso di contrattare e garantire per
altri, nella fattispecie, Luigi CAPUTO, con un affiliato alla cosca “Avignone-Zagari-Viola”
quale Salvatore FAZZALARI. Inoltre, la frase espressa, da Vincenzo FAZZARI, al termine
della conversazione, acclara la diretta dipendenza, nei confronti di quest’ultimo, da parte di
Luigi CAPUTO che, appare chiaro, finanzia il suo supervisore con i proventi della propria,
illecita, attività di  broker finanziario. Nello specifico della comunicazione intercorsa,  Luigi
CAPUTO riferisce a  Vincenzo FAZZARI:  "io sono, quasi,  a Genova, eh !".  Vincenzo
FAZZARI,  stupito,  domanda:  "addirittura  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  ribadisce:  "eh,  sì...
perché  vado,  su (in  Francia),  da  quello  là...  da  Paolo (MARTINO)...".  Vincenzo
FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, dopo una breve dissertazione
su altro argomento, commenta: "ascolta un attimo... se, tu, vai da Paolo (MARTINO), vai a
chiedere (il denaro di tua spettanza, per l'intermediazione sull’operazione finanziaria relativa
alla cessione delle quote societarie al  Gruppo elvetico),  no !?!". Luigi CAPUTO risponde
affermativamente  ed  aggiunge:  "perché  mi  ha  telefonato,  ancora,  Romolo
(GIRARDELLI)...  dicendo che ha fatto venire, su (dalla Calabria a Genova),  delle altre
"persone" (appartenenti,  probabilmente,  a  famiglie  della  'ndrangheta,  legate  a  Salvatore
FAZZALARI. Trattasi, probabilmente, di Michele FAZZALARI, fratello di Salvatore)... e
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che  vuole  vedere  me...  e  vuole  parlare, anche, con te... e, io, gli ho detto: Romolo, son
le tue,  solite, cose...".  Vincenzo FAZZARI,  interrompendo, per  nulla preoccupato,  il  suo
interlocutore, commenta:  "(Romolo GIRARDELLI)  vuole parlare con me !?!  Mah...  io
non ho capito !?! Il  mio telefono è,  sempre,  acceso...  perché non mi chiama (se vuole
parlare  con  me)  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  replica  dicendo:  "ma  perché,  sono
"gente"... così... vogliono fare le loro cose (scena)... (dicono, a noi, per spaventarci:) abbiam
fatto venire, su (dalla Calabria, a Genova, delle altre persone),  perché... per questa storia...
siete...  sei responsabile (Vincenzo FAZZARI,  quale  garante di  Luigi CAPUTO),  sai, di
quella... (incomprensibile)...  non  ti  dico".  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "mah... scusa, uno (Luigi CAPUTO),  che non
ha  soldi (al  momento)...  come  fa(nno)  a  dire:  responsabile ?!?".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta,  a  sua  volta:  "eh...  guarda,  Vincenzo,  li
conosci, forse, meglio, tu, di me". Vincenzo FAZZARI, immediatamente, commenta: "ma,
infat...  proprio,  perché conosco  il  "costume" (modo di  agire)  di  questa  gente...  che  è,
maledettamente, bastardo, quando dicono... perché non... vai a vedere (se la persona, che
intendete estorcere, ha a disposizione il denaro. Nel senso, probabilmente, che, prima di fare
un'estorsione, occorre sincerarsi che l'estorto sia in grado di pagare), verifica, no ! Che cazzo
ne sai (se la persona estorta ha il denaro, se non verifichi)... io... io, forse, sono nato in un
altro Paese,  non in  Calabria,  io".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  ipotizza che  sia  Romolo
GIRARDELLI che "dice queste cose... tieni presente che, lui, è un misto tra Calabria (in
parte, di origine calabrese), Genova (in parte, di origine genovese)...". Vincenzo FAZZARI
concorda con il suo interlocutore. Il rimanente colloquio verte sull'operazione finanziaria che
Vincenzo  FAZZARI dovrebbe  porre  in  essere,  con  Silvano  NIZZOLI,  attraverso
l'intermediazione di Luigi CAPUTO. Al termine della comunicazione, Vincenzo FAZZARI,
riprendendo il discorso relativo al viaggio che  Luigi CAPUTO  sta facendo, per recarsi in
Francia, commenta:  "è buono (che tu, stia andando in Francia, da  Paolo MARTINO)...  se
porti qualche cosa (del denaro), a me, basta, pure, qualche milione (di lire, per il momento),
va";

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  20,29,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI (Decreto nr. 727/1999 R.I.T. –
D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), appura la, diretta, conoscenza
tra Vincenzo FAZZARI e Vittorio CANALE. In particolare, nel corso della comunicazione,
tra l’altro, Luigi CAPUTO, dopo aver colloquiato con Vincenzo FAZZARI circa alcune fatti
relativi  alle operazioni finanziarie che stanno ponendo in essere,  passa il  microtelefono a
Vittorio CANALE, il quale accenna alla persona di Romolo GIRARDELLI ed al “gruppo
dei genovesi” ai quali, Luigi CAPUTO e Vincenzo FAZZARI, hanno promesso del denaro
nel  caso  in  cui  avessero  concluso  alcune  delle  predette  operazioni  finanziarie.  I  due
interlocutori,  nel  corso  del  discorso,  fanno,  anche,  accenno,  senza,  però,  mai  nominarlo,
direttamente,  a  Salvatore  FAZZALARI.  Vincenzo  FAZZARI riguardo  a  quest’ultimo
soggetto, arrestato pochi giorni prima da appartenenti al G.O.A. di Catanzaro ed al Nucleo
Speciale P.V. di Roma, si dice molto dispiaciuto di quanto accadutogli ed, inoltre, asserisce
che quando era in contatto con l’ex latitante, aveva preso  “contatti”, al fine di redimere la
vicenda legata  alla citata dazione di denaro,  con un  “personaggio calabrese”,  paesano di
Salvatore FAZZALARI, che è stato in  “vacanza (carcere)  per 25 anni”. Al termine della
conversazione,  Vittorio CANALE, nell’accomiatarsi da  Vincenzo FAZZARI, corrisponde,
anche, a quest’ultimo, i saluti di suo “cugino”, identificabile in Paolo MARTINO;

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  22,02,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI (Decreto nr. 727/1999 R.I.T. –
D.D.A.,  eseguito da Ufficiali  di  P.G. del G.O.A. di Catanzaro),  acclara lo specifico  ruolo
rivestito da Vincenzo FAZZARI nella criminalità organizzata. Appare determinante rilevare
che, il predetto, viene espressamente indicato, da  Paolo MARTINO  e  Vittorio CANALE,
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quale unico “garante”, di Luigi CAPUTO, relativamente  alla  somma  che  dovrebbero
consegnare,  a  quest’ultimo,  quale  anticipazione  delle  spettanze  di  intermediazione.  In
particolare,  nel  corso  del  colloquio  interorso,  Luigi  CAPUTO rappresenta  a  Vincenzo
FAZZARI di essersi recato, in Francia, da Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, al fine di
richiedere l’anticipazione di cui trattasi. I due, ultimi, soggetti avrebbero, dunque, dato la,
loro, disponibilità a concedere tale anticipazione, come se fosse un prestito, a condizione che,
Vincenzo FAZZARI, li garantisca, personalmente, assicurando che,  Luigi CAPUTO, ha in
corso,  con  lo  stesso  Vincenzo  FAZZARI,  altre  operazioni  finanziarie  che  garantiscano
l’eventuale rientro del finanziamento accordato. Inoltre, sempre Luigi CAPUTO, ribadisce al
suo interlocutore che Paolo MARTINO e Vittorio CANALE si fidano molto, di lui;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 1899, intercettata alle ore
23,22 (R.I.T. nr. 287/2000), acclara, in via definitiva, l’inserimento, a pieno titolo, nel tessuto
criminale  calabrese  di  Vincenzo  FAZZARI.  Risulta,  infatti,  quantomeno,  gravemente
indiziaria, nei suoi confronti, la conoscenza diretta delle vicende legali cui è stato coinvolto
Paolo MARTINO e, ancor di più, la conoscenza delle valutazioni espresse, dalla famiglia del
medesimo,  circa  il  comportamento  mantenuto  negli  affari  di  famiglia.  Ciò,  d’altronde,  si
evince, chiaramente,  nel corso del colloquio intercorso, durante il  quale,  tra l’altro,  Luigi
CAPUTO riferisce a  Vincenzo FAZZARI  di essere nei pressi di Imperia, di ritorno dalla
Francia, dove si è incontrato con  Paolo MARTINO, e diretto verso casa, a Busto Arsizio.
Vincenzo FAZZARI commenta, con il suo interlocutore:  "praticamente, allora, mi faceva
capire  che,  questi (Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE),  non  ti  danno...
(incomprensibile. Pare si riferisca al  denaro)  ?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:  "han detto
che, se tu, li chiami (Vincenzo FAZZARI, a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE) per
darle la conferma che abbiamo un'operazione (finanziaria) in essere, me li danno (quindi,
solo,  con di  Vincenzo FAZZARI,  quale  garante di  Luigi  CAPUTO)...  pensa,  con una
"pratica" (l’operazione finanziaria  relativa alla  cessione delle quote societarie  al  Gruppo
elvetico), già, fatta... sì, con la "pratica", già, fatta, di Ginevra... è una cosa vergognosa
(che  non  si  fidino  a  darmi  un  anticipo  sulle  spettanze  di  intermediazione)".  Vincenzo
FAZZARI replica  dicendo:  "sono  attaccati  al  denaro  che...".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il  suo interlocutore, commenta:  "ma, neanche, tanto (denaro, ho chiesto a
Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), eh ! 30, 40 (milioni di lire, ho chiesto)". Vincenzo
FAZZARI,  perplesso,  ribadisce:  "figurati.  Per  quella  cifra (minima),  lì  !?!".  Luigi
CAPUTO ribadisce che, nonostante diversi tentativi posti in essere, da Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE, non ha ricevuto un soldo.  Vincenzo FAZZARI replica dicendo:  "può
darsi che non ne hanno (di denaro)... che ne dici ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "mah...
non lo so. Paolo (MARTINO), non mi sembra il tipo che non li ha (disponibili, i soldi)...
Paolo, non mi sembra il tipo che non li ha... omissis... non lo so... perché, insomma... ti dico
che  non  m'ha,  neanche,  dato  i  soldi  del  viaggio (le  spese,  vive,  di  viaggio)...  almeno
quello". Vincenzo FAZZARI commenta: "può darsi che è "disperato" (senza denaro), eh !
Perché,  guarda...  io,  per  quello  che  ne  so...  lui (Paolo  MARTINO),  non  ha,  più,
"appoggi", giù (in Calabria), a livello di... (famiglia della 'ndrangheta)".  Luigi CAPUTO,
perplesso, replica dicendo:  "può anche darsi. Perché, sta facendo il "cane sciol... il cane
solo" (intende il "cane sciolto")". Vincenzo FAZZARI, convinto, replica,a  sua volta: "eh,
no... perché, guarda, i suoi parenti (di  Paolo MARTINO), sono "pieni" (di denaro), eh !
Hai  capito  ?!?  E,  allora,  può  darsi  che,  lui (Paolo  MARTINO)...".  Luigi  CAPUTO
ribadisce che considera  Paolo MARTINO un  "cane solo".  Vincenzo FAZZARI ribadisce:
"ma è  stato,  sempre (un  cane  sciolto)...  perché,  lui (Paolo  MARTINO),  quando  sono
successi  i  problemi (con  la  Giustizia)... (gli  appartenenti  alla  sua  "famiglia")  lo  hanno
"criticato"... te l'ho accennato, no ! Perché se ne andato (probabilmente, intende riferirsi al
fatto  che,  Paolo  MARTINO, in  un  certo  momento  della  sua  vita,  si  è  rifugiato  in
Inghilterra)... hai capito ?!? E, allora, giù (in Calabria), dicevano (la  "famiglia" di  Paolo
MARTINO)...  lì,  fanno...  "lavorano",  e  questo (Paolo  MARTINO),  se  ne  va (forse,
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appunto, all'estero)... capito ?!? Questo mi ricordo, io... non... che, poi, c'ha tre figli... non
so  quanti  figli  ha...  tre,  no  ?!?".  Luigi  CAPUTO conferma.  Nel  prosieguo  della
comunicazione, i due interlocutori, discutono dell'operazione finanziaria che stanno ponendo
in essere con Silvano NIZZOLI;

in data 01.08.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 1911, intercettata alle ore 10,01 (R.I.T.
nr.  287/2000),  acclara  l’intenzione,  da  parte  di  Luigi  CAPUTO,  di  finanziare  Romolo
GIRARDELLI e, conseguentemente,  Salvatore FAZZALARI, appena arrestato, con parte
dell’acconto sulle spettanze di intermediazione relative all’operazione finanziaria (“pratica”)
inerente la cessione delle quote della  “LOUP 14” al  Gruppo elvetico, da ricevere da Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE. Appare, inoltre, significativo che, tale dazione di denaro,
se eventualmente recepita, verrà elargita, a  Romolo GIRARDELLI, direttamente, da Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE, quasi a voler manifestare il loro interessamento alle sorti
della  famiglia cui è affiliato il ricevente la dazione, ovvero, più probabilmente, a quelle del
carcerato,  Salvatore FAZZALARI. Nel dettaglio della comunicazione intercettata,  Romolo
GIRARDELLI domanda  a  Luigi  CAPUTO:  "cosa  devo venire  a  fare,  io,  domani,  su
(presumibilmente, in Svizzera) ?!?". Luigi CAPUTO risponde, immediatamente: "hanno, lì
(in Svizzera,  Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE),  i soldi".  Romolo GIRARDELLI,
preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda, altresì:  "e perché non te li
danno a  te ?!?".  Luigi  CAPUTO,  un  po'  deluso,  replica dicendo:  "perché...  io,  gli  ho
spiegato la cosa (situazione, ovvero che Luigi CAPUTO ha impellente necessità di denaro,
anche,  per  consegnarne,  una  parte  a  Romolo  GIRARDELLI)...  che  era  per  un
"riferimento",  che dovevo consegnare (il  denaro)...  e,  allora,  loro (Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE), dicono: allora, glieli diamo, noi (a Romolo GIRARDELLI)... infatti,
se ti ricordi, ti avevo, già, detto che... li avrebbero dati, più, volentieri... insomma, per una
questione, anche, di “fiducia”... per vedere che, magari, non sia, io, avergli detto una cosa
al  posto  di  un'altra (nel  senso che  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE,  desiderano
appurare,  personalmente,  che  il  denaro  richiesto  sia,  effettivamente,  per  Romolo
GIRARDELLI, quale referente di  Salvatore FAZZALARI, e che, di conseguenza,  Luigi
CAPUTO non si sia inventato una storia, falsa, per ricevere del denaro da loro)... perché, la
"pratica" (intendendo l’operazione finanziaria relativa alla cessione delle quote della Società
“LOUP  14”,  al  Gruppo  elvetico)  è...  una  pratica  che  è  stata  "fatta"  con  Paolo
(MARTINO)...  e  sta  finendo (è  arrivata  alla  conclusione)...  io,  gli  ho  chiesto  questo
acconto...".  Romolo  GIRARDELLI,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  domanda,
semplicemente:  "uno (nel  senso,  presumibilmente,  di  100.000.000  di  lire)  ?!?".  Luigi
CAPUTO,  riprendendo  il  suo  discorso,  ribadisce:  "100  lire".  Romolo  GIRARDELLI,
perplesso,  domanda,  altresì:  "uno,  no,  gli  hai  detto  ?!? Cosa gli  devo dire,  io (a  Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE) ?!? Uno o sette (nel senso, presumibilmente, 100.000.000
o 70.000.000 di lire)  ?!?".  Luigi CAPUTO risponde:  "no, no... io ho detto (chiesto)... fai
conto... 100 lire (100.000.000 di lire), eh !".  Romolo GIRARDELLI, non comprendendo,
ancora, appieno, domanda, ulteriormente:  "e, io, cosa devo dire (chiedere), allora ?!? 100
lire ?!?".  Luigi CAPUTO risponde:  "ah, no... 7 (70.000.000 di lire), 7... no, no... io, ho
detto la verità (a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE)...  ho detto che, 7 (70.000.000 di
lire) andavano a voi (Romolo GIRARDELLI, Maurizio PANCIATICI, Franco MARCHI
e  Salvatore FAZZALARI)  e 3 (30.000.000 di lire),  andavano a me... no, no, no, no. Ho
detto (a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE) la verità, senza nessun tipo di problema".
Romolo GIRARDELLI conferma di  aver  compreso.  Luigi  CAPUTO,  verso  la  fine  del
colloquio, dice, ancora: "devi chiamare, lui (Paolo MARTINO), perché è lui che ha degli
impegni,  di  là (in  Svizzera),  e  tutto...  per  cui,  lui...".  Romolo  GIRARDELLI,
interrompendo, nuovamente, il  suo interlocutore, replica dicendo:  "chiama, tu, lui (Paolo
MARTINO),  poi,  io,  ti  chiamo,  tra  un'ora,  e,  tu,  mi  dici,  esattamente, (l'orario
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del)l'appuntamento".  Luigi  CAPUTO,preso  atto  di  quanto  richiestogli  da  Romolo
GIRARDELLI, precisa che: "questa mattina, ti dico, Romolo, non si può fare perché c'è
Paolo (MARTINO)  che è,  su, a Ginevra... no, no, no, ma, anche, chiamarlo (come ha,
appena, richiesto Romolo GIRARDELLI)... perché, lui, è fuori, lì (in Svizzera), da "EX",
per cui, si può farlo nel pomeriggio... l'appuntamento, per domani, glielo posso fissare nel
pomeriggio (di  oggi)... omissis...  nel  pomeriggio (di  oggi),  gli  telefono (a  Paolo
MARTINO), per (fissare l'appuntamento)… per domani mattina. Hai capito, Romolo ?!?".
Romolo  GIRARDELLI  risponde  affermativamente.  Nel  prosieguo  della  comunicazione
Romolo GIRARDELLI rappresenta, inoltre, al suo interlocutore, che "stanno arrivando le
notifiche, per noi... quell'affare, là, di "testuggine" (forse in riferimento ad un’operazione di
polizia denominata "testuggine")... e, quella non è bella (come notizia)". Cade la linea;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1921, intercettata alle
ore 11,04 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia una sorta di associazionismo tra Luigi CAPUTO e
la  famiglia  LANDONIO.  Risulta,  ormai,  appurata  la  simbiosi  tra  Luigi  CAPUTO  e
Gianluca LANDONIO, tanto che gran parte dei fax che  Luigi CAPUTO  ha necessità di
inviare  e,  soprattutto,  ricevere,  transitano  attraverso  l’apparato  situato  negli  uffici  della
“C.S.R. – Centro Servizi di Ricondizionamento S.r.l.”, con sede in Cardano al Campo (VA),
ove opera  Gianluca LANDONIO. Nel dettaglio del colloquio intercorso,  Luigi CAPUTO
riferisce a  Gianluca LANDONIO che  "gli ho parlato... s'è incazzato... a giusta... cioè, a
non giusta ragione (nel senso "a torto")... perché gli ho detto: Paolo (MARTINO), sei, già,
lì (in Svizzera), tu... basta, solo… se parli, con lui (il funzionario del Gruppo elvetico, oppure
uno dei Professionisti che curano gli aspetti legali dell’operazione finanziaria, oppure, ancora,
Michelangelo DI GIACOMO), tu, mi dica che cosa ti serve che, io, ti scriva... per farglielo
scrivere...  e il  risultato è uguale. Perché ho detto (a  Paolo MARTINO):  nel frattempo,
intanto,  gli  uffici...  per  la...  come si  chiama...  per  il  "camerale" (intende la  C.C.I.A.A.
elvetica),  non sono aperti...  per cui, l'unica cosa (da fare)  è che,  lui, scriva quello che,
comunque, ha, sempre, già, scritto... eh... e, lui (Paolo MARTINO, avrebbe detto a  Luigi
CAPUTO:) beh, beh... adesso... poi, ci sentiamo... non gliene è fregato un cazzo di sapere
che, io, ho avuto questo problema con Marilena (GAIANI, moglie di Luigi CAPUTO, che
ha  tentato  il  suicidio,  provata  dalla  precaria  situazione  economica  di  famiglia)...  perché,
purtroppo... io, ho fatto questa discussione (sul fatto della moglie),  anche, con tuo papà
(Sergio LANDONIO), ieri... nel senso che, lui (Paolo MARTINO, amico intimo, anche, di
Sergio LANDONIO), dice: per me va bene tutto... le sto tirando fuori (Luigi CAPUTO),
da questa situazione, ho fatto quello che dovevo fare, nella maniera, più, giusta... adesso,
per andare da un cretino che ha, sempre, preso per il culo la gente, che è questo REY (o
REI, n.m.i.)... oltretutto (una persona) che prende appuntamento nell'unico giorno di festa
(in Svizzera), che c'è... che (così) ha la scusa di dire: il commercialista non c'è (in quanto è
festa)... ho detto: Paolo (MARTINO)... io, non è...". Gianluca LANDONIO, interrompendo
il suo interlocutore, domanda: "ma, lui (Paolo MARTINO), è, già, arrivato, là (in Svizzera)
?!?". Luigi CAPUTO conferma che, stamattina alle ore 09,00, Paolo MARTINO era, già, in
Svizzera  ed  aggiunge:  "eh  !  Perché  era  partito (dalla  Francia),  ieri  sera,  lui (Paolo
MARTINO). Mentre, io e tuo papà (Sergio LANDONIO), siam tornati di qua (in Italia),
lui (Paolo MARTINO),  è andato,  su,  a Ginevra (non transitando dall'Italia)".  Gianluca
LANDONIO,  preso atto di quanto riferitogli  dal suo interlocutore,  domanda, altresì:  "va
beh...  quindi,  non  sai,  ancora,  niente...  allora...  se  gli  han  detto  che (in  Svizzera)  è
festa  !?!".  Luigi  CAPUTO risponde:  "no.  Gli  ho,  solo,  parlato...  poi,  lui (Paolo
MARTINO),  mi  ha  detto:  poi,  ti  chiamerò...  ma,  in  una  maniera...  "scazzata"
(arrabbiato)... però...  cioè, lui, non può... cioè, non lo so...  io non riesco a capire il  suo
atteggiamento perché... va beh...". Cade la linea;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 1926, intercettata alle ore
11,50 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia il ruolo, da intermediario, di  Luigi CAPUTO, nella
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gestione  dell’operazione  finanziaria, riconducibile  a  Paolo  MARTINO  e  Vittorio
CANALE, inerente la Società, elvetica, di gestioni immobiliari “LOUP 14”. Inoltre, appare
evidente  la  collusione,  nell’esecuzione  dell’operazione  finanziaria,  di  tale  Michele  DI
GIACOMO,.,  soggetto  riconducibile  ad  una  non  meglio  generalizzata  Società  di
investimenti,  denominata  “EUROINVEST”.  Nel dettaglio del  colloquio intercorso,  Paolo
MARTINO domanda a  Luigi CAPUTO:  "che documenti ti  serviva(no)  a te ?!?".  Luigi
CAPUTO,  immediatamente,  specifica:  "allora,  serviva...  un bilancio  della  "LOUP 14",
aggiornato  al  30.06(.2000)...  poi,  serviva  l'estratto...  quello  che,  noi,  chiamiamo
"camerale" (un  estratto  dalla  C.C.I.A.A.  elvetica.  Veggasi  conversazione  di  cui  alla
precedente alinea)... della "LOUP 14"... che, per loro, dovrebbe essere quello (il certificato)
del(l'Ufficio del)  Registro...  non lo so...  sai...  il  "camerale"...".  Paolo MARTINO,  a tal
punto, chiede che  Luigi CAPUTO gli fornisca un elenco scritto dei documenti necessari a
concludere l’operazione  finanziaria.  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  ribadisce:  "allora,  ti  sto
dicendo... (serve) il "camerale" della Società... no ! Sì, (Società) "LOUP 14", eh ! Allora, il
bilancio  della  "LOUP 14",  aggiornato  al  30.06(.2000)... omissis...  il  "camerale"  del
Registro di Commercio, esatto...".  Paolo MARTINO, preso atto di quanto richiestogli dal
suo  interlocutore,  parlando  con  un  terzo  soggetto  con  cui  si  accompagna,  domanda,  a
quest’ultimo: "c'è questo documento, no !?!". La terza persona, vicina a Paolo MARTINO,
risponde affermativamente.  Luigi CAPUTO, sentito il colloquio tra  Paolo MARTINO e la
persona  a  lui  vicina,  replica  dicendo:  "perfetto...  e,  poi,  c'era (serve)  quell'estratto
dell'Ufficio per il controllo delle ipoteche, sull'immobile della "LOUP 14"... eh... c'è un
estratto,  da loro,  dell'Ufficio...  quello...  praticamente,  dove c'è scritto la conferma delle
ipoteche  che  ci  sono...  cioè,  per  dire...  sai,  i  3,8 (presumibilmente,  intende  riferirsi  ad
un'ipoteca, per 3.800.000 di franchi svizzeri) di prima (della prima ipoteca) più i 2 e rotti (più
i  2.000.000  di  franchi  svizzeri,  relativi,  probabilmente,  ad  una  seconda  ipoteca),  messi
(ipotecati a favore)  dalla Banca Cantonale (elvetica)... quelli… però... al 30.06(.2000), il
bilancio della "LOUP 14"... molto semplice (come bilancio, non dettagliato), eh ! Non una
cosa... troppo complessa. Un aggiornamento, normale, che viene fatto (per uso, meramente,
contabile)...".  Paolo  MARTINO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,
domanda:  "sentimi  una  cosa...  Michele...  tu  dove  sei,  adesso  ?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde: "io, sono, qua, vicino a Luca... non vicino a Luca, qua, vicino all'azienda di Luca
(nel  senso che  è  nei  pressi  della  "C.S.R.  -  Centro  Servizi  di  Ricondizionamento S.r.l.",
Società  riconducibile  a  Gianluca  LANDONIO),  perché  stavo  in  zona...".  Paolo
MARTINO,  interrompendo il  suo  interlocutore,  domanda,  nuovamente:  "e Michele (con
molta  probabilità,  intende  riferirsi  a  Michelangelo  DI  GIACOMO),  dov'è  ?!?".  Luigi
CAPUTO risponde di  non saperlo ed aggiunge:  "essendo vacanza,  di  là (in Svizzera)...
avevo  provato  a  chiamarlo,  prima...  l'ufficio  era  chiuso  e,  lui (Michelangelo  DI
GIACOMO), ha il cellulare staccato... quando ho provato (a chiamarlo), prima... perché, lì
(in  Svizzera),  purtroppo,  è  vacanza...  ecco...  io,  volevo  chiederti  una  cosa,  Paolo...  lui
(Michelangelo  DI  GIACOMO),  sarebbe  disposto  a  fare  quel...  perché,  se  lui
(Michelangelo  DI  GIACOMO),  ti  scrivesse,  come (a  nome)  "EUROINVEST"...
indirizzato, per dire, a CAPUTO... come vuoi tu... che, lui, è disposto, contestualmente alla
chiusura della  "partita  bancaria", a  cedere  la  "LOUP 14",  quello lì (tale  documento),
sarebbe il "massimo" (per noi)... (basta che scriva), proprio, tre righe". Paolo MARTINO
replica dicendo, solo: "va bene";

 la conversazione avente progressivo nr. 1930, intercettata alle ore 12,05 (R.I.T.
nr.  287/2000), conferma il mancato ricevimento, da parte di  Luigi CAPUTO, dell’acconto,
sulle  spettanze di intermediazione, richiesto,  nella giornata di ieri,  a  Paolo MARTINO  e
Vittorio  CANALE.  Nello  specifico  della  comunicazione  intercorsa,  Roberto  PACILLI,
latitante, domanda a Luigi CAPUTO: "mi spieghi una cosa... prima di tut... ma, quando...
quando si andò, ieri, a chiedere aiuto (economico, a  Paolo MARTINO), non te l'hanno
dato ?!?". Luigi CAPUTO risponde negativamente ed aggiunge: "non me l'hanno dato. Se
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me  l'avessero  dato,  ero,  già,  a  posto...omissis... infatti, lui (Paolo MARTINO), è, su,
a  Ginevra,  oggi...  questa  persona  qui (Paolo  MARTINO),  a  cui  ho  chiesto  l'aiuto
(economico), ieri... e avrei dovuto andare, su (a Ginevra), anch'io... e mi sono, talmente,
incazzato di come è andata a finire (la riunione tenutasi, in Francia, con Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE), ieri sera... perché m'ha fatto sta, lì (in Francia), praticamente, fino alle
nove (21,00)...". Roberto PACILLI, interrompendo il suo interlocutore, esprime un giudizio
circa la poca serietà di tali soggetti.  Luigi CAPUTO, concordando pienamente, commenta:
"sono tutta gente che promette le cose... ti dice... omissis... io, so che sono ritornato, ieri
sera  (dalla  Francia),  come un cretino,  con le  pive nel  sacco".  Poi,  cambiando discorso,
Roberto PACILLI, domanda: "ma, domattina, ti fanno "operare", con gli olandesi... sì, o
no ?!?".  Luigi CAPUTO conferma ed aggiunge:  "io, son stato, lì, anche adesso, da Luca
(Gianluca LANDONIO) che, però, è ancora, giù, a Milano... adesso, me ne sto andando, a
casa, per guardare mia moglie, un attimo... perché è arrivata, già, anche, mia suocera...".
Roberto PACILLI, ulteriormente, domanda: "voglio dire... questo direttore (forse, di Banca)
è in ferie... in vacanza ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "avevano detto che andava, via (in
vacanza),  venerdì...  poi,  c'è  stato  quello  stand-by,  di  lunedì,  che  era,  ancora,  in  giro...
punto.  Per  cui...".  Roberto  PACILLI commenta  di  non  essere  certo  della  bontà
dell'operazione finanziaria che stanno cercando di porre in essere. Luigi CAPUTO replica, ai
dubbi avanzati dal suo interlocutore, dicendo: "non è una "tarantella", Roberto. Speriamo
che non siano "tarantelle", anche, le altre";

in data 02.08.2000

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
11,35, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia, oltre allo
stretto legame degli interlocutori con Salvatore FAZZALARI, appena sottoposto ad arresto
da parte di  appartenenti al  Comando scrivente ed al  Comando che legge per conoscenza,
anche l’intenzione, da parte di  Romolo GIRARDELLI di partecipare ad una riunione, con
Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE,  nel  corso  della  quale  ricevere  parte,  o  tutto,  il
denaro  che  questi  ultimi  avrebbero  concesso,  quale  anticipazione-finanziamento,  a  Luigi
CAPUTO,  utile  a  finanziare,  tra  l’altro,  la  permanenza  in  carcere  dell’ex  latitante.  In
particolare, nel corso della comunicazione intercettata,  Romolo GIRARDELLI,  in merito
alla cattura di Salvatore FAZZALARI, commenta che tale evento è accaduto, soprattutto, in
quanto il ricercato era in attesa di ricevere il denaro da Luigi CAPUTO: “domani, domani,
domani… è rimasto, qua (a Genova, ad attendere il denaro), e c’è rimasto (è stato arrestato)”.
Vincenzo FAZZARI,  preso atto di tali motivazioni, con fare molto dispiaciuto, domanda:
“ma, dimmi una cosa… c’è stato un semaforo ?!? Passò, il  semaforo, col “rosso”  (nel
senso: se l’arresto è stato casuale) ?!?”. Romolo GIRARDELLI, a tale domanda, risponde:
“no, no, no… a cosa “sicura” (nel senso che la P.G. operante ha effettuato l’arresto sapendo
dove trovare il latitante)”.  Vincenzo FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli, si dimostra
molto  sorpreso  di  tale  fatto.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  inoltre,  Romolo
GIRARDELLI precisa  di  essere  in  procinto  di  incontrare  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE per  ricevere  il  denaro,  per  conto  di  Luigi  CAPUTO,  ed  aggiunge che,  a  tale
riunione, vorrebbe che fosse presente, anche, Vincenzo FAZZARI, così che possa incontrare
Michele FAZZALARI, in procinto di giungere, in Liguria, dalla Calabria;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1993, intercettata alle
ore  15,27 (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia  il  pieno  coinvolgimento  di  Michelangelo  DI
GIACOMO  e,  conseguentemente,  del  socio  Patrizio  PIVATO,  nell’espletamento
dell’operazione finanziaria legata alla cessione delle quote societarie, della  “LOUP 14”, al
Gruppo  elvetico.  In  particolare,  nel  corso  del  colloquio  intercettato,  Luigi  CAPUTO
domanda  a  Michelangelo  DI  GIACOMO:  "stai,  solo,  aspettandomi,  per  la  vicenda  di
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Ginevra (intende  riferirsi  all’operazionefinanziaria  riconducibile  a  Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE) ?!?". Michele DI GIACOMO risponde affermativamente ed aggiunge:
"siccome, m'ha richiamato, ancora, il Paolo (MARTINO)... gli ho detto che... niente, che,
io, stavo aspettandoti... che, comunque, io, andavo a vedere sto Architetto della Banca".
Luigi CAPUTO, un po' preoccupato, domanda al suo interlocutore: "ma quando è successo,
questo (che Paolo MARTINO ti ha contattato) ?!?". Michelangelo DI GIACOMO replica
dicendo: "m'ha chiamato... mezz'ora fa". Luigi CAPUTO, seccato, commenta: "adesso, si
incazzerà,  come  una  jena,  con  me,  perché  non  sono  arrivato  (nel  senso  che,  Luigi
CAPUTO, non si è recato da  Michele DI GIACOMO)".  Michelangelo DI GIACOMO,
invece, partecipa il suo interlocutore che  Paolo MARTINO  gli avrebbe detto:  "lo so che
(Luigi CAPUTO)  è in ritardo".  Michelangelo DI GIACOMO, avrebbe risposto, a  Paolo
MARTINO:  "che  non avevo  bisogno,  subito,  di  questa  carta (documento)...  diciamo...
carta,  relativa  a...".  Si  vedranno,  personalmente,  in  serata,  per  definire  l'operazione
finanziaria di cui trattasi;

 la conversazione avente progressivo nr. 1994, intercettata alle ore 15,29 (R.I.T.
nr.  287/2000), evidenzia, ulteriormente, il ruolo di Michele DI GIACOMO nell’esecuzione
dell’operazione  finanziaria  di  cui  trattasi.  Nel  dettaglio  del  colloquio  intercorso,  Luigi
CAPUTO riferisce, a Paolo MARTINO, di non essersi, ancora, recato da Michelangelo DI
GIACOMO:  "perché,  Michele,  era andato...  prima,  aveva dei  clienti...  poi,  adesso,  sta
andando,  ancora,  in  Banca...".  Paolo  MARTINO,  alterato,  interrompendo  il  suo
interlocutore, commenta: "Gigi, non è vero un cazzo (quello che mi stai dicendo)... perché,
tu, ancora, sei in Italia e, Michele (DI GIACOMO), è, lì (presso il suo ufficio, in Svizzera),
che aspetta te, Gigi, m'hai rotto i coglioni, non mi raccontare frottole, a me (in dialetto
calabrese)... hai capito, Gigi ?!?". Luigi CAPUTO, mesto, replica dicendo, solo: "non te ne
racconto".  Paolo MARTINO, sempre più alterato, continua il suo discorso dicendo: "no...
perché,  tu,  sei  in  Italia...  perché,  la  T.I.M. (Gestore  di  telefonia),  solamente  in  Italia
risponde... sei in Italia, tu, ancora... e Michele (DI GIACOMO), ho chiamato, mezz'ora fa,
e aspettava...". Luigi CAPUTO, nel tentativo di giustificarsi, interrompe il suo interlocutore
aggiungendo: "io, ho parlato, cinque... tre minuti, fa, con Michele (DI GIACOMO)... tre
minuti, fa, d'orologio". Paolo MARTINO, seccato, commenta: "sì... ma tre minuti fa... ma,
mi  avevi  detto  che,  tu,  dovevi  essere,  già,  lassù (in  Svizzera,  nell’ufficio di  Michele DI
GIACOMO)...  Gigi...  mi  ha  detto  Michele,  a  me,  adesso,  sto  aspettando,  lui (Luigi
CAPUTO),  che non sta arrivando... adesso, mi ha detto (Luigi CAPUTO a  Michele DI
GIACOMO,  che lo riferisce a  Paolo MARTINO)  che arriva alle tre  e mezza (15,30)".
Luigi CAPUTO, desolato, replica dicendo:  "va beh.  Prova a sentire a che ora dobbiamo
vederci (Luigi  CAPUTO con  Michele  DI  GIACOMO)...  che  sta  andando,  in  Banca,
ancora... e lo senti (da lui, a che ora è l'incontro)".  Paolo MARTINO, per nulla convinto,
domanda:  "sì...  ma, tu,  dove sei,  Gigi ?!?".  Luigi CAPUTO risponde:  "io,  sono ad un
quarto d'ora (di  macchina)  da Michele...  a  un quarto d'ora,  sono".  Paolo MARTINO,
insoddisfatto  della  risposta,  commenta:  "Gigi,  mah...  se  ti  ha  dato  di  volta  il  cervello,
dimmelo, che chiudiamo i ponti. Non c'è problema. Che, io, ho la medicina per curare le...
le...".  Luigi  CAPUTO ribadisce,  al  suo  interlocutore,  di  essere  nei  pressi  dell'ufficio  di
Michelangelo DI GIACOMO. Paolo MARTINO, indispettito, risponde: "ah ! Ma, ti avevo
chiamato,  Gigi,  di  essere,  prima  delle  due  e  mezza (14,30),  lì (da  Michelangelo  DI
GIACOMO)...  perché,  alle  due  e  mezza...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  Paolo
MARTINO, dice:  "scusa... se ti... se ti dice, Michele, che aveva un appuntamento, prima
(di incontrarmi)... m'ha detto, lui (Michelangelo DI GIACOMO), di fare (la riunione) dopo
le tre e mezza (15,30)... puoi sentirlo e deve dirti la verità, però... se ti dice questo !?!".
Paolo MARTINO, ancora arrabbiato, commenta:  "Gigi, io, la verità, me la devi dire, tu...
che, tu, devi stare, lì (da Michelangelo DI GIACOMO), perché Michele... Michele, ha... ha
che  era...  ha  che  doveva  risolvere,  tutti,  i  nostri  problemi...  ancora,  forse,  dobbiamo
risolvere, noi, i suoi. Hai capito, Gigi ?!? Sì. Perché è così. Lo vedo "impacciato" quando
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parla con me, Gigi... quali "storie" gli hai detto ?!?".  Luigi CAPUTO,  ormai alle strette,
replica dicendo: "allora, adesso, quando sono con Michele, ti richiamiamo... così, almeno,
senti,  direttamente,  da  lui (Michelangelo  DI  GIACOMO),  come  l'ha  organizzata (la
riunione, a che ora era fissata)".  Paolo MARTINO, spazientito, commenta: "no. Non deve
organizzare (niente). Devi andare, lì (nell’ufficio di Michele DI GIACOMO), perché devi
andare, lì... i documenti ce li hai lasciati, adesso". Luigi CAPUTO dice: "sto arrivando (da
Michelangelo DI GIACOMO), Paolo, sto arrivando. M'ha detto, lui, di arrivare, dopo le
tre  e  mezza (15,30),  perché aveva dei  clienti".  Paolo MARTINO,  sempre,  più,  alterato,
risponde:  "dovevi  essere,  già,  da  un'ora,  lì,  Gigi".  Luigi  CAPUTO  ribadisce  di  essersi
accordato, con Michele DI GIACOMO, per incontrarsi alle 15,30;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle ore
19,29, sull’utenza telefonica cellulare in uso a  Vincenzo FAZZARI  (Decreto nr.  727/1999
R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia, ancora una
volta,  l’accoglimento  della  richiesta,  espressa  da  Luigi  CAPUTO  ed  accettata  da  Paolo
MARTINO  e  Vittorio  CANALE,  relativa  all’anticipazione  delle  spettanze  di
intermediazione, inerenti le prestazioni poste in essere da  Luigi CAPUTO in nome e per
conto dei due, citati, finanziatori, utile a finanziare Romolo GIRARDELLI e la permanenza,
in  carcere,  di  Salvatore  FAZZALARI.  Nel  dettaglio  del  colloquio  intercettato,  Romolo
GIRARDELLI riferisce  a  Vincenzo  FAZZARI che,  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE, hanno posticipato l’appuntamento della riunione, nella quale lo stesso  Romolo
GIRARDELLI avrebbe dovuto ricevere il  denaro  finanziato a  Luigi  CAPUTO (veggasi
conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  22,02 del  31.07.2000,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI), al prossimo venerdì. Vincenzo
FAZZARI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  riguardo  la  dazione  di
denaro, commenta che,  se riesce a “chiudere” un’operazione, non ci sarà, più, bisogno di
aspettare  venerdì,  manifestando,  pertanto,  l’intenzione  di  finanziare,  egli  stesso,  anche  in
nome  e  per  conto  di  Luigi  CAPUTO,  il  sodalizio  facente  riferimento  a  Salvatore
FAZZALARI.  Romolo GIRARDELLI,  valutata  la  dichiarazione  ricevuta,  ribadisce  che,
comunque, Paolo MARTINO e Vittorio CANALE sono disposti a consegnare il denaro di
cui trattasi, purché siano “garantiti” da persona di fiducia. Aggiunge, inoltre, di trovarsi, al
momento, in compagnia di un “amico” che potrebbe rivestire tale ruolo di garante e, subito
dopo, consegna a tale persona il microtelefono affinché parli con Vincenzo FAZZARI. Non
appena  sentita  la  voce  del  nuovo  interlocutore,  Vincenzo  FAZZARI,  riconoscendolo
immediatamente,  dice:  “compare  Ciccio…”.  Nel  prosieguo  della  comunicazione,  i  due
interlocutori discutono del comportamento e della personalità di Luigi CAPUTO. Vincenzo
FAZZARI,  nell’occasione, prende le difese del  broker finanziario affermando che, questi,
“non è riuscito a portare a buon fine quanto sperato, altrimenti, avrebbe dato il dovuto (al
sodalizio facente riferimento a Salvatore FAZZALARI)”;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle
ore  20,48,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Vincenzo  FAZZARI  (Decreto  nr.
727/1999 R.I.T. – D.D.A., eseguito da Ufficiali di P.G. del G.O.A. di Catanzaro), evidenzia
gravi  e  concordanti  indizi  che  tutti  i  soggetti,  principali,  richiamati  sinora  nella  presente
trattazione, siano affiliati ad un sodalizio criminale di rilevante importanza. Infatti, nel corso
del colloquio intercettato,  Vincenzo FAZZARI riferisce a  Luigi CAPUTO di essere stato
contattato, telefonicamente, da Romolo GIRARDELLI, che era in compagnia di un “boss di
Genova” che,  Vincenzo  FAZZARI,  era  solito  “andare  a  salutare  (probabilmente,  a
Genova),  quando  poteva”,  e  di  aver  parlato  con  questo  personaggio,  di  spicco,  della
criminalità organizzata.  Luigi CAPUTO,  preso atto di quanto riferitogli,  domanda, al suo
interlocutore,  se  tale  “boss” si  chiami  “Ciccio”.  Vincenzo  FAZZARI risponde
affermativamente.  Luigi  CAPUTO aggiunge  che,  tale  “Ciccio” è  “amico  di  Vittorio
(CANALE)”;
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 la disamina della conversazione avente progressivo nr. ____, intercettata alle
ore  21,18,  sull’utenza  telefonica  cellulare  in  uso  a  Vincenzo  FAZZARI  (Decreto  nr.
727/1999 R.I.T.  –  D.D.A.,  eseguito  da  Ufficiali  di  P.G.  del  G.O.A.  di  Catanzaro),  vede,
nuovamente, Romolo GIRARDELLI contattare Vincenzo FAZZARI, al quale ribadisce, tra
l’altro, che  “sta salendo Michele  (trattasi di  Michele FAZZALARI, parente di  Salvatore).
Vincenzo FAZZARI, preso atto di ciò, domanda ove sia rinchiuso Salvatore FAZZALARI.
Romolo GIRARDELLI replica  dicendo che  è  detenuto  “qua”,  intendendo il  Carcere  di
Genova.  Vincenzo  FAZZARI,  a  tal  punto  del  colloquio,  commenta  che,  all’interno
dell’Istituto di Pena,  ci sono, altri, amici”.  Romolo GIRARDELLI, di contro, commenta
che,  se  Luigi  CAPUTO,  si  fosse  “comportato  bene,  senza  ritardare  il  pagamento,  lui
(Salvatore FAZZALARI), sarebbe sceso, giù (in Calabria), e non sarebbe successo niente
(nel senso che non sarebbe stato tratto in arresto)”;

in data 03.08.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 2026, intercettata alle ore 10,44 (R.I.T.
nr.  287/2000),  acclara la dinamica procedurale dell’operazione finanziaria  che il  sodalizio
criminale sta ponendo in essere. In particolare, appare plausibile ipotizzare, tenendo conto
delle  frasi  proferite  dagli  interlocutori  della  comunicazione  intercettata,  che  la  Società
immobiliare  elvetica,  denominata  “LOUP 14”,  sia  di  proprietà  ufficiale  di  un  soggetto,
presumibilmente di cittadinanza Svizzera, che funge da  prestanome a  Paolo MARTINO e,
conseguentemente,  a  Vittorio  CANALE.  Per  operare  la  cessione  delle  quote  societarie,
inoltre,  Luigi  CAPUTO,  anche  lui  in  nome  e  per  conto  dei  citati  soggetti,  avrebbe
predisposto alcuni passaggi atti, sicuramente, ad oscurare, maggiormente, la vera identità dei
titolari  della  Società  in  vendita.  Infatti,  risulta  evidente  che  Michele  DI  GIACOMO,
unitamente  ad  un  Architetto  suo  conoscente,  dietro  adeguato  compenso,  hanno  messo  a
disposizione le garanzie collaterali al fine di ottenere l’apertura di una linea credito utile ad
estinguere il mutuo, attualmente, gravante sugli immobili di proprietà della Società nonché
per acquisire il 25 % della Società  “LOUP 14”. Ulteriore passaggio procedurale, posto in
essere da  Michelangelo  DI GIACOMO,  direttamente  o tramite  una persona giuridica  al
medesimo  riconducibile  (la  Società  “EUROINVEST”),  quale  nuovo  proprietario  della
Società immobiliare, risulta essere quello di ottenere un nuovo mutuo, dalla Banca che ha
richiesto la perizia sugli immobili, necessario a restituire il denaro acquisito con la  linea di
credito,  svincolando,  così facendo, le garanzie collaterali poste a tutela del finanziamento
ottenuto.  Infine,  Luigi  CAPUTO,  su  direttive impartite  da  Paolo MARTINO  e  Vittorio
CANALE,  provvederà  a  rinvenire  un  nuovo  acquirente  per  la  Società  immobiliare,  già
identificato,  probabilmente,  nel  Gruppo elvetico.  Appare  chiaro che  i  sodali  abbiano dato
corso ad un’operazione finanziaria simulata utile ad occultare, di fatto, la vera proprietà delle
quote societarie in corso di alienazione. Il vantaggio economico derivante da tale operazione
finanziaria dovrebbe essere rappresentato: per Michelangelo DI GIACOMO, ed il suo socio
(Architetto), il compenso derivante dal noleggio delle garanzie collaterali poste a tutela della
linea di credito; per  Luigi CAPUTO, un adeguato compenso di intermediazione; per  Paolo
MARTINO  e  Vittorio CANALE, la  monetizzazione  di un investimento posto in essere in
passato,  con  denaro,  probabilmente,  di  dubbia  provenienza;  per  il  Gruppo  elvetico,
l’acquisizione di un ingente patrimonio immobiliare, tramite l’acquisizione del 25 % delle
quote  della  Società  “LOUP 14”.  E’ importante  far  notare,  alla  S.V.,  che  alla  luce  delle
emergenze investigative acquisite a seguito dell’ascolto della comunicazione di cui trattasi, la
conversazione avente progressivo nr. 927, intercettata alle ore 11,43 del 21.06.2000, evidenzia
nuovi aspetti  circa la strategia finanziaria e commerciale  che, il  Gruppo elvetico,  avrebbe
intenzione di porre in  essere. Risulta chiaro che, con l’acquisizione del 25 % delle quote
societarie,  il  Gruppo  elvetico sarà  in  grado,  mediante  idonei  aumenti  di  capitale,  di
impossessarsi, di fatto, di tutto il patrimonio immobiliare della Società “LOUP 14”, proprio

693



come  Luigi CAPUTO ha rappresentato, aPaolo  MARTINO,  nella  conversazione  innanzi
richiamata.  Nello  specifico  del  colloquio  intercorso,  Luigi  CAPUTO  riferisce  a  Paolo
MARTINO:  "niente... io sono rimasto...  allora, quello che ti ho spiegato, ieri (ciò che è
stato definito nel corso dell'incontro tenutosi, in Svizzera, presso l’ufficio di Michelangelo DI
GIACOMO. Veggasi conversazione di cui alla precedente alinea), che è stata, veramente... è
la  verità...  è  che,  loro (Michelangelo  DI  GIACOMO e  Patrizio  PIVATO),  avevano
bisogno... la storia della "perizia" (alla quale era, direttamente, interessato l’Architetto della
Banca.  Veggasi  conversazione avente progressivo nr.  1993,  intercettata  alle  ore  15,27 del
02.08.2000), è un "documentale" che chiede la Banca... che vuole fare la Banca... perché li
porteranno,  via,  qualche  sei  o  settemila  franchi (svizzeri,  relativi  al  costo  della  perizia
richiesta dalla Banca)...  e, questa, è una prassi bancaria, normale, perché sono immobili
(quelli di proprietà della Società "LOUP 14") superiori (come edificazione) ai 20 anni... per
cui,  loro (la  Banca,  prima  di  emettere  un  finanziamento),  vogliono  sapere...".  Paolo
MARTINO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,  commenta:  "ma,  lo  so,  Gigi.  Non  mi
ripetere,  sempre,  le  stesse  cose.  Mi  devi  dire  se  si  fa  sta  cosa (operazione  finanziaria),
oppure, no... o dobbiamo pensare ad altro". Luigi CAPUTO risponde: "no. Si fa. L'unico
problema...".  Paolo MARTINO, non convinto, dice:  "scusami... da una cosa che non ci
voleva niente... che dovevi, solamente... quella cosa... siamo riusciti ad ottenere quello che
ci serviva (quanto richiesto da  Luigi CAPUTO, ovvero il bilancio, della predetta Società,
aggiornato  al  30.06.2000,  la  visura  camerale,  ecc.,  ecc.)...  adesso,  c'è  il  problema della
Banca... d'accordo, c'è la perizia. Quanto tempo, io... si prenderà, questo (Architetto della
Banca),  per  fare  questa  cosa (la  perizia)  ?!?  Minimo,  una  settimana,  no !?!".  Luigi
CAPUTO  dissentendo, replica dicendo:  "ti stavo spiegando, ieri...  allora, le perizie della
Banca  hanno  due  valenze...  una  è  fatta...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo,
immediatamente, il suo interlocutore, commenta:  "lo so, lo so, Gigi. Non mi spiegare...".
Luigi CAPUTO,  interrompendo, a sua volta,  Paolo MARTINO,  aggiunge:  "ecco, basta.
Allora, la faranno, solo, sul reddito (presumibilmente, intende dire cha la perizia si baserà,
unicamente, sulla base del reddito della Società “LOUP 14”, che deriva dalla riscossione dei
canoni di locazione degli immobili di proprietà. Veggasi conversazione avente progressivo nr.
1450, intercettata alle ore 19,49 del 12.07.2000)". Paolo MARTINO, non accettando le scuse
avanzategli, domanda: "mi devi dire, solamente, quanto tempo occorre per fare questa cosa
(la perizia) e, martedì, di essere, lì (probabilmente, nello studio di Michele DI GIACOMO
e/o alla Banca che dovrebbe erogare il finanziamento),  se dobbiamo esserci. Se no, si fa,
tutto,  un  altro...  cosa...  procedura (nel  senso  che  si  tentano,  per  monetizzare  le  quote
societarie,  altre  strade)".  Luigi  CAPUTO,  pazientemente,  precisa:  "allora,  martedì,  tu,
parlavi di essere, su, a Ginevra, no ! E va bene. E, questo, va bene". Paolo MARTINO, a
tal  punto,  dice:  "ma,  lui (Michelangelo  DI  GIACOMO),  con  la  Banca...  la  Banca...
scusami  un  attimo...  quanto  tempo,  questo  Architetto,  quanto  tempo  occorre (affinché
completi  la  perizia)  ?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "allora,  lui (Michelangelo  DI
GIACOMO), tutti i giorni... anche questa mattina... è ritornato in Banca. Anche se, io,
sono di qua (in Italia) e, lui, di là (in Svizzera)... ci siamo detti che ci sentivamo, ancora, nel
pomeriggio...  e  ci  vedevamo,  perché,  io,  andavo su (in  Svizzera)...  per  cui,  lui,  mi  sta
tenendo relazionato,  direi,  minuto per minuto".  Paolo MARTINO,  preso atto di quanto
riferitogli  dal  suo  interlocutore,  domanda,  altresì:  "sì,  ma...  che  cosa  gli  ha  detto...  alla
Banca, tu, mi avevi detto: tutto a posto... che era tutto a posto. Invece, non...  ancora, i
documenti, glieli ha portati (Michelangelo DI GIACOMO, in Banca), ieri... me l'ha detto,
lui, scusa, Gigi... me l'ha detto, lui... comunque sia, il problema è questo: serve, ancora,
questa perizia ?!? D'accordo. Questa perizia, quanto tempo occorre per farla  (perché sia
conclusa) ?!?". Luigi CAPUTO, immediatamente, replica dicendo: "lo saprà (Michelangelo
DI GIACOMO), questa mattina. Nel primo pomeriggio perché era stato...  ieri, abbiamo
detto di dire, a quel Signore, qui, della Banca (all'Architetto),  di portare avanti la perizia,
solo,  sul  reddito (della  Società  “LOUP 14”)...  così,  almeno,  lui (l'Architetto),  non  ha
bisogno di muoversi (di  visionare,  materialmente, gli  immobili di  proprietà della predetta
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Società), ecco.  Quello che, invece, serve... che era quello che, invece, serviva l'altra volta...
sono...  una  copia  delle  fatture  fatte,  proprio,  per  metterle  "dentro"  (intende  riferirsi,
probabilmente, alle fatture emesse, dalla Società, a fronte dell’incasso dei canoni di locazione
degli immobili di proprietà, utili a giustificare il reddito della Società medesima)...".  Paolo
MARTINO,  affatto  soddisfatto  delle  motivazioni  addottegli,  interrompendo  il  suo
interlocutore, commenta:  "sì ma, Gigi, queste sono cose... che non è che...  da una "cosa"
(operazione  finanziaria)  tranquilla,  che  non  serviva  niente (nessuna,  particolare,
documentazione societaria),  adesso, debbo andare, ancora, a chiedergli le fatture, le copie
delle fatture... mi sembra una cosa un po'... così". Luigi CAPUTO, dissentendo da quanto
rilevato dal suo interlocutore, precisa:  "Paolo, scusa una cosa... ma, quando una persona
"compera una pratica", due documenti, insieme, li avrà...". Paolo MARTINO, esacerbato,
a tal punto del colloquio, dice: "Gigi, io so quando compro una ba... ma, tu, mi avevi detto
altro. Hai capito ?!? Io, so quando, uno, compra una cosa... quello che ci vuole e quello
che  non  ci  vuole...  di  come  me  la  portavi,  tu,  e  di  come  hai  descritto  (l'operazione
finanziaria), tu, non ci voleva un cazzo (di documentazione e tempo), giusto !?! Adesso, ci
vogliono  "tutte  cose" che,  io,  sapevo  che  ci  dovevano essere,  giusto  Gigi ?!?".  Luigi
CAPUTO, cercando di giustificarsi, replica dicendo:  "Paolo, io, non sono la Banca che li
ha  chiesti...  io,  so,  perfettamente,  che,  loro (probabilmente,  intende  riferirsi  al  Gruppo
elvetico, oppure a  Michelangelo DI GIACOMO  e  Patrizio PIVATO),  hanno la linea di
credito...".  Paolo MARTINO,  interrompendo, nuovamente, il  suo interlocutore, ribadisce:
"ma, io, so come fanno le Banche, in qualsiasi cosa... perché, se c'era... se era come dicevi,
tu, che c'era la disponibilità (della linea di credito)... era una cosa. Questo, è un mutuo che,
uno, chiede (alla Banca)... un mutuo normale". Luigi CAPUTO non concordando con il suo
interlocutore, specifica: "no, Paolo. Perché se, loro (il  Gruppo elvetico o Michelangelo DI
GIACOMO  e  Patrizio PIVATO),  chiedessero un mutuo "normale", devono emettere le
"cartelle" (di mutuo), contestualmente, alla pratica. Invece, loro, ritirano, col pagamento,
le cartelle... che sono di un'altra Banca... che non c'entrano niente (con questa Banca). Per
cui, non è una pratica di mutuo. Dopo le faranno una pratica di mutuo, a lui (Michele DI
GIACOMO), ma la contestualità del pagamento...". Paolo MARTINO, interrompendo, per
l'ennesima volta, il  suo interlocutore, commenta:  "mah...  ritirano le cartelle ?!? Ma non
debbono  pagare,  la  Banca (reintegrare,  totalmente,  il  primo  mutuo),  per  ritirare  le
cartelle ?!?". Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed aggiunge: "ma, loro, che cosa
hanno, in mano, Paolo ?!? Niente... la Banca. Se non avesse... perché, quando ritirano le
cartelle da un'altra Banca, la pratica è della Società che compera (presumibilmente, trattasi
della “EUROINVEST”. Veggasi conversazione avente progressivo nr. 1926, intercettata alle
ore  11,50 del  01.08.2000)  o del signor Michele (DI GIACOMO).  Non è della Banca (la
pratica). Non è che applicano, loro   (quest'ultima Banca)  , le cartelle, per cui... per far capire
che  è  su  questa  pratica  che  fan  il  finanziamento...  assolutamente,  no,  eh  !  Questo
dovrebbe...  è  quello che fa capire che non c'è...  non fanno il  finanziamento su questa
pratica. Dopo (il ritiro delle cartelle dall'altro Istituto Bancario),  sì.  Dopo, quando l'hanno
comperata... che l'ha comperata Michele (DI GIACOMO), che è, già, stata pagata tutta...
loro (la Banca), annullano le cartelle che hanno prelevato dall'altro Istituto e ne riemettono
di loro (della Banca). Allora, le liberano le garanzie collaterali dell'altra persona. Questo è
quello che succede. Ma, se la Banca glielo fa (il finanziamento)  su questa pratica (con le
cartelle, ancora, depositate presso il primo Istituto Bancario),  deve iscrivere, lei (la Banca),
contestualmente, l'ipoteca, anche, lei (la Banca).  Invece, non lo fa. Lei (la Banca),  paga,
proprio,  tutto e  prende, praticamente, le  cartelle...  facendo il  pagamento con la (prima)
Banca (Banca su Banca) e dando la differenza, quella che, tu, sai... insomma. Per cui, non è
una pratica di mutuo sulla...  sull'operazione. Dopo (l'acquisizione, da parte della Banca,
delle cartelle di mutuo emesse dall'altro Istituto), diventerà una pratica di mutuo perché, poi,
loro (la Banca), iscriveranno le, loro, cartelle... ma, dopo... e, a questo punto, si troveranno
che  annullano  quelle  precedenti,  che  sono  di  un  altro  Istituto.  Lui (Michele  DI
GIACOMO), libererà le garanzie di terzi, che sono state messe e, poi, per lui... ma, quello,
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poi, non interessa, più, a noi... è, proprio, così.  Perché,  se  no,  le  dovrebbero  iscrivere
ipoteca, loro (la Banca con cui stanno trattando)... e non possono farlo". Paolo MARTINO,
preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda: "per sapere qualche cosa di
positivo, quando ci possiamo sentire ?!?".  Luigi CAPUTO, rinfrancato dal fatto di esser
riuscito  a  chiarire  la  procedura,  replica  dicendo:  "guarda...  io,  so  che,  lui (Michele  DI
GIACOMO),  tutti  i  minuti,  sta  seguendo  questa  cosa...  tutti  i  minuti...  anche,  questa
mattina".  Paolo  MARTINO,  commenta:  "è,  anche,  suo (di  Michele  DI  GIACOMO),
interesse,  Gigi...  vedi  che  tutto...  ha  i  suoi  interessi,  anche,  lui,  di  seguire...".  Luigi
CAPUTO concorda  con  Paolo  MARTINO  ed  aggiunge:  "non sta  facendo  un  favore,
Paolo". Paolo MARTINO concorda su tale fatto. Luigi CAPUTO, inoltre, aggiunge: "una
cosa,  invece...  che,  però,  è  piuttosto  importante...  quei  documenti...  del  "camerale"  e
dell'ipoteca, con quel bilancio (della Società "LOUP 14", aggiornato al 30.06.2000)... così...
tu,  sai se il...  perché, oltretutto,  poi,  bisogna cederle,  poi,  le quote,  perché...  per cui,  il
Signore è disposto a cederle, no ?!? Le quote della "LOUP 14" !?!".  Paolo MARTINO,
replica dicendo:  "scusami un attimo...  allora...  come "è disposto" !?! Allora,  che sono
andato a fare, io (da questo Signore, che funge, probabilmente, da prestanome  per conto di
Paolo MARTINO, se non per disporre che ceda le quote societarie) ?!? Lui... la Banca... la
Banca che emette il mutuo... il problema è questo... la banca che emette il mutuo, contatta
la Banca dove, per il momento, sono detenute le cartelle... ritira... (la Banca attuale), paga
la Banca (dove è acceso, al momento, il mutuo, estinguendolo) che detiene queste cartelle, e
ritira le cartelle... quindi, (con) sto Signore, si va dal Notaio e si fa il passaggio delle (quote,
forse,  a  Michele  DI  GIACOMO)...  ma  scusa,  Gigi,  allora...  ma  che...  mi  prendi  per
scemo ?!? E, allora, che sono andato a fare (dall’attuale, probabilmente, fittizio, proprietario
delle quote societarie,  se non per  disporre la  cessione di tali  quote)...  a stare una...  una
giornata, lì (probabilmente, a Ginevra)  !?!  Se c'è, sempre, stato... se è, sempre, stato... gli
accordi che si sono, sempre, avuti... è questo, è. La Banca... vada dalla Banca, dove sai tu,
gli da i soldi (alla Banca che, al momento, ha il mutuo sull'immobile), ritira le cartelle e ciao.
Lui, prende e fa il (passaggio delle quote societarie)...  perché, la Banca, questo aspetta.
Perché, io, gli ho detto (all’attuale proprietario della  “LOUP 14”):  scusa... ma dobbiamo
andare, insieme, dalla tua Banca ?!? Dice: no. E' la vostra Banca che deve contattare la
mia Banca. Poi, quando vi serve, per la vostra Banca... quelle quattro righe che, tu, mi
chiedevi...  martedì, o mercoledì mattina, appena arriva l'amministratore, preparo quelle
quattro righe. Stop. E' chiuso il discorso. E, allora, appunto ti dico che, per noi, siamo tutto
a posto e che,  ancora, manca da parte di Michele (DI GIACOMO),  o dalla Banca di
Michele, questo discorso. Perché, se uno... se, uno, è a posto... se, uno... come, tu, mi avevi
detto,  che,  lui (Michele  DI  GIACOMO),  garantisce  con  i  suoi  beni (personali)  e
compagnia bella... non servono la... non servono le... nessuna perizia... insomma... scusami
un attimo... se, io, compro un qualcosa e ti garantisco, con le mie proprietà, che c'è n'ho
illimitate, come mi dici, tu (sembrerebbe che,  Michele DI GIACOMO, sia in possesso di
proprietà immobiliari consistenti), la Banca che cazzo se ne fotte di farmi fare la perizia !?!
Sono cazzi  tuoi,  perché è garantita  dalla garanzia dei  tuoi  immobili,  che metti".  Luigi
CAPUTO,  non  concordando  con  il  suo  interlocutore,  precisa:  "(la  perizia  è  necessaria,)
semplicemente, perché, dopo, loro (la Banca),  fanno, già,  la pratica di annullamento di
queste cartelle (dell'altro Istituto Bancario) e riemissione di altre cartelle, come Banca loro.
Per cui, si capisce che le (gli)  stanno facendo, già, la procedura, tutta, completa. Perché,
lui (Michele DI GIACOMO),  probabilmente, sarà questo che ha chiesto, dopo (alla sua
Banca)". Paolo MARTINO, commenta: "speriamo. Io, da quello che sento, da Michele, è
un po' diverso". Luigi CAPUTO, perplesso, chiede: "e, allora, senti... fammi una cortesia.
Dato che, ieri, io, ho parlato con Michele... abbiamo precisato, bene, questo (punto)... e
quando te lo stavo dicendo, Michele, era davanti a me... fammi una cortesia, richiamalo e
senti se quello che ti sto dicendo è vero. Perché, non voglio passare per il... il bugiardo
della situazione. Io, sento delle cose e le sento per conoscenza e per precisione".  Paolo
MARTINO,  non troppo soddisfatto,  ribadisce:  "ma,  io,  ti  avevo detto  di  essere,  lì (con
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Michele  DI  GIACOMO),  e  di  andare, anche tu, in Banca. Per vedere come stanno le
cose".  Luigi  CAPUTO,  come  giustificazione,  replica  dicendo:  "sì...  ma,  in  Banca,  lui
(Michele DI GIACOMO), va con l'altra persona che ha messo le garanzie. Il fatto che la
Banca  ci  sia (sia  esistente)  e  che  abbia  chiesto,  solo,  di  allegare (alla  pratica  di
finanziamento)  una  perizia...".  Paolo  MARTINO,  interrompendo  il  suo  interlocutore,
domanda: "le garanzie, scusa, chi è che le ha messe ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "sono
(le  garanzie,  di)  Michele (DI GIACOMO)  e il  suo socio.  Non quel (Patrizio)  PIVATO
dell'accidenti...  questo  è  un  Architetto,  che  è  amico  di  Michele,  che,  addirittura  è  un
professionista che fa parte, anche... fa perizie, anche, per l'Istituto (bancario, cui si sono
rivolti).  Punto.  Ecco.  Per  cui,  loro,  si  muovono  in  un  senso...".  Paolo  MARTINO,
perplesso, precisa: "ma la carta, quello lì (l'Architetto della Banca), la deve fare a nome di
Michele (DI GIACOMO)... come siamo rimasti !!! Giusto ?!?". Luigi CAPUTO risponde
affermativamente  ed  aggiunge:  "è,  già,  stata  fatta  a  nome  di  Michele,  no  !?!".  Paolo
MARTINO specifica: "no... la carta che deve fare, quello lì... che... la società che cede le
"cose" (forse,  l'immobile),  la  deve  fare...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo
interlocutore, acclara: "la deve fare a nome mio. Perché, siamo noi che abbiamo promesso
(sul contratto), poi, di cederla a lui (Michele DI GIACOMO). Poi, noi (Luigi CAPUTO e
Paolo MARTINO),  portiamo, lui (Michele DI GIACOMO),  davanti a questo Signore e,
lui (questo Signore), le (gli) fa la voltura, diretta (a Michele DI GIACOMO)... non la fa a
me.  La  fa,  direttamente,  a  Michele (DI  GIACOMO)...  cioè...  ma,  le  due  righe  che
servivano (intende  riferirsi,  presumibilmente,  alla  lettera  cui  fa  riferimento  nella
conversazione  avente  progressivo  nr.  1926,  intercettata  alle  ore  11,50 del  01.08.2000)...
ricordati che sono, io, che ho preso l'impegno di cedere queste cose (forse, intende riferirsi
alla cessione delle quote della Società "LOUP 14"),  a Michele (DI GIACOMO).  Per cui,
lui, deve dire (nella lettera di cui trattano) : io, sono disposto a cedere (le quote della Società
"LOUP 14"),  quando, lei (Luigi CAPUTO),  mi indicherà la persona a cui devo cederle.
Solo (a)  questo, serve (la lettera innanzi citata)".  Paolo MARTINO, in ogni caso, rimane
perplesso da tali dichiarazioni e richiede un incontro, de visu, con Luigi CAPUTO. Cade la
linea;

 il  colloquio  intercettato  nella  conversazione  di  cui  al  precedente  alinea,
prosegue con la conversazione avente progressivo nr. 2028, intercettata alle ore 10,56 (R.I.T.
nr.  287/2000).  Tale  comunicazione  evidenzia  l’attitudine  ad  utilizzare  prestanomi per
dissimulare i veri proprietari della Società “LOUP 14”. Tale prassi, è rigoroso precisarlo, dati
gli alti costi procedurali, appare logica, solo, se risulta necessaria al fine di frapporre ostacoli
nell’identificazione della provenienza della provvista necessaria all’acquisto dei beni, ovvero
della destinazione dei  proventi ricavati  dalla vendita  degli  stessi.  In parole povere,  non è
plausibile spendere fiumi di denaro per interporre  persone,  garanzie  e  prestanomi,  se non
necessita  riciclare denaro sporco. Nel dettaglio del colloquio intercorso,  Paolo MARTINO
precisa,  a  Luigi  CAPUTO,  che  "poi,  vedi  che  serve...  vedi  che  serve  una  persona
(prestanome) per fare... gliel'ho detto, anche, ieri, a Michele (DI GIACOMO)... per... o per
cambiare le  Società (si  sbaglia)...  eh...  l'amministratore delle  Società".  Luigi  CAPUTO
risponde: "questo non è un problema. Poi, quando siamo, lì (da Michele DI GIACOMO),
ne parliamo personalmente. Questi sono problemi... da poco";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2059, intercettata alle
ore  13,38 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia come Luigi CAPUTO faccia riferimento, ormai,
per qualsiasi tipo di operazione finanziaria, a  Michele DI GIACOMO. In particolare, nel
corso  del  colloquio,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Franco  SICURANZA:  "sto  vedendo,
sempre,  si  sistemare  la  mia  posizione (economica),  qui,  con  mia  moglie (la  posizione
economica di Marilena GAIANI)... per ora, ancora, niente". Franco SICURANZA, preso
atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  domanda:  "senti,  con  Michele  ti  sei
sentito  ?!?".  Luigi  CAPUTO,  non  comprende  a  quale  Michele voglia  alludere  il  suo
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interlocutore.  Franco  SICURANZAprecisa:  "Michele...  DI  GIACOMO".  Luigi
CAPUTO replica, immediatamente, dicendo:  "sì, l'ho sentito questa mattina. Mi ha detto
che sta  aspettando...  è  arrivato  l'americano (Dick WILLIAMS.)...  tu,  stai  parlando di
quelli (titoli) del Perù ?!?". Franco SICURANZA risponde affermativamente ed aggiunge:
"e,  poi,  c'è  il  discorso,  lì, (dell')operazione  tua.  Quand'è  che...".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, specifica:  "la mia operazione... mancano tre, quattro,
documenti che devono arrivare da Ginevra, Franco... per cui, fino a quando non mandano,
giù (a Lugano),  l'estratto  del  bilancio (della  Società  "LOUP 14",  riconducibile  a  Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE), l'estratto "camerale", l'estratto... cosa (del mutuo acceso
sugli immobili della Società)...  quella lì, è un'operazione che è ferma. Pure essendo, già,
stata siglata (i contratti), e tutto... e, io, infatti, devo andare, su (probabilmente, in Francia),
da Paolo (MARTINO),  per andare a ritirare,  ancora, questi  tre documenti...  che li  ha
presi, lui (Paolo MARTINO),  a Ginevra. E questa è una (operazione)... quando è pronta
(per essere conclusa), te lo dico, io... il contesto, invece, di quella di... del Perù... è arrivato
l'americano e,  adesso, Michele (DI GIACOMO),  sta aspettando un appuntamento (con
l'Americano) per vedere come chiudere l'operazione". Franco SICURANZA, preso atto di
ciò, domanda:  "e quei numeri, lì, della Martina (NIEMETZ, attualmente latitante – vgs.
scheda identificativa nr. 49) ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "(i numeri del)la Martina... ci
sono,  oggi  pomeriggio,  all'apertura  della  Banca.  Perché,  ieri  sera,  quando  hanno
chiamato, era troppo tardi...  ecco...  per cui, lei (Martina NIEMETZ),  mi ha detto che,
appena, mi chiama... appena li ha in mano, mi chiama (titoli finanziari, in possesso della
donna)...". Cade la linea; 

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2064, intercettata alle ore
19,49 (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia  lo  stretto  legame  interpersonale  tra  Sergio
LANDONIO e Paolo MARTINO. Nel corso della comunicazione intercettata, infatti, Luigi
CAPUTO riferisce a Gianluca LANDONIO: "è arrivato, giù (a Lugano), quelli di Zurigo...
sai (intende riferirsi  a  Domenico Savio DANIELI  e  Gaetano ORSI,  rappresentanti  della
ARMY OF VOLUNTEERS FOUNDATION”, di Vaduz, con ufficio presso la “COMBUS
G.M.B.H.” di Zurigo)  di quelle garanzie, là...  è tutto a posto...  sì,  sì.  Allora, ho dovuto
staccare  il  telefonino...  c'era,  giù (a  Lugano),  KAUFFMAN (n.m.i.)...  lì...  un  sacco  di
gente... eravamo, lì, a Lugano... e, allora, ho dovuto staccare (il telefonino) per non essere
disturbato.  Avevo,  già,  parlato  con Paolo (MARTINO),  prima,  che  gli  avevo detto  che
andavo, giù (in Francia)... soltanto, che eran le quattro (16,00)...  e sto partendo... adesso,
sono  qua...  adesso...  che  sto  prendendo  l'autostrada.  Ho  chiamato  tuo  papà (Sergio
LANDONIO), mi ha detto che è, giù (in Francia), con lui (Paolo MARTINO)... che è, lì, a
Nizza (Francia)".  Gianluca  LANDONIO,  a  tal  punto,  domanda:  "ah !  E',  già,  lì (mio
padre), assieme (a Paolo MARTINO) ?!?". Luigi CAPUTO replica dicendo: "mah... sa…
quello che mi ha detto, tuo papà, sì.  E, io,  gli ho detto (a  Sergio LANDONIO):  senti,
tienimelo,  lì (Paolo MARTINO),  perché sto partendo, adesso".  Gianluca LANDONIO,
cambiando discorso, commenta che è stato contattato dall'Avv. Romano CAJELLI, il quale
si informava circa l'emissione degli assegni di pagamento dell'immobile, in Sardegna, nella
disponibilità di  Luigi CAPUTO e che sta per essere acquistato da Gianluca LANDONIO.
Cade la linea;

in data 08.08.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 2111, intercettata alle ore 10,18 (R.I.T.
nr.  287/2000),  dimostra  la  costante  supervisione,  nelle  operazioni  finanziarie  condotte  da
Luigi CAPUTO, da parte di Vincenzo FAZZARI, quasi a esserne il nume tutelare, cosa che
contrasta, però, con le specifiche conoscenze tecnico-finanziarie accreditabili,  sicuramente,
più in capo al tutelato, che non al mentore. Inoltre, l’analisi delle frasi proferite, nel corso del
colloquio intercettato, evidenzia che la trattativa inerente la cessione delle quote della Società
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“LOUP 14”,  ha  un  controvalore  che  si aggira sulla, considerevole, cifra di  9.000.000 di
franchi svizzeri, che, come precisa lo stesso Luigi CAPUTO, andrebbe nella disponibilità di
Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE.  Addirittura,  spiega  Luigi  CAPUTO,  a  fronte,
probabilmente, di parte di tale denaro, Luigi CAPUTO sarebbe disposto ad alienare, a Paolo
MARTINO, le quote della Società che ha costruito degli immobili a Mandelieu, nella quale
risultano  soci,  anche,  componenti  della  famiglia  CALTAGIRONE (trattasi  della
“COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTALES”,  riconducibile a  Luigi CAPUTO.  Nel
dettaglio  della  comunicazione,  infatti,  Luigi  CAPUTO,  tra  l'altro,  riferisce  a  Vincenzo
FAZZARI:  "la situazione è questa. Se vuoi, te la spiego, molto, tranquillamente... allora,
io, ho firmato il contratto, tu sai, quello dei nove (presumibilmente, intende riferirsi alla cifra
di  9.000.000  di  franchi  svizzeri)...  per  lui (intende:  quale  broker-prestanome di  Paolo
MARTINO)... questi sono soldi che devono arrivare, dalla banca svizzera. Allora, io, sulla
base di quello,  gli  ho chiesto quei famosi  100(.000.000 di lire)  di anticipazione...  ecco.
Allora, su questa base... su questi 100(.000.000 di lire), loro (Paolo MARTINO e Vittorio
CANALE), ancora, l'altro giorno, mi dicono che, domenica, sono arrivate, su (in Francia),
delle persone... che sono arrivate, da lui (Paolo MARTINO)... non ho capito ma, da come
mi  ha  detto,  forse,  glieli  han  portati (i  soldi)...  lui (Paolo  MARTINO),  mi  fa...  deve
chiamarmi, per dirmi di andare, su, a prenderli. Ora, qual'è il problema ?!? Io penso...
perché doveva chiamarmi,  ieri.  Invece,  ieri,  l'ha rimandata...  così...  dato che,  rientra il
Commercialista, da Ginevra, oggi... che, su quella documentazione, lì, manca, soltanto, il
bilancio (della Società "LOUP 14") che la Banca ha chiesto, della Società, aggiornato al
30 giugno (2000)... e questo (richiesta, da parte della Banca), è normale perché, acquistando
le quote della Società ("LOUP 14"), è normale che la Banca voglia, allegato, il bilancio al
30 giugno, no !?! E, questo Commercialista, torna oggi... il Commercialista, proprio, della
Società  di  Ginevra...  per  cui,  lo  preparerà (il  bilancio),  per  domani...  io,  sono,  quasi,
convinto che, lui (Paolo MARTINO), stia usando un'esca, con me, per dirmi: vieni, su, a
Ginevra,  mercoledì...  per  dire,  domani...  a  ritirare  il  bilancio,  che  è  a  posto,  tutto...  e,
probabilmente... e, lì, mi da quei 100(.000.000 di lire), famosi (intende riferirsi al denaro
richiesto, in anticipazione, sulle spettanze di mediazione)... ecco... io, credo che sia, questo,
lo  spirito  della  cosa.  Perché non  ha senso (che  richieda  la  mia presenza,  a  Ginevra)...
perché, dato che mi aveva detto che arrivavano, su (a Ginevra o in Francia), le persone, per
domenica... tra cui... così... addirittura, mi aveva fissato un appuntamento, ipotetico (per
consegnarmi l’anticipazione), per lunedì, già, giù, a Genova... che la persona me l'avrebbe...
perché gli ho detto: senti, Paolo (MARTINO), io, non ho, neanche, in tasca, i soldi per
fare i viaggi. Per cui, se, tu, mi devi far venire fino ad Exe  (probabilmente, trattasi di Aix en
Provence), io, non so se ci arrivo (con le spese)... perché, tutte le volte che sono andato, su
(in Francia), come l'altra sera, lì, partono 450.000 lire... perché, tra la benzina, l'autostrada
ed il ritorno... io, ho fatto i conti precisi, alla lettera, faccio due pieni della macchina, che
sono 130.000 (lire)... sono 49.000 lire (sbaglia importo)... 42.000 lire, andata, e 42.000, di
ritorno,  dell'autostrada,  più  l'autostrada  francese,  senza (considerare  il)  fermarti  a
mangiare un panino...  per cui, gli  ho detto: io,  non ho, più, in tasca, niente  (denaro)...
anche  stamattina,  che  avrebbe  dovuto  chiamarmi  (Paolo  MARTINO),  come,
effettivamente,  avevo, già,  accennato a Romolo (GIRARDELLI),  per questa storia (per
consegnare  il  denaro,  in  anticipazione,   a  Luigi  CAPUTO  il  quale,  ricevuta  la  dazione,
avrebbe  provveduto  a  consegnarne  una  parte,  consistente,  a  Romolo  GIRARDELLI,
fiancheggiatore di  Salvatore FAZZALARI),  sono fermo perché non so...  non so...  non
m'ha, ancora, chiamato. In più, io, non ho il (numero di) telefono, per chiamare, lui (Paolo
MARTINO)...  perché,  l'unico  problema...  io,  penso  di  sapere  qual'è  !?!  Lui (Paolo
MARTINO), è, giù, in Costa Brava (Spagna), a far la vacanza, con la sua famiglia... ecco...
per cui, io, credo che, lui (Paolo MARTINO), si muoverà quando ha lo spirito di fare
qualche cosa... e, dato che, probabilmente, c'è da andare, su, domani, a Ginevra, a ritirare
questi documenti... io, son convinto che mi tirerà... sai, come la carotina... fino a domani
per, poi, dirmi: prendi, vieni, su, a Ginevra... ci vediamo dal Commercialista (della Società
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"LOUP 14"),  ritiri  tutti  i  documenti  e, intanto (che ci sei), ti prendi questa cosa qui (i
100.000.000 di lire)... hai capito ?!? Questi sono in fatti... omissis... sto aspettando che, lui
(Paolo MARTINO), mi anticipi questi famosi 100(.000.000 di lire)... che è, già, da una vita
che dove(va darmeli)...  perché, oltretutto, il contratto (stipulato con il  Gruppo elvetico)  è
stato,  tutto,  firmato...  per  cui,  non  c'è...".  Vincenzo  FAZZARI,  preso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "appunto (il contratto è firmato). Non dovevano
lasciare,  pure,  i  9(.000.000 di  franchi),  lì...  alla  Banca,  dico,  io  !?!".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo il suo interlocutore, precisa:  "no... Vincenzo, ti ho spiegato, bene, adesso...
9(.000.000 di franchi svizzeri), vengono dalla Svizzera... ecco... questi (100.000.000 di lire) è
(sono), soltanto, un'anticipazione perché, essendo siglato il contratto, in maniera definitiva,
ho detto: adesso, sei (Paolo MARTINO)  nella condizione di darmela (l'anticipazione, in
quanto l'operazione finanziaria è conclusa)...  perché, prima, era perché le avevo fatto un
"favore" (a Paolo MARTINO), sulla pratica (forse, ponendosi quale prestanome)... adesso
(l'anticipazione mi spetta) è perché (la pratica relativa alla Società “LOUP 14”) è rivenduta
(al Gruppo elvetico)". Vincenzo FAZZARI, a tal punto, domanda: "e come mai non sono,
ancora... la pratica della Banca (che deve acquisire le cartelle di mutuo da un altro Istituto
bancario, prima di emettere, a sua volta, un nuovo mutuo sugli immobili di proprietà della
Società "LOUP 14") non è, ancora, pronta ?!?". Luigi CAPUTO precisa: "semplicemente,
perché il Commercialista della "LOUP 14", di Ginevra, è "fuori" (assente) fino ad oggi...
era, fuori, in ferie. Per cui, non potevamo avere il documento... l'unico documento che
avevamo era un bilancio dell'anno scorso (non aggiornato al 30.06.2000), hai capito ?!?".
Vincenzo  FAZZARI  specifica  di  aver  compreso  le  problematiche  evidenziate  dal  suo
interlocutore. Cambiano, successivamente, discorso. Verso il termine della conversazione, si
comprende che,  Vincenzo FAZZARI sia  in  procinto di  recarsi,  a  Genova,  per  incontrare
Romolo  GIRARDELLI,  il  quale  ha  richiesto  un  colloquio  con  Vincenzo  FAZZARI.
Quest'ultimo spiega a Luigi CAPUTO che, all'incontro, dirà: “uno, praticamente, è che c'è
questo  problema (con  Paolo  MARTINO)...  per  i  100.000.000 (di  lire  promessi  a  Luigi
CAPUTO)...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  ancora  una  volta,  il  suo  interlocutore,
commenta:  "ma,  gliel'hanno,  anche,  detto (Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE,  a
Romolo GIRARDELLI, del ritardo nella consegna dell’anticipazione a  Luigi CAPUTO).
Perché,  quando le  (gli)  avevo telefonato...".  Vincenzo FAZZARI,  interrompendo,  a  sua
volta, il suo interlocutore, precisa di essere a conoscenza di tale fatto ma "siccome, a me, mi
stanno chiamando due volte,  al  giorno...  una,  due volte  al  giorno...".  Luigi  CAPUTO
commenta:  "ma,  chissà  perché (ti  chiamano)  ?!?  Ma  parla (già),  con  me,  Romolo
(GIRARDELLI),  tre  o  quattro  volte (al  giorno,  che  motivo  ha  di  chiamare  te)  !?!".
Vincenzo FAZZARI  replica dicendo:  "ma, perché vogliono parlare, con me... ma parla,
con me, due volte (al giorno), pure. Hai capito ?!? Non lo so (perché)... io, comunque, sto
andando (a Genova, da  Romolo GIRARDELLI)... così... dato che, poi, sono sicuro, che
non posso andare (a Genova) perché sono impegnato, in Svizzera, e non posso andare... hai
capito  ?!?  Allora,  vado  adesso...".  Luigi  CAPUTO,  tornando  ad  interrompere  il  suo
interlocutore, ribadisce: "la situazione è questa (da riferire a Romolo GIRARDELLI). Lui
(Paolo MARTINO),  mi ha detto che mi faceva un'anticipazione... non me l'ha, ancora,
fatta  perché,  secondo  me,  sta  aspettando  di  farmi  "trottare"  come  un  cane.  Però,  il
contratto... quello che ho fatto (sottoscritto), io, ce l'ho, in tasca, firmato (dalla controparte,
ovvero  i  rappresentanti  del  Gruppo elvetico)...  e  la  scadenza...  è  stata  venduta...  con la
differenza che, poi, c'è un'altra operazione che deve nascere... che potrebbe essere che, io,
cedo una certa cosa mia, a lui (Paolo MARTINO)... quella di Mandelieu (trattasi di alcuni
immobili costruiti, in tale località, unitamente alla famiglia CALTAGIRONE)... e, lui (Paolo
MARTINO),  mi  cede  questa.  Perché,  lui (Paolo  MARTINO),  vorrebbe (diventare
proprietario delle quote della Società che ha costruito gli immobili di) Mandelieu". Vincenzo
FAZZARI, un po' stupito, domanda: "c'entri, ancora, tu, lì (nella Società che sta costruendo
gli  immobili,  a  Mandelieu)  ?!?".  Luigi  CAPUTO  risponde:  "eh  !  Certo  che  c'entro,
ancora... non m'hanno, mica, pagato (presumibilmente, intende riferirsi a componenti della
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famiglia  CALTAGIRONE),  Vincenzo".Vincenzo  FAZZARI,  pessimista  sull'eventuale
pagamento, replica dicendo: "eh, va beh... ma (ci) sono i CALTAGIRONE, di mezzo... come
fai (a farti pagare, da loro) !?!". Luigi CAPUTO risponde: "perché ?!? Scusa, il contratto è
depositato dall'Avvocato (Mario MISCALI), eh !". Vincenzo FAZZARI, preso atto di ciò,
si dimostra, ancora di più, pessimista sull’effettuazione del pagamento di cui trattasi.  Luigi
CAPUTO, a tal punto, aggiunge: "eh beh, Vincenzo...  io, non ho, mica, preso soldi... non
possono, mica, mangiarmi i soldi che sono depositati,  dall'Avvocato (Mario MISCALI),
con le permute (i compromessi), e tutto, per niente, eh ! E' un contratto ufficiale, con tanto
di riscontri, eh ! Però, questo (la cessione, a Paolo MARTINO, delle quote della Società che
sta costruendo gli immobili a Mandelieu),  è un fatto (un'operazione)  successivo. Se no, lì
dentro (con l’operazione finanziaria riferibile alla cessione delle quote della Società "LOUP
14"),  noi,  abbiamo,  lo  stesso,  un  bel  margine (di  guadagno)...  però,  ti  dico,  io,  quel
contratto,  lì (della cessione  delle quote societarie al  Gruppo elvetico),  ce  l'ho in tasca...
siglato,  firmato,  notarizzato".  Vincenzo  FAZZARI,  nuovamente  cambiando  discorso,
domanda notizie  circa alcuni  titoli  del  Brasile.  Luigi  CAPUTO replica dicendo che,  tali
strumenti finanziari, arriveranno a breve, da San Paolo nel Brasile;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2120, intercettata alle
ore 11,09 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia il coinvolgimento, nel sodalizio, anche, di Matteo
ALAMPI, nato a Reggio Calabria il 23.01.1969,  di  Carlo BELLAVITA e di  Giampietro
PALEARI.  Inoltre,  appare  saliente  ed  indicativo  il  commento,  proferito  da  Sergio
LANDONIO, circa la valenza di Paolo MARTINO, presumibilmente, intesa quale “valenza
criminale”, che denota, da parte di  Sergio LANDONIO,  la sicura affiliazione al  contesto
criminale  riconducibile  alla  cosca  calabrese  “Martino-De  Stefano-Tegano”.  Nel  dettaglio
della  comunicazione  intercorsa,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Sergio  LANDONIO:  "m'è
venuto, in mente, quello che volevo dirti prima... per dirti... come la vicenda che, lui (Paolo
MARTINO),  ti racconta che mi "para il culo" (nel senso: che lo “protegge”)  col Matteo
(intende  riferirsi  a  Matteo  ALAMPI)  e  con  il...  col  PALEARI (Giampietro)...  allora,
PALEARI  è  l'unica  persona  con  cui  parla (Paolo  MARTINO,  parla  a  Giampietro
PALEARI)...  che sto sistemando, io, le cose (probabilmente, intende riferirsi ai debiti che
Luigi  CAPUTO  potrebbe  aver  contratto  con  Giampietro  PALEARI,  ovvero  con  la
finanziaria  al  medesimo  riconducibile,  la  “OMNIAFIN” di  Milano),  attraverso  il...  il
Claudio BELLAVITA... è Luca (intende dire che  Giampietro PALEARI è in contatto con
Claudio BELLAVITA e con Gianluca LANDONIO, e non con Paolo MARTINO, il quale
non si sta interessando dei problemi tra Luigi CAPUTO e Giampietro PALEARI). Perché,
già, da un mese... da due mesi fa, Vittorio (CANALE)  aveva detto: l'operazione che sta
portando  avanti,  Gigi (Luigi  CAPUTO),  con  Paolo (MARTINO)  e  con  me (Vittorio
CANALE),  non si "chiude" (non sta andando, ancora, a buon fine)...  è "aperta"... e ci ha
"scaricato" il  problema (a  Luigi  CAPUTO e,  forse,  a  Gianluca LANDONIO,  circa  le
pendenze con Matteo ALAMPI e Giampietro PALEARI)... per cui, il problema me lo sta
"difendendo"  Luca (Gianluca  LANDONIO),  non  lui (Paolo  MARTINO)".  Sergio
LANDONIO,  preso atto  di  quanto riferitogli  dal  suo interlocutore,  commenta:  "sì...  ma,
"PALETTA" (alias di Giampietro PALEARI) conta (come) il due di picche (nel senso che
ha poco potere decisionale)... "PALETTA" gliel'ha...".  Luigi CAPUTO, interrompendo il
suo interlocutore, replica dicendo: "sì, ma non hai capito !?! Io sto rispondendoti a quello
che  dice,  lui (Paolo  MARTINO),  quando  "fa  le  scene" (nel  senso:  di  quando  Paolo
MARTINO fa  la  parte  del  "duro" con  Luigi  CAPUTO)...  seconda  posizione,  Matteo
(ALAMPI) che, invece, riguarda, loro (Paolo MARTINO e Vittorio CANALE, in quanto
ai  medesimi  affiliato),  in  questo  contesto (in  questa  particolare  operazione  finanziaria,
riconducibile alla Società  “LOUP 14”)...  Matteo, mi ha chiamato un quarto d'ora fa... e,
ogni due o tre giorni, educatamente... perché, questo è da dire (che chiama educatamente)...
ma mi chiama (seppur in maniera educata).  Ora, io,  dico: non mi dai una mano (Paolo
MARTINO a Luigi CAPUTO)... nel senso che... (come) avevamo parlato l'altro giorno...".
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Sergio LANDONIO, interrompendo, a suavolta, il suo interlocutore, commenta:  "Gigi, lui
(Paolo  MARTINO),  è  convinto...  lui,  è  convinto  che  "l'operazione  Michele" (intende
riferirsi all’operazione, posta in essere  Luigi CAPUTO, per conto di  Paolo MARTINO  e
Vittorio CANALE, inerente la cessione delle quote della Società  “LOUP 14”, al  Gruppo
elvetico, tramite il passaggio, intermedio, di una Società, probabilmente identificabile nella
“EUROINVEST”,  riconducibile a  Michele DI GIACOMO),  non vada in porto".  Luigi
CAPUTO, seccato, risponde: "beh... allora, se "l'operazione Michele", secondo lui (Paolo
MARTINO), non va in porto, la pianti subito (nel senso di determinare, immediatamente, la
volontà  di  non  proseguire  nelle  trattative  con  gli  interlocutori  finanziari  interpellati  allo
scopo)".  Sergio  LANDONIO,  preso  atto  di  quanto  detto  dal  suo  interlocutore,  replica
dicendo: "lui (Paolo MARTINO)... lui, ha parlato chiaro (con Sergio LANDONIO). M'ha
detto:  senti,  per  me (Paolo MARTINO),  non è  che siano (incapaci,  Luigi  CAPUTO e
Michele DI GIACOMO)...  Gigi, sta cercando di fare, tutto,  il  possibile (per concludere
l'operazione finanziaria)... questo (Michele DI GIACOMO) è, anche, un bravo ragazzo (che
non tenta di truffare),  nessuno lo discute, dice (Paolo MARTINO)...  questo Michele... per
l'amor di Dio... però, anche lui (Michele DI GIACOMO),  poverino, dipende dalla Banca
(nel senso che non ha fondi, propri, per concludere l'operazione finanziaria e deve, per questo,
richiedere ed ottenere un mutuo bancario. Veggasi conversazione avente progressivo nr. 2026,
intercettata alle ore 10,44 del 03.08.2000)... dice: son tutte quelle cose che si parla (e non si
conclude)".  Luigi  CAPUTO dissente,  con  foga,  dall'analisi  appena  evidenziata  dal  suo
interlocutore il quale, preso atto del disaccordo manifestatogli, aggiunge: "tu, le sai (le cose,
ovvero  la  rilevanza  economica  di  Michele  DI  GIACOMO,  ecc.)  meglio  di  lui (Paolo
MARTINO)... però, come le vede, lui... le vede in quel modo, lì (appena rappresentato)...
quindi,  per  lui...".  Luigi  CAPUTO,  un  po'  alterato,  interrompendo,  nuovamente,  il  suo
interlocutore,  commenta:  "scusa...  lui (Paolo  MARTINO),  vede  le  sue  cose...  le  sue
"cagate", le  vede bene...  e sono,  invece,  le  sue "cagate" che l'hanno portato a questa
situazione (presumibilmente,  intende  riferirsi  ad  una,  temporanea  ma  attuale,  precaria
situazione  economica  di  Paolo  MARTINO)...  tutto  quello che  stanno facendo,  gli  altri
(Luigi  CAPUTO e  Michele  DI  GIACOMO),  lo  vede  male  perché  non  è,  lui (Paolo
MARTINO), la "prima donna"... ecco qual'è la differenza... allora, dato che con Michele
(DI  GIACOMO)  ha  parlato,  ripetutamente,  lui (Paolo  MARTINO)...  ancora,  l'altro
giorno...  e,  dopo  tutte  le  “raccomandazioni”,  che,  io,  avevo  fatto  a  Michele (DI
GIACOMO),  nei  suoi  confronti (nel  senso,  probabilmente,  che  aveva  raccomandato,  a
Michele  DI  GIACOMO,  di  favorire,  il  più  possibile,  nell’operazione  finanziaria  di  cui
trattasi,  Paolo  MARTINO),  facendogli  sapere (a  Michele  DI  GIACOMO)  che
"personaggio" è (Paolo MARTINO, ovvero, presumibilmente, quale "valenza criminale",
questi, rivesta nel sodalizio cui fa riferimento)...  Michele (DI GIACOMO),  gli ha, ancora,
ribadito (a Paolo MARTINO) che, questa settimana, addirittura, giovedì, è, giù, a Ginevra,
il funzionario della Banca per allegare la perizia (degli immobili di proprietà della Società
"LOUP 14",  intendendo riferirsi,  quale  funzionario,  all’Architetto  della  Banca mutuante.
Veggasi  conversazione  avente  progressivo  nr.  1993,  intercettata  alle  ore  15,27 del
02.08.200)...  e gliel'ha detto Michele (DI GIACOMO, a  Paolo MARTINO),  non gliel'ho
detto, io... per cui, nel periodo di ferie, va, giù (in Banca), lo stesso (pur essendo in ferie), il
funzionario per allegare la perizia (nel senso che, nel periodo nel quale il funzionario è in
ferie, questi le interrompe per seguire la pratica di mutuo)... questa settimana... per poter
adempiere a tutte le cose (le pratiche burocratiche legate alla concessione del mutuo)... (sto
parlando di) giovedì di questa settimana, non della prossima... dopodomani... ecco... per cui,
lui (Paolo MARTINO), può dire tutto quello che vuole... così... però, io, dico: se, proprio,
devi darmi una mano (con Matteo ALAMPI e con  Giampietro PALEARI)... senza tirar
fuori  niente (senza  prestare,  a  Luigi  CAPUTO,  del  denaro)  e  senza  far  niente
(“intercedere”, a favore di Luigi CAPUTO, presso i creditori di quest'ultimo, ovvero Matteo
ALAMPI e  Giampietro PALEARI), non puoi (Paolo MARTINO), almeno, parlare con
Matteo e dire (a  Matteo ALAMPI):  guarda che c'è un'ipotesi  che si  chiuda una certa
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operazione (finanziaria,  riconducibile  allaSocietà  "LOUP  14"),  entro  il  30  agosto
(2000)...".  Sergio LANDONIO,  interrompendo, per  l'ennesima volta,  il  suo interlocutore,
precisa:  "oggi,  questo (che mi  dici),  glielo  faccio dire (da  Paolo  MARTINO a  Matteo
ALAMPI)...  di  aspettare,  a  rompere  i  coglioni,  fino  al  30  agosto...  gli  dico...".  Luigi
CAPUTO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, a sua volta, precisa: "no. Lui
(Paolo  MARTINO),  non  deve  dirgli (a  Matteo  ALAMPI):  è  sicuro  che (l'operazione
finanziaria) sia chiusa... però, dice (Paolo MARTINO a Matteo ALAMPI): c'è un'ipotesi
che...  un  contratto,  firmato,  che  potrebbe  chiudersi...  per  cui,  le  può  dire (Paolo
MARTINO, a Matteo ALAMPI): senti (Matteo ALAMPI), non continuare a chiamarlo (a
Luigi CAPUTO)... perché, se no... entro il 30 agosto (2000), lo sto seguendo (l'operato di
Luigi  CAPUTO),  io (Paolo  MARTINO)...  per  cui (Luigi  CAPUTO,  sino  al  30  agosto
2000),  non può darti  qualche cosa (del  denaro)...  almeno questo (Paolo MARTINO,  lo
potrebbe dire a  Matteo ALAMPI)... (poi,)  lui (Paolo MARTINO), dice che mi "para le
cose" (nel  senso che  si  rende  garante,  Paolo MARTINO,  per  Luigi  CAPUTO)... (dire)
questo (a Matteo ALAMPI), non è un grande sforzo, per lui (Paolo MARTINO), visto che
continua a dire che mi "para il culo", con quello lì (Matteo ALAMPI o, più probabilmente,
con  Giampietro PALEARI),  che non è, assolutamente, vero !?!".  Sergio LANDONIO,
sposando la tesi avanzata dal suo interlocutore, ribadisce: "oggi, glielo faccio fare (a Paolo
MARTINO,  di  chiamare  Matteo ALAMPI,  al  fine di  dirgli  di  non chiamare, più,  Luigi
CAPUTO sino, almeno, al 30 agosto 2000), okay !?!".  Luigi CAPUTO, a tal punto della
comunicazione,  ribadisce  che  Matteo (ALAMPI),  sempre  con  educazione,  continua  a
chiamare Luigi CAPUTO al fine di ottenere del denaro;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2138, intercettata alle ore
12,33 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia l’effettivo coinvolgimento, nelle operazioni finanziarie
trattate  da  Luigi  CAPUTO,  di  Matteo ALAMPI. Nel dettaglio  del  colloquio intercorso,
Luigi CAPUTO riferisce a Matteo (identificabile in Matteo ALAMPI): "Matteo, senti... io,
sono, qui, ancora, da Luca (Gianluca LANDONIO)... perché stiamo vedendo di risolvere
quel problema...". Cade la linea;

 il  colloquio  intercettato  nella  conversazione  di  cui  al  precedente  alinea,
prosegue con la conversazione avente progressivo nr. 2139, intercettata alle ore 12,24 (R.I.T.
nr. 287/2000). Più precisamente, nel corso della comunicazione, Luigi CAPUTO ribadisce, a
Matteo ALAMPI: "riesci a chiamarmi, per domani mattina, verso le nove e mezza (09,30)
?!?".  Matteo  ALAMPI risponde  affermativamente  ed  aggiunge:  "ma,  io,  aspetto  un
appuntamento (con te, Luigi CAPUTO) per vedere se, io, posso venire, su (in Svizzera), a
sbigare 'ste cose". Luigi CAPUTO conferma l'appuntamento telefonico ed aggiunge che, in
tale occasione,  "può darsi  che ti  dia una conferma definitiva...  sono, qua (da  Gianluca
LANDONIO), adesso... ancora".  Matteo ALAMPI, perplesso, replica dicendo:  "stiamo a
mare,  Gigi".  Luigi  CAPUTO ribadisce che,  domani  mattina,  alle  09,30,  "troviamo una
soluzione";

 la conversazione avente progressivo nr. 2154, intercettata alle ore 13,53 (R.I.T.
nr.  287/2000),  evidenzia  l’effettivo  intervento,  a  favore  di  Luigi  CAPUTO,  con  Romolo
GIRARDELLI, fiancheggiatore di Salvatore FAZZALARI. Più precisamente, nel corso del
colloquio  intercorso,  Luigi  CAPUTO chiama  Vincenzo  FAZZARI.  Quest'ultimo  dice:
"ciao, Gigi. Sono, qua, con Romolo (GIRARDELLI)".  Luigi CAPUTO replica dicendo:
"eh,  infatti...  io  cercavo,  lui (Romolo  GIRARDELLI)  che,  però,  non  rispondeva (al
telefono cellulare)...".  A questo punto della comunicazione,  Vincenzo FAZZARI passa il
microtelefono  a  Romolo  GIRARDELLI.  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Romolo
GIRARDELLI:  "c'è un altro guaio, Romolo (per il quale non posso consegnare il denaro
promesso), che (Paolo MARTINO)  m'ha detto che non... me l'han rimandato, ancora, a
domani  mattina (intende  riferirsi  all'anticipazione  che,  Paolo  MARTINO e  Vittorio

703



CANALE,  dovevano  dare  a  LuigiCAPUTO,  quale  parziale  pagamento  della  sua
intermediazione  nell'operazione  finanziaria  riconducibile  alla  cessione  delle  quote  della
Società "LOUP 14")... io non so, più, cosa devo fare". Romolo GIRARDELLI, preso atto
di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "magari, non te li danno più (il denaro,
in anticipo)". Luigi CAPUTO, immediatamente, replica: "no, no, no. Per darli, li danno (i
soldi)...  perché,  guarda,  io  ho il  contratto (con il  Gruppo elvetico),  in  tasca,  firmato".
Romolo  GIRARDELLI,  a  tal  punto,  aggiunge:  "mi  gioco  l'ultima  carta,  io,  con  la
Dottoressa... gli dico... vediamo cosa mi invento, guarda... alle cinque (17,00), ci vado, io, e,
poi,  vediamo...".  Successivamente,  Luigi  CAPUTO parla,  nuovamente,  con  Vincenzo
FAZZARI e gli riferisce:  "senti... io, adesso, gliel'ho spiegato a Romolo... perché, come
immaginavo, mi hanno detto, per domani... per Ginevra". Vincenzo FAZZARI, preso atto
di ciò, domanda: "chi (te l'ha detto, per domani) Paolo (MARTINO), di andare, giù ?!?".
Luigi  CAPUTO risponde  affermativamente  ed  aggiunge:  "io,  gli  ho  detto (a  Paolo
MARTINO) che non ho una lira in tasca... per andare a Ginevra". Vincenzo FAZZARI,
incuriosito, domanda: "e cosa ti hanno detto (Paolo MARTINO e Vittorio CANALE) ?!?".
Luigi CAPUTO risponde: "(Paolo MARTINO ha detto a Luigi CAPUTO:) ti faccio avere,
io (il denaro per andare a Ginevra)... ho detto: no, guarda, Paolo (MARTINO), io... io... io,
riesco (con il soldi che mi sono rimasti, ad) andare, su, a Ginevra. Ma non volevo dargli...
perché, questo (Paolo MARTINO), gioca (con me, come) col gatto e la volpe... e, allora, gli
ho detto, così (che non avevo il denaro per il viaggio)... adesso, poi, mi chiamerà, più tardi,
per vedere se può farmi avere un 500.000 (lire)  per il viaggio. Per fare in modo di andar
su... così... tu, se sei, lì, vicino... non so... posso chiederti, solo, un "flash"  (attimo)... per
sapere se devo dire qualche cosa a queste persone ?!? Sto dicendo (riferendomi)... sai a
chi ?!? Eh !?! Hai capito ?!? (Mi sto riferendo ai due d)i... di Lugano (presumibilmente,
intende  riferirsi  a  Michele  DI  GIACOMO e  Patrizio  PIVATO)".  Vincenzo  FAZZARI
risponde che risolverà, personalmente, il problema;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2162, intercettata alle
ore  17,53 (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia come  Romolo GILARDELLI sia,  di  fatto,  un
fiancheggiatore  di soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese e che, il denaro che
deve ricevere da  Luigi CAPUTO serva, in effetti,  a finanziare appartenenti al  "clan”.  In
particolare,  nel  corso  del  colloquio  intercettato,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Romolo
GIRARDELLI:  "sono deluso... son, solo, deluso... perchè, tutte le volte, mi spostano di
una giornata eh... il bisogno (di denaro) è terribile". Romolo GIRARDELLI, preso atto di
quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda:  "cosa ti han detto (Paolo MARTINO e
Vittorio  CANALE),  ora... (ti  danno l’anticipazione  per)  domani  ?!?".  Luigi  CAPUTO
risponde: "niente... domani. Infatti". Romolo GIRARDELLI, pessimista, commenta: "può
darsi,  anche,  che  non  te  li  diano,  proprio (i  soldi)  !?!".  Luigi  CAPUTO,  con  fare
ottimistico, replica dicendo: "ma no... no, no, no. Non può essere (che non me li anticipano,
Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE)  perché ho, in mano, io, i contratti (siglati con il
Gruppo elvetico e con  Michele DI GIACOMO)... no, no, no... non può essere".  Romolo
GIRARDELLI,  perplesso,  a  tal  punto  della  comunicazione dice:  "senti  un po'...  io,  ho
messo,  tutto,  a  posto (intende  riferirsi  alla  questione,  non  meglio  definita,  che  i  due
interlocutori hanno, in sospeso, con una Dottoressa, n.m.i.. Potrebbe trattarsi di un Magistrato,
operante in Liguria, che ha effettuato un’indagine sul loro conto. Veggasi conversazione di cui
alla  precedente  alinea)".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo il  suo interlocutore,  commenta:
"orco cane...  ti  meriti un premio".  Romolo GIRARDELLI,  sconsolato, replica dicendo:
"che premio vuoi che mi meriti... anche... c'è, anche, la mia... "il mio culo"... eh... cioè, lo
farei... per un "amico", lo farei. Però, te (Luigi CAPUTO), fino ad adesso, di amicizia nei
nostri confronti (di Romolo GIRARDELLI e Salvatore FAZZALARI), non ne hai... non
ne  hai,  proprio,  data,  comunque...  va  beh".  Luigi  CAPUTO,  cercando  di  giustificarsi,
commenta:  "eh... vedremo, alla fine (quando vi avrò dato il denaro)...  vedremo, alla fine,
eh !". Romolo GIRARDELLI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, replica
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dicendo:  "possiamo  stare  tranquilli (Romolo  GIRARDELLI e  Salvatore
FAZZALARI),  ora, fino... per le ferie...  speriamo che, ora... domani, chiudi sto "affare"
perché, veramente, qui, devo, anche, mangiare... domani, arriva, su (a Genova)... arriva il
fratello di "coso" (probabilmente, intende riferirsi al fratello di Salvatore FAZZALARI)...
domani... hai capito ?!? Almeno, che ci do (il denaro)... quello che, cazzo (bisogna dargli)...
se no, veramente... se no, lo chiamo... lo faccio chiamare, io, a Paolo (MARTINO), non c'è
problema (a  farlo  chiamare)".  Luigi  CAPUTO  risponde,  immediatamente:  "no,  no (non
farlo chiamare)... lo sa (Paolo MARTINO) che lo fa, eh ! Perché me l'ha detto, lui (Paolo
MARTINO)...  poi,  comunque,  la  "chiamatina" (un  colpo  di  telefono),  quando  sono
assieme (Luigi  CAPUTO e  Paolo  MARTINO),  la  facciamo fare (dal  nuovo  arrivato),
eh !". Romolo GIRARDELLI, perplesso, commenta: "se no... io, però, per fargli arrivare
una  chiamata,  a  lui (Paolo  MARTINO o  Vittorio  CANALE),  devo  fare  un  paio  di
"ambasciate" (rivolgersi ad altri), hai capito !?!". Luigi CAPUTO ribadisce che non ci sono
problemi nel contattare telefonicamente tali soggetti;

in data 09.08.2000

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2180, intercettata alle ore
20,38 (R.I.T. nr. 287/2000), non fa altro che ribadire quanto acclarato con la conversazione di
cui alla precedente alinea. In merito, nel discorso intercettato,  Luigi CAPUTO riferisce a
Romolo  GIRADELLI:  "allora (la  conclusione  dell'operazione  finanziaria  relativa  alla
Società  "LOUP 14" e,  quindi,  l'anticipazione delle spettanze di  intermediazione,  a  Luigi
CAPUTO,  da  parte  di  Paolo  MARTINO e/o  Vittorio  CANALE),  è  per  domani,  eh  !
Finalmente è stato fissato (il termine temporale)... omissis... devo andare, su (in Svizzera), a
prenderli (i soldi dell’anticipazione) e, poi, arriverò, lì (a Genova), nel pomeriggio... un po'
tardi,  però,  eh  !".  Romolo  GIRARDELLI,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore,  commenta:  "basta  che  sei  sicuro (di  prendere  il  denaro),  perché,  qua (a
Genova), è arrivato, anche, il fratello di mio cugino (Salvatore FAZZALARI)... è arrivato
un altro mio cugino... hai capito !?!". Luigi CAPUTO risponde affermativamente. Romolo
GIRARDELLI,  a  tal  punto,  precisa:  "cioè...  da  non  farmi  raccontare (a  questi  nuovi
arrivati)  delle "palle", perché, veramente, poi (qualcuno può chiedertene conto)...".  Luigi
CAPUTO, perentorio, ribadisce: "Romolo... tu, aspetta domani mattina, alle nove (09,00),
che mi senti, già, in viaggio... hai capito !?!". Romolo GIRARDELLI, anch'egli perentorio,
conclude dicendo:  "l'importante  è  che  sei  sicuro,  anche,  te".  Luigi  CAPUTO risponde
affermativamente ed aggiunge: "perché, credo che, questa persona, non possa, più... ecco,
hai capito, no !?! Cosa voglio dire !?! Ecco. Per cui, domani mattina, poi, verso le nove e
mezza (09,30), ti telefono e ti dico che sono, già, in viaggio... così, almeno, ti garan... ti...
sei,  ancora,  più  tranquillo.  Va bene  !?!".  Romolo GIRARDELLI concorda  con il  suo
interlocutore;

in data 11.08.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 2193, intercettata alle ore 07,53 (R.I.T.
nr. 287/2000), evidenzia una molteplicità di elementi salienti, utili per le indagini. Anzitutto,
appare importante esaminare il fatto che, come da sua stessa ammissione, Luigi CAPUTO, in
tempi passato, ha fatto guadagnare molto denaro a Paolo MARTINO, Vittorio CANALE ed
altri sodali, cosa che dimostra la longevità del rapporto tra tutti i personaggi coinvolti nella
presente  vicenda ed  acclara  come  Luigi  CAPUTO,  ormai  da  molto  tempo,  si  occupi  di
operazioni  finanziarie  atte  a  riciclare  denaro  proveniente  da  affiliati  alla  criminalità
organizzata. Ulteriore fatto emergente dalla disamina della conversazione intercettata, risulta
essere quello che,  Paolo MARTINO,  unitamente a  Sergio LANDONIO,  si sono recati a
verificare la  possibilità  di  dirimere  i  contrasti,  tra  Luigi  CAPUTO e  Francesco
CALTAGIRONE, in merito ad un’altra operazione finanziaria sfociata, come sembrerebbe,
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ormai,  prassi,  in  un  investimento immobiliare,  nello  specifico,  relativo  alla
costruzione di diversi immobili nella cittadina francese di Mandelieu. E’ possibile rilevare, in
fase di colloquio, l’interesse manifestato da  Paolo MARTINO, per i predetti immobili, in
quanto vicini alla sua  “zona di influenza”. Per acquisire le quote della Società proprietaria
degli immobili siti in territorio transalpino, il predetto, evidentemente su egida di  Vittorio
CANALE, con l’assenso di  Sergio LANDONIO,  sarebbe stato disposto a porre in essere,
con  Luigi  CAPUTO,  uno  “scambio  di  Società”,  cedendo,  a  quest’ultimo,  i  diritti  della
Società elvetica “LOUP 14”. Analizzando, invece, le dichiarazioni di Vincenzo FAZZARI, è
possibile evidenziare l’interessamento del medesimo per un’operazione finanziaria, che sarà
meglio descritta nell’annotazione conclusiva delle indagini in corso, utile a riciclare denaro
della criminalità organizzata  in una sorta di traffico di pietre preziose estratte nel territorio
del Congo. Relativamente alle mere frasi proferite dagli interlocutori della comunicazione di
cui trattasi, nella prima parte della conversazione intercettata,  Vincenzo FAZZARI e  Luigi
CAPUTO discutono di un'operazione finanziaria che,  Vincenzo FAZZARI, sta ponendo in
essere con Silvano NIZZOLI. In realtà, spiega Vincenzo FAZZARI, l'operazione finanziaria
non  è  valida  economicamente.  I  due  interlocutori,  poi,  discutono  delle  loro  precarie
condizioni economiche.  Vincenzo FAZZARI si lamenta che stanno per protestare il figlio,
quale rappresentante del negozio di scarpe, ubicato in Rosarno (RC), e che, lui stesso, non ha
il denaro per pagare l'erogazione del gas, a casa. Luigi CAPUTO, da parte sua, commenta di
essere, pure lui, senza denaro e, per meglio precisare la sua situazione economica critica, e la
sua  necessità  di  rinvenire  del  denaro,  commenta  con  Vincenzo  FAZZARI:  "perché,  io,
l'altro giorno... sai che, io,  l'altro giorno... è andato... il  Sergio LANDONIO ed il Paolo
(MARTINO),  dai  CALTAGIRONE (per convincere  questi  ultimi  a  definire  la  situazione
relativa agli  immobili  di  Mandelieu,  sui  quali,  Luigi  CAPUTO,  vanterebbe dei  diritti  di
proprietà)  !?!  Perché,  tu  dici...  con  tutto  quello  che  c'è  in  giro (nel  senso  che,  i  due
interlocutori, hanno dei crediti da vantare e non riescono a recuperarli)... pensa che, io, ho (da
prendere) 7(.000.000 di, presumibilmente, franchi francesi), da quella parte (da ricevere dalla
famiglia CALTAGIRONE)... 200... 170(.000.000) che avanzo dal (Carlo) MOLINERIS, in
franchi svizzeri... eh... non ti dico le altre vicende che ci sono... adesso, c'è... siam andati,
dal Notaio, l'altro giorno... per (Carlo) MOLINERIS... e, questo (Carlo MOLINERIS, nato
ad  alberga  (SA)  il  28.05.1937),  non   si  è  presentato (dal  Notaio)...  c'è  il  discorso  dei
CALTAGIRONE che, finalmente... perché, dato che Paolo (MARTINO),  diceva (a  Luigi
CAPUTO,  quando,  quest'ultimo,  gli  rappresentava  la  sua  situazione  conflittuale  con  la
famiglia  CALTAGIRONE):  è  impossibile  che,  loro (alcuni  componenti  della  famiglia
CALTAGIRONE), ti contestino le cose, così (per partito preso), se non è vero... allora, con
la scusa di questo Sergio (LANDONIO),  che conosceva Francesco (CALTAGIRONE)...
con la scusa di andar (Paolo MARTINO e Sergio LANDONIO), lì, a Mandelieu (Nice), a
sentire...  perché  gli  interessavano (a  Paolo  MARTINO e  Sergio  LANDONIO)  degli
appartamenti (costruiti da  Luigi CAPUTO e dalla  famiglia CALTAGIRONE)...  dopo un
po' che eran, lì, che parlavano (Sergio LANDONIO e  Paolo MARTINO, con Francesco
CALTAGIRONE)...  han cominciato a parlare di quello (della situazione conflittuale tra
Luigi CAPUTO e la famiglia CALTAGIRONE). E, Francesco (CALTAGIRONE), gli ha
confermato,  effettivamente,  che  c'è  il  compromesso  depositato  dall'Avvocato (Mario)
MISCALI... e tutto questo... adesso, questa vicenda... perché è stata... ho preferito portarla,
avanti,  così (con l'interessamento di  Paolo MARTINO e  Sergio LANDONIO)...  perché
dato che,  Paolo (MARTINO),  potrebbe darsi  che mi ceda, tutto,  il  discorso di Ginevra
(relativo alla  monetizzazione  delle quote della Società  "LOUP 14")...  in cambio di questo
(delle quote, in possesso di Luigi CAPUTO, della Società che ha costruito, o sta costruendo,
gli immobili a Mandelieu. Veggasi la conversazione avente progressivo nr. 2111, intercettata
alle ore  10,18 del  08.08.2000, e l’allegato nr. __, in essa richiamato)...  capisci quello che
voglio  dirti (un  cambio  di  Società)  !?!  Ecco...  perché  se  no,  su  Ginevra (l'operazione
finanziaria inerente la  Società  "LOUP 14"),  ci  sono...  c'è l'utile...  c'è,  solo,  un utile (in
quanto, ormai, si è giunti alla monetizzazione dell’investimento), no !?! Mentre, invece, se,
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io, cambio la mia "pratica" (le quote dellaSocietà  cui  risultano  soci,  anche,  componenti
della  famiglia CALTAGIRONE)  con quella di  Ginevra (il  ricavato della  cessione  della
Società  "LOUP 14"),  lui (Paolo  MARTINO),  rimane  "attaccato"  a(lla  gestione  della
Società che  ha costruito  gli  immobili  a) Mandelieu perché,  oltretutto,  gli  piace di  più...
perché,  quella  lì (Mandelieu,  Nice),  è  una  "zona" (di  “influenza”,  territorialmente,  più
vicina al domicilio di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE) che, lui (Paolo MARTINO,
su egida di  Vittorio CANALE),  può "gestire" e, io, praticamente, divento proprietario di
"tutta Ginevra" (grazie ai beni immobili di proprietà della Società "LOUP 14")...  per cui,
prendendo i soldi di  Ginevra (intende riferirsi  all'utile relativo alla cessione della Società
"LOUP 14")... son, tutti, miei (e non, più, anche di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE
che avrebbero, in cambio, le quote della Società proprietaria degli immobili di Mandelieu) ...
capisci quello che voglio dire !?! E, loro (Sergio LANDONIO e Paolo MARTINO), sono
stati,  lì (a  Mandelieu,  da  Francesco CALTAGIRONE),  ieri...  ecco.  Per cui (Francesco
CALTAGIRONE) gli ha confermato (a Paolo MARTINO e Sergio LANDONIO), tutto (la
situazione dei compromessi immobiliari, emessi a favore di Luigi CAPUTO e detenuti, allo
stato, probabilmente,  dall’Avv. Mario MISCALI,  con Studio in Milano alla Piazza Meda
nr.5) e sai cos'ha (detto)... le parole di Paolo (MARTINO, sono state)... ha detto: nel nostro
"mondo"...  sai (Vincenzo FAZZARI),  di che "mondo" stiamo parlando (intende riferirsi,
probabilmente,  al  mondo  della criminalità  organizzata)... (Paolo  MARTINO  avrebbe
continuato il  suo discorso  dicendo,  a  Luigi  CAPUTO:)  ci  sono tantissime "bastardate"
(intende dire  "personaggi malavitosi"),  no !  Questo (Francesco CALTAGIRONE),  è un
personaggio  che  è  più  "bastardo" (malavitoso)  di  noi (Paolo  MARTINO e  Sergio
LANDONIO)... ecco (cosa mi ha detto Paolo MARTINO, dopo aver conosciuto Francesco
CALTAGIRONE). No, per dirti. Per cui, ho anch'io... avevo, lì (a Mandelieu) la “vita” (nel
senso: l'occasione della vita)... di poter mettermi "tranquillo" (la cosiddetta "pensione per la
vecchiaia")  senza,  più,  tribulare...  per (colpa  di)  quei  "bastardi",  lì (i  componenti  della
famiglia CALTAGIRONE), siamo tutti, sotto (alla famiglia CALTAGIRONE), così... han
fatto che... protestato... han fatto protestare (in Banca)  mia moglie (Marilena GAIANI)...
ho mia moglie, a casa, che, se la vedi... tu, non so se l'avevi vista, in altre occasioni (nel
senso: se  Vincenzo FAZZARI abbia,  mai,  conosciuto  Marilena GAIANI)  !?! Se, tu, la
dovessi  vedere,  adesso,  ti  sembra  di  vedere  un  cadavere  viaggiante (in  quanto  deperita
fisicamente,  a seguito delle vicissitudini  finanziarie subite)...  ecco,  tutte queste cose...  io,
sono, qua, anch'io...". I due interlocutori riprendono, poi, il discorso relativo all'operazione
finanziaria che dovrebbe essere posta in essere tra Vincenzo FAZZARI e Silvano NIZZOLI.
Inoltre, nel prosieguo della comunicazione, tanto per fare un esempio, a Vincenzo FAZZARI,
Luigi CAPUTO, in riferimento a  Paolo MARTINO, commenta:  "... tu pensa...  un Paolo,
come  quello  lì (intende  riferirsi,  sempre,  a  Paolo  MARTINO)...  ma,  quello  lì (Paolo
MARTINO) era uno che "massacrava" la Svizzera (nel senso che era una persona influente,
in Svizzera)...". Ancora, Luigi CAPUTO, verso il termine della conversazione, rappresenta, a
Vincenzo FAZZARI, la sua situazione in merito ad alcuni protesti elevatigli. In tal senso,
commenta: "... poi, Vincenzo (FAZZARI), quando si hanno i soldi in tasca... se, anche, si
hanno dei protesti... ma ne hai tanti  di soldi (se ne hai tanti, di soldi)... (incomprensibile)...
fai,  lo  stesso,  il  cazzo  che vuoi.  Perché,  ti  domicili  in  Svizzera,  metti  un'altra  persona
(prestanome)  amministratore della (tua)  Società...  in  un attimo si  sistemano (i  problemi
legati  ad  un  protesto)...  non  sono  questi  i  problemi (se  hai  il  denaro)...".  Vincenzo
FAZZARI, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta, a sua volta, la
precaria situazione finanziaria ed aggiunge che ha dovuto chiedere dei  piccoli  prestiti  per
pagare il biglietto aereo per tornare in Calabria, per il fine settimana, e che è in arretrato di
otto  rate  sul  pagamento  dell'autovettura  in  suo  possesso  e  che,  se  continua  così  "se  la
prendono,  pure  (l’automobile)".  Inoltre,  sempre  Vincenzo  FAZZARI,  specifica:  "ho
mantenuto Michel (KABEYA), qua (a Milano, presso un Hotel), e mi hanno fottuto le carte
(nel  senso  che  gli  hanno  prosciugato  le  carte  di  credito,  per  pagare  i  conti  di  Michel
KABEYA)  perché (ho speso)  10.500.000 lire, per quello dell'Africa (Michel KABEYA)...
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ho un amico che vende   macchine (intenderiferirsi  a  Rocco ORLACCHIO,  nato a Frasso
Telesino (BN) il  02.02.1959,  titolare  della  ORL AUTO S.a.s.  di  Orlacchio & C.)...  sono
andato   a prendere, da lui, nove milioni per darli a questo Michel (KABEYA), che aveva la
bambina (figlia di Michel KABEYA) che si doveva operare... cioè, io, non ho, manco (più),
la  possibilità  di  chiedere,  più,  a  questo  amico (Rocco  ORLACCHIO),  soldi...  perché
potevo, benissimo,  andare,  lì (da  Rocco ORLACCHIO),  a  prendere dei  soldi...".  Luigi
CAPUTO, a tal punto del colloquio, commenta che, forse, Michel KABEYA e soci sono dei
millantatori. Vincenzo FAZZARI risponde: "no... ma, io, lì (nell'operazione finanziaria che
dovrebbe  essere  posta  in  essere  con  Michel  KABEYA,  che  riguarda  il  Congo  ed  una
Fondazione denominata “LUX HOMINIS, con sede in Roma e riconducibile ad alti Prelati,
appartenenti al Vaticano, tra cui),  c'è Monsignore (lo zio di  Michel KABEYA, domiciliato
nella Parrocchia di Sant'Antonino Martire di Fara Sabina - RM)... c'è... figurati, il Presidente
( intende dire Etienne TSHISEKEDI oppositore dell’allora presidente del Congo , KABILA.
Ora assassinato) è arrivato, qua, con la moglie... no, no... (l'ho mantenuto, in Italia, Michel
KABEYA), perché è nipote del Presidente... queste sono persone, praticamente, che hanno
dei problemi economici, più di noi... anche se sono in un Paese libero... ma, io, ho fatto
tutto  questo (mantenere  Michel  KABEYA)  sulla... (incomprensibile)...  che,  tu (Luigi
CAPUTO), sai... no !?!". Luigi CAPUTO conferma ed aggiunge: "ma, io, lo so... ma, io, ti
capisco, troppo, bene... perché, tu, sei "buono", in questo senso... anche, quando, mi hai
dato, la (una) mano, a me... quando fai le cose... è come... quando li avevo, io (tanti soldi), li
davo a tutti (finanziavo tutti gli amici e conoscenti)...  non me fregava niente. Per me, il
soldo, non è, mai, stato "la vita" perché ne ho, sempre, avuti...". Infine, Luigi CAPUTO,
sempre per fare un esempio di come stanno andando le cose, finanziariamente, a  Vincenzo
FAZZARI, rappresenta: "senti una cosa...  guarda il caso di Paolo (MARTINO e Vittorio
CANALE)...  io, ho un contratto, firmato (con il  Gruppo elvetico e, presumibilmente, con
Michele  DI  GIACOMO,  riferibile  all'operazione  relativa  alla  cessione  delle  quote  della
Società "LOUP 14"), dove c'è lo "sblocco e la vendita" della, sua (di Paolo MARTINO),
"pratica"...  che  era...  non  era (solo)  incasinata...  era  "impossibile" (da  concludere
positivamente, la  pratica),  quando l'ho vista, io... no ! (A) questo (Paolo MARTINO),  gli
ho detto: dammi 100.000.000 (di lire), d'acconto... perché ce li hai, lì (in Svizzera)... in più,
è andato a vedersi, anche, Mandelieu... e continua a traccheggiare (per darmi il denaro).
Continua a  dire:  mah...  vediamo...  vedremo...  faremo...  cioè,  gente (Paolo  MARTINO,
Vittorio CANALE e, forse, Sergio LANDONIO) che, con me, hanno, già, guadagnato un
patrimonio.  Perché,  anche  il  "Gruppo",  là...  da  quando  avevano  fatto  l'operazione
"TEMPRA", hanno portato a casa 300.000.000 (forse, di lire), in più...  ma li han presi (i
300.000.000),  non che non li ha presi... ho, sempre, pagato gli interessi degli interessi...
eppure,  che  cosa vuoi  fare...  ecco  qual'è  il  risultato".  Vicenzo FAZZARI,  a  tal  punto,
domanda:  "ma  mò,  praticamente,  quello  che  dovevano  versare...  9.000.000...
(incomprensibile,  pare  dica  "di  franchi")...  la  Banca,  non  doveva  versare  9.000.000...
(incomprensibile, pare dica: "di franchi") ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "la Banca... quei
9.000.000, sono quelli che ha pronto, il Milo (alias di Michele DI GIACOMO)... il Milo...
perché  è  come  se  figurasse  che  compera,  lui (Michele  DI  GIACOMO,  tramite,
probabilmente, la Società  “EUROINVEST”),  le quote (della Società  "LOUP 14")...  anzi,
(ufficialmente,)  le compera, lui (Michele DI GIACOMO, in prima persona),  e la Banca
paga (concede il mutuo, con la garanzia sugli immobili di proprietà della Società  "LOUP
14", presumibilmente, per 9.000.000 di franchi svizzeri)... adesso, mancano... mancavano
tre documenti... che erano: il "camerale", il bilancio, aggiornato al 30.06(2000)... perché
stai comperando le quote societarie (della  "LOUP 14")... allora, c'era il Commercialista
(della "LOUP 14"), di Ginevra, che è, lì (in Giappone), in ferie... è ritornato martedì sera,
di questa settimana, per cui (era in ufficio)  da mercoledì... ieri, che era giovedì, ha, già,
telefonato (a Luigi CAPUTO) dicendo: guardi che mi mancano degli elementi (documenti
contabili)  perché  ho  bisogno...  per  il  bilancio,  no...  di  avere  dei  dati  che  c'è  il  mio
collaboratore (del Commercialista)  che, però, è in ferie, lui (il collaboratore)... cioè... per

708



cui,  adesso...  mi  ha  detto (ilCommercialista):  vedrà (Signor  Luigi
CAPUTO)  che,  per  il  16,  il  17 (agosto  2000),  io  le  mando,  tutta,  la  documentazione
"ufficiale"... così, almeno, lei (Luigi CAPUTO, in nome e per conto di Paolo MARTINO e
Vittorio  CANALE),  è  a  posto (per  concludere  l'operazione  di  cessione  delle  quote
societarie)...  noi (Luigi  CAPUTO,  quale  referente  di  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE, e  Michele DI GIACOMO), abbiamo un scadenza "ufficiale" (per concludere
l'operazione finanziaria, sottoscritta sul contratto siglato con il  Gruppo elvetico)  che è stata
posta, apposta, verso il 30 agosto (2000) perché avevamo (tenuto conto del)le ferie". Cade la
linea;

 il  colloquio  intercettato  nella  conversazione  di  cui  al  precedente  alinea,
prosegue con la conversazione avente progressivo nr 2194, intercettata alle ore 08,11 (R.I.T.
nr.  287/2000). Nel dettaglio, riprendendo il discorso interrotto,  Luigi CAPUTO riferisce a
Vincenzo  FAZZARI:  "stavo  dicendoti...  quello  che,  noi (Luigi  CAPUTO,  Michele  DI
GIACOMO ed il  Gruppo elvetico), avevamo posto (come termine temporale)  al 30 agosto
(2000, per definire l'operazione relativa alla cessione delle quote della Società "LOUP 14"),
era, solo, perché avevam paura che ci fosse della gente (Commercialisti,  Notai, Ufficiali
bancari, ecc.) in ferie... come si è verificato (per il Commercialista della Società “LOUP 14”,
che è andato in Giappone, per le ferie estive)... adesso, questo qua (il  Commercialista), è
tornato, lui, mercoledì... adesso, ha l'altro collaboratore, di Studio, che è fuori (in ferie) fino
al 16 o al 17 (agosto 2000)... non ho ben capito... comunque, (fino a)  dopo ferragosto...
appena  torna  questo (il  collaboratore  del  Commercialista  della  Società  "LOUP 14")
riescono a  fare  questo  maledetto  bilancio (aggiornato  al  30.06.2000)  e (a)  mandarcelo.
Pensa che sta aspettando, l'Istituto (Bancario, che deve emettere il mutuo sui beni immobili
di  proprietà  della  Società  "LOUP 14"),  solo  quello (il  bilancio).  Perché,  gli  altri  due
documenti sono, già, arrivati... il "camerale" della Società ("LOUP 14")  e, sai, le visure
ipotecarie (sui  beni  immobili  della  medesima  Società)...  quelle  cose  lì (documenti)  si
potevano  fare,  d'ufficio,  come son  state  fatte...  hai  capito  !?!  E  queste...  però,  c'è  da
aspettarsele,  queste  cose (inconvenienti)  perché  quando  si  presenta (una  pratica  di
concessione di mutuo, alla Banca)  in questo mese maledetto (agosto, periodo di ferie), la
gente se ne va (in ferie)". Nel prosieguo della conversazione, i due interlocutori, discutono
circa  un'altra  operazione  finanziaria  relativa  a  delle  “P.B.G.”,  emesse  dal  “BANCO DO
BRASIL”, in possesso di Martina NIEMETZ. Verso il termine della conversazione, ancora,
Vincenzo FAZZARI commenta la situazione venutasi a creare, in Svizzera, relativamente ad
una persona che ha dato fastidio al Monopolio italiano (sembrerebbe parlare di soggetti legati
alla vicenda legata all'arresto del Giudice di Lugano nell'ambito delle indagini condotte dalla
D.D.A. di Bari. Trattasi, probabilmente, del noto Franco FAVILLA);

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2201, intercettata alle
ore 09,19 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia la richiesta, da parte di Luigi CAPUTO a Sergio
LANDONIO, di un intervento, diciamo, pacificatore da attuare con Romolo GIRARDELLI,
utile a ritardare, il più possibile, la consegna del denaro che, Luigi CAPUTO, ha promesso al
fiancheggiatore di  Salvatore FAZZALARI.  La disamina del colloquio intercorso,  inoltre,
evidenzia, ancora una volta, la valenza criminale di Sergio LANDONIO, al quale, secondo
sua  stessa  ammissione,  Paolo  MARTINO non  può  permettersi  di  negare  un  ingente
finanziamento necessario per l’acquisto di una certa quantità di avorio, pur sapendo che tale
acquisizione  è  in  contrasto  con  la  normativa  vigente.  Di  fatto,  appare  chiaro,  Sergio
LANDONIO non ha alcuna intenzione di fare tale acquisto, bensì intende finanziare  Luigi
CAPUTO,  sembrerebbe,  a mero titolo di  favore.  Tale simbiosi,  è  palese,  fa  comprendere
come Luigi CAPUTO sia, ormai, notevolmente inserito nel sodalizio criminale di cui trattasi,
tanto  da  poter  ottenere,  da  soggetti  affiliati  alla  criminalità  organizzata,  certi  “favori”
garantendo,  di  fatto,  solo  con  la  propria  professionalità che,  stante  la  sua  specifica
preparazione tecnico-finanziaria,  è ovvio,  può essere di interesse,  per il  sodalizio,  solo se
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finalizzata al  riciclaggio di denaro sporco.Nel  dettaglio  del  colloquio  intercettato,  Luigi
CAPUTO domanda  a  Sergio  LANDONIO:  "niente?!?  Nessuna  notizia?!?".  Sergio
LANDONIO risponde negativamente ed aggiunge:  "non è arrivato (Paolo MARTINO),
poi, alle dieci (10,00), ha chiamato... ha detto che viene, stamattina, perché ha avuto un
inconveniente... a sentirlo, ieri sera, sembrava "dolce" (nel senso di calmo, buono)". Luigi
CAPUTO preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo  interlocutore,  commenta:  "mah...
"dolce" !?! Non so in che senso... se parlavo...". Sergio LANDONIO, interrompendo il suo
interlocutore, replica dicendo:  "sì, sì... no...  m'ha fatto capire (la sua disponibilità,  Paolo
MARTINO)...  perché glieli ho chiesti, io (a  Paolo MARTINO, i  100.000.000 di lire che
Luigi CAPUTO aveva richiesto come anticipazione sull'operazione inerente il trasferimento
di quote della Società "LOUP 14" al Gruppo elvetico)... non è che ho detto... (che erano) per
te...  glieli ho chiesti,  io. Non è che ho parlato per te, hai capito ?!?  Non è che (Paolo
MARTINO)  mi può dir di no, a me (nel senso che,  Paolo MARTINO, non può negare il
denaro a Sergio LANDONIO), eh ! Non ho capito (nel senso di: "ci mancherebbe questo").
Gli ho detto: mi servono. Mi servono... fino alla fine di settembre, gli ho detto  (a  Paolo
MARTINO)... fino alla fine di settembre, gli ho detto, io".  Luigi CAPUTO concorda sui
tempi lunghi della restituzione del denaro.  Sergio LANDONIO, con molta tranquillità, su
tale argomento, commenta:  "sì...  va beh. Poi, può darsi che lo sposto (la restituzione del
debito), anche, ad ottobre. Non è che sia la fine del mondo (se restituisco il denaro, a Paolo
MARTINO, ad ottobre). Sia ben chiaro (che posso permettermelo, grazie ai miei rapporti
con Paolo MARTINO)". Luigi CAPUTO, a tal punto, preso atto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore, domanda: "ecco... per cui, tu, quand'è che dovresti sapere qualche cosa (circa
questo prestito)  ?!?".  Sergio LANDONIO risponde:  "adesso. Come lo vedo. Lui (Paolo
MARTINO),  dovrebbe arrivare...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo,  nuovamente,  il  suo
interlocutore, domanda, altresì: "ma se, per caso, lui (Paolo MARTINO), ti dicesse che può
fare questa cosa qui (il prestito, a Sergio LANDONIO, che, in tal modo, potrebbe finanziare
Luigi CAPUTO)... come deve farla ?!? Cioè, secondo te, li ha, lì (in Italia, i 100.000.000 di
lire) ?!? Deve farli... deve andare in Svizzera (a ritirarli) ?!?". Sergio LANDONIO, certo di
quanto sta per riferire, commenta: "no (non deve andare in Svizzera). Li ha qua (in Italia, i
100.000.000 di lire), li ha, qua (in Italia)... ci mancherebbe, anche, quello (che non li avesse
in Italia)". Luigi CAPUTO, tra il sollevato ed il perplesso, domanda, ancora: "Sergio... se ci
sono...  se,  per  caso,  lui (Paolo  MARTINO),  ti  dice,  proprio,  che  non viene (in  Italia,
presumibilmente, a Milano o zone limitrofe)... o cose del genere... dimmi, pure, la verità.
Perché, intanto, non è che, io, sia il tipo (che preferisce non conoscere la verità)... perché
l'illusione, in questo periodo, per mettere a posto le cose (i debiti contratti e, soprattutto, la
dazione di denaro che ha promesso a Romolo GIRARDELLI, fiancheggiatore di Salvatore
FAZZALARI)...  è la cosa peggiore".  Sergio LANDONIO  conferma che dirà la verità a
Luigi  CAPUTO ed aggiunge:  "io,  l'ho  messa  in "condizioni"  che ha visto,  lui (Paolo
MARTINO)...  perché l'ho  portato  in  un posto  dove  dovrei  dargli  200...  quasi  300.000
franchi per prendere dei "pezzi d'avorio", no !?! Che, poi (in realtà),  non prendo...  vado,
mica, a prendere l'avorio, adesso, no !?!  Però, lui (Paolo MARTINO),  ha visto le cose
(l'avorio)... quindi, gli ho detto: mi servono (i 100.000.000 di lire) perché compro (l'avorio),
lavoro,  mi  muovo...  hai  capito (che  posso  raccontare,  questo,  a  Paolo  MARTINO,  per
ottenere i 100.000.000 di lire) !?! (Paolo MARTINO) mi ha detto di sì (che mi finanzia con
100.000.000 di lire) e, quindi... massimo che potrà fare (per non darmeli)... te lo dico, io...
magari, mi dirà: te (tieni), questi sono 100(.000.000 di lire) e (gli altri) 100(.000.000 di lire)
te li do, lunedì. Quello che può fare (al massimo) è quello (consegnarmi 200.000.000 di lire,
in due tranche).  Hai capito !?! Ma non penso, neanche (che li consegni in due tranche).
Vorrà fare quello perché, poi, vorrà... sai come fa, no !?! (Dice, Paolo MARTINO, quando
presta denaro:) fammi l'assegno... poi, sai... "tra la vita... la morte"... i soliti discorsi". Luigi
CAPUTO, preoccupato, commenta:  "eh ! Ma, io, non ce li ho, eh, da farli (gli assegni, a
fronte  del  prestito,  in  quanto  risulta  protestato,  in  Italia)  !?!".  Sergio  LANDONIO,
rassicurando il suo interlocutore, replica dicendo: "ce li ho, io. Se me li da, a me (i soldi, in
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prestito), come fai a fare i tuoi (assegni, acopertura.  Oltretutto,  senza  far  comprendere  a
Paolo MARTINO che il denaro è per Luigi CAPUTO) ?!? Eh ! Ce li ho, io (gli assegni da
fare a garanzia del prestito), no!".  Luigi CAPUTO, tranquillizzatosi, cambiando discorso,
dice:  "volevo  dirti  una  cosa...  guarda  che  è,  importantissimo...  quando  lo  vedi (Paolo
MARTINO)... di parlarle (parlargli) di quel bilancio (della Società "LOUP 14", aggiornato
al 30.06.2000)... perché è l'unico documento che manca (per ottenere il mutuo, dalla Banca,
sugli immobili di proprietà della citata Società)... questo bilancio deve essere mandato, giù,
lì,  in  ufficio,  da  noi (l'ufficio  di  Luigi  CAPUTO,  Patrizio  PIVATO e  Michele  DI
GIACOMO),  a  Lugano...  da  Michele (DI  GIACOMO)...  che,  lui (Michele  DI
GIACOMO),  lo porta (il  bilancio),  subito, in Banca".  Sergio LANDONIO,  cercando di
comprendere meglio l'incarico ricevuto,  domanda:  "gli  devo dire di mandare...  che,  quel
coso (il  bilancio),  va  da  Michele (DI  GIACOMO),  a  Lugano  ?!?".  Luigi  CAPUTO
conferma  ed  aggiunge:  "se,  nel  caso,  ci  fosse  un  problema (per  Paolo  MARTINO)...
piuttosto, si può mandare, una persona, a Ginevra... a prenderlo (il bilancio). Perché è da
Ginevra... dal Commercialista (della Società  "LOUP 14")... quello...  il Commercialista di
quello stronzo di REY (o  REI, n.m.i.)... per cui... ho, anche, la persona, a Ginevra... da
come siamo attaccati a questa pratica (nel senso che si stanno impegnando, a fondo, Luigi
CAPUTO e  Michele  DI  GIACOMO,  per  concludere  l'operazione  finanziaria)...  che  me
l'andrebbe a ritirare (il bilancio)... cioè, andrebbe... basta che (il Commercialista, su delega,
probabilmente, di Paolo MARTINO) fa una busta (contenente il bilancio) con scritto "per il
Signor Michele DI GIACOMO" e potremmo mandare una persona, addirittura, a ritirarlo
dal Commercialista... se fosse, magari, troppo grosso (il bilancio e, di conseguenza, la busta)
con difficoltà di spedirlo in fax... però, è fondamentale che ci sia...". Sergio LANDONIO,
interrompendo il  suo  interlocutore,  commenta:  "e  se  ce  l'avesse (il  bilancio),  lui (Paolo
MARTINO)  !?! Me lo faccio dare, io...".  Luigi CAPUTO, interrompendo, a sua volta, il
suo interlocutore,  nega tale possibilità ed aggiunge:  "so che non ce l'ha.  Perché  era un
bilancio  che  era  stato...  era  uno  di  quei  documenti  che  dovevamo richiedere,  a  REY,
quando era andato, lui (Paolo MARTINO, da REY)... e, lui (Paolo MARTINO), non l'ha
preso (ritirato)... ecco... un altro particolare... vediamo se questa cosa, qui, si può... io, sono
"sotto  pressione",  ancora,  con  quel  deficentello  di  quel  genovese...  il  Romolo
(GIRARDELLI)... e, io, gli avevo detto (a Romolo GIRARDELLI) che avevo chiesto, di lì
(in Francia), un acconto (a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), su una pratica (relativa
alla transazione delle quote della Società "LOUP 14"), di circa 100.000.000 (di lire)... e sto
aspettando che mi dicano se prendere o no (se mi viene concesso, da Paolo MARTINO e
Vittorio CANALE, l’anticipo sulle spettanze di intermediazione)...  e, allora, lui (Romolo
GIRARDELLI),  mi dice: senti... mah... non possiamo far chiamare da... sai, da quello là
(quella  persona)  che  aveva  chiamato  Vittorio (CANALE)...  così...  se,  adesso (Romolo
GIRARDELLI),  mi  telefona e  dovessi...  dovesse  dirmi  così (che  intende  far  chiamare
Vittorio CANALE, nuovamente, da questa persona)... io le dico (a Romolo GIRARDELLI)
che i numeri (di telefono) non li ho (a disposizione) di quelle persone lì (Paolo MARTINO
e Vittorio CANALE) !?! Darle il tuo (dare il numero di telefono di Sergio LANDONIO, a
Romolo  GIRARDELLI)...  che,  parlando (Sergio  LANDONIO,  con  Romolo
GIRARDELLI), con te… tu, gli dica: guarda che stanno (per consegnare i 100.000.000 di
lire, a Luigi CAPUTO)...". Sergio LANDONIO, interrompendo, per l'ennesima volta, il suo
interlocutore,  commenta:  "ma,  lui (Romolo  GIRARDELLI),  deve,  solo,  chiam...  deve
andare, solo, da quello di Genova... quello (da cui)  che gli ha detto, il "ROSSO" (alias di
Vittorio CANALE),  di andare...  e, da là (dalla persona di Genova, segnalata, a  Romolo
GIRARDELLI, da Vittorio CANALE)... il "ROSSO" ce l'ha il telefono (nel senso che, da
questa persona di Genova, Romolo GIRARDELLI potrà chiamare, telefonicamente, Vittorio
CANALE)...  e parla con quell'altro (Romolo GIRARDELLI, in tal modo, potrà parlare,
direttamente, con Vittorio CANALE)". Luigi CAPUTO, pur comprendendo la trafila da far
seguire,  a  Romolo  GIRARDELLI,  affinché  colloqui  con  Vittorio  CANALE,  precisa:
"ecco...  però, bisogna dirgli (a  Romolo GIRARDELLI)... dato che, io, gli avevo detto (a
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Romolo  GIRARDELLI)  che  avevo chiesto (a  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE)  un acconto  su  una  pratica (inerente  la  Società  "LOUP 14")...  piuttosto,  il
"ROSSO" (Vittorio  CANALE),  deve  dire (a  Romolo  GIRARDELLI):  sì.  Avevamo
pensato... cioè, lui (Luigi CAPUTO), l'aveva chiesto (questa anticipazione). Ma, noi (Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE), sino a quando non è "chiusa" la pratica, piuttosto, non
lo facciamo (l'anticipazione)... ecco".  Sergio LANDONIO, preso atto di quanto riferitogli
dal suo interlocutore, replica dicendo:  "ma, lui (Romolo GIRARDELLI), fino a quando
non si trova, là (dal personaggio, genovese, segnalatogli da Vittorio CANALE), con lui (con
questa  persona  genovese),  come  han  propo...  loro,  han  detto...".  Luigi  CAPUTO,
interrompendo, a sua volta, il suo interlocutore, specifica:  "no... se vengono, su (Romolo
GIRARDELLI,  in  Francia,  da  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE,  a  ritirare  il
denaro)... che mi fa venire, su (Romolo GIRARDELLI, delle persone, da Paolo MARTINO
e  Vittorio  CANALE,  a  ritirare  il  denaro),  io,  Sergio,  non  ho  i  soldi (nemmeno  per  il
viaggio), per venire su (in Francia) !?! Metti che, lui (Paolo MARTINO), dica: facciamo
un appuntamento, qua (in Francia), e vuole che, io, venga, su, per quell'appuntamento lì...
io,  come  faccio  ?!?  Io,  adesso,  Sergio,  ti  dico  la  mia  situazione (economica,  molto
critica)...".  Sergio LANDONIO, immediatamente, commenta:  "ma la cosa migliore è che
parlan (tra di) loro (Romolo GIRARDELLI con Paolo MARTINO e Vittorio CANALE).
Perché, parlando, loro, tu non gli devi dare più niente e, questo (problema),  si toglie (nel
senso  che,  una  volta  concessa  l'anticipazione,  a  Luigi  CAPUTO,  sarebbe opportuno  che
Romolo  GIRARDELLI  prendesse  accordi,  diretti,  con  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE, per ritirare tale denaro. In tal modo, se dovessero nascere delle problematiche,
Luigi CAPUTO non avrebbe conseguenze di sorta). Non ti pigliare questa patata bollente".
Luigi  CAPUTO,  perplesso,  replica  dicendo:  "ho  capito.  Però,  lui (Romolo
GIRARDELLI), dirà che vorrà parlare, a loro (Paolo MARTINO e Vittorio CANALE)...
vorrà  andar,  su  (in  Francia)...".  Sergio  LANDONIO,  alterato  e  con  fare  “mafioso”,
interrompendo, ancora, il suo interlocutore, risponde: "perfetto. Vorrà venir su (in Francia)...
(gli si dice, a Romolo GIRARDELLI:) vieni, su… (e, alla riunione) andiamo, io e te. Così
(se vengo, io,)  non gli devi dare, più, niente (perché ci penso, io, a chiarire le cose).  E'
meglio...".  Luigi  CAPUTO,  a  tal  punto  del  colloquio,  pur  prendendo  atto  di  quanto  è
disposto a  fare  Sergio LANDONIO,  nella  questione,  replica  dicendo di  non avere,  però,
neanche  il  denaro  per  l'eventuale  viaggio.  Sergio  LANDONIO,  per  nulla  preoccupato,
risponde: "li troviamo. Un milione (di lire), lo troviamo (in prestito, 1.000.000 di lire, per le
spese di viaggio)... per venir su (in Francia), Gigi. Ma è meglio "perdere" (spendere)  un
milione (di lire)  che "perderne" (dover consegnare, a  Romolo GIRARDELLI)  cinquanta
(milioni di lire, per finanziare, anche, la permanenza, in carcere, di Salvatore FAZZALARI),
dopo (se non si va alla riunione). Hai capito ?!?". Luigi CAPUTO replica di aver compreso
ed aggiunge che era sua intenzione "spostare, tutto (la dazione a Romolo GIRARDELLI), a
fine  agosto...  in  maniera  che,  poi,  chiudendo  le  pratiche (le  operazioni  finanziarie  in
essere)... con quelle che ci sono... e, tutto, così... uno (Luigi CAPUTO), si muova, anche,
più  tranquillamente (in  quanto  ha  incassato  le  percentuali  di  mediazione  delle  varie
operazioni  finanziarie)...  capisci  quello  che  voglio  dire  ?!?  Se  quello  lì (Romolo
GIRARDELLI), domani, dice: veniamo, su, lunedì... io, i soldi... se non c'è una soluzione
(un intervento economico), anche, di Paolo (MARTINO)... che, allora, vado (tranquillo, di
poter  consegnare  il  denaro)...".  Sergio  LANDONIO,  interrompendo,  come,  ormai  di
consueto,  il  suo  interlocutore,  commenta:  "sai  cosa  faccio !?!  Ci  dico,  al  "ROSSO"
(Vittorio CANALE), che,  se chiama quello là (Romolo GIRARDELLI)... che gli dico (a
Vittorio CANALE):  guarda che gli ho detto (a  Romolo GIRARDELLI)  di chiamare...".
Luigi CAPUTO, a tal punto della comunicazione, ribadisce di non aver fornito, a  Romolo
GIRARDELLI,  il  numero di telefono di  Vittorio CANALE.  Sergio LANDONIO,  preso
atto di ciò, aggiunge:  "no... non glielo devi dare, a lui (Romolo GIRARDELLI), tu...  gli
dici (a  Romolo GIRARDELLI):  vai  da chi,  tu,  sai...  dove  sei  andato l'altra volta (per
contattare  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE)...  e  fai  chiamare chi  devi  chiamare
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(Vittorio CANALE)...".  Luigi CAPUTO,perplesso, discute, a questo punto, su chi ha e chi
non ha il numero di telefono di Vittorio CANALE.  Sergio LANDONIO, per tagliar corto,
verso  il  termine  della  conversazione,  dice:  "lasciami  telefonare,  a  me,  al  "ROSSO"
(Vittorio  CANALE),  che  gli  spiego,  io,  la  cosa (la  questione  relativa  a  Romolo
GIRARDELLI),  dai".  Luigi  CAPUTO,  a  sua  volta,  per  tagliar  corto,  anch’egli,
sull'argomento dei numeri di telefono, precisa: "io, gli ho detto (a Romolo GIRARDELLI)
che,  tu (Sergio  LANDONIO),  sei,  anche,  un  "referente"  di  queste  persone (Paolo
MARTINO e Vittorio CANALE)...  se, tu, gli dici (a Romolo GIRARDELLI): sì. C'è, in
ballo, questa storia... di questa cosa (l’anticipazione, da parte di Paolo MARTINO a Luigi
CAPUTO, delle spettanze di intermediazione)... però, c'è, anche, una pratica (nel senso che
tale anticipazione, è legata alla conclusione dell'operazione finanziaria relativa alla cessione
delle quote della Società  "LOUP 14")  che si "chiude" al 30 agosto... per cui, qui (Paolo
MARTINO, Vittorio CANALE e Sergio LANDONIO), c'è molta (perplessità a concedere
l'anticipazione  a  Luigi  CAPUTO)...  si  preferisce  aspettare  il  30  agosto...  con  te...  non
hanno (mai avuto a che fare)... non sanno, neanche, chi sei...". Sergio LANDONIO, preso
atto di quello che dovrebbe fare, secondo Luigi CAPUTO, deciso, replica dicendo: "allora,
dammi... fammi dare il suo (di  Romolo GIRARDELLI)  numero e gli telefono, io... ti fai
dare un (numero di)  telefono dove li  posso chiamare...  prima parli  tu e,  dopo, mi dici:
Sergio, chiamali".  Luigi CAPUTO risponde di averlo, il numero di telefono, ed aggiunge:
"perché, questo qui, si chiama Romolo (GIRARDELLI)...  io, gli avevo detto che, oggi,
facevo  in  modo  di  venire,  su (in  Francia),  per  venire,  lì,  a  parlare  con  voi (Sergio
LANDONIO, Vittorio CANALE e Paolo MARTINO),  per vedere se, questi 100(.000.000
di  lire,  di  anticipazione),  si  potevano  avere...  e,  invece,  adesso,  te,  gli  dici (a  Romolo
GIRARDELLI):  no,  l'abbiamo "fermato",  ancora (l'anticipazione,  a  Luigi  CAPUTO),
perché i 100(.000.000),  per ora, non ci sono (da anticipare)... stiamo... aspettiamo, subito
dopo ferragosto, poi, faremo un incontro. Punto e basta". Sergio LANDONIO, perentorio,
commenta: "dammi il numero (di telefono, di Romolo GIRARDELLI)";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2207, intercettata alle
ore  11,13 (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia  il  tipico  modus  operandi utilizzato  dagli
appartenenti  a  sodalizi  criminali  per  trattare  e  discutere argomenti  che  coinvolgono  più
famiglie o clan. Appare interessante, infatti, rilevare che, per appianare le divergenze occorse
a  seguito  della  mancata  dazione  di  denaro,  da  parte  di  Luigi  CAPUTO a  Romolo
GIRARDELLI, che opera quale fiancheggiatore di Salvatore FAZZALARI e degli affiliati
alla cosca relativa, si debbano contattare due persone importanti, che possano prendere degli
accordi formali che garantiscano, appare scontato, da una parte l’incolumità e la tranquillità
di Luigi CAPUTO, e, dall’altra parte, l’effettiva dazione, seppure con ritardo. In particolare,
nel  corso  della  comunicazione  intercettata,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Romolo
GIRARDELLI:  "allora, senti...  io volevo farti  chiamare (da  Sergio LANDONIO,  quale
referente di  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE.  Veggasi  conversazione  di  cui  alla
precedente  alinea)  che,  almeno,  tu,  andavi  da  quella  persona (genovese,  cui  Romolo
GIRARDELLI si  è  rivolto,  la  prima  volta,  per  contattare,  telefonicamente,  Vittorio
CANALE), che ti mettevi d'accordo... perché, loro (Paolo MARTINO, Vittorio CANALE
e Sergio LANDONIO), non permettono (a me) di dare il numero, no ! Io, però, prima di
dare il tuo numero, a loro, volevo saperlo da te... posso darglielo questo (tuo) numero (di
telefono) ?!?". Romolo GIRARDELLI, perplesso, domanda: "a chi lo dai (il mio numero di
telefono)  ?!?  A Vito (presumibilmente, intende riferirsi a  Vittorio CANALE)  ?!?".  Luigi
CAPUTO  risponde:  "sì, sì,  sì... solo alla persona... per cui, non hai problemi".  Romolo
GIRARDELLI,  ancora  non  troppo  convinto,  replica  dicendo:  "però,  mi  deve  chiamare
quando  sono  da  quello  lì (il  personaggio,  genovese,  che  fa  da  tramite  tra  Romolo
GIRARDELLI e  Vittorio CANALE), io !?!".  Luigi CAPUTO, immediatamente, precisa:
"no. ti faccio chiamare, ade(sso, da un referente di Vittorio CANALE)... ti metti d'accordo,
con lui (Sergio LANDONIO), per come organizzare da andare da quello lì (nel senso, per
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accordarsi  sugli  orari  in  cui  RomoloGIRARDELLI, tramite il personaggio genovese,
può  contattare  Vittorio  CANALE)...  era,  solo,  per  farti  chiamare  da  lui (Sergio
LANDONIO), capisci ?!?". Romolo GIRARDELLI, non convinto, commenta: "ma, tanto,
ci  siamo,  già,  parlati (con  Vittorio  CANALE),  l'altra  volta...  mi  ha  detto (Vittorio
CANALE a  Romolo GIRARDELLI):  stai  tranquillo (che diamo l'anticipazione a  Luigi
CAPUTO,  affinché  dia  il  denaro)".  Luigi  CAPUTO,  dopo  brevi  schermaglie  verbali,
ribadisce:  "loro (Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE),  han detto che me li danno (i
100.000.000  di  lire,  come  anticipazione)...  però,  loro,  han  detto  che  me  li  danno,
praticamente,  dopo  il  15 (agosto  2000)  perché  c'è,  fuori (lontano  dalla  Francia),  Paolo
(MARTINO,  che  si  trova,  in Costa  Brava, a  fare le  vacanze con la  famiglia)...  e non è
arrivato, lì... allora, io volevo fare in modo che... dato che parlavi, poi, tu, con loro (Vittorio
CANALE e  Paolo MARTINO)...  tu fossi  sicuro...  perché, sentendo, anche, l'altra voce
(Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE)...  è un impegno "più formale" che si prendono
(Vittorio CANALE e  Paolo MARTINO, con Romolo GIRARDELLI)... mi capisci ?!?".
Romolo GIRARDELLI, un po' seccato, risponde:  "ma "l'impegno" l'han, già, preso con
tutti... lasciamo stare (questi discorsi, d'onore)  che andiamo a darci delle soddisfazioni (in
quanto, ci abbasseremmo a richiedere un “impegno”, un’altra volta), che non si meritano, mi
sembra,  Gigi".  Luigi  CAPUTO,  perplesso,  replica  dicendo:  "io,  non  lo  so  cosa  fare...
perché, io, l'unica cosa che gli avevo detto è, proprio, questa". Romolo GIRARDELLI, a
tal punto della conversazione, fissa l'appuntamento telefonico e domanda, un po' seccato, al
suo interlocutore:  "dimmi cosa gli devo far dire (a  Vittorio CANALE, dal cugino giunto
dalla Calabria. Veggasi conversazione avente progressivo nr. 2180, intercettata alle ore 20,38
del  09.08.2000)  ?!?".  Luigi CAPUTO, immediatamente, precisa:  "no... niente... in poche
parole, io, gli ho detto (a Sergio LANDONIO) che, dato che avevo preso questo "impegno"
(di  dare  una certa  cifra,  a  Romolo GIRARDELLI,  per  finanziare,  anche,  la  latitanza  di
Salvatore FAZZALARI ed, ora, utile al suo mantenimento in carcere),  con voi (Romolo
GIRARDELLI e Salvatore FAZZALARI)... ed è un "impegno" che... per me, deve essere
rispettato...  e,  loro (Vittorio  CANALE,  Paolo  MARTINO e  Sergio  LANDONIO),  mi
avevano detto che,  questa soluzione (dell'anticipazione di  100.000.000 di lire),  si poteva
avere verso il 15... cioè, non il 15, 15... il 16 o il 17 (agosto 2000)...  io ho detto: sentite,
fatemi  una  cortesia,  comunicateglielo (a  Romolo  GIRARDELLI),  anche  voi (Vittorio
CANALE,  Paolo  MARTINO e  Sergio  LANDONIO)...  almeno,  loro (Romolo
GIRARDELLI e  parenti),  hanno  la  certezza (della  buona  fede  di  Luigi  CAPUTO)...
facendoli parlare tra due persone "importanti" (intende riferirsi a Vittorio CANALE e al
cugino  di  Romolo  GIRARDELLI,  parente,  probabilmente,  di  Salvatore  FAZZALARI,
giunto, appositamente, dalla Calabria)...  credo che un "impegno" (preso da una di queste
persone)  sia  un  "impegno  formale"...  questo (Vittorio  CANALE)  è  una  persona
"importante"...  cioè,  una  persona  "seria"...  mi  capisci,  quello  che  voglio  dire ?!?".
Romolo GIRARDELLI risponde affermativamente ed aggiunge: "va beh, dai... alle 12,15,
allora (fai  telefonare)...  alle  12,15  precise.  Che  risponde  questa  persona (il  cugino
calabrese), al mio telefono". Luigi CAPUTO, a sua volta, risponde affermativamente;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2216, intercettata alle ore
12,14 (R.I.T. nr.  287/2000),  acclara l’obiettivo finale dell’operazione finanziaria che  Luigi
CAPUTO dovrebbe portare a termine in nome e per conto di Paolo MARTINO e Vittorio
CANALE. Inoltre, la disamina del colloquio permette di acquisire ulteriori elementi indiziari
circa l’affiliazione di  Sergio LANDONIO  al sodalizio criminale cui fanno parte, proprio,
Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE.  Altro  fatto,  meritevole  di  segnalazione,  risulta
essere  l’incontro  tra  Paolo  MARTINO e  Sergio  LANDONIO,  con  Francesco
CALTAGIRONE  Veggasi conversazione avente progressivo nr.  2193,  intercettata alle ore
07,53 del  11.08.2000). Nel corso di tale riunione, appare evidente,  Sergio LANDONIO  e
Paolo MARTINO avrebbero tentato di  comprendere  le  motivazioni  dell’estromissione di
Luigi CAPUTO dalla Società che ha costruito gli immobili di Mandelieu (veggasi allegato nr
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__),  anche,  al  fine,  propedeutico,  diverificare la, concreta, possibilità di scambiare la
proprietà  della  Società  “LOUP 14”,  detenuta,  di  fatto,  da  Paolo  MARTINO  e  Vittorio
CANALE, con   quella di cui trattasi, nella quale ha compartecipazioni  Luigi CAPUTO.
Nello specifico, nel corso del colloquio intercettato,  Sergio LANDONIO riferisce a  Luigi
CAPUTO:  "ho  parlato,  con  lui (Romolo  GIRARDELLI),  e  gliel'ho  detto  che  ti  ho
"fermato",  io,  perché  era  inutile  venire (in  Francia,  da  Vittorio  CANALE,  Paolo
MARTINO e  Sergio LANDONIO)  che, tanto, non c'era l'altro (Paolo MARTINO)...  lui
(Romolo GIRARDELLI),  m'ha detto: ma mi doveva chiamare alle 12,30... (gli ho detto:)
l'ho chiamata, prima (delle 12,15 - 12,30), così... tanto non serve disturbare l'altro Signore
(il  cugino calabrese, appena giunto dalla località meridionale e, probabilmente, referente di
Salvatore FAZZALARI) che (la chiamata) è per un rinvio (della dazione di denaro)... gli ho
detto:  ci  vedremo...  ci  sentiremo,  dopo  il  18 (agosto  2000)...  hai  capito  ?!? (Romolo
GIRARDELLI avrebbe risposto, a  Sergio LANDONIO:)  sì, sì... va bene (risentirci a tale
data)...  no,  no, (è stato)  educato (nei miei confronti).  Eh !  Mancherebbe che non fosse
educato (nel senso di: rispettoso della mia persona),  sto scemo... omissis...  poi, mi ha detto
(Romolo  GIRARDELLI):  ma  ci  sono  delle  possibilità  che  le  cose  vadano  in  porto...
(Sergio  LANDONIO avrebbe  risposto:)  mah...  le  probabilità  ci  sono.  Se  no,  non
perderemmo il tempo (ad aiutare,  Luigi CAPUTO, se questi non potesse fare qualcosa per
noi).  E  basta.  Non  gli  ho  detto  altro.  Hai  capito  ?!?".  Luigi  CAPUTO risponde
affermativamente.  Nel  prosieguo  del  colloquio,  Sergio  LANDONIO riferisce,  a  Luigi
CAPUTO,  dell'incontro  tenuto,  unitamente  a  Paolo  MARTINO,  con  Francesco
CALTAGIRONE.  Nel dettaglio,  Sergio LANDONIO dice:  "se erano altri  tempi (tempi
passati),  al  modo  che  mi  ha  risposto,  quell'altro (Francesco  CALTAGIRONE),  se  lo
"mangiava" (Paolo MARTINO a  Francesco CALTAGIRONE),  là, nell'hotel (ove hanno
tenuto la  riunione)...  nell'hotel,  se lo "mangiava"...  perché un(o)  scemo capiva (avrebbe
capito)  che (Francesco CALTAGIRONE)  stava raccontando "barzellette" (fandomie)...
poi, (è un tipo) volgare... una cosa... proprio, un cafone... parole... quando mi ha detto che,
lui (Francesco CALTAGIRONE)  ha fatto 'sto aumento (di capitale, della Società che sta
costruendo gli immobili a Mandelieu, al fine di limitare, nella compagine sociale, il ruolo di
Luigi CAPUTO) e che, tu (Luigi CAPUTO), sei un truffatore e che volevi... rubare, a lui
(Francesco CALTAGIRONE)...  allora,  lui,  te  l'ha  messa  in  culo...  frasi,  proprio,  alla
"romanaccia"...  che  le  dicono  sulle  strade,  non  da  un  personag...".  Luigi  CAPUTO,
stupito, interrompendo il suo interlocutore, domanda:  "cos'è che volevo fare, io ?!? Volevo
rubare a lui ?!?". Sergio LANDONIO, dando poca importanza a quello che avrebbe appreso
da  Francesco CALTAGIRONE, replica dicendo:  "sì...  va beh, è logico...  lui (Francesco
CALTAGIRONE), la mette (la storia) in quel modo li, no ! Che giustificazioni deve dare al
suo comportamento (nei tuoi riguardi)  ?!?  Poi, dice: ma, questo (l'aumento di capitale),  è
permesso... (Sergio  LANDONIO o  Paolo  MARTINO avrebbero  risposto  a  Francesco
CALTAGIRONE:)  ah !  Allora, perché, questo, è permesso... il mezzo giustifica... il fine
giustifica  il  mezzo ?!?".  Luigi  CAPUTO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore, commenta:  "no.  E' permesso (questo comportamento)  se fosse un permesso
"regolare"...". Sergio LANDONIO, interrompendo, a sua volta, il suo interlocutore, precisa:
"io, gli ho fatto capire (a Francesco CALTAGIRONE) che, io, se fosse, anche, una cosa
"regolare"...  io,  non  l'accetto.     Allora,  non  ha  capito  niente.  Lei  mi  fa  entrare (in
partecipazione) in una società con un miliardo (di lire), poi, mi fa un aumento di capitale di
due (miliardi di lire),  sapendo che (quello che ho investito)  è l'unico miliardo che c'avevo
era quello (che ho conferito)... e, allora, cosa fa, lei (Francesco CALTAGIRONE) !?! Mi
"azzera", tutto, e mi da una pedata nel culo !?! Ma, lei (Francesco CALTAGIRONE), lo
può fare (un comportamento simile) con chi dice, lei... con gli amici suoi... io, queste cose
qua non le faccio... perché, la mia moralità me lo proibisce, gli ho detto... e, lui (Francesco
CALTAGIRONE),  è  "rimasto" (si  è  stupito  del  discorso)...  dice:  ah...  ma,  lui (Luigi
CAPUTO),  ha  cercato  di  farmi... (Sergio  LANDONIO avrebbe  risposto  a  Francesco
CALTAGIRONE:) beh, quello (cosa ha tentato di fare Luigi CAPUTO), lo vedremo, dopo,
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cosa ha cercato di fare. Comunque, lei, mi sta...".  Luigi  CAPUTO,  incredulo  a  quanto
appreso, commenta: "cosa ho cercato di fare ?!?".  Sergio LANDONIO, facendo capire al
suo interlocutore che non ha creduto ad una sola parola che gli è stata detta da  Francesco
CALTAGIRONE, replica dicendo:  "sì... no, mah... comunque... comunque... niente... ma
son  tutte  "barzellette" (quelle  che)  ha  detto...  ha  detto,  solo,  "barzellette"".  Luigi
CAPUTO, perplesso e curioso, domanda, altresì:  "va beh.  Ma, scusa, quella persona che
era lì (Paolo MARTINO),  ha capito che erano "barzellette" o pensa che, invece, abbia
"ragione",  ancora,  quel  "bugiardone",  lì (Francesco  CALTAGIRONE)  ?!?".  Sergio
LANDONIO,  immediatamente, risponde:  "no...  beh...  lui (Paolo MARTINO),  ragiona...
beh, lì...  anche...  secondo, lui (Paolo MARTINO)... (Paolo MARTINO avrebbe detto a
Sergio LANDONIO, in merito all'incontro tenutosi con Francesco CALTAGIRONE:) sì...
ma, hai sentito, questo (Francesco CALTAGIRONE), non da neanche una lira, niente... e,
io, gli ho detto (a Paolo MARTINO): e, allora ?!? Si fa la "guerra", gli rompo la testa (a
Francesco  CALTAGIRONE)...  non  cedo  davanti  a  'ste  cose,  io.  Va  bene !?! (Paolo
MARTINO avrebbe risposto a Sergio LANDONIO:) sì... ma perché questo lo fai (nel senso
di: "perché faresti questo") ?!? (Sergio LANDONIO, a sua volta, avrebbe risposto a Paolo
MARTINO:)  lo  faccio  per  l'amicizia  che  c'ho  con  Gigi (Luigi  CAPUTO). (Paolo
MARTINO, a tal punto,  avrebbe detto a  Sergio LANDONIO:)  ma chi te lo fa fare ?!?
Cioè... non è più (Paolo MARTINO, un uomo di "polso")...  non son più i discorsi (che
faceva) di una volta. Ecco. Tutto là. Va bene !?! Poi, non mi far dire altro. Io (sul fatto che
Paolo MARTINO non è più un uomo d'azione, come era tempo addietro), ho, già, parlato,
anche, con l'altro... col "ROSSO" (Vittorio CANALE)... gliel'ho, già, detto...  stamattina,
gli ho detto (a  Vittorio CANALE):  ma dimmi un po'... questo (Luigi CAPUTO)  non sta
chiedendo,  niente...  sta  chiedendo  il  bilancio (della  Società  "LOUP 14",  aggiornato  al
30.06.2000),  e basta (nient'altro, per definire l’oeprazioen finanziaria in corso), eh !  Glielo
vogliam mandare 'sto bilancio o che cosa (vogliamo fare) ?!? Va bene !?! O, dopo, la colpa
(se non va a buon fine l'operazione finanziaria) diventa di Gigi ?!? Eh ! Perché, dopo (in tal
caso)... dopo, mi girano i coglioni...". Luigi CAPUTO, concordando con il suo interlocutore,
precisa:  "appunto...  no,  perché se,  loro (Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE),  non
danno il  bilancio (a  Michele  DI  GIACOMO,  è  ovvio  che  l’operazione  non va  a  buon
fine)...".  Sergio  LANDONIO,  interrompendo,  per  l'ennesima  volta,  il  suo  interlocutore,
replica  dicendo:  "ma  no...  ma,  Vittorio (CANALE)...  te  l'ho  detto...  Vittorio  è  più
"commerciale" (una  persona più  pacata,  nei  modi,  di  Paolo  MARTINO.  Nel  senso  che,
comunque, ha una mentalità più imprenditoriale), più...  Vittorio mi ha detto: sì. Purtroppo,
sembra, proprio,  così. Dopo, la colpa (del mancato buon fine dell'operazione finanziaria)
cade  su  di  Gigi (Luigi  CAPUTO)...  ma,  stavolta,  ci  sono,  io (Sergio  LANDONIO,  a
prendere le parti  di  Luigi CAPUTO),  gli  ho detto (a  Vittorio CANALE)...  va bene...  a
Vittorio (l'ho  detto)...  e  Vittorio  dice:  hai  ragione,  Sergio.  Hai  ragione. (Sergio
LANDONIO,  inoltre,  avrebbe  detto,  a  Vittorio  CANALE:)  perché,  quello (Luigi
CAPUTO),  si sta dando da fare. Sta facendo, disfando... quello che serve (per concludere
l'operazione finanziaria)  bisogna darglielo (il  bilancio della Società  "LOUP 14")".  Luigi
CAPUTO, concordando, nuovamente, con il suo interlocutore, commenta:  "no... poi, lui...
non è che "se serve"... lui (Paolo MARTINO) ha detto, quando eravamo da Michele (DI
GIACOMO),  che le son stati  chiesti  i  documenti...  lui (Paolo MARTINO),  ha detto (a
Michele DI GIACOMO e Luigi CAPUTO): a (far pervenire) questi (documenti), ci penso
io".  Sergio  LANDONIO,  preso  atto  di  ciò,  dice:  "adesso,  quando  lo  vedo (Paolo
MARTINO), oggi, glielo dico: vedi che, tu, là (in Svizzera, presso lo studio di Michele DI
GIACOMO),  hai detto così (che li  avresti  procurati tu)...  vedi di mandarli,  va...  vedi di
mandarli, gli dico". Luigi CAPUTO, a conferma del fatto che Paolo MARTINO si sia preso
l'incombenza di procurarsi tali documenti, commenta: "anzi. Io, prima di firmare (il contratto
di cessione delle quote societarie con il Gruppo elvetico)... prima di decidere (di firmare), gli
ho detto: Paolo, sulla base della riunione che hai sentito, anche, tu... che sei stato (anche),
lì, tu... posso impegnarmi con questi documenti (nel fornirli)  visto che REY (o  REI)  non
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vuol  parlare  con  me,  però,  parla  con te ?!? (Paolo  MARTINO,  in  risposta  alla
domanda avanzata da Luigi CAPUTO) fa: non preoccuparti che REY, questi documenti li
fa e li manda, giù (a Michele DI GIACOMO)... però... capisci quello che voglio dire ?!? Se
non abbiamo quello (il bilancio),  essendo un passaggio di quote societarie (della  "LOUP
14"),  non c'è una persona al mondo che lo farebbe (di acquisire una Società senza avere
letto, prima, il bilancio), anche se una (persona) ha, lì, i suoi soldi, tu, il bilancio, glielo devi
dare,  eh ! Perché se questi  qui (il  Gruppo di  persone che ha gestito,  sinora,  la Società)
avessero fatto... avessero rubato tutti i soldi che c'erano dentro (i beni della Società "LOUP
14"), con un bilancio fasullo... eh ! Chi è che compera la Società ?!? Ma neanche chi ha i
soldi (acquista una società "svuotata"). Lui (Paolo MARTINO) pretende che, tutti... lui, ha
preso una "cantonata" della Madonna e pretende che, tutti, gli altri facciano quello che
dice  lui.  Cioè,  questo  è  l'assurdo".  Sergio  LANDONIO,  concordando  con  il  suo
interlocutore, aggiunge: "sì... ma può andare, ancora, al suo paese (nel senso che può andare
“a quel paese”), sai, se la pensa così (Paolo MARTINO). Tanto, oggi, lo "metto a fuoco",
va... vai tranquillo... comunque, tanto, Vittorio (CANALE)... Vittorio è dalla mia... è dalla
mia parte... è dalla mia parte, quindi (non ci sono problemi a richiamare Paolo MARTINO a
un comportamento, adeguato, nella vicenda)... nel senso... omissis... Vittorio capisce che, tu,
hai ragione. Non è un cretino, sai... quello (Vittorio CANALE), è "commerciale" (bada al
denaro e vede le cose con spirito imprenditoriale). Quell'altro (Paolo MARTINO) era... era
così (come Vittorio CANALE)... era. Adesso, forse... sai, quando uno (Paolo MARTINO),
va in Inghilterra e resta 7, 8, 10 anni (in Inghilterra)... va bene...  gli si fuma, anche, il
cervello. Perché, là (in Inghilterra), ci sono le "nebbie". Hai capito ?!?".  Luigi CAPUTO
concorda,  pienamente,  con  il  discorso  del  suo  interlocutore  ed  aggiunge,  a  sua  volta:
"infatti... è quello che avevo detto, anch'io, anche, a Luca (Gianluca LANDONIO, figlio di
Sergio)...  ho  detto:  ma,  a  me  sembra  che...  come  lo  descrivevate (Paolo  MARTINO,
descritto, da Sergio e Gianluca LANDONIO, a Luigi CAPUTO)... lo descrivevi, anche tu,
prima di andare in Inghilterra (prima che andasse in Inghilterra)...  e vederlo adesso... ho
detto (a  Gianluca LANDONIO): a me, sembra un carattere impossibile (nel senso: una
persona con un carattere impossibile)... cioè,  mi sembra una persona (Paolo MARTINO)
che non ha... non ragiona".  Sergio LANDONIO, confermando la valutazione espressa da
Luigi  CAPUTO,  commenta:  "no...  c'è  (stato,  in  Paolo  MARTINO)  un  cambiamento
enorme (da quando è partito, per l'Inghilterra, a quando è ritornato)... eh... ma, vai tranquillo,
che, io, gliele dico (le cose che devo dire). Perché sono l'unico che gliele può dire (a cui è
permesso rimproverare  Paolo MARTINO),  queste  cose".  Luigi  CAPUTO,  preso atto  di
quanto riferitogli dal suo interlocutore, domanda, ancora:  "comunque, mi interessa sapere,
anche,  cosa  ne  pensa (della  questione  relativa  all'operazione  finanziaria)  Vittorio
(CANALE)...  Vittorio,  capisce.  Perché,  con  me,  tante  volte,  mi  ha  detto:  Gigi,  abbi
pazienza". Sergio LANDONIO, comprendendo, ribadisce: "ma, io, gliel'ho detto (a Vittorio
CANALE), Gigi... state lontano (da Luigi CAPUTO, che lo difendo, io)... e Vittorio, mi fa:
perché lo faresti... no, no... ma, gli dico (a Vittorio CANALE): lo faresti, anche, tu. Perché
quando uno (Luigi CAPUTO), ha ragione, ha ragione. Non è che si può dargli torto (a
Luigi  CAPUTO,  per  partito  preso.  Soprattutto,  se  non  si  è  in  grado  di  consegnargli  il
bilancio, che ha richiesto per concludere l’operazione finanziaria)... omissis... insomma, qui,
in poche parole... non è che, per fare un piacere, poi, mi devo sentire, anche, il "brucio"
nel culo, eh ! Eh, non mi sta bene, eh ! Comunque, lasciamela... lasciami parlare, a me, e,
dopo, vedi che ti dico qualcosa (di) più concreto... dopo che l'ho visto (Paolo MARTINO),
oggi"; 

in data 21.08.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 2280, intercettata alle ore 18,15 (R.I.T.
nr.  287/2000),  evidenzia,  per  l’ennesima  volta,  il  coinvolgimento  attivo  di  Michele  DI
GIACOMO nell’operazione  finanziaria  riconducibile  alla  Società,  elvetica,  di  gestioni

717



immobiliari  denominata  “LOUP 14”.  Neldettaglio  della  comunicazione  intercorsa,  Luigi
CAPUTO commenta, con Michele DI GIACOMO: "l'ultima telefonata (che ti ho fatto) è
stata quella che ci siamo sentiti... dopo che, tu, mi avevi detto che ti aveva chiamato Paolo
(MARTINO)...".  Michele DI GIACOMO,  interrompendo il  suo interlocutore,  domanda:
"dalla Banca (che deve erogare il mutuo sugli immobili di proprietà della Società  "LOUP
14") non hai sentito niente ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "(mi diranno qualcosa) domani
mattina, alle 10,30". I due interlocutori parlano, successivamente, dell'imminente arrivo, di
Martina NIEMETZ e Cosimo PAGAZZO, all'Hotel Victoria di Milano. Ritornano, poi, sul
discorso iniziale. In merito, Luigi CAPUTO dice al suo interlocutore: "tu, tieniti preallertato
(per le 10,30, quando ci  sarà la risposta della Banca).  Perché, poi, dovrai venire, giù (in
Banca, a siglare, probabilmente, il contratto di mutuo)... omissis... mi raccomando perché,
Paolo (MARTINO), mi ha detto che, in un paio di giorni, dovrebbe far avere, anche, il
bilancio (della Società "LOUP 14") che, poi, andiamo, su (a Ginevra), subito, là... di là, è
fatto, già, tutto, no !?! Michele ?!? Non si corrono rischi ?!?".  Michele DI GIACOMO
risponde  positivamente  ed  aggiunge:  "mi  ha  telefonato,  lui (forse,  intende  riferirsi  alla
persona domiciliata in Londra, responsabile del Gruppo elvetico), apposta". Luigi CAPUTO,
preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta: "perfetto. Per cui, diciamo
che,  appena  gli  mandiamo,  su (presumibilmente,  a  Londra),  il  bilancio (della  Società
"LOUP 14"), poi, nell'arco di qualche giorno, possiamo chiudere (la trattativa relativa alla
cessione  delle  quote  societarie)  !?!  Potremo,  anche...  secondo  te,  tentare  di  rispettare,
allora,  la  scadenza (contrattuale)  del  30 (agosto  2000)  ?!?".  Michele  DI  GIACOMO
risponde, solamente: "possiamo provarci";

in data 24.08.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2292, intercettata alle
ore  19,34  (R.I.T.  nr.  287/2000),  acclara che, l’effettiva proprietà della Società  di gestione
immobiliare  “LOUP 14” è, almeno in parte, di proprietà di  Paolo MARTINO  e  Vittorio
CANALE, in quanto, come spiega, al suo interlocutore, Luigi CAPUTO, è dovere, di Paolo
MARTINO, sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità, quale cedente le
quote  societarie.  In  particolare,  nel  corso  del  colloquio  intercettato,  Luigi  CAPUTO,  tra
l'altro, riferisce a  Gianluca LANDONIO:  "mi ha telefonato, poi, l'altro "amico" (Paolo
MARTINO)...  che vuole,  lunedì,  andare,  su,  a  Ginevra...  gli  ho detto:  sì.  Ci  sentiamo
domani, va".  Gianluca LANDONIO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore,
domanda:  "ma vuole che vai, a Ginevra, per (fare)  cosa ?!?".  Luigi CAPUTO  risponde:
"appunto (per fare nulla)...  per fare le solite... (Paolo MARTINO avrebbe detto a  Luigi
CAPUTO:)  dobbiamo andar, là (a Ginevra)...  dobbiamo andare a parlare con quello la
(presumibilmente, con tale REY, o REI, n.m.i.. Veggasi conversazione avente progressivo nr.
2216, intercettata alle ore 12,14 del  11.08.2000), per avere i documenti... per avere di qua,
per avere di la... gli ho detto: ma, Paolo (MARTINO), ma quella lì non era una cosa che
dovevi,  già,  preoccuparti  tu,  e  tutto  il  resto  ?!?  Le  solite  cose,  dai...  tu,  notizie  ?!?
Niente  ?!?".  Gianluca LANDONIO,  alla  domanda,  replica  dicendo:  "adesso...  uno,  ha
parlato, con lui (Paolo MARTINO), adesso... sì... lo aveva sentito ma... nessuna notizia.
Anche,  lui...  io  non  so,  io...  non  lo  so.  Non  so  cosa  cazzo  gli  ha  raccontato (Paolo
MARTINO,  a  questa  persona),  ancora...  perché,  mi  ha  detto,  alla  fine...  dice (questa
persona, che avrebbe contattato  Paolo MARTINO, a  Gianluca LANDONIO): sai, (Paolo
MARTINO)  aspettava...  sì...  sta  carta...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo
interlocutore, precisa:  "no, no... ma, difatti (Paolo MARTINO), non aveva capito niente...
omissis... infatti, oggi, gliel'ho, già, rispiegato, ancora... gli ho detto (a Paolo MARTINO):
ma come vuoi che, uno, ti faccia a comperare le quote di una Società (intende riferirsi alla
Società "LOUP 14"), senza avere il bilancio a posto... (Paolo MARTINO avrebbe risposto
a  Luigi CAPUTO:)  ah... ma serve per la...  mi fa: serve per la Banca. Gli ho detto: no.
Serve... alla Banca serve sapere che ci sono, ancora, dentro, tutti, gli affittuari di prima... e,
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questa, è un'altra cosa... e lo sapevi (PaoloMARTINO)... (Paolo  MARTINO avrebbe
commentato, con Luigi CAPUTO:)  ah ! Ma, intanto, (chi sono gli affittuari)  lo sappiamo,
noi (Paolo  MARTINO,  Vittorio  CANALE e  Luigi  CAPUTO)...  gli  ho  detto (a  Paolo
MARTINO):  sì. Ma lo deve sapere, anche, la Banca... se ci son dentro gli affittuari, di
prima, per il reddito... e, poi, il bilancio... devi allegare un bilancio, all'Atto della cessione
delle  quote (alla  ”EUROINVEST”,  a  Michele  DI  GIACOMO,  ovvero,  al  Gruppo
elvetico)... perché devi dire che rispondi, in prima persona, di qualsiasi falso (in bilancio),
di qualsiasi illecito... è così... ho detto (a Paolo MARTINO): le cessioni delle quote (di una
Società),  si  fanno  così (con  tale  procedura  e  con  tali  documenti),  oggi".  Gianluca
LANDONIO precisa  che,  il  medesimo  ragionamento,  lo  aveva  fatto,  pure  lui,  a  Paolo
MARTINO.  Luigi  CAPUTO,  preso atto  di  ciò,  continuando il  suo discorso,  commenta:
"ma, poi, scusami... stai comperando delle quote societarie (per ipotesi) !?! Se ci fosse un
illecito fatto (perpetrato),  la responsabilità  oggettiva, personale (rimane in capo a chi  ha
perpetrato  il  delitto)...  infatti  gli  ho  detto (a  Paolo  MARTINO):  tu,  firmi  un  bilancio
facendo la dichiarazione che questo (bilancio) è reale... rispondi , tu, personalmente, se così
non fosse,  eh ! Ho detto (a  Paolo MARTINO):  questo si  fa (questa  è la procedura per
l'alienazione di  quote societarie)".  Gianluca LANDONIO,  a tal  punto,  domanda:  "e, lui
(Paolo MARTINO), cosa ha detto ?!?".  Luigi CAPUTO, non rispondendo alla domanda,
continua il suo discorso dicendo: "gli ho detto (a Paolo MARTINO): non c'entra niente con
la Banca (il fatto che occorra un bilancio).  Questo (bilancio, che deve essere conforme alla
realtà ed)  è a tutela di chi compera. La Banca voleva, solo, sapere che, negli ultimi mesi,
c'erano, ancora, dentro (gli immobili di proprietà della Società elvetica denominata "LOUP
14")  gli  stessi  inquilini  che  c'erano  prima...  perché,  quelli (gli  inquilini,  con  il  loro
pagamento del canone di affitto), determinano il reddito della pratica (della Società e, quindi,
il valore della cessione delle quote nonché l’erogazione del mutuo)...  perché, dato che, in
Svizzera, gli affitti non sono, come da noi, in Italia... che... di solito, il problema è mandar
via l'affittuario... ho detto: può esser che, di là (in Svizzera),  dato che sono "a rotazione"
(locazioni temporanee)... ci sono affitti di un mese, tre mesi, due mesi... e tutto così... uno si
chiede di vedere se, per caso, nei 55 appartamenti (di proprietà della Società), magari, dopo
sei mesi, non ce ne sono, solo, 10 occupati (che producono reddito)... omissis... gli ho detto
(a  Paolo MARTINO): cosa c'entra con... col discorso...  certo, son tutte dichiarazioni di
prima... di prima responsabilità... e, certo, che la fa, lui (Paolo MARTINO)...  chi cede le
quote (della Società  “LOUP 14”)... eh... e, loro (Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE)
fanno: eh, ma... se, lui, lo dice... gli ho detto (a Paolo MARTINO): sì. Ma, tu, ti dimentichi
che le persone sanno, anche, chi è quello lì (quella persona, probabilmente, REY)... che si è
in lotta da due an... da un anno e mezzo, con quello lì (presumibilmente, intende riferirsi a
VON BUREN), per cui non potrai pensare che, uno, sapendo cosa è successo, prima, si
fidi,  ciecamente,  di questo (VON BUREN)  dicendo che è (un)  galantuomo...  e  va bene
quello che mi dice al telefono, eh !". Gianluca LANDONIO, preso atto di quanto riferitogli
dal suo interlocutore, domanda, altresì:  "quindi, in poche parole, questo bilancio non c'è,
giusto ?!?".  Luigi CAPUTO risponde: "ma no. Non è, ancora, pronto... poi, quello la gli
ha fatto credere che il bilancio...  quello che avevamo... pensa che gli ho detto: guarda,
Paolo (MARTINO)  che il bilancio, del '99, è quello (relativo all'anno)  del '98... e il (nel)
2000 esce il bilancio del '99... ho detto... perché non è... ho detto (a Paolo MARTINO): noi,
abbiamo il bilancio del '98. Per cui, ho detto, c'è un anno "buco"  (senza bilancio)... c'è un
anno  e  mezzo  "buco" (di  gestione,  senza  bilancio).  Per  cui  permetterai  che,  uno
(l’acquirente delle quote societarie), voglia vedere, nell'ultimo anno... almeno, nell'ultimo
anno,  che  cosa  è  successo  ?!?  Più, (valutare  il  reddito  derivante  da)gli  affitti,  eh  !
Comunque, è come parlare con gli arabi (nel senso che, Paolo MARTINO, non comprende
le  problematiche  evidenziategli)... (Paolo MARTINO,  avrebbe detto  a  Luigi  CAPUTO:)
allora, bisognerebbe fare in modo di prendere, andar su (a Ginevra), lunedì... andar la a
discutere. Ho detto (a  Paolo MARTINO): sì. Andremo, su (a Ginevra), a fare un giro...
quello  là (presumibilmente,  REY),  dirà:  ah  !  Bene.  Adesso  che  me  lo  avete  detto,
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ricominciamo  da  capo...  e  avanti (così,perdendo  del  tempo)".  I  due  interlocutori
discutono,  successivamente,  dell'ignoranza  evidenziata,  in  campo  finanziario,  da  Paolo
MARTINO  e,  conseguentemente,  da  Vittorio  CANALE.  Luigi  CAPUTO,  in  merito,
commenta: (Paolo MARTINO avrebbe detto:)  intanto, i soldi sono suoi...  gli ho detto: i
soldi sono suoi, ma non è, mica... ho detto... non firmano (probabilmente, intende riferirsi ai
rappresentanti del Gruppo elvetico), mica, documenti... così (senza verificare)... ho detto... la
gente... i soldi sono tanti (e non si può pretendere che la gente firmi senza controllare ciò che
firma  e/o  con  le  dovute  garanzie)...  e  la  gente  sta  attenta  a  quello  che  compera...
considerando, ho detto, che, poi, questo qua (forse,  VON BUREN, ovvero  REY),  non è
uno  "stinco  di  Santo"...".  Gianluca  LANDONIO concorda,  con  il  suo  interlocutore,
sull'ignoranza, in campo finanziario, manifestata da Paolo MARTINO;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2293, intercettata alle ore
19,42 (R.I.T. nr.  287/2000), evidenzia la possibilità che la Banca ove verrà fatto transitare il
bonifico relativo al pagamento delle quote della Società “LOUP 14”, in corso di alienazione
al  Gruppo elvetico,  sia  la  “ABN AMRO – Filiale  di  Zurigo”,  ove opera  il  Funzionario
RICKLI. Nel dettaglio della comunicazione intercorsa, Luigi CAPUTO riferisce a Gianluca
LANDONIO: "domani mattina dove andare, subito, a Lugano... e, poi, parto, ancora (una
volta), per Zurigo... e basta". Gianluca LANDONIO, preso atto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore, domanda:  "ma, oggi,  perché, praticamente...  ancora un rinvio ?!?".  Luigi
CAPUTO risponde: "eh...  bisogna andare, su (in Svizzera),  perché ci sono dei documenti
che vanno siglati... perché, lì, sai, è stata (aperta) una posizione (bancaria, forse a nome di
Michele DI GIACOMO)  tutta nuova, no !?! Lì, su Zurigo... della "ABN   (  AMRO  )"... e,
allora,  niente...  il  Direttore (della  Filiale,  di  Zurigo,  della  "ABN  AMRO")... (Signor)
RICKLI (fonetico)...  ha voluto... ah... eh, va beh...  sai, devi andargli, un po', dietro (alla
volontà del  funzionario,  ovvero,  pagando il  disturbo)...  tutto  qua...".  Nel  prosieguo della
conversazione,  Luigi  CAPUTO ribadisce,  a  Gianluca LANDONIO,  l'inutilità  di  recarsi,
lunedì, a Ginevra;

in data 30.08.2000

 la conversazione avente progressivo nr. 2314, intercettata alle ore 20,19 (R.I.T.
nr.  287/2000),  evidenzia  come,  Luigi  CAPUTO,  pur  di  limitare  i  tempi  di  attuazione
dell’operazione  finanziaria  relativa  alla  cessione  delle  quote  della  “LOUP 14”,  avendo,
comunque, la necessità, impellente,  di guadagnare del denaro,  abbia preso la decisione di
operare in prima persona. Nonostante ciò, appare chiaro che, di tale fatto, abbia, comunque,
informato Paolo MARTINO, in quanto proprietario delle quote. Nel dettaglio del colloquio
intercettato,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Gianluca LANDONIO:  "forse,  sono riuscito  a
"scavicchiare",  anche,  la  storia  di  Paolo (MARTINO)...  perché,  oggi,  ho  preso  una
decisione, io... niente, ho fatto telefonare     da(ll'Avv. Fabrizio) VACCHINI, direttamente, a
BARILLON... (facendo  dire  a  Fabrizio  VACCHINI:)  che  sono,  io (Luigi  CAPUTO),
l'interlocutore...  che  ho  bisogno  di  firmare  l'agreement (contratto),  subito,  con  loro (il
Gruppo elvetico interessato all’acquisto del 25 % della Società  “LOUP 14”)...  e quello lì
(l’Avv. BARILLON),  ha detto (all'Avv. Fabrizio VACCHINI)  che, lui, ha i documenti (il
contratto)... e possiamo far, subito, la cosa (l'operazione finanziaria). E' stata una decisione
(quella di far chiamare l’Avv. BARILLON, dall'Avv. Fabrizio VACCHINI)  che ho preso,
d'impeto... senza star, lì, a discutere, con Paolo (MARTINO),  di quello che ho deciso di
fare... perché se c'è di mezzo, lui (Paolo MARTINO), non fanno, più, niente (nel senso che,
il  Gruppo elvetico, nel caso conduca, ancora, le trattative  Paolo MARTINO, rinunceranno
alla  transazione)".  Gianluca  LANDONIO,  preso  atto  di  quanto  riferitogli  dal  suo
interlocutore, domanda:  "si son rotti i coglioni (del comportamento di  Paolo MARTINO)
?!?". Luigi CAPUTO risponde affermativamente ed aggiunge: "allora, a questo punto, ho
preso,  io,  questa  decisione...  l'ho  avvisato (Paolo  MARTINO)  che  ho  chiamato

720



BARILLON... e tutto... non... e via... non sto,  più,  neanche,  a  sentire  le  sue (di  Paolo
MARTINO)  fregnacce...  perché  le  sue  fregnacce  non  portano  a  niente...  io,  questa
operazione devo "chiuderla",  punto  e  basta.  E,  così,  la  chiudo...  niente...  che,  adesso,
domani  mattina,  BARILLON,  mi  dice  quando (devo)  andare,  su (presumibilmente,  a
Ginevra),  per ritirare i  documenti...  e così...  basta".  Si accordano, poi, per vedersi, nella
giornata  di  domani,  per  discutere  circa  un'altra  operazione  relativa  ad  altre  garanzie,
depositate,  da  un  conoscente  di  Gianluca  LANDONIO,  da  gennaio,  presso  una  Filiale
italiana  della  Cassa  di  Risparmio  di  Torino.  Sarebbe  intenzione,  del  possessore  di  tali
garanzie, ritirarle dalla C.R.T. per depositarle presso un'altra Banca. In merito alla posizione
bancaria  del  suo  conoscente,  Gianluca  LANDONIO precisa:  "è  un  po' (come)  una
posizione,  tua (di  Luigi  CAPUTO,  presso  il)  San  Paolo (Filiale  di  Vigevano)...  c'hai
presente ?!? Più o meno,  uguale...  li  ha trovati,  così (sul conto corrente),  dalla sera al
mattino (senza  sapere  come  mai)...  non  lo  sa,  neanche,  da  dove  sono  arrivati".  Luigi
CAPUTO si  dice  stupito  di  tale  errore  bancario.  Gianluca  LANDONIO,  ribadendo  il
concetto  espresso,  commenta  che  chiarirà  i  dettagli,  de  visu  ed  aggiunge:  "però,  è  una
posizione (bancaria,  presso  la  C.R.T.),  uguale  alla  tua... (di  Luigi  CAPUTO,  presso  la
Banca) di Vigevano... uguale... solo che, lui (il conoscente di Gianluca LANDONIO), li ha
trovati lì... e come se tu, per dire, invece...". Luigi CAPUTO, sempre più stupito, commenta:
"domani mattina, ti  svegli (e ti  trovi  accreditate  delle garanzie  sul tuo c/c)...".  Gianluca
LANDONIO, immediatamente, replica: "ecco. E ti trovi quel totale (sul c/c) lì... e dici: da
dove cazzo son arrivati, questi (soldi)  ?!? Boh ! Ce li hai lì (sul c/c)  e ti rimangon lì (per
parecchio  tempo,  senza  che  alcuno,  in  Banca,  si  accorga  dell'errore)".  Luigi  CAPUTO,
ripresosi dallo stupore e focalizzando la problematica, domanda al suo interlocutore:  "ma,
lui,  veramente,  non  sa...  chi  glieli  ha  dati (questi  soldi)  ?!?".  Gianluca  LANDONIO
risponde  negativamente  ed  aggiunge:  "(queste  Garanzie)  devono  essere,  anche,  in
elettronico... praticamente... hai capito ?!? Eh... comunque, domani mattina (de visu), ti
spiego tutte le cose (come riuscire a monetizzare tali Garanzie)... il mio parere... secondo me,
dai". Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore;

in data 05.09.2000

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2329, intercettata alle
ore 08,24 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia come, anche, Matteo ALAMPI, sia interessato alla
vicenda relativa alla cessione delle quote societarie di cui trattasi. In particolare, nel corso ella
comunicazione  intercettata,  Luigi  CAPUTO riferisce  a  Matteo  ALAMPI:  "siamo  in
dirittura d'arrivo...  non so se te  l'ha detto "Vit" (Vittorio CANALE)...  e  così...  stiamo
"chiudendo" quella pratica che avevano, loro (Paolo MARTINO e  Vittorio CANALE,
relativa alla cessione delle quote della Società "LOUP 14")... che... così... nell'arco... credo
che, in questa settimana...". Cade la linea;

 il  colloquio  intercettato  nella  conversazione  di  cui  al  precedente  alinea,
prosegue con la conversazione avente progressivo nr. 2331, intercettata alle ore 08,25 (R.I.T.
nr.  287/2000).  Nel  dettaglio  del  colloquio intercorso,  Luigi  CAPUTO riferisce a  Matteo
ALAMPI:  "domani, siamo, giù, a Ginevra... per "chiudere" la cosa (l'operazione relativa
alla Società "LOUP 14"). Per cui spero, proprio, che, in questa settimana, sia finito tutto,
eh ! Abbiamo avuto, purtroppo, un... un problema nel periodo di ferragosto... nel periodo di
agosto, perché non c'era nessuno (tutti quanti in ferie)... e, anche... pur rimanendo a casa,
non siamo riusciti a combinare niente".  Matteo ALAMPI, preso atto di quanto riferitogli
dal suo interlocutore, domanda: "e quando pensi che, noi, ci vediamo ?!?". Luigi CAPUTO
risponde:  "subito dopo... io, direi... non so... se vuoi darmi un colpo di telefono, venerdì
mattina, io, sono preciso nel dirti quando ci incontriamo". Matteo ALAMPI concorda con
la proposta riferitagli dal suo interlocutore;
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in data 07.09.2000

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2377, intercettata alle ore
11,45 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia che l’Avv. Fabrizio VACCHINI ha avuto, comunque,
una parte attiva nell’operazione finanziaria relativa alla cessione delle quote della Società
immobiliare  elvetica  di  cui  trattasi.  Nel  dettaglio  della  comunicazione  intercettata,  Luigi
CAPUTO dice  all'Avv.  Fabrizio  VACCHINI:  "m'aveva  detto,  SIBER,  che,  quello  là
(intendendo,  presumibilmente,  l’Avv.  BARILLON),  t'aveva  mandato  quel  fax,  l'altro
giorno, dicendo... così... però, poi, sai se se fatto sentire, ancora, o niente ?!?".  Fabrizio
VACCHINI risponde negativamente.  Luigi CAPUTO, preso atto di ciò, aggiunge:  "darle
una telefonata !?!". Fabrizio VACCHINI replica di essere impegnato e che potrà chiamare,
solamente, nella giornata di domani.  Luigi CAPUTO, a tal punto, commenta:  "ecco... se,
poi... però, domani mattina, riesci (a chiamare questa persona)... perché non vorrei che...
vadano molto a lungo (le trattative), con la scusa del... del REY (o REI - fonetico) che, poi,
era quello che aveva proposto,  lui (forse,  l’Avv.  BARILLON,  ovvero questo  tale  REY,
n.m.i.),  no  !?!  In  maniera  che,  poi (se  non  telefoni),  ci  "salti"  l'operazione  di  qua
(presumibilmente, in Svizzera)... perché Michele (DI GIACOMO) è, lì (in Svizzera), "tirato
come un... un vitello", con questa operazione... (telefonagli) proprio, da (per) mettergli un
po' di  pepe sotto  il  fuoco...  per dire...  o mi  dica se si  può fare (l'operazione finanziaria
relativa alla Società "LOUP 14") o... anche perché, quella (mandata via fax), è l'offerta che
avevano proposto, loro (presumibilmente, il Gruppo elvetico), no ?!? Nel fax ?!?". Fabrizio
VACCHINI risponde  affermativamente.  Luigi  CAPUT,  al  termine  della  conversazione,
precisa che stanno perdendo troppo tempo;

 la conversazione avente progressivo nr. 2387, intercettata alle ore 12,15 (R.I.T.
nr.  287/2000),  oltre  ad  evidenziare  il  fatto  che,  nel  corso  dell’operazione  finanziaria,  le
direttive  vengono  impartite  da  Paolo  MARTINO,  ovviamente,  in  quanto  detentore  delle
quote societarie da alienare, pone riscontro al  fatto che, gli  intermediari della controparte,
ovvero i Legali interessati alla transazione, hanno, già, ricevuto un congruo anticipo per i loro
servigi. Nello specifico, nel corso del colloquio intercorso, Luigi CAPUTO riferisce a Paolo
MARTINO: "(l'incontro, allo studio di Fabrizio VACCHINI e/o con i soggetti riconducibili
al  Gruppo  elvetico che  tratta  l'acquisizione  delle  quote  della  Società  "LOUP 14",  è
programmato) alle due e mezza (14,30), come ti avevo detto, eh ! Bisogna che ci sentiamo
(telefonicamente)  verso  le  tre  e  mezza (15,30)...  perché,  vado,  lì,  da  lui (Fabrizio
VACCHINI)". Paolo MARTINO, perplesso, domanda: "ma mi avevi detto che, stamattina,
è arrivato (il fax, all'Avv. Fabrizio VACCHINI. Trattasi, probabilmente, del fax citato nella
conversazione  avente  progressivo  nr.  1642,  intercettata  alle  ore  17,20 del  24.02.2000,  e
seguenti)  !?!".  Luigi CAPUTO replica dicendo:  "no...  lui (Fabrizio VACCHINI)  era a
Locarno. Su(l fax di)  Locarno non è arrivato niente. Aveva, già, telefonato, lui (Fabrizio
VACCHINI. Intende riferirsi, pur mentendo al suo interlocutore, al colloquio intrattenuto,
con  l'Avv.  Fabrizio  VACCHINI,  nel  corso  della  conversazione  di  cui  alla  precedente
alinea)... per cui, gli aveva detto (presumibilmente, all’Avv. BARILLON): mi raccomando.
Mi  mandi,  giù (questo  fax)...  perché...  ha  detto (Fabrizio  VACCHINI,  all’Avv.
BARILLON)... ho l'appuntamento, col cliente (Luigi CAPUTO e Michele DI GIACOMO,
per conto di Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), alle due e mezza (14,30), a(llo Studio
di)  Lugano.  E,  quello là (L’Avv.  BARILLON)  ha detto (a  Fabrizio  VACCHINI):  stia
tranquillo che glielo invio (il fax)".  Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal
suo interlocutore,  commenta:  "questo figlio  di buttana (presumibilmente,  intende riferirsi
all’Avv.  BARILLON)...  non  vorrei  che...  non  gli  mandate,  assolutamente,  nessuna
conferma...". Luigi CAPUTO, interrompendo il suo interlocutore, replica dicendo: "non gli
mando un bel niente".  Paolo MARTINO, a tal punto, aggiunge:  "perché, ricordati, che,
loro (presumibilmente,  l’Avv.  BARILLON ed  assistiti),  hanno...  ha  preso (forse,  l’Avv.
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BARILLON),  uno  e  mezzo (probabilmente,  1.500.000  di  franchi  svizzeri  o
dollari U.S.A.)... e, lui (probabilmente, intende riferirsi all’Avv. BARILLON, ovvero, a VON
BUREN),  insiste per (dire che ha preso)  uno (1.000.000)... capisci ?!?  Non vorrei che il
ritardo (nel concludere la trattativa) sia dovuto a questa cosa (la divergenza sulla cifra). Che
si vogliono inventare il discorso che gli venga riconosciuto (un finanziamento, ovvero, una
parcella di intermediazione del)l'uno e non l'uno e mezzo". Luigi CAPUTO replica dicendo
che sarà, tutto, contemplato nel contratto di cessione delle quote societarie. Paolo MARTINO
commenta che occorrerà stare molto attenti a come si opera per non rischiare una truffa. Luigi
CAPUTO concorda con il suo interlocutore;

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  2421, intercettata alle
ore 15,22 (R.I.T. nr. 287/2000), evidenzia l’attesa, ancora, del contratto definitivo relativo alla
cessione delle  quote della  Società  “LOUP 14”.  In merito,  nel colloquio intercorso,  Luigi
CAPUTO riferisce a  Paolo MARTINO:  "ancora niente perché sto aspettando che arrivi
(l'Avv. Fabrizio VACCHINI)... abbi pazienza perché... è rimasto fuori perché sta facendo
degli  appuntamenti (di  lavoro)...  io,  sono qui,  che lo  aspetto  fuori (dallo  Studio)...  poi,
appena arriva, vado su... io sono in Svizzera".  Paolo MARTINO, non convinto che Luigi
CAPUTO si trovi in Svizzera, domanda:  "ma, tu, scusa... mi avevi detto che la Signorina
(Segretaria di  Fabrizio VACCHINI)  ti avrebbe consegnato (i documenti)  a te... diciamo".
Luigi CAPUTO risponde: "no, no, no. Lui (Fabrizio VACCHINI) ha ritardato, nel venire
(a Studio), perché sta facendo così... io, sto, solo, aspettando che, lui, arrivi... per andar
dentro (lo  Studio)  e  fare  la  chiacchierata,  con lui,  vedendo se  c'è,  lì (nello  Studio),  il
documento (il fax che doveva ricevere, presumibilmente, dall’Avv. BARILLON)... e tutto...
hai  capito  ?!?".  Paolo  MARTINO,  leggermente  spazientito,  domanda,  altresì:  "ma  è
arrivato sto documento ?!? O non è arrivato ?!?". Luigi CAPUTO risponde: "non so. E',
lui (Fabrizio VACCHINI), che devo aspettare, per andar dentro (lo Studio e verificare)".
Paolo MARTINO, preso atto di quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta:  "Gigi,
ieri mi hai detto che avevi la cosa della Signorina (Segretaria)  che... per ritirarla".  Luigi
CAPUTO  replica  dicendo:  "per  dei  fax...  e  tutto...  adesso,  con  il  contratto...  dovremo
discuterlo (le  clausole,  con  Fabrizio  VACCHINI)...  se  è  arrivato (il  contratto,  via  fax),
adesso...  dovrò  "discuterlo"  con lui (Fabrizio  VACCHINI)  e,  poi,  te  lo  mando...  abbi
pazienza, Paolo". Paolo MARTINO, non convinto, dice: "mah... discutere (le clausole) con
lui (Fabrizio VACCHINI)...  l'importante è sapere se è arrivato, qualcosa (il contratto, via
fax) !?!". Luigi CAPUTO risponde che, appena possibile, comunicherà tale arrivo;

 l’analisi della conversazione avente progressivo nr. 2439, intercettata alle ore
18,27 (R.I.T.  nr.  287/2000),  evidenzia  l’evolversi  della  situazione  rappresentata  nella
conversazione di  cui  alla  precedente  alinea.  Nel  dettaglio  della  comunicazione intercorsa,
Luigi CAPUTO riferisce a Paolo MARTINO: "allora, senti... non è arrivato un bel niente
(intende  riferirsi  alla  documentazione  citata  nella  conversazione  di  cui  alla  precedente
alinea)... allora... ha parlato, direttamente, lui (Fabrizio VACCHINI), con il BARILLON...
gli ha detto... dato che, quello là (presumibilmente, intende riferirsi a VON BUREN), gli ha
detto (all’Avv.  BARILLON)  che,  sicuramente,  per  questa  sera,  gli  da  l'autorizzazione
(all’Avv.  BARILLON)   a  mandarlo (il  fax,  all’Avv.  Fabrizio  VACCHINI),  domani
mattina...  Fabrizio (VACCHINI)  gli  ha  detto (all’Avv. BARILLON)  che,  se  domani
mattina, per le 11,00, è in ufficio (Studio di Fabrizio VACCHINI) il contratto... va bene...
se no, lui (Fabrizio VACCHINI),  vuole un appuntamento, non più tardi di lunedì... non
più  tardi...  no...  che  viene,  su (a  Ginevra,  presumibilmente,  presso  lo  Studio  dell’Avv.
BARILLON), anche lui (Fabrizio VACCHINI) perché dice che questo (modo di condurre
le  trattative)  è  indegno...  nel  rapporto  contrattuale...  perché,  ha  detto (all’Avv.
BARILLON):  il suo cliente può guardare tutto quello che vuole... però, è quello che ha
proposto,  lui (nel  senso  che  sono  sorte,  da  parte  del  cliente  di  BARILLON,  delle
problematiche su clausole che aveva inserito personalmente)...  se,  lui (il  cliente dell’Avv.
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BARILLON),  sta perdendo tempo con la Banca, è un problema che si può superare... per
cui  non è un criterio di  dover (ritardare l'esecuzione  del  contratto)...  ha detto (Fabrizio
VACCHINI a  Luigi CAPUTO)  di non puntualizzare, magari, in maniera precisa, quello
(le difficoltà incontrate dal cliente dell’Avv. BARILLON,  con la Banca)...  dice (Fabrizio
VACCHINI all’Avv. BARILLON): ma, io, devo, assolutamente, per conto del mio cliente
(Luigi  CAPUTO,  che  opera  in  nome  e  per  conto  di  Paolo  MARTINO e  Vittorio
CANALE),  chiudere questa transazione... se no, sono, veramente, problemi... allora, quel
Signore là... che è il Signor BARILLON...  gli avrebbe detto (a Fabrizio VACCHINI)  che
prende, lui (BARILLON), l'impegno, tassativo, entro domani mattina, prima delle 11,00, di
mandarlo (il fax)... in maniera che, anche, per lunedì... al massimo martedì... si possa fare
l'appuntamento  per  "chiudere"  la  transazione".  Paolo  MARTINO replica  dicendo:
"l'importante è  l'appuntamento,  Gigi".  Luigi  CAPUTO  conferma tali  fatti  asserendo di
essere  stato  presente  quando  l'Avv.  Fabrizio  VACCHINI colloquiava  con  l'Avv.
BARILLON. Inoltre, aggiunge:  "(BARILLON)  ha detto (a  Fabrizio VACCHINI)  che è
disposto...  è  disposto...  pensa cosa gli  ha detto...  a  venire,  su,  col  cliente,  leggere,  lì,  il
contratto e decidere, lì (sul momento)... chiaro che è un bluff perché, noi (Luigi CAPUTO,
Paolo  MARTINO  e  Vittorio  CANALE),  dobbiamo  avere  il  tempo  di  leggerlo (il
contratto)...  con calma... però… (BARILLON)  gli ha detto (a  Fabrizio VACCHINI): io,
sono disposto, anche, a questo e non si può andare, in deroga (con i tempi), oltre perché, se
no, dice... il problema diventa "molto grosso" e, a questo punto, non si può, più, discutere".
Paolo  MARTINO  concorda  e  domanda:  "quindi,  dobbiamo  rimandare,  tutto,  a
domani !?!".  Luigi CAPUTO conferma e precisa:  "domani mattina, al massimo per le
11,00,  il  contratto  deve  essere,  lì,  presso  lo  Studio  di  Fabrizio (VACCHINI)".  Paolo
MARTINO, a tal punto, commenta:  "Gigi, ricordati che è da una settimana (che stiamo
posticipando la  trattativa)...  massimo,  per  le  11,00,  deve essere  lì (il  contratto,  presso lo
Studio di  Fabrizio  VACCHINI)".  Luigi  CAPUTO,  a  parziale  scusante  del  ritardo  nella
transazione, replica dicendo: "guarda che il "furbone", qui (nella vicenda), lo sta facendo...
secondo me... probabilmente, magari, tutti e due (gli Avvocati)... ma,  stanno giocando su
un pochettino di  tempo (nel  senso che  stanno prendendo tempo)...  secondo me,  però,  il
problema,  Paolo,  guarda  che  è  un  altro...  secondo  me,  tutto  verte  su  quella  posizione
(bancaria, in  Svizzera)  di "uno" (ove è depositato 1.000.000 di franchi svizzeri  o dollari
U.S.A.)... di "una lira" che è lì (depositato presso una Banca elvetica. Veggasi conversazione
avente progressivo nr. 1666, intercettata alle ore 17,44 del 24.02.2000)".  Paolo MARTINO
dissente  da  tale  ragionamento  ed  aggiunge:  "comunque  sia,  Gigi,  l'appuntamento  è
inderogabile". Luigi CAPUTO concorda con il suo interlocutore. Verso la fine del colloquio,
inoltre, Paolo MARTINO domanda a Luigi CAPUTO: "ma domani, alle 11,00, dove glielo
manda (il fax inerente il contratto) ?!? Se glielo manda a(llo Studio di) Lugano ?!?". Luigi
CAPUTO,  rassicurando  il  suo  interlocutore,  precisa:  "glielo  manda (il  fax)  a  Locarno
(presso,  l'altro,  Studio  di  Fabrizio  VACCHINI).  Perché...  dato  che,  lui (Fabrizio
VACCHINI), ha detto (all’Avv. BARILLON) che è, su, a Locarno... ha detto: lo mandi (il
fax),  qua,  a  me.  E siamo d'accordo (Luigi  CAPUTO,  con  Fabrizio  VACCHINI)  che,
arrivando, lì (presso lo Studio, di Locarno, di Fabrizio VACCHINI), il contratto (via fax)...
immediatamente,  mi  chiama (Fabrizio  VACCHINI,  a  Luigi  CAPUTO)  e  ci  sentiamo.
Perché, io, domani mattina sono, su, a Lugano... per cui, ha detto (Fabrizio VACCHINI, a
Luigi CAPUTO): non preoccuparti che ti chiamo, subito (non appena giunge il fax relativo
al contratto), poi, se dobbiam vederci, subito… qualsiasi cosa…";

in data 21.09.2000

 la  conversazione  avente  progressivo  nr.  ____,  intercettata  alle  ore  10,08,
sull’utenza telefonica cellulare in uso a Vincenzo FAZZARI (Decreto nr. 727/1999 R.I.T. –
D.D.A.,  eseguito  da  Ufficiali  di  P.G.  del  G.O.A.  di  Catanzaro),  evidenzia  la  conclusione
dell’operazione finanziaria, posta in essere da Luigi CAPUTO in nome e per conto di Paolo
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MARTINO e  Vittorio CANALE, relativaalla  cessione  delle  quote  della  Società  “LOUP
14” di  Ginevra.  Più  in  particolare,  nel  corso  del  colloquio  telefonico  intercettato,  Luigi
CAPUTO riferisce, tra l’altro, a  Vincenzo FAZZARI di aver incontrato, in Francia,  Paolo
MARTINO e  Vittorio CANALE,  i  quali  hanno sottoscritto  il  documento necessario alla
“chiusura dell’operazione di Ginevra”.

L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA E I COMPONENTI DEL SODALIZIO
(rapporti tra reato associativo e ricilcaggio)

 Occorre puntualizzare, anzitutto, che la complessa indagine svolta nell’ambito
del presente procedimento penale relativa alle condotte di riciclaggio ex art. 648
bis  e 648 ter c.p,. fin qui esaminata ed esposta, ha inequivocabilmente disvelato
l’esistenza di un vero e proprio sodalizio imprenditorial-criminale a sé stante
stabilmente organizzato, capace di utilizzare capziosamente, mediante specifiche
cognizioni  tecniche  in  materia  bancaria  e  societaria,  i  molteplici  strumenti
offerti  dall’economia  legale  (società  fiduciarie,  società  finanziarie,  sistema
bancario ed assicurativo, ecc…), che intergra gli estemi dell’associazione per
delinquere  di  stampo  mafioso,  finalizzata  sistematicamente  all’attività  di
riciclaggio.
 Nel  caso  specifico,  peraltro,  non  v’è  ragione  di  dubitare  che  la  struttura
associativa  come  descritta  al  capo  A)  della  rubrica  sia  qualificabile,  come
associazione  di  stampo  mafioso,  atteso  che  ricorre  inequivocabilmente,  per
quanto  si  dirà  più  oltre,  il  primo  e  fondamentale  requisito  strumentale
dell’associazione mafiosa, ossia  la forza di intimidazione che promana dal
vincolo  associativo, nel  quale  da  sempre  e  storicamente,  la  prassi
giurisprudenziale  ravvisa  uno  dei  tratti  più  caratteristici  dell’agire  mafioso,
requisito,  peraltro,  consacrato  nello  stesso  dato  normativo.  Tali  circostanze
emergono con tutta evidenza con riferimento alla figura del Fazzari Vincenzo, di
Paccavia, di Benchetrit, di Paolo Martino e Vittorio Canale per quanto si dirà
specificamente più oltre. 
Giova rammentare, comunque, che già dall’esame dei comportamenti osservati
dai sodali, nonché dai loro complici che occasionalmente li coadiuvano nelle
varie  operazioni  di  riciclaggio  monitorate  emerge  come  si  tratti  di  una
organizzazione capace di minacciare di morte Direttori e funzionari di Banca
che frappongano ostacoli  ai  loro piani  criminali  (si  pensi  a  quanto avvenuto
nell’operazione  c.d.  Primagaz).  Altre  volte  l’intimidazione  si  pone  come
momento conclusivo di un più ampio iter criminis, e può anche essere estranea
alla  condotta  del  singolo  affiliato  o  può  essere  esercitata  con  i  mezzi  più
disparati, anche prescindendo da esplicite minacce.
 La disamina delle numerose operazioni finanziarie monitorate, freneticamente
gestite  dal  complicizio  criminale  attenzionato  dagli  investigatori,  testimonia
inequivocabilmente l’esistenza di una struttura organizzativa stabile e adeguata
agli  scopi perseguiti  ove ognuno dei  complici  svolge una ruolo specifico.  Il
Fazzari  evidentemente impiega la sua potenza nell’ambito criminale e le sue
notevoli entrature nei vari contesti delle associazioni mafiose già affermate in
vari ambiti territoriali, presso cui attinge anche diversi adepti che rimpinguano la
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sua impresa finalizzata al riciclaggio; il  Caputo  impiega  proficuamente  le  sue
cognizioni tecniche in materia bancaria, finanziaria e societaria; Curio Pintus
fornisce  in  più  occassioni,  come  si  è  avuto  modo  di  osservare  nelle  varie
operazioni finanziarie monitorate gli srtumenti finanziari oggetto di riciclaggio,
e così via.
 Più in generale va detto, inoltre, che le condottte punibili in virtù delle norme di
cui all’art. 648 bis e ter c.p. non sono mai le condotte di riciclaggio  primarie,
ossia quelle poste in essere direttamente da chi ha commesso i reati produttivi di
ricchezze  illecite,  ma  sempre  e  soltanto  eventuali  condotte  complementari  e
secondarie rispetto  a quelle,  in quanto poste  in  essere da  soggetti  diversi  ed
estranei ai delitti-presupposto.
 Ne discende che i riciclatori interni al sodalizio mafioso, anche nel caso in cui
abbiano l’esclusivo e specifico compito di riciclare i  profitti del sodalizio (si
pensi  al  Caputo,  vero  e  proprio  broker  finanziario  dell’associazione),  non
possono rispondere del reato di cui all’art. 648 bis c.p., per via della specifica
esclusione contenuta nella stessa norma, norma che si applica soltanto al di fuori
dei casi di concorso nel reato resupposto.
 Orbene, per reato presupposto deve intendersi anche il reato associativo di tipo
mafioso, come è agevole desumere dalla stessa previsione normativa contenuta
nel settimo comma dell’art. 416 bis c.p., che prevede proprio con riferimento al
reato associativo la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo,
il prodotto o il profitto del reato o che costiutiscono l’impiego di detti proventi. I
proventi del reeato associativo di tipo mafioso, infatti, ricomprendono sia quelli
derivanti dagli specifici delitti-fine, sia quelle derivanti da condotte riconducibili
alle  finalità  paralecite  dell’associazione  (controllo  di  attività  economiche,
ecc…).
 Il meccanismo giuridico previsto dalle norme in materia di riciclaggio, pertanto,
è  tale  che  un  professionista  in  materia  di  riciclaggio  estraneo  al  sodalizio
mafioso  (che pure al sodalizio abbia prestato un sevizio prezioso – è il caso dei
vari soggetti imputati nel presente procedimento del solo reato di cui al capo B)
risponda solo di tale delitto specifico; mentre, ogni singolo atto di riciclaggio
interno costituirà  da un lato un elemento della  condotta  di  partecipazione al
reato associativo e dall’altro un postfatto non punibile,  atteso che una stessa
condotta  non  può  essere  considerata,  in  capo  al  medesimo  soggetto,
contemporaneamente come condotta qualificabile ex art.  416 bis c.p. e come
condotta punibile ex art. 648 bis c.p.
 Va puntualizzato,  tuttavia,  come i  soggetti  estranei  al  sodalizio mafioso che
operano  l’attività  di  riciclaggio  (in  forma  individuale  o  collettiva)  hanno,
comunque, un rapporto diretto con con il sodalizio mafioso di cui ripuliscono i
proventi illeciti. Ne deriva che questo è uno dei casi più eclatanti in cui trova
ampia  applicazione,  con  riferimento  al  reato  di  cui  all’art.  648  bis  c.p.,
commesso da soggetti estranei al sodalizio  l’aggravante dell’agevolazione di
un’associazione mafiosa (art.  7 Dl. 152/91).  Infatti,  l’impresa di riciclaggio
agisce per una autonoma logica di profitto, ma svolge un’attività delinquenziale
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volta  a  fornire  un  servizio  illecitodestinato  per  sua  natura  ad  agevolare
l’attività del sodalizio mafioso che se ne avvantaggia.

 In base ai principi sin qui esposti può agevolemnte ritenersi raggiunta la gravità
indiziaria relativamente al contestato reato associativo nei confronti di Fazzari,
Paccavia, Benchetrit,  Madonna, De Maria, La Spina, Caputo,  Pintus, Canale,
Martino,  Landonio  Sergio  e  Gianluca,  Paleari,  relativamente  ai  quali  sarà
applicabile la misura richiesta  con esclusivo riferimento al reato di cui al capo
A).

Appare opportuno a questo punto esaminare il materiale indiziario raccolto dagli
investigatori a carico dei vari personaggi che compongono il sodalizio mafioso
meglio descritto al capo A) della rubrica.

 Giova  rammentare  che  l’indagine  oggetto  del  presente  procedimento  prese
avvio  da  un  primo  contatto  telefonico  occasionale  intercorso  tra  Piromalli
Gioacchino, n. il 20.7.1940, (captato presso l’utenza in uso a quest’ultimo), noto
esponente  del  clan  Piromalli  operante  nella  Piana  di  Gioia  Tauro  e  Claudio
Paccavia (v. operazioni Abeille e Primagaz), tuttavia, il personaggio chiave, per
via della sua caratura criminale e per essere colui che in prima persona intesse e
gestisce con una certa autorevolezza i rapporti con gli altri personaggi di spicco
dell’organizzazione criminale, è Vincenzo Fazzari.
A proposito  di  questo  personaggio,  lungamente  intercettato  anche  sulla  sua
utenza  cellulare  n.  333/2118603  (RIT  14/2000),  appare  opportuno  riportare
quanto in via preliminare osservato dal PM:

FAZZARI  Vincenzo,  nato  il  27.01.1950,  con  precedenti  di  polizia  per   associazione  a
delinquere (1973),  estorsione  (1967 e 1986),  tentato omicidio (1986),  armi (1967,  1972),
truffa  (1994,  1995),  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso  (1983,  1986,  1996),
riciclaggio  (1994),  traffico  d’armi  (1994),  emissione  di  assegni  a  vuoto  (1974),  omicidio
colposo (1972), reati contro la persona. Nel gennaio del 1987, il Tribunale di Reggio Calabria
- Sezione Misure di Prevenzione irrogava al FAZZARI la misura della sorveglianza speciale di
p.s. per la durata di anni tre, con il divieto di soggiornare nelle regioni dell’Italia meridionale,
nel  Lazio  e  nella  Lombardia.  Nella  motivazione  del  provvedimento,  il  giudice  estensore
delineava un profilo del FAZZARI perfettamente coerente alla luce delle attuali risultanze
investigative: 

“Invero, se si valuta con attenzione lo sviluppo dell’attività criminosa svolta dal FAZZARI
non si può fare meno di rilevare che essa è un costante crescendo verso livelli qualitativi di
criminalità sempre più alti e, si starebbe per dire, raffinati, che collocano il proposto in un
ruolo di primo piano anche se ellittico rispetto a quelli tradizionali nell’ambito della mappa
della malavita organizzata locale. L’impressione che si ricava, da una sistematica lettura
degli  atti  processuali,  è  che  il  FAZZARI  sia  interprete  intelligente  di  un  nuovo  e
spregiudicato  atteggiarsi  dell’attività  mafiosa:  non  più  il  controllo  di  un  determinato
territorio, quale assioma di attività criminose organizzate, quanto il vorticoso intreccio di
rapporti con esponenti della mafia internazionale, non l’arricchimento personale attraverso
la perpetrazione di atti strettamente delittuosi in un ambito territoriale dato e secondo una
tipologia consolidata, bensì quello realizzato attraverso attività economiche para-lecite e per
molti  aspetti,  apparentemente  lecite,  il  cui  background  è  tuttora  costituito  da  torbide
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convenienze e solidarietà con certo potere politico, da accordi delinquenziali di alto rango
…”. 

Il riferimento ai legami con ambienti criminali internazionali era riconducibile alla vicenda
giudiziaria che vedeva il FAZZARI rinviato a giudizio dall’allora Giudice Istruttore presso il
Tribunale di Roma per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in concorso
con il noto PAZIENZA Francesco, GIARDILI Alvaro, MAZZOTTA Maurizio ed altri, e di
estorsione aggravata sempre in concorso con PAZIENZA, GIARDILI, MAZZOTTA ed altri.
In particolare, i rapporti tra il FAZZARI ed il PAZIENZA erano da porre in relazione ad un
attentato perpetrato da due nipoti del FAZZARI, a  Parigi, nei confronti di un uomo d’affari,
tale TRABOULZI Shamir .

 Proprio  tali  preliminari  considerazioni  consentono  di  concordare  con
l’impostazione accusatoria elaborata dall’Accusa in merito all’esistenza di una
struttura associativa che può agevolmente ricondursi al paradigma  dell’ipotesi
criminosa contemplata dall’art. 416 bis c.p.

 Il  Fazzari  è  sicuramente  un  personaggio  di  rilievo  apicale  nella  consueta
struttura  verticistica  che  caratterizza  le  associazioni  di  stampo  mafioso;  egli
svolge chiaramente il ruolo di promotore nel sodalizio criminale costituito allo
scopo di riciclare denaro provento di fatti illeciti, nonché referente finanziario
del  clan  Fazzari,  facente  capo  alla  consorteria  mafiosa  dei  Pesce,  cui
appartengono anche i fratelli Salvatore, Raffaele e Palmiro.
 Il suo ruolo si evince con tutta evidenza dalle risultanze investigative emerse in
esito  al  monitoraggio  delle  operazioni  finanziarie  di  riciclaggio  che  saranno
oggetto di disamina più oltre (in particolare GNMA, Primagaz e Abeille), ove
Luigi Caputo, vero e proprio broker finanziario, e Paccavia Caludio, operano
sotto  l’egida  del  Fazzari,  preoccupandosi,  una  volta  posto  in  essere  quanto
delegato dal  Fazzari,  di  rapportare al  medesimo gli  sviluppi delle operazioni
finanziarie in corso, nonché di procedere secondo quanto ordinato dal capo.
 Appare, tuttavia opportuno riportare alcune delle principali conversazioni da cui
emerge  il  ruolo egemonico e l’indiscutibile carisma esercitato dal Fazzari
nell’ambiente  criminale,  nonché  il  clima  di  intimidazione  diffusa che
promana in particolare dalla sua figura e  comunque dai  suoi  più stretti
sodali:

Nel dettaglio, la disamina della conversazione avente progressivo nr. 57, intercettata, alle ore
15,31  del  09.02.2000,  sull’utenza  telefonica  cellulare  identificabile  dal  nr.  0348/9992560
(Decreto nr. 67/2000 R.I.T.), evidenzia come Luigi CAPUTO, oltre a relazionare il FAZZARI
sull’evoluzione  dell’iter  relativo  all’esecuzione  dell’operazione  finanziaria  che  tentano  di
porre in essere, per un controvalore di circa 32.500.000 di dollari, chieda, a quest’ultimo, un
intervento, nei  confronti  dei  mediatori  elvetici  dell’operazione,  identificabili  in   Michele
AMANDINI (vgs. scheda identificativa nr. 9) e nell’avv. svizzero Marcello Elia QUADRI
(vgs. scheda identificativa nr. 4), al fine di precisare, loro, che l’appartamento, riconducibile
al CAPUTO e dato in pegno per il buon fine dell’operazione finanziaria, sia da considerarsi
quale    garanzia  concessa  su  disposizioni,  dirette,  del  FAZZARI.  Nel  dettaglio,  i  due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi, di rilievo investigativo:
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V) Vincenzo FAZZARI; 
L) Luigi CAPUTO.

… omissis …

V) Niente…
L)  Io,  ho  già  parlato  con  chi  di  dovere  (trattasi  di  Roberto  CIFERRI  -  vgs.  scheda
identificativa nr. 23)…
V) Sì.
L) Guarda che, io, ho fatto, adesso, una cosa… Vincenzo… per fare questa operazione… che,
poi, la responsabilità (se non va in porto l’operazione) ce l’abbiamo proprio, eh !
V) Non ti preoccupare.
L) Allora, ho messo a pegno…
V) Sì !?!
L) … metto a pegno, per i due giorni… tre giorni… dell’iscrizione dell’ “U.C.C.3”… sino
al… (all’emissione) al pay orders…
V) Sì !?!
L) … il mio appartamento di Milano.
V) Beh…
L) Quello di Via Barozzi.
V) Va bene, dai.
L)  Ecco.  Però,  ti  ripeto,  visto  che,  questo  qua… se,  poi,  loro (PINTUS,  AMANDINI e
QUADRI) non fanno (l’operazione)… dato che,  l’appartamento, è su (intestato ad) una
Società… “A.G. … l’ORBIADA” … è tutto così…
V) Sì.
L) … io le lascio (a PINTUS), lì, le quote… in un “escro”… a pegno, per lui…
V) Mh ! Mh ! Mh !
L) … se questi, poi, non fanno (l’operazione)… (PINTUS) me lo prende (l’appartamento
dato in pegno).
V) Cioè… perché (dici) “non fanno”, scusa ?!?
L) Perché, io ho paura  (di come operano i soggetti interlocutori e, di conseguenza, di
perdere l’immobile), Vincenzo…
V) Ma…
L)  …  mi…  mi…  sono  diffidente  su(ll’operato  di) quel…  su  Marcello  (QUADRI)…
neanche tanto su Michel(e AMANDINI), su Marcello (,sono diffidente).
V) Eh ! Eh ! Ma (dici) che non fanno (l’operazione) perché non c’è la linea di credito?
L)  Perché,  magari,  non  hanno  i  soldi  (per  fare  l’operazione)… per  questo  motivo…
perché, se poi, succede che non ci danno i pay orders avallati dalla Banca, o ce li danno
con un avallo di una Banca del cazzo...
V) Sì !?!
L) … perché non hanno detto che Banca è (l’avallante)… hai capito che, io (stamattina,
alla  riunione  dal  Notaio  QUADRI),  cercavo  di  farglielo  dire  (quale  Banca  avrebbe
avallato i  pay orders)… ho fatto anche lo  scemo… di  non ricordarmi più  della  terza
Banca… per capire che Banca (avallante) era. Però, hai visto, che non l’hanno detto !?!
V) Eh ! Eh ! Ho capito.
L) Ecco. Io vorrei farti fare una cosa, se secondo te…
V) Sì !?!
L) … è possibile… chiamare, a questo punto… se tu ce l’hai il numero, questo non lo so…
di Michel (intende dire che FAZZARI dovrebbe chiamare AMANDINI)… 
V) Eh ! Eh !
L) … le (gli) dici: “Michel, allora, noi siamo in fondo all’operazione… 
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V) Sì.
L) … faccio io (Vincenzo FAZZARI) da garante a tutto, con un pegno (l’appartamento che
CAPUTO mette a disposizione)…
V) Sì.
L) … di cose che ho io (Vincenzo FAZZARI)… 
V) Sì.
L) … come se fosse(ro) tue (intende dire: “come se l’appartamento fosse tuo”), no!?!
V) Mh ! Mh ! Mh !
L) … tua roba (l’appartamento)”…
V) Sì.
L) … (continuando a consigliare  Vincenzo FAZZARI su cosa dire ad  AMANDINI) “ti
raccomando… visto che, qua, verrà fatto tutto come abbiamo detto…
V) Sì.
L) … (ti raccomando, devi dare) la garanzia del fatto di avere i pay orders avallati”.
V) Ho capito.
L) Perché… cioè, fargli proprio capire… di metterlo in questa responsabilità (ovvero che, se
l’operazione finanziaria non va in porto,  Vincenzo FAZZARI personalmente ci rimette
un appartamento)…  perché, se glielo dico io (che in pegno c’è un mio appartamento),
valgo come un fante (due) da picche… 
V) Sì.
L) … se glielo dici tu, il discorso è “un po’ diverso”.
V) Ho capito.
L) Eh !!!
V) Va beh. Quello (di chiamare AMANDINI) non è un problema.
L) E, io, nello stesso motivo…
V) Mh !
L) … sto tentando… 
V) Mh !
L) … con il fatto che ho detto che metto io (i beni) a pegno…
V) Sì !?!
L) … di alzare, un po’, la “nostra quota” (nell’operazione finanziaria)… 
V) Va bene, dai.
L) Hai capito quello che voglio dire ?
V) Sì, sì, sì, sì. Non ti preoccupare.
L) Con la controparte… gli ho detto: “scusate, eh”…
V) Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
L) … eh… sai (Vincenzo FAZZARI) che sono 32,500 (milioni di dollari U.S.A., il  valore
dell’operazione)…
V) Eh !
L) … in totale…
V) Sì.
L) … 18,750 (18.750.000 dollari U.S.A.) riguarda noi (la nostra parte dell’operazione)…
V) Sì.
L) … per cui ci sarebbe un differenziale, da 18,750… 28,750… (Luigi CAPUTO si appresta a
contare. Sembrerebbe escludere 10 milioni di dollari, come se fossero da riferire ad altre
persone)…
V) Sì.
L) … arrivare al 32,500… sono dei bei soldi… 
V) Quanto ? Trenta ???
L) 32,500… il totale della transazione.
V) Per noi (32.500.000 di dollari), dici tu !?!
L) No. Quello lì è il totale di tutta la transazione…
V) Sì.
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L) … per noi ce ne sono 18 e 750…
V) Sì, giusto.
L) … gli altri vanno a loro…
V) Sì.
L) … allora, io adesso… dicendo che garantisco, io, tutta l’operazione…
V) Sì.
L) … sto cercando, loro, di dire di alzare, un po’, la nostra quota…
V) Mh ! Mh ! Mh !
L) … fare almeno 20 (milioni di dollari)…
V) Già… è meglio (ride)…
L) Hai capito ? 

… omissis …

Riscontro alla circostanza  che Vincenzo FAZZARI abbia,  poi, effettivamente,    avvisato
Michele  AMANDINI che l’appartamento,  messo  a  pegno,  dovesse  considerarsi  come
concesso,   personalmente, da lui  , è rilevabile dalle frasi proferite nella conversazione avente
progressivo nr. 60, intercettata, alle ore 15,42 del 09.02.2000, sull’utenza telefonica cellulare
identificabile dal nr. 0348/9992560 (Decreto nr. 67/2000 R.I.T.). In tale colloquio telefonico
Vincenzo FAZZARI e Luigi CAPUTO si esprimono con le seguenti parole:

V) Vincenzo FAZZARI; 
L) Luigi CAPUTO.

… omissis …

V) … io, gli ho detto (ad AMANDINI): “guarda che…”, gli ho detto io…
L) Sì !?!
V) … “che… io sto dando le garanzie…
L) Sì.
V) … sto dando… un
L) Sì.
V) … 70 mila… mila  dollari (U.S.A.,  necessari  a  pagare  le  tasse  di
iscrizione  degli  “U.C.C.  3” relativi  ai  “G.N.M.A.” oggetto
dell’operazione  finanziaria)…”,  gli  ho  detto… “sto  dando…” gli  ho
detto  che  “sto  dando  l’appartamento” (in  realtà,  l’immobile  è  di
proprietà di Luigi CAPUTO)… hai capito ?
L) Bravissimo (hai detto benissimo, ad AMANDINI), bravissimo.
V) Gli ho detto questo, io.
L) Che, adesso, i 70 mila (dollari) non servono, eh !?!
V) No. Lo so.
L) Così (probabilmente, con la garanzia dell’appartamento) non servono,
eh!
V) (Ride)… lo so, lo so.
L) Eh ! Ecco.
V) Lo so… (incomprensibile)…
L) Ecco, e allora… e, lui (AMANDINI), cosa t’ha detto ?
V) Eh… lui m’ha detto: “guarda, la cosa è, al 2000 per 1000, tranquilla…
ti puoi tranquillizzare. Puoi dare i soldi che vuoi, non ci sono problemi”.
L) Ecco. Per cui, ha capito che, se domani, dovesse capitare…
V) Eh…
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L) … qualche cosa, c’è la “guerra”.
V) … eh… eh… non ci sono problemi… capito ?
L) Ecco. No, perché, almeno, noi, lì, andiamo veramente a prendere…
facciamo…
V) E lui… lo sai che cosa mi ha detto ?
L) Dimmi.
V)  Ce…  Ce…  Cecè  (soprannome  di  Vincenzo  FAZZARI),  ti
raccomando,  a  te… dice… ti  dico:  “non… non… cura  Gigi,  non  lo
mollare, perché la cosa è molto seria”.
L) (Ti ha detto:) “cura Gigi”, nel senso di tenermi vicino (a  Vincenzo
FAZZARI) per finirla (l’operazione) ?!?
V) Eh… bravo, bravo, bravo (intendeva così)…
L) Bravo, bravo… perfetto.

… omissis …

In relazione alle  frequentazioni di Vincenzo FAZZARI, è stato possibile verificare che il
medesimo ha mantenuto contatti con un alto numero di personaggi, pluripregiudicati, anche,
per associazione per delinquere di stampo mafioso ed alcuni dei quali trovansi in regime di
latitanza. Nel corso delle attività di indagine è stato acclarato, più di un incontro, telefonico
e/o “de visu”, con alcuni soggetti affiliati alla ‘ndrangheta calabrese e/o ad altre associazioni
criminali operanti nel territorio dello Stato ed, in alcuni casi, all’estero. 

Estremamente significative nell’ottica dell’appartenenza al sodalizio mafioso in
discorso  sono le conversazioni di seguito riportate relative al Benchetrit ed al
Paccavia. Riaffiora del resto il tema della forza intimidatrice che promana dalla
figura del Fazzari.

nella  conversazione  avente  progressivo  nr  1484,  intercettata  alle  ore  18,17,  Laurent
BENCHETRIT (vgs. scheda identificativa nr. 21) e Claudio PACCAVIA ribadiscono che i
sodali  “serbi” sono  dei  delinquenti  e  che,  comunque,  era  intenzione  dell’organizzazione
criminale transalpina, che vede tale Fred, n.m.i., quale “capo”, porre in essere una “truffa”
nei confronti dei sodali serbo-croati. Il contenuto della conversazione, inoltre, evidenzia, in
maniera palese, la forza intimidatrice del vincolo associativo dell’organizzazione criminale
cui,  Laurent BENCHETRIT e  Claudio PACCAVIA, appartengono. Infatti, nel prosieguo
del colloquio intercettato, Laurent BENCHETRIT afferma che, nel momento in cui avrebbe
comunicato,  agli  “jugoslavi”,  la  propria  appartenenza  alla  “famiglia”,  nonché  il
coinvolgimento,  nell’operazione  ,  di  Vincenzo  FAZZARI,  i  sodali  di  origine  balcanica
“sono diventati  verdi”  . In  particolare,  nel  corso  della  comunicazione,  i  due  interlocutori,
proferiscono le seguenti frasi:

PACCAVIA:        pronto!?!
BENCHETRIT:  pronto… Claudio!?!
PACCAVIA:       sì.
BENCHETRIT: ciao, come stai?!? Sai,  avevi
ragione…  questi  jugoslavi,  sono  dei  delinquenti,  della  peggiore
specie…  della  peggiore…  della  peggiore...  e  Fred (“capo”
dell’organizzazione  criminale  transalpina  –  vgs.  operazione
finanziaria  inerente  la,  tentata,  “monetizzazione”  di  un  assegno
sottratto  alla  “C.P.G.  PRIMAGAZ  S.A.”)…  non  so  cosa  sta
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facendo… sai, secondo me, cosa voleva fare?!? 
PACCAVIA:       si!?!
BENCHETRIT:  voleva  avere  la  “pratica”  e,  li…  e  lasciarli
perdere… perché, secondo me, guarda… guarda… mi ha detto che…
non  te  lo  posso  dire,  perché  ti  conosce  e  sa  che,  poi,  farai  un
casino… ma,  secondo  me,  il  “bonifico”,  lo  vuole  fare,  con  te…
okay?!? Ma, non vuole che, tu, lo sappia… allora, bisogna… guarda,
adesso, ti  dico… sta aspettando, i tizi che stanno arrivando… che
tornano  dall’Australia…  perché,  questo  bastardo,  ha  “tutto”…  ti
ricordi  il  “coso”  (intende  riferirsi,  presumibilmente,  ad  un  titolo
finanziario)  dei  12  (del  controvalore  di  12.000.000  di  franchi
francesi, o altra valuta)?!?

… omissis …

BENCHETRIT: ma,  tu,  sai…  ti  devo  dire
una cosa… quando ho parlato, con questo jugoslavo… che gli ho
detto che conoscevo Vincenzo (FAZZARI)… e che, io, ero… ho
detto (al  sodale  dell’organizzazione  criminale  serbo-croata),
addirittura, che facevo parte della “famiglia”…  e, lui (il sodale
dell’organizzazione criminale serbo-croata),  è diventato “verde”
(dalla rabbia e/o dalla paura).
PACCAVIA:      ma,  lo  puoi  dire (che
appartieni alla “famiglia”)… lo puoi dire.
BENCHETRIT: è  diventato  “verde”…  è
diventato  “verde”…  “verde”…  “verde”…  dovevi  vedere,  che
faccia che ha fatto…

… omissis …

in data 31.08.2000

nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1594,  intercettata  alle  ore  13,21,  Claudio
PACCAVIA confida, a Laurent BENCHETRIT, di essere stato oggetto di un, meritato,
“rimprovero”    da appartenenti alla “  famiglia”  ,     in quanto resosi responsabile di alcuni
fallimenti  (testualmente:   “per  via  degli  affari  saltati”  ),     specificando,  inoltre,  che,
fortunatamente,  in  tale  occasione,  non  era  presente  Vincenzo  FAZZARI.  Claudio
PACCAVIA, nel prosieguo del colloquio intercorso, riferendosi all’operazione finanziaria di
“monetizzazione” dei “contratti di capitalizzazione” (della “ABEILLE” – vgs. “operazione
“ABEILLE”), informa, il suo interlocutore, della necessità di procurare un Passaporto, “con
un nome qualsiasi”, ed un documento, siglato da un Notaio, dove venga attestato che i titoli
finanziari risultano affidati, ad una determinata persona, per un periodo di 4 anni;

in data 01.09.2000

nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  1604,  intercettata  alle  ore  11,47,  Laurent
BENCHETRIT e  Claudio  PACCAVIA  discutono circa  i  proventi,  derivanti,  loro,  dalla,
eventuale, positiva, conclusione dell’illecita operazione di “monetizzazione” dei “contratti di
capitalizzazione”  (della  “ABEILLE”  –  vgs.  “operazione  “ABEILLE”),  nonché  di  altre
operazioni  finanziarie,  presumibilmente  illecite,  che  starebbero  ponendo  in  essere  sul
territorio francese. Nel corso del colloquio intercorso, i due interlocutori fanno riferimento,
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altresì, agli, stretti ed indiscussi, vincoli diparentela  che  legano,  Claudio  PACCAVIA,  ad
organizzazioni  criminali  di  stampo  mafioso,  operanti,  sia  in  Calabria,  che  in  territorio
transalpino.  Appare,  infatti,  acclarato  che,  grazie  a  tali,  stretti,  legami  di  parentela,
quest’ultimo  sia  affiliato ad  alcune  cosche  francesi,  mentre,  in  virtù  di  una  sua,  lunga,
permanenza  in  Calabria,  sia  affiliato,  anche,  all’organizzazione criminale  cui  è  sodale,  di
spicco, Vincenzo FAZZARI. Nello specifico, nel corso della conversazione intercettata, i due
interlocutori proferiscono le seguenti frasi: 

BENCHETRIT: pronto!?!
PACCAVIA: sì!?!
BENCHETRIT: sì… mi avevi detto… mi avevi detto… sai, quando mi avevi detto… ad un 
certo punto… sì… che, io, non avrei preso, abbastanza, soldi per quest’affare!?! Allora, tu, mi 
avevi detto che, noi (Vincenzo FAZZARI, Claudio PACCAVIA e sodali), abbiamo delle 
“cose”, per te (Laurent BENCHETRIT)… e, altre, cose… di che cosa si tratta?!?
PACCAVIA:  allora, io, ti dico… su, tutte, le “cose” che, noi (Vincenzo FAZZARI, 
Claudio PACCAVIA e sodali), faremo, in Francia…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: non siamo, a “40” (intende riferirsi, presumibilmente, alla percentuale 
relativa al provento della “monetizzazione” dei titoli finanziari di cui trattasi)…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: ti spiego… le persone che… che… che… mi daranno, tutte, queste “cose”…
BENCHETRIT: sì!?!
PACCAVIA: … sono, “molto legato”, con loro (intende riferirsi ad un’organizzazione 
criminale)… mi capisci!?!
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: bene… vedremo che cosa… che cosa prenderanno, i Direttori (corrotti, degli 
Istituti di Credito ove, Claudio PACCAVIA e sodali, stanno cercando di porre in essere 
alcune, illecite, operazioni finanziarie)… 
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: … ed, il resto (la rimanenza dei proventi), ce lo dividiamo…
BENCHETRIT: caspita…
PACCAVIA: …  bene…
BENCHETRIT: dunque… ci sono (che devono guadagnare): i Direttori, tu, ed io!?!
PACCAVIA: e… e… e la persona… il mio “amico” (presumibilmente, intende riferirsi a 
Yves BARBIE, ovvero a Vincenzo FAZZARI)… è normale… l’amico che mi mette… che 
mi da, tutti, i “contatti”… voglio dire… gli do un “tot”, fisso, e, dopo, non se ne occupa, più.
BENCHETRIT: secondo me… adesso, ti devo dire una cosa… secondo me, faremo tante 
“cose” e non avrò, più, bisogno di Fred (n.m.i., “capo” dell’organizzazione criminale 
transalpina con la quale, Vincenzo FAZZARI, Claudio PACCAVIA, Laurent 
BENCHETRIT, ed altri soggetti malavitosi, hanno tentato di porre in essere l’illecita 
“monetizzazione” di un assegno sottratto al legittimo beneficiaro – vgs. operazione realtiva 
alla “C.P.G. PRIMAGAZ S.A.”), né di, niente, altro… perché, per primo, ho preso 
“contatti”, con delle persone, che hanno delle “cose”… che non hanno… che non hanno… 
come dire… che hanno, gli stessi contatti di Fred… sarebbe a dire… ti ricordi gli assegni 
tedeschi?!? Il tizio, me li aveva proposti, anche lui… il “nuovo” tizio, che conosco… dunque, 
io, adesso, andrò “in giro nell’ambiente dei neri (intende riferirisi a malavitosi di colore)”… 
sai che cosa farò?!? Affitterò una, bellissima, macchina… andrò a trovarli, con questa (auto),
e farò… capisci, cosa voglio dire?!? Andrò… andrò…

… omissis …
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BENCHETRIT: ma, adesso, ho paura che i “tuoi amici” ti… vedi… tu, gli chiedi delle 
cose… ti diranno… ti diranno… ti diranno: “ no”  e, loro, lo possono fare…
PACCAVIA: ma quali “miei amici”?!?
BENCHETRIT: la tua “famiglia”.
PACCAVIA: ma, no… tu, sei matto… ma, se, io… ma, se… io, sono il “preferito”… ma, 
non lo sai?!?.
BENCHETRIT: ma, è vero (che si il “preferito”)?!?
PACCAVIA: ma, certo… sono il “preferito”, di mia Zia…è ”pazza di me”…
BENCHETRIT: (ride)
PACCAVIA: … sono il “preferito”… come vuoi che… con la faccia che ho… mi 
ammirano…
BENCHETRIT: ma, quando, tu, dici: ”mia Zia…mia Zia…mia Zia”… ma, non vuoi dire 
per… per… non “per sangue (nel senso di strettissimo rapporto di parentela)”!?!
PACCAVIA: ma, sì... sì…sì…ma, certo …
BENCHETRIT: ah… “per sangue”..
PACCAVIA: ma, certo… ma, sei matto!?! Se no(n fossi legato da stretti vincoli di 
parentela, ai capi della famiglia criminale), io, avrei, già… sarei, già, stato a “piccoli pezzi”… 
a “cubo ed a quadratini” (nel senso di “assassinato”)… 
BENCHETRIT: ma, il “calvo (trattasi, preumibilmente, di Vincenzo FAZZARI, ovvero, di 
un “capo” di un’organizzazione criminale)”… il “calvo”… ma, “per sangue”?!?
PACCAVIA: è da mia madre (Claudio PACCAVIA risulta imparentato con il “calvo”, 
tramite la madre).
BENCHETRIT: ah… d’accordo.
PACCAVIA: ma, quelli, che sono importanti (i criminali che “contano”)… sono (parenti 
stretti) di mio padre… che è defunto…
BENCHETRIT: ah…io, pensavo che, tu, eri unicamente… unicamente…
PACCAVIA: no, io, discendo, direttamente, da mio padre…diretto…
BENCHETRIT:ah… diretto…io, pensavo, che eri, unicamente… come ti posso dire… 
adottato, insomma…
PACCAVIA:  no… (i “capi” dell’organizzazione criminale) sono i fratelli di mio padre… 
sei matto, o cosa!?! Sei matto… ma, ti avevo… ti avevo detto che c’era una, grossa, cosa 
(molto probabilmente, intende dire che, quando è nato, era in corso una grossa “guerra di 
mafia”)… ed, io, da piccolo… mi hanno mandato, dall’altra parte… è, per questo, che, io, ho 
vissuto, giù (probabilmente, intende riferirsi alla Calabria), con mia madre…
BENCHETRIT: ah… okay… d’accordo.
PACCAVIA: ... perché era “caldo”, da tutti le parti… mi capisci?!? Come… ai ragazzini, 
gli tagliavano la testa… e lo sai, perché!?!
BENCHETRIT: uhm…
PACCAVIA: e… dunque, mio fratello (Renè PACCAVIA), ed io, siamo stati mandati, lì (in 
Calabria)… ed eravamo, molto, piccoli… io, avevo tre anni…
BENCHETRIT: okay.
PACCAVIA: … ed ho vissuto, sempre, giù… mi capisci?!?
BENCHETRIT: sì… ma, che cosa ne è… che cosa ne è dell’operazione che abbiamo fatto!?! 
Sai, quella di “27” (intende riferirsi all’illecita operazione di “monetizzazione” dei “contratti 
di capitalizzazione” che, una volta depositati in garanzia, presso una Banca, permetteranno di 
ottenere un finanziamento pari a 2.700.000 franchi francesi – vgs. conversazione avente 
progressivo nr. 1556, intercettata alle ore 19,08 del 28.08.2000 – “operazione “ABEILLE”)
… cose… che cosa ne hanno detto (l’organizzazione criminale “di giù”, identificabile 
nell’organizzazione calabrese cui risulta un affiliato, di spicco, Vincenzo FAZZARI)?!?
PACCAVIA: mah… mah… ho mischiato le carte… hai capito?!?
BENCHETRIT: ah…
PACCAVIA: ho mischiato le carte… ho detto…
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BENCHETRIT: avevi detto che era “50” e “50” (presumibilmente, intende dire cheil 
ricavato dell’illecita operazione finanziaria sarebbe stato ad appannaggio, equamente diviso, 
tra i sodali dell’organizzazione criminale serbo-croata e quelli dell’organizzazione criminale 
calabrese, questi ultimi, ovviamente, tramite l’intervento di Vincenzo FAZZARI)… euh…
PACCAVIA: ma, no… ho ingarbugliato, tutto… ho ingarbugliato, tutto, a modo mio… ho 
detto che… che c’era …
BENCHETRIT: ma, Vincenzo (FAZZARI) conosce la verità?!?
PACCAVIA: ma, la... la… conosce… ma, non mi può mentire… non mi può affogare…
BENCHETRIT: ah… non ti può affogare… ma, lui (Vincenzo FAZZARI), conosce la 
verità… e non è stupido…
PACCAVIA: mi adora (Vincenzo FAZZARI a Claudio PACCAVIA)… e non mi può 
affogare… ma… bene… questa… questa… siccome c’è, solo, lui (Vincenzo FAZZARI), ed 
io, che… che sappiamo… e, gli altri (appartenenti all’organizzazione criminale calabrese), 
hanno “bevuto” quello che gli ho detto…
BENCHETRIT: ah… d’accordo.
PACCAVIA: ma, vedi… al limite, se ne fregano… quello che voglio dire… è, per 
principio…
BENCHETRIT: sì… sì… sì.
PACCAVIA: … se non sei capace di farti rispettare, da solo…
BENCHETRIT: sì.
PACCAVIA: … è, questo, il principio… se non è… se non è colpa di nessuno, non è colpa 
di nessuno… è la fatalità… mi capisci?!?

… omissis …

Eloquenti nella direzione della esistenza di una vera e propria associazione di
stampo mafioso appaiono le dichiarazioni rese da Amandini Michele al Pm in
data  11.10.2000.  Si  segnala  che  l’interesse  delle  dichiarazioni  in  questione
involge anche la figura del  Madonna Vincenzo, emergendo dalle stesse sicuri
elementi che consentono di ritenere che il Madonna sia affiliato all’associazione
capeggiata  dal  Fazzari,  non  poetendosi,  quindi,  circoscrivere  il  suo  apporto
collaborativo alla sola operazione di riciclaggio c.d. Primagaz, ma assumendo
evidentemente i suoi rapporti con il fazzari quelle caratteristiche di stabilità e
intraneità  che  contraddistinguono  l’appartenenza  alal  medesima  strutttura
associativa:

L’affiliazione, di  Vincenzo FAZZARI, alla criminalità organizzata calabrese, oltre alle, già
esaustive,  conversazioni  rappresentate,  emerge,  anche,  dalle  dichiarazioni  effettuate,  in
merito, nel corso dell’interrogatorio esperito, innanzi alla S.V., da Michele AMANDINI, in
data 11.10.2000, che si riportano, qui, di seguito:

C : Dott. Alberto CISTERNA;
A : Michele  AMANDINI
M:       M.llo CAPPELLINO

… omissis …
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C: ho capito… senta,  uhm… veniamo unattimo a FAZZARI, a Vincenzo FAZZARI, chi è,
se lo conosce, ovviamente, quando l’ha conosciuto e poi…
A: sì, FAZZARI l’ho conosciuto, anche lui, da poco. Lo conobbi a Milano, al… all’Hotel
vicino alla Stazione Centrale, poi mi verrà in mente, ogni tanto sa… e… l’ho conosciuto nel
’96… ‘96-’97, adesso…
C: non ricorda?!? Presentatole da chi?
A: …  ah,  FAZZARI;  ah,  sì,  da  MADONNA,  da  MADONNA Vincenzo  (vgs.  scheda
identificativa nr. 35)…
C: chi è MADONNA Vincenzo?
A: … diciamo che è conosciuto sulla piazza di Milano… come un truffatore… ehm… anche
se non passa per essere una persona seria, eh? e perché non è una persona… anche se è una
persona di una certa preparazione, non è stupido. Anche lui ha avuto contatti, nel passato,
adesso indipendentemente dal fatto di FAZZARI, ma io ricordo che negli anni ‘79-’80, ebbi
occasione di vederlo, più volte, con i NIRTA, con Antonio NIRTA!… dunque anche lui aveva
i suoi contatti,  i  suoi rapporti  con questa gente,  allora… io,  invece,  ripeto lo conosco da
sempre. Ha sempre proposto cose che sembravano veritiere, per poi, non abbiamo mai, mai,
mai, mai fatto niente. Tant’è vero che abbiamo sempre bisticciato, per anni non ci siam sentiti,
poi o per un caso o per un altro, eccetera eccetera ci incontravamo, lui mi proponeva le cose e,
come  in  questo  caso,  io  non  lo  vedevo  da…  diversi  anni.  Ebbi  occasione,  appunto,  di
rincontrarlo  e  mi  presentò  il  FAZZARI;  con  il  FAZZARI  nacque  un  certo  rapporto.  Mi
guardavo bene di spiegargli chi fossi o chi non fossi, certo che lui, sentivo che lui sapeva chi
ero, però…
C: non ne avete mai parlato…
A: sì, esatto!
C: da buoni calabresi, dico, anche lei…
A: sì, esatto…
C: … di adozione, di adozione…
A: e siamo andati avanti così per, per diverso tempo, anche perché, tutto sommato, era nata,
almeno apparentemente, una simpatia
C: FAZZARI era da solo, in queste occasioni o era con qualcuno?
A: no  si  accompagnava,  molto  spesso  a…  all’epoca  quasi  sempre,  insieme  al  cognato,
cognato Jerry, no, quasi sempre era accompagnato da…
C: quindi  questa  prima  volta  c’era  MADONNA,  c’era  lei,  c’era  Jerry  (identificabile  in
Gerolamo PAPARATTI) e FAZZARI…
C: allora, le stavo chiedendo l’oggetto della… discussione, dell’incontro e volevo chiederle
su indicazione, qui, dei nostri atti se quel Jerry si… si chiamasse PAPARATTI?!?
A: PAPARATTI, sì
C: PAPARATTI, quindi il cognato di… ehm, scusi di…
A: FAZZARI…
C: FAZZARI, perdoni; allora mi stava dicendo l’oggetto dell’incontro?
A: ma, diciamo che l’incontro fu occasionale con il MADONNA e di conseguenza, lui, era
insieme a questo  MADONNA, a FAZZARI, a Jerry e mi presentò… e da lì, poi, iniziò a
nascere il rapporto…, continuò ad essere mio e di MADONNA e comunque, ogni qual volta
io incontravo il MADONNA era sempre accompagnato da… dal FAZZARI, almeno in quel
periodo… e dunque erano sempre proposte di… co… collaterali, la possibilità di direttori di
banca,  la  possibilità  di  clienti,  addirittura,  che  volevano  investire  in….  Non  investire,
volevano  far  riciclaggio,  in  che  senso,  ehm…  in  quell’epoca,  sia  il  MADONNA che
FAZZARI… si occupavano di o… proporre a… ai vari industriali, gruppi, o chi fossero, ossia
erano alla ricerca di determinati clienti, fare un “riciclaggio” di denaro, ossia vendere le lire
contro valute estere
C: lire di provenienza illecita?
A: di provenienza illecita!…
C: illecita!
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A: però, diciamo, erano due cose che giàviaggiavano un po’ parallelamente e cercavano o
il  cliente a  cui dare le lire e  prendere le… la valuta,  con un tasso ovviamente del… era
soggettivo, di volta in volta 22-23-30 % 28, eh! Loro cercavano di dare il meno possibile,
ovviamente,  di… di  margine,  però questo dipende dal  cliente  e  comunque da  soggetto a
soggetto, cercavano, anche, di trovare il soggetto a cui proporre questo, ehm… convincerlo a
portare il denaro presso un istituto compiacente o dove c’era, ovviamente la compiacenza di
qualcuno, eccetera, per poterlo anche “fregare”. Nel senso che potevano fare a… appropriarsi
di questi denari, facendogli credere che sarebbe stato l’ostaggio invece, poi… diciamo, che si
occupavano, in particolar modo, un po’, di queste cose… fermo restando che a questo… il
MADONNA diceva di avere la possibilità di armi, con cui era legato e si potevano avere delle
grosse partite di diamanti, ehm… era legato a un altro signore in Ginevra, anche lui originario
de… che avevano potu… pensa… hanno avuto un periodo molto lungo di frequentazione sia
il FAZZARI che il MADONNA in Ginevra con questo signore arabo…
C: ricorda il nome di queste persone?
A: francamente no. Addirittura mi dicevano facesse parte dei servizi, anche, adesso non so di
quali servizi, francamente, mi fu presentato… io ebbi l’occasione di vederlo una volta, questo
signore, … e… però, ripeto non si è mai…
C: ma dove?… dove l’ha incontrato?
A: a Ginevra
C: a Ginevra…
A: sì…  comunque,  poi  diciamo  che  da  lì,  si  è  tentato  di…  perché,  io,  gli  avevo  dato
l’opportunità, la possibilità, anche se avesse avuto bisogno, sia in Spagna, sia in Grecia, di un
appoggio bancario, ma sono cose che non sono mai state fatte, eccezione fatta per un inizio di
operazione su… sulla Grecia. Dove fu aperto il conto di un cliente del FAZZARI e questo era
un signore albanese, di origine albanese, tant’è vero che quando mi parlò di un albanese che
potesse sfruttare la società… (incomprensibile) io, fui molto restio, mi disse no, no, dice… di
fatto,  fu  aperto  il  conto  presso  questa  banca  in  Grecia,  ad  Atene,  e  questo  signore,
effettivamente sul proprio conto, ovviamente, aprì lo stesso il conto e su… sul proprio conto
fece arrivare la somma di cinque milioni di dollari e successivamente, dopo qualche giorno
avrebbe dovuto fare arrivare altri cinque milioni, perché l’operazione era per 10 milioni di
dollari… sfortu… la sfortuna vuole che da lì a qualche giorno, sul secondo trasferimento fu
bloccato questo trasferimento, non si capirà il perché e il per come, lo stesso funzionario della
banca non sapeva dare spiegazioni più di tanto. Poi, invece saltò fuori, da lì a qualche giorno
che era stato bloccato dalla b… dalla Banca Centrale, dalla Banca Mondiale, perché questi
soldi erano di provenienza del famoso scandalo delle finanziarie, lì, in Albania, eccetera ecco,
e questo signore ne faceva parte… (voci sovrapposte)
C: e  FAZZARI  come  mai  conosceva  questo  albanese,  cioè  che  lei  sappia,  che  poi  del
pomeriggio ancora non abbiamo detto, cioè cosa facesse FAZZARI, come mai avesse questi
rapporti…?
A: adesso come o non come lui l’abbia conosciuto, francamente non lo so. Però è evidente
che  lui,  siccome  dalle  confidenze fatte… che  mi  sono state  fatte,  poi,  dal  FAZZARI,
successivamente, ovvio, quando è nato un rapporto diciamo un po’ più… disteso tra me e
lui… ehm… comunque  avevamo iniziato  a  muoverci  a… e… e  reputatomi  una  persona
seria… diciamo si era fa… si era aperto, un attimino di più, dicendomi, appunto, che, lui, si
era occupato  di… “riciclaggio  di  denari”,  col  riciclaggio  di  denari  e  dunque era,  in
particolar modo, della famiglia PIROMALLI e MAMMOLITI perché lui è legato con
queste due famiglie, in particolar modo…
C: le disse con chi esattamente fra i PIROMALLI e i MAMMOLITI?
A: no era una persona che… anche perché… Lei, meglio di tutti,lo può capire…
C: no, se l’avesse detto, … no, se l’avesse detto…
A: no, no parlava… sì ma senz’altro mi ha anche detto il  nome, sarò io che poi non ho
registrato se era MOMO o, se era… per dire… no… MOMO, penso che sia morto anche, no,
ehm… beh, comunque…
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C: cioè… (incomprensibile)… la  famigliaPIROMALLI o MAMMOLITI
A: anche perché, poi, il FAZZARI io non lo sapevo, francamente, mi aveva anche spiegato di
aver avuto una faida, che è durata quasi 10 anni, perché gli fu ammazzato un fratello, lui
addirittura, poi, raccontava in particolare che, mentre era in macchina han tentato anche di…
C: di ucciderlo
A:  …  di  ammazzarlo,  di  ucciderlo  e  si…  si  salvò  perché  si  buttò  giù  dalla  macchina,
insomma… e sembra che abbia, soprattutto… perché i rapporti in tutte queste cose, penso che
sia… anzi, sicuramente,  io non conosco il fratello più grande del FAZZARI, e sembra sia
l’uomo che ha sempre sognato e ambito di diventare un capo… e… sembrerebbe che, proprio,
questa sua ambizione l’abbia portato un po’ a commettere anche dei macelli un po’ giù, perché
il  FAZZARI  è  una  persona,  almeno  per  quello  che  lo  conosco  io,  abbastanza  posata,
abbastanza tranquillo. È  uno con cui si può ragionare. E, sembra, che con il fratello no. Sia
tutt’altro genere, né lui  però che tenta di… evidentemente de… determinati rapporti sono
soprattutto legati al fratello e di cui, ultimamente, si diceva che, addirittura, era diventato…
C: una persona importante?
A: una persona importante! o stava diventando importante… o qualcosa del genere. Infatti,
io…
C: Suo in Calabria stava dicendo?!? Senta, ma ha avuto mai modo di sapere, questi soldi
provenienti  da  queste  ditte,  dove  fossero  destinati,  in  quale  attività,  a….  che  cosa  ne
facessero?
A: no, so che lui si occupava di … c’è stato un periodo che si occupava di “acque minerali”,
mi aveva detto che teneva una bella azienda, nel Lazio, perché avevo visto le foto, adesso non
so, però, se i fondi siano andati in quella direzione o meno… perché ha detto… ha detto sì, è
un’operazione  che  ho,  ho…  chiuso,  prima…  (incomprensibile)…  dove  l’ho  messa…
(incomprensibile)… però francamente uno che “chiude” un’operazione su una determinata
attività o la gestisce o non… poi, vedevo, che comunque, di fatto non gestiva lui…
C: che però proviene… dico quest… queste erano un tipo di attività po… provenienti da soldi
di calabresi
A: si, esatto
C: le ha detto di chi, di quali di queste due famiglie, diciamo…
A: di queste famiglie…
C: ah, entrambe, PIROMALLI e MAMMOLITI
A: esatto

… omissis …

Da  una  serie  di  elementi  raccolti  dagli  investigatori  appare  di  tutta  evidenza  che  possa
condividersi l’ipotesi accusatoria della affilizione del  Canale Vittorio e del Martino Paolo
all’associazione di cui al capo A), emergendo rapporti qualificabili nell’ottica associativa dei
due personaggi in questione con il Fazzari e con altri sodali. Si riportano, pertanto, di seguito
le risultanze investigative reputate di maggiore rilievo.

Le indagini effettuate nell’ambito del  Procedimento Penale  richiamato in oggetto,  hanno
permesso di acclarare che, anche, il soggetto di cui trattasi, risulta essere  ”promotore” del
sodalizio criminale, nonché a “capo” delle attività economiche dell’organizzazione criminale
riconducibile  al  “clan  DI  STEFANO”.  Anche  ad  Antonio  Vittorio  CANALE,  infatti,  fa
riferimento, per ogni decisione da assumere, il principale consulente finanziario del sodalizio,
identificabile in Luigi CAPUTO. 

Che Antonio Vittorio CANALE sia un soggetto appartenente alla criminalità organizzata, e
che operi, mutualmente, con Vincenzo FAZZARI, nella conduzione delle illecite operazioni
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finanziarie,  demandate,  in  primis,  a  LuigiCAPUTO, emerge,  inequivocabilmente,  dalle
conversazioni intercettate sulle utenze telefoniche cellulari sottoposte ad intercettazione dagli
investigatori,  dalla  ricostruzione,  logica,  delle  varie  operazioni  finanziarie  (sottoposte  a
monitoraggio dagli investigatori e richiamate, più avanti, nella presente trattazione), nonché
dalle conversazioni, ed elementi probatori, qui, di seguito evidenziati, che, pur esulando dalla,
mera, attività  pesudo finanziaria posta in essere dal sodale, acclarano la particolare valenza
criminale e, quindi, l’estrema pericolosità sociale, del soggetto di cui trattasi.

In  merito,  l’analisi  delle  dichiarazioni  rese,  in  interrogatorio,  avanti  alla  S.V.,  in  data
11.10.2000, evidenzia quanto segue:

C = Dott. Alberto CISTERNA
A = Michele AMANDINI 
CAP = M.A. Piercarlo CAPPELLINO

… omissis …

A: Così… generalmente, mi proponeva diverse cose, il fatto, un po’ delle possibilità delle 
sigarette, perché, a lui, interessava molto… le sigarette. Però per il mercato, in particolar 
modo londinese, perché, lì, sembra che abbia una base di clienti e soprattutto dove si 
guadagna molto di più, lì, in Inghilterra; e questo era uno dei suoi interessi, poi qualsiasi altro 
genere di… affari, garanzie…  infatti anche, lui, mi propose un’infinità di garanzie: Banco 
Roma, Banco… lui ha un ignoranza specifica, almeno negli strumenti finanziari. Lui mi 
passava di tutto. Un po’ di tutto, però, sostanzialmente, assicurazioni, beh…
C: chi sono i SACCÁ, sig. AMANDINI?
A: oggi…?
C: oggi. Chi erano e chi sono…
A: beh, nel passato è stata una famiglia abbastanza di “peso”, in… almeno nel milanese era 
gente che si occupava un po’ di tutto… e quando ancora io non ero a Milano. Ero appena 
arrivato e, loro, avevano delle bische, in piazzale Duomo… si occupavano, un po’ di bische, 
di… traffico di droga, di contrabbando di sigarette, … in particolar modo con il fratello che è 
morto da pochi anni, che era Eugenio SACCÁ, il quale era quello che aveva i rapporti un po’ 
con tutte le famiglie calabresi, aveva lavorato moltissimo in Calabria, con la famiglia di DI 
STEFANO, con un… per il contrabbando di sigarette, aveva scaricato alcune cosche calabresi 
all’epoca. Beh, da lì poi hanno avuto, però, degli scontri un po’ con TURATELLO perché loro 
appoggiavano in quell’epoca, di queste guerre, appoggiarono VALLANZASCA e, dunque, si 
era creato un po’ un conflitto tra…, per poi, verso gli anni ’80, riappacificarsi, insomma, 
erano, non c’era più quel…, anche perché poi il TURATELLO, così, ora si era sposato in 
carcere, aveva fatto il testimone di matrimonio a VALLANZASCA. Per cui, diciamo, si erano 
aggiustate le cose. No, comunque sono stati una, ossia, una famiglia di peso, nel milanese, 
considerati e rispettati, l’unico era un po’, diciamo, un po’ meno serio, era considerato un po’ 
il meno serio della famiglia in quanto si accoppiava un po’… forse che non doveva o si 
dissuadeva, non era, diciamo, corretto, era un po’ il Dante, il Dante era, so che, insomma, un 
po’ si lamentavano un po’ tutti quanti perché lo reputavano meno serio e per queste motivi. Da 
lì, però… pian pianino sono andati sempre più scemando come importanza, ma comunque 
nessuno gli ha mai pestato i piedi o se qualcuno ha tentato di pestarglieli ha sempre trovato… 
che poi l’unica cosa, io…, lui ha sempre avuto timore dei calabresi e dei calabresi vi parlo 
della famiglia di DI STEFANO, … questo gruppo perché, comunque, ha sempre avuto 
rapporto con i “vecchi”, con le “vecchie famiglie”dei DI STEFANO e… e con, diciamo… 
sempre della stessa famiglia con (incomprensibile), chiamiamoli così. Ve lo ripeto, ehm… so 
che ha questo timore, tant’è vero che, io, poi, il tramite suo… io non volevo, 
assolutissimamente, incontrare questo LINARI. Proprio per evitare (incomprensibile) … mi 

740



aveva messo in una situazione allucinante, prima dei fatti del ’93. Era, proprio, nel ’93 che 
succedeva questo e da allora, io, avevo rotto i rapporti, tant’è vero che all’epoca avevo chiesto 
l’intervento dei calabresi, per i PAPALIA, gli altri, per far pressione sul… LINARI… questa 
situazione che si era venuta a creare. E dunque, ci fu un interessamento in particolar modo, 
siccome lui… questo LINARI, è amico, un po’, di tutti i calabresi che vivono, lì, nel… 
Liguria e dunque è appoggiato anche Vittorio CANALE…, insomma questa gente… visto che 
lavori, soprattutto per alcuni di questi, ma, vi ripeto ho fatto una cosa per CANALE che avevo 
visto che sono molto (incomprensibile); all’epoca ci fu un appuntamento…
C: Vittorio CANALE?
A: Vittorio CANALE…ci fu un appuntamento a Nizza, e presso l’hotel (incomprensibile), 
che lui aveva un piccolo hotel - ristorante di proprietà del CANALE e… e fatto 
quest’appuntamento ehm, presso…
C: CANALE?
A: CANALE!
C: perché, lei recuperasse queste somme…
A: esatto… e io verrei con Rocco PAPALIA e Diego, adesso non ricordo il nome di famiglia, 
un certo tipo comunque sempre della famiglia di PAPALIA, … ehm… poi, successivamente, 
in un altro appuntamento ci fu anche Antonio PAPALIA e comunque cercammo di chiarire…
C: … di recuperare…
A: … questa storia qui. Poi da qui… all’epoca, lui, aveva fatto delle cambiali che non furono, 
a… quantomeno, non furono onorate ed, io, restituii tutto a Vittorio CANALE dicendo che 
questo non ha pagato. Disse “vabbè non ti preoccupare” non so comunque io… non ho…

… omissis …

C: senta volevo chiedere una cosa, con riferimento al processo, sig. AMANDINI, la co… il 
gruppo DI STEFANO, comunque i calabresi, tramite lei, hanno fatto arrivare somme di 
denaro che hanno poi impiegato in attività finanziarie?
A: no, diciamo, no… uhm… perché questo non l’ho voluto io. Loro avevano questa necessità 
anche perché io nel passato ho… ho riciclato un po’ di soldi dei sequestri. Però anche questi, 
poi, francamente eravamo, diciamo, coinvolti direttamente… e…
C: quindi il processo Nord - Sud, per intenderci…
A: sì esatto. No, perché ho notato, francamente, diciamo che la mia rovina, la mia presenza in 
questa storia, purtroppo, non c’entra niente e risale al ’75, perché è un rapporto che nasce con 
Domenico PAPALIA, dal ’75 all’‘80-’81, vista, purtroppo non era mio ambiente ecco 
perché…
C: quindi…
A: ehm… decido di potere, volontà, eccetera nell’81 di lasciare questo gruppo, eccetera e 
sparire completamente da quello… da questo rapporto anche perché… ripeto, non era un 
qualcosa di gratificante, indipendentemente dal fatto economico… anche in quel caso, però, 
l’errore che ho fatto di… non sentivo quel tipo di vita per… perché la storia un po’… io mi 
trovo in questa situazione, in questo rapporto più per una sc… indubbiamente una… 
indubbiamente una… è stata una… mia scelta, ma soprattutto per il rapporto che era nato tra 
me e Domenico PAPALIA, il quale, così, in questo rapporto eravamo grossomodo coetanei, 
eccetera, avevamo 27 anni, C’era questa simpatia e… avevamo, appena, iniziato, da un anno, 
questo rapporto… (in sottofondo qualcuno si fa ripetere il nome di PAPALIA, N.d.R.) …
Domenico PAPALIA… e… proprio in quell’anno gli è successo che fu arrestato per 
l’omicidio…
C: D’AGOSTINO
A: … D’AGOSTINO… e da lì, lui, mi fece sapere di non abbandonare i suoi fratelli, eccetera, 
perché loro erano molto… erano giovani. Consideri che. Però, eravamo giovani, noi! I suoi 
fratelli erano veramente… e da lì questo mio interesse per occuparmi a fare…
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C: mi diceva il DI STEFANO?!? Non sono voluto occuparmi del DI STEFANO, perché?
A: Io ebbi l’occasione di conoscerli tutti quanti, sia il Giorgio DI STEFANO, Paolo DI 
STEFANO, sono qui a Roma. Poi, poi, poi con Giorgio avevamo anche fatto un “qualcosa”. 
Ma perché sono che non… non ho, non me la sentivo più e tagliai i ponti, completamente…
C: e i DI STEFANO la contattavano direttamente?
A: All’epoca, sì. All’epoca…
C: li conosceva?!?
A: …dal ’75, sì. Sì, c’incontrammo, addirittura, in un sequestro che fu fatto a Roma, in cui io 
non avevo una partecipazione, o una conoscenza diretta… anche se non… per… perché io, 
l’ho organizzato un mio amico, per cui loro, poi, fecero questo sequestro e fui…, ne ho 
parlato nella mia storia. Giorgio DI STEFANO era coinvolto insieme a Domenico PAPALIA 
in questa…
C: in questa vicenda…
A: … in questa vicenda.
C: ho capito… senta, uhm… veniamo un attimo a FAZZARI, a Vincenzo FAZZARI, chi è, se 
lo conosce, ovviamente, quando l’ha conosciuto e poi…
A: sì, FAZZARI l’ho conosciuto, anche lui, da poco. Lo conobbi a Milano, al… all’Hotel 
vicino alla Stazione Centrale, poi mi verrà in mente, ogni tanto sa… e… l’ho conosciuto nel 
’96… ‘96-’97, adesso…
C: non ricorda?!? Presentatole da chi?
A: … ah, FAZZARI; ah, sì, da MADONNA, da MADONNA Vincenzo…

… omissis …

A: dopo io, scesi giù al bar e li aspettai al bar. loro poi scesero dalla stanza, e in 
quell’occasione, perché, poi, si era fatto tardi, sì… ehm sentii che il… perché vidi qualcuno, 
di mia conoscenza, perché francamente il nome adesso non… però… di certo… legato ai… 
alla famiglia DI STEFANO. in particolar modo nella persona di Paolo MARTINO, 
(incomprensibile)  no?
C: sì, certo, Paolo MARTINO, come no? Cioè Paolo MARTINO era lì?
A: no! Paolo MARTINO… era un uomo, che io sapevo…
C: sì, dico, come lo ricollega a questo episodio, Paolo MARTINO
A: e perché nel… ott… ’92, prima della mia faccenda, in un incontro che io ebbi 
(incomprensibile), che sapevo di SACCÁ, ebbi in con il LINARI, eh! Di cui,poi, arrivò anche 
il Dante SACCÁ all’epoca sempre per questa storia, ecc. arrivò Paolo MARTINO insieme a 
questo signore che io vidi quel giorno lì…

… omissis …

C: vorrei ricapitolare, perché, se ho bene inteso a quest’incontro c’erano i due AMBROSIO, 
c’era lei, c’era Luigi CAPUTO, accompagnato da una persona che, lei, ricorda aver visto, 
tempo prima, insieme a Paolo MARTINO in un incontro col Dante SACCÁ
A: questo accade mentre, io, sono al bar
C: sì
A: io sono al bar, loro non ci sono… dopo arriva e… l’AMBROSIO, Franco AMBROSIO al 
bar, non… l’altro AMBROSIO non
C: AMBROSIO ITALGRANI non scende neanche dalla stanza?
A: no. Scende giù… l’AMBROSIO, il faccendiere, e dunque siamo io e lui, in pratica, seduti 
lì al bar dell’albergo e dopo qualche minuto… cinque minuti, arriva il Gigi CAPUTO insieme 
a questa persona. io francamente, lì, ho cominciato a sudare un po’ freddo, perché, insomma è 
un uomo d’azione, questo qui, o quantomeno, era reputato tale, i… io… no… non so, il nome 
non l’ho mai saputo di questo signore.
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C: che però era un uomo di Paolo MARTINO, cioè co… co… un 
“DISTEFANIANO” per intenderci?
A: sì, sì, sì al mille per mille era, anche, tosto
C: spaventoso?
A: sì, diciamo, uno
C: un uomo…
A: sì… perché…
C: lo può descrivere fisicamente? lo può descrivere?!?
A: non è molto alto, però, capelli neri, pettinati indietro, carnagione olivastra…
C: età?
A: sui 45 anni, 40, 45 anni
C: co… non ricorda il nome di battesimo? Neppure, di questa persona?
A: no, perché francamente non… vi ripeto, quando io l’ho visto… perché in un primo 
momento non ero con… né convinto né sicuro che potesse essere…
C: praticamente no… non lo vedeva da sette-otto anni?
A: dal… io l’ho visto, una sola volta, siamo nel ‘90-‘91
C: ’91, … e lo vede dove? Con Paolo MARTINO?
A: no, all’epoca?
C: eh!
A: lo vedo ehm… con Paolo MARTINO, e… Vittorio CANALE e questo signore, che, loro, 
erano di passaggio, venivano, presumo, non so da Roma, da Reggio, non so da dove, 
comunque erano diretti in Costa Azzurra…
C: e vi incontraste?
A: … e avevano, no, non con me… avevano quest’appuntamento con LINARI, e Dante 
SACCÁ, in particolar  modo con Dante SACCÁ. Da lì, deduco che c’è un terrore da parte di 
Dante SACCÁ nei loro conf…, cioè il terrore di questi signori, perché se proponessero 
qualcosa di… che non andava tra di loro… 
C: cioè tra Paolo MARTINO, questa persona e SACCÁ, … e SACCÁ?!?
A: e addirittura, ho avuto la sensazione che fu combinato, un po’, quest’appuntamento, 
proprio perché… ehm… a quest’appuntamento non voleva essere, da solo, il SACCÁ
C: e… e dico, dove è avvenuto questo incontro?
A: a (incomprensibile) nella casa di Dante 
C: a Genova?
A: ehm… no a Genova, sì, vicino a Genova, ma non a Genova… a Recco
C: a Recco, perfetto! Quindi torniamo adesso a questa vicenda di… di… di… di 
quest’incontro, lei vede questa persona che ricorda d’aver visto anche prima, ecco.

… omissis …

C: senta una cosa volevo chiederle, cosa c’entrava FAZZARI in questa storia
A: ecco, da qui, da quando nacque questo rapporto, ecc., francamente io, non sapevo neanche 
che ci fosse questo rapporto.  FAZZARI ehm… e… come si chiama… e CAPUTO… un 
giorno prima, mi chiama il FAZZARI, evidentemente perché il numero gli è stato dato da 
CAPUTO, mi chiama FAZZARI, ecc.… e mi dice senti, dice domani io vengo a… a Lugano, 
perché ho un appuntamento con Gigi CAPUTO, ecc.… dice… solo per chiarire una cosa: 
“dietro a Gigi CAPUTO ci sono io”, ma dico, francamente, non lo sapevo…
C: in quell’occasione gli ha chiesto chi fosse la persona che era con CAPUTO?
A: a… a lu…
C: a FAZZARI.
A: no
C: né gli ha chiesto come mai?
A: no io glielo buttata lì, dicendo… siccome tu conosci Paolo MARTINO: disse :” certo, eh”, 
per vedere se e lui…

743



C: ah, ecco, c’ha provato?
A: eh, c’ho provato
C: … è chiaro, era scontato che… ah, lui lo conosceva Paolo MARTINO, ovviamente…
A: sì, sì… sì, sì… e comunque… mi sembra che adesso sia, lui quello che stia prendendo le 
redini in mano, della famiglia
C: DI STEFANO? Questo le risulta…
A: no! Almeno, le ripeto, da questi discorsi, da quello che si vocifera, da quello che 
dovrebbe…
C: … aver preso, lui, in mano, … la famiglia DI STEFANO. Senta, in quest… in 
quest’occasione il FAZZARI ha mai detto se… ehm… lui dicendo… dicendo a lei che dietro 
CAPUTO c’era lui, ha mai detto FAZZARI, per conto di chi, poi, a sua volta operasse? Ha 
mai indicato dei calabresi in questa storia?
A: no, è che so, sì e questo è successo a MILANO, … ehm… appunto, parlandomi di… 
proventi di denari che erano stati fatti, ecc. mi fece capire, insomma che per componenti della 
famiglia, i cugini dei MIRTA e di SANLUCA che frequentano, moltissimo, Milano negli 
ultimi tempi, ehm… con cui, lui è in rapporto, aveva, appunto avuto, da riciclare del denaro…

… omissis …

                                         

 Emerge in modo inequivoco l’esistenza di stabili rapporti che legano anche il
Caputo al Martino ed al Canale, tanto da potersi ragionevolmente condividere
l’ipotesi accusatoria che configura un vincolo associativo tra gli stessi (capo A
della rubrica), nel senso della appartenenza alla medesima struttura associativa;
anche il De Maria risulta avere rapporti qualificabili in tal senso con il Canale ed
il  Martino  (v.  di  seguito,  conversazione  n.  278  del  24.5.2000  intercorsa  tra
Caputo e De Maria), in merito alla tensione che si era creata ad un certo punto
dell’operazione in corso tra Caputo e il duo Martino-Canale.
 Dal  progressivo  278:  Nel  dettaglio  Giovanni  DE  MARIA,  tra  l'altro,
commenta l'incontro avvenuto, tra Luigi CAPUTO, Vittorio CANALE e Paolo MARTINO,
in data 23.05.2000, a Ginevra, del quale è a conoscenza. In merito, dice a Luigi CAPUTO:
"io spero che, quella (di ieri sera) sia stata l'ultima volta che, tu, sei andato lì. Giusto ?!?".
Luigi  CAPUTO  risponde,  sconsolato:  "non  lo  so,  guarda,  Gianni...".  Giovanni  DE
MARIA, perplesso, commenta: "come non lo sai, Gigi... Gigi, a volte mi fai dubitare... nel
senso che...  come se, tu, in qualche modo, sei costretto o sei coinvolto, nei confronti di
questa gente (intende, probabilmente, riferirsi a Paolo MARTINO e Vittorio CANALE), in
qualche modo  che non puoi  dire  di  no".  Luigi  CAPUTO  replica  dicendo:  "non sono
costretto in niente. Sono un pirla e basta, Gianni".  Giovanni DE MARIA, preso atto di
quanto riferitogli dal suo interlocutore, commenta, altresì:  "non è questione di essere pirla.
E' questione di impuntarsi, di carattere, e dire: andate a cagare, tutti  (Paolo MARTINO,
Vittorio  CANALE,  Matteo ALAMPI e  tale  Mario,  n.m.i.)… siccome,  io (Luigi
CAPUTO), non vivo con quello... con le cortesie che vi faccio, ma ci rimetto soldi di tasca
(mia), allora, io, devo farmi i cazzi miei perché devo continuare a dare da mangiare alla
mia famiglia. Quindi non mi rompete, più i coglioni... se, tu (Luigi CAPUTO), non ce la
fai (a dire queste cose, a Vittorio CANALE e Paolo MARTINO), a dirle, a me non mi ci...
non ci metto niente, io, a trovare il numero (di telefono)  del Signor Paolo (MARTINO),
Gigi. Ci metto due minuti e lo trovo il numero di Paolo. Anzi, se proprio (lo) vuoi sapere, ce
l'ho già (il numero di telefono di  Paolo MARTINO).  E lo chiamo personalmente".  Luigi
CAPUTO, un po' stupito, commenta:  "non ce l'ho, nemmeno, io, cavolo".  Giovanni DE
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MARIA,  un  po'  alterato,  aggiunge:  "ce l'ho  io.  Non  ti  preoccupare.  E  lo  chiamo
personalmente. Chiamo a lui e chiamo a Vittorio (CANALE)... (e dico loro:) se continuate
a disturbarlo (a Luigi CAPUTO), vengo e vi spacco le corna, sino a là (in Francia). E che
cazzo". Luigi CAPUTO concorda. 
 Emerge palesemente dal contesto del dialogo appena riportato l’indubbia valenza criminale
di Giovanni DE MARIA. Non è, infatti, concepibile che una persona comune possa accedere
all’utenza telefonica di Paolo MARTINO e/o Vittorio CANALE, soggetti sicuramente legati
alla criminalità organizzata, con tale facilità e, neppure, che pensi di minacciare tali soggetti
se non in quanto gravitante nel medesimo contesto associativo.
 Militano nella medesima direzione del resto anche le conversazioni intercorse tra fazzari e
caputo, che testimoniano la stabilità di rapporti intercorrente tra i dialoganti e il duo Canale-
Martino:
in data 12.04.2000

 alle ore 00,09, Luigi CAPUTO contatta Vincenzo FAZZARI e, tra l’altro,
riferisce,  a quest’ultimo, di  aver incontrato  Vit e  Paul (identificabili  in  Antonio Vittorio
CANALE e Paolo MARTINO), i quali hanno parlato, molto bene, di Vincenzo FAZZARI.
Quest’ultimo, preso atto di quanto manifestatogli, commenta: ”quelli, se non li incontriamo è
meglio…”;                                             

in data 07.06.2000

 alle  ore  10,30,  Luigi  CAPUTO  contatta  Romolo  GIRARDELLI  e
riferisce, a quest’ultimo, che è tutto saltato e, quindi, si sta per recare, a Zurigo, da Paolo e
Vittorio (Paolo MARTINO e Vittorio CANALE – vgs. “operazione LOUP”), per prendere
del denaro. Nel prosieguo della comunicazione intercettata, inoltre, Luigi CAPUTO precisa,
al suo interlocutore, che, l’indomani, si dovrà recare, presso il Tribunale di Bellinzona ”per
quel problema di Vincenzo (FAZZARI)… indiretto…” ;

Quanto poi alla figura del La Spina si rinvia a quanto osservato nel paragrafo
che lo riguarda contenuto nel capitolo relativo all’operazione c.d. Banco di S.
Geminiano e di S. Prospero.

 Nessun dubbio,  del  resto,  può nutrirsi  circa lo stabile inserimento di  Curio
Pintus  all’interno del sodalizio criminoso atteso che in molte delle operazioni
monitorate  figura  come  il  soggetto  che  fornisce  gli  strumenti  finanziari  da
monetizzare  e  si  rinvia  a  quanto  osservato  sul  personaggio  in  questione  nei
singoli capitoli (v. operazione PBG, GNMA, BSGSP).

 Altrettanto può dirsi per  Paleari Giampietro per il quale si rinvia a quanto
osservato nell’ambito dell’operazione BSGSP, laddove gli elementi emersi a suo
carico delineano efficacemente i suoi rapporti con gli altri affliliati alla struttura
associativa e rilevano in termini di condotta partecipativa all’associazione.

 Quanto a Landonio Sergio e Gianluca si ritene che gli elementi emersi a loro
carico  siano  ampiamente  idonei  a  dimostrare  l’esistenza  di  gravi  indizi  di
appartenenza alla struttura associativa, alla luce di quanto emerge dal contenuto
delle  conversazioni  captate  che  li  vede  diretti  protagonisti  e  qualifica
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efficacemente  il  loro  rapporto  di intraneità  con  i  più  importanti  esponenti
del sodalizio mafioso. Si riportano le conversazioni ritenute di interesse.

 nella conversazione avente progressivo nr.  105, intercettata alle ore  18,54
(R.I.T. nr.  287/2000),  Luigi CAPUTO contatta Gianluca e Sergio LANDONIO. Colloquio
durante, gli interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

CAPUTO:      pronto!?!
Gianluca L.: sì… m'hai chiamato?!?
CAPUTO:    sì… t'avevo chiamato, solo, perché m'ero  dimenticato di dirti, una cosa… tuo
papà   (Sergio LANDONIO)  ,     era riuscito, poi, ad avere le informazioni, lui?!?
Gianluca L.: non lo so… è, qua… aspetta, che glielo chiedo… sei riuscito ha parlare, con...
no… (Sergio LANDONIO) non è riuscito (ad avere le informazioni)…
CAPUTO:      no!?! Comunque, le ho avute, io, eh!
Gianluca L.: eh… che cosa han detto?!?
CAPUTO:      Azienda “super”… come sapevo... tu, non hai idea… non hai idea, di che 
lotta, anche oggi, per concordare… anche, i passaggi fiscali… per fare in modo che, 
quando verranno pagate, non ci siano problematiche fiscali, e tutto… poi, quando, 
domani mattina, te lo spiago (spiego)…
Gianluca L.: adesso, son(o), qua, con lui (Sergio LANDONIO)… aspetta, che te lo passo e
glielo spieghi, te… ci vediamo, poi, domattina, alle nove (09,00), lì, allora… noi... ciao…

Sergio L.:       pronto!?!
CAPUTO:     adesso, quando ti porto, l' “oro” ... ma, l' “oro”, vero… vedrai che… no… non
voglio scuse, da te… perché, tu, non puoi darmi scuse, perché sei ... 
Sergio L.:     no...  (incomprensibile)… se aspetti, ancora un po', ad arrivare… vedi che…
(incomprensibile)...
CAPUTO:     eh… ma, non è così… è che, questi, sono “soldi veri”... e quando, tu, sentirai le
informazioni, come le ho avute, io, oggi... poi, spero, che le hai, anche, tu (le informazioni)…
ti rendi conto di che cosa abbiamo, in mano… quello è, veramente, contante... e, in più, ho
“impacchettato”…  il  Signor  Ennio  (FERRACANE)...  fuori,  dalle  branchie,  dell'amico
Gianni (Gianpietro PALEARI).
Sergio L.:       eh… me l'ha detto... (incomprensibile)…
CAPUTO:     e, domani, è alla nostra disposizione… non solo, su quello che ci deve dare…
perché ci darà... domani… perché, oggi, così… ma, solo, il fatto, anche, di fargli scontare (ad
Ennio  FERRACANE)  tanta  di  “questa  roba”…  perché,  io,  gli  ho  detto:  “tu  (Ennio
FERRACANE), vuoi i “C.D.”!?!” Perché, ne vuole di “C.D.”, lui  (Ennio FERRACANE)
… me li paghi e, in più, ti do… ti faccio risparmiare dei soldi, perché ti do del “portafogli
superbuono”, di un'Azienda che me li ha comprati... tu, me lo sconti, tutto, “pieno”, e, io, ti
faccio  risparmiare  dei  soldi… e,  tu,  l'incassi,  da  qui  (in  Italia,  probabilmente,  tramite  il
“BANCO DI SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO” - Filiale di Montebelluna)… così,
almeno, invece di un certo… invece, del cinquanta per cento… te li faccio costare il trenta
(%)...  hai  capito?!?  Vedi  che  “impacchettata”,  gli  diamo  (ad  Ennio  FERRACANE)  e,
domani, lo vediamo (Ennio FERRACANE), insieme a Luca (Gianluca LANDONIO).
Sergio L.:       speriamo in Dio, che non si faccia ... (incomprensibile)…
CAPUTO:     no… no…no… l'unica cosa… che,  io,  avevo preoccupazioni,  era il  Gianni
(Gianpietro PALEARI)… dato che, oggi, ci siamo ribaditi  (Ennio FERRACANE e Luigi
CAPUTO)  che,  lui  (Ennio FERRACANE), non ne vuol  neanche  (sapere di  Gianpietro
PALEARI)… lui (Ennio FERRACANE), non dirà, mai, a Gianni (Gianpietro PALEARI),
che ci siamo visti... e per queste cose, noi, senza dirgli niente (ad Ennio FERRACANE), lo
prendiamo “in mano”, noi (Luigi CAPUTO, Sergio e Gianluca LANDONIO)… e andiamo
avanti, noi… perché, questo (Ennio FERRACANE), i venti (miliardi di lire) li ha, davvero.
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Sergio L.:       va bene.
CAPUTO:      hai capito?!? Domani, poi, con Luca (Gianluca LANDONIO)… ah… poi, ti
faccio sapere, tutto.
Sergio L.:       va bene… ciao, bello… ciao.
CAPUTO:      ciao, ciao.

La disamina della conversazione evidenzia uno stretto legame anche tra  Luigi CAPUTO e
Sergio  e  Gianluca LANDONIO, nel gestire operazioni finanziarie illecite. All’inizio della
comunicazione, i sodali discutono circa alcune informazioni relative, probabilmente, a degli
strumenti  finanziari nella  disponibilità  del  trio,  presumibilmente,  identificabili  in  “titoli
obbligazionari, emessi  dalla  “CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK,
INC.”, titoli questi rinvenuti, anch’essi, nel corso della perquisizione domiciliare, posta in
essere  nei  confronti  di  Luigi  CAPUTO,  nell’ambito  delle  indagini  esperite  dall’A.G.  di
Napoli,  ed  acquisiti,  dal  Comando  scrivente,  ex  artt.  117  e  371  C.P.P.  (vgs.  allegato  nr.
357).La seconda parte del colloquio intercettato, invece, tratta della particolare situazione in
cui versa Ennio FERRACANE, nei confronti di Luigi CAPUTO che, per interesse, suo e dei
sodali  richiamati,  starebbe  cercando  di  “impacchettare”  l’imprenditore  bresciano,
probabilmente,  promettendogli  di  affrancarlo  dalla  sudditanza  economica  con  Gianpietro
PALEARI,  al  fine  di  poter  utilizzare  i  canali  finanziari  del  medesimo,  con  lo  scopo  di
riciclare ulteriori strumenti finanziari, ovviamente, acquisiti illecitamente.  

Stracio dal progr. 187:
CAPUTO:  “Vin”… ciao.
FAZZARI:  ciao.
CAPUTO:  senti… io,  non ti avevo detto, niente, prima… in questo momento, ho ritirato
561(.000.000  di  lire),  di  effetti  (presumibilmente,  cambiari  –  vgs.  conversazioni  aventi
progressivo nr. 105, intercettata alle ore 18,54 del 15.05.2000, e nr. 178, intercettata alle ore
10,59 del 19.05.2000).
FAZZARI:   sì… (incomprensibile)…
CAPUTO:    eh… 
FAZZARI:   e chi vuole, gli effetti!?!
CAPUTO:   no… non hai  capito… non c’entra,  con  (Francesco)  CAPOROSSI (soggetto
collegato  alla  “FEMPAR  S.p.A.”,  Società  con  la  quale  Luigi  CAPUTO,  Vincenzo
FAZZARI ed  altri  sodali  hanno,  probabilmente,  effettuato  alcune  operazioni  finanziarie,
tempo addietro)… eh… sto dicendoti che è l'operazione “fatta”, con Sergio (LANDONIO)
… che, io, ho trovato la monetizzazione… ecco… adesso, io, porto 161(.000.000 di lire, in
effetti cambiari), in  (un) posto… così,  400(.000.000 di lire, in effetti cambiari)… poi, devo
vedere Ennio (FERRACANE)… che abbiamo, già, fatto fare, tutte, le “informazioni”, sulla
Ditta… e, poi, (Ennio FERRACANE) mi fa gli “cheque” (assegni bancari).
FAZZARI:   ah, no… sì… certo.
CAPUTO:    no… te lo dico perché, fin quando non li ho avuti, in mano… perché erano,
cinque giorni, che spostavano… non ti avevo detto, niente… ma, visto che è qualche cosa…
che mi sembra che, tu, lo debba sapere… hai capito?!? Ecco, te l'ho voluto dire.   

 nella conversazione avente progressivo nr. 2328, intercettata alle ore 19,13
(R.I.T.  nr.  287/2000),  Luigi  CAPUTO  contatta  Gianluca  LANDONIO.  Nel  corso  del
colloquio intercorso, i due interlocutori proferiscono le seguenti frasi:

… omissis …

CAPUTO:       nessuna notizia… ciao, sono Gigi…
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LANDONIO:  sì… ho parlato, adesso…

… omissis …

LANDONIO:  domani  mattina,  passi  (dagli  uffici  della  “C.S.R.  S.r.l.”  di  Cardano  al
Campo)?!? 
CAPUTO:        sì, passo. 
LANDONIO:  perché,  mi  ha  chiamato,  anche,  adesso,  il  tuo  amico  “PALETTA”,
(identificabile in Gianpietro PALEARI)… 
CAPUTO:        eh… cosa vuole “PALETTA”?!? 
LANDONIO:  niente… due chiach… poi, domani mattina  (in ufficio), ti dico… dai, passa,
domani mattina, che ti dico, tutto… 
CAPUTO:        han fatto un furto… han fatto… 
LANDONIO:   cioè?!? 
CAPUTO:        lui (Gianpietro PALEARI), e, forse, il Gianni (Giovanni DE MARIA)… a
(Ennio) FERRACANE… 
LANDONIO:   eh!  Di  quello  (di  Ennio  FERRACANE)  mi  stava  parlando  (Gianpietro
PALEARI)… ma, riferito, a te (Luigi CAPUTO)… va beh, poi, domani mattina, ti spiego…
dai... 
CAPUTO:        come!?! L'ha riferito (il furto ad Ennio FERRACANE), a me?!? 
LANDONIO:   dopo… te lo spiego, domani mattina. 
CAPUTO:        no, scusa… non che l'ha riferito, a me?!? 
LANDONIO:    non…  nel  senso  che,  tu,  hai  fatto…  non  gli  hai  detto  (a  Gianpietro
PALEARI), bi… bi… bu… bu… ba… ba… 
CAPUTO:        come!?! Io, gli ho detto (a Gianpietro PALEARI), e non ho fatto?!? 
LANDONIO:   tu… domani mattina, te lo spiego… non ti preoccupare.
CAPUTO:        ma, guarda che è il contrario… loro (Gianpietro PALEARI e Giovanni DE
MARIA), hanno fatto  (il  furto ad  Ennio FERRACANE,  inteso come un ottenimento di
denaro)… e non l'han detto, a me (di essere riusciti ad ottenere tale denaro). 
LANDONIO:   lui  (Gianpietro  PALEARI), si  riferiva  agli  “effetti"  (trattasi,
presumibilmente, degli effetti cambiari, già, nella disponibilità di Luigi CAPUTO e di Sergio
e Gianluca LANDONIO – vgs. conversazioni aventi progressivo nr. 105, intercettata alle ore
18,54 del 15.05.2000, nr. 178, intercettata alle ore 10,59 del 19.05.2000, nr. 187, intercettata
alle ore  11,51  del  19.05.2000, nr.  395 intercettata alle ore  20,10  del  21.05.2000, e nr.  651,
intercettata alle ore 10,20 del 13.06.2000)… 
CAPUTO:        che effetti?!? 
LANDONIO:  i trenta  (presumibilmente, intende riferirsi al provento della monetizzazione
delle cambiali).
CAPUTO:      ma, che è, che non lo sa!?! Lo sa  (Gianpietro PALEARI, dell’operazione
relativa  alla  monetizzazione  di  tali  effetti  cambiari,  tramite  Ennio  FERRACANE),
perfettamente… cosa sta dicendo (Gianpietro PALEARI)?!? 
LANDONIO:  lui (Gianpietro PALEARI), mi ha detto se sapevo qualcosa… lui, non sapeva
niente, che sei andato, là (probabilmente, da Ennio FERRACANE)… che l'ha preso, anche,
da questo…
CAPUTO:        che cos'è, che ha fatto?!? 
LANDONIO:   tu, sei andato, là  (probabilmente, da  Ennio FERRACANE), a prendere i
trenta (trattasi, probabilmente, di due assegni, per un controvalore pari a 30.000.000 di lire,
provento della monetizzazione degli effetti cambiari), lì, con i tuoi effetti… 
CAPUTO:        beh… lo sai, ben, quello che abbiam fatto… (incomprensibile)… 
LANDONIO:  (Gianpietro PALEARI avrebbe detto, a Gianluca LANDONIO:) “non so un
cazzo (della monetizzazione degli effetti cambiari)”… dico (a Gianpietro PALEARI): “cosa
ha  fatto  (Luigi  CAPUTO)?!?”…  (Gianpietro  PALEARI  avrebbe  risposto,  a  Gianluca
LANDONIO:) “eh… è andato (Luigi CAPUTO), a prendere degli effetti… eh… l'ho saputo

748



(presumibilmente,  da  EnnioFERRACANE)…  ma,  non  gli  dire  (Gianluca
LANDONIO a Luigi CAPUTO), niente, adesso".
CAPUTO:     ma, se, loro (Gianpietro PALEARI e Giovanni DE MARIA), sono andati a
prendere  100.000.000 (di  lire), dal  (Ennio) FERRACANE…  (quale  provento)
dell'operazione  (probabilmente,  dell’operazione  finanziaria  di  monetizzazione  dei
“G.N.M.A.”)… e delle cose… e ce li hanno (i  100.000.000 di lire), in mano… che (Ennio)
FERRACANE mi  ha  telefonato,  oggi  (per  dirmelo)… lui  (Gianpietro  PALEARI) ed  il
Gianni (Giovanni DE MARIA). 
LANDONIO:  va bene…viene (Gianpietro PALEARI), domani mattina (in ufficio, presso la
“C.S.R. S.r.l.” di Cardano al Campo), a spiegarmi… che, poi, li vedo (Gianpietro PALEARI
e Giovanni DE MARIA), va… e gli faccio un bel discorso, a tutti e due… 
CAPUTO:        ma, domani, non credo che lo vedrai (Gianpietro PALEARI), perché deve
andare, a Roma. 
LANDONIO:  no… infatti, lui (Gianpietro PALEARI), mi ha detto che, domani, dopo, non
c'è… tu (Luigi CAPUTO), domani, vieni (presso la “C.S.R. S.r.l.”), e mi spieghi ‘sta cosa…
dopo, poi, io, lo chiamo (Gianpietro PALEARI), e lo faccio venire (presso la “C.S.R. S.r.l.”)
… tanto, ho, già, preso l'appuntamento, per giovedì, con lui (Gianpietro PALEARI). 

… omissis …

L’analisi  della  comunicazione  evidenzia,  se  ancora  vi  fossero  dei  dubbi,  la  stretta
collaborazione  tra  Luigi  CAPUTO,  Gianluca  LANDONIO,  Giovanni  DE  MARIA  e
Gianpietro PALEARI, nel porre in essere qualsiasi tipo di operazione finanziaria, di spiccata
matrice  illecita,  tramite  l’intermediazione,  probabilmente,  psicologicamente  coartata,  di
Ennio FERRACANE. L’unico scopo di tale attività, appare palese, risulta essere quello di
ricavarne dei  lauti proventi.  Infatti,  la  disamina del  colloquio intercettato,  evidenzia come
Gianpietro PALEARI,  unitamente a  Giovanni DE MARIA,  abbiano ottenuto, da  Ennio
FERRACANE, una cifra di 100.000.000 di lire, mentre, Luigi CAPUTO, avrebbe ricevuto,
dal medesimo soggetto erogante, due assegni, per un importo complessivo pari a 30.000.000
di lire, anche, se, successivamente, tali titoli bancari, sarebbero stati protestati; 

Questi,  inoltre,  gli  esiti  delle  conversazioni  delle  conversazioni  captate  con
riferimento all’operazione LOUP che ancora una volta acclarano l’esistenza di
una  comunanaza  di  interessi,  nonché  di  un  vincolo  associativo  che  lega  i
Landonio (Sergio e Gianluca) al Caputo e agli altri sodali (in particolare anche
con Paolo Martino). Risulta, comunque, rilevante la circostanza che in un simile
contesto tanto Landonio Sergio, quanto il figlio Gianluca ricevano informazioni
sull’evoluzione dell’operazione dal Sig. Caputo, con particolare riferimento alla
necessità di reperire il Bilancio d’esercizio della società LOUP 14 dalla famiglia
Rey,  al  fine  di  consegnarlo  al  Sig.  Di  Giacomo  e  quindi  alla  Banca  (v.
conversazioni n. 2201 e 2216 dell’11 agosto 2000 e n. 1739 del 25 luglio 2000 e
1921 del 1° agosto 2000).

 la  disamina della  conversazione avente  progressivo  nr.  1625,  intercettata
alle ore 07,56   (R.I.T. nr.   287/2000  )  , evidenzia il tipo comportamento   mafioso   dei soggetti
che Luigi CAPUTO è uso frequentare. Il colloquio, inoltre, pone in risalto alcuni dettagli di
rilievo, come lo stretto legame tra Sergio LANDONIO e Paolo MARTINO, il sequestro
dell’autovettura  di  Luigi  CAPUTO,  da  parte  di  sedicenti  napoletani,  sicari  di  Sandro
GIANELLA,  con  il  quale,  appare  evidente,  Luigi  CAPUTO ha  posto  in  essere,
evidentemente con scarsi risultati, un’operazione finanziaria tesa ad acquisire degli immobili.
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I  continui  contatti con soggetti  legati  allepiù  svariate  organizzazioni  criminali  fanno
presupporre che,  Luigi CAPUTO,  da tempo si stia occupando di riciclare denaro per tali
organizzazioni, facendolo assurgere quale  esperto finanziario fidato.  Appare plausibile che
una volta  risaputosi,  negli  ambienti  malavitosi,  di  tali  prerogative,   più  sodalizi  si  siano
interessati alle sue capacità professionali facendo sì che, lo stesso, bisognoso, pure, di denaro,
si sia, sempre più, trovato coinvolto in una  spirale dalla quale non abbia potuto, o voluto,
affrancarsi. In riferimento al colloquio telefonico di cui trattasi, Luigi CAPUTO domanda a
Sergio LANDONIO (che si trova, presumibilmente, sulla Costa Azzurra): "hai sentito Paolo
(MARTINO),  ieri ?!?".  Sergio LANDONIO risponde:  "(l'ho sentito),  alle dieci (22,00),
ieri  sera...  che gli  ho detto:  io,  son sicuro che,  lui (Luigi  CAPUTO),  arriva (in  Costa
Azzurra),  stanotte...  questo  gli  ho  detto...  va  bene !?!".  Luigi  CAPUTO,  abbattuto
moralmente, replica dicendo: "e, tu, diglielo (a Paolo MARTINO) che... se lo senti... le (gli)
dici:  guarda che le danno la macchina (l'autovettura, a  Luigi CAPUTO,  che gli  è stata
"presa" da soggetti  napoletani,  presumibilmente,  legati  alla Camorra,  e,  perciò, è ferma a
Lugano),  forse, se... loro, han detto di sì, ieri sera.  Non si chiama D'AMBROSIO...  ha,
tutto,  un  altro  nome...  sono  napoletani...".  Sergio  LANDONIO,  preso  atto  di  quanto
riferitogli dal suo interlocutore, domanda: "eh... e per chi veniva, questo (napoletano) ?!?".
Luigi  CAPUTO risponde:  "per  un  Sandro  GIANELLA che...  era  un'operazione  degli
immobili... che, Luca (Gianluca LANDONIO), la sa (l’operazione finanziaria alla quale mi
riferisco)... che, adesso, abbian deciso che, se loro (i napoletani), fanno questa cosa, questa
mattina, lo "mettiamo sotto" (Sandro GIANELLA)...  è pieno di soldi... è pieno di soldi".
Sergio LANDONIO, perplesso, replica dicendo:  "ma, Gigi, bisogna dargli le bastonate, e
basta, a questi qua (i napoletani, legati a Sandro GIANELLA)". Luigi CAPUTO, precisa:
"ho detto che GIANELLA è pieno di soldi... GIANELLA è pieno di soldi, quello (Sandro
GIANELLA), che me li ha mandati... quello che me li ha mandati, è pieno di soldi. Adesso,
vediamo di "metterlo sotto" e...".  Sergio LANDONIO, con fare mafioso, commenta: "ma
dammi, a me, il (numero di)  telefono di questo GIANELLA, qua, che, vedi, che lo faccio
"impallidire"... (bestemmia)...  e, poi, ne gliene mando due (di sicari),  lì, sotto casa, a lui
(Sandro  GIANELLA).  Poi  vedi  che  la...".  Luigi  CAPUTO,  interrompendo  il  suo
interlocutore, specifica: "glielo hanno, già, detto (a Sandro GIANELLA, che gli inviavano
dei sicari, sotto casa),  ieri sera, che gli "taglian la testa"...  lui (Sandro GIANELLA)  è in
ospedale". Sergio LANDONIO, perplesso ma, pare, soddisfatto di quanto riferitogli dal suo
interlocutore, ribadisce la necessità che Luigi CAPUTO si rechi, da lui, in giornata;

 l’analisi  della  conversazione avente progressivo nr.  1632,  intercettata alle ore
08,44 (R.I.T.  nr.  287/2000),  oltre  a  definire  l’avvenuto  “sequestrino” della  propria
autovettura, da parte di soggetti napoletani, evidenzia uno stretto legame tra Luigi CAPUTO
e  Gianluca  LANDONIO,  figlio  di  Sergio,  soggetto,  quest’ultimo,  che,  come  è  stato
accertato, è, da tempo, in stretto legame di  affiliazione con  Paolo MARTINO e  Vittorio
CANALE. Appare, infatti, investigativamente rilevante che, Vittorio CANALE, unitamente
a  Matteo ALAMPI,  chieda di ricevere del denaro,  da  Luigi CAPUTO,  per il  tramite di
Gianluca LANDONIO. Risulta, anche, lapalissiano che tale dazione non sia supportata da
nessuna motivazione lecita e/o commerciale.  Nel dettaglio del  colloquio intercorso,  Luigi
CAPUTO riferisce a  Vittorio CANALE:  "niente... adesso, sto andando, verso Lugano, a
ritirare  la  macchina (l'autovettura  sequestrata,  a  Luigi  CAPUTO,  da  un  gruppo  di
napoletani)... poi, parto... ho, già, sentito... il collega (Sergio LANDONIO)... ho, già, sentito
tutti (anche  Paolo MARTINO)...  lo sa (Sergio LANDONIO)  che sto venendo in su (in
Costa Azzurra). Appena ritiro la macchina, parto". Vittorio CANALE, preso atto di quanto
riferitogli, commenta: "ma, io, ieri sera, ti aspettavo, però !?! Non m'hai chiamato". Luigi
CAPUTO  risponde:  "ma  non  hai...  eh,  no...  lo  sapevano  tutti (del  sequestro,  subito,
dell’autovettura)...  lo  sapeva,  lui (Sergio  LANDONIO),  pensavo  che fosse,  lì (in  Costa
Azzurra),  con  te  e  te  lo  avesse  detto.  Ho  avuto  un  problema  con  la  macchina...  un
"sequestrino" (da parte dei napoletani)".  Vittorio CANALE, replica dicendo:  "ho capito.
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Alla  Dogana,  là (Italo-svizzera)  ?!?".Luigi  CAPUTO,  prontamente,  risponde:  "no,
no. Eh... poi (ti spiego)... qui, a Lugano... e va beh. Adesso, infatti, vado, su (a Lugano), a
ritirarla”. Si accordano, quindi, per incontrarsi, in serata. Vittorio CANALE, verso il termine
della conversazione, domanda, inoltre: "gli assegni, Luca (Gianluca LANDONIO, figlio di
Sergio), te li ha fatti ?!?". Luigi CAPUTO risponde negativamente ed aggiunge: "perché li
sta  preparando.  Ha  detto  che...  m'aveva  telefonato,  Matteo (ALAMPI),  ieri...  sta
guardando la cosa... li prepara... poi, ha detto che, addirittura, viene, su  (in Costa Azzurra),
lui (Gianluca LANDONIO), perché deve venire, su, a trovare suo papà (Sergio), sabato e
domenica...  eh...  se non sbaglio,  viene lì (in Costa Azzurra)".  Vittorio CANALE,  preso,
nuovamente,  atto  di  quanto riferitogli  dal  suo interlocutore,  domanda,  altresì:  "mi fai  la
cortesia, di avvisarmi, quando sarai verso San Remo !?!". Luigi CAPUTO replica dicendo:
"mi chiama,  lui (presumibilmente,  Paolo MARTINO),  tra tre  ore per… pressappoco…
sapere dove sono";

 la disamina della conversazione avente progressivo nr.  1708, intercettata
alle ore 18,10, evidenzia la stretta collaborazione, nella gestione dell’operazione finanziaria di
cui  trattasi,  tra  Luigi  CAPUTO e  Gianluca  LANDONIO.  Infatti,  nel  corso  della
conversazione, tra l'altro, Gianluca LANDONIO domanda a Luigi CAPUTO:  "il discorso
di Paolo (MARTINO) ?!?".  Luigi CAPUTO risponde: "per me... ho provato a guardare,
tutte, le condizioni... è, solo, quello da fargli... perché, noi, abbiamo la linea (di credito)
aperta (mediante l’intermediazione, presumibilmente, di Domenico Savio DANIELI e della
Fondazione O.N.L.U.S. al medesimo riconducibile. Veggasi conversazione avente progressivo
nr. 1450, intercettata alle ore 19,49 del 12.07.2000) e andiamo a prendere, soldi, subito. E, in
tutti  i  casi,  con un bel  cin(quecento)...  però,  secondo me,  è (una)  forzatura,  d'obbligo,
parlare del 500(.000, presumibilmente, franchi svizzeri). Perché, se uno non parla, almeno,
del 500... secondo me, lui (Paolo MARTINO), si... cioè, potrebbe, anche, pensare... pure
essendo,  loro (presumibilmente,  Paolo  MARTINO e  Vittorio  CANALE),  "golosi"  di
quella "pratica", lì... che non... che c'è dello "strano" (una truffa), no ! Invece, dicendo (a
Paolo  MARTINO):  va  beh...  insomma,  2,5  la  tua...  che,  poi,  non  sono  2,5  ma,  2,5
sarebbero, già, con gli interessi... 2 milioni di franchi (svizzeri, che equivalgono al ricavo
ottenuto dalla vendita del 25 % delle quote della  “LOUP 14” al  Gruppo elvetico. Veggasi
conversazione avente progressivo nr.  1450,  intercettata  alle  ore  19,49 del  12.07.2000)...".
Gianluca LANDONIO, interrompendo il suo interlocutore, domanda: "ma, tu, quand'è che
devi dargli la risposta ?!?". Luigi CAPUTO, risponde: "eh... bisogna dargliela per lunedì,
eh  !  Questo,  per  forza,  perché  viene,  giù (in  Svizzera,  Paolo  MARTINO.  Veggasi
conversazione di cui alla precedente alinea)... direi di fare così...";

 Quanto al reato di usura contestato al capo E) della rubrica, deve osservarsi
come  gli  elementi  indiziari  emersi  siano  alquanto  generici  ed  inidonei  a
configurare in termini di gravità la fattispecie ravvisata dall’Accusa.
 Si riportano gli esiti delle conversazioni intercettate sul punto:
Nella  conversazione  avente  progressivo  nr.  8,  intercettata  in  data  29.09.2000,  Luigi
CAPUTO informa  Gianpietro PALEARI di aver risolto i debiti che aveva contratto con
Gianluca  LANDONIO.  In  particolare,  nel  corso  della  comunicazione,  Luigi  CAPUTO
precisa, al suo interlocutore: "col (debito del) Luca (Gianluca LANDONIO), sono a posto".
Gianpietro  PALEARI,  stupito,  commenta:  "che  significa  "a  posto"?!?  Se  non  hai
incassato…  come  fai  a  essere  "a  posto" (nel  senso  di  aver  restituito  il  debito,
evidentemente, contratto con Gianluca LANDONIO)?!?". Luigi CAPUTO precisa: "perché
(a fronte del debito) gli ho ceduto (a Gianluca LANDONIO) l'appartamento, in Sardegna…
ha pagato, lui (Gianluca LANDONIO),  la "M.A.A. (Assicurazioni, che aveva un'ipoteca
sull'immobile)… e basta (non ho avuto denaro)… il resto, ho messo a posto (i  debiti),
anche, con lui (Gianluca LANDONIO). Luigi CAPUTO, in tale frangente, intende spiegare
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al  suo  interlocutore  che  ha  ceduto  aGianluca  LANDONIO  l'immobile  sito  in
Sardegna e che, quest'ultimo, ha provveduto a liquidare il pegno a favore della "M.A.A.
Assicurazioni", trattenendo la differenza del valore dell'immobile, quale escussione del
credito  vantato  nei  confronti  di  Luigi  CAPUTO.  Gianpietro  PALEARI,  preso  atto  di
quanto comunicatogli domanda, al suo interlocutore:  "cosa ha pagato, lì (alla  "M.A.A.
Assicurazioni"),  il  Luca (Gianluca  LANDONIO),  per  ritirarsi (intestare,  alla  moglie
Antonella TOSI) l'appartamento?!?".  Luigi CAPUTO  replica dicendo:  "l'appartamento è
stato valutato… fai conto, praticamente… attorno (circa)  480.000.000 (di lire)… c'erano,
circa,  200.000.000 (di  lire)  di  quel  problema,  là (il  debito  contratto  con  la  "M.A.A.
Assicurazioni")… e come se avesse beneficiato (Gianluca LANDONIO)  di 280.000.000 (di
lire)… non m'ha dato “niente” (nel  senso che  Gianluca LANDONIO,  oltre  a pagare  il
debito  verso  la  Compagnia  di  Assicurazioni,  non ha dato  denaro,  a Luigi  CAPUTO,
ritenendo la differenza di valore dell'immobile, quale remissione del credito vantato)".
Gianpietro PALEARI, a tal punto del colloquio, incuriosito, domanda:  "e, tu, quanto gli
dovevi dare (di quant'era il debito) al Luca (Gianluca LANDONIO)?!?".  Luigi CAPUTO,
mesto, risponde: "beh… era un po' meno (di 280.000.000 di lire)… però, purtroppo, è stato
fatto un conteggio (degli interessi gravanti sul debito contratto, da  Luigi CAPUTO, con
Gianluca LANDONIO)… del 10 % al mese, delle cose (del debito)… e chiuso… comunque, è
"a posto" (Luigi CAPUTO ha onorato il suo debito con Gianluca LANDONIO;
 Riguardano la vicenda in oggetto anche le conversazioni di cui ai progressivi
1874 e 2151.
 Le stesse dichiarazioni rese dal Caputo al riguardo fanno si riferimento ad un
tasso di interesse, ma non si può prescindere dalla considerazione che le dazioni
di danaro, i prestiti e le restituzioni ipotizzati si inseriscono sempre e comunque
nel contesto associativo in cui operano il Landonio G. ed il Caputo, essendo
affiliati alla medesima associazione mafiosa. 
 In  sostanza si  ritenene che non vi  siano elementi  sufficientemente certi  per
ritenere che dazioni di  danaro e cessioni  di  immobili  siano imputabili  ad un
rapporto di usura instauratosi tra i soggetti in questione (Landonio G.-Caputo),
posto che nessun serio apporto in tal senso proviene dal contenuto dei dialoghi
captati, che anzi, come già evidenziato, attestano cointeressenze nella gestione
degli illeciti affari inerenti l’associazione di appartenenza.
 Il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, pertanto, con riferimento al
reato di usura di cui al capo E) non si connota per il requisito della gravità
richiesto per l’applicazione della misura cautelare.

 Non  si  reputa,  inoltre,  ravvisabile  il  requisito  della  gravita  indiziaria  con
riferimento  al  reato  di  cui  al  capo C)  della  rubrica  (acquisto  di  tabacchi
lavorati esteri) contestato, in concorso, al Caputo, atteso che il contenuto delle
conversazioni captate vale ad evidenziare una mera programmazione criminosa
non qualificabile come condotta posta in essere neppure nella forma minima del
delitto tentato.

Quanto  alla  posizione  di  Hakam  Badar si  ritiene  che  il  suo  appoarto
collaborativo  esaurisce  tutta  la  sua  rilevanza  nell’ambito  del  solo  reato  di
riciclaggio contestatogli (v. l’unico episodio in cui il soggetto in questione viene
attenzionato dagli  investigatori  relativo all’operazione Primagaz),  mentre non
emerge alcuno stabile inserimento dello stesso in seno al sodalizio mafioso.
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 Analoghe considerazioni valgono per il Cucinotta per il quale l’unica condotta
che  viene  in  rilievo  riguarda  il  solo  sequestro  di  persona  (v.  operazione
Primagaz).
  
 Quanto poi alla posizione di Manno Giuseppe (v. pg. 27-79 richiesta del PM)
deve  dirsi  che  gli  sporadici  contatti  intercorsi  con  il  Fazzari  non  valgono  a
qualificare in senso partecipativo la sua condotta rispetto al contesto associativo,
non evincendosi alcuna stabilità di rapporti, nè collegamenti con gli altri sodali.

 Estremamente  scarni  appaiono,  infine,  i  dati  emersi  con  riferimento  ad
Orlacchio  Rocco,  mai  monitorato  come  conversante  diretto  e  considerati
inidonei  a  fondare  un  giudizio  di  appartenenza  all’associazione  mafiosa  gli
sporadici e fugaci acceni contenuti in conversazioni intercorse tra soggetti terzi
dialoganti (v. progr. 2193 e 1470 in operazione Primagaz).

LE ESIGENZE CAUTELARI

 Preliminarmente deve rilevarsi  come risultino presunte  le  esigenze cautelari
connesse a tutti i reati contestati, per i quali è, peraltro, obbligatoria la custodia
in carcere, trattandosi del reato di cui all’art. 416 bis c.p. o comunque di reati
commessi per agevolare l’attività dell’associazione mafiosa di cui al capo A),
stante il disposto normativo di cui all’art. 275, 3° comma c.p.p.
 Giova rammentare, comunque, che sussiste un concreto pericolo di reiterazione
e  di  fuga,  oltre  che  di  inquinamento  probatorio  desumibile  dalle  seguenti
circostanze evidenziate dallo stesso PM:

 tale organizzazione ormai da tempo, opera nel territorio dello Stato
con palesi influenze, anche, sui mercati finanziari e politici di altri Paesi esteri;
 la  maggior  parte  degli  appartenenti  all’associazione  contano  di
complicità  e  contiguità  accertate  con  esponenti  di  spicco  della  criminalità
organizzata calabrese e siciliana 
 gli  affiliati  dispongono,  o  possono  disporre,  di  ingenti  capitali
all’estero, con i quali sono in grado di  garantirsi una comoda ed indisturbata
latitanza 
 i  reati  perpetrati,  utilizzando  la  forza  di  intimidazione  e  la
condizione  di  assoggettamento  derivante  dal  vincolo  associativo,  sono  di
estrema pericolosità sociale ed inquinano, potenzialmente, il tessuto economico
e  finanziario,  eludendo,  di  fatto,  le  normali  regole  della  concorrenza
imprenditoriale;

P. Q. M.
 Visto l’art. 285 c.p.p.,
 applica la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di 
1.  ADELIN Remy, capo B
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2. ANTONINI Franco, capo B
3. BADAR Hakam, capo B
4. BARBIE Yves Valere Jean, capo B
5. BELARDELLI Pietro, 
6. BENCHETRIT Laurent, capo A
7. BUFO Nicola, capo B
8. CANALE Antonio Vittorio, capo A
9. CAPUTO Luigi, capo A e D
10. CIFERRI Roberto, capo B
11. COCCIOLO Giuseppe Giovanni, capo B
12. CUCINOTTA Salvatore Domenico, capo C
13. DE MARIA Giovanni, detto “Gianni”, capo A
14. DI GIACOMO Michelangelo, capo B
15. DONATO Sergio, capo B
16. FAZZARI Vincenzo, capo A e D
17. KABEYA Michel, capo B
18. LA SPINA Domenico, detto“Mimmo”, capo A
19. LANDONIO Gianluca, capo A
20. LANDONIO Sergio, capo A
21. LISSON Joseph, capo B
22. MADONNA Vincenzo, capo A e D
23. MARTINO Paolo, capo A
24. PACCAVIA Claudio “Claude”, capo A e D
25. PALEARI Gianpietro, capo A
26. PINTUS Curio, capo A
27. PIVATO Patrizio, capo B
28. QUADRI Marcello Elia, capo B
29. ROBBIANO Corrado Domenico, capo B
30. VILI Ilie, alias Robert ROTMANN, capo B

ed ordina agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura
degli  stessi  e di  condurli  in un Istituto di  custodia cautelare per  rimanervi  a
disposizione dell’autorità giudiziaria.
 Rigetta nel resto la richiesta.

 Visto l’art. 104, 3° comma, c.p.p.,
dispone che  venga dilazionato sino all’espletamento di tutti gli interrogatori (e,
comunque,  entro il  termine massimo di  giorni 5)  l’esercizio del  diritto degli
indagati di conferire con i propri difensori, dovendosi (in ragione dei conclamati
colloqui esperiti  anche in ambiente carcerario e dei  pericoli  di inquinamento
probatorio già esplicitati) precludersi qualsivoglia coordinamento da parte dei
soggetti tratti in arresto delle rispettive proposizioni difensive.

 Visto l’art.33 O.P.,
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dispone che gli indagati siano posti in stato di isolamento sino all’espletamento 
degli interrogatori.
Dispone trasmettersi la presente ordinanza, in duplice copia, al PM richiedente.
 Reggio Calabria,  

                                                                                   IL GIP
Dott.ssa Adriana Costabile
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