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BUDA PASQUALE: "...si, non mi 'ssittai!...non mi 'ssittai...ci dissi hanou "arrivari
amici...bava arrivar! me cuginu Ninu...ava Trivari e uni par i
Mimmu...", ah?". Jeu non mi ssittai...".—\i NON MI SONO SEDUTO!...NON M I SONO SEDUTO. . .GLI HO DETTO

"DEVONO ARRIVARE A M I C I . . . D E V E ARRIVARE MIO CUGINO NINO, DEVE

ARRIVARE COMPARE DOMENICO...", AH?". IO NON M! SONO SEDUTO...

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

DUDA PASQUALE:

"...piretri, l'utra vota mi ssittai jeu?".—\, L'ALTRA VOLTAMI SONO SEDUTO IO?

"Eh, dicu...jeu non mi ssittai, però "Ninu, iasti e ti sittasti cu
iddi...ma chi voi fari a parti du...i chiddu chi...ah?...e nui ti tinemu
sempri-.corau jeu mi 'lluntanai di Cotroneu pi nu principii!, chi era
giustu cusl...chi jeu ritinta giustu i ddà manera e mi 'lluntanai di
Cotroneo.-.e mi temunu a mia... principalmentì mi temunu a mia,
pìrchi iddi mi ritiniunu na persona cchiu vicina a iddì, ah? E jeu, i
cosi giusti...jeu mi 'lluntanai, tu u virisri, ah!...pirchl tu ora...tu
fai...u cosu...e n'autru pocu jeu a ffari u 'ppindutu, jeu, quandu l'ha
ffari tu!".".—\, DICO... IO NON Mi SONO SEDUTO, PERÒ "NINO, SEI ANDATO E TI SEI

SEDUTO CON LORO... MA CHE VUOI FARE LA PARTE DEL... DI QUELLO
CHE... AH7...E NOI TI TENIAMO SEMPRE... COME IO MI SONO ALLNTANATO
DAI COTRONEO PER UN PRINCIPIO, CHE ERA GIUSTO COSÌ, CHE IO HO
RITENUTO GIUSTO IN QUELLA MANIERA E MI SONO ALLONTANATO DAI
COTRONEO...E MI TEMONO A ME... PRINCIPALMENTE MI TEMONO A ME,
PERCHÉ LORO MI RITENEVANO UNA PERSONA PIÙ VICINA A LORO AH? E
IO, LE COSE GIUSTE... IO MI SONO ALLONTANATO, TU LO HAI VISTO, AH ! ...
PERCHÉ TU ORA, TU FAI... IL COSO... E UN ALTRO POCO IO DEVO FARE....
"IL PENDUTO" IO QUANDO LO DEVI FARE TU! ".

"Si, certu...iddu a 'ggiustau a cosa, ci mandau a
' rabasciata.. .(ine.).. .".-\i CERTO...LUI L'HA AGGIUSTATA LA COSA, GLI HA MANDATO

L'IMBASCIATA... (INC.)...

"...ma jeu u sacciu pirchì ci fu me frati...".—\. .MA IO LO SO PERCHÉ C'È STATO MIO FRATELLO...

DOMENICO: "Certu...".—\.

BUDA PASQUALE: "...e non sunnu boni chi 'rrivunu sti cosi...Mimmu, jeu a vidu na
cosa giusta, iddu poti fari chiddu chi voli e poti rispundiri i
chiddu...jeu Tautra vota...(ine.)...pi ddi fatti...jeu ciù dissi "Ninu -
ci dissi jeu -...(ine.)...". Dissi "jeu sacciu chiddu chi fazzu!". Chi sai
chiddu chi fai? Tu eia dimostrali e cristiani quandu sbagghiunu, chi
sbagghiunu...jeu possu fari megghiu i (in, si è pi chistu...jeu tiaiu a
me frati ddà, cu iddì è...jeu putissrfarTnìegghiu i tia a faTt~a~pai
chi...si iddi sbagghiaru, sbagghiaru e basta e non è chi...sbagghiau
punì cuoi pari Giorgiu chi si rimangiau i pareli...non è chi sbagliaru
sulu iddi...sbagghiau puru cumpari Giorgiu...".—\i NON SONO BUONE CHE ARRIVANO QUESTE COSE...DOMENICO, IO LA

VI-.DO UNA COSA GIUSTA, LUI l ' I 'O FARE QUELLO CHE: VUOLE E IH 'O
R I S P O N D E R E DI QUELLO... IO I / A L T R A VOLTA.-.! iNr . ) . . .PF.R Qt FI F A I T I . . . I O

( . L l h L ' H O DETTO "NINO - ( . L I HO DI: ITO IO -... ( I N C . ) . . . . 11.\O "IO SO

OIJEU.O CHE FACCIO!". OlE SAI Q U E L L O CHE F A I ? l 'U OLI D E V I



DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

DIMOSTRARE ALLE PERSONE QUANDO SBAGLIANO, CHE SBAGLIANO...IO

POSSO FARE MEGLIO DI TE, SE È PER QUESTO...IO HO A MIO FRATELLO LÀ,

CON LORO E...IO LO POTREI FARE MEGLIO DI TE A FARE LA PARTE CHE...SE

LORO HANNO SBAGLIATO, HANNO SBAGLIATO BASTA E NON È CHE... HA

SBAGLIATO PURE COMPARE GIORGIO CHE SI È RIMANGIATO LE

PAROLE...NON È CHE HANNO SBAGLIATO SOLO LORO...HA SBAGLIATO

PURE COMPARE GIORGIO...

". . . i -unipari Giorgiu non era nta ddu tavulu? Si...".—\. .COMPARE GIORGIO NON ERA IN QUEL TAVOLO? Si...

"Si.. .nia a iddii non c'interessava, a ìddu c'interessava sulu cu Ninu e
cu Miniimi, chi iddu è...iddi a sistemarli cu Ninu e cu iVIimmu, e a
sistemarli cu tutti pirchì iddi restii I M I . . . e h . . . mi faci piacili,
diciamo... però.. .**.—\A A LUI NON GLI INTERESSAVA, A LUI GLI INTERESSAVA SOLO CON

NINO E CON DOMENICO CHE LUI È... LORO L'HANNO SISTEMATA CON
NINO E CON DOMENICO E L'HANNO SISTEMATA CON TUTTI, PERCHÉ LORO
RESTANO...EH.. .MI FA PIACERE, DIAIAMO...PERÒ...

"...nto matrimoniu vinisti e mi chiamasti...dicemu chi jeu non vosi
iarì pi tia all'incontra...pirchì jeu non vosi iri...".—\L MATRIMONIO SEI VENUTO E MI HAI CHIAMATO...DICIAMO CHE IO

NON SONO VOLUTO ANDARE PER TE ALL'INCONTRO... PERCHÉ IO NON

SONO VOLUTO ANDARE...

"...ma non era na cosa toi...".-
. .MA NON ERA UNA COSA TUA...

-\, pirchì jeu non vosi iarì all'incontru...".—\, PERCHÉ io NON SONO VOLUTO ANDARE ALL'INCONTRO...

"...non era na cosa toi...".--
. .NON ERA UNA COSA TUA...

A\n vosi iri...però tu, cumpari Giorgiu, anche pi uà soddisfazioni

cu imi...(ine.)...vogghiu diri, ni cumbinammu nto menzu...senza mi
ndi mangiamu, senza mi ndi lmimu...(inc.)...".—\N SONO VOLUTO ANDARE... PERÒ TU, COMPARE GIORGIO, ANCHE

PER UNA SODDISFAZIONE CON NOI... (INC.)... VOGLIO DIRE, CI SIAMO

COMBINATI NEL MEZZO... SENZA MANGIARNE, SENZA POTERNE BERE...

(INC.)...

"...no, pari chi unu avi caccosa di personali...".—\ ..NO, PARE CHE UNO HA QUALCOSA DI PERSONALE...

'...SI...' -\A PASQUALE:

"Capisci... ali voti chi ci passa nta Testa...ma jeu non haiu nenti...
(ine.)... jeu..."avete fatto una cosa chi non l'aviu a ffari", jeu non mi
sintia calculatu quanta a n'autru, non cchiù i n'atru, quantu i
n'atru...puru jeu ,i chiddu...mai...(ine.-voce flebile). . .milli
euru...(ine.-rumori in sottofondo-)...ci manda l i . . .mi m.imi,ni semprì
a mia mi ci dugnu...(ine.)...".—\. A VOLFE CHE GLI PASSA IN TESTA... MA IO NON HO NIENTE...

UNC.)... IO..."AVETE FATTO UNA COSA CHE NON LA DOVEVATE FARE", IO

[39



NON MI SONO SENTITO CALCOLATO QUANTO UN ALTRO, NON PIÙ DI UN

\LTRO, QUANTO AD UN ALTRO... EPPURE IO A QUELLO... MAI. . . ( INC. -

VOCE FLEBILE)...MILLE EURO... (INC.)... GLIELI HA MANDATI, ME LI HA

MANDATI SEMPRE A ME PER DARGLIELI ... (INC.). . .

-lndatal5.12.2006Alle ore 11.20, progr. 1122, conversazione censurata all'interno

dell'autovettura targata BE062BS in uso a BARBIERI Domenico, avvenuta tra lo stesso e

ÀBRAMI Carmelo. BARBIERI riferiva che aveva ottenuto dei pagamenti da parte del

Comune di Fiumara grazie all'intercessione di IMERTI Antonino e BUDA Pasquale.

Ulteriori commenti circa la figura di SERGI Carmelo, nonché sul conto di componenti

dell'amministrazione comunale di Fiumara di Muro, si registravano in data 15 dicembre

2006, all'interno dell'autovettura di BARBIERI, allorquando, quest'ultimo riferiva ad una

persona chiamata "Don Carmelo'1, identificata in ÀBRAMI Carmelo, già vicesindaco del

Comune di Fiumara di Muro di essere riuscito ad ottenre il pagamento di alcuni lavori

eseguiti per conto della citata amministrazione comunale, attraverso l'intercessione di

IMERTI Antonino ci. 50 e BUDA Pasquale che lo avevano presentato a quel segretario

comunale, quale persona appartenente alla propria organizzazione, " l'ha chiamato

Pasquale Buda, ... l'ha chiamato Nino Inerti pure.... gli hanno detto vedi che Mimmo è un

amico nostro... è un amico...incomp... è un amico nostro....incomp... "....

- II 21.01.2007 alle ore 09.28, prog. 1402, nella conversazione censurata a bordo

dell'autovettura in uso a BUDA Pasquale, avvenuta tra lo stesso e PASSALACQUA

Domenico, gli interlocutori riferivano in ordine ad un'estorsione portata a compimento da

IMERTI Antonino ci. 50 unitamente a CORSARO Domenico. BUDA riferiva di avere

avuto un incontro con una persona che gli aveva chiesto se già avesse preso un anticipo di

Euro 5/mila, inerenti i lavori di bitumazione di una strada. In relazione a tale affermazione

BUDA aggiungeva che, per conto di una ditta non specificata, aveva presentato un'offerta

di partecipazione consegnato le relative buste a CALARCO Giorgio. Nell'attività estorsiva,

condotta nei confronti della ditta appaltatrice, aveva avuto un ruolo determinante

CORSARO Domenico. BUDA denigrava l'operato di IMERTI Antonino ci. 50. Al termine

delia conversazione, il BUDA riferiva che. a seguito di approfonditi accertamenti, aveva

scoperto che IMERTI Antonino ci. 50, questo in relazione alla gara di appalto, aveva

intascato una somma di danaro pari a 2.000,00 £.

li)



Il prosieguo della conversazione consentiva di accertare che, nell'ambito

dell'aggiudicazione della gara in questione e, quindi, della successiva attività estorsiva,

condotta nei confronti della ditta appaltatrice, aveva avuto un ruolo determinante

CORSARO Domenico.

Anche in questa circostanza, il BUDA denigrava l'operato di IMERTI Antonino ci. 50,

quale responsabile del gruppo mafioso operante in Fiumara di Muro (RC), poiché non

ritenuto idoneo a gestire il controllo illecito delle attività economiche che si sviluppavano in

quest'ultimo centro. Infatti, affermava che PIMERTI, nonostante fosse venuto a conoscenza

con molto anticipo della realizzazione di tale opera, non aveva imposto l'estorsione alla

ditta appaltatrice, pur essendo stato sollecitato in tal senso da CORSARO Domenico. Il

BUDA, infatti, pur avendo giustificato l'atteggiamento dell'IMERTI con il CORSARO,

adducendo che lo stesso, in quel periodo, era particolarmente preoccupato per lo stato di

salute della madre, poiché ricoverata in ospedale, riferiva al proprio interlocutore

(PASSALAQUA Domenico), che, in tal modo, l'IMERTI non avrebbe più goduto alcun

rispetto nell'ambito dell'organizzazione criminale.

Al termine della conversazione, il BUDA riferiva che, a seguito di approfonditi

accertamenti, aveva scoperto che IMERTI Antonino ci. 50, in relazione alla gara di appalto

in narrativa, aveva intascato una somma di danaro pari a 2.000,00 €., proveniente dalla

tangente estorsiva di cui metà elargiti ai componenti ,del sodalizio, mentre la restante

somma, pari a 1.000,00, € l'aveva trattenuta per se stesso.

BUDA PASQUALE: "O DISSI JEU: "PIRCH! TO CUGNATU SAPI CACCOSA?". Dici: "NO MA
CUGNATU...(INC.)...- DISSI - JEU NON SACCIU MENTI". "SPETTA CHI CHIAMAMU A
NlNU...". A UN CERTU PUNTU NTO BAR CI FACI SIGNU E NESCI...(ÌnC.)..."N(nU, a
Villa, a catrami...". Me cugnatu mi diciva: "ma non parrari cu nuddu...".
Chiddu u lassau parrari...u lassau parrari...u lassau parrarì...dopu un
pocu...(inc.)..."si, m'aviunu mandato na 'mbasciata...(inc.)...i
vinticincumila, trentamila euro i ddi cosi...ci dissi "...{ìnc.).«vidi
ca...cioè...quannu c'è a gara ia...ci livai a busta e ci dissumu "e u m pari
Giorgio cacchi cosa a pigghia..."; inveci Calarcu mi dissi "è inutili chi
partecipi, sa pigghìunu sempri i stessi - dici - pirchì hannu...sunnu
ducentucinquamila euru - dici - di catrami chi ficiru nta via-.", ci
muntuau tgutti i viL.giustamenti chiddi dìnnu"ti 'rruau a 'mbasciata,
ma pirchì no...no putivi diri?", e ti fai criticar! ancorai— Sicuramenti
Micu Corsaru u sa pi va chi aviunu mandatu a 'mbasciata pirchì iau mi si
pigghia un pocu i catrami i chisti ccà, e si viri chi parraru ci pottiru
diri...ci porti diri chistu ccà "ma viditi chi a 'mbasciata va mandammu
nuìl"; e iddu, Micu, sìcuru, vinni a posta nommi chiamunu Micu u
randi, pigghiau e chiamau Micu piccciriddu. E iddu "parrà
tu...nommi...senza mi vaiu jeu". Ora Toninu sti cosi ne capisci mannaia

1 1 4 1



DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

la miserìal TI portunu l'imbasciata...ma pirch) ta teni cu tla? Ti fai
criticar! di cristiani e ti fai odiar! senza mi c'è motivu pirchì alla fini, a
poi» non piggh! nenti u stessu...".—\I HO DETTO: "PERCHÉ, TUO COGNATO SAQUALCOSA?". DICE: "NO, MIO

COGNATO...(INC.)...- HA DETTO - io NON so NIENTE". "ASPETTA CHE CHIAMIAMO A
NINO.-"- A UN CERTU PUNTO FA SEGNO NEL BAR ED ESCE...(iNC.)..."NINO, A VlLLA,
LA CATRAME...". MlO COGNATO MI DICEVA: "MA NON PARLARE CON NESSUNO...".
QUELLO LO HA LASCIATO PARLARE...LO HA LASCIATO PARLARE...LO HA LASCIATO
PARLARE...DOPO UN POCO...(lNC.)..."SI, MI AVEVANO MANDATO
UN'IMBASCIATA...(INC.)...LE VENTICINQUEMILA, TRENTAMILA EURO DI QUELLE
COSE...GLJ HO DETTO...GU HO DETTO "...(lNC.}...VEDI CHE...CIOÈ...QUANDO C'È LA
GARA LÀ...GL1 HO PORTATO LA BUSTA E GU ABBIAMO DETTO "COMPARE GIORGIO
CACCHI COSA LA PRENDE..."; INVECE CALARCO MI HA DETTO "È INUTILE CHE
PARTECIPI, SE LA PRENDONO SEMPRE GLI STESSI - DICE - PERCHÉ HANNO.-SONO
DUECENTOCINQUANTAMILA EURO - DICE - DI CATRAMI CHE HANNO FATTO NELLA
VIA...", GLI HA NOMINATO TUTTE LE VIE...GIUSTAMENTE QUELLI DICONO "TI È
ARRIVATA L'IMBASCIATA, MA PERCHÉ NO...NON LO POTEVI DIRE?", E TI FAI CRITICARE
ANCORA!...SICURAMENTE DOMENICO CORSARO SAPEVA CHE AVEVANO MANDATO
L'IMBASCIATA PERCHÉ È ANDATO A PRENDERSI UN POCO DI CATRAME DA QUESTI QUA,
E SI VEDE CHE HANNO PARLATO E GLI AVRANNO POTUTO DIRE...GLI AVRÀ DETTO
QUESTO QUA "MA VEDETE CHE L'IMBASCIATA VE L'ABBIAMO MANDATA NOll"; E LUI,
DOMENICO, SICURO, È VENUTO APPOSTA PER NON FAR CHIAMARE DOMENICO IL
GRANDE, HA PRESO ED HA CHIAMATO DOMENICO IL PICCOLO. E LUI "PARLA
TU...SENZA CHE...SEN2A CHE VADA IO...". ORA, TONINO QUESTE COSE NON LE
CAPISCE, MANNAGGIA LA MISERIA! Ti PORTANO L'lMBASCIATA...MA PERCHÉ LA TIENI
CON TE? Ti FAI CRITICARE DALLE PERSONE E TI FAI ODIARE SENZA CHE CI SIA UN
MOTIVO, PERCHÉ ALLA FINE, POI, NON PRENDI NIENTE LO STESSO...

"Non pigghi nenti u stessu...certu".—\N PRENDI NIENTE LO STESSO...CERTO.

"...o si pigghi...u metti a conoscenza. Però pirch i ni...pirchì non ciù dici?
A pò chlddl chi fannu? PI n'atru fattu pigghia e non tu dlnnu a tlal Dici
"Tu».". E fannu...fannu u stessu. PI diri...i dda manera si crea un
astimo...di...di rottura ...e jeu...(inc.)...difenderlu...ci dissi a Mlmmu
Corsaru: "Mlcu e! 'ttaccaru...ma me cuginu Ninu non è ca faci pi
cattiveria, a faci pi...poi na cosa sa dimentica...havi so mamma o
'spitali...". "No - dici - punì mu sapimu - dici - pirchì onestamenti
preferisci a so cugnatu. So cugnatu mancau...(inc.)...Si jeu vaiu mi dicu a
Ninu: "Ninu, pirchì ti comporti i dda manera...chi ta sciarriari...chi a usu
chi ti faci a parti i chiddu dì...del superuomo».". Non è a prima, non è a
secunda non è a terza, non è a quarta...sempri i sta manera...mi fa
n'ambasciata ci metti sei misi...pi n'ambasciata. Mi dinnu
n'ambascia...(ine. - per problemi audio)...si unu voli tlniri

~l'<jqulllbH...uull Unir I il iius&hiiu rispetto— n^amu— a— comportar i~ pj-
comu...è giusti Mimmu?".—\\O SE PRENDI...LO METTI A CONOSCENZA. PERO PERCHÉ...PERCHE NON GLIELO DICI?

POI QUELLI CHE FANNO? PER UN ALTRO FATTO, PRENDONO E NON LO DICONO A TE!
DICONO "TU...". E FANNO.-FANNO LO STESSO. PER DIRE...IN QUELLA MANIERA SI
CREA UN PUNTO...DI...DI ROTTURA...E IO...(|NC.)...DIFENDERLO...GLI HO DETTO A
DOMENICO CORSARO: "DOMENICO GLI HANNO ATTACCATO...MA MIO CUGINO NINO
NON E CHE LA FA PER CATTIVERIA, LA FA PER...POI UNA COSA SE LA DIMENTICA...HA



DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

SUA MADRE IN OSPEDALE...". "NO - DICE - PURE PER SAPERLO... - HA DETTO -

PERCHÉ ONESTAMENE PREFERISCE A SUO CUGNATO. SUO COGNATO È

MANCATO...(INC.)...SE io VADO A DIRE A NINO: "NINO, PERCHÉ TI COMPORTI IN
QUELLA MANIERA...CHE DEVI LITIGARE...CHE COME SE TI FA LA PARTE DI QUELLO

DEL..DEL SUPERUOMO...". NON È LA PRIMA, NON È LA SECONDA NON È LA TERZA,

NON E LA QUARTA...SEMPRE IN QUESTA MANIERA...PER FARE UN'IMBASCIATA CI

METTE SEI MESI...PER UN'IMBASCIATA. Mi DICONO UN'IMBASCIATA...(INC. - PER

PROBLEMI AUDIOJ...SE UNO VUOLE TENERE GLI EQUILIBRI...VUOLE TENERE IL MASSIMO

RISPETTO CI DOBBIAMO COMPORTARE PER COME...È GIUSTO DOMENICO?

"Certol ...(ine. - audio disturbato -)...a mia, mi ndi futtì i tia...".—\. (INC. - AUDIO DISTURBATO -)...A ME, ME NE FREGO DI TE...

"...tutindifuttiimia...".-
...TU TE NE FREGHI DIME...

A\i lavata mi fai tu a mia e facci lavata ti fazzu jeu a tìa...".—\A LAVATA MI FAI TU A ME E FACCIA LAVATA FACCIO IO A TE...

"Ehi E' giustu? Eh...e non è bonu i sta manera pirchì finu a quandu sì
tratta di antipatia ...poi ogni fissarla pari.-.è giustu?".—\! E' GIUSTO? EH...E NON È BUONO IN QUESTA MANIERA PERCHÉ FINO A QUANDO si

TRATTA DI ANTIPATIA...POI OGNI FESSERIA SEMBRALE GIUSTO?

"Certul".-\!

"Mimmu sa sintiu forti pu fatui du...(inc.)...sa sintiu fortL.non ci
dlmostrau nenti a nuddu però sa sintiu bona...".—\O SE L'È SENTITA FORTE PER IL FATTO DEL...{INC.)...SE L'È SENTITA

FORTE...NON HA DIMOSTRATO NIENTE A NESSUNO PERÒ SE L'È SENTITA BENE...

"Non si sappi cchiù...(Ìnc.)...".-~\N SI È PIÙ SAPUTO...{INC.)..-

"...dici chi chiddi chi erunu ddà supra...ddi du cani...(inc.)...comu si faci
nu cani vecchiu nommi si trova?".~\E CHE QUELLI CHE ERANO D SOPRACQUEI DUE CANI...(lNC.)...COME SI FA A NON

TROVARE UN CANE VECCHIO?

"E' pigghiatu apposta e fattu spariri.-.eh eh...è pigghiatu apposta e
fattu spariri...".—\' STATO PRESO APPOSTA E FATTO SPARIRE...EH EH...È STATO PRESO APPOSTO E FATTO

SPARIRE...

BUDA PASQUALE: "...si u pigghiaru chtsti ccà e non è mu dinnu a mia...".—\I LO HANNO PRESO QUESTI QUA E NON È CHE LO DICONO A ME...

DOMENICO: "Pirchì no?...".—\É NO?...

-n



BUDA PASQUALE: "...e non mu ponnu diri a mia... pirchì o beni o mati chiddu è sempri to
cuginu...capisci?...".-~\E NON ME LO POSSONO DIRE...PERCHÉ BENE O MALE QUELLO È SEMPRE TUO

CUGINO...CAPISCI?...

DOMENICO: "...e ti dumandaru a tia?,..ci dicistL.chi non...".—\D HANNO DOMANDATO ATE?..-GLI HAI DETTO CHE NON...

BUDA PASQUALE: "...{Inc. - audio disturbato-)...non sapi nentL.Ninu non sapi
nenti...Mimmu non sapi nentl, non sapi nuddu nenti.-.Dici "va benil
Datu chi non sapi nuddu nenti, ora virimu comu sunnu i fatti...". E
infatti si scopriru l'altarini: chi Ninu u sapiva...chi Ninu s'avia pigghiatu i
sordi...(ine. - per interferenze audio-)...".—\. -AUDIO DISTURBATO-)—NON SA NIENTE...NINO NON SA NIENTE...DOMENICO

NON SA NIENTE, NON SA NIENTE NESSUNO...DICE "VABBENEl DATO CHE NON SA

NIENTE NESSUNO, ORA VEDIAMO COME SONO I FATTI...". E INFATTI SI SONO SCOPERTI

GLI ALTARINI: CHE NINO LO SAPEVA...CHE NINO si ERA PRESO i SOLDI...(INC. - PER
INTERFERENZE AUDIO-)...

BUDA PASQUALE: "...sa sintlu assai Mlmmu Zitu pi stu fattu...(inc.- audio fortemente
disturbato)...dici "ti pigghiastl dumila euru - dici - e ci dastf mili! euru a
sti...(Inc- audio fortemente dlsturbato-)...a Clumara I Muru... ine- audio
fortemente disturbato-)..."."—\E L'È SENTITA TANTO DOMENICO ZITO, PER QUESTO FATTO...(lNC.- AUDIO

FORTEMENTE DISTURBATO)...HA DETTO "TI SEI PRESO DUEMILA EURO EURO - DICE - E
GLI HAI DATO MILLE EURO A QUESTI...(lNC- AUDIO FORTEMENTE DISTURBATO-)...A
FIUMARA 01 MURO...(INC- AUDIO FORTEMENTE DISTURBATO-)...".

- Il 6.02.2007 alle ore 16.35, prog. 2229 conversazione censurata a bordo di autovettura in

uso a BUDA Pasquale, avvenuta tra lo stesso e PASSALACQUA Domenico. Il colloquio

aveva come oggetto la situazione criminale della propria organizzazione che, secondo le

affermazioni dei due interlocutori, non si era perfettamente consolidata sul territorio,

rispetto alle altre operanti nella zona. Anche in tale circostanza, il riferimento era

all'indirizzo di IMERTI Antonino ci. 50. Infatti, nel corso della conversazione registrata in

progressione, i due interlocutori, dopo aver commentato la figura di REPACI Antonino,

dirigente della Caronte S.R.L., da cui dipendono lo stesso BUDA ed il PASSALACQUA,

riferivano che l'IMERTI, restando sempre fermo a Fiumara di Muro, non aveva avuto la

possibilità—di—mgerirst—fìtti-ziamente— in—anività-economùiha^mniimerale, rnn guadagni

derivanti dalla gestione predatoria delle estorsioni.

Il PASSALACQUA, in seguito, facendo riferimento a IMERTI Antonino, specificava che

se lo stesso, chiuso nella sua abitazione, sita in località San Pietro di Fiumara di Muro, non

sarebbe mai venuto a conoscenza delle situazioni che si sviluppavano in area.
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Tale atteggiamento ovviamente, secondo il PASSALACQUA, danneggiava tutta

l'organizzazione criminale, al punto che quest'ultimo affermava che, nel periodo in cui

l'organizzazione era retta da IMERTI Antonino ci. 46, venivano guadagnate cospicue

somme di danaro.

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

"...ma ora com'è Pascali...unu...si parraumu finii a ora da Catuna, pi diri.
Quattri! cristianL.gtra e rigira ccà quattru cristiani simu...quattru
cristiani, pi diri».cu non voli sapiri nenti, chi non c'interessa nenti,
pirchì..."fa chiddu chi voi, non m'interessa ...non vogghiu trasiri...", pi
diri, no. Alla fine quattru cristiani havi...".—\A ORA COM'È PASQUALE...UNO...SE PARLAVAMO FINO AD ORA DI CATONA, PER

DIRE. QUATTRO PERSONE...GIRA E RIGIRA QUA QUATTRO PERSONE si AMO...QUATTRO
PERSONE, PER DIRE-CHI NON VUOLE SAPERE NIENTE, CHI NON GLI INTERESSA NIENTE

PERCHE..."FAI QUELLO CHE vui, NON M'INTERESSA ...NON VOGLIO ENTRARE...", PER
DIRE, NO. ALLA FINE HA QUATTRO PERSONE...

"E si putiva fari chiddu chi sì vuiia fari...".—\ SI POTEVA FARE QUELLO CHE SI VOLEVA FARE...

"...stamu parrandu i quattru cristianL.havil Tutto pulito! Tutto

puiito!...".—\O PARLANDO DI QUATTRO PERSONE! TUTTO PULITO! TUTTO PULITO I...

"Tuttu.-.comu fannu rautrl...".--\O COME FANNO GLI ALTRI...

"Tutto puiitol Tutto pulitol E inveci, pi diri, ìamu truvandu...".—\O PULITO! TUTTO PULITO! E INVECE, PER DIRE, ANDIAMO TROVANDO...

"...mili! euru, cincucentu euru...poi vinni iddu chi ci futtiu i ducentu
euru all'amicu soi, o.-".—\E EURO, CINQUECENTO EURO...POI È VENUTO LUI CHE GLI HA FOTTUTO

DUECENTO EURO ALL'AMICO SUO, AL...

"Vinni GÌanni...hva a viniri Robertu...(inc.)...sordi, ccà...cu unu, cu
n'impresa...chì ccà no nd'aiva-Accà si vai nta n'impresa non voli sapiri
nenti i tia, capiscL.perché non c'è...non c'è sincerità, non c'è per dire...
voglio dire...ddà, voglio dire...dico, se vannu e ci toccunu a nu Ninu...cu
ciù tocca tocca si fannu 'mmazzari! Hai capito?..."è con noi!". Ccà è o
cuntrariu "è cu nui" sino a che finteressa. Se è ai di fuori di
quell'interesse di...{inc.)...diciti a mia. Cazzate, diciti a miai Finu a
quandu c'è l'interessi di so milli euru, bene, finito l'interesse di so milli

_ «uru..jr.—\
E' VENUTO GIOVANNI...DEVE VENIRE ROBERTO...(INC.).-.SOLDI, QUA, CON UNO...CON
UN'IMPRESA...CHE QUA NON CE N'ERANO...QUA SE VAI IN UN'IMPRESA NON
VOGLIONO SAPERE NIENTE DI TE, CAPISCI ...PERCHÉ NON C'È.-.NON C'È SINCERITÀ, NON
C'È PER DIRE... VOGLIO DIRE...LÀ, VOGLIO DIRE...DICO, SE VANNO E GLI TOCCANO A
NINO...CHI GLIELO TOCCA TOCCA 51 FANNO AMMAZZARE! HAI CAPITO?..."È CON
NOI !". QUA È AL CONTRARIO "È CON NOl" SINO A CHE T'INTERESSA. SE È AL DI FUORI
oi QUELL'INTERESSE DI...(INC.)...DITE A ME. CAZZATE, MI DITE! FINO A QUANDO C'È



L'INTERESSE DELLE SUE MILLE EURO, BENE, FINITO L'INTERESSE DELLE SUE MILLE
EURO-

BUDA PASQUALE: "...(ine.- perché sussurra-)...".—\: "...si si, non m'interessa.-certo che una persona dice...".—\A PASQUALE: "...ma a mia cu mu faci fari! Staiu cchiù tranquilla mi staiu pi fatti

mei".—\A A ME CHI ME LO FA FARE! STO PIÙ TRANQUILLO SE MI STO PER I FATTI MIEI.

DOMENICO: "...si, non vogghiu fari nentilw.—\, NON VOGLIO FARE NIENTE!

BUDA PASQUALE: "No, staiu cchiù tranquilla mi staiu pi fatti mei".—\, STO PIÙ TRANQUILLO SE MI STO PER I FATTI MIEI.

DOMENICO: "Si, pi fatti mei, ma, voglio dire, non voglio fare niente, mancu pi mia
se...se c'è un problema. Ma cosi di pace! I Ci aviumu a spaccar! u culi e
sordL.turnamu o discursu...".—\, PER I FATTI MIEI, MA, VOGLIO DIRE, NON VOGLIO FARE NIENTE, NEANCHE PER

ME...SE C'È UN PROBLEMA. MA COSE DA PAZZI! GLI DOVEVAMO SPACCARE IL CULO Al

SOLDI...TORNIAMO AL DISCORSO...

BUDA PASQUALE: "...e ccà.,.si murimu i fami, murimu i fami...".—\E QUA...MUORIAMO DI FAME, MUORIAMO DI FAME...

DOMENICO: "Torniamo al discorso. Ma, dico per dire, se queste cose non te If crei
tu...pirchl ti dissi jeu a tfa Jeu, pi diri "fatti u to travagghiu e vidi mi ti
crei cacchi cosa tu", pi diri...! na m anera... 1 na...mittennu in funzione a
testa, pi dIrh..".~-\O AL DISCORSO. MA, DICO PER DIRE, SE QUESTE COSE NON TE LI CREI

TU...PIRCHÈ TI HO DETTO, PER DIRE "FATTI IL TUO LAVORO E VEDI DI CREARTI
QUALCOSA", PER DIRE...IN UNA MANIERA...IN UNA...METTENDO IN FUNZIONE LA
TESTA, PER DIRE-

BUDA PASQUALE: "Certo!".—\: "Ma, senti...ma se tu ti sta a Santu Petru chìusu...".—\, SENTI ...MA SE TU STAI CHIUSO A SAN PIETRO...

BUDA PASQUALE: "Si virunu...".—\E VEDONO-.

"DOMENICO:

Scindi, vidi, si c'è da fari. ..dacci n'occhiata in giru...vidi chiddu chi ci pò
essiri... chi ti poti turnari utili...". — \, CHE VEDI...MA CHE VUOI CHE VENGO A PORTARTELI A CASA, A SAN PIETRO?

SCEDI, VEDI, SE C'È DA FARE. ..DAI UN'OCCHIATA IN GIRO. ..VEDI QUELLO CHE CI PUÒ

ESSERE... CHE TI PUÒ TORNARE UTILE...

BUDA PASQUALE: "Ma tu non viristi... (ine.)... tanti parti".—



MA TU NON HAI VISTO...(lNC.)...TANTE PARTI.

DOMENICO: "Uttana, i 'bbandunammu, pirchi poi i 'bbandunamrnu..."chistu non
sapimmu chi fici...".".--\O CHE, LI ABBIAMO ABBANDONATI, PERCHÉ POI LI ABBIAMO

ABBANDONATI..."QUESTO NON SAPPIAMO QUELLO CHE HA FATTO...".—\A PASQUALE: "No...".—\: "Pi dirì..."no, chistu non sapimu chi flcL.però unu, pi diri...(ine.)...".\R DIRE..."NO, QUESTO NON SAPPPIAMO CHE HA FATTO-PERO UNO, PER

DIRE...(INC.)...

BUDA PASQUALE: "...(Ine.)—"-—\: "Quanf avi cu tu ricu...aviumu fattu quattru sordi...".—\A QUANT'È CHE TE LO DICO...AVEVAMO FATTO QUATTRO SOLDI...

- In data 11.03.2007 alle ore 17.42 progr. 3681, nella conversazione censurata all'interno

dell'autovettura in uso a BUDA Pasquale, avvenuta tra BUDA Pasquale, CIANCI Antonino

e tale "GINO", BUDA Pasquale riferiva che IMERTI Antonino aveva incontrato

BERTUCA Pasquale perché questi aveva fatto fare una brutta figura a PASSALACQUA

Domenico.

- Il 18.05.2007 alle ore 15.25 progr. 5670, nella conversazione censurata all'interno

dell'autovettura in uso a BUDA Pasquale, avvenuta tra BUDA Pasquale e CIANCI

Antonino, venivano affrontati argomenti inerenti brogli elettorali al Comune di Fiumara, e

venivano effettuati commenti negativi circa la gestione di IMERTI Antonino delle faccende

d'interesse per la cosca, nonché si commentava l'ascesa criminale di BERTUCA Pasquale.

Emergeva che IMERTI non avrebbe fatto un'estorsione a Villa S.G. per intercessione di

PASSALACQUA Domenico e ZITO Rocco.

In particolare, i due interlocutori, oltre a commentare negativamente l'atteggiamento

mantenuto da IMERTI Antonino ci 50, che secondo le loro affermazioni, il giorno

trascurando il resto dell'organizzazione, segno anche di una minore compattezza, aveva

avuto, nei confronti del suddetto CIANCI, un atteggiamento non molto lineare, tanto che in

alcune occasioni si era permesso di richiamarlo pubblicamente. A tal proposito, il BUDA

affermava: " ....perche voi ceni momenti, mi dovete scusare che ve lo dico perché siete >nio



zio... non gli dovete dare la possibilità per richiamarvi, perché certe volte lui vi mette in

difficoltà, io me ne accorgo che vi mette in difficoltà, quando ci sono altre persone vi mette

sempre in difficoltà.. ".

Subito dopo, aggiungeva: "..e non si fa in questo modo... se ci sono altre persone uno deve

cercare il modo possibile per non fargli fare "disprezzamento" a un altro... lui ha avuto

sempre questo vizio... ".

La restante parte del discorso verteva sulla particolare situazione criminale che si stava

sviluppando nei centro di Villa San Giovanni, secondo cui un minor controllo territoriale

dell'area, da parte del gruppo criminale capeggiato da IMERTI Antonino ci. 50, avrebbe

permesso una maggiore ingerenza da parte di altri soggetti che, sebbene, apparentemente,

aderenti allo stesso contesto criminale, stavano aggregando forze autonome attorno alla

figura di BERTUCA Pasquale.

In particolare, il BUDA Pasquale ed il CIANCI Antonino, nel rappresentare tale situazione,

commentavano il passaggio di un camion, impegnato nei lavori autostradali, in ordine ai

quali, IMERTI Antonino ci. 50, non aveva imposto il pagamento dell*estorsione. I due

interlocutori, infatti, nell'analizzare tale situazione, riferivano che TIMERTI, avrebbe

dovuto imporre la propria figura, quale massimo rappresentante mafioso dell'area: "...per

l'autostrada, gli vuole dire che è lui a Villa. Che lui in prima persona è il primo... che

devono prenderlo per le cose.. ".

Lo stesso tenore del dialogo, veniva censurato relativamente all'apertura di un lavaggio

automatico, ove si era reso necessario l'intervento di PASSALACQUA Domenico, in

quanto aveva chiesto l'intervento di ZITO Rocco, considerato che l'IMERTI non aveva

imposto la tangente estorsiva nei confronti del titolare: "NINO gli doveva dare l'imbasciata

pure qua NINO". Tuttavia, in tale occasione, anche l'atteggiamento tenuto dal ^^

PASSALACQUA, in questa circostanza veniva criticato, in quanto, quest'ultimo, avrebbe

dovuto rappresentare l'intera vicenda a IMERTI Antonino.

-Ritornando al. dialngo^intercorsti tra BUDA^asqjuale^e^IANCLAn^jno^questi ultimi

riferivano in ordine ad una richiesta estorsiva, pari a 150/mila Euro, effettuata, da parte del

BERTUCA all'indirizzo di GIGLIETTA Giovanni, titolare dell'omonima impresa edile,

impegnato, in quel periodo, nella costruzione di alcuni appartamenti, all'interno di un

terreno cedutegli da ARECCHI TOMAS Cannine.



Molto importante è risultata, in relazione alla vicenda in esame, l'affermazione fatta del

BUDA, allorquando precisava che tale attività criminale era stata condotta anche con

l'autorizzazione "di Archi", intendendo con ciò, per come in precedenza rappresentato, con

l'autorizzazione del gruppo criminale di vertice del mandamento di centro, attesi i

consolidati rapporti criminali tra i componenti di quest'ultimo e quello riconducibile a

BERTUCA Pasquale (BUDA P.: e vedete che qua c'è pure la mano di Archi!!..).

- Il 22.06.2007 si registrava l'incontro tra BARBIERI Domenico, IMERTI Antonino e

BUDA Pasquale, documentato attraverso servizio di osservazione da parte del ROS CC di

Reggio Calabria, ed il colloquio era inerente al danneggiamento patito dalPimprenditore

CALARCO Giorgio, ad opera di CAMBARERI Domenico.

- Il 22.06.2007 alle ore 19.59, prog. 6533 (vedi analiticamente sub capo L), nella

conversazione censurata all'interno dell'ufficio di BARBIERI Domenico, tra il medesimo e

BUDA Pasquale con IMERTI Antonino, si discuteva di argomenti relativi alla Aste

Giudiziarie dove gli stessi stavano investendo.

Nel corso del dialogo, emergeva che IMERTI Antonino, a seguito di richiesta del

BARBIERI, scriveva una cifra su un pezzo di carta, evitando, quindi, di dirgli verbalmente

la somma da versare al proprio gruppo criminale, quale guadagno di tale compravendita.

Dopo che il BARBIERI aveva notato la somma di danaro che avrebbe dovuto elargire ai

suddetti, BUDA Pasquale, affermava testualmente: " compare Mimmat dieci ve li tolgo

10 e dici ve li toglie mio cugino Nino, "

11 BARBIERI aggiungeva che l'unico problema, per potere elargire una così ampia somma,

di cui non si intuiva l'importo, era quello di impedire l'individuazione di un così ingente

esborso di soldi, mediante la realizzazione di operazioni al movimento di danaro anche

mediante false fatturazioni.

Nella continuazione della registrazione n. 6532 del 22.06.2007 delle ore 19.39, BARBIERI

Domenico continuava ad esporre ta situazione del finanziamento sugli appartamenti dove

.gravano delle ipntprhp A tal proposito il Barbieri Domenico dice che l'avvocato Castellani,

tiglio del notaio, aveva fatto una specie di causa, ossia aveva chiamato i creditori ed aveva

chiesto loro se pretendevano qualcosa e che questi ultimi avevano fatto una dichiarazione

innanzi al Giudice dicendo che non avevano nulla da pretendere e quindi erano state

cancellate le ipoteche. Barbieri Domenico diceva al citofono a tale Vincenzo di aspettarlo



fuori. Proseguiva nel racconto e ribadiva di avere sempre informato Pasquale Buda sulle sue

situazioni finanziarie, dicendo a Nino Imerti che poteva mostrargli anche la relativa

documentazione attestante ciò che diceva. Inoltre Barbieri Domenico affermava che aveva

250 milioni di euro nel proprio conto, pronti da versare. Alle ore [20:01:54] Barbieri

Domenico diceva a Nino Imerti di aver chiesto aiuto a compare Pasquale Buda per una

operazione che sta tacendo, di una certa rilevanza e per la quale doveva assumere dei

contributi di cui non conosceva ancora l'importo per un eventuale finanziamento; a tal

riguardo faceva l'esempio che se alla banca diceva di avere cinque appartamenti, la stessa

Banca invece di 200 mila euro gliene dava 400 mila, con il vincolo degli appartamenti. A

questo punto, Buda Pasquale interveniva nel discorso rivolgendosi a Nino Imerti, dicendogli

che Barbieri Domenico avrebbe desiderato che gli appartamenti in questione non fossero

stati utilizzati da loro, in quanto servivano allo stesso Barbieri Domenico come ipoteca per

il finanziamento.

Nel prosieguo della conversazione Buda Pasquale asseriva che per quanto riguardava la

cifra spettante a lui e suo cugino Nino Imerti, non vi erano assolutamente problemi.

Seguivano frasi di amicizia e rispetto reciproco.

Alle ore [20:08:42] Pasquale Buda diceva che vi erano 4 appartamenti ed una mansarda e

chiedeva al Barbieri Domenico di stabilire per ogni appartamento quanto si poteva

recuperare.

A tal riguardo Barbieri Domenico rispondeva che si poteva recuperare quanto sì voleva. A

questo punto Nino Imerti diceva di essere appena tornato dalla zona dove erano situati

questi appartamenti, vicino la "Voglia Matta", asserendo che si trattava di un posto con una

bella visuale e che il valore degli immobili era inestimabile. Buda Pasquale diceva, inoltre,

che sulla via marina non vi erano altre abitazioni e che i loro appartamenti avrebbero

acquistato nel tempo un grosso valore. Buda Pasquale a questo punto invitava Nino Imerti a

fare la sua proposta a Domenico Barbieri.

A^-questo-punto-ìL Barbieri Domenico rassicurava i suoi interlocutori circa la propria

puntualità nei pagamenti. Nino IMERTI ribatteva dicendo di aver aver ragionato in base a

quello che gli aveva detto suo cugino Pasquale Buda, asserendo:"..../io cercato di fare una

cosa, proprio... per venire incontro a voi,..per venire incontro a voi e risolvere i vostri

problemi...perché se voi risolvete i vostri problemi risolvete pure i nostri".



Quindi Barbieri Domenico ringraziava Nino Imerti. Alle ore [20:12:34] dai rumori si

evinceva che Nino Imerti scriveva qualcosa su un foglio di carta dicendo contestualmente a

Domenico Barbieri "e avanti! io...poi stabilite voi...per me!". Dopo qualche istante di

silenzio Buda Pasquale rivolgendosi a Barbieri Domenico diceva che il cugino aveva fatto

una "proposta" e quindi gli chiedeva di farne una lui.

BARBIERI Domenico a questo punto diceva che avrebbe fatto emanare una fattura a

Postorino o a Giorgio o ad altri, rassicurando i suoi interlocutori che entro il 15 luglio

avrebbero avuto i soldi. Successivamente Barbieri Domenico, chiedeva ai presenti di riferire

al loro amico che la questione era chiusa. Pasquale BUDA rispondevo che era già sistemata

e Mino IMERTI aggiungeva che avrebbe garantito lui.

Alle ore [20:17:03] Pasquale Buda rivolgendosi a suo cugino Nino Imerti affrontava un'altro

argomento dicendo:

BUDA P.: Nino! gli ho detto io a compare Mimmo, per il fatto ...

BARBIERID.: mi ha accennato un'altra cosa ed io ho già scritto...

BUDAP.: ...dì quel lavoro...di quel lavoro...siccome lo stato di avanzamento compare

Mimmo ancora non l'ha preso, però liti...

IMERTI N.: là, compare Mimmo, dovete fare finta, che vi devo dire? ...la puntualità, la

cosa... hanno preso impegni già... ecco!

BUDA P.: noi...ecco!...eccolo là, l'ha segnato, lo vedi?

BARBIERI D. : guarda! lo vedi là?

IMERTI N.: ...noi!...però...purtroppo noi...io...quando ci troviamo da qualche parte

rispondiamo in prima persona

BARBIERI D.: compare mio, ho parlato...ho preso appuntamento con compare

Pasquale!

BUDA P.: quello che gli ho detto io...se vuole io lo accompagno, lo faccio...

BARBIERI D.: no, no!

.BUDA.P.: - per nn __

BA RBIERI D. : compare Nino...

IMERTIN.: si, si! ho capito!

BARBIERI D.: io faccio l'impresa...se io sono a posto qua, messo in regola, io come si

dice?...se c'è uno ...ine...che va avanti, se incominciano a me a toccarmi...no io...ine...

\



IMERTIN.: no, no! questo non deve succedere

BARBIERI D.: oh!!!

IMERTIN.: questo non deve succedere!

BUDA P.: ...perché io sono fatto in questa maniera, vedete, se è una cosa mia la

trascuro, se è una cosa di un altro penso di non ...ora, compare Mimmo!...

IMERTIN.: no!... non pensate una cosa per un altra, perché sapete come è?

uno...inc..(ndr. si sovrappongono le voci)

BUDA P.: siccome compare Mimmo questo avanzamento ancora non l'ha preso

BARBIERI D.: io lo prendo dopo il quindici, dopo il sedici, insomma...ine...

BUDA P.: però, no!...però siccome io ...vi aveva detto per...prima...verso venerdì della

settimana prossima...ora ha detto compare Mimmo visto che voi avete preso un impegno

per non farvi fare brutta figura, giovedì..

BARBIERI D.: giovedì mattina compare...

BUDA P.: e poi quando lo prendo..."va bene" gli ho detto, compare Mimmo

IMERTIN.: va bene!

Nel prosieguo della conversazione Nino Imerti diceve di dover andare via. Barbieri

Domenico a questo punto diceva che quella sera, il quindici, il sedici o il quattordici,

sarebbero andati in un posto tutti e tre, ed in caso lo avrebbero detto a anche a Basile e

Crucitti, e si sarebbero seduti a dìscuterere. A questo punto interveniva Buda Pasquale,

dicendo che lo avrebbe riferito anche a suo cugino Giuseppe di venire.

Quindi l'accordo era stato raggiunto, il BARBIERI avrebbe versato parte della somma di

danaro a IMERTI Antonino, BUDA Pasquale e PASSALACQUA Domenico, quale ricavato

dei futuri guadagni, derivanti dalla vendita dei successivi immobili.

In effetti, in data 28 giugno 2007, avveniva l'elargizione della prima somma di danaro,

relativa alla compravendita di tali immobili. La circostanza emergeva dall'ascolto della

conversazione, registrata alle ore 19.14, all'interno dell'ufficio di BARBIERI Domenico,

-la<Ulave^<|uafitlultimQr,t'.nnsegna.va^a]_aUDA^iina_ gomma .di ilnnam rnn l'arrnrHrv ph*» i l

giorno successivo, gli avrebbe consegnato un'altra trance:

BARBIERI D.: cerio!!... ho l'appuntamento nell'albergo qua sodo alle otto... glieli

/tossiamo ilare, altri mille euro li ho e glieli possiamo dare... e quelli domani alle nove, nove



e mezza si portano gli altri,,, come aveva detto,,, va bene... ce ne uno qua scadenza questo

mese, gii dite che domani alle nove, nove e mezzo ci vediamo, come volete voi...

BUDA P.: va bene (tratto incomp.)... basta che ...(tratto incomp.)... per ora gli porto

questi qua e domani mattina gli dico a che ora...

Nel corso del dialogo, il BUDA riferiva che, la sera del 22 giugno precedente, data in cui

era intercorso un incontro tra i suddetti e IMERTI Antonino ci. 50, quest'ultimo aveva

verbalmente aggredito lo stesso BUDA, senza comunque specificarne il motivo: "...no, no

...incomp,,, mi "ha mangiato mio cugino NINO"... quanto voglio bene a Dio "mi ha

mangiato"... appena siamo usciti di qua io l'ho visto che mi ha guardato in faccia un

pochettino.... ".

Orbene, il materiale probatorio sopra riportato consente di giungere alla formulazione di un

giudizio di penale responsabilità in capo a IMERTI Antonino ci. 50, in relazione al delitto di

associazione mafiosa allo stesso contestato al capo C) dell'attuale rubrica, il quale ha

assunto nel periodo in contestazione (dal 12 dicembre 2005 al 21 ottobre 2009, in

permanenza) il ruolo di reggente della cosca BUDA-IMERTI in sostituzione del capo

storico, cioè del cugino Nino IMERTI ci. 46, ormai detenuto perché condannato alla pena

dell'ergastolo.

Le intercettazioni in atti, sia pure intercorse tra soggetti colloquianti diversi dall'odierno

imputato, evidenziano concordemente l'attuale inserimento dello stesso nell'organizzazione

di stampo mafioso oggetto di contestazione, con ruolo direttivo. Esse si presentano dal

tenore chiaro ed univoco e si caratterizzano per l'assoluta spontaneità e genuinità da parte

degli interlocutori, i quali, ritenendo di parlare in luoghi sicuri ed immuni da interferenze

esterne, commentano le vicende in esame.

La loro valenza probatoria proviene, inoltre, dalla caratura dei personaggi protagonisti delle

conversazioni (Passalacqua Domenico, Buda Pasquale, Barbieri Domenico, Cianci

Antonino), tutti ben inseriti nella inrnlp rriminalitA organizzata PÌ, quindi, siciirnmpntf

informati delle varie dinamiche illecite, i quali non avrebbero avuto alcuna ragione per

diffamare l'odierno imputato, specificamente menzionato, al quale attribuiscono uno

specifico ruolo, fornendo plurimi riferimenti alla sua caratura criminale ed al suo attuale

ruolo 'ndranghetistico.
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Tali dichiarazioni, quindi, si integrano e si raccordano, riscontrandosi reciprocamente e,

pertanto, il giudizio non può che essere di massima affidabilità e valenza probatoria, non

emergendo, peraltro, in atti ragioni di calunnia o millanteria.

Molteplici sono i riferimenti all'IMERTI da parte del BUDA, che nel criticarne la

leadership, rivendicando velatamente i propri maggiori titoli a subentrare al boss Nino

IMERTI, ne conferma però il ruolo di attuale capo. Si vedano a tal proposito ed in via

meramente esemplificativa:

- conv.del 18.1 1.2005 ore 19:11 progr. 533;

- conv. del 18.11.2006 ore 18:35 progr. 224;

- conv. del 4.12.2006 ore 9:57 progr. 680;

- conv. del 6.02.2007 ore 16:35 progr. 2229;

- conv. del 18.05.2007 ore 15:25 progr. 5670.

Risulta, ancora, che l'IMERTI ha preso parte in alcune occasioni (27.01.2000 e 29.05.2006)

a veri summit mafiosi con esponenti della citata cosca, quali PASSALACQUA Domenico,

CIANCI Antonino, BUDA Pasquale e VITALE Stefano e talora alla presenza di partecipi

ad altre cosche quali MORENA Giuseppe, CANNIZZARO Francesco, CREAZZO Umberto

Francesco, ZITO Rocco e CREAZZO Serafino.

Siffatto ruolo apicale assunto dall'odierno imputato è stato vieppiù confermato e rafforzato

dalle recenti propalazioni del collaboratore MOIO, il quale ha efficacemente e

perentoriamente dichiarato: "prese tutto in mano il cugino11 (IMERTI Antonino ci. 50,

omonimo cugino di IMERTI Antonino alias "nano feroce", ndr).

Vanno poi considerati gli episodi delittuosi contestati all'IMERTI al capo L) della rubrica,

in relazione al quale va fatto integrale rinvio a quanto esposto nel relativo capitolo.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si ritiene che il complessivo materiale probatorio in

atti dimostra, quindi, che l'imputato, già condannato per associazione di stampo mafioso, ha

mantenuto, nel periodo oggetto di contestazione, rapporti e frequentazioni con alcuni sodali,

ra ui l a ^ - - V - ^

controllo del territorio e delle metodologie maliose e, in tal modo, forte di tali legami, ha

continuato ad operare attivamente all'interno dell'organizzazione criminale omonima, che

controlla il territorio di Villa San Giovanni e zone limitrofe, in una situazione di reciproco

riconoscimento con la cosca ZITO - BERTUCA.
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Alla luce di tali dati, si assiste, nel caso in esame, ad una sostanziale fusione del gruppo

criminale BUDA - IMERTI e di quello ZITO- BERTUCA, che, accomunati entrambi dal

perseguimento di un illecito scopo comune, nascono da quei rinnovati assetti conseguenti

alle originarie collocazioni che li avevano visti schierati, prima della pax mafiosa, gli uni

con il cartello condelliano, gli altri con il cartello destefaniano.

In virtù della rilevanza del materiale probatorio sopra esposto, ne consegue la piena

dimostrazione della qualifica, nei termini oggetto di contestazione, rivestita dall'IMERTI

all'interno del sodalizio mafioso di appartenenza, che assume un ruolo preminente di

reggenza.

Provata, pertanto, risulta la responsabilità dell'imputato in ordine all'addebito direttivo

formulato nel capo di imputazione, in sintonia con quanto affermato dalla giurisprudenza di

legittimità, secondo cui il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di

tipo mafioso sussiste quando le funzioni esercitate dall'agente consistano nella

sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e nell'assunzione di compiti

decisionali (cfr. Cassazione, Sezione VI, 14.10.1997, n. 9104).

Tutto quanto sopra riportato, sia in ordine alla posizione di IMERTI Antonino che in merito

alla configurazione delle cosche BUDA-IMERTI e ZITO-BERTUCA, in un'ottica di

mantenimento delle rispettive identità ed autonomie ed, al contempo, di unificazione, anche

in rapporto alla "superassociazione" di livello superiore, di cui al capo A), operante su tutto

il mandamento di centro, consente di superare agevolmente le censure difensive relative alla

sussistenza di un asserito "ne bis in idem" per parziale sovrapposizione dell'odierna

contestazione associativa con quella ascritta nell'ambito del procecedimento c.d. "Rifiuti",

ove f imputato è stato prosciolto con sentenza del 27.02.2007.

Segnatamente, secondo la tesi difensiva, l'odierno imputato sarebbe stato tratto a giudizio in

relazione alla medesima fattispecie associativa nell'ambito di altro procedimento n.

i Rifiuti) rrm

alla sentenza di primo grado di proscioglimento ex art. 425 e. p.p. recante data 27.02.2007

(divenuta esecutiva il 22.10.2007), sicché, ritenuto operante il principio del divieto del "ne

bis in idem" di cui ali' art. 649 e. p.p. anche nel caso di pronuncia ex art. 425 e. p.p.,

sussisterebbe una preclusione ad un nuovo processo per il medesimo latto in assenza della



revoca della sentenza medesima ai sensi dell'alt. 434 e. p.p., valorizzandosi altresì la

circostanza che seppure la nuova contestazione sia più ampia rispetto a quella coperta dal

provvedimento di proscioglimento, non risulti fondata su elementi riferibili ad un frangente

temporale successivo alla sentenza stessa, tali da elidere la preclusione e da giustificare un

residuale giudizio di colpevolezza in ordine all'addebito attuale.

Sulla questione occorre osservare preliminarmente che il principio espresso dall'ari- 649

e. p.p. opera anche nel caso di provvedimenti decisori dotati di una forza preclusiva limitata,

quali il decreto di archiviazione seguito da riapertura delle indagini in mancanza

dell'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 414 c.p.p. (Corte Cost, 19 gennaio 1995 n.

27; Sez. Un. 22 marzo 2000, Finocchiaro, rv. 216004) e la stessa sentenza di non luogo a

procedere in assenza di provvedimento di revoca ex art. 434 ( Corte Cost. 19 gennaio 1995

n. 27 cit., e 17 giugno 1997 n. 206; Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2000, Romeo, rv. 21541 1),

non residuando quindi alcun dubbio in merito al fatto che anche nel caso di sentenza ex art.

425 c.p.p. debba valere il principio generale di divieto di duplicazione dell'azione penale

per il medesimo fatto già previsto dall'art. 649 c.p.p..

Il divieto de quo intanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che è da escludere

quando vi sia diversità in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalità. Invero, in

base all'orientamento della Suprema Corte consolidato sul punto, ai fini della preclusione

connessa al principio "he bis in idèmV l'identità del fatto sussiste quando vi sia

corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi

elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di

tempo, di luogo e di persona, (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n, 34655 del 28/06/2005 Rv.

231799). La «identità del fatto», che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis

in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a

periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo

naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in

12/07/201 1 Rv. 250592); si evidenzia altresì che in tema di associazione per delinquere di

tipo mafioso, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, ex art. 416 bis cod. pen., sono

determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture

organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine, tratti distintivi
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che indiziano la diversità, ai fini della preclusione dell'ari. 649 cod. proc. pen., delle

compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto

all'altra. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione

del giudice, in sede di appello cautelare, che aveva escluso la sussistenza della preclusione

di cui all'art. 649 cod. proc. pen., omettendo di motivare in ordine ad un secondo gruppo

criminale, operante fuori dalla Calabria, e sui criteri per definirlo un'articolazione del primo

e non un gruppo autonomo con proprie strutture e specifiche finalità, connotandone

l'autonomia e la peculiare identità), (sul punto Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5143 del

2 1/12/201 0 Rv. 249696).

Ebbene, nel caso di specie, il fatto per cui è intervenuta sentenza dì non luogo a procedere è

ontologicamente diverso da quello oggetto di imputazione nel presente procedimento, atteso

che, in prìmis, le due contestazioni concernono periodi diversi, in quanto la prima va dal

1999 alla sentenza di primo grado recante data 27.02.2007 (trattandosi di una contestazione

aperta) mentre la seconda comprende il lasso temporale dal 12 dicembre 2005 al 21 ottobre

2009, in permanenza; in secondo luogo trattasi di compagini associative diverse in base agli

elementi descrittivi contenuti nei rispettivi capi di imputazione, in quanto nel procedimento

conclusosi in sede di udienza preliminare IMERTI era coimputato con soggetti diversi da

quelli indicati nel capo C) della presente rubrica, in relazione ad una associazione

denominata cosca Imerti-Zito finalizzata a commettere un numero indeterminato dr delitti di

estorsione e turbativa di pubblici incanti, in particolare nel settore dello smaltimento dei

rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Fiumara di Muro; appare evidente che

siffatta contestazione sia diversa e più circoscritta rispetto a quella delineata nell'ambito del

presente procedimento allorché si ha riguardo ad una cosca BUDA-IMERTI che opera

insieme alla cosca ZITO-8ERTUCA, quali propaggini i primi del cartello condelliano ed i

secondi del cartello destetaniano, nei comuni di Villa San Giovanni, Fiumara di Muro e

territori vicini, finalizzati ad una serie più ampia di reati - fine, tra i quali sono

qgf ritti nlTnaiprnn imputato i delitti di Cui agli artt. 353 e 629 CO. 2 C.p. di

cui ai capo L. della rubrica.

Si tratta, dunque, di gruppi associativi che presentano elementi personali, strutture

organizzative e logistiche, ambito territoriaie e temporale, tipologia di reati - fine differenti,

apparendo configurati in modo diverso, in quanto connotati da autonomia e peculiare
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identità, sicché - dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi

del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati

per l'applicazione del principio "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - non può

ritenersi sussistente alcuna preclusione, procedendosi per fatto diverso da quello per cui è

intervenuta la sentenza ex art. 425 e.p.p..

- La posizione di PASSALACQUA Domenico.

Al PASSALACQUA Domenico è contestato il ruolo qualificato di imprenditore al servizio

della cosca BUDA-IMERTI, operante non secondo la logica del libero mercato ma nel

rispetto delle dinamiche oligopolistiche di tipo mafioso proprie degli imprenditori intranei ai

circuiti mafiosi.

Oltre a quanto già riferito sul conto dello stesso, di seguito saranno riportate le acquisizioni

probatorie sul conto di PASSALACQUA Domenico che, assolto dal delitto di associazione

mafìosa, nell'ambito del procedimento penale "Olimpia" quale soggetto appartenente al

gruppo criminale "IMERTI -CONDELLO", ha continuato ad operare all'interno di tale

organizzazione, quale persona di massima fiducia di BUDA Pasquale, così come

evidenziato nelle pagine precedenti.

In particolare, a far data dal 26 novembre 2005 si sviluppava l'attività di intercettazione

telefònica, sull'utenza nr. 339/5235235 e, successivamente, tra presenti, all'interno

dell'autovettura Mini Couper, targata CV 749 NR , in possesso di PASSALAQUA

Domenico, poiché era risultato in contatto con BUDA Pasquale, in precedenza

generalizzato. In particolare, si accertava che, in data 12.11.2005, il BUDA, che aveva

appena terminato il colloquio con i cognati LICANDRO Rocco [nato a Fiumara il

04.03.1966] e IMERTI Giovanni [nato a Fiumara il 03.04.1958], entrambi detenuti

all'interno della Casa Circondariale di Volterra, riceveva una telefonata del citato

PASSALACQUA, il quale avuta notizia del colloquio con i predetti detenuti, invitava il

-BUDA a rivolgere, i proprì-saluti sia al.LICANDRXVsia-aiUlMERTI^ques^ultimo-cugino-

del noto Capo Società IMERTI Antonino, alias "nano feroce".

Le attività investigative, condotte nei confronti del PASSALACQUA, hanno consentito di

accertare che lo stesso era ampiamente inserito nel circuito criminale.



L'indagine, in un primo momento sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione,

consentiva di individuare alcuni rapporti relazionali con soggetti di elevato spessore

criminale, che qualificavano, ulteriormente, il ruolo del PASSALACQUA, all'interno della

dialettica associativa indagata.

Oltre a quanto già riferito, circa l'appartenenza di quest'ultimo al gruppo criminale in

esame, si riportano, di seguito, altre conversazioni ambientali, censurate all'interno

dell'autovettura di BUDA Pasquale, intercorse tra quest'ultimo ed il PASSALACQUA.

Una conversazione, oltremodo interessante, relativa agli equilibri mafiosi della città di

Reggio Calabria, si registrava in data 6 febbraio 2007, allorquando BUDA Pasquale e

PASSALACQUA Domenico, dopo aver fatto riferimento ad alcune attività commerciali, in

corso di apertura a Villa San Giovanni, da parte di alcuni soggetti di quel centro, tra i quali

venivano identificati, Francesco IDONE [ nato a Campo Calabro il 12 luglio 1946, residente

a Reggio Calabria in via San Giuseppe nr. 61] , Giuseppe IDONE [nato a Villa San

Giovanni il 16.06.1957, ivi residente] ed ANDREACCHIO Giuseppe Maurizio [nato a Villa

San Giovanni il 15.09.1959, ivi residente] , dialogavano in relazione alla costruzione, ad

opera di MORGANTE Roberto [ nato a Villa San Giovanni il 10.08.1968, residente Reggio

Calabria] ritento affiliato all'organizzazione criminale operante in Catena, di alcune villette

nella zona di Cannitello di Villa San Giovanni, precisamente a ridosso del ristorante

Alleante, locale che in epoca passata era stato gestito direttamente dal PASSALACQUA. In

merito, il BUDA affermava che l'organizzazione criminale operante in Catena, era

sicuramente molto più compatta rispetto a quella in cui militava con lo stesso

PASSALACQUA, specificando, all'inizio della conversazione, le pessime qualità

"gestionali" del Capo Società IMERTI Antonino, ci. 50.

La prosecuzione della conversazione atteneva esclusivamente alla situazione criminale della

città di Reggio Calabria, nella quale veniva evidenziato l'attuale assetto criminale. In tale

contesto emergeva, in modo preponderante, la figura di LIBRI Pasquale, nato a Reggio

Caiabria-26-gennaio 1939, ivi resideRte-ift-^:da-RipaFfr-Ve€ehie^ÌoeaIttà-€armavè"nf^6?r

pregiudicato, in atto detenuto, quale soggetto inserito nella gestione degli appalti pubblici.

In merito, BUDA Pasquale riferiva: ".. ma... a Villa non c'è in nessun posto... guarda io

con l'esperienza che ho fatto, diciamo, penso che... non ti puoi fidare di nessuno, non puoi,

dice ma loro, niente non c'è niente, se non è proprio, tu personalmente... non puoi contare di
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nessuno... io mi vedevo tante cose, poi alla fine sono stato deluso in un modo tale che... e

posso pensare che... tu sette mila euro, cinque mila euro, per dieci mila euro mi fai il coso...

non lo posso mai pensare e nemmeno per cento mila euro, se siamo nella stessa barca... oggi

ci sono i guai ci prendiamo i guai, domani ci sono altre cose ci prendiamo altre cose, invece

qua il discorso è in un altro modo, oggi ci sono i guai ce li prendiamo tutti, domani ci sono

"usufrutto" lo prendiamo pochi... mentre eravamo là sotto ieri con DIEGO... onestamente mi

dispiaceva pure, mi ha raccontato certe cose qua ci sono... famiglie distrutte... famiglie

distrutte qua... dice: mio cugino ...incomp... gli ho detto: compare DIEGO io quello che

posso fare dice: fino a dove sono potuto arrivare sono arrivato... poi dice: no, lo so, lo so...

dice: stiamo aspettando a MICO ALVARO che esce, quando esce MICO ALVARO

prendiamo le nostre precauzioni... dice: perché quando abbiamo preso l'impegno c'era

MICO ALVARO, siccome questo impegno non è stato mantenuto... prima che facciamo un

passo... una volta che ci dicono che non vogliono sapere niente o che... poi facciamo quello

che dobbiamo fare la parte di ...incomp... di qua... diciamo la parte di qua prende

Pasquale... dalla parte di la se l'è presa PASQUALE LIBRI, però PASQUALE LIBRI,

...incomp... i ROSMINI... dice:... era venuto PASQUALE LIBRI... PASQUALE LIBRI gli

ha detto: compare la divisione con uno è!!... e no con cinque!!!... noi quasi il settanta per

cento dice: glielo abbiamo dato a compare PASQUALE (tratto incomp.)... ed è

giusto!!... ha detto: ...non è una lira!!... con il metano... è finita... vi incontrate chiarite le

cose {tratto incomp.)... che poi a TOTO' lo hanno preso... quando hanno preso a TOTO*

"u boi" è rimasto DIEGO solo... c'era GIOVANNI, ora a GIOVANNI lo hanno arrestato

pure... e allora, quando era latitante quello che aveva l'ergastolo addosso e che poi gli

spuntava... che partiva in prima persona a tutti quanti... poi sono caduti in disgrazia... li ha

tagliati completamente... ora si sono combinati che tra loro non vanno nemmeno

d'accordo... i ROSMINI non vanno d'accordo nemmeno.,, c'è chi ha i soldi e chi muore di

fame... la moglie di DIEGO "u bumbularu", con DIEGO nemmeno... si è combinata di

, audare__£L lavorare—in_ una -lavanderìa- per»settecento-euro- ai- mese^ineompr^-e- DIEGO^

DIEGO è bravo, bravo, bravo... DIEGO ha l'ergastolo... NATALE ha l'ergastolo, coso ha

l'ergastolo, quell'altro... DEMETRIO ha l'ergastolo... TOTO1 ha l'ergastolo, GIOVANNI ha

diciotto anni, non è che dici è uno solo..."



Il discorso era riferito ad un incontro, avvenuto tra BUDA Pasquale e ROSMINI Diego

[nato a Reggio Calabria il il 25.06.1972 ivi residente via Pio XI nr. 297], alias "u

bumbularu", in cui quest'ultimo rappresentava al BUDA la particolare situazione criminale

che veniva registrata nella città di Reggio Calabria, ove le attività estorsive, connesse agli

appalti pubblici, erano gestite, esclusivamente, da LIBRI Pasquale e CONDELLO Pasquale.

Impegni e vincoli che si scontravano con gli accordi scaturiti a seguito della pax maliosa, a

cui si giungeva anche grazie all'opera di mediazione posta in essere da ALVARO

Domenico [nato a Sinopoli il 5 dicembre 1924], figura criminale che aveva avuto un ruolo

determinate, così come rappresentato nella premessa della presente informativa, nella

realizzazione della stabilità criminale d'area e, di conseguenza, nell'equa divisione delle

attività illecite.

In particolare, ROSMINI Diego, esponente di spicco dell'omonima famiglia maliosa, che

nel corso della guerra di mafia aderiva allo schieramento capeggiato da CONDELLO

Pasquale , rappresentava la necessità, prima di prendere qualsiasi decisione, di attendere la

scarcerazione di ALVARO Domenico, al fine di trattare e, quindi, analizzare il nuovo

assetto criminale della città di Reggio Calabria, poiché le decisioni assunte da quest'ultimo

non erano state più osservate "...stiamo aspettando a MICO ALVARO che esce, quando

esce MICO ALVARO prendiamo le nostre precauzioni... dice: perché quando abbiamo

preso l'impegno c'era MICO ALVARO, siccome questo impegno non è stato mantenuto...

prima che facciamo un passo... una volta che ci dicono che non vogliono sapere niente o

che... poi facciamo quello che dobbiamo fare... '*, Le affermazioni del ROSMINI,

evidenziatesi in maniera palese, attraverso il discorso di BUDA Pasquale, facevano

presupporre un forte contrasto instauratosi tra la propria famiglia e quella di LIBRI

Pasquale, quest'ultimo subentrato nella totale reggenza dell'omonima organizzazione

maliosa, dopo la morte del fratello (LIBRI) Domenico, avvenuta nel maggio 2006. La

prosecuzione del dialogo forniva ulteriori e concreti elementi probatori in ordine alla figura

di LIBRI Dogierùco~e-CQNDELIXUPasquale^attescucrie~q^

divisione territoriale della città, percepiva, sull'ammontare delle estorsioni, praticate nei

confronti delle ditte impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, il 70% (settanta per

cento), mentre la restante somma veniva incassata dal LIBRI. In merito, BUDA Pasquale,

nel rappresentare all'interlocutore quanto riferitogli da ROSMINI Diego, asseriva: " ....... la
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parte di ...incomp... di qua... diciamo la parte di qua prende Pasquale... dalla parte di la se

l'è presa PASQUALE LIBRI, però PASQUALE LIBRI, ...incomp... i ROSMINI... dice:...

era venuto PASQUALE LIBRI... PASQUALE LIBRI gli ha detto: compare la divisione con

uno è!!... e no con cinque!!!... noi quasi il settanta per cento dice: glielo abbiamo dato a

compare PASQUALE (tratto incomp.)— ed è giusto!!... ha detto: ...non è una lira!!... con

il metano... è finita... vi incontrate chiarite le cose (tratto incomp.)..."

Le affermazioni sono inequivocabili, nel senso che BUDA Pasquale, nel riferire in ordine ad

un incontro avvenuto tra ROSMINI Diego e LIBRI Pasquale, riportava quanto affermato da

quest'ultimo circa la divisione dei proventi estorsivi, nella fattispecie quelli relativi ai lavori

di metanizzazione della città di Reggio Calabria, suddivisi, secondo le percentuali innanzi

indicate, tra lui e "compare Pasquale", quest'ultimo identificato nel citato CONDELLO.

Tali cointeressenze criminali sono state, tra l'altro, già accertate nell'ambito di pregressi

procedimenti penali, avviati da questa A.G. [ordinanza di custodia cautelare nr 1669/01

RGNR ODA, nr. 5635/01 R GIP ODA e nr. 5/04 R. OCC, emessa dal GIP presso il

Tribunale di Reggio Calabria in data 21 febbraio 2006 ed ordinanza di custodia cautelare in

carcere nr. 75/05 RGNR ODA n. 86/06 R. GIP DDA e n N. 28/07 R.OCC DD], in ordine ai

quali è stato fatto riferimento sub capo A), allorquando sono stati analizzati, nell'ambito del

contesto criminale della città di Reggio Calabria, le nuove alleanze sorte tra i diversi gruppi

criminali ed in particolare tra la famiglia LIBRI e quella CONDELLO.

Dal complesso generale della conversazione emergeva, tra l'altro, che ROSMINI Diego

nutriva particolare avversione nei confronti del LIBRI e, quindi indirettamente, anche nei

confronti del CONDELLO, atteso che lo stesso, oltre a non percepire alcun provento

cstorsivo da parte di quest'ultimo, tenuto conto che la moglie era stata costretta a lavorare in

una lavanderia, ed a provvedere, direttamente, al mantenimento di tutti i familiari in carcere,

condannati a pene severe: "... . che poi a TOTO' Io hanno preso... quando hanno preso a

TOTO' "u boi" è rimasto DIEGO solo... c'era GIOVANNI, ora a GIOVANNI Io hanno

arrestato pjjire..1^emallora»^quarido_ era-latitante_queikL che aveva- L'ergastolo- addosso- e-eh& poi—

gli spuntava... che partiva in prima persona a tutti quanti... poi sono caduti in disgrazia... li

ha tagliati completamente... ora si sono combinati che tra loro non vanno nemmeno

d'accordo... i ROSMINI non vanno d'accordo nemmeno... c'è chi ha i soldi e chi muore di

fame... !a moglie di DIEGO "u humhularu", con DIEGO nemmeno... M è combinata di



andare a lavorare in una lavanderia per settecento euro al mese...incomp... e DIEGO,

DIEGO è bravo, bravo, bravo... DIEGO ha l'ergastolo... NATALE ha l'ergastolo, coso ha

l'ergastolo, quell'altro... DEMETRIO ha l'ergastolo... TOTO1 ha l'ergastolo, GIOVANNI ha

diciotto anni, non è che dici è uno solo..." .

In relazione a tali affermazioni, il colloquio avveniva come segue (cfr. conversazione del

6.02.2007 proer. 2228 ore 15:35 RIT 2174/06).

... omissis...

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"...oggi parràunu Massimu...ddà, cu l'ingegneri...u tempu chi i ddà
mimmi porta a casa...chi ddocu si stannu pigghiandu na permuta
vicina all'Alleanti...".—\I PARLAVANO MASSIMO LÀ CON L'INGEGNERE...IL TEMPO CHE MI PORTAVA A

CASA DA LA...CHE LÀ SI STANNO PRENDENDO UNA PERMUTA VICINA ALL'ALICANTE...

"Supra o slitta?...".—\A o SOTTO?...

"...da parti i sutta prima chi si a'rrlva all'Alleanti, sutta e supra da
strada mi fannu villettl e si sta pigghiandu chiddu da Catuna, Ninu
Morgante...".—\A PARTE DI SOTTO PRIMA CHE SI ARRIVA ALL'ALICANTE, SOTTO E SOPRA DELLA

STRADA PER FARE VILLETTE E SE L) STA PRENDENDO QUELLO DI CATONA, NlNO
MORGANTE...

"Stu curnutu?...".—\O CORNUTO?...

"...Nino però dici "non è chistu,..da 'rretl c'è Robertu...ci ni
su...nd'havi parecchi...".".—\Ò DICE "NON È QUESTO... DIETRO c'È ROBERTO, CE NE SONO...CE NE

SONO PARECCHI...".

"...(inc.)...aCatona...".—\i sunnu cosi chi si metti cu è

'ntelligentL.Nìnu...eh...Mimmul...ddocu cf sunnu i sordi» c'è a
compattezza, c'è l'unione, capisci?...non è chi cu spara intra e cu

DOMENICO:

spara fora...si unu dici na cosa ci sunnu quattru o cincu chi dinnu a
stissa cosa, chi non c'è in altri posti...".—\E SONO COSE CHE si METTE CHI È INTELLIGENTE... NINO... EH...DOMENICO...

LACI SONO I SOLDI, C'È LA COMPATTEZZA, C'È L'UNIONE, CAPISCI?... NON È CHE CHI

SPARA DENTRO E CHI SPARA FUORI...SE UNO DICE UNA COSA CI SONO QUAJTRO O

CINQUE CHE DICONO LA STESSA COSA, CHE NON C'È IN ALTRI POSTI...

"Eh, in altri posti! Ccà a



EH IN ALTRI POSTI!! QUA AVlLLA...

BUDA PASQUALE: "Ma... a Villa...non c'è in nudda parti... varda, jeu cu l'esperienza chi
fici, diciamo, pensu chi...non ti poi fidar! i nuddu, non poi...dici...ma
iddi nenti, non c'è nentr, si non è propria, tu persona I m enti...non poi
cuntari i nuddu...jeu mi vidiva in tante cosi, chi poi a fini rimania
delusu in un rnodu tali chi...e pozzu pinsart chi...tu setti mila
euru...cincu mila euru...pi deci mila euru mi fai u cosu... no possu
mal pinsaril...e mancu pi centumila eurul... si simu nta stissa
barca...oggi ci sunnu i guai e ndi pigghiamu i guai, sumani ci sunnu
autri cosi e ndi pigghimu autri cosi. Invece ccà u discursu è i n'atru
manera: oggi ci sunnu i guai e ndi pigghiamu tutti, dumani ci sunnu
usufruttu nu pigghiamu pochi. Mentri erumu ddà ssutta a ieri cu
D i egu... onesta menti mi dispiaciva puru. MI cuntau alcuni cosi...ca ci
sunnu...famigghi d istrutti... famiggh I distrutti ccà...dici: "me
cuginu...(inc.)...ci dissi - cumpari Diegu, jeu chiddu chi possu fari -
dici - finu a undl poni 'rrivari 'rrivari...pol dice - no, u sacciu, u
sacciu... dici - stamu 'spittandu a MIcu Alvaru chi nescl, quandu
nesci Micu Alvaro pigghiamu i nostri precauzioni -dici -pfrchl
quandu pigghiammu l'impegnu c'era MIcu Alvaru, siccomì
sf I m pegni non furu mantinuti...prima chi facimu un passu...prima
vullmu...na vota chi ni dinnu chi non vonnu sapiri nentl o chi...poi
facimu chiddu chi avlmu a farl...a parti dl...(inc.)...l ccà...dicimu a
parti 1 ccà pigghia pi ccà...da parti i ddà sa pigghlau Pascali
Libri...però Pasquale Libri...(ine.)..-i Rosminl...era vinutu Pascali
Libri...Pascali Libri ci dissi: "cumpari, a divisioni cu unu è!...e no cu
cincul". Nul quasi u sittanta per centu - dici - citi desumu a cumpari
Pascali...(ine.)...ed è giusto...dici- non haiu na tira.,.mi
campu...finiu...vl 'ncuntrati, chiariti i cosi...(ine.)...". Chi poi a Totò u
pigghiaru...quandu pigghfaru a Totò "u boi", ristau Diegu sulu...c'era
Gluannl. Ora a Giuannì u 'ttaccaru puru...e altura, quandu era
latitanti chiddu chi avia l'ergastulu an coddu, e chi poi ci
spuntava...chi partiva in prima persona , ci calaunu a testa tutti
quanti...poi cadlru in disgrazia...! tagghia completamenti...ora si
cumbinaru chi tra iddl non vannu nemmenu d'accordu.J Rosmini
non vannu d'accordu nemmenu...c'è cu avi i sordi e cu mori i

— V^ /'

fami...a mugghieri i Diegu, cu Diegu mancu... si cumbìnau m! va a
travagghiarl nta na lavanderia pi setticentu euru o misi...(ine.)...e
Diegu...Diegu è brau, brau...Diegu avi l'ergastulu...Natali avi
l'ergastulu, cosu avi l'ergastulu, chidd'atru... Oemetriu avi
l'ergastulu... Totò avi l'ergastulu, Gluanni avi diciottu anni, non è chi
dici è unu solu...".—\ MA... A"VlLLA...NON C'È IN NESSUN POSTO... GUARDA, IO CON L'ESPERIENZA CHE HO

FATTO, DICIAMO, PENSO CHE... NON TI PUOI FIDARE DI NESSUNO, NON PUOI...DICE...

MA LORO, NIENTE NON C'È NIENTE, SE NON È PROPRIO, TU PERSONALMENTE... NON

PUOI CONTARE DI NESSUNO... IO MI VEDEVO TANTE COSE, CHE POI ALLA FINE SONO

STATO DELUSO IN UN MODO TALE CHE... E POSSO PENSARE CHE...TU SETTE MILA

EURO... CINQUE MILA EURO...PER DIECI MILA EURO MI FAI IL COSO...NON LO POSSO

MAI PEN5AREL.E NEMMENO PER CENTO MILA EUROL.SE SIAMO NELLA STESSA

BARCA... OGGI CI SONO I GUAI CI PRENDIAMO I GUAI, DOMANI CI SONO ALTRE COSE CI
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PRENDIAMO ALTRE COSE. INVECE QUA (L DISCORSO È IN UN ALTRO MODO: OGGI CI
SONO I GUAI CE LI PRENDIAMO TUTTI, DOMANI C'È L'USUFRUTTO E LO PRENDIAMO
POCHI. MENTRE ERAVAMO LA SOTTO IERI CON DIEGO...ONESTAMENTE MI DISPIACEVA
PURE. Mi HA RACCONTATO CERTE COSE CHE CI SONO... FAMIGLIE DISTRUTTE...
FAMIGLIE DISTRUTTE QUA... DICE: "MIO CUGINO...{lNC.}... -GLI HO DETTO - COMPARE
DlEGO IO QUELLO CHE POSSO FARE DICE! FINO A DOVE SONO POTUTO ARRIVARE SONO
ARRIVATO... POI DICE: NO, LO SO, LO SO - DICE - STIAMO ASPETTANDO A DOMENICO
AiVARO CHE ESCE, QUANDO ESCE DOMENICO ALVARO PRENDIAMO LE NOSTRE
PRECAUZIONI - DICE - PERCHÉ QUANDO ABBIAMO PRESO i'IMPEGNO C'ERA DOMENICO
AiVARO, SICCOME QUESTI IMPEGNI NON SONO STATI MANTENUTI...PRIMA CHE
FACCIAMO UN PASSO...PRIMA VOGLIAMO...UNA VOLTA CHE CI DICONO CHE NON
VOGLIONO SAPERE NIENTE O CHE...POI FACCIAMO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE...LA
PARTE DI...(lNC.L.DI QUA... DICIAMO LA PARTE PI QUA PRENDE CON
QUA...DALLA PARTE DI LA S£ L'È PRESA PASQUALI LIBRI...PERÒ PASQUALE
LIBRI.JINC.Ì...I ROSMINI...- DICE -ERA VENUTO PASQUALE LIBRI...PASQUALE
LIBRI GLI HA DETTO: "COMPARE LA DIVISIONE CON UNO è!... f JVQ CON
CINQUEl". NOI QUASI IL SETTANTA PER CENTO DICE: "GLIELO ABBIAMO DATO A

COMPARE PASaUALE...(lNC.)...ED È GIUSTO...-HA DETTO -...NON HO UNA

LIRA...PER CAMPARE...E FINITA...VI INCONTRATE CHIARITE LE

COSE...(lNC.).,.CHE POI A TOTÒ LO HANNO PRESO... QUANDO HANNO PRESO A

Toro "u BOI" è RIMASTO PIEGO SOLO... C'ERA GIOVANNI. ORA A GIOVANNI LO
HANNO ARRESTATO PURE... E ALLORA. QUANDO ERA LATITANTE QUELLO CHE
AVEVA L'ERGASTOLO ADDOSSO, E CHE POI GLI SPUNTAVA... CHE PARTIVA IN
PRIMA PERSONA, GLI CALAVANO LA TESTA TUTTI QUANTI... POI SONO CADUTI IN
DISCRAZIA...LI HO TAGLIATI COMPLETAMENTE...ORA SI SONO COMBINATI CHE
TRA LORO NON VANNO NEMMENO D'ACCORDO...! ROSMINI NON VANNO
D'ACCORDO NEMMENO... c'è CHI HA / SOLDI E CHI MUORE DI FAME.,.LA MOGLIE
DI DIEGO. CON PIEGO NEMMENO... si è COMBINATA DI ANDARE A LAVORARE IN UNA
LAVANDERIA PER SETTECENTO EURO AL MESE.,,(ìNC.)...E DlE6O...DlEGO È BRAVO,

BRAVO...PIEGO HA L'ERGASTOLO...NATALEHA L'ERGASTOLO, coso HA L'ERGASTOLO,
QUELL'ALTRO... DEMETRIO HA L'ERGASTOLO... TOTÒ HA L'ERGASTOLO, GIOVANNI HA
DÌCIOTTO ANNI, NON È CHE DICI È UNO SOLO...

Il 9 maggio del 2007, alle ore 20:15, in viale Marconi di Reggio Calabria veniva ucciso a

colpi di arma da fuoco TUSCANO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 18 settembre 1976,

autista e uomo di fiducia di LIBRI Pasquale.

Si consideri che poche ore prima erano unitamente a Sinicropi Antonino, nato a Reggio

Calabria il 18/04/1969, sottoposti ad attività di controllo e pedinamento in via Marconi, nel

rione Modena, che è notoriamente sotto controllo della cosca Rosmini, e all'interno di un

salone da barba. La figura del Tuscano - come già visto sub capo A) - era centrale nelle

dinamiche criminali interne alla cosca Libri (cfr. anche la sua opera di mediazione tra Libri

Domenico e Alampi Matteo).
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E quindi la morte del Tuscano era sicuramente un segnale di notevole importanza per i

Libri, e in genere per tutta la nuova struttura criminale così come si stava delineando, ed è

anche un segnale che non ha costituto l'inizio di una faida, ma è stato appunto

semplicemente una frizione, un momento evidentemente di chiarimento interno, a cui non è

seguito poi evidentemente nient'altro. Per cui un equilibrio, dopo questo omicidio,

sicuramente sarà stato raggiunto tra i Libri e i Rosmini.

La sera dell'omicidio, sull'utenza cellulare di LIBRI Pasquale non si registravano

conversazioni di particolare interesse, atteso che lo stesso, sicuramente, aveva ricevuto la

comunicazione dell'omicidio "de visu". Solo alle ore 21.00, il LIBRI nel comporre il nr.

347/7045608, intestato a tale CERRA Monica, replicava ad una donna che in sottofondo,

affermava "mamma mia che disgrazia", con la frase "da Piero".

Nella stessa giornata del 6 febbraio 2007, sempre all'interno dell'autovettura del BUDA

Pasquale, si registravano, tra quest'ultimo e PASSALACQUA Domenico, ulteriori

conversazioni che avevano come oggetto la situazione criminale della propria

organizzazione che, secondo le affermazioni dei due interlocutori, non si era perfettamente

consolidata sul territorio, rispetto alle altre operanti nella zona. Anche in tale circostanza, il

riferimento era all'indirizzo di IMERTI Antonino ci. 50. Infatti, nel corso della

conversazione registrata in progressione (progr. 2229), i due interlocutori riferivano che

l'IMERTI, restando sempre fermo a Fiumara di Muro, non aveva avuto la possibilità di

inserirsi fittiziamente in attività economiche, renumerate con guadagni derivanti dalla

gestione predatoria delle estorsioni: "... là voglio dire, dico se vanno e gli toccano ad un

Nino ....chi gli tocca tocca ti fanno ammazzare, voglio dire è con noi qua è al contrario,

è con noi fino a quando gli interessa, cioè, al di fuori di quell'interesse "ma che dite a me"

cazzate ...fino a quando c'è l'interesse dei suoi mille euro, bene, finiti gli interessi dei suoi

mille euro... " . Il PASSALACQUA, in seguito, facendo riferimento a IMERTI Antonino,

e-lo stesso fosse^rimasto-chiuso-nella-sua-abitazione^stm in località-San-

Pietro di Fiumara di Muro, non sarebbe mai venuto a conoscenza delle situazioni che si

sviluppavano in area:

PASSALACQUA D.: ma senti, ma se tu ti stai a San Pietro chiuso

BVDAP.: che vedo
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PASSAL4CQUA D.: non che vedi , ma vuoi che te li porto a casa a San Pietro

...t/uindi vedi se puoi fare, dai un'occhiata per dire in giro, vedi quello che ci può essere che

(i può (ornare utile

Tale atteggiamento ovviamente, secondo il PASSALACQUA, danneggiava tutta

l'organizzazione criminale, al punto che quest'ultimo affermava che, nel periodo in cui

l'organizzazione era retta da IMERTI Antonino ci. 46, venivano guadagnate cospicue

somme di danaro " se ...ine... dico, avevamo fatto quattro soldi", qualificando così la sua

pregressa e costante adesione al gruppo criminale di Fiumara di Muro.

[ due soggetti, alle ore 17.04 (progr. 2235) rientravano a bordo dell'autovettura e

continuavano un dialogo che avevano iniziato all'esterno. In tale contesto si intuiva,

chiaramente, che gli stessi facevano riferimento ad un incontro avuto dal BUDA con

esponenti della criminalità organizzata di Rosarno, che non avevano preteso alcuna somma

di danaro, per l'esecuzione di alcuni lavori realizzati in quell'area da parte di una ditta,

contigua all'organizzazione criminale in narrativa, individuata in quella di BARBIERI

Domenico che, come si avrà modo di constatare in seguito, aveva avuto contatti con i gruppi

mafiosi operanti nella piana di Gioia Tauro, ed in particolare con quelli riconduciteli alla

famiglia "BELLOCCO":

BUDA P.: quello mi manda l'ambasciata da Rosarno ehee

PASSALACQUA D.: lo so ..lo so

B UDA P. : Mario mi ha chiamato "sono andato là, sono arrivato, gli ho dato

l'ambasciata", ha detto" da parte nostra non vogliamo niente" mi ha detto..Mimmo, dopo

sotto sotto prendi e mandi a tuo cognato... e quello ha preso duemila euro e glieli ha dati....

Nonostante ciò, il BUDA, consegnava a tale Mario, non meglio identificato, sicuramente-

dell'area di Rosamo, la somma di duemila Euro da parte del BARBIERI Domenico,

indicato dal BUDA, con l'abbreviazione di "Mimmo".

- La restante parte-deUa-cofivecsazion&attencva-alla-mancata^possibilità di effettuareeventuali-

investimenti nel campo dell'edilizia, cosa che le altre organizzazioni criminali avevano già

fatto.

Nel corso dell'ulteriore conversazione tra presenti, registrata sempre in data 6 febbraio

2007. progr. 2236 ore 17:25. intercorsa tra BUDA Pasquale e PASSALACQUA Domenico,



si accertava che quest'ultimo, avrebbe dovuto eseguire, al più presto, una serie d'interventi

nei confronti del proprietario di alcuni esercizi pubblici, situati a Villa San Giovarmi,

unitamente a IMERTI Antonino (no!..,ine...eravamo insieme là con Nino...devo vedere

quel/o che devo fare) . In particolare, questi ultimi commercianti avevano preferito rifornirsi

di pane, da soggetti estranei alla città di Villa San Giovanni e non dal proprio forno

denominato "La Spiga" e sito in quella via Briatico. In merito, è opportuno sottolineare che,

effettivamente il PASSALACQUA è proprietario, a Villa San Giovanni, del suddetto forno

risultato intestato al fratello Vincenzo, ma di fatto gestito dallo stesso PASSALACQUA

Domenico.

PASSALACQUA Vincenzo è prestanome a tutti gli effetti del fratello Domenico, infatti, è

risultato anche intestatario dell'autovettura PORSCHE 911, tg. DA136PE, di fatto di

proprietà di quest'ultimo.

BUDA PASQUALE: "...che ffarl? Che ffari? Ormai u faclstf...(inc.)...tu mori peri peri, tf 'mmazzi, poi
alla fini.,.".—\E DEVI FARE? CHE DEVO FARE? ORMAI LO HAI FATTI.,.(|NC.)...TU MUORI PIEDI PIEDI, TI

AMMAZZI, POI ALLA FINE...

DOMENICO: "Ah, si, si...".—\A PASQUALE: "...alla flne...chlddu chi tu fai nta na vita u distruggi nta nu mumentu...ma unti

u faci pi...(lnc- voce ftebile)...u furnu ava essIrL.va dlscretu...dfcu...".—\A FINE...QUELLO CHE TU FAI IN UNA VITA LO DISTRUGGI IN UN MOMENTO...MA UNO LO FA

PER...(INC. -VOCE FLEBILE)...IL FORNO DEVE ESSERE... VA DISCRETO...DICO...

DOMENICO: "No...".—\A PASQUALE: "...non vai pu furnu?".-—\N VAI PER IL FORNO?

DOMENICO: "No! Dfssuru chi...(inc.)...cu (Minu...devo vedere quello che devo
fare...".~\ HANNO DETTO CHE...(lNC.)...CON NINO...DEVO VEDERE QUELLO

CHE DEVO FARE...

[n ordine a questo passaggio, la difesa ha sostenuto che il "Nino" indicato non potrebbe

identificarsi in Nino Imerti, in quanto Passalacqua parla in prima persona^

questa fetta di mercato del pane, perciò potrebbe trattarsi di un tale "Nino Santoro", un

panificatore. Si osserva che dal contesto complessivo della conversazione emerge che

PASSALACQUA ha un forno di pane e taluni commercianti di Villa San Giovanni non si

erano più riforniti nelle stesse quantità da lui sicché è plausibile ritenere che il



PASSALACQUA avesse intenzione di compiere una serie di atti intimidatori, unitamente a

NINO che deve logicamente intendersi Nino IMERTI, reggente della locale consorteria.

BUDA PASQUALE: "Non hai cchiù...".—\N HO PIÙ...

DOMENICO: "...non faccio neanche—neanche...il quaranta per cento di quello che facevo
una volta...".—\A PASQUALE: "Ma come vendita?...".—\: "Come vendita) ".—\A PASQUALE: "E comu mai?".—\ COME MAI?

DOMENICO: "E comu? Ti rlcu subitu...basta dire aundi Francu Siclari il pane glielo portavo
io e Nino Santoro. lindi Franco Siclari, io, solo il sabato, gli portavo un quintale
di pane...il sabato (...durante la settimana ci purtava cinquanta, sissanta chili I
pane. Stessa cosa undi Petru Verduci...venti, trenta chili, quaranta
chili—dipende...glielo portavo nta colonnina da Romeo.Ora ci levu.-.forsl deci
chinnici chili i pani ndi Francu Slclari...forsl n'atra tanta ndl Petru Verducl...ndi
Romeu ci levu chlndicl chili i pani e mi ndl tornu decf...già sulu undl chlsti
vìndu un cantari I panl...un cantari I pani e menzu i paneri...pirchlnl ora ciù
!evunu?...SinceramentÌ quello che parlavo con Nino l'altro giorno, mi devo
fare un giro...e ci rlcu..."mah, vi pari giustu? Allora, se il pane non è buono,
avete ragione...", dice "varda, undl mia no si ndl 'ccatta nuddu u pani pirchl u
toi non è bonu...sai, mi l'è 'ccattari I n'atru". Siccome questo non c'è, II pane a
buono, non dico megghfu i l'atri, perché non ho...non...non sono io, voglio
dire, che parlo male degli altri—però vi pari giustu, dicu, chi ava a vinirl chiddu
i Santa Eufemia mi porta chiddu u pani, e jeu, ccà, m) chluru...da Villa? Vi pari
giustu cu panivi t'hannuapurtarl ccà i Rlggfu, ejeu, ccà a Villa, mi chiuru? CI
dissi jeu "Ninu...", parraumu propriu duminlca matlna questo fatto con Nino,
mò ffarf nu giru, pi diri...",—\ COME? Ti DICO SUBFTO...BASTA DIRE DA FRANCO SICLARI IL PANE GLIELO PORTAVAMO IO E

NINO SANTORO. DA FRANCO SICLARI, io, SOLO IL SABATO, GU PORTAVO UN QUINTALE DI
PANE...IL SABATO I...DURANTE LA SETTIMANA GLI PORTAVO CINQUANTA, SESSANTA CHILI DI
PANE. STESSA COSA DA PIETRO VERDUCJ...VENTI, TRENTA CHILI, QUARANTA
CHILI...DIPENDE...GLIELO PORTAVO ALLA COLONNINA DA ROMEO. ORA GLI PORTO...FORSE DIECI,
QUINDICI CHILI DI PANE DA FRANCO SICLARI...FORSE UN ALTRO TANTO DA PIETRO VERDUCI...DA
ROMEO GLI PORTO QUINDICI CHIÙ Df PANE E ME NE TORNA DIECI...GIÀ SOLO DA QUESTI VENDO
UN VADO DI PANE...UN VASO E MEZZO DI PANE...PERCHÉ ORA GLIELO
PORTANO?... SINCERA M ENTE QUELLO DI CUI PARLAVO CON NINO L'ALTRO GIORNO, MI DEVO
FARE UN GIRO...E GLI DICO-.."MAH, VI PARE GIUSTO? ALLORA, SE IL PANE NON È BUONO, AVETE
RAGIONE...", DICE "GUARDA, DA ME NON COMPRA PANE NESSUNO, PERCHÉ IL TUO NONN È
BUONO...SAI, ME LO DEVO COMPRARE DA UN ALTRO". SICCOME QUESTO NON C'È, IL PANE È

_6ĵ QNg^Q^DICQ îy[jGLIORÌpEGU ALTRI, PERCHÉ NON HO...NON...NON SONCHO, VOGLIO DIRE,

CHE PARLO MALE DEGLI ALTRI...PERÒ VI PARE GIUSTO, DICO, CHE DEVE VENIRE QUELLO DI SANTA

EUFEMIA A PORTARE IL PANE, E io QUA, CHE CHIUDO...DA VILLA? Vi PARE GIUSTO CHE IL PANE
VE LO DEVONO PORTARE QUA DA REGGIO, E IO, QUA A VILLA, DEBBO CHIUDERE? GLI HO DETTO:

"NINO...", ABBIAMO PARLATO PROPRIO DOMENICA MATTINA DI QUESTO FATTO CON NINO, MI

DEVO FARE UN GIR, PER DIRE-
BUDA PASQUALE: "Chistu l'avivf a ffari subitu...".--\O LO DOVEVI FARE SUBITO-

DOMENICO: "...mi ci dugnu na sterzata...".—\ Ih»)



...PER DARGLI UNA STERZATA...

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

"...ma chistu Cavivi a ffari subitu,..".—\A QUESTO DOVEVI FARLO SUBITO...

"...mi ci dugnu na sterzata...".—\R DARGLI UNA STERZATA...

"...l'avivl a ffari già chistu, Mlmmu.,.".—\O AVRESTI DOVUTO GIÀ FARLO, DOMENICO...

"...no, non..,ma Io il panificio l'avevo già abbandonato, pirch)...pu discursu I
Alleanti, chistu, chidd'autru, rimpegnL.suH'anima di mio padre e sull'anima di
tua...dl tuo padre e sull'onore di tua figlia e del nipoti i firn m in I che Io non
faccio neanche—cioè non faccio neanche il quaranta per cento di quello che
facevo prima...".—\, NON...MA IO IL PANIFICIO L'AVEVO GIÀ ABBANDONATO, PERCHÉ...PER IL DISCORSO DI

ALICANTE, QUESTO, QUELL'ALTRO, GLI IMPEGNI.-.SULL'ANIMA DI MIO PADRE E SULL'ANIMA DI
TUA...DI TUO PADRE E SULL'ONORE DI TUA FIGLIA E DELLE NIPOTI, CHE IO NON FACCIO
NEANCHE...C10È NON FACCIO NEANCHE IL QUARANTA PER CENTO DI QUELLO CHE FACEVO PRIMA.

"Ma io non stavo dicendo...".—\u me frati Vincenzi! avimu semprl discussioni. MI faci "MÌmmu,rna

in som ma, 'bbandunasti tutti cosL.'bbandunastl tutti cosi, insomma...viri chi
ccà non 'gghiamu beni...viri chi ccà non 'gghlmu beni", perché l'ho
abbandonato. Inmmaginattl, pi dir), ndl Romeo pi diri, tanta cosa, non so il
perché...! chi u pani ciù Ih/ava jeu sulu i quandu lapriu...! chi ciù purtau chlddu
da Melia...pol I chlddu da Melia ciù purtau n'atru i Scilla...poi i n'atru f Sciita ci
portuno u pani i RIggfu...cacchf 'gghiornu 'nchianu e ci dlcu "Signor
Romeo...".".—\N MIO FRATELLO VINCENZO ABBIAMO SEMPRE DISCUSSIONI. Mi FA "DOMENICO.MA

INSOMMA, HAI ABBANDONATO TUTTE COSE...HAI ABBANDONATO TUTTE COSE, INSOMMA...VEDI
CHE QUA NON ANDIAMO SENE...VEDI CHE QUA NON ANDIAMO BENE", PERCHÉ L*HO
ABBANDONATO. IMMAGINATI, PER DIRE, DA ROMEO, PER DIRE, TANTA COSA, NON SO IL
PERCHÉ...A CHE IL PANE GLIELO PORTAVO SOLO IO DA QUANDO HA APERTOLA CHE GLIELO HA
PORTATO QUELLO DI MELIA...DOPO QUELLO DELLA MELIA GLIELO HA PORTATO UN ALTRO 01
SCILLA...OOPO UN ALTRO DI SCILLA GLI PORTANO IL PANE DA REGGIO-QUALCHE GIORNO SALGO
E GLI DICO "SIGNOR ROMEO...".

"No, ma chistu è cosa fitusa...".—\, MA QUESTO È UNA COSA SPORCA...

...no, ma cacchi 'gghiornu I chistu nchlanu".-

.NO, MA QUALCHE GIORNO DI QUESTO SALGO.

...ieri u vitti pu fattu da luci ridi mia...".—\I L'HO VISTO PER IL FATTO DELLA LUCE DAME...

A\i 'gghiornu i chistu schfanu e ci ricu signor Romeo, io vi ringrazio chi mi

favorìstu flnu a ora.-.dato che voi avete ritenuto u pani mu vu portunu i
fora...mu vu portunu i Riggiu...mu vu portunu, pi diri, da Mella, mu vu portunu
i ccà e i ddà...si voi pensate si è giustu mi vi portunu u pani i fora e jeu da Villa
devo chiudere...vi ringrazio chi mi favoristu fìnu a ora, da domani mattina in
poi pane non ve ne mando più...pigghiativillu i chiddi di...", e vidu eh iddii chi
faci—dopodiché unu,..".—\E GIORNO DI QUESTI SALGO E GLI DICO SIGNOR ROMEO, IO VI RINGRAZIO CHE MI AVETE

FAVORITO FINO AD ORA...DATO CHE VOI AVETE RITENUTO CHE IL PANE VE LO DEBBANO PORTARE
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DA FUORI.-VE LO PORTANO DA REGGIO...CHE VE LO PORTINO, PER DIRE, DA MELIA, CHE VE LO
PORTINO DI QUA E DI LÀ...SE VOI PENSATE CHE È GIUSTO CHE VI PORTINO IL PANE DA FUORI E IO
DA VILLA DEVO CHIUDERE...VI RINGRAZIO CHE MI AVETE FAVORITO FINO A ORA, DA DOMANI
MATTINA IN POI PANE NON VE NE MANDO PIÙ...PIGLIATELEVELO DA QUELLI DI...", E VEDO
QUELLO CHE FA...DOPODICHÉ UNO...

Come evidenziato nelle pagine precedenti, in particolare nel corso dei colloqui intercorsi tra

BUDA Pasquale e lo zio CIANCI Antonino, emergeva una certa diffidenza nei confronti di

PASSALACQUA Domenico, ritenuto molto vicino a ZITO Rocco, tant'è che proprio per

intercessione del PASSALACQUA, non era stata fatta da parte di BUDA Pasquale, alcuna

richiesta estorsiva nei confronti di VIGLIANISI Domenico, in precedenza generalizzato,

gestore di un lavaggio a Villa San Giovanni.

Tale atteggiamento deriva dal fatto che ZITO Rocco, nel corso dell'ultirna guerra di mafia

aderiva allo schieramento "DE STEFANO - TEGANO", contrapposto a quello

"(TONDELLO - 1MERTI", del quale facevano parte gli interlocutori in questione. Sebbene

fosse in seguito subentrata la pax mafiosa, comunque erano rimasti a galla vecchi rancori.

Infatti, anche nel corso di una conversazione intercorsa in data 29.11.2006 progr. 558 ore

10:27 all'interno dell'autovettura di BUDA Pasquale, tra quest'ultimo e FAVARA

Gianluca, emergeva in maniera inconfutabile l'astio nei confronti dello ZITO Rocco, tanto

da essere definito dal BUDA con l'appellativo di "sbirro".

UoMol: "A vui stu figghiolu non vi interessa no?".—\ VOI QUESTO RAGAZZO NON INTERESSA, NO?

BUDA PASQUALE: "No".—\: "Così u pigghiu a puntati nto culu e poi videmu cu cazzu veni...".—\I LO PRENDO A CALCI NEL CULO E POI VEDIAMO CHI CAZZO VIENE...

BUDA PASQUALE: "Non mi interessa a mia...è amicu sulu cu Roccu Zitu...amicu pirchì ci
cunbeni i dda manera...è sbirru comu a iddii...pirchì sunnu i
stessi...".~\ ME NON INTERESSA... È AMICO SOLO DI ROCCO ZlTO...AMICO PERCHÉ GLI CONVIENE

fN UUbLLA MANIbHA...E SBIKHU LUIVTETUrrPEHCHÉ'SONU GLI StESbl...

UoMol: "Vidi...senti, oggi non vaci a caserma u ci porta u librettu...".—\, OGGI NON VA IN CASERMA A PORTARGLI IL LIBRETTO...

BUDA PASQUALE: "Ah...vedi..Ìddu sa faciva cu frati i Peppi de Stefunu...".—\I SE LA FACEVA CON IL FRATELLO DI GIUSEPPE DE STEFANO...



UOMO!: "Cu Gìorgiu...ci faci u sciaquino a iddu...".—\N GIORGIO...GLI FA LO SCIACQUINO A LUI-

BUDA PASQUALE: "...cu Giorgio si...na cosa n'atra...GÌorgiu...u canusciti...(inc.)...?".—\N GIORGIO si...UNA COSA UN'ALTRA...A GIORGIO LO CONOSCETE...(INC.)...?

Uowol: "A cui?...".
ACMI?...

BUDA PASQUALE: "A Calogero u canusciti?...chistu mai...si aviti parratu cu mia vi dicia
"non ci dati cunfìdenza"...".~\ CALOGERO LO CONOSCETE?...QUESTO MAI...SE AVEVATE PARLATO CON ME vi AVREI

DETTO: "NON DATEGLI CONFIDENZA...".—\l corso dell'attività investigativa, la locale Sezione Anticrimine accertava che

effettivamente PASSALACQUA Domenico era molto vicino a ZITO Rocco, infatti, in data

23 luglio 2006, attraverso un servizio di osservazione effettuato all'indirizzo del

PASSALACQUA (cfr. relazione di servizio del 23.07.2006 illustrata dal Mar. Giuffrida

all'udienza del 22.03.2013), scaturito da una telefonata registrata il giorno precedente tra

quest'ultimo e l'imputato VITALE Stefano, ove i due fissavano un appuntamento la mattina

successiva, giustificato quale incontro conviviale, si aveva modo di accertare che in

compagnia del PASSALACQUA vi era anche ZITO Rocco. Infatti, il servizio dinamico

consentiva di accertare che PASSALACQUA Domenico, alle ore 08.42, con la propria

autovettura "Mini One" si portava a Campo Calabro, ove, dopo una sosta all'altezza della I

Traversa Privata di via Umberto I, saliva all'interno del veicolo una persona di sesso

maschile, successivamente identificato in ZITO Rocco. Gli stessi si portavano a Gambarie e

precisamente nei pressi del locale laghetto, all'interno di una zona boschiva. Sul posto

venivano notate, oltre all'autovettura Mercedes, di colore grigio, targata BL903LT, intestata

a VITALE Stefano, anche:

- BMW 530 BJ331ZX, intestata a PENNA Teresa, nata a S. Stefano in Aspromonte (RC)

il 09.05.1965, ivi residente in Lungo Cavaluta n. 7/A;

' Antnnin nat^nJ^inTlahria \\, ivi residente in Via Quamaro I Gallico Mar. 28;

- Fiat Panda 1100 BY088XJ, intestata a FOTIA Rocco Annunziato, nato a Piatì (RC) il

15.04.1934 residente a Reggio Calabria in C.da Saracinello Ravagnese i 55/C;



- Suzuki Grand Vitara CP880AC, intestata a DE LORENZO Francesca nata a S. Stefano

in Aspromonte (RC) il 11,11.1 968, ivi residente in Via Mortaio s.n.c..

PASSALACQUA Domenico e ZITO Rocco, alle ore 1 1.44 lasciavano la suddetta località e

s'incamminavano in direzione di Campo Calabro ove giungevano alle ore 12.16. Lo ZITO,

dopo aver salutato il PASSALACQUA, con un bacio sulla guancia, saliva a bordo di

un'autovettura Fiat Punto di colore blu, targata BF27IK.W, intestata alla figlia Daniela

[02.04.1981].

Quanto ai contatti tra PASSALACQUA Domenico e ZITO Rocco, è opportuno precisare

che quest'ultimo, sebbene non sia stato condannato nell'ambito del procedimento penale

c.d. "Olimpia", poiché già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis nell'ambito del

processo a carico di ALBANESE Mario + 104 (definito con sentenza della Corte di Assise

di Reggio Calabria il 23.3.1991), veniva indicato quale capo società della famiglia "ZITO -

BERTUCA", egemone in Campo Calabro e Villa San Giovanni, aderente allo schieramento

"DE STEFANO - TEGANO", in contrapposizione a quello denominato "CONDELLO -

IMERTI".

Ritornando all'attività investigativa in argomento, si precisa che in data 26 luglio 2006,

all'interno dell'autovettura del PASSALACQUA si registrava una conversazione tra

quest'ultimo ed il citato VITALE Stefano (progr. 6510 ore 19:18 RIT 965/06 all'interno

della Mini One di PASSALACQUA), dalla quale emergeva che alcuni giorni prima, nel

corso di una riunione, una persona a nome "Ciccillo", identificato in CREAZZO Umberto

Francesco, aveva avuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei presenti, ove

oltre ai due interlocutori, erano presenti ZITO Rocco e "compare Serafino", identificato in

CREAZZO Serafino, figlio di CREAZZO Umberto Francesco, nonché altre persone. Dal

contenuto del dialogo emergeva, senza dubbio che trattavasi di una riunione di soggetti

aderenti alla criminalità organizzata, atteso che il VITALE Stefano, nell'apostrofare

nuovamente l'atteggiamento del CREAZZO, riferiva che le domande pressanti e continue

previsto, con il rischio di determinare eventuali interventi delle Forze di Polizia: "...eh...

cerca di stringere cazzo, se per davvero... Inc.... perché la gente sia sempre là, vedono

macchine insomma... ed è capace che ti fermano. ..cose... ".



L'affermazione era inequivocabile, gli stessi infatti, già erano stati controllati, in data 27

gennaio 2000 all'interno dell'abitazione di ESPOSITO Erminio. Inoltre, proprio la locale

Sezione Anticrimine, nel mese di Viaggio 2006, aveva assistito ad analogo incontro, in

località Covelli, ove erano presenti alcuni dei suddetti, tra i quali il PASSALACQUA ed il

VITALE Stefano. Entrambe le circostanze sono state ampiamente illustrate nelle pagine

precedenti.

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

S TEFANO:

"...cerca mi strìngi...cerca mi stringi, caspita...(ine.)...piretri a genti
passunu sempri i ddani, vidunu machini, insomma...è capaci chi si fermunu,
vidunu qualcuno...".—\A DI STRINGERE...CERCA DI STRINGERE, CASPITA...(INC.). ..PERCHÉ LA

GENTE PASSA SEMPRE DI LÀ, VEDONO MACCHINE, INSOMMA.. -È PROBABILE CHE SI
FERMANO, VEDONO QUALCUNO...

"...a parte...non ha senso!...non havi sensu!...".—\. .A PARTE... NON HA SENSO!... NON HA SENSO!...

"Aviumu fattu chiddu chi aviurau fallii...".—\O FATTO QUELLO CHE AVEVAMO FATTO. ..

"Eh...tirasti na ura...(inc.)...**.—\. -HAI TIRATO UN'ORA.. .(INC.)...

"...(ride)...".—\! si stanca...".—\O SI STANCA...

"...poiu ca manu supra o cori, ca...ca...ca manu nta spadda...jeu a
manu...jeu a me manu...(ine.)...i Ciccillu...a manu...(risata)...".—\. .POI CON LA MANO SUL CUORE, CON,. .CON,. .CON LA MANO NELLA SPALLA... IO

LA MANO...IO LA MIA MANO...(INC.). . .DI ClCCILLO...LA MANO...(RISATA)...

"Si, ma jeu a CiccilIu...Ciccillu capisela chi batti sapiti quandu?...sapiti
q nandù ?...".—\. sapiti quandu?...vu dicu jeu, pirchì CiccilJu, sapiti, comu mi vidiva a mia

non stava n'attimu in paci...comu mi tiniva cusì, mi faciva...".—\E QUANDO?...VE LO DICO IO, PERCHÉ ClCCILLO, SAPETE, COME MI

VEDEVA NON STAVA UN ATTIMO IN PACE.. .COME MI TENEVA COSÌ, MI F A C E V A . . .

"...(ride)...a mia...a mia a manu sinistra supra a so spadda...(ride),..su
-ntllava tuttu...",—\A ME. . .A ME LA MANO SINISTRA SULLA SUA SPALLA.. . (RIDE) . . .SE LO

.M FILAVA iuim^

VOCI IN SOTTOFONDO INCOMPRENS1BIL1...

•'Magari u 'ncuntrarau a CicciUu...ma in questa coalizione ora...chi sta
e chiù cchiù di Santu? Si nui...(inc.)...a diatriba, .si ni sbrigamu nui ndi
iamu...eh. caspita, ficiru...(inc.)...".—\I LO INCONTRIAMO A CICCILLO..AIA IN OUESTA COALIZIONI-; O R A . . . C H S

STA PIÙ PIÙ DI SANTO? SE N O I . . . ( I N C . ) . . . L A D I A T R I B A , SE NOI ci SBRIGHIAMO cr
\ ANDIAMO. .. I-H. CASPITA. HANNO FA ITO. . .< INC. ) . . .

! 174



DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

omissis...

STEFANO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

"Puttana, passa...(si riferisce ad un utente della strada)...".—\ì Ciecillu avia..,(Ìnc.)...da vostra spudazza...(ride)...Oh Dio...di

un latu avi ragioni chiddu, no?...".—\E CICCILLO AVEVA...(INC.).. .DELLA VOSTRA SALIVA.. . (RIDE). . .OH

DIO...DA UN LATO HA RAGIONE QUELLO, NO?...

"Questo si...".—\i questo parlava..".—\i pigghiammu st'impegnu...".—\. .OGGI.. .OGGI ABBIAMO PRESO QUESTO IMPEGNO...

"E* vero, per dire, magari che si poteva trattenere, però...".—\a poi...".—\a unii veramenti...**.—\. PERÒ... 1NSOMMA UNO VERAMENTE . . .

"...eh...ma poi...gghisti avanti, non ti firmasti ccà...(inc.),..ma anche se
sai...tu più di lui...non ti devi permettere, insomma...è vergognoso a un
certo punto. Un giovane...(ine.)...".—\A POI...SEI ANDATO AVANTI, NON TI SEI FERMATO QUA...(INC.).. .MA

ANCHE SE SAI...TU PIÙ DI LUI.. .NON TI DEVI PERMETTERE, INSOMMA.. .È
VERGOGNOSO A UN CERTO PUNTO. UN GIOVANE.. .(INC.)...

DOPO DIVERSI SECONDI DI SILENZIO. AL MINUTO 20.57 DI REGISTRAZIONE...

"...(inc.)...dopu chi nuf...chi ni dava cuntu a nui atri...(ine.)...è nir nostrir
parenti...quandu 'rruava ndl iddi, poi...(ine.)...chiddu chi ci facia,
però...cu sapl chiddu chi avi in nienti nta tigna...ancora annaumu
ddà...(ìnc.- per interferenze audio)...ca paura ddà non mi pari mancu
giustu...".—\. .(INC.)...DOPO CHE NOI.. -CHE DAVA CONTO A NOI ALTRI.. . (INC.). . .È UN NOSTRO

PARENTE...QUANDO ARRIVAVA DA LORO, PO!.(lNC.)...QUELLO CHE FACEVA,
PERÒ.. -CHISSÀ QUELLO CHE HA IN MENTE.. .NELLA TESTA.. .ANCORA ANDAVAMO
LÀ...(INC.- PER INTERFERENZE AUDIO)...CON LA PAURA LÀ NON MI PARE
NEANCHEG1USTO...

"...è un pò pesante..,".—\u ca paura ddà chi nu mumentu ali'atru nommì ni sonunu i

carabineri...(inc.)...".—\O CON LA PAURA LÀ CHE DA UN MOMENTO SUONANO I

JNG4™ —-

In un successivo colloquio registrato la stessa sera al progr. 6525 ore 21:02, sempre tra i due

interlocutori (PASSALACQUA e VITALE Stefano) e all'interno della Mini One in uso al

PASSALACQUA, veniva evidenziato che nel corso della riunione della qua/e si è parlato

prima erano emersi dei problemi che il VITALE Stefano aveva cercato di risolvere anche



successivamente, intatti, affermava, che se non si fossero interessati "gli anziani", la

problematica non poteva essere risolta. In tale contesto faceva l'esempio di ZITO Rocco,

che secondo le sue affermazioni aveva innescato tale problematica al solo scopo di creare un

contrasto all'interno dell'organizzazione.

DOMENICO: "Se possono evitare...se possono evitare...evitannu mimmi
salutami...(ine.)...".—\E POSSONO EVITARE... SE POSSONO EVITARE... EVITANO DI

SALUTARMI...(INC.)...

STEFANO: "Infatti jeu cercai mimmi vicina a \Ummu...mi ci fazzu na telefonata...ogni
tantu veniti pi ccà ndi pigghiamu u cafè...per vedere se...se si muove
qualcosa...ma niente! ...(ine.)".si non vi facili avanti vili autri...Ì
'nziani...insomma, chi vulimu cchiu...ormai i cosi i chiarimmo...si
'ggiustaru i cosi...a undl si ndi va Rocco Zito, per dire...a
Rlggiu...aggiustanti i cosi...**.—\I io HO CERCATO DI AVVICINARMI A DOMENICO...PER FARGLI UNA

TELEFONATA..."OGNI TANTO VENITE PER QUA, CI PRENDIAMO IL CAFFÈ...PER

VEDERE SE...SE SI MUOVE QUALCOSA...MA NIENTE!...SE NON VI FATE AVANTI VOI

ALTRI...GLI ANZIANI...INSOMMA, CHE VOGLIAMO DI PIÙ-.-ORAMAI LE COSE LE
ABBIAMO CHIARITE... SI SONO AGGIUSTATE LE COSE... DOVE VA ROCCO ZITO, PER

DIRE... A REGGIO...AGGIUSTIAMO LE COSE...,

I DAL MINUTO 01.28 DI REGISTRAZIONE FORTE INTERFERENZA AUDIO.

| DAL MINUTO 02.59 DI REGISTRAZIONE...

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

"Certa...".—\. ..

"Chiamatili "cosi lordi"...chiamatili "miserabili"...chiamatili comu
vulimu...chi fannu queste azioni senza mi vi 'scoltanu...ci fìcimu un bar
cusì...però poi a chiesti pirchi non gghlsti mi chiamavi?...".—\I "cosi LORDI"...CHIAMATELI "MISERABILI"...CHIAMATELI COME

VOGLIAMO.. .CHE FANNO QUESTE AZIONI SENZA CHE ASCOLTANO.. .GLI ABBIAMO

FATTO UN BAR COSÌ...PERÒ POI A QUESTI PERCHÉ NON SEI ANDATO A

CHIAMARLI?...

"Eh...".—V\.

"Mi ta Aggiusta?...mi t'aggiusta...".—\R AGGIUSTARVELA?...PER AGGIUSTARVELA...

"...e altura...ti accusi il torto!".—\. E ALLORA... TI PRENDI IL TORTO!

"£h...certu...V- \.

AL MINUTO 03.56 DI REGISTRAZIONE, TRILLA SQUILLA IL CELLULARE DI
STEFANO.

S l ì - K A S O : •'Pronto...si...dieci minuti , un quarto d'ora-



TERMINATA LA TELEFONATA...

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

SFFFANO:

"...però a risposta i Roccu a...(ine.)...a nui non ndi 'nteressa...e non voli
capir!...Giuanni voli fari chiddu chi voli...ma a nui no ndi 'nteressa...certu,
hannu a capiri chi non poi...(ine.)...all'ordini...se sai di
sicuro. ..(ine.)... qualcuno...".—\. .PERÒ LA RISPOSTA DI ROCCO A.. .(INC.)... A NOI NON INTERESSA.. .E NON VUOLE

CAPIRE.. .GIOVANNI PUÒ FARE QUELLO CHE VUOLE...MA A NOI NON
INTERESSA...CERTO, DEVONO CAPIRE CHE NON PUOI.. .(INC.). . .ALL'ORDINE.. .SE
SAI DI SICURO.. .(INC.).. .QUALCUNO...

"Ma no...".—\u ccà...(Inc.)...devi vedere le cose insieme a noi...(ine.)...cacchi

tragedia...".—\O QUA...(INC.)...DEVI VEDERE LE COSE INSIEME A

NOI.. .(INC.). ..QUALCHE TRAGEDIA...

"Chistu l'aviunu a fari subita, a marina stessu...".—\O LO DOVEVANO FARE SUBITO. LA MATTINA STESSA. ..

"Subitu...subitu...tandu pinsava a nui pirchl
aviumu.. .dimostrate!., .dimostrate*...".—\A AVEVA PENSATO A NOI PERCHÉ

AVEVAMO. .. DIMOSTRATE! ... DIMOSTRATE! ...

"Mparì Stefunu, mi si faci u sbancamento du latu i supra s'ava a fari a
prima soletta i sutta, no?".—\E STEFANO, PER FARE LO SBANCAMENTO DAL LATO DI SOPRA, PRIMA si

DEVE FARE LA SOLETTA DI SOTTO, NO?

"SI...no, i mura ora...ca soletta...".—\, I MURJORA...CHE LA SOLETTA...

**...chi mura laterali...?".—\N I MURI LATERALI?...

"Si! Amu a 'gghinchiri,..mittimu a catrami...a inchimu...poi a soletta veni
tutta cuperta...! mura 1 supra venunu chiù bassi, i mura i sutta venunu chiù
luti...Vabbè ma...sono un pò...noi...abbiamo un'esperienza da bonanima,
vi ricordate...**.—\! DOBBIAMO RIEMPIRE...METTIAMO CATRAME...LA RIEMPIAMO...POI LA

SOLETTA VIENE TUTTA COPERTA... I MURI DI SOPRA VENGONO PIÙ BASSI, I MURI DI
SOTTO VENGONO PIÙ ALTI...VA BENE. MA...SONO UN PO'.. .NOI.. .ABBIAMO

UN'ESPERIENZA DELLA BUONANIMA, VI RICORDATE...".

"Eh...".—\i ni cumbinava?...sono un pò...però ti rendi conto che...però

Mimmu pinsava chi era nu pò cchiù...".—\O CHE.-- PEt

DOMENICO io PENSAVO CHE ERA UN PÒ PIÙ. ..

"Di versa!".—\!

"Eh!".—\u n'abbaglili! Abbiamo prt'so un abbagl io. . .abbiamo preso

un



...ABBIAMO PRESO UN ABBAGLIO! ABBIAMO PRESO UN ABBAGLIO. ..ABBIAMO
PRESO UN ABBAGLIO...

STEFANO: "...perché... perché in realtà... (ine.).,. facistu malafìgura...ta
fucisti... (ine,). ..facistu mala figura pirchì u facistu sapiri...no, ni arriva
arriva...! ccà e i ià...dopu chi aviu fattu l'azioni. ..non fustu
vui?... dimostrate comu non fustu vui...(inc.)...rt. — \, -PERCHÉ IN REALTÀ... (INC.)... AVETE FATTO CATTIVA FIGURA.. .L'HAI

FATTA.. .(INC.). ..AVETE FATTO CATTIVA FIGURA PERCHÉ LO AVETE FATTO

SAPERE... NO, CHI ARRIVA ARRIVA... DI QUA E DI LÀ... DOPO CHE AVEVATE FATTO
L'AZIONE... NON SIETE STATI VOI?.. .DIMOSTRATE COME NON SIETE STATI
VOI... (INC.). ..

SÌ sottolinea che gli stessi, ad un certo punto, facevano riferimento alla costruzione di

alcune abitazioni che, alla luce degli spostamenti fatti dal PASSALACQUA, in periodi

antecedenti e successivi alla conversazione narrativa, risultavano insistere nell'area di

Gambarie, nei pressi del locale laghetto.

In particolare, in data 18.09.2006, personale di questo Ufficio, nel corso di un servizio di

osservazione attuato nei confronti del PASSALACQUA, accertava che lo stesso, a bordo

della propria autovettura, si recava a Gambarie, unitamente ad un ragazzo (conducente del

veicolo), ove assisteva alla realizzazione di alcuni lavori, all'interno di un cantiere edile.

Gli accertamenti praticati in ordine a tale struttura permettevano di accertare che all'interno

del citato cantiere operava l'impresa individuale di LOFARO Domenico [nato a Campo

Calabro il 15.04.1969], impegnata nella realizzazione di 5 villette in un terreno di proprietà

di CONSOLIMI Alfonsa, nata a Crevalcore (BO) il 14.05.1916 e delle figlie di quest'ultima,

VOTANO Lucia, nata a Villa San Giovanni il 02.11.1947 e VOTANO Grazia, nata a

Crevalcore il 14.12.1944, le quali avevano concesso un terreno di circa 900 mq. ubicato in

località Gambarie di Santo Stefano in Aspramente, al predetto LOFARO Domenico, in

permuta di una villetta rustica delle cinque a schiera che sarebbero state costruite da

quest'ultimo nel predetto terreno, (Atto notarile di permuta del notaio ZAGAMI Andrea di

Reggio Calabria, Repertorio 19128 registrato a Reggio Calabria il 04.05.2006 e registrato

alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria 1*01.06.2006 reg. particolare

-nr7?82 e registro generale-nrrtre40)rA~taffnTe~era~^^

dell'Ol. 08.2006 dal Comune di Santo Stefano d'Aspromonte , su progetto dal geom.

REPACI Stefano, nato a Fiumara il 26.02.1969, residente a Villa San Giovanni in via

Alvaro Corrado - Pezzo nr. 1 9.

Giova evidenziare che nell'area d'interesse erano presenti altri cantieri, in particolare:
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l'impresa edile "TECHNO EDIL di Antonino PRIOLO e C. S.a.s." che stava costruendo

un complesso edilizio residenziale, denominato "Monte Scirocco", su un terreno di

proprietà della stessa, il cui titolare veniva identificato nell'ingegnere PRIOLO Antonino,

nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 22.04.1960, residente a Reggio Calabria,

imprenditore, attuale assessore del comune di Santo Stefano in Aspromonte con funzioni

concementi le materie di seguito indicate: relazioni esterne con particolare riguardo al

reperimento di risorse finalizzate alle provviste finanziarie per le opere pubbliche

programmate dall'Ente.

La stessa impresa, inoltre, era impegnata nella realizzazione di una villa bifamiliare su un

terreno di proprietà di:

. SICLARI Luciana nata a Reggio Calabria il 04/11/1972 cod. fiscale

SCLLCN72S44H224K, proprietaria per 4/12;

. SPINELLI Fortunata nata a Reggio Calabria il 25/01/1941 cod. Fiscale

SPNFTN4IA65H224C, proprietaria per 8/12.

l'impresa edile "MACOS S.r.L", che stava costruendo 12 ville, su un terreno di

proprietà dei germani:

COZZUPOLI Antonietta Rita pt. Bruno e mt. ALETTI Daniele, nata a Reggio Calabria

il 23.05.1958, ivi residente in via Friuli nr.3, coniugata, medico, proprietaria per 1/3;

COZZUPOLI Emilio pt. Bruno e mt. ALETTI Daniele, nato a Reggio Calabria il

16.08.1955, ivi residente in via Nuova Friuli n.7, coniugato, medico, proprietario per 1/3;

. COZZUPOLI Pietro pt. Bruno e mt. ALETTI Daniele, nato a Milano il

21.07.195323.05.1958, ivi residente in via Nuova Friuli n. 11, coniugato, medico,

proprietario per 1/3.

L'impresa "MACOS S.r.L", con forma giuridica "società a responsabilità limitata, iscritta

alla Camera di Commercio di Reggio Calabria al numero Rea RC-119651, con sede legale

in Reggio Calabria in via Gorizia nr.5, avente per oggetto sociale: impresa edile, lavori

£gl]^!^lLjlLC-9AfTI1-7'irtng dL^di'firi eH a|frn, restituita il. n?ni IQQ?, ti-vf^^p^fti^-q^^^i**

dichiarato di € 95.370,00 così ripartito:

. € 66.759,00 di proprietà di MALARA Michele nato a Reggio Calabria il 19.05.1965

cod. fiscale: MLRMHL65EI9H224V. Lo stesso è nipote del noto MUSOLINO Rocco, nato

a S. Stefano d'Aspromonte TI.3.1927, già ex sindaco del paese nativo, arrestato nell'ambito



dell'operazione "Olimpia", nonché fratello di MALARA Francesco, nato a Reggio Calabria

il 31.10.1985, anch'egli tratto in arresto allorché rivestiva la carica di sindaco del comune di

Santo Stefano in Aspromonte;

€ 28.611,00 di proprietà di MUSOLINO Rosa, nata a Santo Stefano in Aspromonte il

12.02.1943 cod. fiscale: MSLRSO43B52I371X.

All'interno della società risultano le seguenti persone:

MALARA Michele, nato a Reggio Calabria il 19.05.1965, residente a Reggio Calabria

in via Gorizia nr.5, amministratore unico e direttore tecnico;

SPADARO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.08.1970, residente a Laganadi in via

San Giovanni Bosco nr. 23, responsabile tecnico.

L'analisi dei suddetti dati, faceva concretamente supporre che il PASSALACQUA,

unitamente a VITALE Stefano, era interessato alla realizzazione di alcune unità immobiliari

nella frazione Gambarie di Santo Stefano d'Aspromonte, a cui era interessato evidentemente

anche ZITO Rocco.

Nella prosecuzione dell'attività investigativa, si accertava che in data 30 settembre 2006,

PASSALACQUA Domenico, unitamente ad un altro soggetto, si recava in Gambarie, ove

incontrava VITALE Domenico, autista e uomo di fiducia di MUSOLINO Rocco, con il

quale si recava presso il cantiere edile nominato in precedenza. Il PASSALACQUA, alle

ore 11.50, partiva da Gambarie per fare ritorno a Villa San Giovanni, ove giungeva intorno

alle ore 12.30,

Dalle conversazioni richiamate emerge un solido quadro probatorio circa l'inserimento del

PASSALACQUA Domenico nella cosca BUDA-IMERTI.

Significative sono le conversazioni in atti intercettate a carico dell'imputato, protagonista in

prima persona dei dialoghi, il tenore delle quali induce a ritenere che lo stesso, nella sua

..qualità^dLimprenditore, fnsse.ampiajnente-in&ento-neiyassogiazione-rnafiosa-iR-esamernella——

misura in cui evidenziano che BUDA Pasquale, personaggio di spicco della cosca BUDA -

1MERTI. ora solito discorrere proprio con il PASSALACQUA di vicende di rilievo

strettamente criminale ed altresì coinvolgenti i rapporti e gli equilibri tra le cosche mafiose.



Dette conversazioni, che costituiscono la base probatoria relativa alla posizione dell'odierno

imputato, si presentano dal tenore chiaro ed univoco e si caratterizzano per l'assoluta

spontaneità e genuinità da parte degli interlocutori, i quali, ritenendo di parlare in luoghi

sicuri ed immuni da interferenze esterne, e ben informati delle comuni dinamiche illecite,

commentano senza mezzi termini le vicende in esame.

La circostanza che nel corso di tali dialoghi il PASSALACQUA dimostrasse di

comprendere subito i riferimenti del BUDA agli esponenti di altre consorterie (i ROSMINI,

i LIBRI, gli AL VARO), nonché l'atteggiamento di piena adesione manifestato dall'odierno

imputato alle sorti del sodalizio mafioso di Villa San Giovanni nel periodo di attuale

reggenza di IMERTI Antonino ci. 50, che il PASSALACQUA ed il BUDA in più occasioni

giudicavano non in grado di curare adeguatamente gli interessi del sodalizio, soprattutto

quelli economici, non lasciano residuare alcun margine di dubbio sulla partecipazione a

pieno titolo del PASSALACQUA nella cosca in esame.

Una partecipazione, quella del PASSALACQUA, che non era scevra dagli interessi

economici personali dell'imputato, in quanto imprenditore con interessi nel settore della

panificazione che portava avanti attraverso l'attività di un forno intestato al fratello

Domenico, allorché si avvantaggiava della collusione con la cosca BUDA - IMERTI alla

quale poteva rivolgersi per far rientrare la situazione di difficoltà venuta a crearsi per la

perdita di alcuni clienti, come evidenziato nella conversazione n. 2236 sopra riportata.

Nell'occasione il riferimento del PASSALACQUA alla necessità di parlare con Nino

IMERTI e "dare una sterzata" ai commercianti che non si rifornivano più di pane presso il

suo forno, unita alla compartecipazione del BUDA che rimproverava il PASSALACQUA di

non essersi attivato in tal senso già da prima, evidenziano chiaramente che le attività

economiche del PASSALACQUA erano in realtà riferibili alla cosca BUDA - IMERTI. Q?

In tal senso è significativa, altresì, la conversazione intercettata il 18.05.2007 alle ore 16.17

al progr. 5672 all'interno dell'autovettura in uso a BUDA Pasquale, avvenuta tra

questi ultimo e CIANCLAatoninorJaddQ-ve- dLpregnante-jinevo^probatorio-si-appalesava-la-

frase del CIANCI nella parte in cui attestava che il PASSALACQUA era il custode del

patrimonio dello stesso BUDA. Infatti, riferiva: "... le sue cose ce ti ha!!... ha il pane, ha i

rostri "panari"... a questo, ha quello... ha tante cose PASQUALE!!..". Subito dopo



aggiungeva: "... eh ine... in tutti i posti miliardi ha?... per favore... che si incassano?...

PASQUALE!!... ". (cfr. il testo della conversazione in precedenza riportata).

Il rapporto del PASSALACQUA con la cosca BUDA - IMERTI è infatti pienamente

riconducibile alla figura dell'imprenditore colluso, che cioè è entrato in un rapporto

sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in

quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da

consentire, in particolare, all'imprenditore di imporsi sul territorio in posizione dominante

grazie all'ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenere

l'espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o

comunque utilità al sodalizio medesimo.

La condotta dell'imprenditore colluso è configurabile come "partecipazione"

all'associazione mafiosa quando il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura

organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico,

funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi (Cass. 11.10.2005, n.

46552, D'Orio).

Con specifico riferimento alla posizone dell'odierno imputato PASSALACQUA non

sussiste alcun dubbio sull'atteggiarsi della sua collusione con la cosca BUDA - IMERTI in

termini di vera e propria partecipazione, nella misura in cui è emerso chiaramente dalle

intercettazioni che lo stesso aveva un rapporto costante, non occasionale, con BUDA

Pasquale, maggiorente della cosca, che andava oltre la cura degli interessi strettamente

imprenditoriali del PASSALACQUA ed evidenziava, invece, la piena conoscenza in capo al

predetto degli equilibri e delle dinamiche criminali del sodalizio di riferimento.

Ed, infatti, solo un tale inserimento può spiegare in modo plausibile il fatto che l'imputato:

in alcune occasioni (il 27.01.2000 nell'abitazione di Esposito Erminio; il 3.05.2006
~~~nell'abitazione della famiglia LIBRI, in occasione della morte di Domenico LIBRI; il

29.05.2006 a Fiumara di Muro; il 23.07.2006, incontro con ZITO Rocco e VITALE Stefano

n fìnmhflrìft) partecipi a vpri summit mafinst nnn fìsponpriti rtplla citata rnsrn quali rMFRTf

Antonino, CIANCI Antonino, BUDA Pasquale e VITALE Stefano.

Rispetto a tali incontri non può essere accolta la prospettazione difensiva tendente a svilirne

il significato indiziario in assenza di elementi precisi sulle ragioni degli incontri e

sull'oggetto degli argomenti in tali occasioni trattati. Ed invero, sono proprio le personalità

1182



dei partecipanti e le precauzioni adottate per evitare di essere attenzionati a dimostrarne la

natura e segnalarne la segretezza. Il ripetuto convergere nello stesso luogo di soggetti

risultati a pieno titolo inseriti nella cosca BUDA - IMERTI, in particolare del reggente

IMERTI Antonino ci. 50 e di BUDA Pasquale, unito alle modalità delle riunioni che, lungi

dal rivelare l'occasionalità dell'incontro dei partecipanti, attestavano piuttosto le cautele dei

medesimi poste in essere per sviare eventuali controlli delle Forze dell'ordine, prima fra

tutte quella di giungere nel luogo deputato all'appuntamento a bordo di diverse autovetture

in modo da non destare sospetti nel caso di eventuali fermi della P.G. a segnalarne la chiara

natura (in tal senso rilevano anche i contatti che precedettero l'incontro in oggetto, in

particolare le cautele adottate da PASSALACQUA per far convergere VITALE Stefano

ali ' appuntamento).

Irrilevante, inoltre, è l'argomento secondo cui la riunione del 27.01.2000 avrebbe avuto ad

oggetto argomenti relativi alle polizze assicurative atteso che dalla lettura della relativa

relazione di servizio, così come confluita in dibattimento mediante la deposizione del teste

Sabella, si evince soltanto che di tale argomento i soggetti presenti parlarono mentre era in

corso il controllo di P.G.: tale dato è evidentemente riconducibilealle cautele previamente

adottate dai personaggi controllati proprio in vista di un eventuale accesso della p.g. Non vi

sono, infatti elementi certi per sostenere, come asserisce la difesa, che dello stesso

argomento i soggetti presenti stessero colloquiando anche prima dell'intervento delle forze

dell'ordine e, peraltro, non sono stati rinvenuti né sequestrati contratti assicurativi di alcun

genere, né risulta che i partecipanti all'incontro svolgessero una qualche attività

assicurativa.

Parimenti irrilevante è la deduzione difensiva relativa all'incontro del 23.07.2006, laddove è

sttato affermato che si trattasse di una semplice visita del PASSALACQUA all'amico
' V*"""*̂

VITALE che, nella zone di Gambarie, è proprietario di un'abitazione. Il dato, invero,

potrebbe essere sminuito ove si trattasse dell'unico incontro tra gli imputati. Mentre nel

j:nntgstn_j^lj^_j:nrnplessive emergenze prnhafnrie._ ^he_^hannQ-^dunn.gtrato— la—sicura—-

partecipazione, non solo dei PASSALACQUA, ma anche del VITALE, come meglio si

vedrà a breve, alla cosca BUDA - IMERTI, assume un significato diverso attesa la comune

collocazione degli odierni imputati quali imprenditori di riferimento della cosca indicata



che, pertanto, giustificava la necessità di ripetuti incontri con gli altri associati ed altresì con

personaggi quali ZITO Rocco.

Infine non può essere trascurato il dato della partecipazione degli odierni imputati alla visita

funebre presso l'abitazione della famiglia LIBRI in occasione della morte dello storico

capocosca di una delle più potenti famiglie di 'ndrangheta della città di Reggio Calabria.

Non si vede perché due imprenditori "puliti" e scevri da qualsivoglia collegamento con

ambienti mafiosi dovessero prendere parte ad un evento che, nel contesto delle dinamiche

criminali che presiedono ai rapporti tra le cosche mafiose del territorio, aveva un elevato

significato simbolico. Esserci significava, evidentemente, manifestare l'adesione ai valori

della 'ndrangheta attraverso l'ultimo saluto ad un personaggio che della stessa era stato un

esponente di massimo rilievo.

in altre occasioni, discutendo con altri associati, commenti delle vicende interne

all'associazione mafiosa di appartenenza o riguardanti associazioni operanti in zone

limitrofe (vedi conv. del 26.07.2006 progr. 6510 e 6525; conv. dell'I.12.2006 ore 18:19

progr. 622; conv. del 4.12.2006 ore 9:57 progr. 680; conv. del 21.01.2007 ore 9:28 progr.

1402; conv. del 6.02.2007 ore 15:35 progr. 2228, ore 16:35 progr. 2229, ore 17:04 progr.

2235 e ore 17:25 progr. 2236; conv. dell'I 1.03.2007 ore 17:42 progr. 3681; conv. del

18.05.2007 ore 15:25 progr. 5670);

sia custode del patrimonio dello stesso BUDA Pasquale (vedi conv. del 18.05.07 ore

16:17 progr. 5672).

Va poi considerato l'episodio delittuoso contestato specificamente al PASSALACQUA al

capo L), in relazione al quale va fatto integrale rinvio a quanto esposto nel capitolo relativo.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte può dunque ritenersi pienamente integrato il

quadro probatorio a carico di PASSALACQUA Domenico in ordine al delitto di

partecipazione all'associazione contestata al capo C), nel cui ambito l'imputato assumeva il

ruolo di imprenditore di riferimento della cosca BUDA - IMERTI.

Elementi ti i segnn-xuaitrajia. non-possono-neppure- trarst-dalPesame- deiPìmpatato, il-qttaler-

avvalendosi della facoltà riconosciutagli dalla legge di non rispondere, non ha offerto alcuna

versione alternativa dei fatti.

Le medesime considerazioni valgono anche quanto all 'imputato VITALE Stefano.



- La posizione di VITALE Stefano.

Secondo la contestazione di cui al capo C) della rubrica, VITALE Stefano riveste il aiolo di

imprenditore al servizio della cosca BUDA-IMERTI, operante non secondo la logica del

libero mercato ma nel rispetto delle dinamiche oligopolistiche di tipo mafioso proprie degli

imprenditori intranei ai circuiti mafiosi.

Si riportano di seguito per sintesi gli elementi pronatori raccolti in relazione alla posizione

dell'odierno imputato (per le valutazioni inerenti i summit mafiosi si richiama integralmente

quanto appena osservato con riguardo alla posizione dì PASSALACQUA Domenico).

- In data 27.01.2000, con telefonata anonima, veniva segnalato un summit mafioso

nell'abitazione di ESPOSITO Erminio, come dcumentato dall'intervento dei Carabinieri del

Comando Stazione di Fiumara che accertava, all'interno dell'abitazione, la presenza di

PASSALACQUA Domenico, 1MERTI Antonino, MORENA Giuseppe, CANNIZZARO

Francesco, CIANCI Antonino, CREAZZO Umberto Francesco e VITALE Stefano.

- In data 03.05.2006 PASSALACQUA Domenico, CREAZZO Umberto e l'imprenditore

VITALE Stefano, partecipavano alla visita presso l'abitazione della famiglia LIBRI sitra a

Cannavo, dopo la morte di LIBRI Domenico, deceduto l'01.05.2006.

- In data 29.05.2006 alle ore 16.30 avveniva un incontro a Fiumara di Muro, tra BUDA

Pasquale, VITALE Stefano e PASSALACQUA Domenico, IMERTI Antonino, CIANCI

Antonino. Di ciò si aveva notizia attraverso varie conversazioni, captate il 28 ed il 29

maggio sull'utenza cellulare in uso a PASSALACQUA Domenico ed avvenute tra il

medesimo e più soggetti.

Si evidenzia che il giorno successivo (29 maggio 2006), il PASSALACQUA, alle ore 10.55

contattava l'utenza nr. 339/5736198, in uso a VITALE Domenico, con il quale fissava un

appuntamento presso il cantiere dello "zio", quest'ultimo identificato nell'imprenditore

VITALE Stefano, in quel periodo impegnato nella realizzazione di alcune palazzine in via

Riviera di Villa San Giovanni . VITALE Domenico, oltre ad essere nipote di VITALE

Stefano, è uomo di fidnr.ia di MLISOLINQ Rocco. —

L'incontro, scaturito dalla precedente conversazione, era Finalizzato a far conoscere a

VITALE Stefano, attraverso il nipote VITALE Domenico, che anch'egli, nella stessa

giornata, doveva recarsi all'appuntamento con il BUDA.



- In data 23.07,2006 avveniva un incontro tra PASS AL ACQUA Domenico, ZITO Rocco e

VITALE Stefano, organizzato il giorno precedente telefonicamente.

Gli stessi si portavano a Gambarie e precisamente nei pressi del locale laghetto, all'interno

di una zona boschiva. Sul posto veniva notata l'autovettura Mercedes, di colore grigio,

targata BL903LT, intestata a VITALE Stefano.

- In data 26.07.2006 alle ore 19.18, veniva censurata al prog. 6510, una conversazione

all'interno dell'autovettura di PASSALACQUA Domenico, tra quest'ultimo e VITALE

Stefano. I due parlano del comportamento assunto da CREAZZO Umberto Francesco, in

presenza loro e dì ZITO Rocco e CREAZZO Serafino, figlio di CREAZZO Umberto

Francesco, durante una riunione mafiosa.

Più precisamente in data 26 luglio 2006, all'interno dell'autovettura del PASSALACQUA si

registrava una conversazione tra quest'ultimo ed il citato VITALE Stefano, dalla quale

emergeva che alcuni giorni prima, nel corso di una riunione, una persona a nome "Ciccillo",

identificato in CREAZZO Umberto Francesco, aveva avuto un atteggiamento poco

rispettoso nei confronti dei presenti, ove oltre ai due interlocutori, erano presenti ZITO

Rocco e "compare Serafino", identificato in CREAZZO Serafino, figlio di CREAZZO

Umberto Francesco, nonché altre persone. Dal contenuto del dialogo emergeva, senza

dubbio che trattavasi di una riunione di soggetti aderenti alla criminalità organizzata, atteso

che il VITALE Stefano, nell'apostrofare nuovamente l'atteggiamento del CREAZZO,

riferiva che le domande pressanti e continue fatte dallo stesso, avevano indotto i presenti a

trattenersi per un tempo superiore a quello previsto, con il rischio di determinare eventuali

interventi delle Forze di Polizìa: "...eh... cerca dì stringere cazzo, se per davvero... ine....

perché la gente sta sempre là, vedono macchine insomma... ed è capace che ti _ .̂—*

fermano...cose... ". L'affermazione era inequivocabile, gli stessi, infatti, erano stati già *~-^

controllati, in data 27 gennaio 2000 all'interno dell'abitazione di ESPOSITO Erminio.

Inoltre, proprio la locale Sezione Anticrimine, nel mese di Maggio 2006, aveva assistito ad

-analoga incontro, in località Covrili, Qve^eiano^pre5enuLakuaL_deLs_uddettLtra i quali il

PASSALACQUA ed il VITALE Stefano. Entrambe le circostanze sono state ampiamente

illustrate nelle pagine precedenti.

- In data 26.07.2006 alle ore 21.02, al prog. 6525 veniva censurata una seconda

conversazione all ' interno dell'autovettura di PASSALACQUA Domenico, tra quest 'ul t imo



e VITALE Stefano. Veniva evidenziato che nel corso della riunione erano emersi dei

problemi innescati da ZITO Rocco, al solo scopo di creare un contrasto all'interno

dell'organizzazione, che VITALE Stefano aveva cercato di risolvere (ut supra).

Si sottolinea che gli stessi, ad un certo punto, facevano riferimento alla costruzione di

alcune abitazioni che, alla luce degli spostamenti fatti dal PASSALACQUA, in periodi

antecedenti e successivi alla conversazione narrativa, risultavano insistere nell'area di

Gambarie, nei pressi del locale (aghetto. In particolare, in data 18.09.2006, personale di p.g.

nel corso di un servizio di osservazione attuato nei confronti del PASSALACQUA,

accertava che lo stesso, a bordo della propria autovettura, si recava a Gambarie, unitamente

ad un ragazzo (conducente del veicolo), ove assisteva alla realizzazione di alcuni lavori,

ali'interno di un cantiere edile.

- In data 06.12.2006 viene censurata una conversazione all'interno dell'abitazione in uso di

ALVARO Cosimo, tra il medesimo, PALERMO Rocco e VITALE Stefano. I tre

commentavano la vicenda relativa alla problematica insorta tra FA VARA Gianluca e

ZAVETTIERI Mario, risolta attraverso l'intervento di BUDA Pasquale. Occorre precisare

che il VITALE Stefano [nato a Santo Stefano D'Aspromonte il 3.11.1959], autista e uomo

di fuducia di MUSOLINO Rocco, è soggetto diverso dairodierno imputato.

- In data 29.01.2007 VITALE Stefano, attraverso la propria utenza cellulare, invitata il

nipote VITALE Domenico, a recarsi presso l'ospedale di Reggio Calabria al fine di potere

stabilire un contatto con il medico della madre di IMERTI Antonino, come documentato

attraverso servizio di Osservazione a cura ROS Reggio Calabria.

Invero la mattina del 29 gennaio 2007, VITALE Stefano [25.07.1938], imprenditore edile di

Villa San Giovani, attraverso la propria utenza cellulare [nr. 339-6653653 sottoposta ad

intercettazione in data 14.08.2006- prog. 1987 delle ore 07.57], invitata il nipote VITALE

Domenico [03.01.1959], a recarsi presso l'ospedale di Reggio Calabria ai fine di potere

stabilire un contatto con il Professore ZOCCALJ, primario del reparto ove la donna era

.ricoverata al fine di verìficare lQ_stata.dL5aiute_dLauest!uIiima-e^auindi^mostFaFst-legato-—^

al/e vicissitudini 1MERTI (Prog. 1987 - data e ora: 29/01/2007 7.57,52; Stefano Vitale con

Mimmo Vitale - nr. interlocutore: +39096556826...e poi con Mimmo Vitale, al quale dice

che c'è la madre di Nino Imerti all'ospedale nel reparto di Zeccali, se può allungare per



vedere la situazione ed aggiunge di andare alle ore 10,00 al bar dell'ospedale. Stefano dice

anche che mercoledì sale per sopra un paio di giorni

- In data 04.03.2007 avveniva un dialogo all'interno dell'autovettura targata BL903LT, in

uso a VITALE Stefano [progr. 32 RIT 1859/06], tra Io stesso e sua moglie.

Il dialogo concerneva le problematiche derivanti dalla presenza di latitanti, nella circostanza

la donna faceva riferimento all'appartenenza del marito alla criminalità organizzata.

Il Vitale faceva esternazioni sulle problematiche di sviluppo economico dell'area della

provincia di Reggio Calabria,

Nello specifico il VITALE diceva che non era possibile andare a comprare un pezzo di terra

o prendere un lavoro perché c'è il vicino che poi potrebbe fargli il dispetto: evidente

traspare il riferimento alla spartizione del territorio tra le cosche maliose vigente nella

provincia reggina, in forza della quale il VITALE, intraneo alla cosca BUDA - IMERTI,

non poteva espandere la propria attività al di fuori del territorio dalla predetta controllato,

senza che le cosche "vicine" gli frapponessero ostacoli.

Nel prosieguo il VITALE affermava la necessità che si riducesse la presenza di latitanti sul

territorio ed allora la moglie ribatteva testualmente:

STEFANO: "Eh...ma hannu a finir! stl latitanti ca ci sunnu in giru...".—\A DEVONO FINIRE QUESTI LATITANTI CHE CI SONO IN GIRO-

DONNA: "Ma quali latitanti L.s'hannu a 'ffari-sai chi fannu ai latitanti?...comu
l'extracomunitari sunnu tratta ti...e ccrtu.-tunl non è chi fai u latitanti
che mi hai fatto qualcosa a me...per mia...tu facistf tu...hai fatto cose
che non andavano bene...".—\A QUALI LATITANTI!...SE DEVONO FARE...SAI CHE FANNO AI LATITANTI?...COME GLI

EXTRACOMUNITARI SONO TRATTATI...E CERTO...TU NON È CHE FAI IL LATITANTE CHE MI
HAI PATTO QUALCOSA A ME...PER ME...L'HAI FATTO TU...HAI FATTO COSE CHE NON
ANDAVANO BENE-

STEFANO: "Ma mentri chi ci sunnu...?".—\A MENTRE CHE CI SONO...?

DONNA: "...non è cu facisti per difesa...".—\N È CHE LO HAI FATTO PER DIFESA-

STEFANO: "...e chip chi ci sunnu?...".—\.

DONNA: "...di un paese...di una cosa...ma Stefunu, chi ci sunnu è per voi...voi che
li spalleggiate...! giovani ne spalleggiunu cchiù...non vogliono sapere
niente—non che...non vogliono sapere niente...Ora sono stanca!...per le
famiglie pure...tu chi ti criri chi a iddi ci piaciunu tantu i



figghi?...puru...puru i fìgghi stessi i ddi persemi agiscono già
diversamente...".—\I UN PAESE...DI UNA COSA...MA STEFANO. CHE CI SONO È PER VOI...VOI CHE U

SPALLEGGIATE...I GIOVANI NON LI SPALLEGGIANO PIÙ.-NON VOGLIONO SAPERE

NIENTE...NON CHE...NON VOGLIONO SAPERE NIENTE...ORA SONO STANCA!...PER LE

FAMIGLIE PURE...TU CHE TI CREDI CHE A LORO PIACCIONO TANTO I

FIGLI?...PURE...PURE I FIGLI STESSI 01 QUELLE PERSONE AGISCONO GlA

DIVERSAMENTE...

Il riferimento è chiarissimo, oltre che massimamente attendibile in quanto proveniente dalle

parole della moglie del VITALE che nessun motivo avrebbe avuto di darsi ad esternazioni

simili per millanteria o calunnia, alla piena intraneità alla criminalità organizzata dello

stesso che, a differenza delle nuove leve, continuava assieme agli altri anziani a spalleggiare

i latitanti. Al riguardo la prospettazione difensiva tendente a ricondurre l'utilizzo dei

pronome "voi" a terze persone è inaccoglibile in quanto chiaramenrte contrastante con il

senso letterale delle espressioni utilizzate dalla moglie del VITALE.

- In data 23.03.2007 alle ore 19.26, prog. 126, veniva censurata una conversazione

all'interno dell'autovettura in uso a VITALE Stefano, avvenuta tra lo stesso e VITALE

Domenico. L'argomento era inerente la suddivisione territoriale delle cosche, citando tra

l'altro RUGOLINO Giovanni Domenico e RODA' Francesco, quali reggenti nei propri

tenitori. Infine i conversanti riferivano in merito all'autorità esercitata da parte di

CONDELLO Pasquale e def cugino Domenico (cfr. testo della conversazione sopra riportata

ed i relativi riscontri in ordine all'identificazione dei soggetti menzionati).

La conversazione indicata è di elevatissimo spessore probatorio a carico dell'imputato nella

misura in cui evidenzia il suo interessamento all'individuazione dei precisi confini delle

cosche mafiose, in particolare di quelle operanti nel territorio di Gallico. A fronte della

prontezza con cui il VITALE raccoglieva le indicazioni dell'interlocutore, che lui stesso

sollecitava a dargli chiarimenti al riguardo enumerando una serie di soggetti e di famiglie

mafiose, appare francamente riduttivo l'argomento della difesa tendente a sostenere

-l'estraneità- flfìirimpntatn a Ufi cosdiejnafìQse-deLtejxitorìQ,v.iatQ_^

chiarimenti. L'argomento non convince nella misura in cui si consideri che il VITALE,

come emerso già nell'arco del dialogo intercettato con la moglie, era particolarmente

interessato ai precisi confini territoriali tra le cosche mafiose per stabilire dove poter

estendere i propri interessi economici. Era dunque ragionevole che chiedesse delucidazioni



sulla precisa spartizione del territorio di Gallico senza che per ciò solo possa sostenersi la

sua estraneità alla cosca BUDA - IMERTI, atteso che la collocazione dell'imputato

ali*interno della medesima non era certo quella di un organizzatore - promotore, come tale

evidentemente in possesso di tutte le conoscenze relative ai confini con le altre consorterie,

bensì quella di un imprenditore colluso, nel senso sopra chiarito.

[1 VITALE, cioè, traeva vantaggi dal gravitare nell'area della cosca BUDA - IMERTI,

potendo sfruttare l'anomalo avviamento mafioso derivante dalla forza di intimidazione della

medesima per sviluppare i suoi interessi imprenditoriali ed in cambio mettendo le sue

risorse imprenditoriali al servizio della cosca.

- Il 30 marzo 2007, alle ore 19.12, progr. 4644, veniva registrata una conversazione di

significativo rilievo probatorio, allorché CIANCI Antonino e BUDA Pasquale, dopo aver

commentato la presenza di una pattuglia dei Carabinieri, notata lungo la strada, dialogavano

in relazione alla figura di VITALE Stefano e della necessità espressa da quest'ultimo di

intestare una delle ditte ai figli.

I due interlocutori, in merito, specificavano i limiti territoriali delle diverse cosche:

NINO: "Eh, no, e infatti ora Stefunu è ddà iddii...si avi autri cosi, pi diri va benJ,
ma a ditta mi eia pigghia i dda e mi eia leva aundl so
fìgghia...ah...ah...prima di tuttu non pò fari pi...pi idda stissa..chi è
ddàni...e sapiti, eh...e già...cumenzunu i malumori, no?...Su!u chi idda, so
fìgghia avi du ditti, so figgiliu una, iddii n'avi n'atra..,hannu tanti cosi da
giostriari...!".—\ ET, \O, E INFATTI ORA STEFANO È LÀ LUI...SE HA ALTRE COSE.

PER DIRE VA BENE. MA LA DITTA CHE GLIELA PRENDE DI LÀ PER
PORTARLA DA SUA FIGLIA...AH. AH...PRIMA Ol TUTTO NON LO
PUÒ FARE PER...PER LEI STESSA...CHE È LA, E SAPETE. EH...E
CIÀ...INIZIAM I MALUMORI, NO?...SOLO CHE LEI, SUA FIGLIA HA
DUE DITTE. SCO FIGLIO HA UNA, LUI C'HA UN'ALTRA...HANNO
TANTE COSE DA GIOSTRARE...!

BUDA PASQUALE:

NINO:

"Si voli iddii, e unipari Stefunu...".—\E VUOLE LUI. COMPARE STEFAiNO....

"SI voli faci caccosa...ma jeu cu nuddu ma sintia...u cchiù ssai ma sintia cu
ddu merda ddà!".—\E VUOLE FA QUALCOSA...MA IO CON NESSUNO ME LA SONO SENTITA.. .ME LA

SONO SENTITA n iP i i i r rwo j iF i i

LÌLDA PASQUALE:

NINO:

"Ma iddu è nu porcaruso...".—\A LUI E UN PORCO...

"No, per il gesto che mi ha fatto...oh, mimmi dici tali iornu vt'gnu cusi
cusi.-.tu chi mi dici a fari a mia ? Mi dici **vidimu t: unipari Ninu diicidu chi
possu fari cacchi cosa, non vi preoccupati", no'.' F, altura va beni, è n'atra



BUDA PASQUALE:

NINO:

BUDA PASQUALE:

NINO:

NO, PER IL GESTO CHE MI HA FATTO... OH, DI DIRMI TALE GIORNO VENGO COSÌ
COSI... TU CHE ME LO DICI A FAREVMl DICI "VEDIAMO COMPARE NINO QUELLO
CHE POSSO FARE QUALCHE COSA, NON VI PREOCCUPATE", NO?. E ALLORA VA

BENE, È UN'ALTRA COSA!. . .

UE' giustu?V-\' GIUSTO?

*Si, non vali ni'iiti. ziu Ninu, non vali nentl! lò eppi modu mu conusciu, non
vali neiiti! Ma comu cazzu fìciru...flciru, ma io no sacciii, eh...", — \, NON VALE NIENTE, ZIO NINO, NON VALE NIENTE! IO

HO AVUTO MODO DI CONOSCERLO, NON VALE NIENTE!
MA COME CAZZO HANNO FATTO... HANNO FATTO, MA IO
NON LO SO IO, EH...,

"No sacciu, vui u purtastu!...{inc.)...". — \N SO , VOI LO AVETE PORTATO!...(lNC.).,

Da quanto sopra richiamato emerge un solido quadro probatorio dimostrativo

dell'inserimento del VITALE Stefano nella cosca BUDA-IMERTI.

Ed, infatti, solo un tale inserimento può spiegare in modo plausibile il fatto che l'imputato:

in alcune occasioni (27.01.2000, 3.05.2006, 29.05.2006, 26.07.2006) partecipi a veri

summit mafiosi con esponenti della citata cosca, quali PASSALACQUA Domenico,

IMERTI Antonino, CIANCI Antonino, BUDA Pasquale, e talora alla presenza di partecipi

ad altre cosche quali MORENA Giuseppe, CANNIZZARO Francesco, CREAZZO Umberto

Francesco, ZITO Rocco e CREAZZO Serafino;

in altre occasioni (vedi conv. del 26.07.2006 progr. 6510 e 6525), discutendo con altri

associati, commenti delle vicende interne all'associazione mafiosa di appartenenza o

riguardanti associazioni operanti in zone limitrofe o addirittura riferisca di un proprio

intervento finalizzato a risolvere i problemi; in particolare nella conv. 6525 si sottolinea che

VITALE e PASSALACQUA, ad un certo punto, facevano riferimento alla costruzione di

alcune abitazioni che, alla luce degli spostamenti fatti dai PASSALACQUA, in perìodi

antecedenti e successivi alla conversazione narrata, risultavano insistere nell'area di

Gambarie, nei pressi del locale laghetto (cfr. OCP del 18.09.2006 ed i relativi riscontri

effettuati in ordine alle imprese edili che operavano in quel periodo in quella zona),

dovendosi ragionevolemnte ritenere che il PASSALACQUA, unitamente a VITALE



Stefano - il quale è un imprenditore edile - erano interessati alla realizzazione di alcune

unità immobiliari nella frazione Gambarie di Santo Stefano d'Aspromonte.

in altra circostanza (vedi conv. del 23.03.2007 progr. 126) affronti il tema della

suddivisione territoriale tra le varie cosche, interessandosi ai precisi confini territoriali tra le

cosche maliose per stabilire dove poter estendere i propri interessi economici;

in altra circostanza ancora (vedi conv. del 4.03.2007) è la moglie stessa che si rivolge a

lui come ad un soggetto che appartiene al gruppo dei "veterani" dell'associazione che

continua a spalleggiare i latitanti, a differenza dei giovani che mostrano disinteresse.

- in altra occasione (vedi conv. del 30.03.2007 progr. 4644) Buda Pasquale e lo zio Cianci

Antonino, massimi esponenti della cosca BUDA-IMERTI, sono interessati al fatto che

VITALE Stefano voglia intestare alcune ditte alla figlia: "... hanno tante cose da giostrare

.... Se vuole lui compare Stefano ma come hanno fatto.... Non so, VOI LO AVETE

PORTATO!".

Un ulteriore dato che rafforza il quadro probatorio sopra delineato si ricava dalla circostanza

che VITALE Stefano, nel corso della perquisizione domiciliare coeva all'arresto disposto in

esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 9.06.2010 nell'ambito di questo

procedimento, ha consegnato spontaneamente ai militari procedenti le armi e le munizioni

in suo possesso, tra le quali una pistola semiautomatica Beretta cai. 7,65, completa di

caricatore e con matricola abrasa. Inoltre, sono stati rinvenuti n. 15 proiettili dello stesso

calibro ed adatti all'arma in questione, nonché anch'essi illegalmente detenuti.

Né alcuna spiegazione di segno contrario ha fornito il VITALE che, in sede di esame, ha

inteso avvalersi della facoltà di non rispondere.

A fronte del pregnante quadro probatorio, la mancanza di una specifica contestazione in

tema di reati-fine non priva in alcun modo di solidità e di validità la tesi accusatoria, in

armtinia-a-qnanto affermato dalla giuri^Rtdeiua-dkiegittim-ità^-seGQndo-Gui-la-circostanza-

che un imputato di reato associativo non sia stato condannato per alcuno dei reati "fine"

dell'associazione, e' del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione

all'associazione, prova che, stante l'autonomia dei reato associativo rispetto ai reati "fine", si



può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti

(cfr. Cassazione. Sezione VI, 10.2.1998, n. 3241; Sezione I, 11.7.2003, n. 33033).

A sostegno della correttezza dell'impostazione accusatoria di cui al capo C) della rubrica,

ascritto al VITALE, milita l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "in tema di

associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione e' riferibile a colui che si trovi in

rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,

tale da implicare, più' che uno "status" di appartenenza, un molo dinamico e funzionale, in

esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a

disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (cfr. Cassazione,

Sezioni Unite, 12.7.2005, n. 33748, Mannino) ed ancora "la condotta di partecipazione ad

un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una

manifestazione positiva di volontà' del singolo di aderire alla associazione che si sia già

formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo,

che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire

efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel

caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione

per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e

dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati

(ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la

volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa

eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata

adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire

come "uomo d'onore", ai fini anzidetto" (cfr. Cassazione, Sezione II, 21.12.2004, n. 2350,

Papalia ed altri) ed ancora "ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto

imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non e' necessario che egli ^^^

abbia personalmente posto in essere attività di tal genere, essendo sufficiente la sua

ad una ov^mzzc&ìone-ehe-abbia-le-earatter'isliehe-dt-etti-M'artieofa-446~bis~

cod. pen.. in quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle

iniziative criminose poste in essere dai suoi membri" (ctr. Cassazione, Sezione V,

! I . I 1.1999. n. 163 1. Bonavota ed altri).



Invero i! materiale probatorio raccolto a carico dell'odierno imputato risulta di particolare

consistenza atteso che le conversazioni captate nel presente procedimento dimostrano la sua

piena condivisione degli scenari mafiosi in cui, peraltro, gravitava anche PASSALACQUA

Domenico, uno dei principali interlocutori del VITALE.

Troppe le circostanze che avvalorano l'impostazione accusatoria per collocarle nell'area del

penalmente irrilevante, apparendo invece sicuramente riconducibile il VITALE all'interno

della consorteria BUDA - IMERTI. Non di un semplice imprenditore, infatti, si tratta, ma di

un imprenditore edile che conosce a fondo le dinamiche criminali del territorio di

riferimento, che si relaziona ripetutamente con gli esponenti di vertice della cosca, che

arriva al punto di attivarsi per avere notizie sulla salute della madre del reggente, IMERTI

Antonino, che suscita l'interesse dei maggiorenti della cosca allorché intende intestare altre

ditte alla figlia con l'evidente disappunto degli stessi, manifestato nei confronti di un

intraneo alla cosca medesima, come si evince dalla affermazione inequivocabile del

CIANCI, il quale, si rivolge al nipote BUDA dicendo: "Voi lo avete portato!'* (significando

che il VITALE è stato portato all'interno della cosca proprio dai componenti della stessa).

Emerge, quindi, la figura di un imprenditore edile che non appare certo assoggettato e

costretto ad operare in tenitori governati dalle cosche bensì conosce perfettamente le

dinamiche criminali nell'ambito delle quali è inserito a pieno titolo ("VOI LO AVETE

PORTATO", airìnterno della cosca, ndr.) e si relaziona con i maggiori esponenti della

consorteria nella gestione delle proprie attività economiche, riuscendo anche ad imporsi ed a

creare così malumori (cfr. progr. 4644: "SE VUOLE FA QUALCOSA...MA IO CON

NESSUNO ME LA SONO SENTITA...ME LA SONO SENTITA DI PIÙ CON QUELLA

MERDA LÀ! MA LUI È UN PORCO...NO, PER IL GESTO CHE MI HA FATTO...OH.

DI DIRMI TALE GIORNO VENGO COSÌ COSÌ... TU CHE ME LO DICI A FARE?MI DICI

"VEDIAMO COMPARE NINO QUELLO CHE POSSO FARE QUALCHE COSA. NON VI

PREOCCUPATE", NO?. E ALLORA VA BENE, È UN'ALTRA COSA!"), mostrando un

atteggiamento—non—semplicemente—compiaeent©—ma—di-—consapevole—adesione— e

partecipazione in qualità di sodale che opera e gestisce i propri interessi economici secondo

le logiche di tipo mafioso proprie degli imprenditori collusi ed intranei al medesimo circuito

criminale.



Pertanto, le condotte poste in essere dal VITALE Stefano, in piena conformità agli

orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, integrano gli elementi costitutivi della

partecipazione al reato di associazione di stampo mafioso, in quanto costituiscono un

contributo consapevole e volontario, con effettiva rilevanza causale, ai fini del

rafforzamento e/o della conservazione dell'associazione, avendo l'imputato agito quale

imprenditore che conosce ed attua le medesime logiche mafìose che governano la gestione

delle attività economiche nell'ambito del contesto criminale di riferimento.

Deve, infine, ritenersi superata la preclusione endoprocessuale opposta dalla difesa secondo

cui la contestazione ascritta ali'odierno imputato sarebbe coperta dal decreto di

archiviazione emesso nei suoi confronti nell'ambito di questo procedimento, atteso che -

richiamate in punto di diritto le considerazioni sopra svolte in ordine all'ambito applicativo

dell'art. 649 e.p.p. - dalla lettura del decreto non risulta la descrizione del fatto associativo,

non essendo possibile, quindi, valutare se sussista «l'identità del fatto»; d'altro canto si

osserva che la richiesta di archiviazione è datata 23.12.2011 ed il successivo decreto è del

30.03.2012, quindi l'archiviazione è stata chiesta e disposta quando già era stata esercitata

l'azione penale mediante decreto dispositivo del giudizio emesso il 13.06.2011, sicché deve

ragionevolmente ritenersi che i fatti associativi oggetto di archiviazione siano stati diversi

ed alternativi rispetto a quelli per cui era stato già richiesto il rinvio a giudizio.

- La posizione di BUDA Natale.

Secondo l'impostazione accusatoria a BUDA Natale è contestato specificamente il ruolo

operativo di cerniera tra i vertici dell'associazione ed il territorio, in particolare essendo

l'imputato dedito alla consumazione materiale delle estorsioni, al controllo del territorio per

conoscerne gli affari e le controversie e veicolare le informazioni e le c.d. imbasciate da e

verso i vertici della cosca.

ALDPPrJt-1_^_seg'J'TP per sintesi 'I mafpp'al& probatorio raccolto-nei-confronti-del-BUPA

Matale.

- [I fratello BUDA Pasquale, personaggio di vertice della cosca, parJa esplicitamente del

molo avuto dal BUDA Natale nel corso della guerra di mafia, oggetto di recenti pretese in

ordine alla loro collocazione attuale all'interno della compagine associati va, atteso i l



personale livore nutrito nei confronti dell'odierno reggente IMERTI Antonino ci. 50, cugino

dell'omonimo IMERTI antonino ci. 46 alias "nano feroce" a cui i Buda erano stati

fedelissimi.

Si veda in particolare la conversazione del 18.11.2005 ore 19:11 progr. 533 (sopra

riportata), che assume rilievo in quanto alla base delle lagnanze dei fratelli BUDA ai danni

del cugino Nino IMERTI ci. 50 vi è sempre la solita rivendicazione costituita dalla mancata

esposizione da parte di costui durante la guerra di mafia, a differenza dei due fratelli Buda

che, viceversa, come già detto, avevavno partecipato attivamente alla contesa, schierandosi

apertamente e pagandone le conseguenze sia sul piano personale, a causa delle ferite e delle

lesioni, anche permanenti, riportate, sia sul piano giudiziario essendo stati per questi fatti

entrambi condannati nel processo "Albanese Mario + altri".

La frase che FA VARA Gianluca attribuisce al "NATALE" BUDA, fratello del suo

interlocutore, è quanto mai eloquente: "quando io e mio Fratello abbiamo avuto i

problemi, sotto al letto stava "

II riferimento era sicuramente al fatto che i fratelli BUDA Pasquale e Natale, durante la

guerra di mafia, avevano svolto, per conto di IMERTI Antonino, alias "nano feroce",

funzioni di guardaspalle, tant'è che BUDA Natale, in data 10 ottobre 1985, restava ferito

nell'esplosione dell'autobomba a Villa San Giovanni, mentre il fratello Pasquale, riportava

la perdita di un occhio, a seguito di un attentato operato a Fiumara di Muro, in data 7 luglio

1986, in cui perse la vita CONDELLO Vincenzo. Gli attentati, in entrambi i casi, erano

diretti nei confronti di IMERTI Antonino ci. 46.

Ebbene la conversazione è chiarissima laddove il FAVARA sottolinea il risentimento di

BUDA Natale nei confronti della nuova reggenza, Io stesso Natale gli aveva riferito come la

pensava in proposito e come trovava ingiusto che alcuni personaggi avessero acquisito un

posto di rispetto all'interno dell'associazione pur se in passato non avevano fatto nulla per '

meritarselo. Le risposte di FAVARA peraltro sono inserite in un contesto in cui lo stesso

-BUDA Pn.srjualfì, nonrialmeal^e^panmenti-rìvendicativo^as^^

d'ordine era "sorvolare" con i propri parenti sulle evidenti mancanze commesse ai loro

danni :

FAVARA GIANLUCA: "...Natali dissi chi no 'nvitau mai...".—\E HA DETTO CHE NON LO HA INVIATATO MAI, ..

PASQUALE: "...ma si



...MA E STATO...

FA VARA GIANLUCA: "...quandu iu e fratima...dici...eppimu i problemi. ..surta o
lettu stava...vidiri chi jeu vi dicu na cosa...viditi chi certi voti
natali...vui u spiritati e u fati...".—\O IO E MIO FRA FELLO..-DICE...ABBIAMO AVUTO I

PROBLEMI...SOTTO AL LETTO STA VA...VEDETE CHE IO VI DICO UNA
COSA...VEDETE CHE CERTE VOLTE NATALE...VOI LO "SPIRITATE" E LO

FATE...

PASQUALE: "...eh, Gianluca.-.non...".—\A VARA GIANLUCA: "...viditi certi voti... Natali faci discursi, chi parola

d'onori...chi mi veni...(inc.)...".—\E CHE CERTE VOLTE.. .NATALE FA DISCORSI, CHE PAROLA

D'ONORE...CHE MI VIENE...(INC.)...

PASQUALE: "...Gianluca non posso fare il discorso che fa Natale sapete
perché...io chi staiu ccà...quando io mi archivio di certe cose...io
ccà a poi...è tagghiari corda mi mi ndi vaiu sinnò a 'mmazzari
carchi rumi...".—\A NON POSSO FARE IL DISCORSO CHE FA NATALE SAPETE

PERCHÉ...IO CHE STO QUA...QUANDO IO MI ARCHIVIO DI CERTE
COSE...IO QUA POI...DEVO TAGLIARE LA CORDA E ANDARMENE
ALTRIMENTI DEVO AMMAZZARE QUALCUNO...

FA VARA GIANLUCA: "E* vero...".—\: "capiscistu?...Natali u poti fari...sapiti pirchl.-.perchi $api

chi ci sugnu jeu nto menzu...".—\E CAPITO?...NATALE LO PUÒ FARE...SAPETE PERCHÉ...PERCHE

SA CHE CI SONO IO IN MEZZO-

FA VARA GIANLUCA: "...Pasquale, sapete che voleva...la sua rabbia....—\: "Enee...".—\A VARA GIANLUCA: "...che quando c'erano i problemi...! cristiani...eu era a

Germania...cu era 'mmucciatu...cu non niscia.-.cosi...".—\E QUANDO C'ERANO I PROBLEMI...LE PERSONE...CHI ERA IN

GERMANIA...CHI ERA NASCOSTO...CHI NON USCIVA...COSE...

"E'veru...".—\.

FA VARA GIANLUCA: "...dici "mò i viu i cristiani chi chiangivanu nte carciri -
dici - mò vogghiu mi parru cu iddi...- dici - jeu chiancia nto
carciri -dici - ma me fratima si ricorda quandu chianti ca nto
carciri...-dici-...cu vulia a mamma...cu viiiia a chillu...cu
vulia...".**.—\ l<>7



. . .DICE "ADESSO LI DEVO VEDERE LE PERSONE CHE PIANGEVANO IN

CARCERE -DICE - ADESSO DEVO ANDARE A PARLARE CON LORO -DICE
- IO HO PIANTO IN CARCERE...DICE....MA MIO FRATELLO SI RICORDA

QUANDO PIANGEVO IN CARCERE- DICE - CHI VOLEVA LA MAMMA CHE

VOLEVA A QUELLO...CHI VOLEVA...".

PASQUALE: "...Gianluca...Cianluca...ora non pozzu fari...non si ponnu fari
sti radunamenti...quandu fati sti ragiunamenti...(Ìnc.)...i
cristiani...<inc.)...capiscistu?...".—\N SI POSSONO FARE QUESTI

RAGIONAMENTI...QUANDO FATE QUESTI RAGIONAMENTI...(INC.)...LE
PERSONE...(INC.)...AVETE CAPITO?...

FAVARA GIANLUCA: "...chillu nominava a Ninu...(inc.)...Ninu faciva...(inc.)...sulu
mi varda...".—\O NOMINAVA A NINO...(INC.)...NINO FACEVA...(INC.)...SOLO

A GUARDARLI...

La difesa ha tentato di svalutare la portata indiziaria di questa intercettazione poiché

riferibile comunque a fatti risalenti nel tempo attinenti alla precedente partecipazione

associativa, per la quale i due fratelli sono stati già condannati in via definitiva. L'obiezione

non può essere accolta, atteso che quei fatti delinquenziali sono solo Io spunto per

commentare l'attuate situazione e gli odierni equilibri all'interno della ricompattata cosca,

nel cui contesto i fratelli BUDA ritengono di meritare una posizione di maggior rilievo

rispetto a quella che ricoprono (indubbiamente, altrimenti non avrebbero di che lamentarsi)

per meriti già acquisiti sul campo. La rabbia di BUDA Natale è quanto mai vera ed attuale

"ma vedete che certe volte Natale fa discorsi* che parola d'onore, che mi viene...", ed in

risposta, si deve ritenere, a situazioni concrete ed attuali che subisce mal celando il proprio

malcontento.

- Assume valore probatorio significativo del formate inserimento dell'imputato all'interno

della cosca maliosa anche la conversazione del 2.10.2007 ore 11:47 progr. 7792, nella parte

in cui BUDA Pasquale, dialogando con tale Mimmo, mette a raffronto l'avanzamento di

grado di CORSARO Mimmo e quello di suo fratello NATALE, nonché quello dello stesso

-Mimmo~(suo-mteriocutor&)^che ha avuto di rcccnte-la-^SantalVcarica^dLJndrangheta-di

elevatissimo valore, che gli consente di trattare a rutti i "tavoli" della "società maggiore";

BUDA PASQUALE: -...e Natali fu fattu prima...".—\. i! NA TALE E STATO FATTO PRIMA...

DOMENICO: "I.o su. lo



BUDA PASQUALE:

DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"... perché , dico, aveva superato quel discorso. ..ed io aviva un puntu in
difesa. ..qual era u puntu in difesa?.. .pirchl Mimmu Àbrami...*1.— \, DICO, AVEVA SUPERATO QUEL DISCORSO.. .ED IO AVEVO UN PUNTO IN

DIFESA. ...QUAL ERA IL PUNTO DI DIFESA?. . .PERCHÉ DOMENICO ÀBRAMI...

..M.— \:

"... .Mimmo Corsaro l'hanno fatto senza... alt!... e ficimu opposizione pirchl
non aviva chistu, non aviva cbiddu, non aviva chidd'atru...e pirchì pi chistu
ccani finiti. ..tìniti...a stissa cosa? Ab? Vistu chi nui non avimu chiddu
chì...(inc.)...w.— \O CORSARO L'HANNO FATTO SENZA... ALT!... E ABBIAMO FATTO

OPPOSIZIONE PERCHÉ NON AVEVA QUESTO, NON AVEVA QUELLO, NON AVEVA
QUELL'ALTRO.. .E PERCHÉ PER QUESTO QUA TENETE.. .TENETE.. .LA STESSA COSA?
AH? VISTO CHE NON ABBIAMO QUELLO CHE. . .(INC.). . .

**Ora.,.ehm...(inc.).,.ca 'ndranghita forai non. ..voglio dire, nui tinimu ora
ccani...". — \. ..EHM.. .(INC). .-CON LA 'NDRANGHFTA FORSE NON. ..VOGLIO DIRE, NOI

TENIAMO ORA QUA...

Anche questa intercettazione non si può semplicisticamente liquidare, come suggerisce la

difesa, nell'ambito di quanto già accaduto e giudicato in via definitiva.

Invero l'elemento da cogliere e che attualizza la portata indiziaria della conversazione è

relativo al raffronto della posizione di BUDA Natale con quella di CORSARO Domenico,

che "è stato fatto" (nel senso di investito di un nuovo grado, la cui qualifica non è dato

sapere, atteso che i due non vi fanno riferimento esplicito) dopo BUDA natale, pur non

avendone tutti i requisiti.

In realtà la "macchia" del curriculum criminale del CORSARO è stata quella che durante la

trascorsa guerra di mafia aveva appoggiato, come è emerso dagli atti del procedimento

"Olimpia", il gruppo "DE STEFANO - TEGANO", in quanto collegato al cognato ZITO

Rocco, e sebbene non avesse avuto tutti i requisiti per accedere all'interno dell'associazione

criminale operante a Fiumara di Muro, era stato comunque "battezzato".

In tal senso, inequivocabili sono le affermazioni del BUDA: "... Mimmo CORSARO l'hanno

fatto senza... alt!... e non abbiamo fatto opposizione perché non aveva questo, non aveva

quello, non aveva quell'altro...e perché per questo qua tenete...tenete...la stessa cosa.. ".

EgrrvTeTTe~gnardato~da~giin3drerTireo^

passato al vecchio schieramento criminale, cioè a quello destefaniano - teganiano, quindi in

contrapposizione al gruppo CONDELLO - IMERTI, in considerazione del fatto di essere

cognato di ZITO Rocco; quest'ultimo, a sua volta, è fratello di ZITO Vincenzo, autore

dell 'at tentato effettuato in data 7 luglio i986 in pregiudizio eli IMERTI Antonino ci. 46. in



cui rimase ucciso CONDELLO Vincenzo e riportò la perdita dell'occhio lo stesso BUDA

Pasquale. È opportuno sottolineare che CORSARO Domenico, in data 21 agosto 1986,

veniva fatto oggetto di un tentato omicidio, unitamente a CASSONE Paolo, da parte del

gruppo criminale facente capo ad IMERTI Antonino ci. 46. Il delitto costituiva la risposta

all'attentato effettuato il precedente 7 luglio 1986 in pregiudizio dell'IMERTl, appena

riferito.

Si rinvia peraltro alle intercettazioni relative alla posizione di CORSARO Domenico - già

condannato all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza confermata dalla locale Corte di

Appello - dalla cui lettura (vedi a titolo esemplificativo quella del 18.05.2007) emerge

come in ogni occasione i sodali si lamentino dell'avvicinamento del loro reggente IMERTI

Antonino ci. 50 con questi personaggi, rivestenti il ruolo di ex nemici, poiché in passagto

militanti nello schieramento destefaniano, ancorché attuali alleati.

È evidente che quel riferimento all'"essere stato fatto di Natale" messo in correlazione con

l'ingresso del CORSARO nel locale di Fiumara di Muro non può che essere imputabile ad

una recente nomina di entrambi, solo che Natale, a parere degli interlocutori, ne aveva pieno

titolo, mentre il CORSARO, sempre a loro dire, avrebbe demeritato quel ruolo ancora a

causa del suo passato, senza tuttavia che nessuno si fosse formalmente opposto alla sua

nomina per quel locale di 'ndrangheta così come ora riappacificato e riunito tra le famiglie

consorziate (in passato anche nemiche) degli ZITO-CORSARO-BERTUCA e degli

IMERTI-BUDA. Peraltro anche tutti i riferimenti successivi alla carriera di 'ndrangheta che

presuppone la carica della "santa" lasciano evocare che si tratti di nomine di certo rilievo, al

di là dell'affiliazione come picciotto semplice ("...siccome il locale di Fiumara non è

formato...c'è un ... ine...ordine, nel senso... trailo ine...è chiuso in buon ordine...ine...,

capisci! e allora ti dovresti fare quattro anni, poi picciotto...dopo, dopo camorrista, poi

sbarrista...capisci!...poi da quando è ... deve passare un anno, minimo un anno.. ").

BUDA Pasquale, nel prosieguo della conversazione, oltre ad affermare che con tale grado,

L'interlocutore^tra_Taltro, a^rehbe-pQOito-parttìriparfi a hitte le riunioni...strategiche di ogni

organizzazione criminale presente in Calabria ( "..../» per esempio puoi stare seduto in tutti i

tavoli...) ", aggiungeva testualmente: " a tutti gli effetti hai capito? tu non gli devi

dire che fu non hai la 'Ndrangheta....tu con chi parli, parli...perché per giusto non fi



potevano dare la santa...hai capito?...è stata una eccezione del locale ...lo stesso che ti

abbiamo dato tutte cose... ".

- Sui rapporti tra FAVARA Gianluca e BUDA Natale, sulle conseguenze del litigio di

Favara con SACCA' Gino e sull'effettiva intermediazione dei fratelli BUDA, in primo

luogo Pasquale e poi anche Natale, tra i due contendenti al fine di rimettere pace ed evitare

che l'episodio, in sé banale legato ad un prestito di danaro per somme non ingenti, si

trasformasse in un fatto di sangue, attese le potenzialità criminali del Sacca e la sua

impulsività, nonché il "seguito" di persone a lui connesse, si veda la conversazione del

6.12.2006, censurata all'interno dell'abitazione in uso di ALVARO Cosimo, tra il

medesimo, PALERMO Rocco e VITALE Stefano (ci. 59, autista e uomo di fiducia di

Musolino Rocco), allorché costoro commentano la vicenda relativa alla problematica insorta

tra FAVARA Gianluca e SACCA* Giorgio, risolta attraverso l'intervento di BUDA

Pasquale e Natale. Ebbene il riferimento al predetto Natale (assolutamente compatibile con

la vicinanza tra i due soggetti FAVARA e BUDA Natale e da collocarsi in quel contesto)

costituisce un elemento di riscontro alla caratura criminale dell'odierno imputato.

- Il tenore di tali conversazioni risulta, infine, ulteriormente riscontrato e corroborato dalla

conversazione del 28.07.2008 intercettata nella sala colloqui della Casa Circondariale

"Pagliarelli" di Palermo (cfr. ampi stralci sopra riportati della perizia Calafiore), che

dimostra il ruolo attivo ed:attuale svolto dal BUDA Natale all'interno della cosca durante il

periodo di detenzione del fratello Pasquale.

Si osserva che i cooloqui con i detenuti, ancorché di norma allargati a tutta la famiglia del

soggetto ristretto, costituiscono occasione di comunicazione anche per gli associati e veicolo

di informazioni di estremo rilievo, che consentono ai detenuti di esternare direttive e

mantenere il loro ruolo'anche dal carcere.

Nel colloquio avuto da BUDA Pasquale, detenuto, con i familiari, il fratello BUDA Natale,

infatti, faceva un completo resoconto sulle attività criminali condotte dell'organizzazione di

^appartenerJza^JaddQve^si erano .registrati dei problemi,. maggjp.rmepte pei_CQnfoQ&tLdel

BARBIERI. Nella circostanza BUDA Pasquale riferiva al fratello di tranquillizzare il

BARBIERI, infatti lo invitava a recarsi a casa di quest'ultimo, affinchè gli riferisse, in

termini convenzionali, di "non andare girando" (BUDA Pasquale accompagnava la frase

201



con la gestualità tipica di chi vuole assicurarsi che il suo interlocutoreabbia compreso di

"stare in guardia").

Che si tratti del BARBIERI può ricollegarsi al fatto che i due avevano già nominato il

predetto (usando nome e cognome "Mimmo Barbieri"), ancorché nella prima parte della

conversazione, ed alla circostanza che si parli del Mimmo di Catona, nonché a quella che il

BUDa Pasquale chieda a Natale se sia andato a vedere Vincenzo, il fratello di Mimmo

(BARBIERI Domenico ha infatti un fratello di nome Vincenzo).

Lo stesso BUDA insisteva con il fratello affinchè costui andasse a trovare l'imprenditore,

scontrandosi con l'obiezione di Natale che replicava: "non voglio che mi vedono andare

là ", ribadendo "più largo sta e meglio è ".

In relazione al dialogo sopra riportato emergeva chiaramente che BUDA Natale,

perfettamente a conoscenza delle dinamiche criminali non intendeva farsi notare presso

l'abitazione del BARBIERI. La problematica, atteneva, verosimilmente, ad

un'estromissione del BARBIERI da una gara di appalto, tant'è che il BUDA Natale aveva

minacciato il responsabile della ditta appaltatrice ad abbandonare i lavori, infatti, affermava:

".../w devi salire a Ftumara di Muro quando te lo dico io gli ho detto. ..no quando te lo

dice il sindaco. . .. ".

Dal canto suo BUDA Natale aggiornava il fratello detenuto sulle attività criminali

dell'organizzazione ed in particolare lo informava del fatto che i fratelli Calarco, in quanto

attenzionati dalla D.I.A., erano stati estromessi dai lavori autostradali. La circostanza era

particolarmente significativa, in quanto si tratta di imprenditori vicini alla cosca BUDA-

IMERTI, che stavano subendo un'estorsione da parte di soggetti diversi dai componenti

della predetta cosca.

Proprio in relazione ai fatti innanzi evidenziati è stato possibile comprendere anche la prima

parte del discorso, laddove BUDA Natale, rappresentava al fratello detenuto (Pasquale) che

il BARBIERI aveva espresso delle lamentele, individuate dal complesso generale del -^.

q lavoro, presso rammini-itrn7Ìnnt*_r.rimiinaJg_aL ----------

Fiumara di Muro.

Si precisa che in relazione a tali lavori, il BUDA Pasquale, nel corso di un colloquio avuto

con lo zio CIANCI Antonino (vedi conv. amb. del 30.03.2007 ore 19: 12 progr. 4644), aveva

manifestato l ' intenzione di costringere i suddetti fratelli, per l'esecuzione di alcuni lavori



nell'autostrada, a pagare una somma di danaro all'organizzazione criminale di Fiumara di

Muro.

È opportuno osservare che le lievi discrasie evidenziate fra la trascrizione delle

intercettazioni operata dalla p.g. e la trascrizione effettuata dal perito non appaiono di rilievo

tale da determinare una interpretazione diversa da quella proposta dall'accusa. Invero,

quanto alla minaccia che avrebbe proferito BUDA Natale, del seguente tenore "/w devi

salire da Fiumara di Muro quando te lo dico io, non quando te lo dice il sindaco...", essa

deve ritenersi pronunciata proprio dall'odierno imputato, il quale, nel raccontare tale

vicenda al fratello detenuto, parla utilizzando la prima persona singolare "ci dissi", da

tradursi ragionevolmente in "ho detto", direttamente riferibile al soggetto conversante.

Del resto poco dopo lo stesso BUDA Natale commentava ironicamente con il fratello la

pretesa del Sindaco - identificato in Repaci Stefano, sindaco di Fiumara di Muro - di voler

comandare lui, atteggiamento che aveva dovuto mutare: Buda /*.: Lui vuole comandare lui

... vuole comandare lui"; Buda Natale: "voleva., voleva".

Quanto poi alla circostanza che il BUDA Natale informava Pasquale che i fratelli Calarco

erano stati estromessi dai lavori autostradali in quanto attenzionati dalla D.I.A., la difesa

propone una interpretazione alternativa - secondo cui il BUDA Natale aveva il problema del

passaggio dell'acqua irrigua, impedita dai lavori realizzati dai Calarco - che non risulta

ancorata ad alcun dato oggettivo e concreto né avvalorata da plausibili riscontri.

In relazione alla fornitura di calcestruzzo per i lavori autostradali la conversazione del

30.03.2007, ore 19.12 prog. 4644 (sopra riportata), intervenuta tra BUDA Pasquale e

CIANCI Antonino evidenzia che la ditta CALARCO aveva subito le pretese dai criminali di

vari locali di 'ndrangheta, tanto che il BUDA aveva cercato di mediare parlando già a

Campo Calabro e ripromettendosi di recarsi anche a Gallico, ad Archi ed a Santa Caterina

ero a Catong^ glLJl<L.Jfitt(L,iui-favnre ahna... Campar- ora- devono- andare- a-

GALLICO a Archi e a Santa Caterina... ").

11 BUDA manifestava, peraltro, al suo sodale CIANCI Antonino la propria preoccupazione

circa il fatto che i CALARCO erano restii a pagare le tangenti richieste ( "....vi ma con

i/iu'sto cattive figure fanno! Con questo cattive figure fanno!... "> e sottolineava che uli



stessi dovevano rendersi conto del fatto che non potevano esimersi dal pagare ("...CIANCI

A.: Questo "pila" (soldi n.d.r.) non ne vuole sganciare!... BUDA P.:la deve sganciare quello

della strada!... l'autostrada... ").

L'interessamento del BUDA evidenzia, peraltro, che i fratelli CALARCO sono vicini alla

cosca BUDA-IMERTI e godono dalla medesima una certa protezione, anche se la stessa

non poteva esonerarli dal dover soggiacere alle richieste estorsive di altri gruppi criminali.

Tale circostanza veniva confermata dall'episodio estorsivo relativo ai danneggiamenti subiti

dalla ditta CALARCO nell'area di San Roberto.

La conversazione del 22 giugno 2007 tra BUDA Pasquale e BARBIERI Domenico,

avvenuta due giorni dopo l'ultimo dei danneggiamenti subiti dalla ditta CALARCO,

evidenzia con assoluta chiarezza che tali danneggiamenti andavano senz'altro ricollegati al

mancato avvicinamento dei responsabili del locale di San Roberto da parte dei fratelli

CALARCO. Alla sorpresa del BARBIERI, legata al fatto di sapere che i fratelli CALARCO

erano vicini alla cosca BUDA-IMERTI, il BUDA Pasquale replicava facendo notare che

"oggi uno deve essere amico con tutti e non basta essere amico di uno" e proseguiva

spiegando che i fratelli CALARCO non avevano inteso contattare la criminalità di San

Roberto per pagare quanto dovuto, nonostante i consigli in tal senso dati dall'IMERTI

Antonino. Il BARBIERI si domandava allora per quale motivo non fossero stati i

responsabili del locale di San Roberto a chiamare i fratelli CALARCO e poi chiedeva al

BUDA Pasquale come mai non fosse intervenuto Mimmo (cioè CAMBARERI Domenico),

evidentemente noto ai due interlocutori per essere uno dei principali esponenti del locale di

San Roberto.

Il BUDA, sorridendo, diceva: "...e Mimmo. ..dove lo pigliamo. ..stiamo cercando. ..ormai il

danno è fatto!..." e, poi, aggiungeva di non avere incontrato personalmente a Giorgio (uno

dei fratelli CALARCO), ma di sapere che lo stesso è distrutto psicologicamente, al pari dei

fratelli.

del CAMBARERI Domenico nei danneggiamenti contro la ditta CALARCO, ma

obiettivamente tale interpretazione non appare univoca, potendosi ragionevolmente

ipotizzare che altri componenti della criminalità egemone sul territorio di San Roberto siano

i responsabili di tali condotte. Per altro verso non è possibile qualificare i consigli dati



daU'IMERTI Antonino come concorso nella tentata estorsione, non essendo dimostrato che

gli stessi siano il frutto di un accordo criminale tra l'IMERTI e gli autori dei

danneggi amenti.

E' invece più aderente alla ricostruzione dei fatti l'idea che l'IMERTI abbia agito

nell*interesse della ditta CALARCO, che considera vicina al proprio gruppo criminale,

essendo ben consapevole di non poterla proteggere dalle pretese estorsive degli altri locali

di 'ndrangheta.

Ciò che, comunque, appare indiscutibile è che le vicende criminali esaminate e le

valutazoni che delle stesse hanno fatto gli autori delle conversazioni intercettate dimostrano

il ruolo di primo piano svolto da IMERTI Antonio, BUDA Pasquale, CIANCI Antonino e

CAMBARERI Domenico, all'interno delle organizzazioni criminali d'appartenenza, per cui

tale materiale probatorio appare utilissimo ai fini della contestazione associativa, di cui al

capo C) in esame.

Dalle conversazioni richiamate emerge una solida piattaforma probatoria circa il fatto che il

BUDA Natale, già condannato per associazione di stampo mafioso, continui anche nel

periodo in contestazione (dal 12 dicembre 2005 al 21 ottobre 2009, in permanenza) ad

essere operativamente inserito nella cosca BUDA-1MERTI.

Innanzitutto va rilevato che è lo stesso fratello BUDA Pasquale, personaggio di vertice della

cosca, a parlare esplicitamente del ruolo avuto dal BUDA Natale nel corso della guerra di

mafia (vedi conv. del 18.11.2005 ore 19:11 progr. 533) e del formale inserimento del

medesimo all'interno della cosca maliosa (vedi conv. del 02.10.2007 ore 11.47 progr.

7792). Vi è poi la conversazione del 6.12,2006 tra AL VARO Cosimo, PALERMO Rocco e

VITALE Stefano, da cui emerge che il BUDA Natale, insieme al fratello Pasquale, era

intervenuto per risolvere una problematica insorta tra FA VARA Gianluca e SACCA'

Giorgio, dimostrando così il suo peso criminale.

ILtenQre_,dLtaJi, conversa/ioni risulta, infine,.iUtericjmejUe-riscontrato-e-coiTobQFatQ-daUa-

conversazione del 28.07.2008 intercettata nella sala-colloqui della casa circondariale

"Pagliarelli" di Palermo, che dimostra il ruolo attivo ed attuale svolto dal BUDA Natale

all'interno della cosca durante il periodo di detenzione del fratello Pasquale.



Nel corso di tale conversazione il BUDA Natale faceva un completo resoconto sulle attività

criminali condotte dell'organizzazione di appartenenza, riferendo ad esempio dei problemi

avuti dal BARBIERI, che aveva espresso delle lamentele per la mancata acquisizione di un

lavoro, presso l'amministrazione comunale di Fiumara di Muro e precisando peraltro di

avere personalmente minacciato il responsabile della ditta appaltatrice ad abbandonare i

lavori: "...tu devi salire a Fiumara di Muro quando te lo dico io gli ho detto.. .no

quando te lo dice il sindaco....*9.

In proposito BUDA Pasquale dava le sue disposizioni al fratello, raccomandandogli di

andare a trovare il BARBIERI, per tranquillizzarlo ed invitarlo a "non andare girando".

Il BUDA Natale aggiornava altresì il fratello detenuto sulle attività criminali

dell* organizzazione ed in particolare Io informava del fatto che i fratelli CALARCO, in

quanto attenzionati dalla D.I.A., erano stati estromessi dai lavori autostradali. La circostanza

era particolarmente grave, in quanto, in relazione a tali lavori la cosca BUDA-IMERTI

voleva porre in essere nei confronti dei CALARCO una condotta estorsiva, per cui

l'interruzione di tale attività lavorativa finiva con l'incidere sugli introiti del gruppo

criminale, che non avrebbe più incassato la relativa somma di danaro.

Quanto sopra evidenziato è idoneo ad integrare i requisiti individuati dalla giurisprudenza di

legittimità per ritenere sussistente una condotta di partecfp^aóne~allrassòciàzione màfiosa di

riferimento.

Sul punto, giova ricordare che la partecipazione associativa deve essere individuata nella

prestazione di un contributo materiale e psichico airesistenza dell'organizzazione e alla

realizzazione dei fini della stessa. E* evidente che detto contributo va in primo luogo

individuato - sia sotto il profilo psichico che sotto quello materiale - nella ed.

"disponibilità" che l'aspirante assicura della propria persona (e cioè del proprio apporto

materiale e volontaristico) ai fini dell'associazione; detta disponibilità, ed il conseguente

CnntPhl'tP pepflli^'ramente rilevante, png«uin.gpnf-ralmf»ntp-ntroepà-integre

manifestare concretamente la volontà di stabile adesione al patto (atteso che, da un lato, ciò

rafforza la determinazione degli altri associati e la immagine di efficienza, capacità e

credibilità criminale dell'associazione; dall'altro, la concreta commissione di alcuno dei

reati-fine non e' dalla norma richiesto come elemento costitutivo della fattispecie).
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Sotto tale ultimo profilo, peraltro, si rilevano opposti indirizzi ermeneutici, d'altronde,

coerenti con la peculiarità dell'approccio probatorio necessario in presenza di associazioni

mafiose, che valorizzano una serie di indicatori fattuali ai fini della dimostrazione della

partecipazione associativa sostenendosi che "sulla base di attendibili regole di esperienza

attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente

inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti dì indizi gravi e precisi,

come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova",

l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di

delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludenza", idonei senza alcun

automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del

vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato

dall'imputazione" (ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007 in proc. Addante e

altri).

Ebbene, alla luce dei canoni ermeneutici poc'anzi menzionati, deve ritenersi che l'odierno

imputato, già condannato per associazione di stampo mafioso, abbia continuato a delinquere

nella cosca di appartenenza, lungi dal rescindere i suoi precedenti legami criminali,

continuando ad operare anche nella ricompattata e riappacificata consorteria (si vedano sul

punto le attuali rimostranze nei confronti del reggente Nino IMERTI ci. 50 e quelle relative

alla carica assunta da CORSARA Domenico, appartenente ah gruppo-degli ex: nemict)-con-

condotte estorsive ed intimidatorie, nonché rendendosi responsabile di un'attività di

intermediazione tra i vertici della predetta associazione (suo fratello BUDA Pasquale, già

condannato in relazione al capo C della rubrica all'esito del giudizio abbreviato con

sentenza confermata dalla locale Corte di Appello) ed i singoli soggetti ad essa vicini o

aderenti (vedi il rapporto con il BARBIERI Domenico, anch'egli imprenditore intraneo al

sodalizio, come emerge dal colloquio in carcere del 28.07.2008 sopra analizzato), fornendo

quindi alla stessa un decisivo supporto per la sua sopravvivenza.

- f.a pnsÌTÌnnft Hi BF.RTTICA Pasquale^

Viene contestato al BERTUCA Pasquale di essere tra i capi, promotori ed organizzatori

della cosca ZITO-BERTUCA.

BERTUCA Pasquale, ritenuto una delle figure più rappresentative della criminalità di Villa

San Giovanni, durante l'ultima guerra di mafia era organicamente inserito nel gruppo
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mafioso denominato "ZITO - DE STEFANO - TEGANO" , tant'è che in data 28 luglio

1987 e 2 ottobre 1988, subiva due tentati omicidi, da parte del gruppo opposto (IMERTI -

(TONDELLO), i cui esecutori e mandati venivano individuati e processati nell'ambito del

procedimento "Olimpia" . Lo stesso, nell'ambito di tale dialettica processuale, veniva

inquisito in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., e condannato alla pena di anni 8

di reclusione con sentenza divenuta irrevocabile in data 12.04,2002. Veniva poi scarcerato

in data 6 febbraio 2007, quindi pochi mesi prima della censura del dialogo avvenuto in data

18 maggio 2007.

Orbene, come emerge dal materiale probatorio raccolto a carico del BERTUCA Pasquale

(sopra già analiticamente illustrato e di seguito richiamato per sintesi) nel febbraio del 2002,

e quindi qualche mese prima di essere arrestato in esecuzione della citata sentenza di

condanna, veniva nominato nel corso di una conversazione intervenuta tra ALAMPI Matteo

e LIBRI Domenico. La conversazione dimostrava che il BERTUCA Pasquale all'epoca dei

fatti era ben informato delle dinamiche criminali che si svolgevano nel territorio di Fiumara

e si relazionava con personaggi criminali del calibro di Pasquale CONDELLO. Ed, infatti,

1" ALAMPI riferivava al LIBRI di avere dovuto rinunciare ad un lavoro di cinque miliardi a

Fiumara di Muro per l'intervento di IMERTI Antonino e di Pasquale CONDELLO,

precisando che successivamente Io aveva mandato a chiamare il CONDELLO Pasquale, per

chiedergli notizie su come fossero andate le cose e dicendo di non essere stato a conoscenza

del fatto. L'ALAMPI continuava il racconto, riferendo che successivamente, circa un paio

di mesi prima della conversazione, si era incontrato nuovamente con il CONDELLO

Pasquale, che nell'occasione era ritornato sull'argomento dell'appalto a cui l'ALAMPI

aveva dovuto rinunciare, precisando che avevano parlato per conto suo, ma a sua insaputa, e

scusandosi per quanto successo. Precisava in particolare di avere ricevuto informazioni

sull'accaduto da Pasquale BERTUCA con il quale si era incontrato:

In questa sedfi ginvA.rìportareriiifrpassaggio^tomQ^o^ìgni^

allorché l'ALAMPI riferiva al LIBRI di avere dovuto rinunciare ad un lavoro di cinque

miliardi a Fiumara di Muro per l'intervento di IMERTI Antonino e di Pasquale

CONDELLO, precisando che successivamente lo aveva mandato a chiamare il

CONDELLO Pasquale, per chiedergli notizie su come fossero andate le cose e dicendo di
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non essere stato a conoscenza del fatto, dopodiché I1 AL AMPI continuava il racconto,

riferendo che successivamente, circa un paio di mesi prima, si era incontrato nuovamente

con il CONDELLO Pasquale, che gli aveva chiesto se potesse interessarsi per

un'operazione relativa a delle società miste che stava facendo il comune e gli aveva

manifestato la massima disponibilità. Nell'occasione il CONDELLO era ritornato

sull'argomento dell'appalto a cui TALAMPI aveva dovuto rinunciare, precisando che

avevano parlato per conto suo, ma a sua insaputa, e scusandosi per quanto successo.

Precisava in particolare di avere ricevuto informazioni sull'accaduto da Pasquale

BERTUCA con il quale si era incontrato:

Matteo - ...che mi vuole vedere. E io sono andato all'appuntamento da Pasquale Condello. Pasquale

Condello * vuliva sapirì comu fii u dìscursu i Ciumara i Munì - voleva sapere come è stato il

discorso del lavoro di Fiumara di Muro - e io l'ho messo a conoscenza. Dice: "Sapete, io non ero

a conoscenza di questa cosa". "- Io da uomo, mi rrìva una 'mbasciata a nomu vostru, sapendo la

persona che siete vi lassai u lavuru - lo, da uomo, mi è arrivata un'ambasciata a nome vostro e

sapendo la persona che siete io ho lasciato il lavoro", - nei: ma vuì non nd'avìu pututu mandati

na 'mbasciata, - dice: "Ma voi non mi avevate potuto mandare i'imbasciata?". " — vardatì

c'ambasciata mi rrìvau a notti, va purtavu cu lumi a notti? VI sanava e reti? M'ha purtau

Pascali..... c'erunu tiziu, caiu e simproniu. leu nchianai o comuni a Ciumara i Moni, d rissi

quantu avivm, fìciru un operazioni nta bastar si piggbiam a gara, ci rassammu u lavuru cu zeni

cinquanta, u lavuru era sei miliardi e cenni milioni. - Guardate che l'ambasciata mi è arrivata

la notte. Ve la portavo col lume, la notte? Vi suonavo alle dieci? Me l'ha portata Pasquale (ine.

pronuncia non chiara)... c'era Tizio, Caio e Sempronio. Io sono salito al comune di Fiumara di

Muro, gli ho detto quanto avevo, hanno fatto un'operazione nella busta, si sono presi la gara .

Gli abbiamo lasciato il lavoro con lo zero cinquanta, il lavoro era sei miliardi e cento milioni.

Dice: "Vi ringrazio e vi sono obbligato". Per chiarezza, dopo, - chìscu fa na para i mia fa -

Questo è stato un paio di mesi fa, -in uno dei perìodi che io ero (ine. audio insuf.). Si verifica - '—7T
CD

c'u comuni fari società misti - che il comune fa società miste, (ine) centocinque. e amva_j!

un'imbasciata m'incuntru cu Pascali "Sapiti, vi putiti interassarì per questa operazioni?- ...-

un'ambasciata, per incontrarmi con Pasquale "Sapete, vi potete interessare per questa

operazione?". "Sì, se non ci sono impegni di altra natura, non ci sono problemi". In occasione

(ine. pronuncia non chiara) Dice: "Questo è per un discorso che a nome mio si era presentato

(ine. pronuncia non chiara)- mi, mirìd chiiu era a conoscenza e ieu mancu sacciu aund'è stu
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favoni. - per dire che io ero a conoscenza e che io neanche so dov'è questo lavoro. - Pìrchì

Pascale Bertuca qualche paio di mesi A ria cài nd'erumu ncuntrati viri chi cà cusì. cusj e

cusJ, ma viri chi non sunnu a conoscenza/Ne da un latti e da un 'altro. Rio: caci fa un dìscursu,

un certu Ninello Imeni Sci un pocu a tipa di casini esasta vircndu,.. .non mi rida' nentì mi

rispiaci sulu. ' perché Pasquale BeitUCS qualche paio di mesi fa dice... mi avevano... ci

eravamo incontrati e mi avevano detto: "Vedi che qua sta così, così e così, ma vedi che non

sono a conoscenza né da un lato né dall'altro". Dice: "Qua c'è stato un discorso, un certo Ninello

Imeni ha fatto un po', tipo di casino e (ine, pronuncia non chiara), non mi dite niente, mi

dispiace solo". In quell'occasione io. gli accenno di questo lavoro di - RiggJu - Reggio. - Una

parente di un nostro architetto ava a ffari centu metri quadrati i du piani nto stratuni, più per

cortesia che per lavoro,- Una parente di un nostro architetto deve fare cento metri quadrati,

due piani nello stradone più per cortesia che per lavoro. - E* parrari cti carcunu? - Devo

parlare con qualcuno?". " - Matteu, dato chi simu ca arati e a stessa cosa, ma viu ieu. Simu furo'

anitì, d manda a 'mbasdata ieu chi sunti tutti a stessa cosa. - Matteo, visto che siamo qua

insieme, è la stessa cosa, me la vedo io, siamo tutti insieme, gli mando l'ambasciata io, che siamo

tutti la stessa cosa*. Queste sono state le parole che sono state spese - cu Pascali non per

sottovalutare, mai o mundu a vui, pirchì ieu quandi* vinni ca ndi vui, Scuoti un ragiunaturi,

aprimu un lavorii e se possibili mi ndu fadmu anitì. - con Pasquale, non per sottovalutare mai

al mondo a voi, perché io, quando sona venuta qua da voi, abbiamo fatto-un- ragionamenti

apriamo un lavoro e, se possibile lo facciamo assieme. - Non so se mi spiego. Se poi voi ritenete

che io ho trascurato nei vostri confronti, sono qua e mi assumo le responsabilità per la

trascuranza, non, - vuisapiticom'estiRiggiu in quaesto momento.- Voi sapete com'è Reggio in

questo momento. Voi sapete che io, come è il mio modo di fare, - sì mi manda a 'mbasdata

quarcunu, sono presente immediatamente, figurativi cu vui, ~ se mi manda un'imbasciata

qualcuno sono presente immediatamente, figuratevi con voi. - Io sono venuto a pregarvi di

danni un appuntamento e - mi mi ridviti a vostra casa. - e di ricevermi a casa vostra. - Mi /f-*>

cunsastu a tavola a vostra casa, non mu spenda mai. - Mi avete apparecchiato la tavola a casa

vostra, non me lo dimenticherò mai. - Figurativi io nel momentu chi non vi canusdva, sapiva

cu è Mica Libri, ne/o minuto chi ieu tutta pativa pinsari col piacere chi simu ca, ma putiva

pinsari punì chi non ndi canusdmu mai, mi misi a disposizione per quelli che soo gli obblighi

di uomo. - Figuratevi io, nel momento che non vi conoscevo, sapevo chi eravate voi Libri, nei

minuto che io, tutto potevo pensare, coi piacere che siamo qua, potevo pensare pure che non ci
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siamo conosciuti mai. Mi sono messo a disposizione per quelli che sono gli obblighi di un uomo.

- Poi valutatila vili sta storia, sol. Cinque sei anni fa, nui non è chi aviumu mai avutu a

possibilità mi ndi canusdmu. leu vi canusdva pi nomi» vui a mia non mi canusduvu pi nenti,

non miputiuvu canusdrì. - Poi valutatela voi questa storia, no? Cinque, sei anni fa noi non è

che avevamo mai avuto la possibilità di conoscerci. Io vi conoscevo per nome; voi a me non mi

conoscevate per niente, perché non mi potevate conoscere.

In data 6.02.2007 al progr. 2228 erano BUDA Pasquale e PASSALACQUA Domenico a

fare riferimento al BERTUCA, la cui scarcerazione si sapeva essere ormai imminente. La

conversazione costituiva uno spaccato vero e proprio degli equilibri mafiosi dell'area di

Reggio Calabria e centri limitrofi.

Ed infatti il PASSALACQUA Domenico nominava tale Nino MORGANTE di Catona

interessato alla realizzazione di alcune villette e dietro il quale c'era Roberto (Roberto

MORGANTE) ed altri ("...dalla parte di sotto prima che sì arriva all'Alleante, sotto e

sopra della strada per fare villette e se li sta prendendo quello di Catona, NINO

MORGANTE... dietro c'è ROBERTO, ce ne sono, ce ne sono parecchi... a Catona... ") ed il

BUDA Pasquale evidenziava la compattezza della criminalità dominante nel territorio di

Catona ("...là ci sono i soldi, c'è la compattezza, c'è l'unione, capisci?... non è che chi spara

una còsa cTsonò^quàtiro^o cinque chédìcònó~la~sTés$a

cosa, che non c'è in altri posti... "), sottolineando di contro la divisione e l'opportunismo

esistente nel contesto criminale di Villa San Giovanni ("...ma... a Villa non c'è in nessun

posto... guarda io con l'esperienza che ho fatto, diciamo, penso che... non ti puoi fidare di

nessuno, non puoi, dice ma loro, niente non c'è niente, se non è proprio, tu personalmente...

non puoi contare dì nessuno... io mi vedevo tante cose, poi alla fine sono stato deluso in un

modo tale che... e posso pensare che... tu sette mila euro, cinque mila euro, per dieci mila ~~~2É~

euro mi fai il coso... non lo posso mai pensare e nemmeno per cento mila euro, se siamo

netta stessa» burctt... oggi ci sono-i-guai et- prendfàm~&i guai, domani ci sTmcTaitre, cnse. ci

prendiamo altre cose, invece qua il discorso è in un altro modo, oggi ci sono i guai ce li

prendiamo tutti, domani ci sono "usufrutto " lo prendiamo pochi... ")•

Ad un certo punto della conversazione i due interlocutori discutevano dei probabili

mutamenti degli equilibri mafiosi d'area, conseguenti alla scarcerazione di BERTUCA
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Pasquale. In particolare veniva evidenziato che la scarcerazione dello stesso, attesa da

alcuni, in realtà avrebbe peggiorato la già precaria situazione di Villa San Giovanni

(".. .ma!/... si deve vedere... più di uno sta aspettando a PASQUALE che esce... più di uno

sta aspettando a PASQUALE che esce...come se quando esce PASQUALE aggiusta le

situazioni...ti peggiora...") ed il PASSALACQUA conveniva ("...si, con la testa che ha

PASQUALE li peggiora le cose...n).

La centralità del BERTUCA nelle dinamiche criminali dell'area di Villa San Giovanni e

paesi limitrofi ed il suo rientro nel circuito mafioso del BERTUCA, che scarcerato un mese

prima, già aveva imposto la propria egemonia nell'area trovava conferma nella

conversazione deH'8.03.2007 delle ore 18:55 progr. 7363 tra ALVARO Cosimo e tale

MICO n.m.i. Quest'ultimo, infatti, chiedeva al suo interlocutore delle informazione circa la

persona alla quale avrebbe dovuto rivolgersi un proprio amico, non indicato, che doveva

costruire un capannone a Campo Calabro. La richiesta, dal contenuto del dialogo, era riferita

ai contatti che lo stesso avrebbe dovuto intraprendere con gli esponenti della locale

criminalità organizzata; ed infarti riferiva testualmente: "...vuole andare a bussare... dove

deve andare?... a Villa o là?...". L'ALVARO, riferiva di recarsi a Campo Calabro, dai

componenti della famiglia GARONFOLO: "..no!., là!., ci sono i GARONFOLO...",

attestandor in-tal modo, la competenza-di-quest'ultima famiglia" mafiosa, nel territorio* ~<ti

Campo Calabro. Nella prosecuzione della conversazione, il soggetto a nome "Mico"

chiedeva se fosse stato necessario rivolgersi anche a BERTUCA Pasquale. In merito

l'ALVARO riferiva che si sarebbe informato. Il conversante manifestava la piena

consapevolezza del fatto che per intraprendere qualsiasi operazione di natura economica era

necessario stabilire i "dovuti" contatti con gli aggregati criminali e, quindi, elargire delle

somme di denaro a titolo estorsivo, Nel caso di specie, per evitare che il suo amico cadesse

in un errore relazionale, con conseguenti ritorsioni, chiedeva d'incontrare anche il

BERTUCA.

Nel corso della conversazione dell'I 1.03.2007 ore 17:42 progr. 3681 si faceva cenno ai

probabili dissidi sorti tra il gruppo capeggiato da IMERTI Antonino e quello riconducibile a

BERTUCA Pasquale, intenzionato ad acquisire una certa autonomia criminale nel centro di
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Villa San Giovanni. In proposito il BUDA Pasquale riferiva al CIANCI Antonino che

IMERTI Antonino ci. 50 aveva avuto un incontro con BERTUCA Pasquale, poiché

quest'ultimo aveva "....fatto fare una cattiva figura..", a MIMMO, identificato in

PASSALACQUA Domenico.

Il contenuto delle affermazioni sopra riportate è illuminante circa la solidarietà e la

compattezza fra i componenti di una stessa struttura criminale, considerando la difesa del

sodale, al cospetto di un altro Capo Società, come una prova tangibile della dialettica

mafìosa e nello specifico dimostra la ripresa operatività del BERTUCA all'interno del

territorio storicamente controllato dalla sua cosca di appartenenza.

Nel corso della conversazione del 13.03.2007 ore 9:34 progr. 6187 era BARBIERI

Domenico a dialogare con un soggetto a nome "Mimmo" in merito alla scarcerazione del

BERTUCA, e 1*interlocutore del BARBIERI affermava che la scarcerazione di

quest'ultimo, sicuramente avrebbe inciso sugli equilibri criminali, relativamente alle

forniture del cemento, atteso che tale settore, sino a quel momento era devoluto a LE PERA

Santo, nato a Reggio Calabria il 3.11.1958, esponente di primo piano della cosca

RUGOLINO ("...e li si sono trovati inguaiati allora...perché...lui...negli impianti li teneva

sotto...Santo... "). L'identificazione del LE PERA è stata possibile attraverso le diverse

acquisizióni scaturite" daT^presenfè" procediménto,^ laddóve quest'ultimo ~-"~come~ sarà

evidenziato in relazione al reato associativo di cui al capo D) per il quale il LE PERA è stato

già condannnato all'esito del giudizio abbreviato con sentenza confermata dalla locale Corte

di Appello - partecipava ad incontri con lo stesso BARBIERI e BUDA Pasquale, circa la

divisione di alcuni appalti.

Altra importante conversazione si svolgeva in data 18.05.2007 ore 15:25 progr. 5670 tra

BUDA Pasquale e CIANCI Antonino. I due interlocutori discutevano sulla particolare

«iitiia7Ìnnp rriminalft.cha.qL stava sviluppando nrJ-rrrìtrrr rii Viltà Srirrr.invflnnt;

un minor controllo territoriale dell'area, da parte del gruppo criminale capeggiato da

IMERTI Antonino ci. 50, avrebbe permesso una maggiore ingerenza da parte di altri

soggetti che, sebbene, apparentemente, aderenti allo stesso contesto criminale, stavano

aggregando forze autonome attorno alla figura di BERTUCA Pasquale. In particolare, il
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BUDA Pasquale ed il CIANCI Antonino, nel rappresentare tale situazione, commentavano

il passaggio di un camion, impegnato nei lavori autostradali, in ordine ai quali, IMERTI

Antonino ci. 50, non aveva imposto il pagamento dell'estorsione. I due interlocutori, infatti,

nell*analizzare tale situazione, riferivano che l'IMERTI, avrebbe dovuto imporre la propria

figura, quale massimo rappresentante mafioso dell'area: "...per l'autostrada, gli vuole dire

che è lui a Villa. Che lui in prima persona è il primo... che devono prenderlo per le cose.. ".

In altra parte della conversazione, i due interlocutori commentavano i numerosi delitti,

perpetrati nella zona di Villa San Giovanni, attuati senza l'autorizzazione dei vertici

dell'organizzazione criminale di Fiumara di Muro, ed il BUDA Pasquale riteneva che uno

degli autori fosse anche COTRONEO Attilio, identificato nell'omonimo, nato a San

Roberto il 13.10.1959, ivi residente, pregiudicato, ma che tutto era iniziato con la

scarcerazione del BERTUCA ("ora che è uscito lui sono successe ... come è uscito lui ci

sono state queste cose .... sono bombe... ").

In proposito il BUDA faceva riferimento ad una richiesta estorsiva, pari a 150/miIa Euro,

effettuata, da parte del BERTUCA all'indirizzo di GIGLIETTA Giovanni, nato a Fiumara di

Muro il 20 maggio 1945, residente a Villa San Giovanni, titolare dell'omonima impresa

edile, impegnato, in quel periodo, nella costruzione di alcuni appartamenti, all'interno di un

terreno cedutegli da ARECCHI TOMAS Cannine, nato a Reggio Calabria il 28 settembre

1958, residente~a Villa San Gróvàiùfr(RCy('^.à~qùèsto gliKà chiesto centocinqùdntà^milà

euro, a CARMINE ARECCHI... "). L'estorsione, secondo le affermazioni dei due

interlocutori, era stata preceduta da alcune minacce, scritte su alcuni cartelloni del cantiere

in questione ("..-gli ha fatto trovare una scritta, tre.... qua nella tabella glielo hanno scritto,

nella tabella... qua glielo ha scritto nella tabella... scrìtta e disegnata pure!!... "). Molto

importante è risultata, in relazione alla vicenda in esame, l'affermazione fatta del BUDA,

allorquando precisava che tale attività criminale era stata condotta anche con

l'autorizzazione "di Archi" ("...e vedete che qua c'è pure la mano di Archi!!..."),

tenfio con ri«\r rnmft in. pm^donya rapprpg^ntatn., cnn P anmria7Q-iiV.ua 'Vfr»r

criminale "DE STEFANO", attesi i consolidati rapporti criminali tra i componenti di

quest'ultimo e quello riconducibile a BERTUCA Pasquale.

All'udienza del 19.04.2013 veniva escusso GIGLIETTA Giovanni (cfh segnatamente sub

capo I), il quale, oltre a confermare di essere impegnato nella costruzione di alcuni
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appartamenti ubicati nel terreno di proprietà di ARECCHI Cannine, ha riferito che nei primi

mesi del 2007, una mattina, notava, su un cartello posto all'ingresso del cantiere, il disegno

di una mano nera, prodotto, verosimilmente, tramite una vernice spray. In merito non aveva

sporto alcuna denuncia. Precisava, che dopo un paio di settimane dall'inizio dei lavori

(aprile 2006), all'interno del citato cantiere, era stata danneggiata, a mezzo fuoco, una pala

meccanica, di proprietà della ditta Santoro, impegnata nei lavori di sbancamento dei terreni.

Per tali fatti aveva sporto denuncia presso il Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni.

Giova sottolineare che il riferimento alla "mano nera", ed i significati allo stesso sottesi, non

è nuovo nel panorama di cui si compone la simbologia maliosa calabrese.

Al riguardo il collaboratore FIUME Antonino spiegava che:

TESTE FIUME -. L 'altra "mano nera " era quella che è stata, che era stata attuata in quel

periodo, con queste lettere che arrivavano a tutti.

P.M. — . Ho capito. Ma che lettere erano, che contenuto avevano?

TESTE FIUME-. No, erano...

P.M. -. Che messaggio — voglio dire — si mandava?

TESTE FIUME-. Lettere anonime, credo che anche... Guardi, sono cose che...

P.M. — . Lei ha parlato di Frascati. Questi sono imprenditori - no?

TESTE FIUME -. Sì.

TESTE FIUME -. No, mi è venuto in mente che mi pare che anche a uno dei Macheda gli

era arrivata una di queste lettere, ora non mi vorrei sbagliare.

P.M. -. Eh, e allora... stiamo parlando di imprenditori, è così?

TESTE FIUME -. Sì. Sì,

.... Omissis...

P.M. -. Ho capito. Ho capito. Lei, con riferimento alla "Mano Nera", prima ha citato

Grazio De Stefano.

TFSTFFÌTTMR. ?/'

P.M. - Perché?

TESTE FIUME -. Perché, anche durante la guerra. Grazio - a detta di Giuseppe - aveva

questo modo di fare, di mandare lettere a tutti, pure a me me ne era arrivata una di 100

milioni, estorsiva. che la consegnai a un Maresciallo dei Carabinieri, in una struttura non
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molto lontana da qui, però avevo sia informato l'avvocato Gìorsio. perché era arrabbiato:

"Voglio sapere chi chiede queste cose." Magari un'impronta, qualcuno. E come a me.

anche a Cristoforo Giunta, anche altri killer, altre persone che s'erano adoperate, e 'era

qitesto suo modo di fare, di tenere sotto stress delle persone, mandando delle lettere.

P.M. —. Ah, diciamo, aveva questa abitudine.

TESTE FIUME-. SI

P.M. -, Perché collega la "Mano Nera " alle estorsioni. Fiume?

TESTE FIUME -. Perché si era creata quella situazione di non far capire alla sente chi

erano le.., che erano sempre loro che volevano imborsi in un certo guai modo ed impaurire

ancor di più, per tenerli sotto, come... vi faccio il caso dei Macheda, che ad un certo punto

erano visti male, perché avevano fatto società con un certo Fortunato e non avevano dato

conto a loro. Come quando ancora quel discorso che...

P.M. —. Macheda, il "Cordon Bleu " intende?

TESTE FIUME -. SI Lui, logicamente, gli dava 4 milioni e mezzo, 4 di affitto e gliene aveva

chiesti 14 e poi, ad un certo punto, anche il Dottor Mollace dice: "Ma si sono sparati il bar

loro stessi, se è di loro proprietà?" Gli ho detto io: "No, Dottore, aspetti, perché se fa la

comparazione balistica dei bossoli che ci son lì con quelli delle serrande della "Macelleria

Polimeni " vicino casa mia, capirà che è la stessa cosa e che è la pistola che io consegnai a

Gianfranco Giuntar che-por dessero Giovannt De Stefano, ma~~non ho mài'saputo chrècKé^

ha sparato al 'Cordon Bleu'". Per fargli capire: succedevano queste cose qui.

Alla luce dei fatti innanzi citati, è palese che CIANCI Antonino e BUDA Pasquale erano

ben consapevoli della richiesta estorsiva in argomento attuata dal BERTUCA e non

confermata, per timore di sicure rappresaglie alla propria incolumità personale e dei propri

familiari, dal GIGLIETTA.

La scarcerazione di BERTUCA Pasquale aveva dunque destato particolare allarme in seno

all'organizzazione criminale iu questione.

una conversazione all'interno dell'ufficio di BARBIERI Domenico (progressivo 6230),

attinente agli equilibri criminali di Villa San Giovanni, nel corso della quale, uno degli

interlocutori riferiva "è uscito il Bertuca e Bertuca voli cuntu e chiddu avi tutti i numeri in

regula a parti che non èfìssa>fìci u carceri, i so cosi".
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E quindi: "è uscito il BERTUCA e BERTUCA vuole conto e quello ha tutti i numeri in

regola ... a parte che non è un fesso, ha il suo carcere, le sue cose... "

II significato è immediatamente percepibile: il BERTUCA - nominativo che si sente

chiaramente e distintamente, nonostante non sia stato riportato dal perito - ha tutti i titoli ed

i meriti per far valere il suo peso, ed ora che è uscito dal carcere (il 6 febbraio 2007) vuole

conto di ciò che accade.

II BARBIERI, perfettamente a conoscenza delle tematiche criminali nell'area di Villa San

Giovanni, aggiungeva che non ci sarebbe stato alcuno scontro con l'organizzazione di

Fiumara di Muro, poiché entrambe le componenti sono legate anche da vincoli

matrimoniali.
.

Orbene, sulla base dell'esposto materiale intercettivo e dichiarativo, può ritenersi acquisita

nei confronti del BERTUCA Pasquale una solida piattaforma probatoria circa il suo attuale

inserimento nell'organizzazione criminale omonima con il ruolo di capo, promotore ed

organizzatore.

Il tenore di tali conversazioni dimostra, infatti, che la scarcerazione del BERTUCA era

attesa con ansia dai componenti del suo gruppo criminale e giudicata dai componenti di altre

organizzazioni che controllavano tenitori limitrofi a quello di Villa San Giovanni come

forièra di gravi conseguènze sul pianb^criminale come a<f esempio nèl^sèttore def

calcestruzzo, fino a quel momento controllato dal LE PERA, componente della cosca

RUGOL1NO. La previsione fatta da soggetti di sicura caratura criminale quali BUDA

Pasquale e PASSALACQUA Domenico trovava, peraltro, conferma, subito dopo la

scarcerazione del BERTUCA, in vari episodi, che dimostravano il rientro prepotente

deirindagato nelle dinamiche criminali di quel territorio, quali ad esempio:

il comportamento tenuto dal medesimo nei confronti del PASSALACQUA Domenico,

commentato dal BUDA Pasquale e dal CIANCI Antonino; (_JP

_=—la- percezione-all'esterno del molo criminale del BERTUCA; come oont'eiiiuilo datta-

conversazione tra AL VARO Cosimo ed un soggetto di nome MICO n.m.i. e da due

conversazioni intervenute tra BARBIERI Domenico ed altri soggetti n.m.i.;

e soprattutto il coinvolgimento del BERTUCA in condotte criminose di natura estorsiva

quale quella ai danni dell'imprenditore GIGLIETTA Giovanni, come si vedrà ampiamente
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nel capitolo relativo al delitto ascritto all'imputato al capo I) della rubrica, al quale si fa

integrale rinvio.

Circa, poi, la valenza indiziaria delle richiamate intercettazioni, va sottolineato che le stesse

devono considerarsi totalmente etero-accusatorie, in quanto sono relative a conversazioni

nel corso delle quali uno od entrambi i conversanti accusano un terzo di avere commesso un

determinato reato. In relazione a tali intercettazioni, facendo applicazione dei criteri

giuridici, già illustrati in premessa, è sufficiente osservare che le stesse forniscono plurimi

riferimenti alla caratura criminale dell'imputato ed al suo attuale ruolo 'ndranghetistico di

carattere apicale, ed, inoltre, che autori di tali dichiarazioni sono dei soggetti (BUDA

Pasquale, CIANCI Antonino, BARBIERI Domenico ed ALVARO Cosimo), pienamente

inseriti nella locale criminalità organizzata e quindi sicuramente ben informati sulle varie

dinamiche criminali.

Le dichiarazioni captate, quindi, s'integrano e si raccordano, riscontrandosi reciprocamente

e vieppiù confermando il narrato del collaboratore FIUME sul punto, di talché il giudizio

non può che essere di massima affidabilità e valenza indiziaria non emergendo, peraltro,

dagli atti ragioni di calunnia o millanteria, si da fondare un giudizio di penale responsabilità,

con la necessaria certezza processuale, nei confronti deirodierno imputato in relazione alla

contestazione associativa a lui ascritta al capo C) della rubrica.

Tutto quanto sopra riportato, sia in ordine alla posizione di BERTUCA Pasquale che in

merito alla configurazione delle cosche ZITO-BERTUCA e BUDA-1MERTI, in un'ottica di

mantenimento delle rispettive identità ed autonomie ed, al contempo, di unificazione, anche

in rapporto alla "superassociazione" di livello superiore, di cui al capo A), operante su tutto

il mandamento di centro, consente di superare agevolmente le censure difensive relative alla

sussistenza di un asserito "ne bis in idem" per sovrapposizione dell'odierna contestazione

associativa con quella oggetto del decreto di archiviazione emesso in data 19.12.2005

del prnfj. p^n M

di cui all'art. 416 bis c.p.

Sulla questione occorre osservare preliminarmente (come già visto in precedenza) che il

principio espresso dall'art. 649 c.p.p. opera anche nel caso di provvedimenti decisori dotati

di una forza preclusiva limitata, quali il decreto di archiviazione seguito da riapertura delle
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indagini in mancanza dell'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 414 c.p.p. (Corte

Cost, 19 gennaio 1995 n. 27; Sez. Un. 22 marzo 2000, Finocchiaro, rv. 216004) e la stessa

sentenza di non luogo a procedere in assenza di provvedimento di revoca ex art. 434 ( Corte

Cost. 19 gennaio 1995 n. 27 cit, e 17 giugno 1997 n. 206; Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2000,

Romeo, rv. 215411), non residuando quindi alcun dubbio in merito al fatto che anche nel

caso di decreto di archiviazione debba valere il principio generale di divieto di duplicazione

dell'azione penale per il medesimo fatto già previsto dall'art. 649 c.p.p..

II divieto de quo intanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che è da escludere

quando vi sia diversità in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalità. Invero, in

base all'orientamento della Suprema Corte consolidato sul punto, ai fini della preclusione

connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia

corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi

elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di

tempo, di luogo e di persona, (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Rv.

231799), La «identità del fatto», che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis

in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a

periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo

naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in

considerazione dette" diverse circostanze di tempo! (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33838 del

12/07/2011 Rv. 250592); si evidenzia altresì che in tema di associazione per delinquere di

tipo mafioso, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, ex art 416 bis cod. pen., sono

determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture

organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine, tratti distintivi

che indiziano la diversità, ai fini della preclusione dell'alt. 649 cod. proc. pen., delle

compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto

all'altra. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione

ttel guidine, ino sfide di appello cautelarer^fea-avova^ esolusòTo^ùsisiatcnza della preclusione

di cui all'art. 649 cod. proc. pen., omettendo di motivare in ordine ad un secondo gruppo

criminale, operante fuori dalla Calabria, e sui criteri per definirlo un'articolazione del primo

e non un gruppo autonomo con proprie strutture e specifiche finalità, connotandone
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degli atti nelle forme del rito abbreviato - consente di svolgere valutazioni che, al contrario,

possono legittimamente condurre ad un apprezzamento diverso facendo emergere elementi

dimostrativi rimasti inesplorati nell'ambito del concluso giudizio cartolare.

Giova brevemente rammentare quanto alla valenza di tali fonti di prova che, in base alla

giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, le sentenze divenute irrevocabili,

pronunziate in altri procedimenti ed acquisite ai sensi dell'alt 238-bis c.p.p. (che rinvia agli

artt. 187 e 192, co. 3 c.p.p.), costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici

(Cass. 16 marzo 2010, n. 11488), mentre i riscontri esterni necessari alla loro valutazione

probatoria, benché possano essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro

giudizio, non devono comunque essere recepiti acriticamente, ma devono essere sottoposti a

nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 19 aprile 2011, n. 23478; Cass. 9

ottobre 2007 n. 46082; Cass. 4 maggio 2006 n. 33519; Cass. 30 settembre 2008, n. 42799,

secondo cui quelle sentenze sono valutate, al pari delle dichiarazioni dei coimputati nel

medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la verifica dei necessari

riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica.

Orbene la definitività di una sentenza non determina automaticamente un accertamento

cognitivo conforme a quello relativo a soggetti diversi dalPimputato, atteso che resta fermo

ed impregiudicato il principio del libero convincimento del giudice, sicché anche una

sentenza irrevocabile deve fóimare'comurique oggetto dT autònoma valutazione mediante ta

considerazione di altri elementi probatori che riscontrino e confermino tale accertamento.

Ebbene, nella specie, l'esclusione della indicata aggravante con riguardo ai coimputati

giudicati separatamente, ancorché contenuta in una sentenza definitiva, non può determinare

automaticamente analoga valutazione anche in questa sede, allorché la verifica della

possibile incidenza di siffatta decisione e degli elementi di fatto da essa risultanti sulla

posizione degli odierni imputati costituisce oggetto di autonomo accertamento processuale

in sede dibattimentale secondo il rito ordinario ed implica una valutazione nel merito

organica a complessiva

In punto di diritto, inoltre, si rammenta che l'associazione mafìosa si considera armata

quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità della stessa,

di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
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Le prove che dimostrano il ricorrere dell'aggravante in questione emergono dagli atti. E ciò

anche a prescindere dalla considerazione (non solo di carattere sociologico, ma derivante da

massime di esperienza giurisprudenziale) che la realtà fenomenica delle associazioni

mafiose 'storiche', come la 'ndrangheta o cosa nostra o la camorra, insegna che tali gruppi

criminali hanno come connotato irrinunciabile il costante ricorso alle armi, tanto da far

parlare di "fatto notorio non ignorabile" (Cass. 18 aprile 1995, n. 5466; conf. Cass., 28

settembre 1998, n. 13008).

La disponibilità di armi, in ogni caso, risulta comprovata dalle sentenze definitive relative

alle cosche IMERTI, BUDA, ZITO, BERTUCA, che ne hanno attestato la certa

disponibilità di armi, nonché in tempi recenti, da due ulteriori circostanze che non sono state

evidenziate in altra sede e che ivi interessa invece valorizzare.

In primo luogo si rileva che all'udienza del 2.12.2011 il Col. Giardina ha riferito che BUDA

Pasquale - organizzatore e dirigente della cosca BUDA-1MERTI, già condannato all'esito

del giudizio abbreviato con sentenza confermata dalla locale Corte d'Appello - è stato

arrestato il 25 febbraio 2008, esattamente una settimana dopo l'arresto di CONDELLO

Pasquale, in quanto è stato rinvenuto in possesso di una pistola calibro 7.65 con matricola

abrasa e completa di caricatore con sette colpi, nascosta all'interno di un armadietto negli

spogliatoi della biglietteria della società "Caronte & Tourist", che lo stesso BUDA Pasquale

ha consegnato ai Carabinierir~

In secondo luogo si evidenzia che VITALE Stefano - odierno imputato - nel corso della

perquisizione domiciliare coeva all'arresto disposto in esecuzione dell'ordinanza di custodia

cautelare emessa il 9.06.2010 nell'ambito di questo procedimento, ha consegnato

spontaneamente ai militari procedenti le armi e le munizioni in suo possesso, tra le quali una

pistola semiautomatica Beretta cai. 7.65, completa di caricatore e con matricola abrasa.

Inoltre, sono stati rinvenuti n. 15 proiettili dello stesso calibro ed adatti all'arma in

questione, nonché anch'essi illegalmente detenuti.

rievf. nssprvarsiy in conformità^alla^actficà giurisprudenza della Suprema Corte,

come l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, sia configurabile

in capo ad ogni partecipe al sodalizio criminoso, attesa la natura oggettiva dell'aggravante

medesima (Cass. 15 ottobre 2009, n. 42385).
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Tanto vale anche nel caso di possesso delle armi da parte di uno solo dei partecipi ad un

sodalizio di tipo mafioso: "Non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che

ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'ari. 416 bis, quarto comma, cod, pen.

qualora quest'ultimo reato sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" ma/iosa

aderente a "cosa nostra", anche nel caso in cui sìa provato solamente il possesso dì una

pistola a carico dì un solo appartenente. Tale affermazione trova fondamento

nell'esperienza storica e giudiziaria le quali consentono di ritenere il carattere armato di

detta organizzazione criminale. D'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità

di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse" (Cass. 14

dicembre 1999, n. 5400).

Principio recentemente ribadito anche con decisione n. 11194 dell'8 marzo 2012, secondo

cui "//i tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la

sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle

armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia

contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafioso aderente all'organizzazione

denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a

carico di un solo appartenente" (conf. anche Cass. n. 9958 del 27 ottobre 1997; n. 5466 del

18 aprile 1995; n. 2164 del 6 dicembre 1994) .

Non ricorre, invece, nel caso in esame, la contestata circostanza aggravante di cui al comma

6 dell'alt. 416 bis c,p. in assenza degli stringenti elementi richiesti dalla giurisprudenza per

Tintegrazione dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p. (cfr. Cass. Sez. 6,

Sentenza n. 856 del 14/12/1999 Rv. 216656; id., Sez. 5, Sentenza n. 12251 del 25/01/2012

Rv. 252172), pur essendo stato ampiamente dimostrato che diversi esponenti della struttura

associativa in esame abbiano esercitato un controllo penetrante e pervicace sulla gestione

imprenditoriale nonché sulle attività economiche nel territorio d'influenza, come si evince

in particolare da»-fatti^reiativf a^iaHimento-TDffòréllQ còritesìati specificamente al capo L)

dell'imputazione a carico di IMERTI e PASSALACQUA, ma non essendo stato altrettanto

compiutamente esplorato l'aspetto del reimpiego delle utilità e dei profitti provenienti dalle

azioni delittuose poste in essere.
**#
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CAPO O) PELI 'IMPUTAZIONE.

Come risulta dalla lettura dell'imputazione di cui al capo D), viene contestato a

RUGOLINO Giovanni - unitamente a LE PERA Santo Fortunato e PRIORE Francesco (nei

confronti dei quali si è proceduto separatamente ed all'esito del giudizio abbreviato

entrambi sono stati condannati con sentenza emessa dal G.U.P., confermata dalla locale

Corte di Appello) - il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per avere

organizzato e fatto parte dell'associazione denominata 'ndrangheta ed in particolare della

sua articolazione territoriale denominata cosca RUGOLINO, operante nel territorio di

Catena, Sambatello e luoghi vicini dal 12 dicembre 2005 al 21 ottobre 2009, con la

precisazione:

per RUGOLINO Giovanni e LE PERA Santo Fortunato di essere i capi, promotori

ed organizzatori dell'omonima cosca;

e per PRIORE Francesco di svolgere un ruolo operativo di cerniera tra i vertici ed il

territorio, consumando materialmente le estorsioni, controllando il territorio per conoscerne

gli affari e le controversie e veicolando informazioni ed ambasciate da e verso i vertici della

cosca.
***

Le risultanze probatorie acquisite nel corso del dibattimenta costituiscono^ il portato delia

lunga e complessa attività di indagine preliminare svolta dal Raggruppamento Operativo

Speciale dei Carabinieri - Sezione Anticrimine - di Reggio Calabria, coordinata dalla locale

Direzione Distrettuale Antimafia, compendiata prevalentemente nelle note informative nn.

112/340-2005 di prot.llo del 20 giugno 2008 e 112/346-2005 del 14 febbraio 2009, in cui i

C.C. occupandosi, tra l'altro, del contesto criminale dell'area di Villa San Giovanni e

Fiumara di Muro, hanno ricavato dati di significativo rilievo probatorio in ordine alla locale

di Catena e luoghi vicini, soprattutto in relazione al ruolo di RUGOLINO Giovanni, che

hanno formato oggetto della analitica deposizione del Col... Giardina articolatasi nei corse

delle udienze del 20 - 27 gennaio e 3 febbraio 2012.

Gli esiti dell*attività di captazione hanno consentito di attualizzare i contributi dichiarativi

dei collaboratori di giustizia, sinergicamente e perfettamente convergenti nel riconoscere

all'odierno imputato il perdurante ruolo di vertice dell'omonima cosca operante sul

territorio di Catona.
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Si precisa che si intendono qui integralmente richiamate le considerazioni già sopra

formulate, nell'ambito della trattazione deirimputazione di cui al capo A) della rubrica, in

merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (argomento sul

quale già si sono espresse in maniera conforme e sintonica altre autorità giudiziarie), che si

presentano connotate dai requisiti della congruenza, della spontaneità, dell'autonomia,

rammentando che esse forniscono una importante chiave di lettura dei rapporti e degli

avvenimenti in grado di chiarire le ragioni dell'attuale assetto della 'ndrangheta della

provincia reggina e delle dinamiche ad essa sottese e, nella specie, consentono di avere

contezza, in particolare, della articolazione territoriale identificata quale cosca RUGOLINO.

***

-Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riguardo al capo D) della rubrica ed

alla posizione di RUGOLINO Giovanni.
.

In dibattimento il collaboratore di giustizia FIUME Antonino, all'udienza del 13.07.2012,

ha riferito in merito quanto a sua conoscenza sino al 2002, anno d'inizio del suo percorso

collaborativo con la giustizia e, segnatamente:

PM -. Sì, Negli ultimi anni, prima della Sua collaborazione, qual è il ruolo di Rugolìno
Giovanni,- se- la sa?- -
TESTE FIUME -. Lui, prima della mia collaborazione* aveva... si era preso la
responsabilità, quando era stato anche il controllo della latitanza di Carmine* perché
aveva gestito anche lui un po' la sua latitanza ed era amico di Giuseppe, questa amicizia
coltivata anche nelle carceri con Mario Andino, però il Rugolìno già c'era la vecchia storia
dei vecchi Rugolìno che già avevano amicizie con noi dalla storia, io li conoscevo già da
piccolo, perché molti di loro e parenti loro avevano impianti sia per la lavorazione dei
laterìzi ed altro e io per la lavorazione degli inerti, cioè sabbia e quant 'altro e avevano
degli impianti e conoscevo persone vicine a loro.
PM. -. Ma i Rugolino già esistono nel momento in cui si definiscono i confini, nel '91?
TESTE FIUME -. Sì, però Cannine mi aveva detto che lì c'era da definire anche qualcosa
all'interno loro, tra... locale e qualcosa di confine, avevo parlato di questo fatto, sì, che in
quella zona lì si stavano... si dovevano muQvere_sottQiQuestQ-aspetta. — . — - —

L -. In che senso 7~
TESTE FIUME -. Sì, tra Villa San Giuseppe, Gallico e Quelle zone lì, stavano inglobando
e stavano cercando di fare un qualcosa, comunque rientravano sempre anche loro in
Quello che era il discorso dell'alleanza della (ine, pronuncia affrettata) con i capi
riconosciuti e loro dentro.
P.M. -. E il rapporto dei Rugolino in relazione al territorio di Gallico qual era?
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TESTE FIUME -. Loro avevano una responsabilità, che neeli altri tempi era passata,
perché spartiva in certi aspetti certe cose limitavano per il confine tra il torrente che
divideva Ciitona-Gattico. E prima ancora, nella prima guerra, una responsabilità ancora
che andava oltre lì ce l'aveva Ciccio "Paglietta" Chirico, perché era di Gallico e un altro
Morgante di Cotona, che era stato ucciso, credo si chiamava Nino. Poi, loro invece
avevano il controllo anche su queste zone qui, che in altri tempi erano state di altri.
P.M. -. Accanto a Rugolino Giovanni, Lei è in grado di collocare qualche altro soggetto?
TESTE FIUME -. Ruzolino Giovanni, quello che lo chiamavano "Craxi". come gruppo di
giovani* c'erano queste persone che erano collesate sia a lui che, di conseguenza, ai
Bertuca. che erano i fratelli Marcante di Rosali, che avevano gestito la latitanza di
C armine e che tra l'altro sii avevano chiesto pure San Giovanni, che a sua volta erano
colleeati anche con Vincenzo Bertuca. Era tutta - diciamo - una cosa.
P.M. -. Quindi, mi pare di capire che Lei dice Rugolino essere - diciamo - una figura che
ha una storia.

P.M. -. Ma mi faccia capire una cosa, Fiume. In relazione a Rugolino, per Catana, vale lo
stesso discorso di Zito Bertuca per Villa San Giovanni?
TESTE FIUME -. Sì. per Gallico, lì loro, eli ultimi tempi che stavano cercando di fare, di
investire qualcosa su Gallico, quando c'era stata la parola detta da Giovanni Tesano che
avrebbe voluto mettere Qualcuno sui Gallico, all'epoca dei fatti della pace avevano
pensato a me e lo eli ho detto assolutamente no. perché io voglio stare fuori da certe cose.
Poi, II c'erano (ine. pronuncia affrettata), c'era il povero Paolo, quello che è scomparso, lo
Schimizzi, che aveva fatto un alimentari in quello che era prima di un certo Chilo, fratello...
uno che era stato ucciso prima della guerra, per un qualcosa riconducibile a una rissa, cioè
a un diverbio che avevano avuto con uno, mi pare che era stato ferito pure Peppe Greco in
quella situazione, una cosa del genere, una cosa così. E loro — ripeto — erano tutte persone
che si conoscevano e c'era... si riconoscevano i capi locali, ecco.
F.M^. Sìrchesi^rrconòscèvàno rabbiamo 'capitar
TESTE FIUME-. Sì.
P.M. -. Volevo capire se Rueoltno su Catana e dintorni aveva autonomia di movimento*
oppure no.
TESTE FIUME -. Sì. ce l'aveva e anche per certi aspetti su Gallico, la cosa che mi ero
fermato a parlare con Cannine era un discorso che lui.,, il collegamento che aveva anche
con Mario, c'erano persone - non mi ricordo se il nome era Catalano...

-. Con Mario Audino?
TESTE FIUME -, SL Che era Quello che aveva... erano i ragazzi che sestivano il
pareheggio dell"' Ospedale Riuniti", però in un'altra occasione mi aveva dato un
biglietto, che io non ho aperto, perché era proibitissimo aprire i bieiietti da consegnare a
C armi ne, quando era latitante, e lo incontrai dove c'era un esercizio di neeozi che

nei pressi di Cotona^ guelfa zone IL .yfc
P.M. -, Ho capito. Prima della Sua collaborazione, Lei ha avuto contatti con Rugolino
Giovanni?
TESTE FIUME -. Ripeto: nel periodo che gestiva la cosa di Carmine, poi lo incontravo e ci
salutavamo, a volte lo vedevo spesso da un certo Gius tra, che era uno collegato a Mario
Audino, che vendeva delle vernici in una parallela di Via Cardinale Portanova e così.
P.M. -. E niente di altro, insomma?
TESTE FIUME -. No.
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In ordine alle dichiarazioni rese da FIUME sul conto di RUGOLINO Giovanni, il teste

Lardieri Gerardo (all'udienza del 28.09.2012) ha fornito puntuali riscontri, laddove ha

accertato che il soggetto a nome Giovanni RUGOLINO ("...mi aspettava Giovanni

RUGOLINO...\a identificato in RUGOLINO Giovanni, nato a Gallico (RC) il

22.03.1950, ivi residente in vicolo Casa Savoia n. 28, capo dell'omonima organizzazione

criminale operante in Catona.

In relazione all'individuazione dello stabile di Catona, adibito alla vendita di cucine ("...a

Catona dove e 'era quell'ufficio, quello stabile grande che vendono cucine componibili... ")t

veniva accertato che in quel centro sono ubicati i seguenti due esercizi commerciali adibiti

alla vendita di cucine componibili:

impresa individuale denominata "DANY ARREDA DI PASQUETTI DANIELA",

sita in Via Nazionale nr.104 di Catona di Reggio Calabria, con inizio attività 03.04.1989 ed

adibita al commercio al dettaglio di mobili, compresi quelli per ufficio, materiale elettrico

ed articoli per rilluminazione e per uso domestico n.c.a.. La titolare si identifica in

PASQUETTI Daniela, nata a Orbetello (GR) il 08.08.1952 e residente a Catona di Reggio

Calabria in Via Marina Traversa Privata nr. 19.

Società a responsabilità limitata denominata "FORME NUOVE S.R.L.", sita in Via

Razionale nrJ8& a. Catona-di Reggia Calabria, adibita^ al commerciò al* dettaglio ed

all'ingrosso di mobili ed arredamenti, complementi di arredo, illuminazione, tendaggi e di

ogni altro bene rientrante in linea di massima nella categoria dei mobili e degli arredi.

L'amministratore unico si identifica in CALABRO* Francesco, nato a Reggio Calabria il

12.09.1941 ed ivi residente in Via Nazionale Catona nr.80.

Anche il collaboratore di giustizia IANNO* Paolo, in relazione al medesimo periodo storico

su cui ha riferito FIUME, ha rilasciato talune dichiarazioni relative alla cosca RUGOLINO,

all'omonimo capo locale ed al.sodale,L£-PERA Santo-(cfrr dfafri

del 1.02.2013)

TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Poi sono stati i passa parola che hanno passato, che sale il
tìzio. Roda Francesco, per conto di compare Paolo. Cioè...
P.M. -. Perché Lei, sempre il 30 marzo del 2010, mi dice di aver parlato con "La Pera ".
TESTE ASSISTITO IANNO' -. No, di La Pera si parlava di formare il loro locale poi più
avanti, di formare il locale...
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P.M. —. E poi Lei precisa essere "Le Pera".
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Le Pera, sì. Santo. Sì, si parlava... loro. Catana, non era un
locale diciamo riconosciuto, anche se c'era un buon ordine. Con lui sii accennavo che
queste cose son belle, che anche il loro locale vada a presenziare e a fare, e di cercare di
sistemarlo.
P.M. -. E chi è Le Pera?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Le Pera Santo prima di tutto è un carissimo amico mio. Lui
era della frazione di Cotona...
P.M. -. SI.
TESTE ASSISTITO IANNO' -. ...e era diciamo vicino alla famiglia di Giovanni... di
Rusolino Nato e Giovanni Rueolino.
P.M. -. Sì.
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Quindi, era suocero di Natale Gangemi, il defunto, che
attraverso questo Gangemi gli recava la parentela coi Rosminì anche. Mi incontravo spesso
con lui, durante anche il periodo...
P.M. -. Stiamo parlando di rappresentanti del locale di Cotona, e ovviamente stiamo
parlando sempre di discorsi riferibili ad appartenenti alla 'ndrangheta?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. No. di riferimenti., sempre sono perdonassi di
'ndransheta, ma riferimenti del locale di Cotona.
P.M. -•. E Lei ricorda di aver parlato con queste persone, quando mandò Roda a Polsi?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Sì. Sì. con Santo Le Pera mi confidavo moltissimo, lo
incontravo spesso anche da latitante, c'era un rapporto amichevole al di là dì tutto.
P.M. —. E perché, voglio dire, pensò di consultarsi con luì?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Per diciamo formare il loro locale, c'era diciamo questo
rapporto, consultare, si parlava sempre con lui, più e meno, le condizioni delle famiglie,
per... volevo portare avanti a fui, di rispetto, perché lo ritenevo una persona molto seria...
P.M. —. Quindi, lo ha informato del fatto che Franco Roda sarebbe andato a Polsi a
rappréseniare~il " mandaménto trUTReggio?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. 5?. Si. Sì. Lo sapeva lui, anche quando sono saliti quell 'altro
parente mio, diciamo, Pirrello, lo sapeva. Con lui ci tenevamo... diciamo con Santo avevo
un rapporto dialettale...
P.M. —. Voglio dire, ma esiste, a Cotona, una cosca Le Pera?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. No. la cosca Le Pera no. Esiste la cosca Rusolino. che
discende dalla vecchia famiglia di mio nonno, tannò Francesco, che all'epoca il locale di
Catana...
P.M. -> E come mai Lei non parlò con Rusolino Giovanni* allora?
TESTE ASSISTITO IANNO* - No. io parlai con Santo Le Pera, perché c'era un
rapporto al di là delta 'ndransheta* c'era un rapporto amichevole con lui, sarebbe stato
lui a formare... perché mi mandava sempre i saluti Nato Rusolino con Santo Le Pera.

-Sarebbe*ÌUÌ-&wtrlarner & eti-he-dettar "Vedo-se^, fa-eosfh~perché non-fermate-H t&eate
anche voi, così rappresentate anche voi lassù? Che è sempre una cosa bella essere
riconosciuti un po' da tutti", perché son conosciuti a livello persone che rappresentano
Catona, a livello resole sociali lo avevo una srande... diciamo Quando ero in quel
mondo...
P.M. -. Quindi. Lei li invogliava a formare il locale e a farlo riconoscere a Polsi?
TESTE ASSISTITO IANNO'-. SI
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P,M. -. Perché, tra i compiti del locale provvisorio di Polsi, Lei ha già spiegato, c'era
quello di riconoscere anche i nuovi locali?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Sì.

. — Lei Rueolino dice essere una cosca che controlla il locale di Cotona.
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. SI
P.M. -. Aveva rapporti con i Rueolino?
TESTE ASSISTITO IANNO* -. Diciamo che io... partiamo a dire che la famiglia
Rueolino nasce in successione di mio nonno, tannò Francesco, e Natale Gansemi, i
vecchi capi storici, che formarono Quei locali, erano loro. La famiglia Rueolino non
prende solo Cotona* prende anche la zona di Arshillà. prende Rosali, prende anche un
po' Pettosallico* Villa San Giuseppe* contradine tutte attorno a Cotona. Quindi, io ho
conosciuto a Nato Rueolino. ci siamo rivisti... rivisti?... io nemmeno da ra... l'ho
incontrato in carcere* assieme al fratello Giuseppe, nel periodo 1985* nel perìodo della
mia prima carceratone. Con Nato Rueolino ci siam visti all'uscita... una volta o due volte
da Pasquale Scarpello all'uscita del carcere m/o, prima che venisse ammazzato mio zio* e
Ito tenuto sempre un buon rapporto.»
P.M. -. Sì.
TESTE ASSISTITO IANNO' -. ...e legato della cosca Rusolino con Santo le Pera e
Pasquale Scarpello. Pasquale Scarpello è parente suo. Santo Le Pera è una persona di
fiducia...
P.M. —. Che sono dite partecipi alla cosca Rugolino?
TESTE ASSISTITO IANNO ' —. A Ila cosca Rugolino. Anche se vorrei precisare...
P.M. —. Ma Lei la struttura interna della famiglia Rugolino la conosce?
TESTE ASSISTITO IANNO' ~. Beh. io...
P.M. —. Mi sa dire chi c'è al vertice, poi come sono ripartiti i ruoli?
TESTE ASSISTITO IANNO' - Guardi, dottore, delle mie conoscenze, al vertice c'è Nato
Rugolino, che non è mai'qùire non so, è su, dove va, perché il fratello Giuseppe, ecco, ha
avuto problemi di salute, e nonerapiù una persona... c'era Domenico Rugolino...
P.M. -. Sì.
TESTE ASSISTITO IANNO ' —. ...se non ricordo, Tota Cristiano, mezzo cugino di Santo Le
Pera.
P.M. -. SL
TESTE ASSISTITO IANNO' —. C'era Morena, il cognato di Giovanni Rugolino, Giovanni
Rugolino, poi c'erano due fratelli, non mi ricordo come vanno di cognome, di Villa San
Giuseppe, Marciano saranno, i fratelli Marciano, Luigi Marciano, Luigi si chiamava, se si
va di Marciano, di che cosa vanno, dei ragazzi. Insamma, un pò ' di queste persone, sono
queste. Poi si era avvicinato un po' a loro Roberto Morgante, il figlio di Nino Morgante,
ma con Santo Le Pera un pochettino di quelli...

TESTE ASSISTITO IANNO ' —. Un ragazzo che si avvicinò del mio paese, che facevano
lavori assieme, era Salvatore Cartella, di quelli che ricordo adesso io. Quindi, ecco, questi
sono dei soggetti che fecalizzo adesso. Poi, se mi son dimenticato di qualcuno, mi prendo le
responsabilità mie.

P.M. -. Rapporti diretti Lei con queste persone ne ha avute, quindi, negli anni?
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TESTE ASSISTITO TANNO' -. SI SI Si Anzi, c'era stata una volta... diciamo, c'è stato un
periodo un pò ' brutto sìa per noi e sia... sia per la mia famiglia e sia per la loro, in quanto
un soggetto vicino a loro, tale Chirìco Girolamo, detto "mommo ", che era vicino alla cosca
Rugalino, si incominciò a muovere liberamente per fatti suoi...
P.M. -. Sì.
TESTE ASSISTITO IANNO '-. ... con un gruppo di ragazzi, e allora, apposta dico, nella vita
ci sono regole, ma chi le rispetta e chi non le rispetta, poi si paga con la morte anche. 'Sto
signore, stranamente, faceva rapine sulla zona loro, di Catana, faceva dei dispetti, stessa
cosa faceva sulla zona mia di Gallico. Ma non si riusciva a capire tante cose. Poi è
successo un fatto un pò ' strano, un fatto strano, che a me mi colpì: una sera io dovevo
andare dai miei cugini, diciamo lontani parenti miei, i fratelli fanno, che sono stati uccisi,
parlo prima della mia latitanza, questi ragazzi sono venuti a ammazzare due fratelli, così,
che non c'entravano niente. A/ir ricordo che quella sera... che fu trovato al fratello Tota,
Antonio fanno, glielo avevo dato io, che era mezza bruciata, che mi faceva qualche
lavoretto di mia... insomma, 'sti ragazzi vengono ammazzati.
PM. -. Sì.
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Viene sparato due volte Chirico Giuseppe, che poi viene
ammazzato da un mio parente, da Giuseppe Canale, e sono... non sì capiva chi sono 'sti
soggetti che si muovono in tutti e due i territori. Poi cosa accade? Che questo signore,
Girolamo Chirico, detto "mommo" Chirico, che lui assieme a Peppe Rugolino era
accusato... aveva scontato una pena per sequestro di persona, se non sbaglio, viene
sputtanato un tentativo di estorsione, o di sparatoria, fatto a un imprenditore di Catona, se
aspetta che mi ricordo... i fratelli hanno un bar là... hanno un bar a Catona, non ricordo il
cognome adesso, fecalizzo... non Barresi... insamma, poi se fecalizzo, uno dei fratelli faceva
l'imprenditore, che si rispettava coi Rugolino. attesti, e aveva un...
P.M. — . Che tipo di imprenditore?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Imprenditore edile, che avevano anche un bar a Catona. non

Barberi: Barbert t'impresa "Barberi"!^
-. Come?

TESTE ASSISTITO IANNO f -. L'impresa "Barbieri Pietro" era, ecco. Fusparato...
PM. -. Barbieri?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Barbieri, ecco, fu sparato diciamo casa sua, e in questa
circostanza venne intercettata la macchina dei soggetti che sparavano, e di cui vengono
arrestati due ragazzi vicino a lui, a questo "mommo" Chirico, e da lì si scoprì il tutto. E
quindi era diventato un problema, e ci fu un incontro che feci io assieme a Giovanni
Rugolino, c'era mio cognato Mimmo Chirico, si fece lassù, a casa del mio defunto nonno, se
non ricordo male, e gli ho detto io: "Questo è un problema da risolvere, lo ho avuto morti,
ho avuto due ragazzi innocenti, due cugini miei innocenti ", era stata attentata due volte la
vita a un certo Chirìco, non so per quale motivo suo, e poi era stato ammazzato un tale
RUSSO al DOStQ .dì. questa. Chirico. la.secnnda volta-
un altro soggetto che non c'entrava niente, Mastronato si chiamava, cioè c'erano state le
situazioni, oltre le rapine fatte, che mi ricordo che una delle ultime rapine che fece 'sto
signore, fu alla nipote di Giovanni Fontana, in una bottega, lì a Marina. E allora si decise
assieme, poi loro... diciamo si decise?... le parole, gli ho detto io, in gergo calabrese: " 'Sto
libro si apre assieme ", cioè il problema lo risolviamo assieme, di uccìdere i killer, di questo
qua. Dice: "No, ognuno, chi può, fa", cioè se possiamo noi, facciamo.
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P.M. -. Senta, di questo Barbieri, di cui parlava prima, di questi Barbieri, Lei ha ulteriori
informazioni, ha avuto mai rapporti diretti?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Guardi, diretti io non ricordo di averli, poi se mi sfrigge
qualcosa non vi so dire. So che erano,..
P.M. —, Perché Lei li colloca vicino...
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Si rispettavano molto con Pasquale Scarpello, con la cosca
sua, e questo gli ha fatto un dispetto a...
P.M. -. E Lei questo come lo sa?
TESTE ASSISTITO IANNO ' —. E perché quando poi si scopri, e 'era Pasquale Scarpello che
era infuocato anche, perché dice: "Anche agli amici ha toccato". Cioè, perché poi si
sputtanò 'sto "mimmo " Chirico. Posso dire con certezza che era molto legato, che ruolo
avesse, non posso dire era attivo a questo. Che ci fosse un rispetto fra Barbieri e la famiglia
Rugolino, c'era,
P.M. -. Quando Lei entra in carcere* chi è il vertice della cosca Rueolino?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Quando entro in carcere,., quando?
P.M. -% Dicembre 2000.
TESTE ASSISTITO /ANNO9 -. Beh. Quello che era, era Nato Rueolino. che rimaneva
per me, e Giovanni Rueolino. il punto di riferimento. Posso dire che,., voglio essere anche
preciso, perché Santo Le Pera si era stancato di comportamenti Giovanni, sii ho detto, io
insistevo che Santo, perché lo volevo... fu sei una persona, perché a Santo Le Pera lo
ritenevo molto serio* e volevo... per questo io aprite il locale, ti voglio più vicino. Cioè, con
lui era fatta. Però lui era stanco, dice: "Se tira cosL Paolo, io me ne esco". Cioè.
c'erano,., perché c'erano dei comportamenti...
P.M. -% Intendeva* "me ne esco dalla cosca"?
TESTE ASSISTITO /ANNO9 -. SI SI SI Perché Giovanni Rueolino faceva da
autonomo, cosa sua, e un suo pensiero era quello* forse... io insìstevo più di tenerlo
dentro* ma lui* le sue cose* dice: "Guarda* ora ho avuto, dopo tanti anni, un fielio".
perché lut..-
P.M. -. Perché si sfogava con Lei Le Pera?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Le Pera con me ci rispettavamo tanto, dottore, lo Santo Le
Pera, l'ho detto, lo incontravo latitante, lo ammiravo come persona, era sempre poi il
genero diciamo, oltre a essere parente con Rosmini, il suo suocero... e avevano un passato
con mio nonno, cioè io con Santo ci fu... è come quella persona che si va a simpatia, ci
capivamo di carattere con lui...
P.M. —. Quindi, avevate legato molto?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Sì, e lui si arrabbiava, dice: "Io me ne esco qua". E gli
insistevo io: "Ma lascia... ". "No, no". Quello, vi posso dar la certezza, che il responsabile
era Nato Rusolino e Giovanni Rueolino.
P.M. -. Che grado aveva Santo Le Pera?

rimrrfa
"sgarro " aveva luì. Di "santa " non ci aveva.
P.M. -. Lo "sgarro". E i Rugolino, invece?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Mah, Giovanni doveva avere la "santa", e il ruolo del
"quartino" non entravano, dottore.

P.M. -. È inutile... è evidente che Rugolino, penso, abbia frequentato "II Limoneto ".
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TESTE ASSISTITO /ANNO' -. Eh guardi, diciamo che anche da liti ci sono stati dei
dispetti, fatti in quel periodo da coso, però darvi che rapporto aveva, e tutto, certamente un
rapporto... che tipo di rapporto manteneva con Rugolino, lo sa lui. Io, una valutazìone mia,
di quello...
P.M. -. Quindi, Lei non può dire nulla dì specìfico?
TESTE ASSISTITO IANNO' ~. Di specifico non ricordo niente, perché...

Le propalazioni dei più recenti collaboratori di giustizia convergono all'unisono nel

riconoscimento del ruolo storico di Giovanni RUGOLINO, quale capo società della locale

di Catona.

A tal proposito, LO GIUDICE Antonino, all'udienza dell'I 1.01.2013. ha dichiarato quanto

segue:

I.R.C. LO GIUDICE A. -, Sì, ne ho sentito parlare.
PM. -. Da chi?
I.R.C. LO GIUDICE A. —. Ma non lo conosco personalmente.
P.M. —. Da chine ha sentito parlare?
LR.C. LO GIUDICE A. -. SI Questo Rosolino Giovanni. Quello che mi hanno detto
sempre, che è il capo società di Catona,..
P.M. -. SI
I.R.C. LO GIUDICE A. -, ...che è molto amico dei Rosmini..
P.M. -. SI
LJK.C. LO GIUDICE A. -. ...dei Stillitano, e di altre persone.
P.M. —. Chi le ha riferito queste circostanze?
I.R.C. LO GIUDICE A. -. SI., eh?
P;Mr=k Chtle ha parlato di Rugolino Giovanni? Chi fé ha detto che è il capo società di
Catona?
I.R.C. LO GIUDICE A. -. Ma guardate, ne parlava Antonino Rosmini, prima della
morte; ne parlavano i Rosmini dopo; ne parlava Domenico Stìllitano; ne parlavano tutti.
Parlavano anche di Santo Li Pera, che era un altro affiliato a Rogolino Giovanni
P.M. -. SI
I.R.C. LO GIUDICE A. -. Ne parlava Scappatura Antonino, ne parlavano tutti, dottore
Lombardo.
P.M. -. Quando Lei parla di "Domenico Stillitano", parla di Mimmo Stìllitano di Vito?
I.R.C. LO GIUDICE A. -. SI SI SI Ne parlava Cosimo Maschera.
P.M. -. Eh! E in che anni sono stati fatti questi riferimenti, relativi a Rugolino?
I.R.C. LO GIUDICE A. -. Nel 1986,1986- 1987,1988.
P.M. -. Ff già all'epoca. La àstaÉa indiratttrnmaLitcnpa vaiata <lt CàtM£t3—

I.R.C. LO GIUDICE A. -. SI
P.M. -. SI Quindi, operante su quel territorio?
I.R.C. LO GIUDICE A. -. SI
P.M. -. Sì. Quindi, Lei non lo ha mai incontrato, però?
I.R.C. LO GIUDICE A. —. No, personalmente non lo conosco.
P.M. -. Non l'ha mai incontrato, né ha avuto a che fare con lui attraverso altre persone,
no?
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I.R.C. LO GIUDICE A. - No, not no, no. No.
P.M. -. No. In epoca recente, qualcuno le ha parlato di Rugolino?
I.R.C. LO GIUDICE A. -. Afa Afa

M. —. No, ma cioè a me interessa sapere se le è stato presentato proprio come "capo
società"...
I.R.C. LO GIUDICE A. -. SI Sì.
P.M. —. ...cioè utilizzando questa terminologìa.
I.R.C. LO GIUDICE A. -. 5ì. 5?, sì, sì.
P.M. -. SI
I.R.C. LO GIUDICE A. -. Si.
P.M. —. Ce lo spiega brevemente che cosa vuoi dire essere "capo società "?
I.R.C. LO GIUDICE A. - Capo società significa che ha degii affiliati...
P.M. -. SI
I.R.C. LO GIUDICE A. -. ...che ha degli affiliati accanto a sér dottore Lombardo...
P.M. -. Sì.
I.R.C. LO GIUDICE A. —. ...che ha degli uomini, che ha tantissimi uomini, che può fare
affidamento su di loro.

P.M. -. Ma Lei è capo società della cosca Lo Giudice?
I.R. C. LO GIUDICE A. - No, ero il capo della mia famiglia, dottore.
P.M. -. Eh!
I.R.C. LO GIUDICE A. -. Ero al vertice della mia famiglia.
......... M. — •. Non le è stata mai conferita la carica di "capo società ".
I.R.C. LO GIUDICE A. -. No.
P.M. -. No.
I.R.C. LO GIUDICE A. -. No.
P.M; — . Cosa che; invece, Lei attribuisce a Rugotìno Giovanni.
I.R.C. LO GIUDICE A. -. SI

Parimenti VILLANI Consolato ha riferito del ruolo universalmente da tutti riconosciuto nel

contesto 'ndranghetistico di appartenenza rivestito dall'odierno imputato.

Così si è espresso il dichiarante all'udienza del 9.1 1.2012:

I.R. C. VILLANI C. ~. Rosolino* stiamo parlando di personaggi inseriti a pieno titolo nella
'ndrangheta ressinat attivi nei locale di Catana, E se non ricordo male, sono parenti
anche dei RosminL o desii Stil/itano... no, di Domenico Stillitano sono parenti, se non
ricordo male. E sono lesati anche di amicizia anche con i Condello. a sua volta sono
lesati di questa narqntela c<m Domenica- Stilatane
Sono personaggi di spicco* personaggi...
P.M. -. Perché Lei dice "sono"? Di quante persone parla?
I.R.C. VILLANI C. — . E perché io parlo di... se non ricordo male, di una o di due persone, di
uno o di due Rogolino. Non ricordo esattamente il nome.
P.M. -. Lei conosce Rogolino Giovanni?
I. R.C. VILLANI C. -. No, io non l'ho mai incontrato, l'ho sentito sempre nominare.
P.M. -. Da chi?
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I.R.C. VILLANI C. - Incontrato non l'ho mai...
PM. -. Da chi?
LR. C. VILLANI C. -. E sempre da Lo Giudice Antonino.
P.M. —. Lei prima ha par lato della zona di Catona.
LR.C. VILLANI C.-. SI
P.M. -. A Catona esiste un locale di 'ndrangheta?
I.R.C. VILLANI C. -. Sì, come no! Ma tutti, in tutti i quartieri della città esistono i locali di
'ndrangheta!
P.M. -. Eh!
LR. C. VILLANI C. -. In tutti i quartieri.
P.M. -. Chi è il vertice del locale di Catona?
I.R.C. VILLANI C. -. Guardi, /'/ vertice del locate dì Catona, attualmente non lo so chi è. e
neanche prima sapevo diciamo chi era. Sapevo che tra i vertici del locale di Catona
c'erano anche i Rosolino, c'era anche Rosolino. Sì.
P.M. -. Sempre da Nino Lo Giudice?
I.R.C. VILLANI C. -. SI E sono delle...
P.M. -. Episodi specifici che riguardano Regolino?
I.R.C. VILLANI C. -. Mah, gli appalti, i lavori pubblici e gli appalti.
P.M. —„ In che settore...
I.R.C. VILLANI C. - Che prendevano...
P.M. -. In che settore, mi scusi, Villani?
I.R.C. VILLANI C. -. Nel settore edile.
P.M. - Perché, è titolare di un 'impresa?
I.R.C. VILLANI C. -. No. mi riferì Nino Lo Giudice che praticamente... lo non lo so se è
titolare o meno di un'impresa, se non ricordo male, si, di qualche impresa di costruzioni
Ma mt riferì Nino Lo Giudice che praticamente lavoravano in comune accordo con
Domenico Stillitano. di Vita, nonché referente di Pasquale C onde Ilo a Santa Caterina.
Cioè, lavoravano insieme, prendevano diciamo i lavori* e certamente nessuno sii diceva
niente perché erano persone attive, persone inserite a pieno titolo nella 'ndransheta
reesina, con un prestigio e con un nome di tutto rispetto, quindi avevano Questa facilità di
fare dei lavori diciamo dovunque andavano. Addirittura mi disse anche che avevano fatto
ultimamente dei palazzi vicino alV"Onda Marina", sarebbe un locale dei Rosmini al
porto, avevano costruito dei palazzi insieme a uno dei Rosmini. E niente, svolgevano
attività diciamo lavorativa con la supremazia, con l'imponimento e come si fa Quando si è
'ndranehetisti Questo so dire. E che è un elemento, che sono elementi pericolosi* erano
azionisti, e via dicendo.
P.M. —. Ma questo Domenico Stillitano che vuoi dire "era il referente di Pasquale Condello
su Santa Caterina "?
I.R.C. VILLANI C. -. Sì.
P>M* -i Afa* ora Min» L,& (jiudicv il referente dt Pasquale CondeltoT
I.R.C. VILLANI C. —. No, Nino Lo Giudice non gli ha fatto più il referente poi, se si ricorda.
PM. —. Ah! Quindi, c'è stata diciamo una successione?
I.R.C. VILLANI C. -. Sì, c'è stata la... cioè, Nino Lo Giudice si è ritirato. Nino Lo Giudice
gli ha mandato indietro pure ottantamila euro a Pasquale Condello, come estorsioni.
P.M. ~. Si è tirato indietro quando, quando non ha accettato la proposta?
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I.R.C. VILLANI C. -. Sì. Si è tirato indietro poi, completamente. Sono finiti gli incontri con
Pasquale Condello, è finito tutto. Con i Condello non c'è stata più diciamo vicinanza, non
c'è stato più niente.

MOIO Roberto, infine, ha confermato, senza ombra di dubbio, in modo perfettamente

collimante con il narrato degli altri propalanti, che Giovanni RUGOLINO comanda a

Catena e che il suo braccio destro è Santo LE PERA, riferendo altresì specificamente di un

incontro intercorso tra Pasquale TEGANO e l'odierno imputato.

Si riportano gli stralci di interesse delle dichiarazioni rese da MOIO airudienza del

19.10.2012.

P.M. -. Lei ha parlato di questo pontino, che divide Villa San Giovanni e Catana.
I.R.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -, Allora, entriamo a Cotona. Stiamo percorrendo la strada statale, verso Reggio.
I.R.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -. Che cosa succede superato il pontino?
I.R.C. MOIO R. -. Eh, li comandano Giovanni Rosolino. I Rosolino, insieme ai Li Pera,
ai fratelli Li Pera.
P.M. -. A chi?
LR. C. MOIO R. -. Fratelli Li Pera, Santo Li Pera e l'altro non mi ricordo come si chiama.
P.M. -. Che vuoi dire "comandano "?
I.R.C. MOIO R, -. Sono loro, no? A prescindere c'è stato sempre Giovanni Rogolino a
Catana, che durante la guerra di mafia non ha contribuito, almeno quello che sappiamo
noi, è stato estraneo alla guerra.
P.Mr-~- Allora,- quindi^ ìL territorio- dL Catana LeL attribuisce a Giovanni Rogo/ino e_ aL
fratelli Le Pera.
I.R.C. MOIO R.-. SI

I.R.C. MOIO R. -. Eh no, no, non dicevano niente, insomma, era un dato scontato che
Cotona, insomma, c'era Giovanni Rogolino, e che comandava... come per dire: all'epoca ad
Archi c'era Paolo De Stefano, insomma, va '.
P.M. -. Va bene. Quindi, poi scoppia la guerra.
I.R.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -. Durante la guerra guai è il ruolo di Rogolino?
LR.C. MOIO R. -. No, niente, estraneo. Almeno, noi... estraneo.
P.M. -. Estraneo.
LR.C.MOIOR. -. SI.
P.M. -. Quindi, neutrale
LR.C. MOIO R.-. Sì.

I.R.C. MOIO R. -. Che c'è Giovanni Rosolino, che lui insomma è... e abbiamo avuto, si può
dire, da come ho capito io. abbiamo avuto carta bianca per poter andare a fare, insomma.
perché quando si va in un locale di 'ndransheta. bisosna fare una cosa o non bisogna farla.
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Sono stati consumati l'omicìdio di Vincenzo Musolino lì a Catana, e di un altro che poi
all'epoca sono rimasti feriti dite fornai, si chiamavano i fratelli Bonforte. eh erano sempre...

7./tC MOIO R. -. Sì, avevano un forno, i fratelli Bonforte mi sembra che erano all'epoca. E
poi non ricordo altri, insomma. Poi abbiamo fatto delle... Giorgio Benestare ha fatto della
latitanza lì a Cotona, di citi io sono stato pure all'epoca denunciato su questo, essendo...
rassociazione...

P.M. -. Oh! Avete mai programmato ed eseguito omicidi nel territorio di Regolino?
I.R.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -. Liberamente? Senza, voglio dire, informarlo, senza avvertirlo?
I.R.C. MOIO R. -. Sì. Sì. No, aspetti un attimo. E io mi ricordo, se non ricordo bene,
l'uccisione di Musolino, di Vincenzo Musolino...
P.M. -. Eh, bene.
I.R.C. MOIO R. -. ...c'è stata all'epoca mi ricordo... io, le ripeto, io l'ho sentito a casa dei
Tegano, no?
P.M. -. Sì.
I.R. C. MOIO R. -. Che c'è stato praticamente un benestare pure, insomma, di... perché era
ima persona... Vincenzo Musolino mi sembra che si chiamava.
P.M. -. C'è stato un benestare.
PRESIDENTE -. Un benestare di chi?
I.R.C. MOIO R. -. Dei Rosolino.
P.M. -. Dei Regolino.
I.R.C. MOIOR. -. Per uccidere Vincenzo...
P.M. -. E quindi, per esserci il benestare, vuoi dire che...
I.R.C. MOIO R. -. Perché era una persona un pochettino di spessore, va'. Era una
persona...
P.M. -. Sì. Per aver ottenuto il benestare, vuoi dire che li avete contattati, o no?
I.R.C. MOIOR.-.SÌ. Sì.
P.M. -, Sì. Quindi, sono stati consumati omicìdi a Catana...
I.R.C. MOIOR. -. Sì. Certo, sì.
P.M. -. ...avvisando i Rogo I i no?
I.R.C. MOIO R. -. Io, le ripeto, Vincenzo Musolino mi ricordo che ho sentito dai Tegano, ho
sentito che c'è stato, insomma. Poi...
P.M. -. Altro...
PRESIDENTE -. / Tegano dove esattamente? In casa di chi?
LR.C. MOIO R. -. A casa dei Tegano. Sì, a casa Tegano, ad Archi, io frequentavo lì, no?

I.R.C. MOIO R. -. Subito dopo la suerra.

I.R. C. MOIO R. -. Quando è finito tutto.
-. Di Questo è sicuro?

/./?. C MOIO R. -. SI SI Lo portai sulla macchina io a.
P.M. -. Quindi, Lei portò Pasquale Tesano?
I.R. C. MOIO R. -.SI
P.M. -. Dove?
I.R.C. MOIO R. -. Da Giovanni Rosolino.
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P.M. -. A casa sua?
LR.C. MOIOR.-. SI
P.M. -. 57. Per fare che cosa?
I.R.C. iVfOIOR. -, Not si doveva incontrare con lui, con Giovanni Rosolino.
P.M. -. Eh, Lei ha capito, ha saputo guai era il motivo dell'incontro?
I.R.C. MOIO R. -. No, no, prima era un po'... no, non domandai, no, non gli domando a
Pasquale. Anzi, fu l'occasione dopo tanto tempo, no?, che lui non usciva da casca, cifecimo
un giro in macchina, lo portai in macchina, insomma, così, una passeggiata, tanto perché
era di sera, no?
P.M. -. Ho capito bene che Tegano era armato?
I.R.C. MOIO R. -. No, veramente la... sì, e ce l'aveva lui la pistola, me l'ha data a me, no?,
perché io aspettavo sotto, e mi ha detto: "Se fra un 'ora non... ", un pochettino c'è stata la
cosa, no?, "Se fra un 'ora non mi vedi scendere, insomma, mettiti sul chi va là, va '! ".
P.M. -. Eh, ma perché, voglio dire, Tegano temeva Rogolino?
I.R.C. MOIO R. -. Ma no, Pasquale Tegano, insomma, una persona di spessore, solo,
andare... questi personaggi, insomma, si guardano sempre, insomma, va'.

I.R. C. MOIO R. -. Ma di tutti, di tutti se vogliamo, va '. Anche se più di una volta io ho
accompagnato a Mimmo Tegano dai Libri, da Pasquale Libri, all'epoca, da Mico Libri
all'epoca, dove ora c'è la Caserma dei Carabinieri, che lui lì era latitante, aveva il posto,
no?, per nascondersi.
P.M. -. Quale Caserma? Il centro di Reggio?
I.R. C. MOIO R. -. No, a Cannavo, lì sopra, dove e 'è la Caserma dei Carabinieri.
P.M. -. Ah!
I.R.C. MOIO R. -. L'ho accompagnato io...
P.M. -. Eh, e perché fa questo parallelismo?
I.R.CMOIOR. -. Cioè^vogliodire io...
P.M. -. Percherichiama questo episodio dei Libri?
I.R.C. MOIO R. -. No, per il discorso che a Pasquale l'ho accompagnato per dire, tipo,
spaventare, insomma, un pochettino cosi, e Mimmo Tegano, insomma, andava dai Libri
liberamente, insomma, perché i Libri hanno... c'era il fatto della guerra che hanno
partecipato con noi, e Giovanni Rogolino giustamente era una persona che si è tenuta tipo
estranea durante la guerra, essendo Pasquale Tegano che va a casa sua, insomma, va ', in
un incontro, solo, e un pochettino c'era da... però poi è andata, insomma, a buonfìne, va '.
P.M. -. I rapporti, dopo la guerra, con i Rogolino, quindi, sono andati avanti?
I. R.C. MOIO R. -. Sì. Sì. Franco Benestare ha fatto la latitanza, Giovanni Tegano è stato
anche latitante lì.
P.M. -. In che periodo?
I.R.C. MOIO R. -. Giovanni Tegano... e allora, prima di andare da Siciliano Paolo a...

I.R.C. MOIO R.-. ...a Spirito Santo...
P.M. -. Sì.
I.R.C. MOIO R. -. ...prima era lì, a...
P.M. •. A Catona.
I. R.C. MOIO R. -. ...a Sa... no Salice, praticamente... a Rosali, in delle persone che io
conosco, è stato latitante lì un perìodo.
P.M. -. E lo gestivano i Rogolino?
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I.R.C. MOIOR. -. No, no, no.
P.M. -. No.
I.R.C. MOIOR. -. Altre famiglie. Però...
P.M. -. Ah, quali famiglie?
I.R.C. MOIOR. -. No, no famiglie, conoscenti, insomma, mezzi pa...
P.M. -. E quali conoscenti?
I.R.C. MOIO R. -. Mezzi parenti, Arìcò sì chiamano, mezzi parenti di Giovanni Pellicano.
Uno, due...
P.M. -. Eh, non ho capito, ma Giovanni Tegano, per decidere di trascorrere la latitanza in
quella zona...
I.R.C. MOIO R.-. SI
P.M. -. ...aveva dovuto avvisare qualcuno, o no?
LR. C. MOIO R. -, E questo onestamente non lo so. Non so

P.M. -. Per far capire al Tribunale: Giovanni Pellicano chi è?
I.R.C. MOIO R. -. È nipote dei Tegano, praticamente, sposato con la sorella di mìa moglie,
Giovanna Polimeno.
P.M. -. Fa parte della cosca Tegano?
I.R.C. MOIOR. -. Sì, Giovanni Pellicano sì.
P.M. -. Sì. Quindi, curava la latitanza di Giovanni Tegano?
I.R.C. MOIOR. -. Sì, ha sempre... sì.
P.M. -. Prima diciamo della fase di Siciliano Paolo?
I.R.C. MOIO R.-. Sì. Sì.

I.R.C. MOIO R. -. Per dire, i Violanti, ci sono che sono sempre stati con loro, i fratelli
Violanti, che praticamente hanno lo "Sport Village" li sopra, che io so, sapevo che
c'erano anche... cioè Giovanni Rogolino e i Le Pera, praticamente i prestanome sono
forse i due Violanti, i fratelli Violanti di Cotona.
P.M. -, Sono prestanome, Lei ha detto, di Giovanni Rogolino e di Li Pera?
LR. C. MOIO R. -. E di Li Pera, si Cioè, loro l'hanno fatto R, io questo lo so per scontato,
eh!

P.M. -. E gli altri Barbieri chi sono, invece?
I.R.C. MOIO R. -. Gli altri sono gli appaltatori, c'è un appaltatore, di cui io ho
conosciuto, no?
P.M. -. Si.
I.R.C, MOIO R. -. Che già abbiamo parlato la volta scorsa, lì a Cannavo il lavoro che
doveva fare, che faceva. No, quelli sono dei 'ndranghetistì, eh! Cioè, li colloco come
'ndranghetisti.
P.M. -. Da che zona provengono?

loro mi sembra... nativi mi sembra che sono di Caianna. Mi sembra
che uno... o è sposato il fratello a Calanna, so che praticamente sono dì Calanna.
P.M. -. E Lei ha avuto mai rapporti diretti con questi Barbieri appaltatori?
I.R.C. MOIO R. -. Sì. Abbiamo già parlato l'altro giorno. Allora, lui praticamente, uno di
questi qui, di cui una volta Lei mi ha fatto vedere delle foto e io l'ho riconosciuto, no?
P.M. -. Sì.
I.R.C. MOIO R. -. Saliva spesso lì dai Tegano, no? Prendeva lavori, liti è appaltatore,
prende lavori nei 'le strade, insomma. Gli appaltatori salivano, come lui, altri pure, eh!
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P.M. -. Saliva per fare che cosa?
I.R.C. MOIO R. -. Mah, di solito si usa, no?, quando si fanno dei lavori in dei posti,
abbiamo detto poco fa, si va sempre, insomma, per mandare un 'imbasciata quando bisogna
iniziare il lavoro, e con chi bisogna poi aggiustarsi riguardo ai soldi, no?
P.M. -. Quindi, saliva direttamente lui a parlare con Tegano?
LR.C. MOIOR. -. Sì. Sì. Parecchie volte l'ho visto, sì, parecchie volte.
P.M. -. Ma con chi dei Tegano?
I.R.C. MOIO R. -. Ah, ha parlato con Mimmo ai tempi della... durante la guerra di mafia,
ha parlato con Pasquale, parlava quando è finita la guerra, l'ho visto un sacco dì volte
pure.
P.M. -. Negli ultimi anni?
I.R.C. MOIOR. -. Come?
P.M. -. Negli ultimi anni?
I.R.C. MOIO R. -. No, l'ultima volta che l'ho visto io, l'ho visto a Cannavo, stava facendo
quel lavoro, era seguito per un cambio di un assegno, che dovevo partire urgente io insieme
a un mio collega di lavoro, e praticamente suo cugino pure, Barbieri, e l'ho visto lì quella
volta, che io l'altra volta, se non sbaglio, e c'era anche... ma mi sembra... non mi ricordo se
l'ho visto in un secondo momento, in un'altra occasione, a Pasquale Libri, che stava
facendo un lavoro di tubazioni nella strada, e Mimmo mi ha detto che praticamente... che io
già sapevo, gli ho detto: "Tutto a posto, ha parlato coni Libri", e...
P.M. -. È l'episodio che ha raccontato la volta scorsa?
LR.C. MOIO R. -. Sì, la volta scorsa, sì.
P.M. -. Quello del bar?
I.R.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -. È quello?
LR.C. MOIO R,-. SI
P.M. -. Afa quanti Barbieri conosce?
LKC^ MOIO^R. -. Eh, i Barbieri conosco: a Mimmo, questo che lavorava con me, e questi
Barbieri, questi qui, i due fratelli Barbieri.

P.M. -. Lei è sicuro che è Calanna?
LR.C. MOIO R. -. Mi sembra Calanna, o Villa San Giuseppe. Cioè, aspetti...

P.M. -. ...e di Santo Le Pera, no?
I.R.C. MOIO R. -. Sì. Sì.
P.M. -. Qual è il ruolo esatto?
I.R.C. MOIO R. -. E il ruolo, praticamente sono... uno, mi sembra che è Santo, il braccio
destro di Giovanni Rosolino* e poi ci ha tutti sii altri, insomma, sii altri...
P.M. -. Braccio destro a livello...
I.R.C. MOIO R. -. Di Giovanni Rogolino... __

:crtivell&dr-c0scaT Di ohe cosa/
I.R. C. MOIO R. -. Sì, sì, a livello di 'ndrangheta, a livello di 'ndrangheta.
P.M, -. Questo come lo sa Lei?
I.R.C. MOIO R. -. Ah, si sa, è una vita che lo so... cioè, l'ho saputo dai mìei zii, no?
P.M. -. Come?
{.R.C. MOIO R. -. L'ho saputo dai Tegano, l'ho saputo anche dalla strada, insomma, dalla
strada.
P.M. -. Ha avuto mai rapporti diretti con Le Pera?
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A W. BARILLA ' LUCA - Presidente, non si è capito.
LR. C. MOIO R. -. Ma mi è stato presentato ima volta, io sono anche stato...

P.M. -. Da chi le è stato presentato?
LR.C. MOIO R. -. Maht io mi ricordo, da Rocco Ligato, un ragazzo che praticamente lui
era di Cotona, lui aveva un 'azienda di autotrasporti, praticamente poi si è sposato con la
sorella di un nostro pure affiliato, un certo Polimeni Domenico, si è sposato la sorella, no?,
e io c'è stato un periodo che camminavo con lui, no? E un bravo ragazzo, eh! E mi sembra
che mi è stato presentato in un bar, che io già conoscevo, io già avevo sentito il cognome Le
Pera, insomma, dai miei parenti, no? E niente, tutto questo qui. Io così l'ho conosciuto, non
ho avuto mai niente da fare con lui, eh! Però sapevo che lui era il braccio destro, insomma.
P.M. -. Quindi, Lei, prima di conoscerlo, già sapeva chi fosse?
I.R.C. MOIO R. -. Sì. Sì. Sapevo, certo. Ma io, fino a due anni fa, eh!, se si andava a
Catona, come il vecchio discorso diAlfìo, quello a Villa San Giovanni, no?
P.M. -. Sì.
I.R.C. MOIO R. -. Se io praticamente andavo a Catana, andato a trovare uno dei fratelli Li
Pera, e chi incontravi, perché direttamente una persona non va a incontrarsi con un boss di
solito, prima si va, va un'altra persona, e poi l'altra persona porta dal boss, come in...

P.M. -. La zona di Rosali ricade sotto il controllo dì Giovanni Rosolino?
LR.C MO/OR. -. Certo. Certo. E i Li Pera pure, si

P.M. -. Che cosa ha da riferire sui fratelli Morgante?
LR. C. MOIO R. -. I fratelli Morgante sono stati sempre con.,, aspetti un attimo. Allora, cioè,
quell'omicidio che ho detto io, non era Musolino Vincenzo, era Vincenzo Morgante
l'omicidio quello lì. Scusate...
PRESIDENTE -. Quale omicìdio? Aspetti, spieghi chiaro. Quello di cui aveva parlato
prima7~~~ "~ ~
I.R.C. MOIO R. -. A Catona.
PRESIDENTE -. A Catona.
I.R.C. MOIO R. -. Quello che abbiamo fatto a Catona, sì, era...
PRESIDENTE -. E quindi ha sbagliato il nome della vittima.
I.R.C. MOIO R. -. Ho sbagliato il nome, sì, mi scuso, ho sbagliato il nome, eh! _—-r^~
P.M. •. Quindi, era Vincenzo Morgante? XL
I.R.C. MOIO R. -. Vincenzo Morgante, che adesso ha due figli: Roberto Morgante, e l'altro ^~^
fratello non me lo ricordo. Tutti e due fanno parte anche della cosca Rogolino, attualmente.

.M. -. Perché l'Sfebbrato Lei li mi dice; "Sono appaltatori nel settore dell 'edilizia... ".
I.R.C. MOIO R.-. Sì.
_P^--^V;jy7yWar^^A>i>rn-rwi;mr^^

I.R.C. MOIO R. -. Sì, va beh, ma questo qui, sì, io conosco direttamente uno. E io una volta
ho parlato con Lei, no?
P.M. -. Sì. Sì.
I.R.C. MOIO R. -. E io conoscevo uno al comune, che praticamente dava i lavori a Violante,
a uno dei Violante. E dividevano i soldi, va '! Fatture aumentate, come al solito, va '! E lui,
quello che conoscevo io, che conosco io, che se noi ci mettiamo lo posso anche
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praticamente... attualmente non ricordo il nome, lui aveva una palestra vicino l'aeroporto,
lo posso...
P.M. -. Sì. Si Racconti il fatto. A me interessa, voglio dire, il rapporto che c'era. Lasci
perdere il nome, se non lo ricorda adesso.
LR.C. MOIO R. -. Ecco, e io praticamente... questo mi è stato presentato, e io non lo
conoscevo, no? Luì lavora al comune, no? Era al comune, sui lavori pubblici, in pratica
quei lavori, appalti, lavorazione di appartamenti, cose, non lo so, tutte queste genere di
cose, e c'era un Violante praticamente che gli doveva dare dei soldi, che era una spartizione
di soldi, praticamente lavori che non venivano eseguiti, fatture false, comunque tutte queste
cose, di parecchie centinaia di euro, eh!
P.M. -. Ma questo valeva anche per i fratelli Morgante, o no?
I.R.C. MOIO R. -. No, no, questo ragazzo... praticamente io, tramite un mio cugino dì
Reggio, andai a chiamare a uno di questi fratelli Violante, no?, per i soldi. Andiamo
insieme con mio cognato Tota, Totò Polimeni, il fratello di mìa moglie. Andammo a Catana
a chiamare il Violante, uno dei fratelli. Che le ripeto, ci conosciamo molto bene, insomma,
conoscono a Peppe Tegano, conoscono i Tegano da una vita. Andammo lì riguardo a questi
soldi, e e 'eravamo messi d'accordo che glieli dava, era una spartizione che praticamente lui
si era preso i soldi in assegno del comune, non lo so, in appalto, grosso, si parlava di
33.000 euro o 35.000 euro, non mi ricordo quant 'era.
P.M. -. Ho capito.
I.R.C. MOIO R. -. Ma che spesso venivano fatti, venivano...
P.M. -. Ma sempre lavori collegati al locale di Cotona?
I.R. C. MOIO R. -. Non lo so se lì facevano a Catana o in altri posti questi qui. Questo.

Passiamo a Gallico, alla zona di Gallico.
LR.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -. A livello di 'ndrangheta come diciamo è governata?
LR.C^MQIO~R~ -r Allora^prima-c'era-Mimmo ChiHcoTprima, nor Paolo Sùracé, Mimmo
Chirico. Ora sono morti loro, e attualmente, fino a due anni fa, c'era... cioè, come si
chiama?... questo è cugino pure di Giovanni Fontana, cioè però non si parlano questo qui
che comanda ora. Ora, aspetti, come si chiama?...
P.M. -. Quindi, c'era Mimmo Chirico?
I.R.C. MOIO R.-. SI
P.M. -. Fino a quando?
I. R. C. MOIO R. -, Fino alla sua morte. Io mi ero visto con lui un quindici giorni prima.
P.M. -. Vi eravate visti per quale motivo?
LR.C. MOIO R. -. Mi ha mandato i saluti a Franco Benestare, li mandava a Giorgio
Benestare, e non mi ricordo che cos 'era, e...
P.M. -. Sì. Io le sto chiedendo di Mimmo Chirico, poi al nome ci arriviamo, al nome che non
le viene in mente.

ìfÓR. -. Ah, sì, sì. Sì.
P.M. -. Quindi, Lei incontrò Mimmo Chirico poco prima...
LR.C. MOIO R.-. Sì.
P.M. -. ...che il Chirico venisse ucciso.
I. R.C. MOIO R. -. Sì, una settimana prima.
P.M. -. Perché?
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LR.C. MOIO R. -. Proprio pochissimo, pochissimo tempo, e andammo io e Enzo D'Ascola,
un mio collega di lavoro. Andammo... ah, per una rissa che c'era stata in un locale lì a
Gallico, una festa che c'era stata in una discoteca,
P.M. -. E perché eravate andati voi?
LR.C. MOIO R. -. No, praticamente mi hanno chiamato a me, e...
P.M. -. Chi l'aveva chiamata?
I.R. C. MOIO R. -. Un cugino dei Libri mi ha chiamato.
P.M. -. Un cugino...?
I.R.C. MOIOR. -. Un cugino dei Libri.
P.M. -. Dei Libri.
I.R.C. MOIOR. -. Di Pasquale Libri.
P.M. -. Per una rissa che c'era stata a Gallico.
I.R.C. MOIOR. -. A Cannavo, sì, su un...
P.M. -. Quindi, erano stati interessati i Libri, e i Libri avevano chiamato Lei.
I.R. C. MOIO R. -. Sì. Mi hanno chiamato, volevano parlare con uno di noi, e io siccome...
un cugino, un mezzo parente dei Libri lavorava anche lì alla "New Labor". all'azienda
delle Ferrovie, no?
P.M. -. Sì.
I.R.C. MOIO R. -. Gli veniva facile, dice: "Così e così, sali un attimo a Cannavo... ".
P.M. -. Sì. Sì. Perché, se c'è un locale di 'ndrangheta a Gallico...
I.R.C. MOIOR. -, Sì.
P.M. -. ...intervengono i Libri e i Tegano per una rissa?
I.R.C. MOIO R. -. No, per...

P.M. -, Voglio dire, le è sembrato normale che per una cosa che riguardava i Libri, sì
rivolgevano a Lei e la invitavano a intervenire?
LR. C. MOIO R. -. Sì, per me è stata una cosa norma/e, di solito era...
P.Mr^. Perché era normale?
I.R.C. MOIOR. -. Come?
P.M. -. Perché era normale? Perché le è sembrato normale?
I.R.C. MOIO R. -. Ma perché, no?, i Libri, insomma, cioè, c'è stata sempre, sia durante e
dopo la guerra dì mafia, insomma, un'amicizia particolare, insomma, va'.
P.M. -. E che c'è un 'amicizia l'abbiamo capito.
I.R.C. MOIOR. -. Sì.
P.M. -. Cioè, non ho capito se c'è una ragione diversa per cui si rivolgono a Lei, oltre
ali 'amicizia.
I.R.C. MOIO R. -. Eh, questo non... non me lo domandai. All'attimo non me lo son
domandato.

LILC^MOIO Rr-ì Allora^ Stirale trrrrit rngnatn ftr MTmnu* rTiiViW, u#*tn

il nome, no, non so se è mezzo parente... si c'è forse qualche filo di parentela pure, non
ricordo se c'è.
P.M. -. Lei, I '8 febbraio 201 1, dice: "Franco Roda".
I.R.C. MOIO R. -. Franco Roda, giusto.
P.M. -. È lui?
[.R.C. MOIO R. -. Si Sì. Franco Roda, sì.
P.M. -. E allora, mi dica chi è Franco Roda.
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LR.C. MOIO R. -. Franco Roda si può dire... ora comanda lui a Gallico, una volta che è
morto... ma già pure prima, già c'era una mezza cosa, perché Franco io lo conosco da
quando sono andato ad abitare ad Archi a Franco Roda, da quando lui frequentava con i
Fontana all'epoca, cioè era tutta una cosa, no?, non c'era guerra, non c'era... vivevano i De
Stefano, c'erano i Fontana, tutti, lo lo conosco da quarantanni, che lo conosco, a Franco
Roda. Abitava una volta ad Archi, poi si è sposato a Gallico, sì è spostato a Gallico. Poi c'è
stata la guerra, si è allontanato, insomma, ha fatto la sua strada, no? Ha fatto le sue scelte
all'epoca.
PM. -. Eh, che scelte?
I.R.C. MOIO R. -. Eh, sia con i Condello, con i gallicoti, con Paolo Surace e con Mimmo
Chìrico.
P.M. -. Quindi, erano schierati con i Condello?
I.R.C. MOIO R.-. Sì. SI
P.M. -. Che rapporto c'è tra Franco Roda e Paolo fanno?
I.R.C. MOIO R. -. No, non lo so. So che erano insieme, insomma. All'epoca sparavano
insieme, insomma, contro di noi, no?
P.M. -. Lei lo conosceva Paolo lannò?
I.R.C. MOIO R. -. No, soltanto due volte... di vista, così, a Gallico, e...
P.M. -. Non ha avuto mai rapporti con lui?
I.R.C. MOIOR. -. No. No. No. No, mai

P.M. -. No. E Franco Roda chi era durante la guerra e immediatamente dopo?
I.R.C. MOIO R. -. Eh, Franco Roda era già... durante la guerra si parlava anche di Franco
Roda, insomma, perché era scomparso, latitante volontario, no? E poi, dopo, a fine guerra,
insomma, va ', io sapevo pure dove abitava, so dove abita pure, vicino la chiesa lì a Gallico
Superiore, la prima chiesa salendo. Sapevo che già lui era uno... cioè praticamente, si può
dire, dei successori, insomma, va ', di Mimmo Chirico. Si parlava già come successore.

P.M. -. Quindi, già aveva un ruolo di rilievo?
I.R.C. MOIO R. -. Sì. E lui praticamente esperienza ce ne ha, è giovane pure, perché
suppergiù ha la mia età, insomma, forse un paio di anni più di me, è uomo di esperienza,
insomma, è della nuova di 'ndrangheta, si può dire, no?
P.M. -, Finita la guerra, il locale di Gallico come si colloca?
I.R.C. MOIO R. -.. Ah, niente, un locale... quello praticamente per conto suo, no? Sempre,
giustamente, c'è sempre quella amicizia stretta, insomma, con i Condello, no? Come noi,
con altre famiglie che hanno fatto la guerra nel periodo insieme a noi, no? Rimane sempre
quella cosa, insomma, va '.
P.M. -. Quel rapporto.
LR.C. MOIO R. -. Quel rapporto, sì. Ma anche con noi, perché mi sembra che qualche
voltai s* «*>*- sbagli&rfinchff Giorgte-Bencstarc ho visió~parfaré^con "Roda.
P.M. -. Questo dopo la guerra?
/.R.C. MOIO R. -. 57, dopo la guerra, sì. Parliamo di pace, eh!
P.M. -. 5*. E negli ultimi anni?
LR.C. MOIO R. -. Come negli ultimi...
PM. -. Quindi, fino al 2010...
I.R.C. MOIOR. -. Sì.
P.M. -. ...perché poi Franco Roda viene arrestato nel giugno 2010.
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I.R.C. MOIO R. -. Sì. Io parlo sempre due anni e mezzo fa, perché io, giustamente, è da due
anni e passa che collaboro,
P.M. -. Quindi, i buoni rapporti, con voi, fino ad epoca recente?

I.R.C. MOIO R. -. Allora, io ho conosciuto i Greco durante gli anni, ìnsomma, della guerra
che c'è stata lì ad Archi, no? Saliva sempre Peppe Greco un pochettino di nascosto.
I.R.C. MOIO R. -. No, niente, l'ho conosciuto lì io, dai Tegano l'ho conosciuto a Peppe
Greco, e poi ho visto che c'era un 'amicizia particolare anche con la buonanima del padre
di Peppe Greco, con i miei parenti, dagli anni, insomma, anni e anni, con Giovanni Tegano,
insomma, va ', di vecchia data, proprio amici di vecchia data.
P.M. -. SI
I.R. C. MOIO R. -. E niente, Peppe Greco lì comanda a Colonna, zona di Calanna.
P.M. -. Quindi, Lei colloca Peppe Greco diciamo molto vicino ai Tegano.
I.R.C. MOIOR. -. Sì, molto vicino ai Tegano.
P.M. -. Questo quando?
I.R. C. MOIO R. -. Durante e dopo la guerra di mafia. Lui saliva spesso, si incontrava con
Pasquale, con la buonanima di Mimmo Tegano pure, lì a casa dei Tegano. Poi c'era un
collegamento anche dopo con Paolo Schimizzi.
P.M. -. Sì. Di che tipo?
I.R.C. MOIO R. -. No, non lo so che tipo, comunque si incontravano spesso con...
P.M. -. Quindi, Lei li ha visti insieme?
I.R.C. MOIOR. -. Sì. Sì. Sì. Una volta, sì.
P.M. -. Ma non sa di che cosa parlassero?
I.R.C. MOIO R. -. No, no. Però c'era un... sempre di...
P.M. -. Qual è il territorio, esattamente, della famiglia Greco?
I.R.C. MOIO R. -. Ma lui praticamente ha Calanna, Mesa di Calanna, insomma, un paio di
paesini lì, la strada... c'è un pezzo di strada, pure, non ricordo se fa parte loro o fa parte di
GalHco^l^a-sirada-nuova^dJ'cu^abbiamo~parlatO7~no?~La~strada-che sale-per Gambarie;
quella strada che stanno facendo nuova per Gambarie.
P.M. -. Ma è un territorio di 'ndrangheta riconosciuto?
I.R.C. MOIOR. -. Sì. Sì. Riconosciuto. È sempre stato riconosciuto.
P.M. -. Quindi, c'è un locale?
I.R. C. MOIO R. -. Sì, c'è un locale, sì. Hanno sempre comandato i Greco lì a Calanna.
P.M. -. Lei parlava di Peppe Greco.
I.R.C. MOIOR. -. Si
P.M. -. Quanti "Peppe Greco" ci sono?
I.R.C. MOIO R. -. Lui ha un cugino, mi sembra, di Catona. Io parlo dì Peppe Greco, non
so... Peppe Greco di Calanna. Peppe Greco.
P.M. -. Voglio dire, rispetto a Lei è più giovane o più anziano?

JJLCLMQ1CL Jt ̂  No.- è più.,. ma mi sembra ehe~ è^dei-l 960: mi sembra che è
P.M. -. Del 1960.
LR.C. MOIO R. -. Del 1957, 1958, insomma, un paio di anni più di... del 1964 sono io. Un
paio di anni più di me, secondo me.
P.M. -. È questo il Peppe Greco che Lei colloca al vertice del locale di Calanna?
I.R.C. MOIO R. -. Sì, uno solo è che comanda a Calanna.
P.M. -. E poi ce n 'è un altro Peppe Greco?
I.R.C. MOIO R. -. Si II cugino è. Il cugino.
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P.M. -. Che molo ha?
I.R.C. MOIO R. -. No, di secondo piano. Non c'entra niente. Peppe Greco è un boss, Peppe
Greco, dichiarato boss di Calanna.
P.M. -. Ho capito. Ma il cugino, diciamo, che Lei dice "non c'entra niente", è sempre
collegato alla cosca Greco?
I.R.C. MOIO R. -. Sì. Sì. Sempre. No, non ho detto che non c'entra niente, ho detto che è una
persona di secondo piano. Non è Peppe Greco. Peppe Greco è Peppe Greco, insamma, va ',
P.M. -. Ho capito. Quindi, Peppe Greco aveva la possibilità dì incontrare direttamente i
suoi zii e Paolo Schimìzzi?
LR.C. MOIO R. -. Sì. Sì.
P.Af. -. Ma non saper parlare di che cosa?
I.R.C. MOIOR. -. No, no, no.

#**

- Le risultanze dell'attività di intercettazione.

I contributi dichiarativi dei collaboratori in ordine alla sussistenza di una locale di

'ndrangheta a Catona, il cui "capo società" è stato individuato unanimemente in

RUGOLINO Giovanni, vengono supportati dalle risultanze oggettive dell'attività tecnico -

intercettiva compiuta nell'ambito di questo procedimento e riversata in dibattimento

mediante le perizie trascrittive in arti, i cui contenuti risultano conformi alle conclusioni

investigative illustrate dalla deposizione del teste Giardina, dando concreta contezza della

perdurante operatività della cosca RUGOLINO nel territorio indicato ed il persistente ruolo

irnpùtatoT

Innanzitutto, giova evidenziare che la spartizione territoriale riferita da MOIO e poc'anzi

riportata, fra RODA', IANNO', Mimmo CHIRICO, i GRECO, i RUGOLINO etc., nei

tenitori di Gallico, Catona, Calanna e luoghi vicini, risulta perfettamente riscontrata in

epoca recente dalla conversazione intercettata il 23 marzo 2007 ore 19:26 progr. 126 RIT

1 859/06 (già riportata sub capo C) intercorsa tra VITALE Stefano e VITALE Domenico

(autista di fiducia di Musolino Rocco).

I due interlocutori, collegati da un forte legame fiduciario al boss Rocco Musolino,

discutevano circa la suddivisione territoriale delle cosche, delineando una sorta di mappa

criminale delle famiglie dominanti a Reggio Calabria e nelle zone limitrofe, e citando, tra

l'altro, RUGOLINO Giovanni Domenico e RODA' Francesco, quali reggenti nei propri

rispettivi tenitori (il primo a Catona, l'altro a Gallico). Dopo essersi interrogati a quale

schieramento di stampo mafioso fosse vicina la famiglia CARTISANO, imparentata con il
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collaboratore IANNO' Paolo, essi facevano riferimento al ruolo di comando su tutti, anche

sul RODA*, di Pasquale (TONDELLO, all'epoca ancora latitante, di cui riconoscevano la

supremazia e l'autorità ("lui è il capo...").

Infine, facevano riferimento a CONDELLO Domenico, quale soggetto strettamente

collegato al cugino Pasquale.

Dal contenuto complessivo del discorso, emergeva, quindi, che i soggetti, che esercitavano

il potere mafioso nel centro di Gallico, operavano alle dirette dipendenze della famiglia

CONDELLO.

Il tenore dell'intercettazione, nella sua chiarezza, rivelava che a Gallico Superiore non

comandavano i RUGOLINO (effettivamente responsabili del locale di 'ndragheta di Catena,

come si vedrà anche nel prosieguo), ma Pino RODA', essendo l'altro cognato del

collaboratore Chirico Domenico, detenuto.

STEFANO: "E ccà a Gallica..".—\ QUA A GALLICO...

UOMO: "Mb...".—\: u€u sunnu i Rueolinu chi tenunu

a.. .situazione... Giovanni?... ".—i 1
CHI SONO i RUGOLINO CHE TENGONO LA...
SITUAZIONE... GIOVANNI?...

UOMO: "A Gillicu no...a Gallica saprà...".—\ GALLICO NO... A GALLICO SOPRA-

STEFANO: "E non è punì a GaUÌcu?".—\ NON È PURE A GALLICO?

UOMO: "No...no...iddii.,.".—\. NO...LUr...

STEFANO: "A Gallicu cu dimanda?".—\ GALLICO CHI COMANDA?

UOMO: "...non c'intra nenti!".—\. .NON C'ENTRA NIENTE!

STEFANO: "Giuanni? ccà a Gallicu...".—\? QUA A GALLICO...

UOMO: "No...chiddu ddà no...".—\O LANO...
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STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

"E ccà cu è?".—\ QUA CHI È?

"...ccà è chiddu...u cugnatu du pentita...chiddu...Iannò, so
cugnatu.,.1 Roda...".—\A È QUELLO..-IL COGNATO DEL PENTITO...QUELLO...lANNÒ, SUO

COGNATO... I RODA...

"Roda?...".—\...i Miramu Chìrìcu, sulu chi è intra chiddu...".—\I MIMMO CHIRICO, SOLO CHE è DENTRO QUELLO...

"Mimmu Chiricu cu è?...".—\O CHIRICO CHI È?...

"Ma no!...u cugnatu sempri du pentita...(ine.).,.".—\A NO!... IL COGNATO SEMPRE DEL PENTITO...(INC.)...

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

"Va bè, ma si è intra...".—\A BENE, MA SE È DENTRO...

"Va bè, ma c'è chidd'autru cugnatu, l'imi Rodà...pirchì, ti servi
cacchi cosa?**.—\A BENE, MA C'È QUELL'ALTRO COGNATO, PINO RODA...PERCHÉ, TI

SERVE QUALCHE COSA?

"Non Io so, cfiillu là...ehm...perché, coso...? I Con.-.iii...".—\N LO SO, QUELLO LA... EHM... PERCHÉ, COSO...? I CON... III...

"ICartìsaneri...".—\ CARnSANÉRI (VEROSIMILMENTE CARTISANO)...

"I Condelli,..".—\.

"Ah? I Condello...(inc.)...".—\i Cartìsano?...u fìgghiu i *Ntoni...'Ntonuzzu?...M.—\. .i CARTISANO?...IL FIGLIO ANTONIO. .. ANTONUCCIO?...

"...(ride)... è iddu chi dimanda!".—\. .(RIDE).. .È LUI CHE COMANDA!

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

"...su 'mmischiati cu chisti...**.—\. .SONO IMMISCHIATI CON QUESTI...

"Cu Roda?...".—\N RODA?..,

"Pensudisi...".—\O DI si...
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STEFANO: "U flgghiu i 'Ntunuzzu cu?...w.—\L FIGLIO DI ANTONUCCIO CHI?...

UOMO:

STEFANO;

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

"Giuanni...".—\.

"Giuanni? U riputi di 'Ntoni, voglio dire...".—\? IL NIPOTE DI ANTONIO, VOGLIO DIRE. ..

"No, u figghiu i 'Ntnna...Giuannì".—\, IL FIGLIO DI ANTONIO...GIOVANNI.

"Giuanni, u figghiu i 'Ntonuzzu...".—\, IL FIGLIO DI ANTONUCCIO,..

M...chi poi sarebbe so figghiu punì...(ine.)., .u figghiu Ì Giuanni...'*.\. .CHE POI SAREBBE SUO FIGLIO PURE...(INC.)...IL FIGLIO DI GIOVANNI...

"...u figghiu i Giuanni.. .pi re hi, i Con...i Condellu, no?...**.—\ ..IL FIGLIO DI GIOVANNL..PERCHÈ, i CON...I CONDELLO NO?...

"Vabbè,iddi...".—\È LORO...

"Pascali...".—\.

"lddu...(inc.)...su ciù dettiru iddi".—\. .SE GLIEL'HANNO DATO LORO...

"...o sunnu sutta d'iddu?".—\. .O SONO SOTTO DI LUI?

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

"...su ciù dettiru iddi, tranquilla ca...".~\. SE GLIEL'HANNO DATO LORO, TRANQUILLO CHE...

"...ma sunnu...ehm...i remimi iddi, suonu sutta d'idcii...".—\. .MA SONO... EHM...LI TENGONO LORO, SONO SOTTO DI LORO...

"Ebsi,sinnò...".—\H SI, SENNÒ...

"Micu la...MÌcu Condellu u pa..,u pa...u pa...(da intendersi,
verosimilmente, "il pazzo")...".—\o LA...MICO CONDELLO u PA...U PA...U PA...(DA INTENDERSI,

VEROSIMILMENTE, "IL PAZZO")...

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

"... oppure., .sinnò pure a 'mpari Mimmu...(Ìnc.)...a secundu chjddu
chi sa...chiddu chi ava a fari...".—\Ò PURE A COMPARE MIMMO...(INC.)...A SECONDO

QUELLO CHE SI... QUELLO CHE DEVE FARE...

"Va bonu, va...".—\A BENE, VA...

"Vabbè, chiddu è...".—\9



VABBENE, QUELLO È...

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO;

STEFANO:

UOMO:

STEFANO:

UOMO:

"Ndisintimu...".— \i SENTIAMO...

"...(ine.)...".— \— \!

"No, vabbè, chlddu si temimi chisti... piretri su men/i 'mparentati
punì...**.— \, VABBÈ, QUELLO SE LI TENGONO QUESTI... PERCHÉ SONO MEZZI

IMPARENTATI PURE...

"Cu...cu Condello?".— \. CON CONDELLO?

"Chiddu, cu Rodàr.~-\, CON RODA!

"...e cu cugnatu du pentita. ..va bonu...". — \. .E CON IL COGNATO DEL PENTITO...VA BENE...

ME comu...si chiddu è pentita...?**.— \ COME...SE QUELLO È PENTITO. . .?

"Eh eh...".— \ riscontri effettuati^ hanno permesso dLidentificare-il soggetto indicato- in- Giovanni- delia-

famiglia RUGOLINO in RUGOLINO Giovanni Domenico [nato a Gallico di Reggio

Calabria il 23.02.1950, ivi residente in Via case Savoia nr.280], capo deiromonima

organizzazione criminale operante in Catona. Condannato in primo grado, nell'ambito del

procedimento penale "Olimpia", alla pena di anni 13 di reclusione, è stato successivamente

assolto per "precedente giudicato".

Gli altri soggetti, indicati quali cognati del collaboratore di giustizia IANNO' Paolo [nato a

Reggio Calabria il 07.06.1964], sono stati identificati in:

RODA' FrancescoL[natp_ad Archi_(RCl_iL2SaQJ_956v residente in Reggio-Calabria-

fraz. Gallico (RC), via Noce Pesco nr. 10], che ha sposato IANNO' Grazia, sorella del

collaboratore IANNO' Paolo;

CHIRICO Domenico Consolato [di Giuseppe e di Cartisano Vincenza, nato a

Sambatello (RC) il 09.09.1951, residente a Gallico (RC) in via SS. 18 III tratto nr. 3-G]

veniva tratto in arresto dai Carabinieri di Gallico in data 3 novembre 2005, dopo un anno di
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latitanza, poiché colpito dairordine di esecuzione per la carcerazione nr.237/2004 R.E.S. -

353/2004 R.O.E. emesso in data 30.09.2004 dalla Procura Generale della Repubblica di

Reggio Calabria - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare una pena detentiva di anni 5

di reclusione (pene accessorie: interdizione dai pubblici uffici - interdizione legale durante

la pena; misura di sicurezza: libertà vigilata per anni 1), a seguito della sentenza di

condanna nr.27/2002 Reg. Gen. - nr. 104/1995 Reg. Gen. Notizie di Reato, emessa il

28.06.2003 dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, definitiva il 29.09.2004, in

riforma alla sentenza del 13.03.2001 della Corte di Assise di Reggio Calabria, in ordine ai

reati di cui aH'art.416 bis, co. 1-2-3-4-5-8, c.p. commessi in epoca anteriore al 13.01.1986

sino al 25.02.1997 in Reggio Calabria ed altrove. Lo stesso è genero del defunto boss di

Gallico SURACE Paolo [nato a Gallico di Reggio Calabria il 21.06.1939], deceduto in un

agguato mafioso avvenuto in Reggio Calabria in data 10.12.1988, unitamente al proprio

genero CARTISANO Domenico [nato a Sambatello di Reggio Calabria il 06.03.1954]. Il

CHIRICO, effettivamente, è cognato di IANNO' Paolo, avendo sposato, rispettivamente,

SURACE Giovanna [nata a Gallico di Reggio Calabria il 10.10.1963] e SURACE Caterina

[nata a Reggio Calabria il 20.10.1961], entrambe figlie del predetto SURACE Paolo.

Dalle intercettazioni relative ai fratelli BARBIERI - qualificati da MOIO come imprenditori

'ndfanghetisti a tutti gli effetti - già esaminate sub capo C) della rubrica, emergono una

serie di reciprocità relazionali mafiose con diversi soggetti appartenenti a distinte strutture

criminali della Piana di Gioia Tauro, e in particolar modo con i Bellocco e con personaggi

chiave di Rosarno, riconducibili anche ai Pesce, ai Pisano soprannominati '*i diavoli",

nonché risultano legati alle maggiori consorterie della città di Reggio Calabria, quindi ai

Condello, ai Libri, nonché ad ambienti politici di Reggio Calabria, a funzionali della

Pubblica Amministrazione con funzioni dirigenziali del Comune dì Reggio Calabria, oltre

che ad Alvaro Cosimo, a Buda Pasquale, a Imerti Antonino.

BARBIERI Domenico risultealtrcsrcollegato con RUGOLINO Giovanni ed in particolare

in data 23 dicembre 2006, airinterno deirufficio di BARBIERI Domenico, si registrava una

conversazione (progr. 550) tra quest'ultimo e BUDA Pasquale, nei corso della quale il

BARBIERI rappresentava al BUDA che RUGOLINO Giovanni e MORENA Pietro

avevano effettuato alcune minacce agli operai del BARBIERI stesso, affinchè lasciassero il
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cantiere "... Tutto poteva fare nei miei confronti, anche prendermi a calci in culo, ma non

di andare dagli operai e dirgli che questo se ne deve andare da qui! Non lo doveva fare

mai al mondo! Lui l'ha fatto e con me... L'hanno chiamato, l'hanno richiamato, l'hanno

messo sugli attenti, gli hanno detto cosa hai fatto... Però lui non, non è venuto a dire che

si è sbagliato! Quella mattina non sapeva come scappare! Vi racconto il fatto!"

Aggiungeva successivamente: "...Si! Mimmo sai... VI dico una compare

proprio... incomp.... Hanno difficoltà di duemila... duemilioni e ...tratto incomprensibile...

avete capito compare PASQUALE? E poi tu vai nel mio escavatore! E fai un'azione di

quelle, compare? Tu e tuo cognato PIETRO MURENA ? Quando si siederanno qui,

possiamo pure ragionare! Ma fino a che campiamo, compare io... "

II rapporto di affinità rilevabile nel dialogo tra MORENA e RUGOLINO risulta confermato

dagli esiti investigativi, giacché, MORENA Pietro e RUGOLINO Giovanni, sono cognati,

avendo sposato, rispettivamente, le sorelle TRIPODI, Maria Teresa (19.03.1961) e Angela

(23.07.1951), il che ne conferma la corretta identificazione.

Gli stessi, secondo le affermazioni degli interlocutori, ritenevano che tali minacce fossero

giunte, a seguito di richiesta di MUSOLINO Francesco, escludendo tuttavia una

partecipazione di MUSOLINO Giuseppe, figlio di Francesco.

Nel prosieguo del discorso, emergeva che BARBIERI Vincenzo, tra l'altro, si era rivolto

anche~ad AL VARO" Cosimò cfie glf aveva consigliato df non innescare "ùltériòn problemi^

"...E siccome lo ha fatto, GIOVANNI RUGOLINO, rimane nella storia, compare*

... COSIMÒ AL VARO ha detto: "compare* meelio, non parlare proprio.. ".

Nel prosieguo della conversazione, BARBIERI evidenziava anche un eventuale

interessamento di CAMBARERI Domenico, atteso che quest'ultimo era di San Roberto,

ovvero dello stesso centro abitato originario del MUSOLINO, "...irtcomp... dice: " non

voglio manco che ragionate!" ...lasciamo stare! MIMMO CAMBARERI era là sopra... ".

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA CONVERSAZIONE TRA PRESENTI, PROGRESSIVO NR. 550, REGISTRATA
NELL'UFFICIO DI VIA MERCATO 69, IN uso A BARBIERI DOMENICO, IL 23.12.2006, ALLE ORE 19.21. \. NR. 1982/06 O.D.A.. \A DELLA CONVERSAZIONE: 00.47.19



GLI INTERLOCUTORI DELLA PRESENTE TRASCRIZIONE VENGONO IDENTIFICATI IN
BARBIERI DOMENICO, PASQUALE, NATALE, NONCHÉ ALTRI DUE SOGGETTI, INDICATI, PER
MOTIVI DI PRATICITÀ ESPOS1TIVA, CON LA DICITURA "UOMO" E "RAGAZZA". \i ADDIVIENE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL BARBIERI DOMENICO ATTRAVERSO i DATI RIPORTATI NELL'ELENCO

DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE ATTIVITÀ, DA CUI RISULTA CHE
IO STESSO HA IN USO L'UFFICIO IN EPIGRAFE INDICATO. \L BARBIERI, ALTRESÌ, VIENE RICONOSCIUTO ANCHE ATTRAVERSO L'ASCOLTO DI ALTRE CONVERSAZIONI

AFFERENTI IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PENALE. -\S

BARBIERI DOMENICO:**...poi va viditì vui...".—\. .POI VE LA VEDETE VOI...

PASQUALE: **.. .(ine.).. .Giovanni... (ine.)...".—\ DOMENICO: "Cu Giuanni chiudia cumpari...".—\\ GIOVANNI HO CHIUSO, COMPARE...

PASQUALE: "Ma...fine.)...19.—\\ DOMENICO: "...chiudia cunware".—11

...HO CHIUSO COMPARE

PASQUALE: "Afa succiàìu auaccosa?".—il
È SUCCESSO QUALCOSA ?

BARBIERI DOMENICO: "Sa purtau mali. ..non mali...mali. malL.mali
assai/.*.".—11
Si È COMPORTATO MALE...NON MALE...MALE, MALE... TANTO
MALE!

PASQUALE: "...fine.)...".—il

BARBIERI DOMENICO: "Tuttu votiva fari nei miei confronti, puru mimmi
pieghiti a puntati no culu... però non mi vai nta l'operai
mi ci dici chi chistu ora si nd'havì a eshirì i ccà. Pire/ti
non doveva fare mai al mondo. Lui l'ha fatto e cu

i mia...m i hanntr chiamata^ .hanna richiamato? l'hanno-
messo sugli attenti...ci dtssuru "chi facisti?". Però iddu
non...non vinni a diri "sbagliai". Ddà marina non soma
comu mi fui Vu cuntu u fattu?... ".—11
TUTTO POTEVA FARE NEI MIEI CONFRONTI. PURE PRENDERMI
A CALCI NEL CULO... PERÒ NON DI ANDARE DAGLI OPERAI A
DIRE CHE QUESTO SE NE DEVE ANDARE DI QUA. PERCHÉ NON
LO DOVEVA MAI FARE AL MONDO. LUI L 'HA FATTO E CON
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UÈ... MI _ HANNO _ CHIAMA TO...L 'HANNO

RICHIAMATO. ..L'HANNO MESSO SUGLI ATTENTI... GLI HANNO

DETTO "CHE HAI FATTO?". PERÒ LUI NON... NON È VENUTO A

DIRE "HO SBAGLIATO". QUELLA MATTINA NON SAPEVA COME

SCAPPARE. VE LO RACCONTO IL FATTO?...

PASQUALE: "...(ine.).. .cumpari Mimmu, scusati chi vu dicu...però pi
rispetta.. . (ine.).. .".—\. .COMPARE DOMENICO, SCUSATE CHE VE LO DICO.. .PERÒ PER

RISPETTO... (INC.)...

BARBIERI DOMENICO: "Si, si, si...". — \: "Jeu...non l'aviti a pigghiari comu un richiama...] eu a vogghiu diri

pirchì quandu c'è un problema l'aura a risolvili sempri". — \. NON DOVETE PRENDERLA COME UN RICHIAMO... IO LA VOGLIO DIRE

PERCHÉ QUANDO C'È UN PROBLEMA LA DOBBIAMO RISOLVERE SEMPRE.

BARBIERI DOMENICO: "No, fati, fati.. .non c'eruvn vui, compare...". — \O MA ...(INC.)... IL PROBLEMA NON C'È, COMPARE

PASQUALE: "Sapete perché? Anche se non c'ero..,". — \I DOMENICO: ".«a und'enivu?...non mu ricorda mancu...". — \ . .DOVE ERAVATE?...NON ME LO RICORDO NEANCHE. . .

PASQUALE: "Certe cose i vogghiu mi sacciu di vui...".— \E COSE LE VOGLIO SAPERE DA voi. . .

BARBIERI DOMENICO:**.. .mi chiama l'ingegneri...".— \I CHIAMA L'INGEGNERE...

PASQUALE: "...non di antri...".— \N DI ALTRI...

BARBIERI DOMENlCO:**Comunqui...vu diciva jeu...tantu...mi chiama l'Ingegneri Basile
...(i ne.).. .ingegneri, vi rìcurdatì chi hai una riunioni... però non vi
preoccupati ...(Ìnc.)...dici "Mimmu, ciù dicimu a PeppÌ...(Ìnc.)...".
Partimu saprà a machina cu Santo e ...(ine.)... dissi "varda Mimmu
...(ine.)... ". "Si, si, si...dumani matinu è *ddà". Chiama a l'ingegneri:
"ingegneri, viditi chi dumani matina...". "No dumani, dopudumani
s*av» * risolvili sta- cosa* - dissi - anticipa un ghiornu".
L'ingeneri...(Ìnc.)..."non vi preoccupati ...<inc.)...non potti viniri,
eh...". C unipari, na chiudici iorna...(inc.)...mi *nchianaru i cazzi
...(ine.)... vaiu a truvari ...(ine.).» 'Rrìva Giuanni... (ine.). ..dici "i cu

_ — — ir- iti*
unu... (ine.)... "dicci mi si odi va pa casa, cca...cu arriva u
primu...(inc.)...Cumpari Pascali, non è chi jeu mi ndi ia pa
casa.. .(ine.).. .non l'avia a fari nei confronti.. .nei
confronti... (ine.).. .cumpari, Giuanni non vinai mimmi dici "Mimmu,
ddà matina jeu era 'mbriacu!"...(inc.)...si sciarriau,
pirchì. ..(ine.). ..so cugnatu ddà matina non ciù mandali per nessun
motiva. ..chiudia, cumpari, jeu! Ccà mi chiudia in difesa
senza. ..(ine.).. .cumpari Cosimu u seppi. ..(ine.). .."...è ris intimi pi



stu fattu i Giuanni...ora, dici, cbiuditìltt ccà...". Jeu a chìudia...dopu
e u 'spittava mi veni ddà!...deci minuti, non m'interes... jeu continuai
mi lavuru e u 'spittava mi veni ddà!...jeu mi firmai...e non
vinni...(ine.)...dici "a poi punì iddu capisela. Dissi "farsi undi mia
non vinni pirchì capiscili!". E jeu, cumpari Pascali, finii a chi campii,
si Iddu non veni ccà mimmi dici "Mirarmi, ddà marina jeu era
'mbriacu", ho chìusu compare...si mori iddu non vaiu jeu...si moni
jeu non ava veniri...".—\E LO DICEVO io...TANTO...MI CHIAMA L'INGEGNERE

BASILE ...(INC.)...INGEGNERE, vi RICORDATE CHE HO UNA RIUNIONE...
PERÒ NON VI PREOCCUPATE...(INC.)...DICE DOMENICO, GLIELO DICIAMO
A GIUSEPPE...(INC.)...". PARTIAMO IN MACCHINA CON SANTO E
...(INC.)... HA DETTO "GUARDA DOMENICO ...(INC.)... ". "Si, SI,
SI...DOMANI MATTINA È LÀ". CHIAMO A L'INGEGNERE: "INGEGNERE,
VEDETE CHE DOMANI MATTINA...". "NO DOMANI, DOPODOMANI SI DEVE
RISOLVERE QUESTA COSA - HO DETTO - ANTICIPO UN GIORNO".
L'INGEGNERE...(INC.)..."NON VI PREOCCUPATE...(INC.)...NON È POTUTO
VENIRE, EH...". COMPARE, UNA QUINDICINA DI GIORNI...(INC.)...MI SONO
SALITI I CAVOLI ...(INC.)...VADO A TROVARE...(INC.)...ARRIVA
GIOVANNI...(INC.)...DICE "DI CHI È QUESTO ESCAVATORE?". GLI HA
DETTO TOTÒ "NON SO, LO HA PORTATO UNO...(INC.)..."DIGLI DI
ANDARSENE A CASA, QUA...CHI ARRIVA PRIMA...(INC.)...COMPARE
PASQUALE, NON È CHE io ME NE SONO ANDATO A CASA. . .(INC.). . .NON LO
DOVEVO FARE NEI CONFRONTI...NEI CONFRONTI...(INC.)...COMPARE,
GIOVANNI NON È VENUTO A DIRMI "DOMENICO, QUELLA MATTINA io
ERO UBRIACO!"...(INC.)...HA LITIGATO PERCHÉ...(INC.)...suo COGNATO
QUELLA MATTINA NON GLIELO HA MANDATO PER NESSUN MOTIVO...IO
HO CHIUSO, COMPARE! QUA MI SONO CHIUSO IN DIFESA
SENZA...(INC.)...COMPARE COSIMO LO HA SAPUTO...(INC.)..."...È
RISENTITO PER QUESTO FATTO DI GIOVANNI...ORA, DICE, CHIUDETELA
QUA...". IO L'HO CHIUSA...DOPO ASPETTAVO CHE VENISSE LÀI...DIECI
MINUTI NON M'INTERESSA...IO HO CONTINUATO A LAVORARE E

ASPETTAVO CHE VENISSE LÀL.IO MI SONO FERMATO...E NON È
VENUTO...(INC.)...DICE "POI PURE LUI HA CAPITO. HA DETTO "FORSE DA
ME NON È VENUTO PERCHÉ HA CAPITO!". E IO, COMPARE PASQUALE, FINO
A CHE CAMPO, SE LUI NON VIENE QUA A DIRMI "DOMENICO, QUELLA
MATTINA IO ERO UBRIACO", HO CHIUSO, COMPARE...SE MUORE LUI NON
VADO IO...SE MUOIO NON DEVE VENIRE...

PASQUALE: "No, non aviti a fari cusì...".—\, NON DOVETE FARE COSÌ... ^^^

BARBIERI DOMENICO:"Basta compare! No, no, no...jeu u virtù stamatina...<inc.)...".—\^
BASTA COMPARE! No, NO, NO...io L'HO VISTO QUESTA
MATTINA... (INC.)...

PASQUALE: g»-.(ìBe.>-...rt.—\

BARBIERI DOMENICO:"...perché con me, compari Pascali, vinni, hussau: "Mimmu, haiu
bisognu a motopala pi nu lavuru dumani...". Pronto!".—\É CON ME, COMPARE PASQUALE, È VENUTO, HA BUSSATO:

"DOMENICO, HO BISOGNO DELLA MOTOPALA PER UN LAVORO
DOMANI...". PRONTO!

PASQUALE: "Si...ma chiddu so cugnatu Petru...(inc.)...".—\A QUELLO SUO COGNATO PIETRO...(INC.)...
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BARBIERIDOMENICO:"Si! "Mimmu sai...", vi ni dicu una cumparì... propria...fiatimi
difficoltà i dumila...dumilioni e menzu...(Ìnc.)...nchianu undl me
patri...dici "eia diri a to patri...", vinni punì iddu cu mia '"mpari
Peppi - ci dissi - non viniva...sugnu...". "Ma Gì uà n ni a pigghiti
ccà...(inc.)...". Capiscistn cumpare Pascale? E poi tu vai nto me
escavatoti !».e fai n'azioni 1 chidda, cumparì! Tu e to cugnatu Petru
Murena.- quandu si settunu Accan i potimu punì ragiunarì, ma fìnu a
chi campamu cumparì jeu...".—\ "DOMENICO SAI... ", VE NE DICO UNA^

COMPARE.. .PROPRIO.. .HANNO DIFFICOLTÀ DI
DUEMILA...DUE MILIONI E MEZZO... (INC.).»SALGO DA MIO
PADRE.. .DICE "GLI DEVI DIRE A TUO PADRE... ", È VENUTO
PURE LUI CON ME "COMPARE GIUSEPPE - HA DETTO- NON
SAREI VENUTO...SONO...". "MA GIOVANNI* PRENDI
QUA... fINC.)... ". AVETE CAPITO COMPARE PASQUALE? E
POI TU VAI NEL MIO ESCAVATOREL..E FAI UN'AZIONE DI
QUELLE, COMPARE! Tu E TUO COGNATO PIETRO
MURENA.» QUANDO si SIEDONO QUA POSSIAMO PURE
RAGIONARE. MA FINO A CHE CAMPIAMO, COMPARE...

PASQUALE: "...*nta vostra casa...**.—\A CASA VOSTRA...

BARBIERI DOMENICO:"...fìnu a che campamu, cumpare...**.—\O A CHE CAMPIAMO, COMPARE...

PASQUALE: "...nta vostra casa...".—\A CASA VOSTRA...

BARBIERI DOMENICO:**...(inc.).« non vogghiu... non ti preoccupati tantu jeu...".—\. NON VOGLIO... NON TI PREOCCUPARE TANTO IO...

Omissis...

| AL MINUTO 17.18 DI REGISTRAZIONE, L'UOMO VA VIA.

BARBIERI DOMENICO:"...(ìnc.)...capiscistu, cumparì Pascali?...".—\. .(INC.).. .AVETE CAPITO, COMPARE PASQUALE?...

PASQUALE: "No, avemu a chiarìri stu discursu, non vogghiu...".—\T m FERRIAMO rHTARiHFnnFcrnni.qrnpsn, rjn\ vnr:i

BARBIERI DoMENlco:"Cumpari...".—\.

PASQUALE: "No, ciù dicu jeu a cumparì Gianni...M.—\, GLIELO DICO IO A COMPARE GIOVANNI...
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BARBIERI DOMENICO:"...iddu, quando veni (ccà e dici: ''Miniimi, ddà matina jeu non sapia
iiiuli mi sdumi e sdunai ccà", ni danni a manu...finii a che
campa...si moni jeu non ava viniri aundi mia...".—\, QUANDO VIENE QUA E DICE: "DOMENICO, QUELLA MATTINA IO

NON SAPEVO DOVE ANDARE E SONO ANDATO QUA", CI DIAMO LA
MANO.. .FINO A CHE CAMPO.. .SE MUOIO NON DEVE VENIRE DA ME...

PASQUALE: "Si, ma u sacciu...u sacciu...però è a momenti, si lici trascinar! i
quacchidunu...".—\, MA LO SO...LO SO..-PERÒ È A MOMENTI, SI È FATTO TRASCINARE DA

QUALCUNO...

BARBIERI DoMENlCO:MCumpari, si moni jeu non vogghiu o funerali, si mori iddu non vaiu.
Infatti, ci murili so soggira...(inc.)...Sta matina ni vittimi!, trasia o
bar, jeu era cu l'ingegneri Vigllanisi, l'ingegneri Basili, l'ingegneri
Crucitti, l'ingegneri...(ine.)...pigghia e mi varda...(inc.)-»".—\, SE MUOIO io NON LO VOGLIO AL FUNERALE, SE MUORE LUI

NON VADO. INFATTI, GU È MORTA LA SUOCERA...(INC.)...QUESTA
MATTINA CI SIAMO VISTI, SONO ENTRATO AL BAR, IO ERO CON
L'INGEGNERE VlGLIANISI, L'INGEGNERE BASILE, L'INGEGNERE
CRUcrrn, L'INGEGNERE.. .(INC.). . .PRENDE E MI GUARDA. . .(INC.). ..

PASQUALE: "Ne vogghiu sti cosi...".—\N VOGLIO QUESTE COSE...

BARBIERI DOMENICO:"No, no, compare...no, no...".—\: "...anche perché siti *ccà 'nto paisi...**.—\. .ANCHE PERCHÉ SIETE QUA NEL PAESE...

BARBIERI DOMENICO: "Compare, jeu sugnu * nto paisi e a me porta fu sempri aperta a tutti,
non meritavo quel discorso. Non mu ficiru a Chiana, non mu fìciru a
ionica, non mu flciru a Riggju, non mu ficiru a Palmi, non mu
ficiru...".—\\, io SONO NEL PAESE E LA MIA PORTA È STATA SEMPRE APERTA

A TUTTI, NON MERITAVO QUEL DISCORSO. NON ME L'HANNO FATTO
NELLA PIANA, NON ME L'HANNO FATTO NELLA IONICA, NON ME L'HANNO
FATTO A REGGIO, NON ME L'HANNO FATTO A PALMI, NON ME L'HANNO
FATTO. ..

.- .-

PASQUALE: "...a vui non vi l'hanna fari...(inc.)...M.—\ .A VOI NON LO DEVONO FARE...(INC.)...

BARBIERI DOMENICO:"Compari* ma non mi ficim non pironi si >v Inanimil i i mia, ma
perché i miei meriti sono quelli".—\, MA NON ME L'HANNO FATTO NON PERCHÉ HANNO PAURA DI

ME. MA PERCHÉ-HWEI MPRm SOMfTQTTFn T.

PASQUALE: "A vui non vi l'banna fari nudda cosa".—\ VOI NON DEVONO FARE NIENTE.

BARBIERI DOMENICO:"...e siccomu u fici Giovanni Rugo li no, rimani 'nta storia,
cumpari...Cocimu Alvaru dissi "cimipari, megghiu...noa parrari i
fatta...(ine,)», non vogghiu mancu ragiunari...(ine.)...dici "non
vogghiu mancu ragiunari'*...lassamu stari....Minimu Cambareri era
ddà supra...".—\7



...E SICCOME L'HA FATTO GIOVANNI RUGOLINO. RIMANE
NELLA STORIA, COMPARE...COSIMO ALVARO HA DETTO
"COMPARE* MEGLIO...NON PARLARE
AFFATTO...(INC.)...NON VOGLIO NEANCHE
RAGIONARE. ..(INC.).. .DICE: "NON VOGLIO NEANCHE
RAGIONARE'9.. .LASCIAMO STARE.. .DOMENICO
CAMBARERIERA LÀ SOPRA...

PASQUALE: "Vabbè, ma iddii u I ti m a m eo ti...si eco m u ci fu quacchl fi m m i n a... n a
fìmmina...na cosa, a'atra...**.—\A BENE, MA LUI ULTIMAMENTE...SICCOME C'È STATA QUALCHE

FEMMINA.. .UNA FEMMINA...UNA COSA, L'ALTRA...

BARBIERI DOMENICO:**...u 'ncuntrai a Palmi...".—\, .L'HO INCONTRATO A PALMI...

PASQUALE: "...(ine.)...".—\I DOMENICO: "...ma jeu u 'ncuntrai a Palmi a iddi...iddi passarti ca fi m m in a 1 ccà

e jeu pigghial e mi adi la...(ine.)...basta!...**.—\A IO LI HO INCONTRATI A PALMI...LORO SONO PASSATI CON LA

FEMMINA DA QUI E IO HO PRESO E ME NE SONO
ANDATO.. .(INC.). ..BASTAI-

PASQUALE: "...si odi vai in Sicilia ca fimmimt, cosi...".—\. .SE NE VA IN SICILIA CON LA FEMMINA, COSE...

BARBIERI DOMENICO:"...u 'ncuntrai a Palmi, cumpari...(inc.)...vu dicu**.—\. .L'HO INCONTRATO A PALMI ...(INC.)... VE LO DICO.

PASQUALE! "No.'nu rsa...i sacciu i cosi...i sàcciu..7(mc.)...M.—\, MA LE SO...SO LE COSE...LE SO.. .(INC.)...

omissis.

| BREVE TRATTO INCOMPRENSIBILE. FORTI RUMORI DI FONDO

BARBIERI DOMEN!CO:**'Mpari Pascalinu, haiu pigghiari u giubbotti! mi ndi iamu...(inc.)...
si mi diciti "haiu bisognu i vintìmila euru", "Bardati, non l'haiu ora
però gir a m u u paisi e i truamu".**.—\E PASQUALE, DEVO PRENDERE IL GIUBBOTTO PER ANDARCENE

...(INC.).,. SE MI DITE "HO BISOGNO DI 20000 EURO". "GUARDATE, ORA
NON CE LI HC^PERÒ^IRUMO IL.PAESE. EJXTRQVIAMQlU- — -

PASQUALE: "...(ine.)...".—\I DOMENICO:**...però si mi diciti di Giovanni Rugulinu..,quandu Giuanni

Rugulinu veni 'ccà e mi dici "Mimmu ddu iornu era pacciu!". "Ma
vidi cbi non è chi dumani matimi 'mpaccisci n'autra vota?...'W\Ò SE MI DITE GIOVANNI RUGOLINO...QUANDO GIOVANNI

RL'GOLINO VIENE QUA E MI DICE "DOMENICO, QUEL GIORNO ERO



PAZZO!". "MA VEDI CHE NON È CHE DOMANI MATTINA IMPAZZISCI
UN'ALTRA VOLTA?..."

... omissis....
BARBIERI DOMENICO:**... perché con me, compari Pascali, vi ani, bussau: "Mimmu, haiu

bisogna a motopala pi nu lavimi fiumani...". Pronto!". — \É CON ME, COMPARE PASQUALE, È VENUTO, HA BUSSATO:

"DOMENICO, HO BISOGNO DELLA MOTOPALA PER UN LAVORO
DOMANI...". PRONTO!

PASQUALE: "SI.. -ma chiddu so cugnatu Petm...(inc.).«'*. — \. .MA QUELLO SUO COGNATO PIETRO... (INC.)..,

BARBIERI DOMENICO: "Sii MMimmu sai...", vi ni dicu una t-unipari... propria.. .bannu
difficolta i damila... dumiliuni e menzu...(Ìnc.).»nchJanu lindi me
patri, ..dici "eia diri a to patri...", vinni punì iddii cu mia M'mpari
Peppi - ci dissi - non viniva... .stigmi...". "Ma Chiarini a pigghitì
ecà...(ìnc.)...". Capiscistu cumpare Pascale? E poi tu vai nto me
escavatori!... e fai n'azioni i chidda, cumparil Tu e to cugnatu Petru
Murena», quandu si settunu *ccani potìmu punì ragionari, ma fìnti a
chi campami! cumpari jeu...". — \ "DOMENICO SAI. . . ". VE NE DICO UNAf

COMPARE. . .PROPRIO. . .HANNO D1FFICOL TÀ _ D/
DUEMILA...DUE MILIONI E MEZZO... (INC.)...SALGO DA MIO
PADRE.. .DICE "GLI DEVI DIRE A TUO PADRE..."* È VENUTO
PURE LUI CON ME "COMPARE GIUSEPPE - HA DETTO- NON
SAREI VENUTO. . .SONO. . . ". "MA GIOVANNI. PRENDI
QUA...(INC.)... ". AVETE CAPITO COMPARE PASQUALE? E
POI TU VAI NEL MIO ESCAVATORE!... E FAI UN'AZIONE DI
QUELLE* COMPARE! Tu E TUO COGNA TO PIETRO

QUANDO^ sr SIEDONO QUA. POSSIAMO PURE
RAGIONARE, MA FINO A CHE CAMPIAMO. COMPARE...

PASQUALE: **...*nta vostra casa...".— \A CASA VOSTRA...

BARBIERI DOMENICO:"., .fimi a che campamu, cura pare». ".— \O A CHE CAMPIAMO, COMPARE...

PASQUALE: w...nta vostra casa...".— \A CASA VOSTRA...

BARBIERI DOMENico:"...(inc.)™ non vogghiu... non ti preoccupar! tanni jeu...". — \. NON VOGLIO... NON TI PREOCCUPARE TAMIOJQ .̂

Non estraneo a tale vicenda era risultato essere anche LE PERA Santo, che, come già

evidenziato, era uno dei maggiori rappresentanti criminali dell'area di Catona, aderente alla

cosca RUGOLINO. In particolare, il BARBIERI riteneva anche LE PERA uno dei maggiori

responsabili di tali azioni ritorsive, condotte nei propri confronti.
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In relazione alla figura del LE PERA Santo, va precisato che, quest'ultimo, aveva

partecipato, in data 12 ottobre 2006, ad un incontro con il BUDA Pasquale, BARBIERI

Domenico, VADALA* Natale ci. 77 e l'imprenditore SICLARI Giovanni. Nella circostanza,

l'incontro era preceduto da una telefonata, fatta da quest'ultimo e diretta a BARBIERI

Domenico, dalla quale emergeva chiaramente che gli stessi si dovevano incontrare per

''parlare di una gara di appalto ".

E' superfluo rappresentare che rincontro costituiva una sorta di riunione al vertice tra

imprenditori, alla presenza dei rispettivi rappresentanti 'ndranghetisti d'area ed è

ragionevole ritenere che avesse ad oggetto problemi relativi alla gestione degli appalti.

Si veda la conversazione telefonica registrata al progr. 1938 in entrata sull'utenza telefonica

337948646 intestata e in uso a Barbieri Domenico (N. chiamante 330361811 intestato a

SICLARI Giovanni; data conversazione: 12.10.2006; Orario della conversazione: 16:07:46;

Durata della conversazione: 01 minuti 13 secondi; R.I.T. n. 1811/06: Giovanni chiede a

Mimmo se stasera si possono incontrare per parlare di una gara d'appalto. Mimmo gli dice

che stasera ha un appuntamento alle cinque e mezzo vicino da lui, e poi gli dice che se per

quell'ora non è la in zona, si farà sentire prima di andare a casa).

In data 12.10.2006, quindi, BARBIERI Domenico si sentiva telefonicamente con SICLARI

Giovanni, natoa Reggia Calabria ih 2Z aprile" 1959,ivi residente,è stabiliva un incóntro^

verso le ore 17.30, per "parlare di una gara di appalto" .

Siffatto incontro è stato monitorato mediante un servizio di osservazione documentato da

una relazione di servizio del 12.10.2006, oggetto della deposizione del teste Mar. Tarantelle

Gaetano resa all'udienza dell'8.03.2013.

«Ore: 17;20: Inizio servizio per la localizzazione di BARBIERI Domenico.

Ore 18;40 Davanti al bar "Paradise" sulla via Nazionale di Catona (RC) viene notata

l'autovettura Suzuki Vitara di colore blu targata BE062BS di proprietà di BARBIERI ^—^

Domenico,. parcheggiata lunga la suddetta viardavantr a tHar qnpra "im*n-n>nflto: "i *

/ 'autovettura Fiat Marea S.W. di colore blu targata AS425TS di proprietà di BUDA

Pasquale parcheggiata nei posteggi davanti al bar "Paradise".

All'interno del bar si vedono seduti al tavolo intenti a conversare, BARBIERI Domenico,

BUDA Pasquale, LE PERA Santo, VADALA' Natale ci. 77 ed un altro uomo
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dall'apparente età di 45-50 anni capelli brizzolati folti pettinati ali'indietro, con maglione

color bordeaux e pantaloni chiari.

Ore 19.15 l'uomo dall'apparente età di 45-50 anni esce dal bar con una cartellina in

mano e si dirige verso un'autovettura Ford MONDEO color grigio targata CH527MH ; apre

10 sportello posteriore dell'autovettura, vi ripone la carpetta dopodiché sale a bordo e si

dirige verso Reggio Calabria; successivamente percorre la strada che dalla Nazionale porta

verso il lungomare di Catena, quindi riprende la via Nazionale e successivamente sale verso

Rosali dove oltrepassa la fiumara ed entra in via Bianchi.

Per motivo d'opportunità l'autovettura Ford MONDEO non viene più seguita.

Ore 19.35 Ritornati al bar "Paradise" sulla via Nazionale di Catena non vengono più

notati le autovetture Suzuki Vitara del BARBIERI Domenico e la Fiat Marea S.W. del

BUDA Pasquale; all'interno del bar non viene riscontrata la presenza delle persone notate

alle precedenti ore 18.40.

Ore 20;30 Fine servizio.»

11 servizio di osservazione, predisposto in area, consentiva di verificare, già a partire dalle

ore 18.40, la presenza, all'interno del bar "Paradise" di Catena, sito lungo quella via

Nazionale, di BARBIERI Domenico e BUDA Pasquale, in compagnia di LE PERA Santo e

VADALA' Natale ci. 77 (conosciuti direttamente dagli operatori), in compagnia di un altro

soggettò, non mèglio potuto individuare aTmomento, dalPapparénté età di anni 45/50,

capelli brizzolati, folti, pettinati all'indietro. Quest'ultimo, alle ore 19.15 usciva dal bar e si

allontanava a bordo di una Ford Mondeo di colore grigio, targata CH527MH, risultata

intestata a CREA Maria, nata a Reggio Calabria il 3 luglio 1916 ivi residente Frazione

Rosoli via Bianchi nr. 13 (detto ultimo soggetto era stato, poi, identificato per tale

SCOPELLITI Gaetano -nato a Rosali (RC) il 21.07.1955, residente a Reggio Calabria-, del

quale non risultava segnalata la vicinanza con ambienti criminali e, pertanto, ritenuto

occasionalmente presente nei locale dal quale si era allontanato prima dell'arrivo del

L'analisi biografica dei soggetti, presenti all'incontro, segnalava la evidente finalità della

riunione che, tenuto conto delle qualità, rispettivamente, imprenditoriali e criminali dei

partecipanti, non poteva che consistere nella suddivisione degli appalti in corso di
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realizzazione, in cui i diversi imprenditori si recavano all'appuntamento con i propri

referenti criminali.

Si precisa, inoltre, che MORENA Giuseppe, in data 6 ottobre 2006, aveva avuto un incontro

con BARBIERI Domenico, BUDA Pasquale ed altri soggetti non individuati, all'interno del

civico nr. 9 di via Italia in Villa San Giovanni. L'analisi di tali emergenze costituiva

ulteriore momento di riflessione investigativa, in cui era sempre più evidente una

cointeressenza criminale tra il BUDA ed il BARBIERI nella gestione degli appalti.

Anche la presenza di VADALA* Natale non era giustificabile in un contesto connesso ad

attività lavorative relative a gare di appalto, in considerazione che lo stesso opera nel settore

dell*alimentazione, risultando indirettamente titolare della pizzeria " AL TORRENTE" sita

in Catena, formalmente intesta alla sorella, VADALA Angela, nonché a CORSARO

Francesco e COTRONEO Giuseppa Francesca. Il VADALA* Natale è cugino

dell'omonimo VADALA* Natale, nipote acquisto di CONDELLO Pasquale, avendo sposato

VAZZANA Caterina, quest'ultima figlia di CONDELLO Maria, sorella di CONDELLO

Pasquale. VADALA' Natale ci. 66 è stato indagato nell'abito del procedimento penale

denominato "Vertice" , venendo tratto in arresto, come si evince dall'Ordinanza di Custodia

Cautelare in Carcere nr. 4141/2005 RGNR DDA- N. 2852/2005 R GIP DDA e N. 43/2005

R7OCC,~*r per avere fatto dastaffetta, in tempi diversi, nel condurre MÓRABITO Maria dal

marito latitante CONDELLO Pasquale (vedasi relazione di servizio del 23.05.2001 redatta

dal R.O.S. di Reggio Calabria, allegata alla comunicazione della notizia di reato nr. 112/7-

69-1998 del 16.03.2005).

Il giorno successivo all'incontro al Bar "Paradise" (il 13.10.2006), BARBIERI Domenico

riceveva alle ore 12:04 sulla sua utenza cellulare una chiamata da parte di BUDA Pasquale

(vedi conv. registrata al progr. 2024). I due, dopo i saluti di rito, facevano riferimento

all'incontro, avuto la sera precedente, dove erano presenti i massimi esponenti criminali

^Netta-^ireestafiza^t^BARBÌERFeriicdova scusa a BUDA Pasquale della pr

di alcuni soggetti alla riunione e, quindi, aggiungeva di essere stato impegnato, avendo

dovuto risolvere alcuni problemi con l'ingegnere BASILE.
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Sono poi risultati molto importanti i rapporti del SICLARI Giovanni con LE PERA Santo

Fortunato e MORGANTE Roberto.

Sul conto di quest'ultimo, in particolare, si riporta quanto evidenziato nel corso di una

conversazione tra presenti, intercorsa in data 6 febbraio 2007 progr. 2228, tra

PASSALACQUA Domenico e BUDA Pasquale (cfr. sub capo C).

La conversazione innanzi citata (6.02.2007) costituiva uno spaccato vero e proprio degli

equilibri mafiosi dell'area di Reggio Calabria e centri limitrofi.

Il PASSALACQUA Domenico nominava tale Nino MORGANTE di Catona interessato alla

realizzazione di alcune villette e dietro il quale c'era Roberto (Roberto MORGANTE) ed

altri (",..dalla parte di sotto prima che si arriva all'Alleante, sotto e sopra della strada per

fare villette e se li sta prendendo quello di Catona, NINO MORGANTE... dietro c'è

ROBERTO, ce ne sono, ce ne sono parecchi...a Catona... ") ed il BUDA Pasquale

evidenziava la compattezza della criminalità dominante nel territorio di Catona ("...la ci

sono i soldi, c'è la compattezza, c'è l'unione, capisci?... non è che chi spara dentro e chi

spara fuori...se uno dice una cosa ci sono quattro o cinque che dicono la stessa cosa, che

non c'è in altri posti... ")r sottolineando di contro la divisione e l'opportunismo esistente nei

contesto criminale di Villa San Giovanni ("...ma... a Villa non c'è in nessun posto... guarda

10 con l'esperienza che ho fatto, diciamo, penso che... non ti puoi fidare di nessuno, non

pitoìT dice ma toro, niente non c'è niente, se non è proprio, tu personalmente... non puoi

contare di nessuno... io mi vedevo tante cose, poi alla fine sono stato deluso in un modo tale

che... e posso pensare che... tu sette mila euro, cinque mila euro, per dieci mila euro mi fai

11 coso... non lo posso mai pensare e nemmeno per cento mila euro, se siamo nella stessa

barca... oggi ci sono i guai ci prendiamo i guai, domani ci sono altre cose ci prendiamo et*

altre cose, invece qua il discorso è in un altro modo, oggi ci sono i guai ce li prendiamo

tutti, domani ci sono "itsujrutto" lo prendiamo pochi... "}.

Merita, menyinnfrinr questa- sede-(come già'vistò sùfr'^apó C), anche-tuia conversazione

registrata il 22.04.2007 a proposito della raccolta di voti in favore del Consigliere Comunale

FLESCA Manlio, ricandidatosi alle elezioni amministrative del maggio 2007, allorché il

BARBIERI Domenico citava una serie di soggetti individuati come referenti dei relativi
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tenitori di influenza mafiosa, tra i quali alcuni degli accoscati del clan RUGOLINO nonché

il capo omonimo, odierno imputato.

Invero il 22.04.2007, il Consigliere Comunale uscente FLESCA MANLIO Luigi,

ricandidatosi alle elezioni amministrative del maggio 2007, intratteneva una conversazione

con BARBIERI Domenico, all'interno dell'ufficio di quest'ultimo, incentrata sulla

campagna elettorale e sull'impegno che il BARBIERI avrebbe profuso per procacciare

numerosi voti al candidato FLESCA.

Nella circostanza, il BARBIERI riferiva di aver già incontrato MARCIANO* Michele, in

precedenza generalizzato, per coinvolgerlo nella ricerca di voti in suo favore, e precisava

che, nel corso delle precedenti votazioni per l'elezione del Consiglio Comunale di Reggio

Calabria, aveva procacciato 150 voti per la candidatura dello stesso MARCIANO'. A tale

affermazione, il FLESCA riferiva di essere a conoscenza di ciò, attraverso BARBIERI

Vincenzo Cannine.

Nel corso della medesima conversazione, il FLESCA Manlio Luigi ribadiva di essersi

recato ad Archi per cercare voti ed, in particolare, era sicuro che tale "Pasquale", lo avrebbe

votato in quanto sarebbe stato favorito dal FLESCA Manlio Luigi, nell'ambito della

manutenzione di una pompa del costo di quindicimila euro. Il soggetto a nome "Pasquale",

si potrebbe identificare nell'imprenditore SCARPELLA Pasquale, già tratto in arresto

nèll*a^bito~"dell*opèrazlóné^"VERTICE*^ poiché ritenuto responsa&ilé^di associazione per

delinquere di tipo mafioso, in quanto associato al cartello criminale CONDELLO.

Entrando nel vivo della conversazione; FLESCA chiedeva all'interlocutore la possibilità di

conoscere l'intenzione di voto delle famiglie mafioso egemoni nel territorio di Melia di

Scilla, che, a dire del BARBIERI, sarebbero legati da vincoli parentali e di affinità a molti

residenti nel Comune di Reggio Calabria. Lo stesso, quindi, riferiva che avrebbe interessato

la famiglia CREAZZO, nella persona di CREAZZO Serafino detto Sarino che, nell'ambito

della presente indagine veniva già trattato più volte. Questi è figlio del più noto CREAZZO

-Umberto Francesco* €apa societàpdel Locale'd^Mélìo^dT Scilla:

BARBIERI, inoltre, rassicurava il FLESCA che avrebbe interessato anche la famiglia

"mafiosa" CAMBARERI nella persona di Domenico CAMBARERI , elemento di spicco

della criminalità locale, egemone nel territorio della frazione Melia di Scilla, scarcerato, per

effetto dell'indulto, in data 11.08.2006, più volte trattato nell'ambito dell'indagine.

1264



Nel dialogo successivo, i due pianificavano di dedicarsi il sabato e la domenica sera alla

raccolta dei voti, in modo d'approntare, per i primi giorni del mese di Maggio 2007, un

elenco dettagliato delle persone che avevano promesso il voto:

BARBIERID.: dovremmo fare ima lista tra Catana, Spontone, Concessa, San
Giuseppe...
FLESCA M.: tu fai una lista...
BARBIERI D.: ...Petto di Gallico ...
FLESCA M.: fai una la lista di quelli...come facevi per Enzo...ine..., tu fai una lista, poi me
lo...
BARBIERI D.: e me li scrivo come allora con Michele... me li sono scritti tutti
FLESCA M.: te li scrivi e a andiamo!...tu mi dici "questo sabato e questa domenica!lf... io
me la prendo libera ed andiamo
BARBIERI D.: io eh!!! possiamo prendere impegni ora, il cinque ed il sei, una sera ci
facciamo un giro, poi l'altro sabato un'altro ancora...c'è ne andiamo verso le cinque e c'è ne
ritorniamo a casa verso le nove, nove e mezza, però torniamo...ine...

Nel corso del colloquio venivano trattati argomenti di rilevante interesse, infatti il candidato

FLESCA avanzava la proposta di interessare alcuni esponenti della criminalità organizzata,

per la raccolta di voti i suo favore, in particolare modo veniva chiesto al BARBIERI di

chiedere anche l'appoggio di AL VARO Cosimo , che veniva indicato quale "compare del

BARBIERI", esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa operante nel territorio

df SìnòpófiT

FLESCA, aggiungeva inoltre che MORGANTE Roberto , soggetto già trattato nell'ambito

della presente indagine, sul conto del quale si annoverano pregiudizi di polizia per

associazione a delinquere di tipo mafioso lo avrebbe sicuramente votato, in quanto la moglie

di quest'ultimo aveva ricevuto un suo favore. Riferiva, inoltre, che il MORGANTE si

faceva carico di chiedere i voti a tale "Santo", che dal contesto del dialogo veniva

identificato nell'imprenditore SCARPELLI Santo , cugino del BARBIERI Domenico.

BARBIERI Domenico, raccontava a FLESCA che si stava impegnando nella campagna

-elettoralc^diccndogli dr essersi^^ecato- a San Gmseppe^pFesse-un suo cugino, di essere

andato da MARCIANO* Michele, poiché questi gli doveva dare un' "imbasciata" da parte

di terze persone, in merito, verosimilmente, al loro impegno elettorale a suo favore.

FLESCA continuava su tale argomento affermando che tale SANTO era andato da PEPPE

CALABRO' per suo conto e BARBIERI si faceva garante del fatto che quando FLESCA



avrebbe chiesto i voti a SANTO, sarebbe potuto andare a suo nome dicendo che aveva

parlato con lui.

BARBIERID.: e poi non è...andiamo in un posto...se io vado da mio cugino, mio
cognato...a tuo cognato lo vai a trovare tu insomma...

Veniva, inoltre, riferito che anche Giovanni SICLARI avrebbe assicurato anche qua/che
voto per FLESCA.
FLESCA M.: Giovanni sai a chi vota? a chi gli trova un pò dì voti? alla nipote della
Bombar a... alfiglio di Paolo Col/ara
BARBIERI D..' eh!
FLESCA M.: a lui gli trova i voti!
BARBIERI D.: Giovanni Cuia o Giovanni Siclari?
FLESCA M: eh!! Giovanni Siclari!.,.però Giovanni mi ha detto a me " Qualche
voto c'è pure per te!" è stato onesto!...con Giovanni Rusolino...Giovanni ha tre mila
impicci e poi vota dove sii pare
FLESCA, dunque, faceva riferimento per l'area in esame allo stesso Giovanni RUGOLINO

pur riconoscendo che costui aveva "tremila impicci", owerossia era collegato

trasversalmente a diversi personaggi, sicché poi decideva di votare come voleva.

Infine, FLESCA citava il "Maresciallo SBERNA", il quale si era offerto per dargli voti,

garantendo anche per i suoi Carabinieri, aggiungendo che avrebbe appoggiato anche la

candidatura di PASSALACQUA Albino per la Circoscrizione di Catena.

FLESCA M.: ...il Maresciallo Sberna, onestamente, mi ha chiamato un mese fa e mi
ha'detto cMluì~a~mé~é~adlìlbìnodéve^mihadetio^
BARBIERI D.: chi SbemaL.lo sai che...
FLESCA M.: ah?
BARBIERI D.: e Sbema lo sai che non...
FLESCA M.: no! mi ha chiamato, onestamente...
BARBIERI D. : Sberna... ine... ma secondo me...
FLESCA M.: glieli leva
BARBIERI D.: ...gli stai chiudendo la bocca....l'altro giorno mi hanno chiamato a
me...inc...Santo Le Pera ...ine...a lui, che cosa state dicendo se Santo Le Pera è una persona
bravissima, ...ine...e persona seria, che cosa gli dovevo dire?...ine...
FLESCA M.: no! il Maresciallo Sberna mi ha chiamato e mi ha detto "Manlio!" dice "io
voto...voto e qui tutti i carabinieri che vengono, perché vengono tutti e mi dicono a chi

nessuno percì
BARBIERI D.: no!!
FLESCA M.: guarda! Sberna è uno...dritto, ed uno serio
BARBIERI D.: serio!
FLESCA M.: ed io...io onestamente l'ho sempre favorito
BARBIERI D.: con me...
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La conversazione in argomento è da considerarsi molto importante, sotto il profilo

probatorio, poiché evidenziava, ulteriormente, la vicinanza del BARBIERI a personaggi di

elevato spessore criminale, atteso che il FLESCA Manlio si rivolgeva proprio a

quest'ultimo , così come evidenziato in precedenza, per ottenere l'appoggio politico da parte

di soggetti notoriamente inseriti in contesti di natura mafiosa. Nel prosieguo delle attività

investigative, emergeva che, in data 24.04.2007, BARBIERI Vincenzo Cannine, dialogando

con il fratello BARBIERI Carmelo, domandava se avesse incontrato FLESCA Manlio

Luigi. II BARBIERI Carmelo rispondeva di essere stato insieme allo stesso la sera

precedente, aggiungendo che sia il FLESCA sia l'altra persona si sarebbero messi a

disposizione. Il BARBIERI Vincenzo ribadiva che bisognava approfittare di quel momento,

probabilmente riferendosi alla campagna elettorale che era in atto, in quanto quella persona

era candidato a Presidente. In relazione a tale affermazione, quest'ultimo è stato identificato

in PASSALACQUA Albino, candido alla Presidenza della Circoscrizione di Catena. I due

fratelli, nella circostanza, sicuramente facevano riferimento, all'assunzione di

MUSARELLA Vincenza , moglie di BARBIERI Vincenzo, presso la società "Re.G.E.S."

di Reggio Calabria, che costituiva l'elemento fondamentale, affinchè i fratelli BARBIERI

appoggiassero lo schieramento politico al quale aderiva il FLESCA Manlio.

BARBIERI C. ; pronto?
BARBIERIA— -pronto-Melo?-
BARBIERIC.: oh
BARBIERI V.: lo hai visto dopo a coso...
BARBIERI C: a chi?
BARBIERI V, : a Manlio, ieri sera
BARBIERI C.: eh, siamo stati assieme... ieri sera tardi
BARBIERI K; che ti ha detto a posto?
BARBIERI C.: sì è messo a disposizione, quello pure si è messo a disposizione lo
stesso dall'altra parte.. .gli ha detto "...non vi preoccupate... dove è il mio.. .eh.. .quello che è
si è messo a disposizione... "
BARBIERI V.: se non lo fa ora non lo fa più poi
BARBIERI C. : ora quello di deve portare a Presidente

^BARBIERI C.: poi vediamo quello che si deve far e... poi io gli ho detto di seguirgliela
però gli ho detto io "...dottore qua non è che potete... incomp... vedete che è una cosa
nostra... ", ha detto "...no non ti preoccupare... "
BARBIERI V. : ci vediamo più tardi va
BARBIERI C.: una e te la seguo io.. .va bene lascia.. .dove sei tu?
BARBIERI V.: ora sono a Gallico, sto andando a Reggio
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BARBIERI C.: ci vediamo più tardi, vediamo poi Enzo in questa settimana dì
chiudergli queste due cose
BARBIERI K: eh, ti ho detto io...unapartita già ce l'ho
BARBIERI C.: va bene ci vediamo dopo
BARBIERI V.: ok

La ricerca di voti, a favore di FLESCA, da parte dei fratelli BARBIERI era costante e

perseverante, infatti il 05.05.2007, alle ore 10.21, BARBIERI Vincenzo Cannine riferiva

aJl'Ing. VIGLIANISI Francesco di essere in compagnia del FLESCA e, pertanto, lo invitava

a raccogliere i voti a favore di quest'ultimo. L'interlocutore rispondeva di aver già

provveduto:

VIGLIANISIF.:
BARBIERI V.:
VI GLI ANI SI F.:
BARBIERI K:
VIGLIANISI F.:
BARBIERIV.:
VIGLIANISIF.:
BARBIERI K:
VIGLIANISIF.:
BARBIERI V.:
VIGLIANISI F.:
BARBIERIA:
VIGLIANISIF.:
BARBIERIV.:
VIGLIANISIF.:
BARBIERI'V.:
VIGLIANISIF.:
ho parlato...
BARBIERIV.:
VIGLIANISIF.:
BARBIERIV.:
VIGLIANISIF.:
BARBIERIV.:
VIGLIANISIF.:

pronto, pronto
pronto ingegnere
commendatore e mannaia mi avete abbandonato
dove siete?
all'ufficio qua con compare Ciccio
eh, sentite qua io sono qua con...con il dottore FLESCA io
con il dottore?
FLESCA...
eh
...con Manlio
eh, dite
sto trattando quel fatto
eh?
per i voti..che avevamo...
si, si, si, abbiamo già...sistemato qualche situazione
e vi raccomando è qua con me
e lo so e ma...io qua solo i suoi bigliettini ho non è che ne ho altri...ora

va be'
...tranquillo...eh...mh...mh
mh...va bo'
...avete capito non vedete di me
grazie ingegnere
ciao, ciao

Elementi di pregnante valore probatorio a carico dell'odierno imputato in ordine

all'addebito di natura associativa si ricavano dalle vicende contestate ai capo O) della

rubrica.



Preliminarmente, va tuttavia precisato che la contestazione concerneva, in origine, due

distinte aste giudiziarie, concernenti beni pignorati in pregiudizio, rispettivamente, di

Antonino Crisalli e del di lui cognato Siracusa Franco Vittorio.

In relazione alla vendita dei beni di Crisalli, questo Tribunale è pervenuto a sentenza

assolutoria per non essere stato definitivamente dimostrato che l'esito dell'asta, svoltasi il

20 febbraio 2007 e risoltasi nel senso auspicato dal Crisalli (i quattro lotti essendo stati

aggiudicati in favore delle di lui figlie), è stato condizionato da interventi di esponenti della

malavita organizzata, tali da incidere sulle determinazioni dei soggetti interessati

all'acquisto.

Con riguardo, invece, alla vendita dei beni di Siracusa, è stata riconosciuta la responsabilità

penale di AL VARO e CRISALLI in ordine alle condotte loro ascritte, riqualificate in

termini di tentata turbativa d'asta e tentata estorsione, mentre il RUGOLINO è stato assolto

per non aver commesso il fatto (come si vedrà analiticamente nel capitolo relativo al capo

O).

Tanto premesso, si riportano di seguito le emergenze precipuamente dedicate alle condotte

in contestazione, che non raggiungono la soglia del penalmente punibile con riguardo alla

posizione del RUGOLINO in ordine agli addebiti specificamente a lui ascritti ma sono

idonee a rivelare una serie di dati probatori significativi quanto alla caratura criminale del

soggetto in chiave attualizzante ai fini della odierna contestazione associativa.

In particolare si rammenta la conversazione registrata al progr. 6496 del 19.02.2007,

laddove il CRISALLI rappresentava ali* AL VARO il timore che i diversi partecipanti

all'asta potessero alzare molto il prezzo degli immobili, mettendolo in difficoltà ("...non so

se partecipano con i miei e mi alzano assai, mi fanno a pezzi... ") e 1* AL VARO lo

rassicurava promettendo un proprio intervento, nei confronti di eventuali soggetti che

volessero acquisire gli immobili ("...Compare NINO! Partecipate che ve li do io i soldi!

Vengono e ci danno i soldi! Chi cazzo ve lo ha detto di partecipare? I soldi a noi ce li da!

...tneomp..., lasciato che... ")•

II CRISALLI chiedeva, allora, all'ALVARO di intervenire nei confronti di tale

CAMPOLO Gioacchino , nato a Reggio Calabria il 02.09.1939, ivi residente in via Paolo

Pellicano, indicato dal medesimo, quale persona in possesso di un immenso patrimonio e,

quindi, in grado di potersi aggiudicare, all'asta, le proprietà di quest'ultimo, che
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diversamente da quelle del cognato SIRACUSA, ricadevano nell'area di Gallico (" ...... io mi

spavento di GIOACCHINO CAMPOLO vediamo a questo... "). L'ALVARO lo rassicurava

dicendo: ".. Va là questo cornuto. ... Vedi che e 'è uno di Bovalino " (nel senso: "lui va là e

si presenta questo cornuto", ndr., come meglio specificato nel corso della conversazione ivi

riportata di seguito).

Con specifico riferimento ai beni del cognato. CRISALLI riferiva al suo interlocutore di

temere l'intervento di alcuni soggetti, che venivano specificamente menzionati in

Gioacchino CAMPOLO e Lorenzo NUCERA, i quali, poiché dotati di una vasto ed ingente

patrimonio, circostanza questa concordemente ammessa e riconosciuta da entrambi ì

conversanti (ALVARO C.: ... Questi hanno i soldi, no, compare Nino? ...I soldi... che ne

...ìncomp....; hanno i soldi no?- CRISALLI A.: Soldi? Miliardi!), rappresentavano

potenziali concorrenti in grado di sottrargli, in esito alla vendita all'asta, i beni in questione.

Nel contesto del dialogo, i predetti concorrenti venivano citati, unitamente ad un altro

partecipante, indicato come "un certo avvocato Giordano ".

Per evitare problemi legati all'intervento all'asta di soggetti che potessero aggiudicarsi i

beni, alzando i prezzi, il CRISALLI, nel corso del dialogo, informava TAL VARO che

all'asta avrebbero partecipato la figlia, identificata in CRISALLI Claudio, nonché altre

persone, per stabilizzare le eventuali offerte, e precisava, inoltre, di avere già stabilito alcuni

accordi con L responsabili, dei gruppi criminali- egemoni nell'area- di Catonav Gallico- e<

Archi, affinchè impedissero la partecipazione di altre persone (",../p. per una certa

soddisfazione... a Cotona sliel'ho accennato a GIANNt... E si è messo a disposizione che

non hai a dire sii ho detto io. mi ha detto ....... incorno..» perché SANTINO per me è

stato sempre un signore, non così.». Ora a Gallico eli ho detto mezza parola a FRANCO*

FRANCO RODA'!... Ad Archi il "cappello" me lo sono tolto pure perché... sapete il

perché?... se per caso succede* se qua/che scemo di quella zona esce..Jo, i fatti miei li so.

però, dove so che ho amici, che so che ho amici... lo a Catona elieto ho detto a chi glielo

dovevo dire, a Catona*aGattico oure^^oi^se vieni iL REGGINO se~ ne~ parla.- "T.

L'ALVARO, riferendosi al reggino che avesse eventualmente deciso di partecipare alla

gara, continuava a rassicurare il CRISALLI dicendo: "Però il REGGINO se ne torna

indietro compare NINO!!. ..chi ti manda gente.... chi ti ha mandato qua?...incomp,..

prendetele "bagattelle" e vattene!!... raccogliti le "bagattelle" e vattene!!".
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I personaggi menzionati dal CRISALLI, quali appartenenti al Locale di Catena, indicati con

i nomi di "Gianni" e "Santo", sono stati identificati rispettivamente in RUGOLINO

Giovanni Domenico, nato a Gallico di Reggio Calabria il 23.02.1950, ivi residente in via

Case Savoia nr.280, e LE PERA Santo Fortunato, nato a Rosali il 03.11.1958, ivi residente

via Dei Garibaldini IV Tr. nr.134, entrambi appartenenti al più ampio schieramento

criminale capeggiato da CONDELLO Pasquale.

II soggetto a nome "Franco RODA'", Capo Società del Locale di Gallico, è stato

identificato in RODA' Francesco, nato ad Archi (RC) il 28.10.1956, residente in Gallico

(RC), via Trapani Lombardo n°18, cognato del collaboratore di giustizia I ANNO* Paolo,

che allo stato attuale ha assunto, nell'area, un'elevata autonomia criminale, in parte

derivante anche dall'arresto di CONDELLO Pasquale, atteso che con lo stesso, sebbene

fosse legato da vìncoli di comparatico, verso la metà degli anni *90, come dichiarato dal

collaboratore IANNO', erano già sorti alcuni dissidi, che avevano parzialmente emarginato

Io stesso collaboratore ed il cognato IANNO', nell'ambito della gestione del Locale di

Gallico.
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA, CONVERSAZIONE TRA PRESENTI, PROGRESSIVO NRV 6496J
REGISTRATA ALLBORB 20.01 DEI. 19.0Z2007, ̂ EEJL*ABITAZIONEO1VIA V.4XLONE PETRAHAvTHAV.1
NR.4,COOP.'«ABRUZZO",INUSOADALVAROCOSIMO. '• —
RJT.T; NJC iTM/06 arxA*^- —— —— -^————
DURATA DELLA CONVERSAZIONE: 00.20.0* •

SI ADDIVIENE ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'ALVARO COSIMO ATTRAVERSO I DATI RIPORTATI
NELL'ELENCO DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE
ATTIVITÀ, DA CUI RISULTA CHE LO STESSO HA IN USO LA CITATA ABITAZIONE. \O DELLA TRASCRIZIONE:

AL MINUTO 09.00 DI REGISTRAZIONE, L'ALVARO COSIMO UNITAMENTE A
TALE NINO ENTRANO IN STANZA...

NINO: ___?Avant'eri sira alFultimii minuta—(ine.)...".—\\
AVANTIERI SERA ALL1 ULTIMO MINUTO.. ,{IN<?.). ...

ALVARO COSIMO: "Comu si stata a l'atra sira compare Nino?".—\E SEIA STATO L'ALTRA SERA, COMPARE NINO?

NINO: "Bene! Eppi a fui avanti e arreti...starnatine niscia mi nei presentii
l'offerta...(ine.)...mi vulia presentari pa casa...a vulia fari
ribassar!,..ma...sìnnò ma busca unti tutti...".—\1



AL VARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NtNO:

AL VARO Cos IMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NtNO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

AL VARO Cos IMO:

NINO:

ALVARO Cos IMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

BENE! SON DOVUTO SCAPPARE AVANTI E INDIETRO...STAMATTINA SONO USCITO
PER PRESENTARGLI L'OFFERTA...(INC.).-.MI VOLEVO PRESENTARE PER LA
CASA.. .LA VOLEVO FARE RIBASSARE.. .MA.. .SENNÒ DAVANO TUTTI BOTTE...

| AL MINUTO 09.22 PI REGISTRAZIONE, TRILLA IL TELEFONINO DlNlNO... |

"Pronto...si buonasera...si, buonasera signorina...ancora no signorina il
trentuno io rientro e le faccio tutto subito...mi...si si...gliei'avevo detto, mi
pare, che tino al venti ero fuori?... vabbè...vabbè, tanto, sempre aprile era la
scadenza quindi non è problema!...no...vabbè...ma c'è adesso, c'è!
Senz'alt™ il vendimi, massimu il ventidue mattina perette rientro da fuori e
quindi c'è un poco di materia da...da sistemare...d'accordo? Grazie a leil
Senz'auro, grazie. Arrivederla, buonasera".—\n si chiama Ester?...".—\E si CHIAMA ESTER?...

"...na cazzata...".—\A CAZZATA...

"...Ester*.—\E ailora compare Nino?".—\a era o Tribunale a

scaenozzu" _dda^chjdd_u_ch_i nei faci u t*presjaaomi"j;hiddu chjj/hjiyi ora
^

E ALLORA MI SONO PRESENTATO... QUESTA MATTINA ERO AL TRIBUNALE HO
VISTO A SAVERINO CON IL suo "SCAGNOZZO" LA. QUELLO CHE GLI FA IL
"PRESTANOME".. .QUELLO CHE CE L'HA ORA CON ME. QUELLO CORTO E GROSSO. ...

"Chi ti dissi?...".— \E TI HA DETTO?... _

"Chiddu chi est!.. .ah?... ".— \O CHE È... AH?...

"Saverino chi? Memè?...".—\. .chiddudiL terrena*. ._**.

.. .QUELLO DEL TERRENO....

_"Notn_q catiuscia...ma parlastuyu?... *.-—\. 10 NON SO. MA AVETE PARLATO?... .

i...pirchia...".—\. NON MI HA PETTO NIENTE... PERCHÉ LA...

_!!No»_no, e non ci diri nentfc7r**T=\, NO. ENON GLI PIRE NIENTE...

.jl salutai pirchì u yiru seniori a...".—\. L'HO SALUTATO PERCHÉ LO VEDO SEMPRE LA... .

/*SÌ...no. non j'isti ^j>rg|irju...iio. ^vidjgtu propria cumpari

SI,. .NO. NON L'HO VISTO PROPRIO.. .NON È VENUTO PROPRIO COMPARE NINO! ...
ONESTAMENTE MI SONO SALITI PURE 1 "CAZZI".— \\...
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NINO: "E comu ti permetti! ! PI diri: mi iarmi na cosa e poi mancu veni mi mijiici
scusa chi... u.".—\ COME TI PERMETTI!!... PER DIRE: "MI PROVOCHI UNA COSA E POI NEMMENO

VIENI A DIRMI SCUSACHE...".

ALVAROCOS1MO:

NINO:

Ehi eh!... (accavallamento di voci)../ -\\! EH!... (ACCAVALLAMENTO DI VOCI)....

"A prossima vota ancora Vati a cacciati, scusati se.., u.—-\A PROSSIMA VOLTA ANCORA LO DOVETE TOGLIERE. SCUSATE SE...

ALVARO COSINO: 'Si. si...*.—\:

LA vu non i ,. **.—\:
A voi NON MANCA....

"Eh,..chj eati a Roma...chi esti 1 ccà. chi esti i ddà...che arriva, che domanj
arriva, che dopodomani arriva] noq 'genia mancu ci dicu nenri...(inc.)Tn{
Havl 1 >abatu.Tt mi mandi D'Imbasciata, comu m» mandasti l'atra.
3Ìra...nnc.l...pigqpioi ^ medicina.,.mi stavi tranquiUty chi ndava a rientrar}
veni ccà mimmu rici...ma quando rìentri?...gnesta menti plrdiaun poci^ a
voglia,..leu nciaiva data...mi poca i cunfldenz«...aJìn}mÌsi.T.*.—\E È A ROMA...CHE È DI QUA. CHE È DI LÀ... CHE ARRIVA. CHE DOMANI

ARRIVA. DOPO DOPO DOMANI ARRIVA? NON SONO ANDATO NEMMENO A DIRGLI
NIENTE...(JNC.)...! E' DA SABATO...MI MANDI UNA IMBASCIATA. COME ME L'HAI
MANDATA L'ALTRA SERA... (INC.1...HA PRESO LA MEDICINA... DI STARE
TRANQUILLO. CHE DOVEVA RIENTRARE QUA A DIRMELO... MA QUANDO
RIENTRA?... ONESTAMENTE HO PERSO UN POCO LA VOGLIA... IO GLI AVEVO
DATO... UN POCO DI CONFIDENZA... A FINE MESE...

NINO: "Pi ddu fatto, u saccia ieu...".— \R QUEL FATTO, LO SO IO...

ALVAROCOSIMO: ).'. manca cchiù Io galera chistu... onestamente iva
Iiintand.. . quando truvamustu terreno, solo per questo, altrimenti.. . u.~ \. ..NEANCHE PIÙ IN GALERA QUESTO... ONESTAMENTE ANDAVO

LONTANO... QUANDO TROVIAMO QUESTO TERRENO, SOLO PER QUESTO,
ALTRIMENTI...

NINO: "Vabbè. ora vediamo come si mette...come si mette a...**.—\:

NINO:

AIlra...Lstu oroct^ u processa di ...importante Istu Qrribunali?;8/'.-r-\. DI QUESTO PROC...1L PROCESSO DI.. .IMPORTANTE SIETE ANDATO AL

TRIBUNALE?...
-

"Stamattina eppumo a presentar! entro mezzojriorno con
T a vv oca to...< ine )...".—\A MATTINA HO DOVUTO PRESENTARE ENTRO MEZZO GIORNO CON

L'AVVOCATO ...(INO...

AL MINUTO 11.50 PI REGISTRAZIONE. SI SENTE CHIUDERE UNA PORTA. NlNO
DICE: "CHIUDO?".—\:

"Uh!!... no. no...entro mezzo giorno?...".—\! !. .._Na NO... ENTRO MEZZO GIORNO?....

NINO: "Ho dovutopresentare le offerte anche per casa...".—\:

'A vostra?... ".—\3



LA VOSTRA?... .

NINO: *Mi flci n'assegnu. duecentosettantanove mila euro, vcntottu mila euru sola
pa casa, n'atri vìnti mila l'aiva prioaratj... u.—V\i HA FATTO UN ASSEGNO. DUECENTOSETTANTANOVE MILA EURO. VENTOTTO

MILA EURO SOLO PER LA CASA. ALTRI VENTI MILA LI AVEVA PREPARATI... .

ALVAROCOSIMO:

NINO:

"Mi_aÌstuy" abbassar!. Nino?._..*Vr-\E DOVUTO ABBASSARE. NINO?...

"Tutto, quaranta tre mila euro!.., **,-

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

"Sta mattina?...".— \A MATTINA?...

"Tutti l'assegni circolari, u deci per cento.. .quarantaquattru mila euru. ..".-
=ii
TUTTI GLI ASSEGNI CIRCOLARI. IL DIECI PER CENTO... QUARANTAQUATTRO MILA
EURO...

"E DOÌ7...".— \ por?....

"Poi va aiTaata e. le banche hanno tetti che lo già U ho saputi. ..la mia
quarantamila euro LÌO più, pi quarantamila di lancio.. .**.-— \I VA ALL'ASTA E.. .LE BANCHE HANNO TETTICHE IO GIÀ LI HO SAPUTI.. .LA MtA È

QUARANTAMILA EURO IN PIÙ. PIÙ QUARANTAMILA DI LANCIO...

ALVARO Cos IMO:

NINO;

"Certo-Quaranta mila...?».— \A MILA... ?

,.. olirli ducentmett»ntamila...flno a trecentotrenta mila..***.— \. .OLTRE I DUECENTOSETTANTA MILA... FINO A TRECENTOTRENTA MILA.

ALVARO Cos IMO: 'A c«a7~.V-\:
LA CASA?:..

"...sinno IH ccà noq si presentunu pirchi ci aù asaai richiesti...eh..
presenteranno buste, poi vidimo cu ead...cj)inu_^dvari1_pojf.A_i*.=\. .SENNÒ LORO QUA NON SI PRESENTANO PERCHE CI SONO TANTE RICHIESTE...EH.

PRESENTERANNO BUSTE. POI VEDIAMO CHI È.. .COME ARRIVARE. POI...

ALVARQ COSIMO:

NINO:

"I sapimu cu è chi presenta?... **,—\O CHI ÈCHE LI PRESENTA?...

. , .qnandù simu ddà poi si sapi... ".—\:
EH... QUANDO SIAMO LÀ POI SI SA...

"E ora? Adesso chi s'ava a fari?...".—\ ORA? ADESSO CHE SI DEVE FARE?...

-NfNQf- oniairi cHarA Haata-rspcrtrdt-riPscÌTe-a-.— Hrg
pu magazzipu. pu giardineddu arreti a casa...a casa, eh... pà villetta. ..pa
villetta a cauzioni era bassissima, cinque mila euro, eia portu puru e
stiddj...se mi rincorrono cja ̂ ortu pure e stJddL,._a_p_oi non paga e a carico
all'asta e_Berdu__cincu__milii_eiiru_ra_casa...pozzii diri chi non ma tfflttalini
n^aniiu., . .lan t u n ' a tr u a nnu m !a fflttuj.., "̂ — \. ..DOMANI. ..DOMANI CI SARÀ L'ASTA E SPERO DI RIUSCIRE A... IO

PARTECIPO PER IL MAGAZZINO. PER IL GIARDINETTO DIETRO CASA. ..LA CA. . .LA
CASA. EH... PER LA VILLETTA.. .PER LA VILLETTA LA CAUZIONE ERA BASSISSIMA.
CINQUE MILA EURO. GLIELA PORTO PURE ALLE STELLE... SE MI RINCORRONO
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ALVAROCOSIMO:

NINO:

GLIELA PORTO PURE ALLE STELLE...POI NON PAGO E LA CARICO ALL'ASTA E PERDO

CINQUE MILA EURO DELLA CASA...POSSO DIRE CHE NON ME LA SONO AFFITTATA

PER UN ANNO... TANTO UN ALTRO ANNO ME L'AFFITTO!...

"SI. si. brau...auantii è randi?...".—\. SI. BRAVO...QUANTO È GRAN DE?....

"...piretri...non mi pozzu caricari...".—\N MI POSSOCAR1C ARE...

ALVAROCOSIMO: '...quantu è grandi?...".
...QUANTO ÈGRANDE?...

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

"Chldda davanti o .limoneto aundi staiu leu d'estati....**.—\A DAVANTI AL LIMONETO DOVE STO io D'ESTATE...

'Alano!..,
ALZANO!...

"Al limoneto... *.—\L LIMQNETO....

"...cincinnila euru i cauzione..,*V--^
.. .CINQUEMILA EURO DI CAUZIONE...

"...clnauantnnu mila euro hannu a iesslri... quantu hannu ma portunu?...a
ottanta, novanta mila a poetami*..a centoventi mila l'halli vinduta. perché
non mi pozzu plg;ghiari tuttu../1.-—\
ClNOUANTUNO MILA EURO DEVONO ESSERE... QUANTO LA DEVONO PORTARE?...A
OTTANTA. NOVANTAMILA LA PORTANO...A CENTOVENTI MILA

PERCHÉ NON MI POSSO PRENDERE TUTTO....

"Certo!...".—\O VENDUTA.
CERTO!!..

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

"...l'hala vinduta e mi lassanti ddà Incra a mia...chi poi entro dui, trì anni,
si vogghiu...eh... cu n'amlcu mei awocaru..J"GluannL si tu l'ha pirdìri.
finu a centoventi ci sono io e ti stai tu...ti fazzu na carta, ti scrivu na
carta...".".—\O VENDUTA E MI LASCIANO LÀ DENTRO A ME...CHE POI ENTRO DUE. TRE

ANNI. SE VOGLIO...EH...CON UN AMICO MIO AVVOCATO..."GIOVANNI. SE TU LA

DEVII PERDERE. FINO A CENTOVENTI CI SONO IO E TI STAI TU...TI FACCIO UNA
CARTA. TI SCRIVO UNA CARTA...".—\' normale... u.—\' NORMALE... .

"Si tu...il duerni i sordi e non vogatila mancu spisi e nenti.-.sinnò.
quandu... quandu costruisci a n'atra parti, n'atri cincinni... ".—;\E TU...TI DO 1 SOLDI E NON VOGLIO NEMMENO SPESE E NIENTE... SENNÒ.

QUANDO.. .QUANDO COSTRUISCI IN UN ALTRO POSTO. ALTRI CINQUE ANNI... ̂

ALVAROCOSIMO: n...finc.ì...nci Thaistu a fari a Roberto?...".— \. ..GLIELA AVETE DOVUTA FARE A ROBERTO...

MINO:

ALVAROCOSIMO:

"Nei l'eppi a fari, jirchi, sinnòt ristava arreti a porta e si segnalavano i
banchi direttamentg...".--A\O DOVUTA FARE. PERCHÉ. ALTRIMENTI. RIMANEVO DIETRO LA PORTA E SI

SEGNALAVANO LE BANCHE DIRETTAMENTE^.. .

"Comu si poti fari?... ".— \5



COME POSSIAMO FARE?....

NrNO: "Vi DOZZU dari puru sta carta carta oa casa, ma mi pcrdu vintottii mila euru
I cauzioni...non è chi Taiva nta sacchetta...eppi a 'gghlri peri peri...".—\i POSSO DARE PURE QUESTA CARTA PER LA CASA. MA SE DEVO PERDERE

VENTOTTO MILA EURO DI CAUZIONE...NON È CHE L'AVEVO IN TASCA...SON

DOVUTO ANDARE PIEDI PIEDI...

ALVARO CosiMO: "Ne truati...?".—\N LI TROVATE...?

NINO: "Eh...sta settimana, ehm..."*.—\. QUESTA SETTIMANA. EHM...

ALVAROCosiMO: "...finc)...si unu pinsati chi è riccu...<lnc)...avla bisogni! I deci mila earu
urgentementi...fridonoì...leu mi pinzavi chi era riccu chlstu...no, ma iau
assegni! ccà...assegni * ***•**•—^
...flNC)...SE UNO PENSATE CHE È RICCO...([NC.Ì...AVEVO BISOGNO DI DIECI MILA

EURO URGENTEMENTE ...(RIDONO)... IO PENSAVO CHE ERA RICCO QUESTO... NO.

MA HO ASSEGNI DI QUA.. .ASSEGNI DI LÀ...

NINO: "Jeu mi schianti* i Gioacchino Campalo.*, virimi* a
chistu quando si presenta all'asta...".—\\ MI SPAVENTO DI GlOACCHINO CAMPOLO... VEDIAMO A

QUESTO QUANDOSf PRESENTA ALL'ASTA—

ALVARO Cosmo: "Vaiu leu da questo cornuto,., vidi chi c'è unu i
Bovalino... V1-U
VADO IO DA QUESTO CORNUTO..."VEDI CHE C'È UNO DI
BOVAUNO...".

NINO:

AL VARO COSIMO: ". . . vai ià. . .e si presenta là. . . (ine)... ". — \ LÀ...E SI PRESENTA LÀ... (INC)....

Sul punto è stata rilevata una discrasia fra la trascrizione del perito e quella del consulente di

parte dott. Roberto di Giambattista (cfr. relazione di consulenza acquista all'udienza del

15.1 1.2013), allorché il CTP ha trascritto: "Va ia stu curnutu? (Inc.)"; tradotto "Va là questo
cornuto?".

Il collegio ha proceduto all'ascolto della conversazione in camera di consiglio ed ha rilevato

che si sente: "Va ia Questo cornuto... vidi chi c'è unu i Bovalino... ". ".—Il

VA LA'QUESTO CORNUTO ..."VEDI CHE C'È UNO DI BOVALINO...".

Ebbene il senso logico - interpretativo da attribuire a questo passaggio è "lui va là e si

presenta questo cornuto", atteso che subito dopo ALVARO dice " Va là ... e si presenta

là..".
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È possibile inoltre ascoltare distintamente la frase che il CIP indica come incomprensibile

"Vedi che c'è uno di Bovalino".

jV/;V<?; _ "Pi me cusnatu... si eresentunu.. Andavi du cast..Mna a banca a 'ne/tignali a
ottucentutrentamila eut^éLSÌÀhannu.^.sannu chi dui o fri offrunu cc/t/à *JIM
milióne, me cufnatu...me cusnatu, truvau a dui^ trìamìcich± ajiqrtufiuJìnu a
un

ALVARO COSMO:

PER MIO COGMATO...SI PRES&VTANO...CI SONO DUE CASE... UNA LA BANCA L'HA
SALITA OTTOCENTOTRENTA MILA EURO E GIÀ H.4NNO...S.4NNO CHE DUE O TRE
OFFRONO PIÙ DI UN MILIONE. MIO COGNATO.,. M1OCOGNATO. HA TROVATO DUE. TRE
AMICI CHE LA PORTANO FINO A UN MILIONE PER LUI... PERÒ...

11

NINO: "Lorenzo Wucera... «.•Il

ALVARO COSIMO:

LORENZQ NUCERA.,..

"Si. e ì Retariu chistu

A7.VO;

Si. È or REGGIO QUESTO QUA. EH!...

"...poic'èstu Campo/o..,".—il

ALVARO COSIMO:

...POI CÈ QUESTO CAMPOLO... .

"Carneo/o no voushiu!...sta dandu ì sordi sta carnuta,.,chi ndaimu
fqri..rhanrtu i soldi,,. **.-̂ H
CAMPOLO NON LO VOGUO!...STA DANDO / SOLDI QUESTO CORNUTO... CHE DOBBIAMO
FARE...HANNOISOLDI...

Sul punto è stata rilevata una discrasia fra la trascrizione del perito e quella del consulente di

parte dott. Roberto di Giambattista (cfr. relazione di consulenza acquista all'udienza del

ISAJ_.2013J, allorché^il^TT_ha_trascritto^'Owipo/a... chist'atrihanrnrisordtsecondarne

... hannu i sordi ... no "; tradotto "Campo/o., quest 'altri hanno i soldi secondo me ... hanno

i soidi ... no".

Ebbene dall'ascolto effettuato dal Collegio in camera di consiglio si è potuto chiaramente

sentire la frase pronunciata dall'ALVARO, che è esattamente corrispondente in questo

passaggio alla trascrizione del perito dott. Calafiore: "Campalo no vogghiu!...sta damiti i

sordi stu cornutu...chi ndaimu a fari....hannu i soldi... ".—11

CAMPOLO NON LO VOGHOL..STA DANDO I SOLDI QUESTO CORNUTO...C'HE

DOBBIAMO FARE...HANNO I SOLDI...

NINO: 'Soldi...?".—\O COSIMO:

NINO:

'...fa miliardi!...".—\.
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ALVARO COSIMO: "Nucera, Campolo...".—\. CAMPOLO...

NINO:

ALVARO COSIMO:

"...poi c'estl un certu avvocata Giordano che partecipa...scusate non ve
l'ho offerta!... **.—\I C'È UN CERTO AVVOCATO GIORDANO CHE PARTECIPA... SCUSATE NON VE

L'HO OFFERTA!....

"No. no...**.—\:

ALVARO Cos IMO:

'FumatJviila...".—\.

"ISo. non di vog2faiu...vLgiura...w,— \:
NO. NON NE VOGL1O...VI GIURO.. .

Un certa avvocato Giordano..,**.— \N CERTO AVVOCATO GIORDANO...

ALVARO COSMO:

NINO:

ALVARO Cos IMO:

NINO:

"...chi est! una chi cumbinau un sacca i carretti. ccani...ficiru traffica a
banca,T.alj*ex Risparmia...poi si suicidati una...è a Torino lui, perciò sa i
figgili...avi na guarantottina d'anni...".—\E È UNO CHE HA COMBINATO UN SACCO DI CARRETTE. QUA...HANNO FATTO

TRAFFICO tN BANCA...ALL'EX RISPARMIO.. .POI SI È SUICIDATO UNO...È A TORINO
LUI. PERCIÒ SONO I SUOI FIGLI...HA UNA OUARANTOTTTNA D'ANNI...

"...le...vai nda casa 1 Donatella...vostro cu^natg...quanta è randl a casa?..,

...VÉ...AI A CASA DI DONATELLO...VOSTRO COGNATO...QUANT'È GRANDE LA
CASA?...

"A. casa i me cugnatu è o cinema Siracusa...".—\A CASA DI MIO COGNATO È AL CINEMA SlRACUSA...

ALVARO COSIMO: "Eh!...".— \:

t*... l'Emporio Armani?...n.— \O Cos IMO:

NINO:

ALVARO cos [MO:

NINO:

"...suora, trecentoquaranta metri è a casa o primu piana e centottanta
metri l'attico con duecento metri i terrazza...".—\. TRECENTOOUARANTA METRI È LA CASA AL PRIMO PIANO E

CENTOTTANTA METRI L'ATTICO CON DUECENTO METRI PI TERRAZZA...

"Eh! Cioè chista sua è?...M.—\! CIOÈ QUESTA SUA È?....

" Ah?... ".—\O Cos IMO:

i dicimu, no?...".— \:
...QUESTA SUA È DICIAMO. NO?...

NO. DI SUO CUGINO...(INO...

ALVARO Cos IMO: "...chi ndavi cincucentu metri i casa, no?...".—\E HA CINQUECENTO METRI PI CASA. NO?....
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NINO:

ALVAROCOSIMO:

Nof jta parti 1 centuguaranta metri, ndavi a parti i Lsutta».J*,
NO. QUESTA PARTE DI CENTOQUARANTA METRI. C'È LA PARTE DI SOTTO.

"C'è u garage sutta?... ".— \È IL GARAGE SOTTO?....

NINO: trova UIL milioni i euru mi si vidi fuiri a so casa vedete che è

ALVARO CQSIMQ:

brutto, a mia mi dissiru chjjGIoacchinu, non è sutta, però navi molta.
soggezioni. . . fine.). . .pe
DOPO CHE UNO TROVA UN MILIONE PI EURO E SI VEDE SCAPPARE LA SUA CASA

VEDETE CHE È BRUTTO. A ME HANNO DETTO CHE GlOACCHINO NON È SOTTO. PERÒ

HA MOLTA SOGGEZIONE... f INC.).. .PER FUGGIRE...

"I GluiuM?...".— \A GIOIOSA?...

NINO: "Eh!!...".—\O COSIMO:

NINO:

I
DA GIOIOSA?...

"DI Gioia forse...".— \:

NINO:

'DI Gioia?... **.—\e di Gioia... ".—\:

«...(ine)...**.— \:

so se partecipannu chljneijni iasuou assai, mi pìzziunu. ..**.—» \O NON SO SE PARTECIPANO CON I MIEI E MI ALZANO ASSAI. MI FANNO A PF77I, , , ,

ALVARO COSMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

Prtecipami! e odi dunuau soirdilteniin e ci danno i
soldi! Cu cazza tu dissi chi h% partecipari?...plgghia I sordi e "M
runat...(Ìnc.)...as8Ìmi stari. s 'aIura.. (Inc.). ..venunu ntt vui, venunu... si ndi

— \
COMPARE NINO! PARTECIPIAMO E ci DANNO i LORO SOLDI.'! VENGONO E ci
DANNO 1 SOLDI! CHE CAZZO TE LO HA PETTO DI PARTECIPARE?...PRENDI I SOLDI E

ME LI DAI!...flNC.)...LASCIAMI STARE. ALTRIMENTI...flNC.Ì...VENGONO DA VOI

VENGONO.. .SE NE SCAPPANO!...

"No, perché si io me l'aggiudico... ".—.\.

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

II giudice stesso, a mia figlia, le fa fare il mutuo...".—\o capito!...".—\i ciù runa fora. ..poi io ho le carte..JI ventigej mi

danno le carte dei Tribunale, chi sordi chi iè piueliiari...!! vintt set o...u
iti...Iloti' liij tlCOluU» IIHIluu a luti i ucci lui uà. utiliuasaai
iorna... quando io ho quella carta, il Giudice sa pi chi ìeu haiu i soldi e a
proproa ma runa. ..accavallamento di voci... cacchi autru
p artecipa... cacchi a utru^ par tecipa^jioi na vota chi m'assegna a sissanta
jorna^ mi rigosji unj^iorno. Credetemi Cosimo...Qggi Gregorio mi fici un
cazzjatpne, stamattina mi dissi: "ma yidisti comu si ciimbinatu? VA fatti na
doccia vai"... ero distrutto, mia figli aji schiantau^.era tir a tu...". — \O 1 SESSANTA GIORNI 1 NOSTRI LI DOBBIAMO PAGARE. ..POI IO HO LE

CARTE.. .IL VENT1SEIQ...IL SEI. ..NON MI RICORDO, DEVONO PASSARE ALTRI DIECI
GIORNI. OTTONO lORNl. . ̂ QUANDO lOJjO QUELLA CARTA. IL GIUDICE SA CHE 1Q HO I
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ALVARO COSMO:

NINO:

ALVARO COSMO:

NINO:

ALVARO COSMO:

NrNO:

ALVARO COSMO:

NINO:

ALVARO COSMO:

SOLDI LA PROROGA ME LA DA... (ACCAVALLAMENTO DI VOClì...QUALCHE ALTRO
PARTECIPA...QUALCHE ALTRO PARTECIPA. POI UNA VOLTA CHE MI ASSEGNA A
SESSANTA GIORNI. MI RIPOSO UN GIORNO. CREDETEMI COSIMQ... OGGI GREGOR1O
MI HA FATTO UN CAZZIATONE. QUESTA MATTINA MI HA DETTO: "MA TI SEI VISTO
COME SEI COMBINATO!! VAI A FARTI UNA DOCCIA VAI".—\\.. ERODISTRUTTO.MIA
FIGLIA SI fe 1MPAUR1TA...ERA TIRATO...

" Certo». ".—\I soldi 1 truvai, tra sta notti e sta matina...questa mattina mi mancavano

otto mila euro, perché i truvai, i truvai e novi e mezza... eppl a fari
n*assegnu circolari a Villa, poi eppa a 'gghiri a Riggiu mi fazzu n'assegna
circolari, rrivai all'undici e dudlci chiuriunu Tasta. Sapiti, sono 1 momenti
chi una pigghia l'infarti i sta manera...".—\I SOLDI U HO TROVATI, TRA QUESTA NOTTE E QUESTA MATTINA... QUESTA

MATTINA MI MANCAVANO OTTO MILA EURO, PERCHÉ U HO TROVATI, LI HO
TROVATI ALLE NOVE E MEZZA... HO DOVUTO FARE UN ASSEGNO CIRCOLARE A
VILLA, POI SONO DOVUTO ANDARE A REGGIO PER FARE UN ASSEGNO CIRCOLARE,
SONO ARRIVATO ALLE UNDICI E ALLE DUE CHRJDEVANO L'ASTA, IN QUEL MENTRE
SONO ARRIVATO, COME SONO ANDATO A DARGLIELI... MINCHIA!... PRENDE E
RIBBATTE IN QUESTO MODO....

"Fuiendn avanti e arretu...".—\O AVANTI E INDIETRO. ..

"...però ringraziando a Dio, chi sacciu, mi vinai...inveci mi mi veni a
depressioni, no, pirchì unu... **.—\Ò RINGRAZIANDO A DIO, CHE SO, MI È VENUTO... IN VECE DI VENIRMI LA

DEPRESSIONE, NO, PERCHÉ UNO...

"No... eh!!...".—\. EH!!....

"...m! vinnl na forza tale...".—\. .MI È VENUTA UNA FORZA TALE....

"E per forza... ".—\ PER FORZA...

"Na forza tali e na rabbia, lo onestamente su casa mia...cioè parlandu cu
PÌppo...(lnc.)...mi ndi futtu, tantu...".—\A FORZA TALE E UNA RABBIA, IO ONESTAMENTE SU CASA MIA...CIOÈ

PARLANDO CON PffPO.. .(INC.).. .ME NE FOTTO, TANTO...

*...(inc.)...vo un paninu...tantu cu ava a ghiri, pi daweru allura non c'è
mundu cchlù chi nu curnutu, vai iaoi e si pìgghia a casa.
Chista...(ine.)...cosa mia personali ca se va unu pi 'ddaveru ci mettu focu!
Mancu 11 cani! Aundi vai? A casa 1 Pautri ta pigghi!...".—\I UN PANINO...TANTO CHI DEVE ANDARE. PER DAVVERO ORA NON

C'È PIÙ MONDO CHI VA UN CORNUTO. VA LA E SI PRENDE LA CASA. SE ERA UNA
COSA MIA PERSONALE SE. SE VA UNO PER DIRE. PER DAVVERO GLL METTO-

C DOVE VAI!... LA CAflA DEGLI ALTRI TE LA
PRENDI!

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

"A casa ci tegnu pirchì...'*.—\A CASA ci TENGO PERCHÉ...

'Non parliamone...1 -\i chi baiu...ècome se avessi le radici là dentro!...".—\. .SA CHE HO...È COME SE AVESSI LE RADICI LÀ DENTRO.1...
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ALVARO COSMO: "Non parlami! i sti cosi, compari Nino!...sunnu vas(asi...vannu a vostra
casa... •*.—\N PARLIAMO DI QUESTE COSE COMPARE NINO!!... SONO MALEDUCATI... VANNO

A CASA VOSTRA....

iViNO: "Jet*, pi na certa soddisfazioni...a Catuna nciu Accennai
a Gianm...".—11
IO. PER UNA CERTA SODDISFAZIONE...A CATONA GLIEl'ffO
ACCENNATO A GlANNI....

ALVAROCosiMO:"Eh!...".—li

NINO: "...e si mittìu a disposizioni* non m'haiu a
diri...(ine.)., .a Santini*...Direni Santinu pi mia fu
sempri un signori, non così... ".-
...E SI È MESSO A DISPOSIZIONE...CHE NON DEBBO
DIRE..,(INC.)...A SANTINO.» PERCHÉ SANTINO PER ME È
STA TP SEMPRE UN SIGNORE* NON COSÌ....

ALVARO CosiMO:"N0, Santu è bravu... "—11
No, SANTO È BRA vo....

NINO: "Santo, Santo... ".—il
SANTO, SANTO... .

ALVARO CosiMQ:"E' un tìpu precisi*... ".—li
E' UN TIPO PRECISO....

NINO: "Eh?... ".—li

ALVARO COSIMO; "...fine)...carciri...(ine.)...n 'atru w
liberau..Mnc.)... ".—\\ (INCJ... UN ALTRO È STATO

LIBERA TP... (INC.)...

NINO: "Si. u saccìu, u sacciu, u sacciu...".—M
5*7, LO SO. LO SO. LO SO...

ALVARO CosiMO;"...camscisti?...cumpari Franca...(ine.)...a cosu u
mittiru in libertà...(ine.)...".—11
...HAI CAPITO?... COMPARE FRANCO.. .(INC.)...A COSO
L "HANNO MESSO IN LIBERTÀ... (INC.)..
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NINO; ". ..ora a Gallico nei dissi mezza parola a
Franco. ..Franco Roda!... ".—11
ORA A GALLICO GLI HO DETTO MEZZA PAROLA A FRANCO.
FRANCO RODA!....

ALVAROCOSIMO: "A Franco Rodà?...va bonu, siustamenti...non è chi
/fui... ".—\ FRANCO RODA?...VA BENE. GIUSTAMENTE...NON È CHE

NOI... .

NINO: "All'Archi u cappeddu ciù cacciai puru perché...sapete
il perché?... se per caso succedi...chi cacchi du scemu I
dazona nesciunu... **.—\ ARCHI IL "CAPPELLO" ME LO SONO TOLTO PURE

PERCHÉ... SAPETE IL PERCHÉ?... SE PER CASO
SUCCEDE...CHE DUE SCEMI DI QUELLA ZONA ESCONO....

ALVARO Cosmo: "Si. dici a poi "pircM non mu dicistu?... ".—\\ DICE POI "PERCHÉ NON ME LO AVETE DETTO?....

NINO: "PircM non mu dicistu?... «.—\\ NON ME LO A VETE DETTO....

ALVARO COSIMO: "Bravo...".—\.

— "Noasapenduil pirchè...dicQ ho sbagliato» no?...".—-\\
NON SAPENDO IL PERCHÉ... DICO HO SBAGLIATO, NO?....

ALVARO COSIMO: "No! no! no!...**.—\! NO! NO!....

NINO: "leu, i fatti mei i sacciu, però* aundì sacciu aundi haiu
amici...chi sacciu chisunnu amici... ".—U
IO. I FA TTI MIEI LI SO. PERÒ, DO VE SO CHE HO AMICI... CHE

SO CHE SONO AMICI....

ALVARO COSIMO:"Certo...accomodatevi Ninu!... '*.—il
CERTO... ACCOMODATEVI NINO!....

NINO: "leu a Catuna nciu dissi aundi nei l'aiva a airi. ~à
Catuna...a Gallico pure... ".—\ A CATONA GLIEL'HO DETTO A CHI GLIELO DOVEVO

DIRE. A C ATONA... A GALLICO PURE,...

ALVARO COSIMO: " No...ar sira...".—U
i\0.../ERI SE&4....
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NINO: "...goi 5i veni u rissitanu...si ndì parla... ".—\\ yiENf/L REGGITANO...SE NE PARLA....

ALVARO Cosmo: "Si veni u rìssitanu si ndi torna arretu, compare
Nino!... chi ti manda senti...cu ti mandati ccà?...cu ti
oieshia... (ine. )...?".—li
SE VIENE IL REGGITANO SE NE TORNA INDIETRO, COMPARA
NlNOl...CffJ TI MANDA GENTE..."CHI TI HA MANDATO
QUA?... CHITIPRENDE...(INC.)...".—\V*

CADE LA LINEA

FINE DELLA TRASCRIZIONE

II giorno successivo (20.02.2007), CRISALLI Antonino, attraverso la figlia CRISALLI

Claudia, si aggiudicava l'acquisto degli immobili siti in Gallico relativi ai lotti 3, 4, 6,

mentre, attraverso la figlia CRISALLI Cristina il lotto 7, tutti menzionati nel verbale di

udienza del 20 febbraio 2007 del Tribunale di Reggio Calabria Ufficio Esecuzioni

Immobiliari e, precisamente:

lotto 3: unità immobiliare per civile abitazione posta ai piani primo e secondo (II e III

f.t.) di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio Calabria frazione Gallico Marina

alla, via Nazionale. n-82^riportata nei NCELL al foglia 8 particella-4S subA catA/Z vanLI3~

per il prezzo di € 333.400,00;

lotto 4: locale uso ufficio posto a piano terra (I f.t.) di un maggior fabbricato sito nel

Comune di Reggio Calabria frazione Gallico Marina alla via Nazionale n.84, riportato nel

NCEU al foglio 8 particella 43 sub.2 per il prezzo di € 46.980,00;

lotto 6: terreno sito in Reggio Calabria frazione Gallico Marina Riportato nel NCT al

foglio 8 particella 273 qualità agrumeto classe 3A della superficie di mq 1080, per il prezzo

di € 35.100,00;

lotto 7: villetta unifamiliare ad un piano f.t con annesso terrena dL pertinenza in uso—

esclusivo sita nel Comune Reggio Calabria frazione Catona località Fontanelle Villaggio

Limoneto, riportata nel NCEU al foglio 9 particella 689 cat. A/7, ci. 2A, vani 5,5, per il

prezzo di € 71.500,00 (vds. ali. nr. 289).

Dalla documentazione acquisita, emergeva che, effettivamente, CAMPOLO Gioacchino

aveva partecipato all'asta, attraverso una propria società denominata "G.R.LD.A. Gestione
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Ricostruzioni Immobili Decorazioni Artistiche S.r.L." con sede in via P.Pellicano nr.2/B di

Reggio Calabria, in cui Io stesso risulta socio, senza comunque aggiudicarsi l'acquisto di

alcun lotto.

Nel caso di specie risulta con evidenza (attesa la natura autoaccusatoria della conversazione

intercettata):

- che il CRISALLI Antonino si sia rivolto a vari personaggi della locale criminalità

organizzata identificati in RUGOLINO Giovanni Domenico, LE PERA Santo Fortunato,

RODA* Francesco ed ALVARO Cosimo affinchè gli stessi lo favorissero nell'acquisto dei

suoi beni venduti all'asta, impedendo che altri possibili offerenti potessero acquistarli;

- che il CRISALLI abbia ricevuto delle rassicurazioni.

Tale dato, seppur insufficiente a far ritenere integrato il delitto di turbativa d'asta, stante la

mancanza di un sicuro elemento di prova in ordine al fatto che tali soggetti abbiano

effettivamente parlato con taluno degli offerenti o comunque lo abbia in qualche modo

contattato per indurlo a non ostacolare l'aggiudicazione nell'interesse del CRISALLI, è però

sicuramente gravemente indiziario circa la caratura criminale dei citati soggetti nel territorio

indicato dal CRISALLI e precisamente nel "locale" di Catena per quanto riguarda

RUGOLINO Giovanni e LE PERA Santo e nel locale di Gallico per quanto riguarda Franco

RODA'.

Nella data del 24.02.2007, alle ore 19.39, si registrava un'altra conversazione tra ALVARO

Cosimo e CRISALLI Antonino, dalla quale emergeva chiaramente che, per l'acquisto

dell'immobile, già di proprietà del SIRACUSA, si era registrata una sorta di

contrapposizione di forze, che vedeva coinvolti, da un lato, LE PERA Santo e Gianni

RUGOLINO, intervenuti in appoggio di CRISALLI Antonino e di SIRACUSA Franco

Vittorio, mentre, dall'altro lato, vi era il MORDA* Antonino, che, avendo fatto acquistare

l'immobile, per proprio conto, alla "FA.BI.T. S.r.L", aveva richiesto l'appoggio criminale a

CAMBARERI" Domenico, personaggio-emerso dalle indagini- net[Tambito delle dinamiche-

criminali sottese all'area pre-aspromontana.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA CONVERSAZIONE- TRA PRESENTI, PROGRESSIVO ,NR. 6855,.
REGISTRATA ALLE ORE 19.39 DEL 24.02.2007, NELL'ABITAZIONE Di VIA VALLONE PETRARA, TRAV. IA,
NR. 4, COOPl "ABRUZZO*1; IN USO AD ALVARO COSIMO. V
R.I.T. NR. 170fi/06D-D.Ai V
DURATA DELLA CONVERSAZIONE: 00.20.01 V

^^•F^^^W^ - * - ' - * - -f r - - i ,4

I SOGGETTI DELLA PRESENTE TRASCRIZIONI VENGONO IDENTIFICATI IN ALVARO COSIMO E NINO. — V
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Si ADDIVIENE ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'ALVARO COSIMO ATTRAVERSO I DATI RIPORTATI
NELL'ELENCO DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE
ATTIVITÀ, DA CUI RISULTA CHE LO STESSO HA IN USO LA CITATA ABITAZIONE. \O DELLA TRASCRIZIONE:

ALVARO COSMO: "Comi si devi fari ccà Nino".—\E SI DEVE FARE QUA NINO...

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

"Dici chi è o guv...".—\E CHE È AL GOV....

**Jeu non uccio di chi è,..chi v'è diri, vi dica sulu una cosa: pe ra galera non
mi schlantu....sinceramenti...jeu aiva vulutu nommi c'eruvu vui presentì,
ma mi *nc*era...w.—\O NON SO DI CHI È... COSA VI DEVO DIRE, IO DICO SOLO UNA COSA: PER LA

GALERA NON MI SPAVENTO, SINCERAMENTE... IO AVEVO VOLUTO CHE NON
C'ERAVATE VOI PRESENTE, MA CHE C'ERA...

'Lorenzo!...* -\, poi vidiumn si si plgghiava quei soldi o faciva cniddu chi vuliva,

putiva ir! aundl vuliva vinlii...pl diri a verità...non e chi nel dlclva na
bugia...se mi interessava chijn...potivi fri aundi vuliva vlnlri iddu.-.pirchl
sapitf comi è n fattn?H.però non andava in galera... a mia mandava In
galeralwma aiTatri ne mandava in galera... pirchi u * m mazzavunu.. .non
dicu nentì mpari Nlnot™ poi giustamente..*.-\ POI VEDIAMO se si PRENDEVA OVE/ SOLDI o FACEVA QUELLO CHE

VOLEVA. POTEVA ANDARE DOVE VOLEVA...PER DIRE LA VERITÀ.. J/ON È CHE GLI
DICEVO UNA BUGIASSE Mi INTERESSAVA QUELLO...POTEVA ANDARE DOVE
VOLEVA ANDARE LUÌ... PERCHÉ SAPETE COME È IL FATTO?.» PERÒ NON ANDAVA
IN GALERA... A MB MANDAVA INGALERAt!.~ MA AGLI ALTRI NON U MANDAVA IN
GALERAT..PERCHÈ-L 'AMMAZZAVANO^NOPT DtCO NIENTE^ COMPARf NlNOtf^
POI GIUSTAMENTE..*

"Mu *mmagginu chi faccia aiva...",—\E LO IMMAGINO CHE FACCIA AVEVA....

"...e chistu è nenti...regolativi vul...".—\O È NIENTE... REGOLATEVI VOI... .

'Fanno la...(ine.)...' -\u a truvari... giustamente. .punì mindl pigghiamu, non è ca...puru

*ni piggblamu...puru mi virirau comu putimu fari.. .capisciti vui? ...Chìsti
sunnu 1 cosi e chistu vi dicu, mi dispiaci suiti chi nel si tu nto mezzo,
capiscisi!?... Piretri jeu e sei misi. ..(ine).. .non parlai cu... (ine)...**. — V\O TROVARE... GIUSTAMENTE, PEICHCIJ>RENP]^

PftCNDlAMÒ7.:." PURE PCft ' VEDERE COMC POGGIAMO FARE.. -CAPITE

NINO:

ALVARO COSIMO:

VOI?... QUESTE SONO LE COSE E QUESTO VI DICO... MI DISPIACE SOLO CHE CI SEI

TU NEL MEZZO, HAI CAPITO?... PERCHÉ IO AI SEI MESI ...(INC)... NON HO PARLATO
CON...(INC)....

"Certo, certo..,**.

"AJvunu a parlari...ieu parlai cu Lorenzu e Lorenzu nei diciva...nci
faciva...<accavallamento di voci)... u



DOVEVO PARLARE... IO HO PARLATO CON LORENZO. E LORENZO GLI DICEVA...
GLI FACEVA... (ACCA VALLAMENTO DI VOCI)... .

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

"...Lorenzo inveci va pi ssutta e pi sopra". — \ INVECE VA PER SOTTO E PER SOPRA.. .

uMa dicima...1*.— \A DICIAMO....

"...so soggiru partecipali... u so consuociro...". — \. .SUO SUOCERO HA PARTECIPATO... IL SUO CONSUOCERO... .

MCu è so soggim?...".— \I È SUO SUOCERO?... .

"No sacciu, unii basati, rossa...". — \N SO, UNO BASSO, GROSSO....

"Uh!...".— \n mi ricorda coma si chiama ...muriu...(inc)...**. — \N MI RICORDO COME SI CHIAMA. . . È MORTO ...(INC)... .

"SentL..(inc)...arresti domiciliari...(inc)... chiju ine! dissi... ma cu cazzu nciti
faclva fari, no?™".— \. (INC)... ARRESTI DOMICILIARI... (INC)... QUELLO GU HA DETTO... MA CHI

CAZZO GLIELO FACEVA FARE, NO?... .

"Certo.- **.— \u nei dissi.. .però sottintesa, no...". — \O GLI HO DETTO... PERÒ SOTTINTESO, NO...

'Certo, certo... -\- mia mi ha detta aundi pomrtrnvart..(inc) .̂'*.—\ - _

... A ME HA DETTO DOVE POSSO TROVARE...(INC)

"Chi porta ccà?mno?.»w.—\I PORTA QUA?... NO?....

"Dissi...novanta per centu...si si sperdi...pirchì si si sperdi, ma poi..,
...(ine)...".—\A DETTO...90%...SE SI DIMENTICA...PERCHÉ SE SI DIMENTICA, POI.. .(INC)...

-...(ine)...".—\ ...(inc)...si sperdi...dissi: "aundi pozzu truvari...(lnc)...",poi mi cerca na

cortesia e sindi vai ntì chiddl e nel dici tuttu no... hai capito?...sicuramenti
vinni mi mi trova puru pi cacchi autra cosa, no... prima i chista, amimi a
'gghiri a na parti cu iddu...(ìnc)...dissi: "pirchì fu miserabili! puru...ca polsi
rittowi^Raeen- u vfdfiiftr?^". dopù'cSf nei sparare-duetatucia^uanta mila i"
chiù pirchl...".~\. Si DIMENTICA... HA DETTO: "DOVE POSSO TROVARE...(INC)... ", POI MI

CERCA UNA CORTESIA E SE NE VA DA QUELLI E GLI DICE TUTTO NO... AVETE
CAPITO?... SICURAMENTE È VENUTO A TROVARMI PURE PER QUALCHE ALTRA
COSA, NO...PRIMA DI QUESTA, DOVEVAMO ANDARE A UNA PARTE CON LUI...(lNC)...
HA DETTO: "PERCHÉ È STATO PURE MISERABILE...CHE POI SI È RITIRATO ROCCO,
AVETE VISTO?... DOPO CHE GLI HANNO SPARATO DUECENTOCINQUANTA MILA IN
PIÙ PERCHÉ...".
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NINO:

ALVARO COS1MO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

AL VARO COSMO:

NINO:

"Si ritirali a mile e sei mi pari iddu, milli...".— \i È RITIRATO A MILLE E SEI MI PARE LUI, MILLE... ,

"...nei spariiu ducentumila in cchiù, tlicu jeu, piggblau e si ritirai!., .tu
facisti u spaccimi... nei l'eppi a diri a...(inc)...cincu mila euru di Roccu e ti
daunu...tna non mi fari ddi spaccunati...(lnc)».'*. — \I HA SPARATO DUECENTO MILA IN PIÙ, DICO IO, HA PRESO E SI È

RmRATO...TU HAI FATTO LO SPACCONE... GLIELO HA DOVUTO DIRE A
...(INC)- CINQUE MILA EURO DI ROCCO, E TE LI DAVANO.. .MA NON CHE MI FAI
QUELLE SPACCONATE... (INC).. ..

-...(ine).»".— \ ...(ine)... nei dissi: nui penzu chi non ficimu un «lanini a nuju perchl noi, poi

nel dissi: ...(ine)...".— \. HA DETTO: NOI PENSO CHE NON ABBIAMO FATTO UN DANNO A NESSUNO

PERCHÉ NOI, POI HA DETTO: ...(INC)... .

"E chi putiva diri... **.— \ CHE POTEVA DIRE....

"Ma Iddu statili puzza i bruciati!, piretri sa mangiari! a foggbia quando
vittiru a Gresorìu a Catuna...". — U
MA LUI HA SENTITO PUZZA DI BRUCIATO. PERCHÉ SE LA SONO
MANGIATA LA FOGLIA QUANDO HANNO VISTO A GREGORIO A
C ATONA..,.

ALVARO Cosmo: E apposta... ".—

NINO: "A mia mi ...fine)... l'occhi i fora pirchì... ".—1
A ME MI ...(INC)». GLI OCCHI DI FUORI PERCHÉ..

ALVARO COSIMO: "Come vi vare Nino!... ".—1

NINO: "A mia mi evitati propria".—il
A ME MI HA EVITA TO PROPRIO....

ALVARO COSIMO: "Cumpari Nino... si nui ncia imu a dari i soldi a tu e si 'ndi nesci
nui nei damu e basta... però esti puru pericolosa..."chi aviumu
fatti* nu malu affari-dissi - eh putiumu chiurirìtuttu...".—\\"
COMPARE NINO... SE NOI, SE NOI GLI DOBBIAMO DARE / SOLDI A LUI
E SE ME DEVE USCIRE NOI GLIELI DIAMO E BASTA... PERÒ È PURE
PERICOLOSO..."CHE ABBIAMO FATTO UN CATTIVO AFFARE - HA
DETTO - CHE POTEVAMO CHIUDERE TUTTO...

MINO: 'Si ncuminciavanu mi sportimi*!...

ALVAROCOSIMO:

SE INCOMINCIANO A DIVIDERE!...

..(inc)...Non è chi leu era eco.... quandi* leu ti parli*..,
capiscistì?,.. hanno fatto un errore madornale...". — \\ È CHE IO QUA... QUANDO IO Ti PARLO...HAI

CAPITO?... HANNO FATTO UN ERRORE MADORNALE...
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NINO: "Un errori madornali". — \\ ERRORE MADORNALE,...

ALVARO COSMO: "Hanno rimesso almeno...(inc)...n. — 11
HANNO RIMESSO ALMENO ...

iV/i\o: "...tricentumilaeuru in cchiù...Quattrucentumila euru... ". — \ . .3QOMILA EURO IN PIÙ. . .400 CENTO MILA EURO. . .

ALVARO COSIMO: "Pure trecento...(inc)... ma guarda eco... ". — U
PURE 300. . . (INC.) . . .MA GUARDA QUA . . .

NINO: "Se per caso accettano U ricorso* poi il resto lo
dobbiamo... (ine)... ". — 1 1

ALVARO COSIMO: "Certo... ". — \\ _ "...pir chi chidd'atru chi aviva partecwatu,che era unu... un

certa avvocata Giordano, tu ricordi?... ". — II
...PERCHÉ qVELLALTRO CHE AVEVA PARTECIPATO. CHE ERA
UNO. ..UN CERTO AVVOCATO GIORDANO, TE LO RICORDI?...

ALVARO COSIMO: "Si* si... ". — U

NINO: "Chidd'autru sindi IH.. . ".— 1 1
OVELLO SE NE È ANDA TP....

ALVARO COSMO: "Ah...ah. Nino?... ".—li

NINO*—— — "ChiddusindtitK..n.—\\ SE NE È ANDA TP....

ALVARO COSIMO: "...fine).» ".—U

NINO: "...mi cerca cani nte Cambareri, nte CambarerìiSolanu...".—U
...PER CERCARE CANI DAI CAMBARERI, DAI CAMBARERI DI
SOLANO....

ALVARO COSIMO:

NINO:

"Uh!...".— \ ...(ine)... sindi iu nto dottori* chiddu chi costruiti".—

di
CAMBARERI ... (INC)... SE NE È ANDATO DAL DOTTORE. QUELLO CHE HA

•ar

ÀLVAROCOSIMO: *'...fmc>... ".—Il

NINO: _ " ,..(inc)...Chiddu chi costruiu...(inc),..aundi caftan ...i
nesozi...".—
...(INC).,. QUELLO CHE HA COSTRUITO.. .(INO... DOVE HA COMPRATO
...i NEGOZI....
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AL VARO COSMO: "SÌ. Mimmo/...".—\

"Mimmo* chiamau a Santo Le Pera...Santo Le Pera chiamati a
Giuvanni... Giuvanni mi circau di iorna e non mi truvau...".—\\ HA CHIAMATO A SANTO LE PERA...SANTO LE PERA HA

CHIAMATO A GIOVANNI...GIOVANNI. MI HA CERCATO DUE GIORNI E
NON MI HA TROVATO....

AL VARO COSIMO: "E che voleva?... ".—I

NINO: "...poi Santu, sindi i unta banca ntì me som, mi fìci chiamari i
me soru, leu eru da vicinu chi eru cu me cuenatu chi stava
parlandu da i facci... mi cuntau stu fatta: chi iu st'awocatu e nei
dissi: leu ho conosciuto Siracusa. il quale mi ha detto chi
partecipava e ieu nei dissi chi partecipava puru l'avvocatu... mi
fa Santu... coma si vulìva ragà/m. altura sai chi
facimu...(inc)...nci dissi Santu: "vidi chi cumpari Nini*
vinni,..Ninu Crìsatti vinai e ndi dessi soddisfazioni* pìrchì iddu
dissi chi ntì sti cosi e 'era so sorella anche comu... '*. ".—\ SANTO. SE NE è ANDATO IN BANCA DA MIA SORELLA. MI HA

FATTO CHIAMARE DA MIA SORELLA. IO ERO LA VICINO CHE ERO LA
CON MIO COGNATO CHE STAVO PARLANDO LA DI FRONTE... MI HA
RACCONTATO QUESTO FATTO: CHE È ANDATO QUESTO AVVOCATO E
GLI HA DETTO: io HO CONOSCIUTO SIRACUSA. IL QUALE MI AVEVA
DETTO CHE PARTECIPA VA E IO GLI HO DETTO CHE PARTECIPA PURE
L'AVVOCATO... MI FA SANTO... COME SE VOLEVA RAGIONE. ALLORA
SAI CHE FACCIAMO ...(INC)... Gì HA DETTO SANTO: "VEDI CHE
COMPARE NINO è VENUTO...NINO CRISALLI è VENUTO E ci HA
DATO SODDISFAZIONE* PERCHE LUI HA DETTaCHE INQUEST&CQSE-
C'ERA SUA SORELLA ANCHE COME... ".

ALVAROCOSIMO:

NINO:

"...(ine)...".—\i vitti. Diretti chìddu è convinta chi sinci passa u ricorsa* nei

rhannit a assegnati a iddu a ottucentumila euri* senza.ìf altura rìstammu cu
Santu chi ndi vidima n'atra para i torna, siccome ^era questo discurso di
Ninu Mordà^nci tlissi (eu a Mìmmu Araniti... 1—\ HA VISTO. PERCHÉ QUELLO È CONVINTO CHE SE GU PASSA IL RICORSO

GLIELO DEVONO ASSEGNARE A LUI A OTTOCENTO/MILA SURO SENZA... ALLORA SIAMO
RIMASTI CON SANTO CHE ci VEDIAMO TRA UN PAIO DI GIORNI. SICCOME C'ERA
QUESTO DISCORSO DI NINO MORDA. CU HO DETTO IO A DOMENICO ARANITÌ...

AiVARO COSIMO: "Uh//...tutti profumi* i soldi aundi nei stricunu?".—II
UH!...TUTTI QUESTI SOLDI DOVE GU TOCCANO? -

'...a Mìmmu,,.a Mimmo..."..—1
...A DOMENICO...A DOMENICO...

ALVAROCOSIMO: "Araniti".—I

NINO: "...,4ranitL..nci giva riciutu Mìmmu "vidi chi c'è stu discursu i l'asta. / me
cosi ti interessami, mia^ cognata^ avrà fatto _i_ suoi passi. ..ti presenti^ /ng
soru... ". "Ak, Ninu...(inc)..._'\_i\ci_tliss_i.teu_"Santo a m mi un consistiti puru fri
vidiri chi mi dici...". — II "
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...ÀRANITÌ... GU AVEVO DETTO A DOMENICO "VEDI CHE C'È QUESTO DISCORSO
DELL'ASTA. LE MIE COSE TI INTERESSANO...MIA COGNATA AVRÀ FATTO I SUOI
PASSI...TI PRESENTO MIA SORELLA...". "AH. NlNO...(lNCÌ...". GU HO DETTO IO
"SANTO. DAMMI UN CONSIGLIO PURE PER VEDERE CHE MI DICE... ".

ALVAROCOSMO:

NINO: "...nei dissi a Mimmu. dato chi nei dissi i dda matterà," chi dici vaiu e u
trova?"*... e vidu si tddu iu mi domanda punì a Sambateddu... pire hi non si
capiva pircM... se, sLesti Mimmu Gallo che u fìciji iddu o cacchi autru {

i . . chic'è un paca i confusioni..,".— \\ ARO COSIMO:

NINO;

...GUHO DETTO A DOMENICO DATO CHE GU HO DETTO IN QUELLA MANIERA " CHE
DICI LO VADO A TROVARE?".... E VEDO SE LUI È ANDATO A DOMANDARE A
SAMBATELLO... PERCHÉ NON si CAPIVA PER CHI... se. SE è DOMENICO GALLO CHE LO
HA FATTO PER IVI O QUALCHE ALTRO DI QUA... CHE C'È UN POCO DI CONFUSIONE.,,.

"No. no... è tutto pulito ..Mnc)...Mimmu.,. u fìcl e.. .finc).~ DÌ so fteehia. m 'avi
a casa,

ALVARO COSMO:

NO.NO...È TUTTO PUUTO...(INC)...MIMMO... LO HA FATTO E...(lNC)...PER SUA FIGLIA
PER AVERE LA CASA. TRANQUILLO...

*Cft/~*.—U

*gg/»'rf a nula e parti minci diciti genti. t^,—\\ . . (INC)... NON ANDA TE IN NESSUNA PARTE PER DIRE NIENTE. . .

NINO:

ALVARO COSMO:

"Su 'ncuntru. nei tticu. nei dica sulu "CM bella.. .chi bella parti chi ndi fìci u
paisanu tot - nei die»,,. ncLdicu ~^chi beli* parti chi ndi lici u paisà/tu tai..,
sindjvinni mi 'nei /<»g..T "̂ -11
SE LO INCONTRO. GU DICO. GLI DICO SOLO "CHE BELLA, ..CHE BELLA PARTE CHE CI
HA FA TTO IL PA ESANO TUO - GU DICO. . . GLI DICO - CHE BELLA PARTE CHE HA FA TTO
IL PESANO TUO... SE NE è VENUTO AD ALZARE... ". — H

"Mah!... lasciatili stari ...".— \. LASCIATELI STARE...

NINO:

ALVARO COSMO:

*.— \ pari ca... e altura comi nei dissi leu... fine)... ". — I

SENOSEMBRA CHE... E ALLORA COME C,LI HO DETTO io. ..(INC)....

NINO: "No...". — II

ALVARO COSIMO:

NINO:

" ..,(inc),,.Nino a chi non ciportunttJ! rinunciar*'...".—-il.
...(INCÌ... NINO A CHE NON CI PORTANO A RINUNCIARE....

"Jeu mata a vidìri cu\ pircM_mi dissi Santu sì ndi vidima pi^tu fqttu i
l'avvocato, nei dica: mu mandu a cacari!... nommì si permetti^non si permetti
ci'ftiù i ...(ine)...",—11
IO MI DEVO VEDERE CON SANTO. PERCHÉ MI HA DETTO SANTO SE CI VEDIAMO PER
QUESTO FA TTO DELL '. i VVOCA TP, C,LI DICO: SON MI DEVONO CA CARE!!.,. CHE ,TO/V SI

ALVARO COSIMO:

ALVARO COSIMO:

** ...(incì...comoarì Ninu, non ciditìnentia Cosimo Morda*. ,n. — i!
...(INO... COMPARENDO. XON GLI DITE NIENTE A COSIMO MORDA... .

"No, ieuno... io l'ho visto e non ncidicumancu chi firmai...".^— \\A IO NO. . . IO L 'HO VISTO E NON GLI HO DETTO NEMMENO CHE HO FIRMA TP....

"Mancu!...unu per ttnu, non capiscono niente, pirchì poi a me dovete
rispondere pirchì leu i soldi li
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cacciato^ setticentumilaeuru e non hai visto...fincf...Ì cuzehimmu, a poca
a...".— \\ UNO PER UNO. NON CAPISCONO NIENTE. PERCHÉ POI A ME DOVETE

RISPONDERE PERCHÉ IO i SOLDI U HO CACCIATI... CHE YUOLE?.., (INC)... ABBIAMO
CACCIATO SETTECENTOMILA EURO E NON HO VISTO...(INCL..U R.4CCOGUAMO. UX
POCO A.:.

NINO:

ALVARO COSIMO:

NINO:

AL VARO COSIMO:

NINO:

ALVAROCosrMO:

NINO:

ALVARO Cos IMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

[DUE SCHERZANO E RIDONO...

",..(Ìnc.)...V-\.

"...il belili chi si (iiciva...(inc.)...".— \L BELLO CHE SI DICEVA. ..(INC.)...

u...a ddu prezzu?...**.— \, vonnu cchìù...(inc.)...capiscistu, o compare Ninu...". — \ . .NO, VOGLIONO DI PIÙ. . .(INC.). . .AVETE CAPITO, O COMPARE NINO. . .

"Non vi preoccupate...". — \o cimentu cugghlmmu ncu na cosa... certamente hanno fatto un male

affare.^ chi non è chi c'è tantu...(lnc)...aRlgpju. flcjru nu mali...hanno fatto
un male affare, nu mali affari...**.—\N IL CEMENTO RACCOGLIAMO QUALCHE COSA... CERTAMENTE HANNO FATTO

UN MALE AFFARE... CHE NON È CHE C'È TANTO ...flNCl... A REGGIO. HANNO
MALE.,, HANNO FATTO UN MALE AFFARE. UN MALE AFFARE....

"Ma se per caso salta perché u giudici et accogli u ricorsa?... poi circamu
mi nei» filamu.. vidima sL a,jmtimu pigghlari nda pigghlamu...*.—\A SE PER CASO SALTA PERCHÉ IL GIUDICE GLI ACCOGLIE IL RICORSO?... POI

CERCHIAMO DI INFILARGLIELA. VEDIAMO SE LA POSSIAMO PRENDERE CE LA

PRENDIAMO....

"Compari Nino!... io dlcu na cosa: se loro, no veni a sapiri... PII ricorsa,
la... nell'operazione dell'asta...<Ìnc).T. perché noi non abbiamo nemmeno
queiio apparato ... suora i vostri. pirchi...(inc)...l'appartamenti...".~\E NINO!... io DICO UNA COSA: SE LORO. NON LO VIENE A SAPERE... PER IL

RICORSO. LÀ...NELL'OPERAZIONE DELL'ASTA ...flNCl... PERCHÉ NOI NON
ABBIAMO NEMMENO QUELL'APPARATO... SOPRA I VOSTRI. PERCHÉ. ..flNCÌ...
L'APPARTAMENTI....

"Iddl erunu pronti...(inc>...Gioacchino Campolo dici chi fìci ottomila euro
saprà u terrena i na zoccola...ventimila euro supra na^villetta.^.".—\O ERANO PRONTI ...(lNC)...GlOACCHINO CAMPOLO DICE CHE HA FATTO

OTTOMILA EURO SOPRA IL TERRENO DI UNA ZOCCOLA...VENTIMILA EURO SOPRA
UN A VILLETTA-..

"I pirdiu?. -\:

M pirdia jeu, pirchi Teppa a rialzari finu a settanta mila, flnu...**.—\i HO PERSI IO. PERCHÉ LI HO DOVUTI RIALZARE FINO A SETTANTA MILA. FINO... .

ALVARO COSIMO: 'Ma se eravamo...(ine)...sapere con queste cifre chi poteva
partecipare...line)... lassali stari a^vostru e ugna tu, lassati stari a vostra, chi
a vostra...**.—A\A SE ERAVAMO ...(INC)-.. CON QUESTE CIFRE CHE SI POTEVANO ANTICIPARE...

LASCIATE A VOSTRO COGNATO. LASCIATE STARE LA VOSTRA. CHE LA VOSTRA....



NINO: *S1 chi chidda".—\. .

ALVARO COSIMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVAROCOSIMO:

NINO:

ALVARO COSIMO:

"Non 'gghiya...infatti ra nostra non vannu...non vannu pirchi se..^ si vannu
da ra vostra, noi^vannu. se vrdicu non^anny.̂ .Qj>n^ajmo .̂.̂ o .̂.̂ -~\
NON ANDAVA... INFATTI PALLA NOSTRA NON VANNO... NON VANNO PERCHÉ SE...
NON VANNO. SE VANNO LA PALLA VOSTRA. NON VANNO SE VI DICO NON VANNO...
NON VANNO ...f INC)....

* ...(ine)...» mia".—\. A ME....

"Ma non vantili manco, io non ero...«mestamenti dico la verità, io non ero
manco propensi) pirchì...(inc).»".—\A NON VANNO NEMMENO, IO NON ERO.. .ONESTAMENTE DICO LA VERITÀ, IO NON

ERO NEMMENO PROPENSO PERCHÉ ...(INC)...

"...non potevo, perché c'era la banca...1*.—\è vostra cugnatu u stessa?*1.—\ VOSTRO COGNATO LO STESSO?

"Certa!... allora piretri, leu non ai va partecipata magari... e non eppi a
nesciri pacclu pi travati vinti, vinticincu, vi mi se trini ila euru?...**.—\. ALLORA PERCHE, io NON AVEVO PARTECIPATO MAGARI... E NON SONO

DOVUTO USCIRE PAZZO PER TROVARE VENTI, VENTICINQUE, VENTISETTE MILA
EURO?...

"...e vostro cognato u stessa?...".—\E VOSTRO COGNATO LO STESSO?...

"...mio cognato lo stesso, la baoca partecipava e spartiva ...aiva...era
ducentusettantanove, l'eppi a piggJUari a tre e trentatre, pirchi fino a tre e
trentadue mi ba alzato la banca...jen u sapiva però com'era u tettu ra banca
pirchì era convinta...(Ine),.. *j=±\\~
...MIO COGNATO LO STESSO, LA BANCA PARTECIPAVA E U DIVIDEVA... AVEVA
DUECENTOSETTANTANOVE, LI HO DOVUTI PRENDERE A TRE E TRENTATRE, PERCHE
FINO A TRE E TRENTADUE MI HA ALZATOLA BANCA...IO LO SAPEVO PERÒ COME
ERA IL TETTO DELLA BANCA PERCHÉ ERO CONVINTO ...(INC)... .

'Ma comunque,..voglio dire...".—\. (ine)... cinc u,.,

"...sinnò a banca sa 'mestava i
seicenti! ini ben m.. .**.—\Ò LA BANCA SI INTESTAVA LA SOCIETÀ...(INC)...CINQUE...SEICENTO MILA

EURO...

" ...(inc)...specialmenti quaodu ci sunnu st'operazioni cusl...(inc. -parla a
bassa voce)... e sapete perché?...".—\. SPECIALMENTE QUANDO CI SONO QUESTI OPERAZIONI COSÌ... (INC. -

PARLAADAaSWOCC-)... C SAP DTGPCRCIII&~.

Da tale conversazione tra ALVARO Cosimo e CRISALLI Antonino emergeva chiaramente

che, per l'acquisto dell'immobile, già di proprietà del SIRACUSA, si era registrata

effettivamente una sorta di contrapposizione di forze, che vedeva coinvolti, da un lato LE

PERA Santo e Gianni RUGOLINO, in appoggio a CRISALLI Antonino ed allo stesso
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SIRACUSA Franco Vittorio, mentre, dall'altro, vi era il MORDA' Antonino che, avendo

fatto acquistare l'immobile, per proprio conto, alla "FA.BI.T. S.r.L", aveva richiesto

l'appoggio criminale a CAMBARERI Domenico (CRISALLI A.:quello se ne è andato...

ALVARO C.:a NINO?... CRISALLI A.:quello se ne è andato...per cercare cani dai

CAMBARERI, dai CAMBARERI dì Solano... ALVARO C: uh!!... CRISALLI

A.:CAMBARERI, se ne è andato dal dottore, quello che ha costruito...incomp...quello che

ha costruito...incomp... i negozi... ALVARO C.: si, MIMMO!!... ").

Il CRISALLI riferiva pure che il LE PERA Santo gli aveva fatto sapere tramite sua sorella

(del CRISALLI) che era andato a trovarlo l'aw. GIORDANO per dirgli che partecipava

all'asta e di avergli dal canto suo detto che il CRISALLI aveva dato piena soddisfazione al

suo gruppo criminale, sottolineando che nel caso di specie era interessata direttamente la

sorella ("CRISALLI A.:MIMMO ha chiamato a SANTO LE PERA, SANTO LE PERA

ha chiamato a GIOVANNI, GIOVANNI, mi ha cercato due giorni e non mi ha

trovato...ALVARO C.:e che voleva?... CRISALLI A. :poi SANTO, se ne è andato in banca

da mia sorella, mi ha fatto chiamare da mia sorella, io ero là vicino che ero la con mio

cognato che stavo parlando là di fronte... mi ha raccontato questo fatto: che è andato

questo avvocato e gli ha detto: io ho conosciuto SIRACUSA, il quale mi aveva detto che

partecipava e io gli ho detto che partecipa pure l'avvocato... mi fa SANTO... come se

voleva ragione, allora saicKè facciamo ...incomp... gli ha detto SANTO: vedi che compare

NINO è venuto, NINO CRISALLI è venuto e ci ha dato soddisfazione, perché lui ha detto

che in queste cose c'era sua sorella anche come... ").

Si trattava, in buona sostanza, di un acquisto che vedeva coinvolti i maggiori esponenti

mafiosi dell'area di Reggio Calabria.

Nella prosecuzione del discorso il CRISALLI evidenziava che se il Giudice avesse accolto

il ricorso, allora sarebbe stata necessario svolgere nuovamente la vendita all'incanto e,

pertanto, chiedeva un intervento anche dell' AL VARO (CRISALLI A.: ma se per caso salta

à- iL %iu<iica-$lì-acGQ$lia il ricorsa?», poi cerchiamo- di infilargliela, vediamo SG Ja

possiamo prendere ce la prendiamo... ALVARO C.: compare NINO!!... io dico una cosa: se

loro, non lo viene a sapere... per il ricorso, nella frazione di rialzo, dobbiamo fare

veramente qualche cosa... perché noi non abbiamo nemmeno quello alterato... sopra i

vostri, perché ...... (tratto incomp)... l'appartamenti... "} L'affermazione del CRISALLI
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faceva capire chiaramente che, nella compravendita, doveva subentrare anche lo stesso

AL VARO, poiché affermava, come evidenziato in precedenza, "vediamo se la possiamo

prendere ".

Dalla conversazione emergono eloquenti dati che confermano il coìnvolgimento di

RUGOLINO Giovanni, atteso che in occasione dell'intimidazione operata dal LE PERA Io

stesso ha parlato al plurale ("...NINO CRISALLI è venuto e ci ha dato soddisfazione...")

e sicuramente si riferiva al RUGOLINO Giovanni, in quanto poco prima, in altro passaggio

della conversazione il CRISALLI riferiva che il LE PERA, dopo essere stato chiamato dal

CAMBARERI Domenico, aveva subito chiamato il RUGOLINO ("...MIMMO ha

chiamato a SANTO LE PERA, SANTO LE PERA ha chiamato a GIOVANNI,

GIOVANNI, mi ha cercato due giorni e non mi ha trovato... "). I due imputati operavano,

dunque, in pieno accordo tra loro e del resto ciò è perfettamente coerente con la circostanza

che il CRISALLI si era rivolto ad entrambi per avere protezione e supporto anche riguardo

all'asta giudiziaria relativa ai suoi beni personali ("...Io, per una certa soddisfazione... a

Catana gliel'ho accennato a GIANNL.. E si è messo a disposizione che non hai a dire gli

ho detto io, mi ha detto..., ...incomp..» perché SANTINO per me è stato sempre un

signore, non cosi.. ").

^descritto materiale ìritercettfvo appare chiaramente rilevante in" ordine al delitto

associativo contestato al RUGOLINO Giovanni.

Invero, come si vedrà specificatamente con riguardo al capo O) della rubrica, il CRISALLI

aveva concretamente attivato diversi canali al fine di incidere sull'asta dei beni relativi al

fallimento Siracusa, sia in via anticipata (con il viaggio a Bovalino il 18 gennaio 2007) sia

mediante interventi successivi all'asta del 20.02.2007 aggiudicata alla FABIT di Morda (si

veda T imbasciata inviata da parte di Alvaro a Morda di cui alla conversazione del

17.03.2007 progr. 8675, cfr. intercettazione riportata nel relativo capitolo).
il T?f TriOr TATO f. ctatrì ^nimrnltn ru»lli, faca HalPnttiinnmn ini-rinU nH ^tnpio vnomn

allorché il CRISALLI si era rivolto allo stesso per l'area di Catena, unitamente a LE PERA

Santo, ad ALVARO e ad ARCHI si era pure "tolto il cappello". Il RUGOLINO, purtuttavia,

risulta aver dato solamente l'approvazione mediante una mera manifestazione di intenti ma

non vi è prova di un effettivo intervento intimidatorio dallo stesso posto in essere, di talché
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la di lui condotta non si ritiene che abbia raggiunto la soglia del tentativo punibile di

turbativa d'asta (diversamente da quanto si dirà per AL VARO e CRISALLI).

In ogni caso, il fatto che CRISALLI si sia rivolto, tra gli altri, a RUGOLINO per l'area di

Catena affinchè il predetto lo favorisse nell'acquisto dei suoi beni venduti all'asta,

impedendo che altri possibili offerenti potessero acquistarli, a prescindere dall'esito

dell'asta e dagli interventi effettivamente posti in essere per alterarla, è di per sé idoneo a

dimostrare la perdurante e mai revocata caratura criminale del RUGOLINQ - da tutti i

collaboratori affermata e riconosciuta - quale soggetto di vertice della locale di Catona a cui

un imprenditore va a chiedere, anche in epoca attuale, appoggio e protezione.
***

- Valutazioni conclusive in ordine all'associazione contestata al capo D)

dell'imputazione ed alla posizione di RUGOLINO Giovanni.

Dal compendio probatorio in atti è emersa con la necessaria certezza processuale la prova

della responsabilità penale dell'odierno imputato in ordine al reato associativo a lui ascritto,

potendo essere attualizzata la sua posizione - già storicamente e giudiziariamente accertata

con due sentenze definitive - anche in relazione al periodo oggetto della presente

contestazione, in linea dinamico - evolutiva rispetto al passato.

Orbenev ai" finì dellardìsamiria della" contestazione"dTcuf aT capo D) <lellà~ rubrica^ irdato di

partenza è rappresentato proprio dalla prova documentale relativa all'esistenza ed

operatività di una cosca RUGOLINO operante nella zona di Catona, Sambatello e tenitori

vicini.

In proposito vanno richiamate le condanne subite da alcuni degli imputati e precisamente la

sentenza emessa in data 20.05.1989 dal Tribunale di Reggio Calabria e confermata in data

17.03.1990 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con cui venivano condannati

RUGOLINO Giovanni e LE PERA Santo per il delitto di associazione di stampo mafioso,

.divenuta.irrevocabile il 17.04.1990 per il RUGOLINO ad iivdata- 13rU-. 1990, a seguito-di

rigetto del ricorso da parte della Cassazione, per il LE PERA.

In particolare si riportano di seguito ampi stralci delle sentenze passate in giudicato emesse

nel processo "OLIMPIA 1" dal Tribunale in primo grado in data 19.01.1999 e dalla Corte di

Appello in data 3.04.2001 con riguardo alla cosca "RUGOLINO".

« CLAN RUGOLINO (F4)
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RUGOLINO Giovanni di Domenico e di Pellegrino Grazia, nato a Gallico (RC) il 22.03.1950, ivi
residente vicolo Casa Savoia nr.28.

Dalla deposizione del verbalizzante m.Ho Pellicano Filippo alla udienza del 13.1.98 emerge a suo
carico quanto segue: "INTERROGATO (PELLICANO' FILIPPO) - È stato tratto in arresto in data
21/1/1988 unitamente ad altri 14 elementi tra cui il cugino Rugolino Giuseppe, classe 1940, Praticò
Demetrio, Barberi Francesco, Morgante Domenico a Morgante Vincenzo, per associazione per
delinquere di tipo mafioso finalizzata all'accaparramento dei sub - appalti dei lavori di costruzione
dell'erigendo centro residenziale di Arghillà di Catena, concorrenza illecita ed altro, ed è stato poi
condannato, in Appello, ad anni dieci di reclusione. Precedentemente, e per la precisione in data
18/5/1982, ha subito un'altra condanna ad anni 22 di reclusione per concorso in sequestro di
persona ed altro dal Tribunale di Cosenza, venendo però assolto in grado di Appello in data 25...
20/5/1983 per insufficienza di prove. - PRESIDENTE - Ecco... - INTERROGATO (PELLICANO'
FILIPPO) - Dopo è stato... - PRESIDENTE - Chiedo scusa. La prego, però, di andare piano
perché è meglio... ecco, meglio perdere cinque minuti di più... - INTERROGATO (PELLICANO'
FILIPPO) - Va bene. - PRESIDENTE - Ma che la registrazione venga bene. - INTERROGATO
(PELLICANO' FILIPPO) - Dopo tale sentenza assolutoria, poneva fine alla latitanza protrattasi per
circa tre anni. In data 26/7/1980, è stato denunciato dalla Compagnia Carabinieri di Cosenza, e
quella alla Procura della Repubblica di Cosenza perché ritenuto responsabile di sequestro di
persona in danno di Marco Forgione. Il 6/8/1980, viene colpito da mandato di cattura emesso dal
Giudice Istruitele del Tribunale dì Cosenza per il sequestro di persona innanzi citato. In data
25/9/1980, è stato denunciato, in concorso con altre persone, dai Carabinieri di Catena alla locale
Procura della Repubblica per avere danneggiato il portone della Caserma dei Carabinieri di
Catena mediante esplosione di colpi di pistola. In data 13/10/1980, è stato deferito in stato dì
irreperibilità dai Carabinieri di Gallico alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per furto
aggravato in concorso. In data 18 maggio 1982, è stato condannato dal Tribunale di Cosenza per
il... per concorso in sequestro di persona ad anni 22 di reclusione. Il 20/5/1983, viene assolto per
insufficienza di prove dal reato di sequestro di persona dalla Corte di Appello di Catanzaro. Il
29/10/1988, viene denunciato dalla Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria per omicidio. Il 23
maggio 1986, viene sottoposto alla diffida di P.S. dal Questore di Reggio Calabria. Il 27 dicembre
1980, il Tribunale dileggio Calabria dispqnejl sequestro dijTumero due autovetture Alfa Romeo
Alfétta ritém^é^pmvWhto^rillecita ~attività. Il 2/5/1981, viene sottoposto dal Tribunale di Reggio
Calabria, sezione misure di prevenzione, con decreto numero 9/89 M.P. e 160/91 Prov, alla
sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni tre con divieto di soggiorno nelle regioni
Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania; la misura di prevenzione di cui sopra veniva poi
confermata. Il 3/11/1982, la corte dì Appello, sezione misure di prevenzione di Reggio Calabria,
conferma la misura di prevenzione di cui sopra".

dal certificato generale del casellario giudiziario emergono a suo carico la condanna definitiva per il
reato di cui all'art. 416 bis Cp contestato sino al 10.12.1983 per i cosiddetti "fatti di Arghillà" di cui
ha parlato il M.Ilo Pellicano nella deposizione ante citata nonché l'irrogazione definitiva delta
misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per la durata di anni tre con decreto del
Tribunale di Reggio Calabria del 22.4.91.

Il collaboratore Lauro nel corso delle dichiarazioni rese al PM in data 18.2.94 fa espresso
riferimento1 all'esistenza Ul una cosca "Operante in territorio di AfQhilld , schierata nell'ambito del più
vasto schieramento antidestefaniano durante la seconda guerra di mafia e al cui vertice si trovava
il Rugolino Giovanni :
".... omissis
"cosi allo schieramento condelliano aderirono le famiglie omissis RUGOLINO capeggiata
da Giovanni..
.... omissis....
Il territorio su cui esercitavano il controllo le sopracitate cosche mafiose, fino al marzo 1992, data
d'inizio della mia latitanza all'estero, è il seguente:.... omissis .... il gruppo RUGOLINO a Catena
sino a Spontone compresa metà Arghillà.
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.... omissis
Nel clan RUGOLINO le funzioni di capo sono esercitate da Giovanni RUGOLINO. Numerosi affiliati
al predetto clan ho avuto modo di conoscerli durante le mie varie detenzioni presso la Casa
Circondariale di Reggio, in particolare durante l'ultima detenzione del 1990. Non ricordo i nomi di
questi ragazzi che comunque rispondevano di associazione per delinquere ed estorsione.
Certamente sarei in condizione di riconoscerli. "

II collaboratore Scopelliti Giuseppe alla udienza del 19.9.97 conferma l'assunto del Lauro circa la
vicinitas della cosca Rugolino allo schieramento antidestefaniano e afferma di conoscerlo bene per
aver ricevuto lo "sgarro" ( carica mafiosa) nel corso di cerimonia alla quale era presente lo stesso
Rugolino ("PUBBLICO MINISTERO - Sente, lei conosce Rugoiino(?) Giovanni, del '50? -
PRESIDENTE - Dopo., ehm., magari sospendiamo un quarto d'ora, dopo questa
posizione... - PUBBLICO MINISTERO - Si... lo conosce? - INTERROGATO (SCOPELUTI
GIUSEPPE)- AhL io credevo... ahi., si, lo conosco, come no? - PUBBLICO MINISTERO
-E come lo ha conosciuto? - INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) - Nel carcere di
Reggio Calabria., conobbi.. Rugolino Giovanni.. Tanto che è stato uno dei partecipi... a....
un mio., come si suoi dire... rimpiazzamelo di grado., ecco., mi ha dato... uno., uno di
quelli che partecipò nel darmi lo sgarro.. - PUBBLICO MINISTERO - Questa persona era
inserita quindi nella 'ndrangheta? - INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) - Si. nella
famiglia Rugolino. - PUBBLICO MINISTERO - Questa famiglia dove aveva influenza? In
quale territorio? - INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) - Su Catone... - PUBBLICO
MINISTERO - Che rapporti c'erano tra il Rugolino e il gruppo Imerti.. quello a cui lei
apparteneva? - INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) - In un certo senso c'erano dei
rapporti., di., se si può dire., simpatia., non erano contro., anche perché.... C'era un
nemico in comune., sia loro che nostro, che erano i Garofalo e poi., uno degli accoscati
del Rugolino.. che al momento, debbo diro al verità, non mi ricordo il nome, è parente
dei., era parente dei Rosmini.. la Pera.. Santo la Pera era parente dei Rosmini.. C'era
un., un comune accordo., in un certo senso... - PUBBLICO MINISTERO - Lei ha... -
INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) - ....anche se non prendevano parta
direttamente.... Direttamente.,, direttamente... in diretta... so che qualche omicidio., qualche
macchina è partita., è partita dalla loro zona... Però non andai a domandare ne chi, ne
come e ne quanto...-PUBBLICO MINISTERO-Senta, lei è a conoscenza di aiuti concreti
che- questo- gruppo- diede- alla- sua— organizzazione- durante— te- guerra. dL mafia? -_
INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) - Aiuti?.. - PUBBLICO MINISTERO - Aiuti..
insomma... in che modo si concretizzò questa sorta di alleanza tra il suo gruppo e quello
dei Rugolino? - INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) - Principalmente, che io
sappia., tramite Santo La Pera, che era amico dei Rosmini.. era parente dei Rosmini..
della famiglia Rosmini, nostra alleata.. - PUBBLICO MINISTERO - Ma episodi specifici lei ne
conosce? Ne ricorda? - AVVOCATO - Presidente, chiedo scusa., c'è oOpposizione,. -
INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) - Di specifico... in generale... -PRESIDENTE -
Un attimo solo., un attimo., fermatevi... perche avvocato? - AVVOCATO - // pubblico
ministero ha fatto della domande... le ha., (termine incomprensibile!) e ha avuto delle
risposte esaustive... voglio dire., ritornare., cioè in poche parole., sostiene., ha sostenuto... il
collaborante, che., fatti specifici da cui dedurre cho Rugolino abbia partecipato., non ce ne
sono., parlava di simpatia., quindi.. - PRESIDENTE - Si, si., certamente... e appunto., mi
pare corretta la domanda., finalizzata a capire meglio.. - AVVOCATO - Chiedo scusa
Presidente., mi vado a sedere... a me pare che è stato chiaro il signor Scoperti nel...

Cflti Rugutlnu HUII utu LU/NjJUifa/dfufPJ... PUAJ... IUTE:" corryft/pp^e partfco/arnwì*» ...
- PRESIDENTE - Se è cosi ce lo dirà adesso., non c'è niente di male a ripetere per
chiarire.. E' cosi Scopelliti? - INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) - No., in un certo
senso no, signor Presidente., perché .. - PRESIDENTE - Ci spieghi.. - INTERROGATO
(SCOPELLITI GIUSEPPE) - Perché io avevo detto che so... pure se in maniera indiretta..
però non so specificare in quale delitto., una macchina con dei killer., pani da loro..
tramite Santo La Pera... che era un parente dei Rosmini.. - PRESIDENTE - Ho capito..
questo è quanto le risulta in via indiretta.. - INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) -
Si, in vìa indiretta.. - PRESIDENTE - Possiamo continuare.. - PUBBLICO MINISTERO -
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Senta.. ma lei conosce altri.. rappr... ehm.. esponenti di questo gruppo Rugolino.. li
conosce? - INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) - Si... - PUBBLICO MINISTERO - E
chi conosce? - INTERROGATO (SCOPELUTI GIUSEPPE) - Va uè... Giuseppe Rugolino,
che sarebbe il fratello... e... un certo Creo., che a pure un mio lontano cugino., un altro.,
di nome Priore., che era un mio lontano cugino., e... dei fratelli., i due fratelli che al
momento, debbo dire la verità.. Dottore, non mi ricordo i cognomi, perché non è che
avevo contatti stretti con loro.... E un altro balbuziente, però., ecco... se li vedo li
conosco... però in questo momento non mi ricordo i cognomi... Comunque ne conoscevo
parecchie., ecco., como Santo La Pera.. - PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei a a
conoscenza., di., episodi delittuosi attribuibile a questo gruppo? — INTERROGATO
(SCOPELUTI GIUSEPPE) - No. Prettamente no...").

Il collaboratore Barreca Filippo alla udienza del 3.10.97 dichiara di aver conosciuto il Rogolino in
carcere e conferma la vicinanza { al di tà di una apparente neutralità) del suo clan agli
antidestefaniani tramite i rapporti con il clan Rosmini ("PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei
conosce Rugolino Giovanni classe 1950? - INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) - SÌ, anche
Rogolino, io conosco a Peppe Regolino e a Giovanni , Giovanni in particolare ebbi modo di
conoscerlo a molto prima e nello stesso tempo poi ci siamo incontrati nel carcere di Cosenza con
assieme, lui era assieme al Diego Rosmini Junior sarebbe quello che è stato arrestato assieme a
Festa per quanto riguarda le armi nella relativo diciamo alla è stato arrestato assieme a Festa si
chiama Rosmini Diego. - PUBBLICO MINISTERO - Si - INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) -
Dico Rosmini erte diciamo era con me a Cosenza e il Rogolino erano Rugolino diciamo hanno
avuto un erano persone molto importanti, anche perché diciamo durante la prima guerra di mafia
erano stati gli autori assieme al gruppo diciamo che faceva capo a Domenico Tripodo , ...
dell'uccisione di Aranitl Domenico e il ferimento di Domenico Araniti, questo e quello che mi
diceva diciamo Aranitl Santo nel momento in cui, come dire abbiamo avuto modo di parlare del
gruppo dei Rogolino, erano personaggi dediti ai sequestri, erano vicino a Scopellitì di Villa e che si
dedicavano in particolare ai diciamo ai sequestri di persona - PUBBLICO MINISTERO - Questo ,
questa persona Rugolino Giovanni, era inserito quindi in organizzazioni criminali reggine ? -
INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) - Era un personaggio importante del - PUBBLICO
MINISTERO - Ma di quale organizzazione ? - INTERROGATO ( BARRECA ̂ ILIPPO) -Come ?^
PUBBLICO^ MINISTERO~- Or qùal§~órgàriizzàzfo^
INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) - Del gruppo diciamo, c'era l'organizzazione dei Rogolino
- PUBBLICO MINISTERO • Ecco, questa , questo gruppo , diciamo su quale territorio insisteva,
quale era la collocazione territoriale di questo gruppo ? - INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) -
Dunque loro sono di Catone, sopra di Catena e so che il Rugolino , per quello sempre che mi
diceva Araniti Santo era il responsabile dell'uccisione di Romeo , di un tale Romeo di era un
commerciante sempre di Catona, un commerciante di legna , cioè questo Romeo era un
commerciante di legna che era di Catona - PUBBLICO MINISTERO - Ho capito, all'interno di
questo gruppo, Rugolino Giovanni che ruolo aveva ? - INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) -
Un ruolo primario senza dubbio, proprio per un problema diretto di mia conoscenza, perché ripeto
abbiamo avuto modo di parlarne decine di volte siamo stati circa sei mesi nel carcere di Cosenza e
ripeto lui era anche se la sua famiglia diciamo aveva assunto un ruolo di come dire quasi di
neutralità, era più guardava proprio un po' al gruppo dei Rosmini anche se non diciamo perché lui
era con Diego quindi in più occasioni diciamo a stato per via di una conoscenza mia diretta è stato
cioè era un personaggio di ndrangheta che gravitava, nell'aria ripeto di Catona - PUBBLICO
MINISTERO - Nell'ambito, cioè durante la guerra di mafia , quale fu la posizione di Rugolino ? -
INTERROGATO ( BARRECA FILIPPO) - Ma guardi apparentemente ripeto c'era una certa
neutralità , subito dopo credo che siano simpatizzanti per il gruppo diciamo dei Rosmini, gruppo
Condello, Serra/no etc. - PUBBLICO MINISTERO - Va bene - INTERROGATO ( BARRECA
FILIPPO) - Anche se lui poi il fratello so che era molto amico diciamo il fratello Peppe Rogoiino era
in stretti rapporti con Ciccio Greco di Calanna che era diciamo il personaggio molto vicino al
gruppo De Stefano , legano, Condello, etc.").
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Il collaboratore Culli Antonino alla udienza del 3.11.97 dice di averlo conosciuto in carcere con il
soprannome di "Craxi" per la sua somiglianzà con il noto uomo politico e conferma la vicinitas al
clan dei Rosmini ; anche lui, inoltre, indica nel Rugolino uno dei partecipanti a riunioni nel corso
delle quali si affiliavano nuovi adepti alla mafia ("PUBBLICO MINISTERO - Lei conosce Rugolino
Giovanni? - INTERROGATO (CULLI' ANTONINO) - Rugolino Giovanni? - PUBBLICO
MINISTERO - Si. - INTERROGATO (GULU1 ANTONINO) - Si. - PUBBLICO MINISTERO -
Quando l'ha conosciuto? ~ INTERROGATO (GULU' ANTONINO) - Nel carcere. - PUBBLICO
MINISTERO - Sa se ha un soprannome? - INTERROGA TO (GULU'ANTONINO) - Detto Craxi. -
PUBBLICO MINISTERO - Per quale motivo? - INTERROGATO (GULU' ANTONINO) - Perché
assomiglia. - PUBBLICO MINISTERO - Era inserito nella 'ndrangheta? - INTERROGATO (GULLr
ANTONINO) - Si. - PUBBLICO MINISTERO - In quale organizzazione è inserito? -
INTERROGATO (GULU'ANTONINO) - Dirìge un locale a Catana. - PUBBLICO MINISTERO -
Lei è a conoscenza di omicidi commessi? - INTERROGATO (GULU' ANTONINO) - Di omicidi
commessi in quella zona. - PUBBLICO MINISTERO - Di questa persona? - INTERROGATO
(GULU' ANTONINO) - Direttamente da lui no. Quelli che sono successi in quella zona si. -
PUBBLICO MINISTERO - Quale per esempio? - INTERROGATO (CULLI1 ANTONINO) - Di quei
due o tre non mi ricordo con la Lancia Delta a colpi di mitra. Che quel mitra ce l'avevamo io e
Festa Domenico, & prima di essere, che siano avvenuti questi omicidi, tre giorni ce l'aveva chiesto
Diego Rosmini, che c'era Santo La Pera che si doveva prendere a casa sua. GII abbiamo dato un
mitra e altri armi dopo di che sono successi questi omicidi, sempre la a Catena. - PUBBLICO
MINISTERO - Lei il 04 ottobre '95 ha dichiarato a fornito l'appoggio logistico a killer dell'omicidio
Russo. - INTERROGATO (GULU' ANTONINO) - SI Russo. - PUBBLICO MINISTERO - £'
questo? - INTERROGATO (GULU'ANTONINO) - Sia questo ed altri. - PUBBLICO MINISTERO
- Quindi lei è stato detenuto con lui? - INTERROGATO (GULU' ANTONINO) - Si. Nella sezione
Camerotti. - PUBBLICO MINISTERO - Partecipò a quella riunione nel corso della quale lei venne
battezzato? - INTERROGA TO (GULU' ANTONINO) - Si l'ho detto prima. ").

Il collaboratore Buda Rocco alla udienza del 4.11.97 fa riferimento a tal Rugolino ma poi in effetti
gli viene contestato dalla difesa che il riconoscimento fotografico operato durante le indagini
preliminari concemeva Rugolino Giuseppe.

Il collaboratore Roda Antonino alla udienza del 4.11.97 conferma , a domanda del difensore, di
non aver riconosciuto nel corso delle indagini preliminari come persona a lui nota alcun
componente della "famigtia"Rugolino le cui fotografìe erano effigiate in un album mostratogli dagli
inquirenti.

Il collaboratore lerò Paolo alla udienza dell'11.11.97 conferma l'assunto degli altri collaboratori
circa l'esistenza della cosca Rugolino, capeggiata da Giovanni Rugolino, e circa la stretta alleanza
dì tale cosca con i Rosmini (* PUBBLICO MINISTERO - Senta, Le risultano organizzazioni
criminali nella zona di Catona? - INTERROGATO (IERO PAOLO) - In...? - PUBBLICO
MINISTERO - Catona. - INTERROGATO (IERO PAOLO) - Nella zona di Catona? (Voci in
sottofondo!) - PRESIDENTE - Per favore! Un po' di silenzio! Per favore. Andiamo avanti. -
INTERROGA TO (IERO PAOLO) - Fatti delittuosi nella zona di Caloria? - PUBBLICO MINISTERO
- A/o, no, organizzazioni... - INTERROGATO (IERO PAOLO) - Ah, organizzazioni. ~ PUBBLICO
MINISTERO - Criminose. - INTERROGATO (IERO PAOLO) - Si. Nella zona di Catona c'era...
c'erano i Rogolino, che erano molto vicini ai Rosmini già da... questi erano amici da quanto viveva
Antonino ROSmini. CÌ Stavano facendo la cooperativa la r.nnporath/a ari ArrjhillA cnn/ì vtati

sempre molto amici con i Rosmini. Da... hanno dato appoggio, in quanto c'è Santo Le Pera che è
anche molto vicino lì, nel locale di Catona, con i Rogolino, che si è... che è sposato... che ha
sposato una cugina di Rosmini Bruno e Diego Junior. Ho conosciuto poi altre persone della cosca
Rogolino all'interno del carcere, però che io... che io sappia, era una cosca diciamo che favoriva il
nostro gruppo, cioè dandoci appoggio se occorreva. Che abbiano avuto de... in fatti delittuosi,
non... non... un ruolo specifico non... non lo so, però che ci... che era un gruppo che ci aiutava a
noi, diciamo ci favoriva, era che... più che... no, era con noi altri, i Rogolino, Rogolino Giovanni...
- PUBBLICO MINISTERO - Lo conosce Lei? - INTERROGATO (IERO PAOLO) - Sono...
(incomprensibile per voci sovrapposte!)... eh? - PUBBLICO MINISTERO - Rogolino Giovanni lo
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ha conosciuto? - INTERROGATO (IERO PAOLO) - Sì. L'ho conosciuto personalmente, quelle...
le persone che ho nominato, Santo Le Pera, Rogolino Giovanni, le ho conosciuto personalmente. -
PUBBLICO MINISTERO - E guai era il ruolo di Rogolino Giovanni all'interno del gruppo? -
INTERROGATO (IERO PAOLO) - // Rogolino Giovanni era il capo promotore dell'organizzazione,
però c'era anche Santo Le Pera che era anche molto... si può dire, nella zona di... di Catena,
insieme nella cosca Rogolino, era una persona di... di un certo livello, insieme a Rogolino, in
quanto era anche imparentato con i Rosmini, era una persona molto fidata da... da Rogolino").

Esistono - fatta eccezione per il collaboratori Buda e Roda ( i quali correttamente hanno dichiarato
di non conoscere il soggetto o comunque di non saperto ben individuare) - plurime dichiarazioni di
diversi collaboratori che, riscontrandosi a vicenda, confermano il ruolo del Rugolino Giovanni quale
capo del clan omonimo , vicino allo schieramento antidestefaniano durante la seconda guerra di
mafia e al clan Rosmini in particolare.
Del resto al Rugolino non mancava il carisma di capomafia come emerge dalla condanna
definitiva per il fatti di Arghillà ( l'accusa era quella di aver capeggiato una associazione mafiosa
finalizzata all'accaparramento dei lavori di costruzione dell'erigendo locale centro residenziale) e
alla luce di tale personalità di spicco nel panorama mafioso riscontrata appare la dichiarazione dei
collaboratori Culli e Scopellitt che sostengono di aver ricevuto gradi specifici della gerarchla
mafiosa nel corso di cerimonie alle quali era presente l'imputato in esame.
La circostanza , poi, che le persone coindagate perché sospettate di aver fatto parte della stessa
cosca siano state prosciolte dal GUP non implica alcuna conseguenza favorevole per il Rugolino
Giovanni dal momento che o ben possibile che altri adepti della cosca - della cui esistenza per le
concordi dichiarazioni di più collaboratori non a dato di dubitare - siano rimasti per il momento
ignoti alle indagini o non compiutamente identificati.
Affermatane perciò la responsabilità penale per il reato associativo di cui al capo F4, pena equa,
ritenuta la sussistente aggravante di capo, stimasi quella di anni 13 di reclusione. »

RUGOLINO Giovanni è stato poi assolto in appello per precedente giudicato con sentenza

del 3.04.2001.

«COSCA RUGOLEVO( capo F 4)

Di questo delitto associativo stato dichiarato responsabile soltanto

RUGOLINO GIOVANNI

condannato, ritenuta la sussistenza della contestata aggravante di capo, alla pena di anni 13 di reclusione,

ricordandosi che a suo carico esistevano plurime dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia( fatta

eccezione per Buda e Roda i quali avevano affermato di non conoscere l'imputato) che, riscontrandosi a

vicenda, ne avevano confermato il ruolo di capo dell'omonimo clan, vicino allo schieramento imertiano( ed ^ ,̂

al clan Rosmini in particolare) durante la seconda guerra di mafia. ^T}

Gli elementi valutati dai primi Giudici e posti a fondamento dell'operata declaratoria di colpevolezza

Ueiriinputatu suiiu uustituUI: ~~~

dalla deposizione del m.llo Pellicano Filippo( udienza 13-11-1989) che ne ha riassumo la biografia

giudiziaria e

dalle dichiarazioni dei collaboratori

I.auro! dichiarazioni rese al Pm in data 18-2-1994) che ha fatto espresso riferimento all'esistenza di una

cosca operante fino al marzo 1992 in territorio di ** Catona. fino a Spontone compresa metà Arghillà " " le
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cui funzioni di capo sono esercitate da Rugolìno Giovanni. " Numerosi affiliati al predetto clan ho avuto

modo di conoscere durante le mie varie detenzioni a RC. Non ricordo i nomi di questi ragazzi che comunque

rispondevano di associazione per delinquere ed estorsione.. "

Barreca( udienza 3-10-1997) che ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato in carcere ed ha sostenuto che

" durante la guerra di mafia e 'era apparentemente una certa neutralità " " la sua famiglia aveva assunto un

ruolo quasi di neutralità guardava un po'al gruppo dei RosmìnC*.

(ero{ udienza 11-11 -97) che ha sostenuto che " i Rogolino erano molto vicini ai Rosmini ".

Gullì( udienza 3-11-97) il quale ha affermato anch'egli di aver conosciuto il Rogolino in carcere con il

soprannome di "Craxi"; ne ha confermato la vicinitas al clan Rosmini e lo ha indicato come presente a

riunioni nel corso delle quali si affiliavano nuovi adepti.-

Scopelliti( udienza 19-9-97) che ha sostenuto di aver conosciuto l'imputato nelle carceri di Reggio Calabria

nel corso della cerimonia in cui aveva ricevuto una carica maliosa... " è stato uno di quelli che partecipò nel

darmi lo sgarro".

L'imputato ha appellato lamentato che erratamente la Corte di primo grado aveva ritenuto che U giudicato

formatosi nei suoi confronti si fosse riferito a contestazione ricompresa sino al 1983 essendo la data certa

riportata dal titolo, invece, quella del 10-12-1987.

Si i doluto, anche, della mancata motivazione sulla qualificazione del fatto addebitatogli quale reato

necessariamente p turi soggettivo in mancanza del numero minimo di adepti richiesti dalla norma.

L'impugnazione proposta merita accoglimento.

Ed invero, il Rugolino risulta già condannato definitivamente per il delitto di cui all'ari. 416 bis CP

contestato fino al 10-12-1987 per i c.d. fatti di ArghiUà

Gli altri soggetti-che- erano stati indagati siccome sospettati di aver fatta parte della stessa- cosca (e, cioè,

Rugolino Giuseppe, Praticò Demetrio, Rugolino Fortunato, Le Pera Santo, Crea Antonino, Morgante

Vincenzo , Morgante Domenico e Priore Francesco) sono stati, invece, prosciolti dal GUP, essendosi

ritenuta l'inesistenza a loro carico di condotte associative diverse da quelle già oggetto di precedenti vicende

giudiziarie passate in giudicato.

La Corte di primo grado ha ritenuto che tale circostanza non potesse implicare alcuna conseguenza

favorevole per l'imputato essendo ben possibile che altri adepti fossero rimasti ignoti alle indagini o

comunque non compiutamente identificati.

L'assunto non è, però, condivisibile poiché dell'esistenza di costoro nessuno dei collaboratori ha parlato

(chiaro essendo il riferimento del Lauro a soggetti detenuti e quindi imputati).

Nuii ai liuviuit, piUdiitu, iu jui altim elememu da cui desumere la sussistenza dèi pacttim scelens tra

l'appellante ed il numero minimo di compartecipi voluto dalla norma incriminatrice di cui all'ari. 416 bis

CP.

Né le dichiarazioni dei collaboratori che hanno fatto riferimento alla partecipazione del Rugolino a rituali di

iniziazione o promozione maliosa avvenuta durante la sua detersione successiva all'epoca coperta dal
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giudicato conducono a conseguenze diverse ove si osservi che la partecipazione anzidetta è potuta scaturire,

come mero dato sociologico, dalla legittimazione conseguente al suo carisma pregresso.»

Il RUGOLINO, pertanto, risulta già possedere la patente di associato mafioso di primo

piano fino alla cessazione della permanenza della condotta delittuosa verificatasi con la

pronuncia della sentenza dì primo grado (il 19 gennaio 1999), indicato come una delle

figure più rappresentative della cosca denominata "RUGOLINO", egemone nell'area di

Catena ed aderente durante la guerra di mafia al più ampio contesto criminale

"CONDELLO - IMERTI".

Le emergenze probatorie successive, acquisite nel presente processo e costituite dai plurimi

dichiarati accusatori (prima ampiamente riportati) dei collaboratori di giustizia - la cui

attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente vagliata ut supra - si inseriscono

in questo retroterra evidenziando la continuità criminale tra passato e presente del

RUGOLINO, che non ha cessato di mantenere il proprio status di sodale con funzioni

verticistiche all'interno della omonima cosca - a cui apparteneva sin dai tempi della

sentenza OLIMPIA 1 - permanentemente operante sul territorio reggino, continuando ad

esercitare un penetrante controllo nel territorio di Catena.

Le risultanze processuali sopra ripercorse, le quali provano, come già più volte ribadito, la

P?rdurante_gperatiyità, del ^p_dalizio_in_argQmento^ si coniugano., perfettamente- con_ i__

dichìarati di accusa dei collaboranti FIUME e IANNO' ed, anche con le propalazioni più

recenti di MOIO, VILLANI, LO GIUDICE - specifici, logici, convergenti e diretti, anche in

parte qua - che danno contezza della attuale esistenza e della perdurante forza sul territorio

di Catona e luoghi limitrofi della cosca RUGOLINO.

Le prove di esistenza e perdurante operatività della 'ndrina in esame provengono in prìmis

da plurime chiamate incrociate, attestanti all'unisono la caratura criminale del RUGOLINO
~^-fj

ed il suo perdurante ruolo apicale, benché non si riferiscano ad episodi specifici recenti, che (rr^

emergono, invece, dalle fonti intercettative citate in chiave attualizzante, sì da rappresentare

granitico riscontro individualizzante nei confronti degli stessi apporti dichiarativi.

Invero, anche dopo la pacificazione tra gli schieramenti mafiosi che si erano scontrati nella

sanguinosa seconda guerra di mafia, il RUGOLINO aveva continuato a svolgere il

medesimo ruolo criminale come riferito da tutti i collaboratori escussi.
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In proposito il collaboratore FIUME afferma testualmente: "P.M. -. Volevo capire se

Rugolino su Catana e dintorni aveva autonomìa di movimento, oppure no.

TESTE FIUME -. Sì, ce l'aveva e anche per certi aspetti su Gallico, la cosa che mi ero

fermato a parlare con Cannine era un discorso che lui... il collegamento che aveva anche

con Mario, c'erano persone - non mi ricordo se il nome era Catalano...

P.M. -. Con Mario Andino?

TESTE FIUME -. Sì. Che era quello che aveva... erano i ragazzi che gestivano il

parcheggio dell'"Ospedale Riuniti", però in un'altra occasione mi aveva dato un biglietto,

che io non ho aperto, perché era proibitissimo aprire i biglietti da consegnare a Cannine,

quando era latitante, e lo incontrai dove c'era un esercizio di negozi che vendevano cucine,

nei pressi di Cotona, quelle zone lì, sì. "

II RUGOLINO, dunque, era così inserito nel tessuto criminale da svolgere il delicatissimo

ruolo di collegamento e di comunicazione anche in favore dei latitanti.

Ed ancora I ANNO': "P.M. -. Dicembre 2000. TESTE ASSISTITO IANNO' -. Beh, quello

che era, era Nato Rugolino, che rimaneva per me, e Giovanni Rugolino, il punto di

riferimento. Posso dire che... voglio essere anche preciso, perché Santo Le Pera si era

stancato di comportamenti Giovanni, gli ho detto, io insistevo che Santo, perché lo volevo...

tu sei una persona, perché a Santo Le Pera lo ritenevo molto serio, e volevo... per questo io

aprite il focale, ti voglio più vicinò. Cioè, con lui era fatto. Però lui era stanco, dice: "Se

tira così, Paolo, io me ne esco". Cioè, c'erano... perché c'erano dei comportamenti...

TESTE ASSISTITO IANNO'-. Sì. Sì. Sì. Perché Giovanni Rugolino faceva da autonomo,

cosa sua, e un suo pensiero era quello, forse... io insistevo più di tenerlo dentro, ma luì, le

sue cose, dice: "Guarda, ora ho avuto, dopo tanti anni, un figlio ", perché lui... "

A nulla vale rilevare - come pure asserito dalla difesa - che il RUGOLINO faceva da

"autonomo" nel senso che si era staccato dalla cosca, lamentandosi con LE PERA,

dovendosi intendere, al contrario ed a fortiori, che il predetto gestiva autonomamente la

coscay rnmft-s^ fosse una "co^a-sua1', a<i ulterif>f& riprova dalla sue capacità criminali e del

suo ruolo verticistico, tale da garantirgli libertà ed indipendenza di azione e di comando.

Lo stesso IANNO*, infatti, afferma subito dopo che ha sempre riconosciuto come punto di

riferimento Nato e Giovanni RUGOLINO e che quest'ultimo (negli anni 2000) aveva

sicuramente la "santa", che rappresentava la carica più elevata dell'epoca.
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I collaboratori LO GIUDICE e VILLANI, pur non avendo mai incontrato di recente il

RUGOLINO, ne riconoscono il ruolo di vertice deiromonima cosca nel territorio di Catena,

senza soluzione di continuità con il passato.

Ed ancora MOIO riferisce di un incontro avvenuto dopo la guerra di mafia tra Pasquale

TEGANO, uno dei massimi esponenti della relativa cosca reggina e l'odierno imputato, sino

ad affermare perentoriamente che a Catena comandano (attualmente) i RUGOLINO,

mostrando sicura conoscenza della spartizione mafiosa dei tenitori interessati, perfettamente

riscontrata dal contenuto dell'intercettazione registrata il 23.03.2007 progr. 126 intercorsa

tra soggetti appartenenti ad altro contesto criminale, quello dell'area di Villa S. Giovanni

(Vitale Stefano e Domenico).

A ben vedere, quindi, non si tratta di mere dichiarazioni di principio, apodittiche e

generiche, come ha tentato invano di sostenere la Difesa, bensì di accuse precise e

circostanziate in ordine a fatti - che non devono necessariamente raggiungere la soglia della

rilevanza penale - evocativi di una sicura condotta partecipativa con compiti decisionali e

funzioni direttive nell'ambito di una struttura organizzata ed associata ai sensi dell'art 416

bis c.p., in conformità proprio ai criteri enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n.

7951/2012 (in premessa riportata).

Si precisa, inoltre, che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità si è mantenuta ferma nel

ritenere che l'elemento" dì riscóntro individualizzante non deve necessariamente riguardare

singole attività attribuite all'accusato, giacché si rammenta che il "fatto" da dimostrare non

è costituito dal singolo comportamento dell'associato bensì dalla sua appartenenza ad un

sodalizio criminoso (cfr. Cass. n. 23687/2012).

Peraltro, giova ricordare che la partecipazione associativa deve essere individuata nella

prestazione di un contributo materiale e psichico all'esistenza dell'organizzazione e alla

realizzazione dei fini della stessa. E* evidente che detto contributo va in primo luogo

individuato - sia sotto il profilo psichico che sotto quello materiale - nella ed.

"disponibilità" rh* l'aspirante acgif-nra A»11g. pmpn'a p^rcruifl (a nj^A ^\n

materiale e volontaristico) ai fini dell'associazione; detta disponibilità, ed il conseguente

contributo penalisticamente rilevante, possono generalmente ritenersi integrati già col solo

manifestare concretamente la volontà di stabile adesione al patto (atteso che, da un lato, ciò

rafforza la determinazione degli altri associati e la immagine di efficienza, capacità e
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credibilità criminale dell'associazione; dall'altro, la concreta commissione di alcuno dei

reati-fine non e1 dalla norma richiesto come elemento costitutivo della fattispecie).

Sotto tale ultimo profilo, peraltro, si rilevano opposti indirizzi ermeneutici, d'altronde,

coerenti con la peculiarità dell'approccio probatorio necessario in presenza di associazioni

mafioso, che valorizzano una serie di indicatori fattuali ai fini della dimostrazione della

partecipazione associativa sostenendosi che "sulla base di attendibili regole di esperienza

attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente

inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi,

come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova",

l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di

delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludenza", idonei senza alcun

automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del

vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato

dall'imputazione" (ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007 in proc. Addante e

altri).

Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni, vanno completamente disattese le censure

difensive nella parte in cui sostengono la genericità di un quadro probatorio basato sulle

dichiarazioni verbali dei collaboratori.

Occórre évìdenzfare~chè"un còIIàBorató1rè~drgiustìzrà7 anche non còimputato~ò"nón indagato

nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate

nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata

l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i

quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le

dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrappostile, il fatto all'imputato,

essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle

imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente

-nelf'ambitcrdella- cosiddetta "Vonvergenza-de^ molteplice^ (cfcgyp/i/n'ffn>Casyrnr 31695-

del 23 giugno 2010, Rv. 248013).

Si precisa, inoltre, che (vedi sul punto Cass. n. 15133 del 3 marzo 2009, Rv. 243789): "in

tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de

retato" né alle c.d. "voci correnti nel pubblico", quelle con le quali un intraneo riferisca
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notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad

associati ed attività propri della cosca mafìosa"; anche Cass. n. 15554 del 13.3.2009;

"hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e

circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, se sono corroborate

da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscono oggetto di

patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a

fatti di interesse comune per gli associati, e ciò in aggiunta ai normali riscontri richiesti per

le propalazioni dei collaboratori di giustizia ".

Quanto ai riscontri necessari per corroborare la chiamata in correità, basti rammentare che:

"/ riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una

pluralità di chiamate convergenti; il requisito della convergenza tuttavia non va inteso

come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma

come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema

decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di

condizionamenti, collusioni e reciproche influenze", (cfr. Cass. n. 9001 del 15 giugno

2000).

Orbene, le dichiarazioni di ciascuno dei collaboranti sono connotate dai requisiti della

congruenza interna, della logica, della plausibilità e della verosomiglianza, della

spontaneità; dell'autonomia" e dercaf attere diretto delle conoscenze esposte. Sono, inoltre,

specifiche, convergenti sia in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione sia in ordine

alla persona dell'incolpato. Sono dichiarazioni fra di loro indipendenti e non vi è alcun

elemento che induca a dubitare dell'esistenza di pregresse intese fraudolente ovvero che le

stesse siano potute derivare da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il

valore della concordanza.

Le chiamate in reità da parte dei collaboratori convergono tutte in modo unanime sul ruolo

apicale rivestito da sempre da Giovanni RUGOLINO all'interno della consorteria mafiosa

pur prnvpnfindr^ Ha- diversa, fnntir Hi-, in forni avi^nan, «aaaiwjfv j

intranei a distinti sodalizi mafiosi (VILLANI e LO GIUDICE Antonino intranei al clan LO

GIUDICE, MOIO intraneo alla cosca TEGANO, FIUME intraneo alla consorteria DE

STEFANO e IANNO' appartenente alla cosca CONDELLO), sì da conferire pregnante

valenza probatoria alle rispettive e reciproche dichiarazioni accusatone, munite di quel
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carattere di autonomia genetica e cognitiva da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite del

Supremo Collegio con sentenza del 29.11.2012 a 20804/13.

Orbene, gli elementi probatori, che consentono di attualizzare il richiamato precedente

giudiziario e le dichiarazioni convergenti dei collaboratori, scaturiscono dalle inequivoche

conversazioni intercettate sopra riportate, nonché dai dati di pregnante spessore ricavabili

dalle risultanze acquisite con riguardo al delitto-fine di cui al capo O) (come riqualificato in

tentata turbativa d'asta e tentata estorsione) contestato in capo a RUGOLINO Giovanni

(benché costui sia stato assolto per non aver raggiunto la sua condotta la soglia del tentativo

penalmente punibile), in concorso con ALVARO Cosimo, CRISALLI Antonio - e LE

PERA Santo e RODA' Francesco, per i quali si è proceduto separatamente - quale vicenda

emblematica del tipo di controllo che il gruppo criminale riconducibile al RUGOLINO e al

LE PERA esercita in Catena.

Infatti, "è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati-fine,

dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti

rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi

si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima" (Cassazione, Sezioni

Unite 28 marzo 2001, Cinalli).

Lc^mtercettazionysia-pure-intercoree-tiusoggettlcnllnquiarAti-jdivei^i dair.odiemoJmpu.tatQ,-

evidenziano concordemente l'attuale inserimento dell'imputato nelF organizzazione di

stampo mafioso oggetto di contestazione, con ruolo direttivo. Esse si presentano dal tenore

chiaro ed univoco e si caratterizzano per l'assoluta spontaneità e genuinità da parte degli

interlocutori, i quali, ritenendo di parlare in luoghi sicuri ed immuni da interferenze esterne,

commentano le vicende in esame.

La loro valenza probatoria proviene, inoltre, dalla caratura dei personaggi protagonisti de

conversazioni (Barbieri Domenico, Buda Pasquale, Crisalli Antonino, Alvaro Cosimo), tutti

soggetti ben inseriti nella locale criminalità organizzata, quindi, sicuramente ben informati

delle varie dinamiche illecite, nonché pur appartenenti a diversi contesti delinquenziali,

concordemente riconoscono all'imputato la medesima funzione di referente di vertice del

territorio di Catena, fornendo plurimi riferimenti alla sua caratura criminale ed al suo attuale

ruolo 'ndranghetistico.
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Tali dichiarazioni, quindi, si integrano e si raccordano, riscontrandosi reciprocamente e,

pertanto, il giudizio non può che essere di massima affidabilità e valenza probatoria, non

emergendo, peraltro, in atti ragioni di calunnia o millanteria.

In particolare, la conversazione del 23.12.2006 tra BUDA Pasquale e BARBIERI Domenico

dimostra senz'altro il coinvolgimento del RUGOLINO Domenico in un'azione intimidatrice

posta in essere, in concorso con il cognato MORENA Pietro, ai danni del BARBIERI

Domenico e consistita nel recarsi in un cantiere di quest'ultimo e nel dire con tono

minaccioso ai suoi operai che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto andarsene via. Il

BARBIERI Domenico si sfoga con il BUDA Pasquale giurando eterno rancore nei confronti

del RUGOLINO, che aveva tenuto nei suoi confronti un simile comportamento, e, ben

consapevole comunque della caratura criminale del RUGOLINO, arriva a precisare che egli

sarebbe stato ben disponibile, se richiesto in tal senso, a prestargli il proprio escavatore o,

comunque, a dividere con il medesimo i proventi dell'attività lavorativa posta in essere in

quell*occasione ("Vedi se lui ragionava con la testa, compare, al posto di andare a

spendere centocinquanta mila euro, avrebbe detto Mimmo, lo abbiamo qua, dobbiamo fare

qualcosa? Il lavoro quant'è, mille, me ne dai cinquecento a me che me li metto nella tasca e

lavora! E' giusto compare? Cosi si ragiona e si fa! No che tu vai nell'operaio mio e gli dici

pure dì andarsene a casa!... ").

Ed ancora^ così: come nella conversazione del 23.03.2007 VITALE Stefano e Domenico nel

discutere della spartizione territoriale fra i vari clan, identificano ancora nel 2007 i

RUGOLINO quali i reggenti della zona di Catona, parimenti nella successiva conversazione

del 22.04.2007, FLESCA Manlio nel discutere con il BARBIERI dei soggetti mafiosi

influenti a cui poteva rivolgersi per cercare appoggi elettorali, non mancava di menzionare

anche l'odierno imputato per l'area territoriale interessata, seppur qualificandolo come uno

che aveva "tremila impicci", owerossia era collegato trasversalmente a diversi personaggi,

sicché poi decideva di votare come voleva ("con Giovanni Rueolino...Giovanni ha tre mila

_ impicci g noLuatAdav& a/i p«/v 'X ——^-^^——— ____

Questa affermazione dimostra, da un Iato, la perdurante e mai cessata caratura criminale del

RUGOLINO, il quale viene sempre menzionato nelle vicende, anche polìtiche, che

interessano il territorio su cui continua ad esercitare una permanente egemonia maliosa,

dall'altro lato, corrobora il narrato di I ANNO' nella misura in cui lo definisce uno che
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"faceva da autonomo", volendo significare che, l'elevato spessore criminale del predetto, gli

consentiva di agire autonomamente, gestendo le attività illecite nella zona di influenza in

maniera indisturbata ed avendo il potere di assumere decisioni dotate di forza cogente senza

dover dare conto a nessuno, al pari di quanto faceva nel dare appoggio all'uno ovvero

all'altro candidato politico.

Le conversazioni del 19 e del 24 febbraio 2007 dimostrano poi il sicuro coinvolgimento del

RUGOLINO Giovanni nelle condotte criminose relative al delitto contestato al capo O),

atteso che CRISALLI si è rivolto, tra gli altri, a RUGOLINO per l'area di Catena affinchè il

predetto lo favorisse nell'acquisto dei suoi beni venduti all'asta, impedendo che altri

possibili offerenti potessero acquistarli, sicché a prescindere dall'esito dell'asta e dagli

interventi effettivamente posti in essere per alterarla, tale fatto costituisce un sicuro e grave

indizio della sua attuale e perdurante caratura criminale e del suo ruolo di capo della cosca

omonima (in proposito si fa rinvio alla diffusa trattazione della vicenda compiuta nel

paragrafo dedicato al citato delitto).

La richiesta di intervento di un autorevole esponente del mondo della criminalità

organizzata, quale è il RUGOLINO, risulta espressivo di un modus operandi volto a

condizionare il naturale andamento del libero mercato. L'interessamento manifestato

dall* imputato, il quale ha dato la sua approvazione non va, quindi, letto hi una prospettiva

del rutto neutra, ma va considerato sintomatico derriconoscìrriéhtò e dèflTatfiirjuzione ih

capo al RUGOLINO di un attuale ruolo primario nel contesto locale di Catena, attenendo la

vicenda ad un bene immobile ricadente nell'area territoriale, di sua esclusiva competenza,

irrilevante rimanendo l'esito della procedura esecutiva, conclusasi, per come documentato

dalla difesa, con il trasferimento ad un terzo estraneo alla vicenda medesima.

Il vero è, piuttosto, che CRISALLI, alla vigilia dell'asta, appare fermamente determinato,

permeato com'è da logiche chiaramente mafìose, ad attivare tutti i canali di cui egli dispone

presso la criminalità organizzata per far sì che i potenziali acquirenti rinunzino a presentare

offerte Q a portare a compimento

In questo senso è, con ogni evidenza, orientato il rapporto instaurato con Cosimo ALVARO,

cui Crisalli si rivolge per l'assoluta autorevolezza che gli riconosce e la vastità dei legami

che Alvaro vanta tra le cosche attive sul territorio.
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Altrettando vale per RUGOLINO in ragione della collocazione del bene sotto la sua area

d'influenza e il riferimento a RUGOLINO si accompagna a LE PERA, RODA',

CAMBARERI, ovvero a soggetti ed entità che, nella prospettiva - aberrante, distorta ma,

purtroppo, assai diffusa a quelle «latitudini» - prescelta da CRISALLI ed AL VARO,

potrebbero, grazie alla forza intimidatoria di cui sono portatori, agevolare il conseguimento

del risultato sperato.

Si comprende, per tale via, perché CRISALLI, il 19 febbraio 2007, dica: "...Io. per una

certa soddisfazione... a Cotona slìeVho accennato a GIANNI... E si è messo a

disposizione che non hai a dire sii ho detto io. mi ha detto incorni*.... perché

SANTINO per me è stato sempre un signore, non cosi... Ora a Gallico eli ho detto mezza

parola a FRANCO. FRANCO RODA'!... Ad Archi il "cappello" me lo sono tolto pure

perché... sapete il perché?... se per caso succede, se qualche scemo di quella zona

esce...Io. i fatti miei lì so. però, dove so che ho amici, che so che ho amici... Io a Cotona

elielo ho detto a chi slielo dovevo dire, a Cotona, a Gallico pure... Poi se vieni il

REGGINO se ne parta... ".

Ciò vale a dire, in buona sostanza, che AL VARO e CRISALLI reputano RUGOLINO, al

pari di LE PERA, personaggio in grado di spendersi per la causa, così attribuendogli una

qualità coerente con il costrutto accufatorio.

Siffatta: considerazione appare vieppiù" rafforzata dalla conversazióne successiva del

24.02.2007, intercorsa tra AL VARO Cosimo e CRISALLI Antonino, allorché emergeva

chiaramente che, per l'acquisto dell'immobile, già di proprietà del SIRACUSA, si era

registrata la contrapposizione di forze di cui si è detto innanzi, che vedeva coinvolti, da un

lato LE PERA Santo e Gianni RUGOLINO, in appoggio a CRISALLI Antonino ed allo

stesso SIRACUSA Franco Vittorio, mentre, dall'altro, vi era il MORDA' Antonino che,

avendo fatto acquistare l'immobile, per proprio conto, alla "FA.BI.T. S.r.l.", aveva

richiesto l'appoggio criminale a CAMBARERI Domenico. Il CRISALLI riferiva pure che il

LE PERA Santa gli avfivn fattosnperftlramit^siiTgnrellg^de^eR[SAM,fyTThfl flffl ftnrrlfffn-n

trovarlo l'aw. GIORDANO per dirgli che partecipava all'asta e di avergli dal canto suo

detto che il CRISALLI aveva dato piena soddisfazione al suo gruppo criminale,

sottolineando che nel caso di specie era interessata direttamente la sorella ("CRISALLI
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A.:MIMMO ha chiamato a SANTO LE PERA, SANTO LE PERA ha chiamato a

GIOVANNI, GIOVANNI, mi ha cercato due giorni e non mi ha trovato,. ").

In occasione dell'intimidazione operata dal LE PERA lo stesso ha parlato al plurale

("...NINO CRISALLI è venuto e ci ha dato soddisfazione...") e sicuramente si riferiva al

RUGOLINO Giovanni, in quanto poco prima in altro passaggio della conversazione il

CRISALLI aveva riferito che il LE PERA, dopo essere stato chiamato dal CAMBARERI

Domenico, aveva subito chiamato il RUGOLINO.

E' vero che non è dato sapere se il RUGOLINO avesse poi realizzato un effettivo intervento

intimidatorio e se il progettato abboccamento tra CRISALLI e LE PERA abbia avuto

effettivamente luogo e, soprattutto, se le speranze del primo abbiano o meno, ed in quale

misura, trovato riscontro nell'iniziativa del secondo; ciò non toglie, tuttavia, che già dalle

parole di CRISALLI la figura di RUGOLINO si staglia quale quella di esponente aoicale di

un potente e consolidato sodalizio di 'ndrangheta.

Il quadro probatorio, cosi delineatosi, del resto non risulta scalfito né compromesso dagli

esiti delle prove indotte dalla difesa o dalle produzioni documentali, che nulla hanno

aggiunto ovvero hanno dimostrato in senso contrario, né tantomento dal!'esame

dell'imputato, il quale, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dalla legge di non

rispondereTnónTharperlafro fornito~alcunà versiohéTalteriiativa del fattì7 ~

Invero il teste Delfino Antonino (escusso all'udienza del 21.06.2013), operaio presso la ditta

Barbieri Domenico dal 2002 al 2010 - a proposito dell'intercettazione del 23.12.2006 progr.

550 - si è limitato a dichiarare di non ricordare di episodi di minacce perpetrate da Rugolino

o da Morena nei confronti degli operai, ammettendo di conoscere di vista da trent'anni il

Rugolino, pur non sapendo nulla sul suo conto.

Le dichiarazioni del teste Delfino appaiono chiaramente generiche ed evasive, volte a

negare ogni tipo di coinvolgimento nella vicenda in esame, ed assolutamente inverosimili

nella- misura in-cur lo- stesso dichiara-di^conoscerfr ifc Rugolimrdtr trent'tmmV avendolo-

sempre visto a Catena, pur non sapendo null'altro sul suo conto a fronte, quanto meno, delle

notorie pregresse vicende giudiziarie che non potevano essergli sfuggite in un ambiente

quale quello in cui operava. Il teste, inoltre, ha negato il contenuto dell'intercettazione

contestatagli dal PM, registrata il 28.06.2007 tra un soggetto a nome Nino (da identificarsi
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in Delfino Antonino, essendo stato egli stesso a riconoscere di essere chiamato "Nino" da

tutti) e Barbieri Domenico, allorché il medesimo gli riferiva di aver ricevuto una visita per

pagare a chi di dovere, altrimenti ci sarebbero stati problemi, affermando in palese contrasto

con il contenuto inequivoco del dialogo di aver fatto quella telefonata e di aver riferito le

circostanze indicate.

Il contenuto della conversazione che di seguito si riporta non lascia alcun margine di

dubbio, essendo dal tenore chiaro ed univoco, sì da far emergere la assoluta inattendibilità

intrinseca della deposizione del teste, per il quale il Tribunale ha disposto, in confomità alla

richiesta del PM, la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura per le determinazioni di

competenza in ordine ai reati di falsa testimonianza e reticenza.
TRASCRIZIONE INTEGRALI DELIA CONVERSAZIONE TELEFONICA, PROGRESSIVO NR. 1476, REGISTRATA SULL'UTENZA NR.
333-4220316, IN USO A BARBIERI DOMENICO, IL 28.06.2007, ALLE ORE 10.56. \. NR. 185/07 O.D.A. —\A DELLA CONVERSAZIONE: oo.oi.47 . \ SOGGETTI DELLA PRESENTE TRASCRIZIONE VENGONO IDENTIFICATI IN BARBIERI DOMENICO E NINO.

Si ADDIVIENI ALLA COMPIETA IDENTIFICAZIONE DEL BARBIERI DOMENICO ATTRAVERSO I DATI RIPORTATI NELL'ELENCO
DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE, LADDOVE EMERGE
CHE LO STESSO HA IN USO LA SUINDICATA UTENZA MOBILE.

INIZIO DELLA TRASCRIZIONE:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

"Pronto,..".-

*Ah...Nino...".-

-\u MImmu...pozzu parrari?...". \O DOMENICO...POSSO PARLARE?...

"SI, sL.ora si...".- -\, quandu 'rruai...". \A MATTINA, QUANDO SONO ARRIVATO...

'Eh...". \i firmai ddà ndo barri...ndo barri ddà ssutta...".

-\O MANGIATO NEANCHE LE COTOLETTE.

BARBIERI DOMENICO: "Eh...". \:

"...mimmi plgghEu u cafè, no!?...i ddà banna c'era...c'era unu, passau e ndi
offrlu u cafè..."comata a ditta - ci dissi jeu...(Ìnc. - per interruzione
audto)...dld: "u...u sacciu...".". \A PRENDERMI IL CAFFÈ, NOl?...DA QUELLA PARTE C'ERA...C'ERA UNO, È PASSATO E CI HA
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BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

OFFERTO ILCAFFÈ..."PER ORA LA DrTTA-GU HO DETTO,..(lNC. -

PER INTERRUZIONE AUDIO)...DICE: "LO...LO SO...".

"Eh...". -\a dici chi...poi nisciu fora, dici "valu a lassar) na 'mbasciata...- dici - ca

ditta quandu venl pi ccà...".". \A DICE CHE-POI È USCITO FUORI, DICE "VI DEVO LASCIATA UNA I MBASCIATA...-DICE- CHE LA

DITTA QUANDO VIENE PER QUA...".

"Uh.-". -\i venl cu vonnu salutari l'amici...".

...CHE VENGA CHE LO VOGUONO SALUTARE GU AMICI...

A\a bonu-.

VA BENE...

-\, QUINDI, INTERROMPI BRCVEMENTI LA CONVERSAZIONE, IN QUANTO SI RIVOLGE A

QUALCUNO CHI GU STA VICINO. COSI TESTUALMENTE...

"...quantu...quantu parru o telefunu.,.".

...QUANTO...QUANTO PARLO ALTELEFONO...

| QUINDI RIPRENDE LA CONVERSAZIONE CON IL BARBIERI.

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

"...pot...flniu ddà e mancu ci domandala cu è...avla...(Interruzione audio).» o cu
era~.plgghlal u numuru I targa, eh...poi turnau n'atra vota supra o lavuru. Dici:
"sapiti, non- vogghlu- ma- plgghiatl pi- mali,.,- e- si- presentati...dici - sugnu u
cuglnu I Mlmmu Cambarerl...".". \É FINITA U E NON GU HO NEANCHE DOMANDATO CHI FOSSE...AVEVA...(INTERRUZIONE

AUDIO)...0 CHI ERA...HO PRESO IL NUMERO DI TARGA, EH.-POI È TORNATO UN'ALTRA VOLTA SUL

POSTO DI LAVORO. DICE: "SAPETE, NON VOGUO CHE LA PRENDIATE A MALE... - E SI C

PRESENTATO...DICE - SONO IL CUGINO DI DOMENICO CAMBARERI...".

Si I VA BENE, È NORMALE...DALLA PIADINA...MA SAI CHE ERA BUONA...AH,
FILIPPO...

"Uh..." -\: "ma...mi si rivolgi - dici - e genti giusti - dici - nomml sbagghia, a li

voti cristiani mi ci succedi caccosa...". Chlstul". —\: "MA...CHE si RIVOLGA - DICE- ALLE PERSONE GIUSTE - DICE - CHE NON SBAGU ALLE

VOLTE PERSONE, CHE POTREBBE SUCCEDERGLI QUALCOSA...". QUESTO!

"Va honu...'
VA BENE...

A\«

HAI CAPITO?...UH...
-\a bonu...".--

...VABENE...

A\



NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

NINO:

BARBIERI DOMENICO:

FRATTANTO, NINO, VIENE INTERROTTO DALL'ESPRESSIONE DI UN ALTRO SOGGETTO CHE GLI
STA VICINO:

L'Ingeneri si nd'havi a gghirl...".
L'INGEGNERE SE NE DEVE ANDARE...

| QUINDI, RIPRENDE NUOVAMENTE IL DIALOGO TRA 1 DUE INTERLOCUTORI PRINCIPALI 1

"Va bonu...".—
VA BENE...

-\ò ni vfdfmu ddocu, non ti preoccupar!...". \A BENE, CI VEDIAMO O, NON PREOCCUPARTI...

"Comunqui, venl punì pirchl ci sunnu modifichi pu fattu...l'acqua, o postu mi
scindi, l'haiu a pigghiari l'nchianata pirchì...ddu pezzu, Gallu u iaprlu e io tuttu
'mpregnatu...". \, VIENI PURE PERCHÉ ci SONO DELLE MODIFICHE PE RIL FAno...L'ACQUA, INVECE DI

SCENDERE, LA DEVO PRENDERE IN SALITA PERCHE-QUEL PEZZO, GALLO LO HA APERTO ED È

TUTTO IMPREGNATO...

"...vabbò, non tl...fal chlddu chi là farì...sugnu 'mpegnatu...". \A BENE, NONT1...FAI QUELLO CHE DEVI FAR6...SONO IMPEGNATO...

"Va bonu, si, ciao". \A BENE, SI, CIAO.

'Ciao, ciao...". -\- irrilevante- e~ tamquam non esséf, deve cónsfderarsf là testimonianza di Furci

Antonio (escusso alla medesima udienza del 21.06.2013), detto "Totò", autista dipendente

di Barbieri Vincenzo dal 1987 al 2002 e poi di Barbieri Domenico dal 2002 ai 2010,

allorché ha anch'egli apoditticamente e genericamente negato - come avviene solitamente

in contesti di 'ndrangheta da parte delle persone soggiogate proprio alla forza di

intimidazione che promana da essi con la conseguente omertà che ne deriva - di aver mai

subito o neanche saputo di minacce o di richieste estorsive, né di aver mai visto il Rugolino^-^r—"

o il Morena sul cantiere, pur affermando al contempo di conoscere entrambi, di salutare ^—^

--Cordialmente-- il Rugolìna-ma^di-nntuavere alrim rappnrtn-fTnn l i l i , nnn rnpanHn H nm»

volendo peraltro fornire alcuna spiegazione in merito al perché conoscesse il Rugolino,

tanto da determinare la richiesta di trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura per

testimonianza reticente.

Superate, pertanto, le censure difensive, si ritiene che il complessivo materiale probatorio a

carico del RUGOLINO, comprensivo della vicenda relativa all'estorsione e alla turbativa
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d'asta, oggetto dell'imputazione di cui al capo O) della rubrica, rappresentativa in sé della

egemonia mafiosa sul territorio di Catena, evidenzi il dominante e verticistico ruolo

indiscutibilmente assunto dall'imputato, che veniva officiato in senso criminale ad

interessarsi, proprio in virtù della posizione rivestita, di specifiche vicende, al fine di

assicurare e mantenere il radicale controllo del territorio nella zona di Catena, di interesse

strategico per la sua posizione geografica a cavallo tra i comuni di Reggio Calabria e Villa

San Giovanni.

Provata, pertanto, risulta la responsabilità dell'imputato in ordine all'addebito direttivo

formulato nel capo di imputazione, in sintonia con quanto affermato dalla giurisprudenza di

legittimità secondo cui il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo

mafioso sussiste quando le funzioni esercitate dall'agente consistano nella sovraintendenza

alla complessiva gestione del sodalizio e nell'assunzione di compiti decisionali (cfr.

Cassazione, Sezione VI, 14.10.1997, n. 9104).

- Le circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. di cui al capo

D) della rubrica.

Anche in ordine all'associazione* contestata"aTcapo D) della rubrica il P.M. ha contestato

l'aggravante di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 416 bis c.p., (associazione armata) e quella di

cui al comma 6 del medesimo art. 416 bis c.p. (assunzione o mantenimento del controllo di

attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di

delitti).

Sulla base di quanto acquisito in atti, nel caso in esame non risultano ricorrere le

aggravanti contestate.

Occorre preliminarmente osservare che la sentenza emessa dal GUP in sede, con riguardo

- posizione df4-coimputafi- giudicati: separatamente;- avevo- «schiso- hr circostanza-

aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p., atteso che, quantunque altamente

ipotizzabile, non era stato possibile trarre da alcun elemento in atti, con riferimento al

periodo monitorato dalle investigazioni, la sussistenza della disponibilità di armi.
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Si osserva in proposito che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, per

il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle anni, sebbene non

sia richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, occorre, quanto meno, l'accertamento

in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di

sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni. E, nel caso di

specie, non si è colta dalla disamina del materiale probatorio in atti una simile disponibilità

in tal senso.

Sul punto il Tribunale condivide le conclusioni poc'anzi riportate, rilevato che, anche

all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta con riguardo specificamente alla posizione

deirodierno imputato, non è possibile pervenire ad un diverso apprezzamento, non

essendo emersi elementi probatori tali da implicare una valutazione che superi

P accertamento già contenuto in una sentenza divenuta definitiva in parte qua.

Il Tribunale ritiene che nel caso in esame non possa affermarsi neppure la sussistenza della

contestata circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p. - ritenuta dal

Giudice di prime cure - ed esclusa dalla Corte di Appello con riferimento ai coimputati

giudicati all'esito del giudizio abbreviato - giacché, ancorché sia stato ampiamente

dimostrato che diversi esponenti della struttura associativa in esame abbiano esercitato un

controllo penetrante e pervicace sulla gestione imprenditoriale nonché sulle attività

economiche ner territorio d'influenza, come sf evince, déPrésto, dai fatti relàuvf

fallimento Siracusa contestati specificamente al capo O) dell*imputazione, non sono state

approfondite le specifiche attività in cui si sia concretizzato il reimpiego dei proventi

illeciti dell'organizzazione criminale (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 856 del 14/12/1999

Rv. 216656; id. Sez. 5, Sentenza n. 12251 del 25/01/2012 Rv. 252172).
***

CAPO E) DELL 'IMPUTAZIONE.

Come risulta dalla lettura dell'imputazione di cui al capo E) dell'attuale rubrica, viene

contestato a CREAZZO Umberto Francesco - unitamente a CREAZZO Rocco e

CAMBARERI Domenico, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, essendo il

primo stato assolto all'esito del giudizio abbreviato per non aver commesso il fatto, mentre

il secondo è stato condannato con sentenza emessa dal G.U.P. in sede, confermata dalla
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locale Corte di Appello - il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per

avere organizzato e fatto parte dell'associazione denominata 'ndrangheta, operante con

diverse articolazioni territoriali nel territorio di Scilla, Melia di Scilla e San Roberto e

luoghi vicini dal 12 dicembre 2005 al 21 ottobre 2009, con la precisazione per CREAZZO

Umberto Francesco di essere il reggente del locale di 'ndrangheta di Melia di Scilla, da

considerarsi quale propaggine del cartello criminale CONDELLO - IMERTI - BUDA, e

per CAMBARERI Domenico di essere il reggente del locale di San Roberto.

Gli approfondimenti sull'organizzazione criminale in parola hanno tratto spunto e elementi

di prova dalle indagini sulla citata cosca dominante nell'area confinante di Villa San

Giovanni, Fiumara di Muro e comuni viciniori, i cui componenti nei loro dialoghi trattavano

approfonditamente questioni riguardanti anche il territorio criminale limitrofo con il quale

intrattenevano rapporti frequenti [in questa sede è appena il caso di richiamare, in ordine

all'attualità della struttura criminale IMERTI -BUDA, operante in stretto rapporto con la

reggina cosca CONDELLO, quanto oggetto di trattazione al capo C) della rubrica, cui si

rimanda, rammentando esclusivamente in questa sede essere ivi emersa l'attuale reggenza di

Imerti Antonino ci. 50, cugino di Imertì Antonino ci. 46 detto "Nano Feroce", protagonista

delle guerre di mafia che hanno insanguinato la città di Reggio Calabria e provincia,

secondo accertamenti oggetto di ampia trattazione nelle noteInìbrmative nn.li2/340-2005

di prot.Ho del 20 giugno 2008 e 112/346-2005 del 14 febbraio 2009 del Raggruppamento

Operativo Speciale*dei Carabinieri - Sezione Anticrimine - di Reggio Calabria sui cui esiti

ha deposto analiticamente nel corso della lunga ed articolata testimonianza resa il Col.

Giardina, in particolare alle udienze dibattimentali del 20 e 27 gennaio 2012 e del 3 febbraio

2012. Detto gruppo criminale, storicamente capeggiato da IMERTI Antonino, alias "Nano
t

Feroce", attualmente detenuto, poiché condannato, con sentenza definitiva alla pena

dell'ergastolo, aveva subito, a seguito della celebrazione di alcuni processi, con conseguente

condanne degli- assocMttrnn"rìassetto~sndogeno~- g Ig-recentr risultanzo hormo'consentito'dT

appurare la risalita gerarchica dei fratelli BUDA e la concreta intraneità, fra gli altri, molti

dei quali anche giudicati separatamente con rito abbreviato, di BUDA Natale,

PASSALACQUA Domenico, BERTUCA Pasquale, VITALE Stefano, ivi compreso

BARBIERI Domenico].
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In tale contesto investigativo si colloca, come si è avuto modo di chiarire, il materiale

probatorio che ha dato vita alla imputazione in esame attinente all'altra compagine

associativa di stampo mafioso, emersa nell'ambito delle intercettazioni disposte, per lo più,

a carico di predetto BARBIERI Domenico e specificamente contestata a CREAZZO

Umberto Rocco, CREAZZO Rocco e CAMBARERI Domenico.

Gli esiti dell'attività di captazione, già sufficienti a costruire una solida piattaforma

probatoria a sostegno dell'ipotesi associativa contestata al capo E) della rubrica, si

arricchiscono anche degli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia in ordine a

siffatta struttura associativa.

Si precisa che si intendono qui integralmente richiamate le considerazioni già sopra

formulate, nell'ambito della trattazione dell'imputazione di cui al capo A) della rubrica, in

merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (argomento sui

quale già si sono espresse in maniera conforme e sintonica altre autorità giudiziarie), che si

presentano connotate dai requisiti della congruenza, della spontaneità, dell'autonomia,

rammentando che esse forniscono una importante chiave di lettura dei rapporti e degli

avvenimenti in grado di chiarire le ragioni dell'attuale assetto della 'ndrangheta della

provincia reggina e delle dinamiche ad essa sottese e, nella specie, consentono di

tratteggiare, seppur in modo piuttosto generico, le coordinate delle compagini associative

che insistono sur territorr di Scilla, Melia di Sciita e San Roberto.

•***

- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riguardo al capo E) della rubrica.

Il collaboratore FIUME Antonino all'udienza del 13.07.2012 - ovviamente per quanto a

sua conoscenza con riguardo al perido antecedente alla sua collaborazione iniziata nel 2002

- ha fornito qualche riferimento in ordine all'autonomia della struttura associativa che

controlla il territorio di Scilla, riconducibile alla famiglia CREAZZO, rispetto alle cosche

che, instistono sulle-aree dei Comuni lin»ìtmfLfii_Vìna <ì*n giovarmi ? Fiumarn di Muro, pur

riconoscendo l'influenza che le cosche BUDA - IMERTI esercitano sulla prima, quale

propaggine del più ampio cartello criminale dei CONDELLO.

P.M. ~. Che cosa c'era su Scilla?
TESTE FIUME -. SL c'era una famiglia Creazzo. prima avevano avuto contrasti con

, i Bueti, con .Martello e con Nasone. Sì, queste erano persone su Scilla.
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P.M. -. Ma Quando diciamo "famiglia" ci riferiamo a 'Ndransheta, o ad altro?
TESTE FIUME -. No. stiamo parlando di persone di 'Ndransheta.
P.M. -. Con lui Lei ha avuto mai rapporti?
TESTE FIUME -. No. io con loro, no. Ricordo il vecchio capo Nasone, ce n'era uno
addirittura forse era diventato collaboratore e l'aveva incontrato a matrimoni particolari,
come uno degli Alvari, un altro dei De Angelìs, c'era il rappresentante di quelle zone che
era questo qui. Poi, da quelle partì c'è stato un periodo che l'Architetto... l'Ingegnere
Licandro, il padre di Francesco e di Dìego, stava facendo un lavoro in una casa di uno di
loro e aveva avuto problemi ed ero intervenuto io, tramite uno dei Bertuca, affinchè gli
facessero fare questa casa. Queste cose qua ricordo.
P.M. -. Ma vorrei capire una cosa, Fiume.
TESTE FIUME-. Sì.
P.M. -. Di quel territorio allargato, dì cui Lei ha parlato la volta scorsa - no? - da Villa a
Pellaro...
TESTE FIUME-. Sì.
P.M. -. ...Sciita, quindi, è un territorio estraneo?
TESTE FIUME -. A Sciita c'era questa cosa qua, non credo che rientrasse anche Scilla
in questa cosa, però - diciamo - anche quelli di Villa avevano influenza sulla zona di
Scilla. C'avevano persone associate, affiliate, che erano da quelle parti. Io. tramite
Franco Pastorino detto "II Rauco". "Il Brafato". che conosceva queste persone, se
avevamo bisogno ci rivoleevamo a lui, che di conseguenza conosceva Queste persone di
Scilla - perché era un raeazzo che era vicino agli Zito-Bertuca.

TESTE FIUME -. Il capo locale della zona, il capo bastone, come volete.
P.M. -. Nasone?
TESTE FIUME-. Sì.

Il collaboratore IANNO' Paolo all'udienza dell*1.02.2013 ha riferito: di aver sempre sentito

parlare della famiglia CREAZZO di Melia di Scilla, identificando quel territorio proprio con

l'anziano "Ciccio" CREAZZO; di una faida intercorsa con CAMBARERI Domenico di San

Roberto; di aver incontrato il CREAZZO Umberto Francesco qualche volta da tale

Postorino di Gallico, precisando di aver avuto un incontro con il predetto negli anni 1991-

1995; che l'odierno imputato è stato sicuramente inserito in ambienti di 'ndrangheta sin

dall'epoca della faida con il CAMBARERI; che il territorio di Melia e di Scilla rientrano

nell'ambito del «mandamento di centro».

Ebbene, seppur il propalante abbia esposto circostanze relative al CREAZZO risalenti nel

tempo, ha fornito comunque uno spaccato della caratura criminale del personaggio, il quale

è sempre stato inserito in contesti di 'ndrangheta sin dagli anni '90 (pur non avendo mai

riportato condanne definitive per associazione a delinquere di tipo mafioso, secondo quanto
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rilevabile dal certificato del casellario giudiziale), come del resto era risaputo nell'ambito

della sfera di criminalità organizzata di cui lo stesso dichiarante ha fatto parte per anni

rivestendo un ruolo apicale, sì da identificare in maniera perentoria il territorio di Scilla e di

Melia di Scilla con la famiglia CREAZZO.

P.M. -, Senta, con la famiglia Creazzo di Metta ha avuto mai rapporti?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Diciamo, Creazzo io ho sentito parlare sempre di lui, e
l'ho incontrato gualche volta da libero, da Pastorino. So che lui diciamo, ecco...
P.M. -. Quale Pastorino?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Da Pastorino. "Edìl Cemento", lì. a Gallico, si forniva
lui Liti ci ha un impianto di cemento, e c'è stata un 'occasione, dottore, io non ricordo, cioè
ricordarmi tutto quello nel passato... qualche occasione c'è stato... qualcosa che si è dovuto
da far e con lui, però vi dico una bugia, dottore. Per adesso non fu...
P.M. -. Ma questa persona, a cui Lei sta pensando, quanti anni ha?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. È eia anziano, penso io. eh!
P.M. -. Si ricorda come si chiama?
TESTE ASSISTITO IANNO*-. Francesco... "Ciccio" Creazzo. Francesco Creazzo. non
so.
P.M. -; Può essere Creazzo Umberto Francesco?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Eh, non so se ha due nomi. Il "Cìccio" Creazzo, viene
chiamato così...
P.Af. -. Dove viveva?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. E lui a Melìa sarà.
P.M. -. Quale Melìa?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -, Melìa di Scilla.
P.Af. -. Lei ci è...
TESTE ASSISTIT&IANN&-. Srèquestapersona.
P.M. -. Lei ci è mai stato?
TESTE ASSISTITO IANNO ' —. Beh, io lì sono stato accusato dì un 'estorsione. Non ricordo
qualche... dottore, c'è qualcosa che io per adesso non focalizzo, ma c'è stato con Creazzo, vi
dico una bugia. Là ci sono state...
P.M. —. Ma* voglio dire. Lei lo colloca sempre in un ambiente dì 'ndraneheta?
TESTE ASSISTITO IANNO9 -. SI SI SI SI Là c'è stata una falda che ci avevano in
passato, c'era stata una faida la in...
P.M» —, In che anni è avvenuto questo contatto tra Lei e Creazzo?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Ci siam visti fra il 1991 e il 1995. anche su Gallico. Se
non ricordo, al funerale di Pastorino* del papa di Salvatore Pastorino, c'è stato pure, in
Qualche altra occasione, perché c'è stato... quindi, che sii è morto il defunto Pepye
Pastorino. Però ricordarmi i collegamenti con luL oep adessn non fofalrzzn bene; It
ricordo che in passato là c'era una faida fra Cambareri. c'era un altro che era vicino
noi, non mi ricordo, insomma c'erano delle faide passate, che poi sono state chiù...
P.M. —. Cambareri chi?
TESTE ASSISTITO IANNO'-. Domenico.
P.M. -. Sì.
TESTE ASSISTITO I ANNO* ~. Quindi, ecco, vi dico, ecco, che...
P.M. -. E chi è Cambareri Domenico?
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TESTE ASSISTITO /ANNO ' -, Diciamo, era una persona della zona di... lì, della Melìa.
P.M. -, SI
TESTE ASSISTITO /ANNO' - Che poi io ne ho sentito parlare. Io, per dire la verità, con
lui non avevo avuto mai rapporti. Ne sentivo parlare bene, e l'ho incontrato in carcere, e
siamo stati insieme in cella, dal 2000, prima che mi trasferisci.
P.M. —. Con questo Cambareri?
TESTE ASSISTITO IANNO''-. 5ì, Domenico, eravamo nella stessa cella.
P.M. -. Era detenuto per quale motivo?
TESTE ASSISTITO IANNO'-. Se non mi ricordo, per fatti di droga lui. Si manifestava...
P.M. —, Ma Lei lo conosceva come un uomo di 'ndrangheta?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Si Sì. Come una persona di rispetto, ma non avevo avuto
rapporti io. Non ricordo di aver avuto rapporti. Prima sentivo variamente che c'era anche
una vecchia faida, che avevano perso... forse era stato ammazzato il papa, mi ricordo...
P.M. —. Mi scusi, la zona di San Roberto chi la controllava?
TESTE ASSISTITO IANNO'-. Diciamo, San Roberto c'erano i Sacca,
P.M. —. Questo quando?
TESTE ASSISTITO IANNO' -, Beh, di quello a mia conoscenza, sono fino al 2000, bene o
male, come riferimento nei locali, ne facevo, i Sacca erano sulla zona dì San Roberto.
P.M.-.Dasoli?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Ma chi ci avessero, dottore, quando parliamo Sacca, può
darsi che ci sono dieci, venti uomini anche. Cioè, da soli, non so come 'è l'organizzazione...
P.M. —. Chi dei Sacca Lei conosce?
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. Si parlava di Pietro Sacca.
P.M. -. Pietro.
TESTE ASSISTITO IANNO ' -. SI
P.M. —. Sacca Giorgio l'ha conosciuto mai?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. No. Sarà il nipote. C'era un nipote. Se sìa questo, se era
nipote dì lu£ non frgltò^drnijmté sentito parlare, però non viso dire, adesso jbcalizzare...
P.M. -. Cioè, a voi risultava ufficialmente quella zona di San Roberto in mano ai Sacca?
TESTE ASSISTITO IANNO'-. Sì, ma da parecchio, da parecchio...
P.M. —. Come locale, come cosca riconosciuta, o no?
TESTE ASSISTITO IANNO' —. Sì, lo... sì, ma loro diciamo avevano Samperi anche, loro
sono forse di Samperi, e abbracciavano poi la zona sotto di San Roberto. Cioè...
P.M. —. Dico, ma come locale riconosciuto?
TESTE ASSISTITO IANNO' - Sì. SI Se non ricordo male, Samperi - San Roberto era
locale riconosciuto. Ma di vecchio stampo, dottore, no adesso riconosciuto negli anni...
P.M. —. Ma mi faccia capire: Melìa dì Scilla rientra nel ''mandamento " di Reggio?
TESTE ASSISTITO IANNO' -. Se fa parte, si Melìa. Scilla. Melia rientravano nel
"mandamento " di Ressio.

Il collaboratore VILLANI Consolato, all'udienza del 9.11.2012, ha fatto riferimento, per

quanto a sua conoscenza, soprattutto al rapporto con CAMBARERI Domenico - coimputato

giudicato separatamente - con il quale aveva un "San Giovanni" (un rapporto di comparato,

ndr) ed a Pino MORENA.
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P.M. -. Senta, della famiglia Creazzo, di Sciita...
LR.C. VILLANI C.-. Sì.
P.M. - ...Melìa di Scilla...
LR.C. VILLANI C.-. Sì.
P.M. -. .-ha mai sentito parlare?
LR. C. VILLANI C. —. No, ho sentito parlare dei Cambereri, di Murena, se non ricordo male,
di Pino Murena. Sì.
P.M. -. E che cosa sa di queste famiglie?
l.R. C. VILLANI C -. Mah, la famiglia Cambereri è una famiglia storica, è una famiglia
potente, è una famiglia importante nell'ambito della 'ndrangheta. Di Pino Murena, se non
mi sbaglio, era vicino...
P.M. -. Operante in quale territorio?
I.R.C. VILLANI C. -. Operante nel territorio, se non ricordo male, di Melìa dì Scilla, se non
ricordo male. Se non ricordo male, eh! Mi posso pure sbagliare, però se non ricordo male,
è in quelle zone, oppure più sopra. Una zona...
P.M. -. Ma ha avuto...
I.R.C. VILLANI C. -. Una zona montana, se non ricordo male.
P.M. -. Ha avuto mai rapporti diretti, o episodi particolari, con i Cambareri?
I.R.C. VILLANI C. -. No. No.
PM. -. No.
I.R.C. VILLANI C. -. No, no, no.
P.M. -. Chi le ha parlato dei Cambareri?
I.R.C. VILLANI C. -. Ma noi avevamo pure un "sangiovanni". Allora, ora vi spiego come sì
è usciti a questo discorso qua dei Cambereri, perché siccome noi avevamo un
"sangiovanni", un comparato ad Acquacalda, vicino San Roberto, e praticamente questo
"sangiovanni" che avevamo, all'epoca era più giovane, ora era più anziano, era molto
legato ai Cambereri, che non ricordo esattamente di quale paese erano, e vi posso dire pure
ir nome di questo"sangiovanni frrCarmeló~Lagànà... ~ ~
P.M. -. Sì.

LR.C. VILLANI C. —. ...di Acquacalda di San Roberto, ed era molto vicino a questi
Cambereri, a questi personaggi, che avevano un peso importante nella zona pre-
aspromontana, voglio dire. Solo per questo motivo. Cioè, io, essendo uno 'ndranghetista,
avendo un grado superiore diciamo alla media, è normale che io dovevo essere messo al
corrente anche quando mi muovevo, dove mi muovevo; se mi succedeva qualcosa o se
succedeva qualche cosa, dovevo sapere a chi rivolgermi. Quindi, le cose mi venivano
spiegate, le persone mi venivano nominate, i vari locali mi venivano spiegati come erano...
diciamo quali erano, quali famiglie ci sono...
P.M. —. Quindi, c'erano delle informazioni di cui Lei doveva necessariamente essere a
conoscenza? —
I.R.C. VILLANI C. -. È normale, certo che dovevo essere a conoscenza! Sennò io, se mi
trovavo nella zona di Villa San Giovanni, o mi trovavo a Fiumara di Muro, mi trovavo in
altri posti, o più lontani per esempio, non è che io non so le famiglie che ci sono sulla fascia
jonica, o non conosco le famiglie che stanno sulla fascia tirrenica.



Orbene, gli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, nell'affermare resistenza

territorio di Scilla, Melia di Stilla, San Roberto di un controllo mafioso autonomo rispetto a

quello limitrofo di Villa San Giovanni e Fiumara di Muro, ne individuano la componente

soggettiva in personaggi tra i quali NASONE Rocco, CAMBARERI Domenico, MORENA

Giuseppe, SACCA* Giorgio, CREAZZO Rocco, CREAZZO Umberto Francesco (odierno

imputato), tutti inseriti a pieno titolo nella 'ndrangheta locale.

A quanto precede, si aggiungono gli esiti estremamente significativi e di per sé

autonomamente probanti dell'attività di captazione confluiti nel presente procedimento che

consentono di dare corpo all'odierna contestazione associativa, con particolare riguardo alla

posizione di CREAZZO Umberto Francesco.

***

- Le risultanze dell'attività di intercettazione.

In data 26.07.2006 veniva intercettata una conversazione all'interno dell'autovettura di

PASSALACQUA Domenico, tra quest'ultimo e VITALE Stefano, componenti della

struttura criminale imperante nel territorio confinante, cui si è accennato poco innanzi (v.

infra capo C), I due interlocutori parlavano del comportamento assunto da CREAZZO

Umberto Francesco, in presenza loro, e di ZITO Rocco nonché di CREAZZO Serafino,

figlio diCREAZZO^UmbertaFrancesco^Dahcontenuto~detdialogò emergeva che sì trattava

di una riunione di soggetti aderenti alla criminalità organizzata, atteso, fra l'altro, che

VITALE Stefano, nell'apostrofare negativamente l'atteggiamento del CREAZZO, riferiva

che le domande pressanti e continue fatte dallo stesso avevano indotto i presenti a trattenersi

per un tempo superiore a quello previsto, con il rìschio di determinare eventuali interventi

delle Forze di Polizia ("...eh... cerca di stringere cazzo, se per davvero... ine..» perché la

gente sta sempre là, vedono macchine insomma... ed è capace che ti fermano... cose...").

La conversazione si svolgeva come di seguito si riporta.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA CONVERSAZIONE. TRA^BRESEJCTI^ PROGRESSIVO-
KEU.MKAIA NELL'AUJ'ÓVfcllTIJHA MINI ONE TARGATA CV749NR, IN USO A PASSALACQUA
DOMENICO, ALLE ORE 19.18 DEL 26.07.2006. - \. NR. 965/06 D.D.A.. - \A DELLA CONVERSAZIONE: 00.30.24 - \ SOGGETTI DELLA PRESENTE TRASCRIZIONE SI IDENTIFICANO IN PASSALACQUA DOMENICO, STEFANO

ED ALTRO SOGGETTO DI SESSO MASCHILE, INDICATO CON LA DICITURA UUOMO1", OPERATORE DI UN
AUTOLAVAGGIO -- \3



Si ADDIVIENE ALLA COMPLETA IDENTIFICAZIONE DEL PASSALACQUA DOMENICO ATTRAVERSO I DATI

RIPORTATI NELL'ELENCO DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE CHE FORMANO OGGETTO DELLA
PRESENTE ATTIVITÀ.— — — _— \i RAPPRESENTA, ALTRESÌ, CHE LA VOCE DEL PASSALACQUA VIENE RICONOSCIUTA ANCHE

ATTRAVERSO L'ASCOLTO DI ALTRE CONVERSAZIONI AFFERENTI IL MEDESIMO PROCEDIMENTO
PENALE.——— — \O DELLA TRASCRIZIONE:

DOMENICO:

AUTOVETTURA IN MOVIMENTO. AL MINUTO 00.07 DI REGISTRAZIONE,
TRILLA IL TELEFONINO DEL PASSALACQUA.

"Pronto...pronto...eh...ciao...sugnu (sono) un pò meglio...si si...un po'
meglio...si si si...ma io non ho risposto pirchini (perché)...dove sei?...no. Io
in Piazza...(ine.)...sono...oh, si si si...si si si...va bene, ci sentiamo più
tardi...eh, va bene, va bene...ciao ciao ciao... si si si....ma...pastiglie
però...no, in genere ti metto, io, quelle...ciao ciao ciao...".—\ TERMINATA LA TELEFONATA...

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

"Annui mimmi tagghlu 1 capiddi ieri, avla nisciutu da casa...annai e mi
ragghiai i capiddi...ci dissi jeu a ddn flgghiolu "varda, schiaccquimi beddu
pulitu...pirchi non pozzu turnarì a casa mi valu mimmi fazzn a doccia chi
aiu co ffarl...pirchì jeu in genlri dopa chi mi tagghia 1 capiddi jeu fuiu a
casa mi valu mimmi fazzu a doccia...pirchi pari ca tutti I capiddi l'alii
incoddu jeu...e non posso andare a casa...fammi questa cortesia...(ine.)...ca
doccia dda...sicuramenti mi 'rrnavu acqua nta ricchi...avi da ieri...".".—\I SONO ANDATO A TAGLIARMI I CAPELLI, ERO USCITO DI CASA.. .SONO ANDATO

E MI SONO TAGLIATO I CAPELLI...GU HO DETTO IO A QUEL RAGAZZO "GUARDA,
LAVAMI BELLO PULITO... PERCHÉ NON POSSO TORNARE A CASA A FARMI LA
DOCCIA, CHE HO DA FARE...PERCHÉ K> IN GENERE DOPO CHE MI TAGLIO I CAPELLI
SCAPPO A CASA A FARMI LA DOCCIA... PERCHÉ SEMBRA CHE TUTTI I CAPELLI CE LI
HO ADDOSSO IO... E NON POSSO ANDARE A CASA... FAMMI QUESTA
CORTESIA...(INC.)...CON QUELLA DOCCIA LÀ...SICURAMENTE MI È ARRIVATA,
ACQUA NELLE ORECCHIE..-È DA IERI...".

"...(Ine.)...".—\i da morir!...sta marina eppia chiamar! o medica mi veni nta

biglietteria...".—\I DA MORIRE...QUESTA MATTINA HO DOVUTO CHIAMARE IL MEDICO

PERCHÉ VENISSE IN BIGLIETTERIA...

QUINDI IL PASSALACQUA, RIVOLGENDOSI A QUALCUNO CHE si TROVANO
ALL'ESTERNO DELL'AUTOVETTURA, PROBABILMENTE DIPENDENTE DI UN

AUTOLAVAGGIO, DICE:

"Vidi chi lassasti cacchi tappetinu cu non mu rnittlsti...chiddu dda
davanti...".—\-

•LA&LLMU UUÀLLHh lAHHbl lNO i-'Hb NON LO HAI MESSO...QUELLO

LÀ DA VANTI...

DOMENICO:

VOCI INCOMPRENSIBILI

"Eccula ddà undi è...no, non c'è bisogna...'zzicca ddocu...no, chi poi si poi
si perdi è niscirì pacciu mi vaiu mi 'ccattu.-.no, lassati...lassati stari...ciati,
grazi...".—\A LÀ DOV'È...NO, NON C'È BISOGNO...METTILA LÀ...NO, CHE POI SI PERDE
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UOMO i:

STEFANO:

E DEVO USCIRE PAZZO PER ANDARE A COMPRARLI...NO, LASCIATE...LASCIATE
STARE.. .CIAO, GRAZIE.. .CIAO GRAZIE...

"Vi saluto...! oentì don Mimmo, scusati...".—\i SALUTO... DI NIENTE DON DOMENICO, SCUSATE...

"Ciao".—\:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

AL MINUTO 02.23 DI REGISTRAZIONE, RUMORE DI CHIUSURA DI UNA DELLE

PORTIERE PEL MEZZO...

"Non è pu valori, chi poi non custa nenti, però non è chi vai mu Accatta
unu...".—\N È PER IL VALORE, CHE POI NON COSTA NIENTE, PERÒ NON È CHE UNO VA A

COMPRARLO...

"...(Ìnc.)...tegnu l'occhi aperti...(ine.)...haiu Tocchi chi non rinesciu
a...(ine.)...a ddocu sti comportamenti i compari ClcclUii, non è chi mi
piaclunu.. .(ine.).. .**.—\O GLI OCCHI APERTI...(INC.)...HO GLI OCCHI CHE NON RIESCO

A...(INC.)...(INC.)...LÀ QUESTI COMPORTAMENTI DI COMPARE ClCCILLO, NON È

CHE MI PIACCIONO.,.(INC.)...

"SI, un po' per dlre...(inc.)...".—\. (Inc.).. .ah., .ormai *mportamu...(lnc.)...a poi non so chi eppuru da diri

ddà sin quandi! puru tu parravi...vabbè...u fattu chl...du raglimeli...non è
chi poi...chi nul cchiù di tantu...chlddn ci polti diri...*Taviu a dlrl...raviu a
fari presenti"...ma si finisci i cosi ddà...ma tuccava a nul...poi si ndu dici a
nul...si ragiona...nelle cose...no a fari rimanere mali...insemina...non
'gghimmu noi mi mangiainu...avimn impegni...oggi...menzura in cchiù
menz'ura in menu...".—\I IMPORTIAMO...(INC.)...POI NON SO CHE ABBIANO AVUTO

DA DIRE QUELLA SERA QUANDO PURE TU PARLAVI...VA BENE...IL FATTO

CHErr.DEt RAGK>NffiRE7r.NON~ È CHE POfcr.CHR NOr Plfr DrTANTOr; .QUEtUTGLT

AVRÀ POTUTO DIRE.. ."LO DOVEVATE DIRE... LO DOVEVATE FARE

PRESENTE"...PER FINIRE LE COSE LÀ...MA TOCCAVA A NOI...POI SE LO DICE A

NOI...SI RAGIONA...NELLE COSE...NO A FARE RIMANERE MALE...INSOMMA...NOI
NON SIAMO ANDATI A MANGIARE...ABBIAMO IMPEGNI...OGGI...MEZZ'ORA IN PIÙ

MEZZ'ORA IN MENO...

"Diclmu chi cumparl CJcciu si rendi pisanti certi voti...".—\O CHE COMPARE FRANCESCO SI RENDE PESANTE CERTE VOLTE...

"E* un pò pesante...".—\. - per sovrapposizione di voce)...è un po' pesante".—\ per sovrapposizione di voce)...è un po' pesante...".-A

unipari Ciccillnt...".—\X-

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

.. .NO, COMPARE FRANCESCO!. ..

"Chistu,sÌ...".--\, si...

"...si rendi pisanti...si rendi pisanti...".—\. .SI RENDE PESANTE.. .SI RENDE PESANTE...

"Chistu, mancu li cani Signuri...",—\5



QUESTO, PER CARITÀ SIGNORE. ..

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

"Eh.. .si rendi pisanti...".— \. SI RENDE PESANTE...

"...non si sopporta...". — \N SI SOPPORTA...

u...e si rendi pipanti perchine...". — \I RENDE PESANTE PERCHÉ. . .

"Ma sta vota fu...cchiù pisanti ancora funi, pire hi... effettivamente tu.., tu
sei un ospite diciamo...**. — \A QUESTA VOLTA È STATO... PIÙ PENSATI ANCORA SONO STATI,

PERCHÉ. . -EFFETTIVAMENTE TU. . -TU SEI UN OSPITE DICIAMO. . .

"Si un ospite, certu...".— \I UN osprrE, CERTO. ..

"...(Inc.)...".— \— \.

"...incomincia sta relazioni, insomma, sopra a tutti...**. — \ . . INCOMINCIA QUESTE RELAZIONI SOPRA A TUTTI. . .

"...non ti permittiri mancu...**. — \ . .NON TI PERMETTERE NEANCHE. . .

"...poì...l chi? Chi ci hanno.. .chi ci hannu a diri?".— \. .POI. .. DI CHE? CHE OU DEVONO. . .CHE GU DEVONO DIRE?

inseminare- gentfc.insomimr... genti f vita,
genti i mundu, insomma.. .chi ci ama a diri.. .chi ne canuscimu...chi
canuscimu...pi diri.. .che cosa ci dobbiamo dire?". — \A POI, CHE COSA GLI DECRETI, INSOMMA, ALLE PERSONE. ..INSOMMA... GENTI

DI VITA, GENTE DI MONDO, INSOMMA... CHE GLI DOBBIAMO DIRE,.. CHE NON LI
CONOSCIAMO. . .CHE LI CONOSCIAMO- . .PER DIRE. . .CHE COSA GLI DOBBIAMO DIRE?

"...o ci avimu a fari i raccomandazioni?...". — \ . .OGLI DOBBIAMO FARE LE RACCOMANDAZIONI?. ..

"Eh..."iddu...iddu...'dici...quandu armava nti iddi - dici - feciva
domandi... i stancava", dlssL Menu mali, si non tagghiaumu i ddà manera,
quandi! arruava ndi iddi, chìddi...(ine.)...una. E* genti, chi hannu na vita,
insomma, davanti.. .corau, slmu ndi Roccti Ziti chi havi i so problemi, i so
cosi.. .(ine.). ..e cu è e cu non è.. .finché che è un giovanotto.. .e poi
quannu...quannu ti livasti a 'mpari Serafinu, pi diri...". — \I STANCAVA", HA DETTO. MENO MALE, SE NON TAGLIAVAMO IN

QUELLA MANIERA, QUANDO ARRIVAVA DA LORO, QUELLI...(INC.)...UNA...È
GENTE CHE HA UNA VITA, INSOMMA, DAVANTI...COME, SIAMO DA ROCCO ZlTO
CHE HA I SUOI PROBLEMI, LE SUE COSE.. .(INC.).. .E CHI È E CHI NON È... FINO A CHE
È UN GIOVANOTTO...E POI QUANDO...QUANDO TI SEI PORTATO A COMPARE
SERAFINO, PER DIRE...

DOMENICO: "Echièccà?...'
E CHE È QUA?...

-\6



UOMO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

"Basta...".—\. basta, chlusu...".—\, CHIUSO...

"...chiusu...".—\.

"...m» mancu cumparl Serafini!...".—\. .MA NEANCHE COMPARE SERAFINO...

"...ma mancu...non si doveva permettili mu metti...in Imbarazzo a
tutti...tu metti In imbarazza un giovane. Certo, compare Ciccillo...pi diri,
ormai...meuz'ura in cchiù menz'ura i menu...(Inc.)...poi, com'è, ognunu al
misimn a chiacchiariari cu cumpari Petru, e mi tinnj...(lnc.)...ma
ormai...ritieniti...ti ritieni un ospite e basta...Vincenzo è nirvusu cu
cumparl Petru, per dire...(ine.)...".—\A NEANCHE...NON SI DOVEVA PERMETTERE A METTERLO...IN IMBARAZZO

TUTTI...TU METTI IN IMBARAZZO UN GIOVANE. CERTO, COMPARE CICCILLO...PER
DIRE, ORMAI...MEZZ'ORA IN PIÙ, MEZZ'ORA IN MENO...(INC.)...POI, COM'È,
CIASCUNO DI NOI SI È MESSO A CHIACCHIERARE CON COMPARE PIETRO, E MI HA
TENUTO...(INC,)...MA ORAMAI...RITIENITI...TI RITIENI UN OSPITE E
BASTA. . .VINCENZO È NERVOSO COMPARE PIETRO, PER DIRE. . .(INC.). ..

"SÌ,certu...".—\, CERTO...

"...rapar! Petru...(ine.)..."va beni, mi faci piacirl...cl ha fatto tanto
piacere"...a poi ni mettunu...(ine.)...però, dall'altro lato poi..."co raglimeli
parrasti a Ieri slra?...hal detto tutto tu...". Coraunqui, mi fici piacili u
ragiuneri chi ci dissi..."ci ha risposto bene...plrchl...(inc.)...tu, chi ama a
diri...(Inc.)...» fari...". Ma iddu è abituata ccà...".—\E PIETRO...(INC.)../VA BENE, MI FA PIACERE...ci HA FATTO TANTO

PIACERE"...POI SI METTONO...(INC.)...PERÒ, DALL'ALTRO LATO POI..."CON IL
RAGIONIERE HAT FARTJlTOIERr SERA?...HAT Uh l'I U 1UI 1U TU... ^COMUNQUE, MI
HA FATTO PIACERE IL RAGIONIERE CHE HA DETTO..."GLI HA RISPOSTO
BENE...PERCHÉ...(INC.)...TU, CHE DOBBIAMO DIRE...(INC.)...FARE...". MA LUI È
ABITUATO QUA...

"Chi poi...dici...dici...dici...dici...e non dici nenti...".—\E POI...DICE... DICE....DICE... DICE... E NON DICE NIENTE...

"...le stesse cose...".—\e non dici nenti...".—\E NON DICE NIENTE...

STEFANO:

DOMENICO!

"...e sempri i stessi cosi...".—\. E SEMPRE LE STESSE COSE...

<É7ir.plTglifrfe»iion' è^ehFcàptàefà'mariCCT cnTddg-tnr mirra dTHTT.chiififiréhr-
dissi...".—\É IO NON È CHE HO CAPITO NEANCHE QUELLO CHE VOLEVA

DIRE.. .QUELLO CHE HA DETTO...

"Sempri i stessi cosi...pensa chi semu fìgghloll, insomma! Na 'nsignarì tu
comu...chlddu chi amu a fari e comu amu a camìnari...ora!...(inc.)...a pò
v iris ti puru tu, insomma...a machina...sunaru du voti, insomma...".—\E LE STESSE COSE...PENSA CHE SIAMO RAGAZZI, INSOMMA! DEVI

INSEGNARCI TU COME...QUELLO CHE DOBBIAMO FARE E COME DOBBIAMO

STEFANO:



CAMMINARE. . -ORA!. ..(INC.). . . POI HAI VISTO PURÈ
MACCHINA. . . HANNO SUONATO DUE VOLTE, INSOMMA. . .

TU, INSOMMA... LA

DOMENICO:

UOMO:

DOMENICO:

STEFANO:

Eh...".— \:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

.. .(Inc.)...". — \*...(inc.)...e'gghiamunindl...".— \. E ANDIAMOCENE...

...cerca mi strinsi...cerca strinsi*
caspita...(ine.)...pirchì a sentì passunu semprì i ddanL
vidunu machini. insomma...è capaci chi si fermunu.
vidunu qualcunu...".—\\ DI STRINGERE...CERCA DI STRINGERE.

CASPITA... flNCj...PERCHÉ LA GENTE PASSA SEMPRE DI

LÀ. VEDONO MACCHINE* INSOMMA...È PROBABILE CHE SI

FERMANO. VEDONO QUALCUNO..

"...a parte...non ha senso!...mm havl sensu!...".—\A PARTE...NON HA SENSO!...NON HA SENSO!...

•* Vviunm fallii chiddu chi avlumu faltu,..".—\O FATTO QUELLO CHE AVEVAMO FATTO...

-Kh. ..tirasti na ura...(lnc.)...N.—\I TIRATO UN'ORA...(INC.).-.

STEFANO:

DOMENICO:

"...(ride)...".— \. .ognuni! si stanca...".—

. . .(INC.)- -OGNUNO SI STANCA. . .

STEFANO: "...pota ca manu supra o cori, ca...ca...ca manu nta spadda...jeu a
manu...jeu a me manu...(Inc.)...i CÌcciUu...a manu...(risata)...**.—\I CON LA MANO SUL CUORE, CON...CON...CON LA MANO NELLA SPALLA...IO

LA MANO..-IO LA MIA MANO...(INC.)...DI CICCILLO...LA MANO...(RISATA)...

DOMENICO: 4\S7. ma leu a CiccilIu...Ciccillu capisela chi batti sapiti
a nandù?...sopiti auandu?... ".—1

« (rìde} " 1. » » I / HtCJ * * t . ̂ ^̂  I

DOMENICO: "...sapiti guandu?...vu dicu leu, pirchì Ciccillu, sapitì,
coma mi vidiva a mia non stava n 'attimi* in paci...comu
mt tintva CUSÌ, mi faclva...'\—\\ QUANDO?...VE LO DICO IO, PERCHÉ ClCCILLO.

SAPETE, COME MI VEDEVA NON STAVA UN ATTIMO IN

PACE...COME MI TENEVA COSÌ. MI FACEVA..

STEFANO: '...(rìde)...a mia...a mia a manu sinistra supra a so
spadda...(ride)...su 'nfìlava tuttu...
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...(RIDE)... A ME...A ME LA MANO SINISTRA SULLA SUA
SPALLA...(RIDE)...SELO INFILAVA TUTTO..

STEFANO:

\I IN SOTTOFONDO INCOMPRENS1B1LI...

"Magari u 'ncuntramu a CiccHlu...ma in questa
coalizione ora...chi sta cchiù cchiù di Santu? Si
nui...(inc.)...a diatriba* si ni sbrieamu nui ndi
iamu...eh, caspita, ficiru... fine. )...".—\\ LO INCONTRIAMO A CICCILLO...MA IN QUESTA

COALIZIONE ORA...CHE STA PIÙ PIÙ DI SANTO? SE
NOI...(1NC.)...LA DIATRIBA, SE NOI CI SBRIGHIAMO CE NE
ANDIAMO...EH, CASPITA, HANNO FATTO...(INC.)..

DOMENICO: "Puttana* passa...(si riferisce ad un utente della
strada)...".—\\

'Cumparì Cìccittu avia...(inc.)...da vostra
spupazza...(ride)...Oh Dio...di un latu avi ragioni
chiddu, no?...".—11
COMPARE CICCILLO AVEVA...(INC.}...DELLA VOSTRA
SALIVA...(RIDE}...Ott DIO...DA UN LATO HA RAGIONE
QUELLO, NO?...

DOMENICO: 'Questo si,..".—11

STEFANO:

DOMENICO: "...<// Questo parlava.. ".—il

STEFANO:

DOMENICO;

"... oggi'.. .ossi pisehiamm u st 'impegna...".—11
... OGGI... OGGI ABBIAMO PRESO QUESTO IMPEGNO.

"'E' vero, per dire, magari che si poteva trattenere,
pero...".—\

'...però...insomma una veramenti...".—1
...PERÒ...INSOMMA UNO VERAMENTE ..

STEFANO: "...mi ndi cugghimmu per questo impegno, i moni ma...dure
soddisfazione...anche jeu, quasi quasi...me mugghieri non avia a pigghiari
na capra ma fetta supra, ddà...mi ndi passamu du uri, poi...era na jurnata,
pi diri, chi putiumu passar!...a poi mi pigghiai nu pani...nu pani, nu paccu
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di biscotti...(ine.)...uà votta chi erumu ccà ni faciumu na muzzicata...plrchl
tanto...tu cunzi a casa, tu mangi...biscutteddl...oh...questa è stata più
pesante...(ine.- per disturbi audio)...".—\I PER QUESTO IMPEGNO, 1NSOMMA...DARE SODDISFAZIONE...ANCHE IO,

QUASI QUASI...MIA MOGLIE NON DOVEVA ANDARE A PRENDERE UNA CAPRA PER
BUTTARLA SOPRA, LÀ...PER PASSARCI DUE ORE, POI...ERA UNA GIORNATA, PER
DIRE, CHE POSSIAMO PASSARE...POI MI SONO PRESO UN PANE...UN PANE, UN

PACCO DI BISCOTTI...(INC.)...UNA VOLTA CHE ERAVAMO QUA NE MORDEVAMO UN
PÒ.. .PERCHÉ TANTO.. -TE LO PREPARI A CASA, TE LO
MANGI... BISCOTTUCCI...OH...QUESTA È STATA PIÙ PESANTE...(INC.- PER
DISTURBI AUDIO)...

DAL MINUTO 18.08 DI REGISTRAZIONE, AUDIO MOLTO DISTURBATO CHE
RENDE IL DIALOGO TRA I DUE INTERLOCUTORI INCOMPRENSIBILE...

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO*

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

STEFANO:

DAL MINUTO 18.44 DI REGISTRAZIONE, L'AUDIO RISULTA ESSERE PIÙ
CHIARO...

"...è un ospite...".—\l massimo...".—\u non su capaci quandu parrà unu...**.—\O NON SONO CAPACE QUANDO PARIA UNO...

"...al massimo...".—\u 'nterrompu,..".—\. DI INTERROMPERLO...

u...al massimo...",—\*...roufazzttenwdicur..n.—\\

... DI FARE E DI DIRE...

"...al massimo lui poteva solamente ringraziare...". — \! Lui aveva fatto questo, aveva iniziato prima...". — \, si!".— \o che è un ospite...". — \

-

•

"Infatti, si!".— \ .ma poi., zshisti avanti* non ti firmasti

ccà...(ine.)...ma anche se sai...tu più di lui...non ti devi
permettete* insomma^.è vereosnosv
Un giovane...(ine.)...".—U
...EH...MA POI...SEI ANDATO AVANTI, NON TI SEI

FERMATO QUA...(INC.)...MA ANCHE SE SAI...TU PIÙ DI

LUI ...NON TI DEVI PERMETTERE, INSOMMA...È

VERGOGNOSO A UN CERTO PUNTO. UNGIOVANE. ..
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DOPO DIVERSI SECONDI DI SILENZIO. AL MINUTO 20.57

DI REGISTRAZIONE..

STEFANO: "...(inc.)...dopu chi nw...chi ni dava cuntu a nui
atri...(ine.)...è nu nostru parenti...quandi* 'rruava ndi
iddi. Doi...(inc.)...chiddu chi ci facia. però...cu saoi
chiddu chi avi in menti nta fieno...ancora annaumu
dda...(ine.- per interferenze audio)...ca paura ddà non
mi pari mancu siustu... 9\\\. (INC'J... DOPO CHE NOI...CHE DAVA CONTO A NOI

ALTRI...(INC.)...È UN NOSTRO PARENTE...QUANDO
ARRIVAVA DA LORO. POI. (INC.)...QUELLO CHE FACEVA.
PERÒ...CHISSÀ QUELLO CHE HA IN MENTE...NELLA
TESTA.. ANCORA ANDAVAMO LÀ...(INC.- PER
INTERFERENZE AUDIO)...CON LA PAURA LÀ NON MI PARE
NEANCHE GIUSTO..

DOMENICO: '.. .è un pò pesante..

STEFANO: "Semu ca paura ddà chi nu mumentu all'atra nommi ni
sonunu i carabinerì...(lnc.)...".—il
SIAMO CON LA PAURA LÀ CHE DA UN MOMENTO SUONANO I
CARABINIERI...(INC.)..

DAL MINUTO 21.40 DI REGISTRAZIONE. AUDIO MOLTO
DISTURBA TO. INCOMPRKNSIBIU LE BREVI ESPRESSIONI DEI DUE
INTERLOCUTORI.

STEFANO:

DOMENICO:

I DAL MINUTO 24.00 DI REGISTRAZIONE LA CONVERSAZIONE È PIÙ CHIARA |

"...muntammu u telata a ieri...(ine. - disturbo sulla linea)... telata un me trii
alta...(tac.)...truammu un temporali...1*.—\O MONTATO UN TELAIO IERl...(lNC. - DISTURBO SULLA

LINEA).. .TELAIO UN METRO ALTO.. .(INC.). - .ABBIAMO TROVATO UN
TEMPORALE...

"Ma chiuviu?...".—\:

DOMENICO:

STEFANO:

DOMENICO:

"L'operai aU'una...(inc.)...".—\a fici fari Peppi a...(ine.)...".—\E L'HA FATTA FARE GIUSEPPE LA...(INC.)...

"Ahah...(ìnc.)..-'V- \a ficì fari Peppi a...(inc.)...".—\1



VE L'HA FATTA FARE GIUSEPPE LA.. .(INC.)...

STEFANO:

DOMENICO:

"...(Inc.)...buchi non ridi lussatimi u, pirchl...raancu lagaturi pi
inm...(iiic.)...fìcimu i legaturì diciassetti...fìcimu...ci tagghiammu a
turnu...(inc.).,.M.—\E NON NE ABBIAMO LASCIATE, PERCHÉ...NEANCHE LEGATURE

PER NON...(INC.)...ABBIAMO FATTO LEGATURE DICIASSETTE...ABBIAMO
FATTO... ABBIAMO TAGLIATO A TURNO...(INC.)...

"'Spetta passammo ora,..".—\, SIAMO PASSATI ADESSO...

DAL MINUTO 25,56 DI REGISTRAZIONE, AUDIO MOLTO DISTURBATO.
INCOMPRESSIBILI LE BREVI ESPRESSIONI DEI DUE INTERLOCUTORI.

AL MINUTO 29.14 DI REGISTRAZIONE, SI SENTE RUMORE DI CHIUSURA DI UNA
DELLE PORTIERE.

AL MINUTO 29.42 DI REGISTRAZIONE, SI SENTE RUMORE DI CHIUSURA
DELL'ALTRA PORTIERA DEL MEZZO.

FINE DELLA TRASCRIZIONE

La stabilità di rapporti e la ripetizione anche in passato di riunioni della natura trattata nel

corso della conversazione risulta confermata da conferme significative. Invero, emerge dagli

esitrd*indaginerchegià in data 2T.Or.2000; rseguitò dTTeg^aImònè'ieIefOTircàrànonuna~dr

un summit mafioso nell'abitazione di ESPOSITO Erminio, i Carabinieri del Comando

Stazione di Fiumara aveva accertato, all'interno della predetta abitazione, la presenza di

PASSALACOUA Domenico. IMERTI Antonino. MORENA Giuseppe. CANNIZZARO

Francesco. CIANCI Antonino, CREAZZO Umberto Francesco e VITALE Stefano.

[L'evento veniva documentato con relazione di servizio analiticamente esposta sub capo C)

a cui si rinvia integralmente].

Ed ancora, in data 3 maggio 2006. personale della locale Sezione Anticrimine, nel corso di

un-_scrvizia riLosseyva^inne- predisposto neir confronti del medesimo PASSALACQUA-

Domenico, accertava che lo stesso, unitamente a CREAZZO Umberto ed all'imprenditore

VITALE Stefano, partecipavano ad una visita domiciliare presso l'abitazione sita in

Cannavo della famiglia LIBRI, in occasione dei funerali dello storico capostipite LIBRI

Domenico, deceduto 1' 1.5.2006 (cfr. sul punto quanto esposto sub capo C).
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In data 03.12.2006. all'interno dell'autovettura Suzuky Vitara, di proprietà di BARBIERI

Domenico, si registravano, in progressione, due conversazioni (di cui ai progressivi nn. 380

e 381) ritenute particolarmente interessanti, attestanti i rapporti del medesimo con

l'organizzazione criminale di Fìumara di Muro, nonché con analoghi e temibili gruppi

criminali della provincia.

Nel corso della suddetta conversazione, il BARBIERI commentava, fra l'altro, il furto,

avvenuto all'interno della propria abitazione di campagna, sita nel comune di San Roberto,

denunciato il 27. 1 1 .2003 presso il locale Comando Arma, per il quale aveva richiesto

l'intervento del gruppo "BUDA-IMERTI", nonché della famiglia "ALVARO", e, nel

commentare gli equilibri delinquenziali d'area, faceva una sorta di panoramica criminale

delle sue conoscenze (la denuncia non deve apparire anomala per un appartenente alla

'ndrangheta, in quanto normale, sia perché indispensabile per i possibili risvolti economici,

ad esempio, assicurativi, sia, soprattutto, per l'apparenza di normalità che egli deve

asseverare per occultare la propria collocazione, indipendentemente dal fatto che poi le

questioni vengano affrontate concretamente in sedi del rutto diverse da quella ufficiale,

come vederemo di qui a poco in cui Barbieri lamenta che Creazzo, che pure gode di

massima considerazione, non sia più in grado di mantenere adeguatamente l'ordine).

Il BARBIERI, nell* affrontare l'argomento, faceva, tra l'altro, riferimento a tale "Ciccia",

che, dall^àlisfrompl^sivà^ dèr~cóntén^ idèntiffcato~~ìn~

CREAZZO Umberto Giuseppe, che, in qualità di responsabile criminale del locale di San

Roberto, non era stato in grado di salvaguardare tale area da furti, tant'è che il BARBIERI

riferiva; «...compare Mimmo andiamo e li ricompriamo un'altra volta!", "non mi

comprate il tavolo compare Ciccia! non me lo dite un 'altra volta! "».

Nel corso del dialogo emergeva, inoltre, che il BARBIERI affermava che il predetto

CREAZZO (personaggio di notevole caratura criminale, già noto per avere partecipato ai

summit mafiosi sopra menzionati) dovesse «mettersi da parte», anche per l'insorgere di

segue: BARBIERI D.: lui sì deve mettere dì lato, secondo mei. ..secondo me! speriamo che

questo non sia vero completamente, compare, ah! UOMO: guardate, no! lui ha sbagliato

con fatto, non c'è di ...ine... BARBIERI D.: ma non penso che ...ine... UOMO: eh!!!! gli ha

fatto una ambasciata a Buda, ...poi compare! il lavoro, non da spazio a nessuno neanche
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per pisciare come si dice "se tu davi....!" è questo il fatto....ine...quando si riuniscono tre,

quattro che parlano male, sì dice "diamogli,...!" ecco! la macchina gliel'hanno rubata per

dire, a quello gli hanno sparato, in questa maniera, prima di queste cose sono successe

pure queste cose, compare Mimmo!....noi lo rispettiamo!

Il significato di questa parte della conversazione sta nelP evidenziare che CREAZZO

Umberto Francesco gode di massimo rispetto ma in questo momento non è più ritenuto in

grado di esercitare un controllo completo di quello che succede in questo comprensorio (e

infatti, seguirà la nomina, al nuovo capo locale, del figlio, "Rocco Mazzetta").
TRASCRIZIONm CONVERSAZIONE PROGRESSIVO* M&: 380

^BE062B$ B» USOABARBDHUPOMENìCOfc — • - • ; • • ' - . . r---'-- -.^.^-...r * ••• v? .-^

Si ADDIVIENE ALL'IDENTIFICAZIONE DELBARBIERI DOMENICO ATTRAVERSO I DATI RIPORTATI
NELL'ELENCO DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE
ATTIVITÀ, DA CUI RISULTA CHE LO STESSO HA IN USO LA PREFATA AUTOVETTURA. \.

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO;

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

"lindi fici 1 casi Jeu, di suttaP.—\E HO FATTO LE^CASE IO, LÀ SOTTO!

"Ah ab...ah, ddà! Cumpiiri...(inc.)...haiu a splsa nta machlna...**.-\H AH..-AH, LÀ! COMPARE.. .(INC.). --HO LA SPESA IN MACCHINA...

«No, allura!".—\, ALLORA!

"Ora ndu pigghiamu ddocu!".—\A CE LO PRENDIAMO LÌ!

"Chi cazzu succiriu? Ccà a Marina ndu pigghlamu? O a Gallica? Aundi
vulitì?".—\E CAZZO È SUCCESSO? QUA A MARINA CE LO PRENDIAMO? O A GALLICO?

DOVE VOLETE?

"Aundi vuliti a...auntli volete voi!".-~\ —

BARBIERI:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO;

UOVE VOLETE A...DOVE VOLETE VOl!

u...o a Gallica o nta Marina! Chi dÌcÌtì?*V-\. .o A GALLICO o ALLA MARINA! CHE DITE?

"Ndiamu a Gallicu!".~\O A GALLICO!

"Capiscistu cumpari?...puseri pigghiai banani...avia a partiti me soggira, ca
figghiola e cu me mugghieri...banani, pira, puma...(ine.)...vardai u
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UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

prezzu...a n'euru e cinquanta...su setti euru e cinquanta...iddu pigghia
cìncu euru e mi tornai".—\E CAPITO COMPARE?...L'ALTRO IERI HO PRESO BANANE...DOVEVANO

PARTIRE: MIA SUOCERA CON LA FIGLIOLA E CON MIA MOGLIE...BANANE, PERE,
MELE...(INC.)...HO GUARDATO IL PREZZO...A UN EURO E CINQUANTA...SU SETTE
EURO E CINQUANTA.. .LUI PRENDE CINQUE EURO E ME LE TORNA!

"L'avi a vindlta? L'avi bona?...".—\E L'LA LA VENDITA? CE L'HA BUONA?...

"Mah,..non nd'havil Conni vindlta chi vulìti?...e vicinu a Riggiu
ddanl...ingomma, c'è u mercateddu vicinu, cosi,..".—\N NE HA! COME VENDO-A CHE VOLETE?...E VICINO A REGGIO

LÀ... INSOMMA, C'È IL MERCATO VICINO, COSE...

"Brau,brau...V-\, BRAVO...

"...però sa cava! Che volete...!".—\Ò SE LA CAVA! CHE VOLETE...!

Ma chi cosa succirìua munti» magri? Nta ddi villetti rubarti?.,. VI

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

MA CHE COSA È SUCCESSO A MONTE. COMPARE? IN QUWU-. vnn-TTE. HANNO
RUBATO?...

"Scassarti undi mìa, cHmgari/", —il
HANNO SCASSATO DA ME. COMPARE!

^A cumoari Gìuanni... ".—U

BARBIERI DOMENICO:

A COMPARE GIOVANNI...

iti cincut sei parti.,,".-

UOMO:

... HANNO SCASSA TP IN CINQUE. SEI POSTI...

"Ma ottura ddocu..,non c'è cchiù nuddu cchiù. ah?...a nuddu sentunu
-ti—

MA ALLORA LÀ... NON C'È PIÙ NESSUNO PIÙ. AH?... A NESSUNO SENTONO PIÙ...

BARBIERI DOMENICO: "...si fatti™ u tavulu ntimia..,n.—\\
...SI SONO RUBA TI IL TA VOLO DA ME

"...u taulu i mandar*?".—\\ DOMENICO:
...IL TAVOLO DA MANGIARE?

**...« taulu i manciari. chiddu...(inc.)..,cumpgrit u capisci™ chi era bona... ".-

...IL TAVOLO DI MANGIARE. QUELLO...(INC.)...COMPARE. LO HANNO CAPITO CHE ERA
BUONO...

UOMO: '...e ottura un cristiani* 'spertu
...ED ALLORA UNA PERSONA ESPERTA LA...

BARBIERI DOMENICO: "SUL. ".—I I

UOMO: '. ..e cu nu tavulu Ì chiòdi chi cosa panna fari?.., ",-^~\ DOMENICO:
... E CON UN TA VOLO Di QUELLI CHE COSA POSSONO FARE?

"...cumpajjL o^j4 vjndunu...oesi nu tavulu i chiòdi pensu chi vali millì

... COMPARE. O SE LO fE.VDtWO... OCGf UN TA VOLO DI QUELLI PENSO CHE Y.ILE MILLE
EVRO...
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UOMO: "...eh! Esuvindunu...".—\. EH! E SE LO VENDONO...

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMEN ico:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO::

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

M...u pagai setticentu mila Uri deci anni fa..."1.—\. L'HO PAGATO SETTECENTO MILA LIRE DIECI ANNI FA.,.

".. .e unii chi va nta uà casa no eanusci?...",—\D UNO CHE VA IN UNA CASA NON LO CONOSCE?...

"Ah! Certu chi u cannaci...".—\! CERTO CHE LO CONOSCO.. .

"Eh! Si levirati pi suprs?...sl trasi pi ccà...".—\! SE U PORTANO PER SOPRA...SE ENTRA PER QUA...

"...nd mia, cumpari...nd me frati, ndi Cicciu Pizzlraenti, ndi Ferrerà, tutti i
passini, quasi...**.—\A ME, COMPARE...DA MIO FRATELLO, DA FRANCESCO PlZZIMENTI, DA

FERRERÒ, TUTTI u HANNO PASSATI, QUASI., .

-Eh! Tutti ì pasurn, propriu dda, tutti i villl!...".—\! PROPRIO LÀ, TUTTE LE VILLE!...

"Eh!*».—\...pum a mobilia a iddii?...".—\E LA MOBILIA A LUI?...

BARBIERI DOMENICO: "No! Da chiddi ddà ci scìpparu i termosifani...ci
scipparu i lampadari...ci scipparti tuttu!!...u
soueshìaru povireddu... vardati* parola
d'onori...così...v'ardati...jeu non sacciu ddocu cumpari
Cicciu-comu su~cumbinath ma\..ng- rgggi'imir cchiù.
cuntDari...".—\\ DA QUELLI LÀ GLI HANNO STACCATO I

TERMOSIFONI... HANNO STACCATO I LAMPADARI. ..HANNO

STACCATO TUTTO...LO HANNO SPOGLIATO

POVERINO...GUARDATE, PAROLA

D'ONORE...COSE...GUARDATE...IO NON SO LÀ DA COMPARA

ClCCIO COME SONO COMBINATI. MA...NON REGGONO PIÙ.

COMPARE...

UOMO: '...e chi dissuru?... "—I
..E CHE COSA HANNO DETTO?

BARBIERI DOMENICO: "...e chi hannu a diri? Cumoarì Cicciu
era..Mnc.)...cumpari Mimmu dici "t'ama e i
ccattamu..". "N'autra vota chi mi 'ccattati u tavulu
cumpari? Ma non mu Metti n'autrra vota...!". ".—U
... E CHE DO VEVANO DIRE? COMPARE C ICC IO

ERA...(INC.)...COMPARE MlMMO DICE "ANDIAMO E LI
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COMPRIAMO". "CHE MI COMPRATE UN'ALTRA VOLTA IL
TAVOLO COMPARE? NON DITEMELO PIÙ UN'ALTRA
VOLTA...!".

UOMO: "Ah!ahr\—\\ DOMENICO: "Pi sti cosi... ".—1 \ QUESTE COSE...

UOMO: (.,.a ddocu sunnu ladri, sunnu ladri propria chi
girunu. cumoari \fimmu I... non è chi sirunu

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

cusL.Aadriceddì. si!..."—\\ LÀ SONO LADRI. SONO PROPRIO
LADRI CHE GIRANO.

COMPARE MIMMO/...NONÈ CHE GIRANO COSÌ...LADRUNCOLI.

Sii

"...a Ieri fui» a Palmi, compari...a Ieri sira, no!...".—\\. IERI SONO STATO A PALMI, COMPARE... IERI SERA, NO!...

«...(Inc.).-".—\a ieri fui» a Palmi!...ci scassarli mi D'ingegneri a Tonnara, IH»!...".—\I SONO STATO A PALMl!...GLJ HANNO SCASSATO DA UN INGEGNERE ALLA

TONNARA,NO! ...

**...ci scassarti puru!...".—\. .GLI HANNO SCASSATO PURE!

•*.\llura!...no ora, anni arretu...ehm...miti arretu, ora avi « du giovanotti
chi giranti...parrai cu Roccu Gallica ** 'rapar! Mlmmu - mi dissi - ci sunnu
du giovanotti...**. Certa, chistu a fini di dicembri pigghia mili! euru i 'zzlcca
nta na busta e ci regalava, insomma...ma avi du giovanotti chi vannu
glrandn a notti comu 1 cosi, peri peri...".—\, ANNI DIETRO...EH...MISI ADDIETRO, ORA HA DUE GIOVANOTTI

CHE GIRANO...HO PARLATO CON ROCCO GALLICO "COMPARE MIMMO - MI HA
DETTO - CI SONO DUE GIOVANOTTI... ". CERTO. QUESTO ALLA FINE DI DICEMBRE
PRENDE MILLE EURO U METTE DENTRO UNA BUSTA E GUEU REGALAVA.
MSOMMA...MA HA DUE GIOVANOTTI CHE LA NOTTE VANNO GIRANDO COME I COSI.
PI EDI PIEDI...

"...51 giru/iii.,.«f iddi non rubunu ddàì... ".—\I DOMENICO:
...SI GIRANO...£ LORO NON RUBANO Ut...

"VI staiu dicendu..."ma vi risulta stu fatta?".
l'autra vota era cu na flmmina jeu_chl futtia

* Si - dissi — Mimmu, pinchi
dici -e n motu girau du voti

intornu... . .—\i STO DICENDO.. ."MA VI RISULTA QUESTO FATTO?". "Si - MI HA DETTO - PERCHÉ

L'ALTRA VOLTA ERO CON UNA FEMMINA CHE FOTTEVO - DICE -E LA MOTO HA
GIRATO DUE VOLTE INTORNO...".

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

"Ah...Ma!...".—\i i pizzicannu!...".—\E LI PRENDERANNO!...
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UOMO: _ "...si! I pizzìcannu! Ma ccà cumvarì Cicciu suantava
tutti cosU...ma ora si mittìu sutta suora ddocu e non
stianta cchìù... prima. viV//rì»." — \\ Li PRENDERANNO! MA QUA COMPARE Ciccia

TENEVA TUTTE COSEI...MA ORA S/ È MESSO SOTTO SOPRA
LÀ E NON TIENE PIÙ. . .PRIMA, VEDETE. . .

BARBIERI DOMENICO: "...g ci fannu i dispetti a iddu, cumpari!

. . . E GLI FANNO DISPETTI A LUI. COMPARE! EH. ..!

UOMO: "SI! Puru jeu u pìnsai chlstu...".— \! PURE IO L'HO PENSATO QUESTO. . .

BARBIERI DOMENICO: -Oh!l Chisti lunnu cosi soi, camparli Non sunnu 1 nostri, ne di Pfzzimenti,
ne di so frati...**.— \! ! QUESTE SONO COSE SUE, COMPARE! NON SONO NOSTRI, NÉ DI PlZZIMENTI NÉ

DI SUO FRATELLO...

UOMO: "No, no!...**.— \I DOMENICO: u...e ne 1 fratelli! Sunnu i sol, cumpari!**. — \ . .E NE DEI FRATELLI! SONO I SUOL COMPARE!

UOMO: "No! E altura i cui?".— \! E ALTRIMENTI DI CHI?

BARBIERI DOMENICO: "...iddu s'ava a mittìrì i latu secundu mia...secundu
miaL..speriamu chi chistu non è veru completamenti*

______ campani Ahi " ̂ 1 1—
...LUI SI DEVE METTERE DI LATO. SECONDO ME...SECONDO
ME! ...SPERIAMO CHE QUESTO NON SIA VERO
COMPLETAMENTE, COMPARE. AH!

UOMO: "...vardati, no...lui, guardati, sbasshiau p'un fattu*
non ci aviva a minari...".—\\ NO.,.LUI. GUARDATE, HA SBAGLIATO PER UN

FA ITO. NON GLI DO VEVA MENARE...

BARBIERI DOMENICO: "...ma non pensa u fattu fu chiarutu...".—il
...MA NON PENSO. FORSE IL FATTO È STATO CHIARITO,

UOMO: "Ehm...ci ficiru na Ambasciata a Buda...
cumparì..M lavuru...non ci runa travasshiu a nuddu
mancu pipisciarì...comu si dici "si tu davi...!", è chistu
u fattu...(ine.}...Quandu si ndi crea fri, auattru* chi
oarrunu mali, si dici " damuci...!'\Eccu! A machìna
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eia rubaru. pi diri.. .a chiddu ci spararu.../ sta
manera...prima di sti cosi succidili chistu* campar i
MimmuL^nuì u rispittamu!,.. ".—11
EHM...GU HANNO FATTO UNA AMBASCIATA A BUDA...POI.
COMPARE...IL LAVORO...NON GLI DA LAYORO A NESSUNO
NEANCHE PER PISCIARE...COME SI DICE "SE TU DAVI....!". È
QUESTO IL FATTO..JlNC.)...QUANDO SE NE CREANO TRE^
QUATTRO. CHE PARLANO MALE. SI DICE "DIAMOGLI...!".
Ecco! LA MACCHINA GUEL'HANNO RUBATA. PER DIRE...A
QUELLO GLI HANNO SPARATO...IN QUESTA MANIERA...PRIMA
DI QUESTE COSE È SUCCESSO QUESTO. COMPARE
MIMMO!...NOI LO RISPETTIAMO!...

BARBIERI DOMENICO: "SI, sa voi fari, nei suoi confronti, compari...".—\, SE LA VUOI FARE, NEI SUOI CONFRONTI, COMPARE...

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

«SI!»—\e mi pari cu capisela u e unipari...**.—\E MI SEMBRA CHE L'HA CAPITO IL COMPARE...

"...ora!...".—\.

BARBIERI DOMENICO: "Eh!...**.—\ AL MINUTO 1133 DI REGISTRAZIONE, I DUE SOGGETTI ESCONO DAL MEZZO.

NESSUN*ALTRACONVERSAZIONE FINO AL TERMINE!

FINE DELLA TRASCRIZIONE

Che il CREAZZO di cui i conversanti discutono sia l'imputato CREAZZO Umberto

Francesco risulta definitivamente confermato anche attraverso la conversazione registrata in

progressione (progr. 381), laddove il BARBIERI riferiva testualmente "... compare! lui non

è ...è una persona che magari lo reggiamo, però c'è suo figlio, quello! Peppe! il grande! che

è testa....avete capito, no?.. ". Da accertamenti effettuati emergeva che il figlio più grande di

CREAZZO Umberto Francesco, effettivamente si chiama Giuseppe (nato a Scilla -RC- il

16.11.1963. residente a San,, Roberto Via Sciastrì- nr,^ coniugator imprenditore,

pregiudicato).

L'affermazione innanzi citata appare significativa, in considerazione del fatto che il

BARBIERI riferiva, utilizzando il plurale, "è una persona che magari lo reggiamo",

facendo chiaramente intendere, in tal modo, che anch'egli era inserito nel contesto criminale

oggetto di indagine.
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Circa i rapporti intercorrenti tra CREAZZO Umberto e BUDA Pasquale, anche nella

conversazione successiva (progr. 381), il BARBIERI affermava che, se non fosse stato per

CAMBARERI Domenico e per il ruolo allo stesso evidentemente assunto, l'avrebbero già

ucciso: "...è testone, compare!...è testone...e la devono ringraziare a Mimmo Cambareri

che hanno fatto il matrimonio, se no era da ora che l'avevano sparato quelli là.... ".

Significativo è l'ulteriore riferimento al CAMBARERI contenuto nelle battute

immediatamente successivamente della conversazione, laddove, di fronte all'affermazione

del suo interlocutore di informarsi su chi fossero i responsabili dell'azione criminale ("no! li

chiamo per sapere chi sono questi, questi ladruncoli, questi cosi, uno va...ine... e lo

trovavamo là"), il BARBIERI rappresentava di avere già affrontato l'argomento,

personalmente parlando con il CAMBARERI medesimo ("io ho parlato già con Mimmo

Cambareri"), sulle cui qualità si pronunciava, di rimando, l'ignoto interlocutore ("Mimmo è

serio, si! " - "è serio "), che, altresì, forniva indicazioni sullo status libertatis del predetto

("lui è uscito ora dal carcere, no? ").
[QEfBSEarcoNV.

REGISTRATA ALLE ORE 08.53 DEL 03.12.2006, A BORDO DELL'AUTOVETTURA SUZUKI VlT/

TARGATA BEO 62BS, & USO A BARBIERI DOM EN ICO.

R.LT.NR. 1858/06 D.D.A,- V ' ' . ' . . . , " _ _— '.

1)1 (RATA DELLA CONVERSAZIONE: 00.15*32-

GL*. INTERLOCUTORI DELLA- PRESENTO TRASCRIZIONE RISULTANO^ ESSER» TRBSOGGEFFM» si
MASCHILE, UNO DEI QUALI IDENTIFICATO IN BARBIERI DOMENICO* MENTRE GLI ALTRI DUE,
MOTIVI DI PRATICITÀ ESPOSmVA* VINCONO INDICATI COPt LA DICTrURA^UOMOr B

Si ADDIVIENE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL BARBIERI DOMENICO ATTRAVERSO I DATI RIPORTATI
NELL'ELENCO DELLE CONVERSAZIONI CENSURATE, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE
ATTIVITÀ, DA CUI RISULTA CHE LO STESSO HA IN USO LA PREFATA AUTOVETTURA.

INIZIO DELLA TRASCRIZIONE:

BARBIERI DOMENICO: "...e fari un travagghiu...".—\. DEVO FARE UN LAVORO...

Al. MINUTO OQ.M m BIIMODE ni niri i E
PORTIERE DEL MEZZO, ACCENSIONE DEL MOTORE E PARTENZA.

UOMO: "I quanti voti...sempri cumpari Ninu ti chiane!...(ine.)...sempri i saltili".-\i QUANTE VOLTE...SEMPRE COMPARE NINO TI PIANGE...(INC.)...SEMPRE I

SALUTI...

BARBIERI DOMENICO: "Eh...cumpariNinu...vardati...'t.—\. .COMPARE NINO.. .GUARDATE...".—\0



UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

"Staili trasentili!*.—\O ENTRANE»!

"...ramici chi avemu nui su tutti boni, unii megghiu i n'atru, però
vardati...undi esti cumpari Ninu, Pascali Buda...**.—\I AMICI CHE ABBIAMO NOI SONO TUTTI BUONI, UNO MEGLIO DELL'ALTRO,

PERÒ GUARDATE.. .DOVE È COMPARE NINO, PASQUALE BUDA

"Eh, Pascali...puru cumpari Ninu...".—\, PASQUALE...PURE COMPARE NINO. ..

"...Pascali Buda, cumpari, u seppi pi Giuseppi, no! ...pirchl u seppi chi ci
scassaru ntì cumpari Nlnu...Ìau ddà! Dissi chi fuiu,..chi glrau tuttu u
cosu...mi sapl...".—\. .PASQUALE BUDA, COMPARE, LO HA SAPUTO PER GIUSEPPE, NOÌ...PERCHÈ LO HA

SAPUTOCHEGU HANNO SCASSATO DA COMPARE NINO...È ANDATO LÀ! HA DETTO
CHE È SCAPPATO.. .CHE HA GIRATO TUTTO IL COSO... PER SAPERE...

"...e ancora...e ancora parrà...nommi vi pari...chi è capaci...ancora iddu
sutta sutta mi scava...**.—\E ANCORA...E ANCORA PARLA...NON È CHE VI PARE...CHE È CAPACE...ANCORA

LUI SOTTO SOTTO CERCA...

"...pura iddu, chiddu di ieri, "cumpari Mlmmu, ddocu è na cosa...(Inc.)...i
comportamenti vostri non sn chiddi chi fauna sti cosi!...".—\E LUI, QUELLO DI IERI, "COMPARE MIMMO, U È UNA COSA...(INC.)...I

COMPORTAMENTI VOSTRI NON SONO DI QUELLI CHE FANNO QUESTE COSE!..."

"Eh! eh!...**.—\. brucia vunu n'escavatoti, bruclavunn na motu pala...**.—\ UN ESCAVATORE. BRUCIAVANO UNA MOTO

PALA...

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

"EsaHotNon andavanò...nottCTentra...T*T—\a sono diretti a quella persona U! "SI iddu non reagisci in cacchi

manera - dici - ccà u sbarazzunu I...**.**.—\A SONO DIRETTI A QUELLA PERSONA Li! "SE LUI NON REAGISCE IN QUALCHE

MANIERA - DICE - QUA LO TOLGONO DI MEZZO!".—\e ddà non...non sta reagendu in nudda manera...".—\E LÀ NON...NON STA REAGENDO IN NESSUNA MANIERA...

"Eh!**.—\i pinsava chi tandu ci bruciaru a raachina...(inc.)...cià...cià

rubarti...eia spararli...".—\. .PENSAVO CHE ALLORA GLI HANNO BRUCIATO LA

MACCHINA. ..(INC.).. -GLIEL'HANNO RUBATA. ..GLIEL'HANNO SPARATA...

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

"si, si!...1*.—\e ddà cumpari Mimmu...ddà è chiarii, u sapitl...tandu aviu a 'gghiri

puru vui...iru a tanti parti...quindi...*".—\E LÀ COMPARE MIMMO...LÀ È CHIARO, LO SAPETE...ALLORA DOEVATE

ANDARE PURE VOI...SONO ANDATI IN TANTI POSTO...QUINDI...

"...undì aviumu a 'gghiri, cumpari?...".—\. .DOVE DOVEVAMO ANDARE, COMPARE"?...
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BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

UOMO: "... tutti ramici...".—\I GLI AMICI...

"Chi eie fari...a sannu chi è a mei, non è chi na samiu...".—\E POSSO FARCI?...LO SANNO CHE È LA MIA, NON È CHE NON LO SANNO...".

"...siccomu sannu chi si so cumpari...ah ah...e chi c*è ccà? Chi fannu chisti
cu sti ruspi?...no, non è.. .calarti cu camiu!...".—\. .SICCOME SANNO CHE SEI SUO COMPARE.. .AH AH. ..E CHE C'È QUA? CHE FANNO

QUESTI CON LE RUSPE?...NO, NON È.. .SONO SCESI CON IL CAMION!...

-Si! ! Vittumu Ì pìsti du e a miu... tutti cosi...**.—\! ABBIAMO VISTO LE TRACCE DEL CAMION...TUTTE LE COSE...

"Calaru cu camiu...mi dispiaci e um par i Mimmu chi si stai
creandu...cumparl...o ziu Santu stai creandu un...(Inc.)...".—\O SCESI COL CAMION...MI DISPIACE COMPARE MIMMO CHE SI STA

CREANDO...COMPARE.. .LO ZIO SANTO STA CREANDO UN.. .(INC.)...

BARBIERI DOMENICO: "Compare, lui non è...è na persona che maeari noi
lo reggiamo, però c'è so fìeshiu. chiddu* Peppi* u rondi,
chi è testuni! Capiscistu?...".—\\ LUI NON È ...È UNA PERSONA CHE MAGARI NOI

REGGIAMO. PERÒ C'È SUO FIGLIO. QUELLO. PEPPE. IL
GRANDE. CHE È TESTONE! AVETE CAPITO?.,.

UOMO: "Eh?**.—\I DOMENICO: "Ohi!!.-".—\:

"...ah, è listimi chlddu?» e ailura pi iddu *...**.—\. .AH, È TESTONE QUELLO?...E ALLORA È PER LUI...

BARBIERI DOMENICO: "...è testunL cumpare!...è testuni...ehm...e ddocu
hanno a ringraziali a Mimmu Cambareri, flciru u
matrimonia, sinnò ora l'aviunu sparati* chiùdi ddà...".-

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

...È TESTONE. COMPARE!...È TESTONE.,,EHM,..E LÌ DEVONO

RINGRAZIARE A MIMMO CAMBARERI. CHE HANNO FATTO IL
MATRIMONIO. SENNÒ GIÀ L'A VEVANO SPARATO QUELLI LÀ...

"Ah...avi...esti prepotenti, vah!...**.—\È PREPOTENTE, VAH!...

u...è tistuneddu! Capiscistu?...mannaia alla miseria mannaia!...ma u sai...è
un puchkeddu tlitnnrrr.penan chffuttlinu, e UHI pari?...*.—\È TESTONE! AVETE CAPITO! ...MANNAGGIA ALLA MISERIA MANNAGGIA!....MA

LO SAI.. .È UN PÒ TESTONE.. .PENSO CHE U ABBIAMO FREGATI, COMPARE!...

uFuttimmu...a iddl? Ah! ah!...c'hannu a fari...(ine.)...comu a facistu supra
i...(ine.)...chi significa avere...comu si dici?...i cosi freddi...i...i riflessi
pronti...si era n'atru s'impressiunava...".—\O FREGATO...A LORO? AH! AH!...CHE DEVONO FARE...(INC.)...COME

L'AVETE FATTO SOPRA i...(INC.)...CHE SIGNIFICA AVERE...COME si DICE?...i cosi
FREDDI ...I.. .1 RIFLESSI PRONTI...SE ERA UN ALTRO SI IMPRESSIONAVA...
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BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBERI DOMENICO:

"Cumpari, nui non avimu nenti da nascondere, anzi.. .sì pirdimu menz'ura
ddocu..,".— \! NOI NON AVEVAMO NIENTE LÀ SOPRA, GUARDA! SE HANNO PERSO

MEZZORA LÀ....

-Siti d'accordii, o no?...".— \E D'ACCORDO, o NO?...

"SÌ, si!..".— \— \i ti firmava... jeu sugnu senza cintura... chisti su i vigili.. .non ndi

canusciunu...". — \E TI FERMAVA.. .IO SONO SENZA CINTURA... QUESTI SONO I VIGILI.. .NON CI

CONOSCEVANO...

"...a Deco aviunu...(inc.)...". — \. .A DECO AVEVANO. . .(INC.). ..

"A Deco...chiddu ddà da carni?...".— \ DECO. . .QUELLO LÀ DELLA CARNE?...

"...chiddu da carni i cavaddu chl...(inc.)...puru...NÌ ìmu da marina
ora!...".— \O DELLA CARNE DI CAVALLO CHE.. .(INC.)... PURE.. -CE NE ANDIAMO

DALLA MARINA ORA! . . .

| QUINDI IL BARBIERI si RIVOLGE AD UN UTENTE DELLA STRADA. J
BARBIERI DOMENicor *A^.srtrspostrinrfatinrfauri!w:—\

AH. . .SE TI SPOSTI MI FAI FAVORE!

UOMO: "Cumpari MÌmmn...chÌ diciti, u chiamu a Francu Vitali?**.—\E MIMMO. . .CHE DITE, LO CHIAMO A FRANCO VITALE?

BARBIERI DOMENICO: "E plrchì l'hai a chiamarì?...".—\ PERCHÉ LO DEVI CHIAMARE?...

UOMO: **...micl dicu stì cosi ccani...poi...n.—\. .PER DIRGLI DI QUESTE COSE QUA... POI...

BARBIERI DOMENICO: u A Mìmmu Vitale? Ah!!...ndì me compari!...".—\ MIMMO VITALE'? AH! L.DA MIO COMPARE!...

UOMO: **...lassù stari...".—\. LASCIO STAiurrr'":

BARBIERI DOMENICO: "...ma iddi sunnu i ddà banda, compari, non c'entra nenti!...".—\. ..MA LORO DI QUELLA PARTE, COMPARE, NON C'ENTRA NIENTE...

UOMO: "...no..,mi chiamu pi sapìri cu su chistì...stt ladruncoli.,.sti
cosi. ..unu... (ine.)...".—\. .NO.. .LO CHIAMO PER SAPERE CHI SONO QUESTI.. .QUESTI

LADRUNCOLI.. .QUESTI COSI... UNO.. .( INC.)...
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BARBIERI DOMENICO: "Io ho parlato sia con Mimmo Cambareri...".—11

UOMO; "Eh! lo pure ho parlato...".—li

BARBIERI DOMENICO: "...viditì chi vosehiu...".—U
... VEDETE CHE VOGLIO...

UOMO: "Mimmo è serio, sii... ".—11

BARBIERI DOMENICO: "EhL.cumpari Mimmu non è
stupidu...assolutamene...".—\\ MIMMO NON È STUPIDO...ASSOLUTAMENTE...

UOMO: "Iddu nisciu ora du carciri...".—U
LUI È USCITO ORA DAL CARCERE...

BARBIERI DOMENICO: "Si! ...mu bu dicu a vui...ia a Sulanu pur u...mi fìci
stradi...l'Alvaru, ddocu, si misuru a disposizioni...ma u
discursu è semprì chi poi battunu ddà* poi a fini.
m»?...".—il
Si!...VE LO DICO A VOI...SONO ANDATO PURE A SOLANO...MI
SONO FATTO STRADE...GLI ALVARO. LÌ. Sì SONO MESSI A
DISPOSIZIONE...MA IL DISCORSO È SEMPRE CHE BATTE LÀ, POI
ALLA FINE. NO?...

UOMO: "A'iV /adi a votunu. a sìrunu...ma iddi
vardunu...varduni pi ddà supra?... fine.)... ".—1 \ LORO LA VOLTANO. LA GIRANO...MA LORO GUARDANO...SE

LA GUARDANO PER LÀ SOPRA?...(INC.)...

BARBIERI DOMENICO: "Cui?".—\\

TUOMO: "...diddà via, cumparì Ciccia!...".—11
..DA LUf! DA COMPARE ClCClOÌ...

MENICO: **A/ig e - ^
è chi leu. ..non è chi iddu è unu chi parrà cchiù di
tantu...vui u saviti* insamma...". — 11
MA CHE SO. COMPARE. CHE FANNO! NON È CHE IO. ..NON È
CHE LUI È UNO CHE PARLA PIÙ DI TANTO... VOI SAPETE.
IN SO M M A...

UOMO: "Eh...".— \4



BARBIERI DOMENICO: M...jeu quandu passu, sempri 'achianu, calu, 'n'occhiata eia dugnu
semprl...non come...".—\O QUANDO PASSO SEMPRE, SALGO, SCENDO, UNA OCCHIATA GLIELA DO

SEMPRE, NON COME...

UOMO: "... sunna posti solitati chi unu poti fari chiddu chi voli...(ine.)...non mi
criditi?...siunu...".—\O POSTI SOUTARI DOVE UNO PUÒ FARE QUELLO CHE VUOLE...(INC.)...NON

MI CREDETE7...SE UNO...

BARBIERI DOMENICO: "Cumpari, vidistu quannu unu avi Tocchi Aperti...tri minuti ci mittimmu mi
facimu u gini i ccà...giusta?**.—\, AVETE VISTO QUANDO UNO HA GLI OCCHI APERTI...TRE MINUTI ci

ABBIAMO MESSO PER FARE IL GIRO DI QUA.. .GIUSTO?

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

"Certa!...**.—\.

"...ddà stanimi menz'ura...".—\. LÀ CI STAVAMO MEZZORA

"... eruma ddà cantora...1*.—\. ERAVAMO ANCORA PER ORA...

"...e cu sapi quanta adi custava!?..
... E CHISSÀ QUANTO CI COSTAVA!?...

-\I DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

**...ndi custava pirchi alma senza cinturi tatti dui, apecialmenti
vui...specialmentt chiddu chi guida...chidd*autru i lata punì, ma...u flrmau
a chiddu mentri camminava, u virfetn?... iddn ora dici si ndl va cchiù pi ddà*
pura...a chidd'autrn u viristu aundi u flrmarn? Nta Nazionalil...".—\I COSTAVA PERCHE SIAMO SENZA CINTURE TUTTI E DUE, SPECIALMENTE

VOI...SPECIALMENTE QUELLO CHE GUIDA... QUELLO DI LATO PURE, MA...HANNO
FERMATO A QUELLO MENTRE CAMMINAVA, HAI VISTO7.-.LUI ORA DICE CHE SE NB
VA- PIÙ-PER-LÀ7 PURE^A-QtJELLG-LÀ-L'AVETE VISTO"DOVE^L'HANNO FERMATO?
NELLA NAZIONALE!...

"Noi staumu ddà, menz'ura...ata...n.—\I STAVAMO LÀ, MEZZ'ORA...AH...

"... i cipressi hanno osservato...**.—\a jeu cumpari avia abbandonata, mu bu dlcu a vui, un pocu a me

frati...'bbandunatu nel senso del lavoro, là...mah...cumpari, m'haiu a
cumbinari chi a matlna e vardari ndi mia e ndi iddu...perché ho visto che
c'era in giro un malcontento...**.—\A IO COMPARE AVEVO ABBANDONATO, PER DIRLO A VOI, UN PÒ A MIO

FRATELLO...ABBANDONATO NEL SENSO DEL LAVORO, LA...MAH...COMPARE, MI
SONO COMBINATO CHE LA MATTINA DEVO GUARDARE DA ME E DA LUI
LÀ.. .PERCHE HO VISTO CHE IN GIRO C'ERA UN MALCONTENTO...

UOMO: "SÌ...**.—\I DOMENICO: "...c'era na cosa...dissi "ccà si non pigghiu a situazioni nte mani,

chistu...!".".—\A UNA COSA...HO DETTO "QUA SE NON PRENDO LA SITUAZIONE NELLE

MANI, QUESTO...!".

UOMO: "Cumpari Vincenzo non è che... ha vi mali compagnie, ..havi mali
compagnie, quandu si viri cu unu straniceddu si sciala ridendu davanti o
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cafè...'ncuntra n'amlcu magari si adi fritti...(Inc.)...ma non è cu fa pi
mali...a so natura è quella...a ieri...(ine.)...ccà, nta sta cancella, u viri ccà?
Trasia pi ddà sutta e arretì avia cumpari Melo...parola d'onore...vedete,
quelle sono cose belle! "Cumpari Melo e ccà....'". "Vitti trasiri a vui e trasla
puru jeul**...du paroll, mi baciali, mi salutau...ficimu...**ina Vincenzu non
mi saluta, plrchì?**. "Pirchì è a so natura, non è chi non mi saluta pircbi non
mi voU salutari... **.*».—\E VINCENZO NON È CHE...HA BRUTTE COMPAGNIE...HA BRUTTE

COMPAGNIE, QUANDO SI VEDE CON UNO ESTRANEO SI DIVERTE RIDENDO D'AVANTI
AL CAFFÈ, INCONTRA UN AMICO MAGARI SE NE FREGA.. .MA NON È CHE LO FA PER
MALE...LA SUA NATURA È QUELLA...IERl...(lNC.)...QUA, IN QUESTO CANCELLO,
LO VEDI QUA? SONO ENTRATO PER LÀ SOTTO E DIETRO C'ERA COMPARE
MELO...PAROLA D'ONORE...VEDETE, QUELLE SONO COSE BELLE! "COMPARE
MELO E QUA...?". "HO VISTO ENTRARE A VOI E SONO ENTRATO PURE IO!"...DUE
PAROLE, MI HA BACIATO, MI HA SALUTATO...ABBIAMO FATTO..."MA VINCENZO
NON MI SALUTA, PERCHE?". "PERCHÉ È LA SUA NATURA, NON È CHE NON MI
SALUTA PERCHÉ NON VI VUOLE SALUTARE...".

BARBIERI DOMENICO: "No! è a natura...**.—\:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

"Eh!.»'mpari PeppL, ma scusa, pircbi ti fermi...(ine.)...ddà fiora quandu
vidi mia o quando vidi a Iddu?...".—\E PEPPE, MA SCUSA, PERCHÉ TI FERMI. . .(INC.). .. LÀ FUORI QUAN DO

VEDI ME O QUANDO VEDI LUI?...

"SI, è a natura, ma si vi stala dicendo cbe me ne sono accorto io...e vui
sapiti i rapporti chi baia jea o Comuni, insomma, cu l'ingegneri...coso.,.dici
"Mimmo - dlct- sai...u travagghiu va lenta...**, anche perì peri cacchi
cosa...avia a *gghirì mi Accatta u cemento, per esempio, a na parti e 'gghiva
a n*autra...cioè, cosi sol ca testa...a poi i genti, cumpart, canusclunu a
mia...glustu?».per esempi nto vostro caso...**.—\! È LA NATURA, MA SE VI STO DICENDO CHE ME NE SONO ACCORTO IO...E VOI

SAPETE I RAPPORTI CHE HO AL COMUNE, INSOMMA, CON
L'INGEGNERE...COSO..-DICE "MIMMO - DICE - SAI...IL LAVORO VA LENTO...",
ANCHE IN GIRO QUALCHE COSA...DOVEVA ANDARE A COMPRARE IL CEMENTO, PER
ESEMPKJriPT UN~ POSTO" E~ANDAVA WUN~ALTRO77.CroÈrCOSE" CON LA SUA"
TESTA...POI LE PERSONE, COMPARE, CONOSCONO A ME...GIUSTO?..-PER ESEMPIO
NEL VOSTRO CASO....

"Eh!...quandu aviomu a ffarl a cosa ddanl...a fognatura...parrandu cu
rispetta non era...(inc.)...*"mpari Mlmmu...'mparl Nino...eh...**. Roberto
mi telefonau i ddà...mi dissi "papa, a parrarì co cumpari Mlmmu, è inutili
chi clami a Vicenzul"...e infatti, na telefonata, jeu 1 ddà a nei...".—\O DOVEVAMO FARE LA COSA LÀ...LA FOGNATURA...PARLANDO CON

RISPETTO NON ERA...(INC.)..."COMPARE MIMMO...COMPARE
NINO...EH...".ROBERTO MI HA TELEFONATO DA LÀ...MI HA DETTO "PAPA, DEVI
PARLARE CON COMPARE MIMMO, È INUTILE CHE CHIAMI VlNCENZO!"...ED
INFATTI, UNA TELEFONATA, IO DA LÀ L*HO FATTA...

FRATTANTO, AL MINUTO 07.31 DI REGISTRAZIONE, IL SOGGETTO
LAJICmJRA"lJQMQ:"SAHJTAUJJAFERSQNACHESL

TROVA ALL'ESTERNO DEL MEZZO.

UOMOl:

UOMO:

uSalutiamo!...(inc.)...".—\a picciotto chistu...".—\A PICCIOTTO QUESTO...

BARBIERI DOMENICO: "...(ine.)...ci fici fari un travagghiu alTASL, cumpari...cinquanta mila
euru...tutti bagni...misteri sol, compare! Oggi iva, U umani no...mi chiamau
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UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

-B ARBIEm DOM EH+COf

l'ingegneri Crucitti e mi dissi "Miminu...ma... nu travagghlu 1 chlddi s'ava
a fari ca pizza...".—\I HO FATTO FARE UN LAVORO ALL'ASL, COMPARE...CINQUANTA

MILA EURO...TUTTI BAGNI...MESTIERE SUO, COMPARE! OGGI ANDAVA, DOMANI
NO...MI HA CHIAMATO L'INGEGNERE CRUCITTI E MI HA DETTO "MIMMO...
M A...UN LAVORO DI QUELLI SI DEVE FARE CON LA PIZZA...".

MNot L'aviti a contraltali, cumpari Mimmu...l'aviti a con (rollar i... e poi u
sapiti...si vui sapiti tanti cosi...chi...è na parti e n*atra....piretri...".—\! LO DOVETE CONTROLLARE, COMPARE MIMMO...LO DOVETE

CONTROLLARE...E POI LO SAPETE.. .SE VOI SAPETE TANTE COSE.. -CHE.. .È DA UNA
PARTE E UN*ALTRA...PERCHÉ ...

"Cumpari, a marina mi passa...".—\, LA MATTINA MI PASSA....

-SÌ siddia mi parrà, si siddla mi faci...".—\i SECCA DI PARLARE, SI SECCA DI FARE...

"...vaia ddà, cumpari, mi organizzi!...iddii, nta vinti torna flci du
bagni...nta deci torna quattro jeu...".—\O LÀ, COMPARE, MI ORGANIZZO...LUI, IN VENTI GIORNI HA FATTO DUE

BAGNI.. .IO QUATTRO IN DIECI GIORNI...

"Eh...".—\o chi flci jeu chi mani! Chi servi» jeu!...".—\. .NO CHE U HO FATTI IO CON LE MANl! CHE U HO SERVO! IO!...

"Ehi Non vi risurdatì u fattn di du...(Ìnc.)...ddà, ogni tanti ciù cuntu o
cugina meo...".—\! NON VI RICORDATE IL FATTO DEI DUE...(INC.)...LÀ, OGNI TANTO GLIELO

RACCONTO A QUEL CUGINO MIO...

"...ora sugna a Scilla camera...".—\. ~

"A

"...a Scilla... nto paisi...".—\. A SCILLA.. .NEL PAESE

"Ddà supra?".—\À SOPRA?

-Si! Staiu facendu stradi, cosi...".—\! STO FACENDO STRADE, COSE....

"...cacchi formi...".—\E GIORNO...

*C»ggel".. SV

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

"A sarvastu...cu tutti i roti a tirastu...cacchi lornu mi ndl vegnu...".—\E SALVATA...CON TUTTE LE RUOTE L'AVETE TIRATA...QUALCHE GIORNO

ME NE VENGO...

Eh! \. ..a Mimmu Comu e dd'autru.-.comu sì chiama?...chiddu chi era

o...(inc.)...nu fìgghiolu...Como Mimmo...cusi...è unu ca facci...". — \7



BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

...(INC.)...A MIMMO COMO E QUELL'ALTRO...COME si CHIAMA?...QUELLO CHE
ERA NEL...(INC.). . .UN RAG AZZO... COMO MIMMO...COSI...È UNO CON LA

FACCIA...

-Mimmo Como?".—\o Como, eh!...".—\Ah...eppi nu battibeccu l'autra vota cu chiddu ddà!".—\O AVUTO UN BATTIBECCO L'ALTRA VOLTA CON QUESTO LÀ!

«Vul?".—\?

-Eh!...".—\e chi boli?™".—\. E CHE COSA VUOLE?...

-No, centi! 'rruai ddà e mi dissi "chi stati facendo cci?**...nisciu da casa
nagannusi.. .".—\, NIENTE! SONO ARRIVATO LÀ E MI HA DETTO "CHE COSA STATE FACENDO

QUA?"... È USCITO DA CASA ATTEGGIANDOSI...

"...allora non vi cantiseli! forai...".—\. ALLORA NON VI HA CONOSCIUTO FORSE...

«Un minuta sulu!...".—\N MINUTO SOLO!...

"Eh!".—\i RAPPRESENTA CHE IL BARBIERI INTERLOQUISCE ALL'ESTERNO

DELL'AUTOVETTURA CON UN ALTRO SOGGETTO. IL CONTENUTO DELLA
CONVERSAZIONE NON RISULTA ESSERE COMPRENSIBILE. I

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

AL TERMINE DELLA TELEFONATA

"Ma...non vi canusciva?..".—\. .NON VI CONOSCEVA?...NON VI CONOSCEVA, AH?

"Cui?...".—\?

"MIramii...".—\.

"...no, non mi canuacia! Altura 'rrivammu ddà a matlna nui, nta so porta
...l'operai..."faciti chistu, facili chiddu...".—\. .NO, NON MI CONOSCEVA! ALLORA SIAMO ARRIVATI LA MATTINA LÀ NOI, NELLA

UOMO: ...(ride)...".— \I DOMENICO:: "...pigghia, vidu chi s'avvicina unu...".—\. PRENDE, VEDO CHE SI AVVICINA UNO...

UOMO: uEh!...sapi parrari...". — \. ..SA PARLARE...
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BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

"...scusati - dici - chi avid a fari ccà?**. U vardai..."o me paisl, quandu si
presenta un cristiani!, prima si dici bongiornu...si presenta cu è e cu non
è...e poi jeurispundu...".".—\E - DICE - CHE DOVETE FARE QUA?" L'HO GUARDATO.,."AL MIO

PAESE, QUANDO SI PRESENTA UNA PERSONA, PRIMA SI DICE BUONGIORNO... SI

PRESENTA CHI È E CHI NON È... E POI IO RISPONDO...".

"...(ride)...".—\e "chi è? sta marina facemu appunti?...".".—

. . . DICE "CHE E? QUESTA MATTINA FACCIAMO APPUNTI?...".

"...(ride)...".—\, jeu non vi canusciu, ma l'appunti i fazzu nto giusta! Nto

sbagghiata non udì fici mai, viriti!1*.—\, IO NON VI CONOSCO, MA GLI APPUNTI LI FACCIO NEL GIUSTO!

VEDETE CHE NELLO SBAGLIATO NON NE HO MAI FATTI!

"...(ine.)...".—\u e si presentati "sngnu Conni!", u e jeu sugna Mimmu

Barbieri!".—\. HA PRESO E SI È PRESENTATO "SONO COMO!", "E IO SONO MIMMO BARBIERI!'*.

"Eh...".—\l vostro comportamento - ci dissi jeu - mi pari da amico, però a sta

punta...(Ine.)...".—\L VOSTRO COMPORTAMENTO MI SEMBRA D'AMICO PERÒ A QUESTO

PUNTO...(INC.)...".

"Certu...(ride)...w.—\:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

"...chi stai facendu tu...".—\E STAI FACENDO TU...

"...eh...".—\e poi quandu unu veni...cosa...si è è!.,.".—\E POI QUANDO UNO VIENE...COSA...SE È È!...

"Dici "Chi è? Stamadna fati l'appunti?...".—\E "CHE È? QUESTA MATTINA FATE GLI APPUNTI?".

"Mi dissi Totò Marra na vota, no...mi dissi "Ciccia...(ine.)...si unu è, è e
sa...si una non è, non è...ah!...si unu è...si unu è, c'è e stati...si unu non
è...non è...non c'è e non stati...".—\i HA DETTO TOTÒ MARRA UNA VOLTA, NO.. .MI HA DETTO "ClCCIO.. .(INC.).. .SE

fir ft C OAmOG UMO MOM C, NON G...Ali!...30 UNO C...3E UNO C, C'Ù O

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

STATE...SE UNO NON È...NON È...NON C'È E NON STATE...

"SÌ!".—\u salutati si 'gghiti pi ddàl".—\. ME LO SALUTATE SE ANDATE PER LÀ!

" . . . i l lumini no!...dumani no, dumani...ma martedì sugnu nta so porta
propria chi travagghiu.-.vegnu e vi pigghiu a vui. . .(ine.). . .".A
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...DOMANI NO!...DOMANI NO, DOMANI...MA MARTEDÌ SONO NELLA SUA PORTA

PROPRIO CHE LAVORO.. .VENGO E VI PRENDO A VOI.. .(INC.)...

UOMO: "Si!".—\I DOMENICO: "...avivi a vidlrl ddà marina...mannaia a miseria...**.—\. .DOVEVI VEDERE QUELLA MATTINA.. .MANNAGGIA LA MISERIA...

UOMO: -...appena u viu ci dfcu "viiiiiiiiiu,. .(inc.). .-sintiri ccà si pulitini

travagfihiari...".".—\A LO VEDO GLI DICO "SIAMO VENUTI...(INC.)...SENTIRE QUA, SE

POSSIAMO LAVORARE...".

BARBIERI DOMENICO: "Ehi".—\: **...mi curai...".—\I CORICO...

BARBIERI DOMENKTO: "...no, jeu avardari...".—\. NO, K> DEVO GUARDARE...

UOMO: "...c'è chl...(lnc.)...w.—\ DOMENICO: "...'mauri Vicenzu... '/ripari Roccu Nasoni ddà,

mancu i cani...appena mi vitfwn..."Vnimri. ccà chi
vinistu a fari?... "—11
...COMPARE VINCENZO...COMPARE Rocco NASONE LÀ.
NEANCHE I CANI...APPENA MI HANNO VISTO... "COMPARE. QUA

CHE SIETE VENUTI A FARE?... ".

UOMO: "...eh...e no sopiva iddu chi...(inc.)..Mundi istu?... ".—

...EH...E NON LO SAPEVA LUI CHE... (INC.Ì ...DOVE SIETE

ANDATI?...

BARBIERI DOMENICO: "...però, pi rispetta e pi educazioni, pirchì usamu
fari e usi... ".—\ PER RISPETTO E PER EDUCAZIONE. PERCHÉ USIAMO

FARE COSÌ...

UOMO: "...iddisunnu cu Solanti, chiddiddà*..".—U
...LORO SONO CON SOLANO. OUELJJLÀ...

. "...e no suuiumu chi u trnvayxhtu è u v0stm...vnt~
putiti viniri mi faciti chiddu chi vuliti". Ci dissi leu
"cumpari* leu haiu bisosnu cacchi pocu i
cìmentu,cacchi cosa, non sacciu su 'mpastu leu...si
aviti cacchi amicu u favorìmu...". "Mpari Mimmu* vui
non ati a favoriti a nuddu! Viti vi fati u vostru
travasehiu...(inc*)...'\'\\\0



...E NON LO SAPEVAMO CHE IL LAVORO E IL VOSTRO...VOI

POTETE VENIRE A FAR QUELLO CHE VOLETE! ". GU HO DETTO

IO "COMPARE, IO HO BISOGNO UN PÒ DI CEMENTO. QUALCHE

COSA, NON SO SE DEVO IMPASTARLO IO...SE AVETE QUALCHE

AMICO LO FAVORIAMO... ". "COMPARE MIMMO. VOI NON
DOVETE FA VORIRE A NESSUNO/ Voi FATEVI IL

VOSTRO...(INC.)...".

UOMO: "...vidiccà* chistu è discursu... ".—\\ QUESTO È IL DISCORSO...

BARBIERI DOMENICO: "...si no vuliti 'nwastari vui pironi aviti
difficoltà...e'è ddà...si vi rispetta* sinnò fati chiddu chi
vuliti...".".—\\ NON LO VOLETE IMPASTARE VOI PERCHÉ AVETE

DIFFICOLTÀ...C'È LÀ...SE VI RISPETTA. SENNÒ FATE QUELLO
CHE VOLETE... "

UOMO: "...ma chisti sunnu i discursi chi ava a fari
n'amici*...no cu dd'imposizioni propria cucchi a unu
eia fari chistu. eia fari chiddu, ha fari u cani...u
cimenti*.. .1 mattuni... ".—\ QUESTI SONO I DISCORSI CHE DEVE FARE UN

AMICO...NO CON QUELLA IMPOSIZIONE PROPRIO CON...CHE
AD UNO GLI DEVI FARE QUESTO. DEVI FARE QUELLO, DEVI
FAREIL CANE...IL CEMENTO... I MATTONI...

BARBIERI DOMENICO: "...no! Onestamente u cemento u staiu pisshiandu
ddocu undicumvariSantu Buda...".—U
...NO! ONESTAMENTE IL CEMENTO LO STO PRENDENDO LÌ DA
COMPARE SANTO B UDA ..

UOMO:

BARBIERI DOMENICO: "...51, no sopiti? E' bonuì Mi faci un bonu prezzi*
ouru mu 'ccattu ddani..."Eh* cumvari Mimmi*. ..non

.. toccati nenti...vu nnrtu ieu n tr

...SI, NON LO SAPETE? E' BUONO? Mi FA PURE UN BUON
PREZZO PER COMPRARLO LÀ... "Eff, COMPARE MIMMO...NON
TOCCATE NIENTE...VE LO PORTO IO... ".

UOMO: "...(ride)...su tutti ddocu mischiati..A mezzi,
chisti...nta parentela... ".—11
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BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

BARBIERI DOMENICO:

UOMO:

...(INC.)...SONO TUTTI MISCHIATI...I MEZZI. QUESTI...NELLA

PARENTELA...

"...usacciu!...n.—\O SO!...

"...cucini...a poi...fu spara tu Santa na vota...**.—\. .CUGINI.. .POI..-È STATO SPARATO SANTO UNA VOLTA...

"...si, u sacciu!...no, ma...si comporta bonu...".—\* Io so!...no, ma...si comporta bene...

"...(Inc.)...va beni cumpari Mlmmu, ci levu a pasta, u pani ddani...chi
poi...(inc.)...pigghlai a jeep...".—\a bene compare MIMMO, GLI PORTO LA PASTA, IL PANE LÀ...CHE

POI...(INC.)---HO PRESO LA JEEP...

"Una buona giornata compare**.—\, pure a voi...".—\U giornali vu plogghiasruvu?**.—\L GIORNALE LO AVETE PRESO?

"No!...vidltì rnummu salutati a Mommo...".—\E DI SALUTARMELO A MOMMO...

| AL MINUTO 13.16 DI REGISTRAZIONE L'UOMO SCENDE DAL MEZZO E VA VIA. |

| NESSUN'ALTRA CONVERSAZIONE FINO AL TERMINE 1
FINE DELLA TRASCRIZIONE

In data 20.12.2006. alle ore 19.21, veniva registrata una conversazione all'interno del

veicolo in uso a BARBIERI Domenico, in cui quest'ultimo affrontava con BUDA Pasquale

le problematiche criminali interessanti l'area di Melia di Scilla. In particolare, i due

interlocutori facevano riferimento ad una ditta di Melito Porto Salvo, vincitrice di una gara

di appalto, che era stata minacciata da CAMBARERI Domenico e da un soggetto inteso

come "Rocchiceddu Mazzetta", che gli investigatori identificavano in CREAZZO Rocco,

nato a Scilla il 12.10J969,_jìglio_diJ^

famiglia maliosa di Melia di Scilla (BARBIERI DOMENICO: compare c'è "Rocchiceddu

MAZZETTA" che ha preso...incomp...è vicino a Mimmo CAMBARERl...incomp...non hanno

detto niente... BUDA PASQUALE: si ma non è uno... BARBIERI DOMENICO:...non hanno

detto niente...l'ho saputo da altre cose...l'ho saputo da uno che è venuto da me..che è di la di

Melito...deve fare un lavoro a Nodi lari... loro sono andati., .sotto., .sotto., .lo hanno preso a
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questo... ora... voi altri il lavoro lo avete.. .avete il cemento.. .avete un sacco dì cose

lasciate. . .fateglielo fare. . . no. ..già lo hanno bloccato a quello. . . l'altra sera uno da

me.. .sapete ho preso compare un lavoro a monte.. .mi hanno mandato imbasciate i

CREAZZO..).

Dal contesto del discorso emergeva, da parte degli interlocutori, un concreto disappunto per

l'atteggiamento mantenuto dal CAMBARERI e dal CREAZZO Rocco, poiché avrebbero

potuto, comunque, far lavorare la ditta appaltatrice, imponendo alla stessa la fornitura dei

materiali necessari airesecuzione dell'opera dall'impresa del CREAZZO, e quindi

avrebbero, comunque, potuto guadagnare una cospicua somma di danaro ("...voi altri il

lavoro lo avete.. .avete il cemento... avete un sacco di cose lasciate... fateglielo fare... no... già

10 hanno bloccato a quello.. "). Successivamente il BARBIERI, riferendosi sempre al

CREAZZO, aggiungeva "...compare ma se voi altri l'avete perché non gli dite.. .queste sono

le azioni buone...".. .ROCCO vieni.. .vedi che c'è sto fatto.. .è successo danno

la... insomma... vedi che ti mbuschi (prendi) qualcosa... è giusto compare Pasquale? ".

11 riferimento dei conversanti alle attività e ai lavori, di cui avevano la disponibilità i

soggetti di cui discutevano, consentiva, secondo la tesi accusatoria, di identificare costoro

nei fratelli CREAZZO.

Infatti, CREAZZO Rocco, unitamente ai fratelli GIUSEPPE (nato a Scilla (RC) il

1 6. ir. 1 963J e SERAFINO (nato a Scilla ir 19.07:1965); è titolare- dell'impresa denominata

"EDILMAN DI CREAZZO GIUSEPPE E FRATELLI S.N.C.", con sede legale in Via

Castagnarella Vico IV nr. 9 di Scilla, frazione Melia, avente come attività principale:

lavori generali di costruzione di edifici;

produzione di calcestruzzi;

trasporti di merci su strada.

La costante ingerenza del CAMBARERI Domenico e, di conseguenza, della famiglia

CREAZZO, nell'ambito delle dinamiche criminali relative all'area di Melia di Scilla, aveva

indnttn il BUDA eT quindir i vertici criminali Hi Finmara dj, Muro. a. tenere- UO

atteggiamento precauzionale e, nello stesso tempo, di controllo, poiché tra i suddetti si stava

innescando una sorta di guerra, che avrebbe potuto severamente incidere sulla stabilità del

gruppo criminale, tant'è che BUDA Pasquale affermava: "stiamo cercando di mettere
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acqua...però se noi ci tiriamo indietro...diciamo non uscivamo allo scoperto per vedere la

situazione come era e come non era... I i...da un minuto all'altro... ".

Il BARBIERI, nella circostanza, attestava che se non ci fosse stato un atteggiamento

distensivo, sicuramente si sarebbe verificato un omicidio.

Oltremodo interessante risultava essere il prosieguo del discorso, in considerazione del fatto

che il gruppo criminale "IMERTI", secondo le affermazioni del BUDA, sino a quel

momento, non aveva adottato alcuna decisione risolutiva nei confronti della famiglia

CREAZZO e, quindi, all'indirizzo del CAMBARERI, per timore di innescare uno scontro

armato che avrebbe potuto seminare numerose vittime ("...compare...compare Mimmo

sappiamo a che cosa si va incontro...in un paese quando succede una cosa...sembra che non

è niente...se incomincia...però non sapete dove si al larga... dove si va...avete capito?.,.E

allora...siccome io sono...mi imbischio in tutte le parti....avete capito...non è che sono stato

uno...che mi sono stato zitto...ho cercato di...poi quando è successo il fatto vostro..diciamo

io me la sono sentita di più...onestamente...cazzo...allora avete passato i limiti

ora...eh...eh...eh...non è che dice...voi l'avete con Pietro...ve la prendete con mastro

Pietro...").
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SI ADDIVIENE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL BARBIERI DOMENICO ATTRAVERSO I DATI RIPORTATI
NELL'ELENCO DELLE CONVERSAZIONI C EN SU RAT E, CHE FORMANO OGGETTO DELLA PRESENTE
ATTIVITÀ, DA CUI RISULTA CHE LO STESSO HA IN USO LA PREFATA AUTOVETTURA. \O DELLA TRASCRIZIONE:

SUBITO IN APERTURA DI REGISTRAZIONE, RUMORE DI CHIUSURA DELLE

PORTIERE DEL MEZZO... 1
BARBIERI DOMENICO: "Aviti a 'nchianari a munti o...".--\E SALITE PER SOPRA o...

BUDA PASQUALE: "No...(ine. - perché sotto voce, pressocchè impercettibile)...".—\. .(INC. - PERCHÉ SOTTO VOCE, PRESSOCCHÈ IMPERCETTIBILE)...

BARBIERI DOMENICO: "...si iddii compari non cangia a situazioni...".
. . .SE LUI COMPARE NON CAMBIA LA SITUAZIONE...
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BUDA PASQUALE: "No, ma nul...ora u s tamii... e u starna tinendu imi. ..e u stamu tinendu, e
però...".— \, MA NOI. . .ORA LO STIAMO. . . LO STIAMO TENENDO NOI. . . LO STIAMO TENENDO,

E PERÒ...

BARBIERI DOMENICO: "Cumpari* c'è Rocchiceddu Mazzetta chi
pisshiau...(lncj... vicina a Mimmi* Cambar eri... perché
sa passa scarsa...". — 11
COMPARE. C'È ROCCHICELLO MAZZETTA CHE
PRESO. ..(INC.). ..VICINO A MIMMO C AMBARERI... PERCHÉ SE
LA PASSA SCARSA.,.

BUDA PASQUALE: "Ma non è.. .ma non è...". — il

BARBIERI DOMENICO: "...non dissiru nenti* u seppi i atri li cosi.. M seppi i
una ci vinni ndi mia... (ine.)... i Meliti** ava a fari un
travaeehiu a Noceddari. . Addi iru sutta sutta, u
'cchiapparu a chistu...ora, vai atri u travaeehiu l'aviti,
aviti u cimenti*. aviti un saccu i cosi*
lassatoli* ...faciticcillu farL..no! Pieshiau e bloccarti a
chiddu...rautra sira unu ndi mia dissi "viditi chi leu a
fari un travaeehiu a munti* mi nandaru a Ambasciata
chi Creazzu*..". — il

_ ...NON HANNO DETTO NIENTE. HO SAPUTO DAGLI ALTRI LE
COSE. ..L'HO SAPUTO DA UNO CHE È VENUTO DA
ME...(INC.L..DA MEUTO. DEVE FARE UN LAVORO A

NOCELLARI...LORQ_SONO ANDATI SOTTO SOTTO. HANNO
PRESO A QUESTO. ..ORA. VOI ALTRI IL LAVORO L'AVETE. AVETE
IL CEMENTO, A VETE UN SACCO DI COSE.
LASCIATELO.. .FATEGLIELO FARE...NO/ HANNO PRESO ED
HANNO BLOCCATO QUELLO. ..L 'ALTRA SERA UNO DA ME MI HA
DETTO "VEDITE CHE IO DEVO FARE UN LA VORO A MONTE, MI
HANNO MANDATO L 'IMBASCIATA CONI CREAZZO...

BUDA PASQUALE: ffEh...mannaseiat... ". — 11

BARBIERI DOMENICO: "Cumpari* ma si vui atri l'aviti* pirchl non ci
rìcitì...e chisti su l'azioni boni..."Roccu veniva ccà. viri

c*è sta futtu::.succtrttr-
ddocu . . . insomma. . . veni e ti buschi caccosa . . . " E '
giusta cumpari Pascali?". — il
COMPARE, MA SE voi ALTRI L'AVETE. PERCHÉ NON GLI
DITE... E QUESTE SONO LE AZIONI BUONE. ..LE AZIONI
BUONE... "ROCCO VENIVA QUA. VEDI CHE C 'È QUESTO
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FATTO...È SUCCESSO ALLORA LÌ...INSOMMA... VIENI E TI
GUADAGNI QUALCOSA... ". E'GIUSTO COMPARE PASQUALE?

BUDA PASQUALE: "Mparì Mimmu.,.mvarì Mimmu...purtroopu iddii* lavi
nu modu i fari...(ine. - per problemi audio)...vantati,
leu non mi piaci mi mettu focu... ".—U
COMPARE MIMMO...COMPARE MIMMO...PURTROPPO LUI, HA
UN MODO DI FARE...(INC. - PER PROBLEMI
AUDIO)...GUARDATE. A ME NONPIACE METTERE FUOCO..,

BARBIERI DOMENICO: "No, pa paci I Più!... ".—\\. PER LA PACE DI DIO!...

BUDA PASQUALE: "...g nui starna circonda mi mittìmu acqua, però si nui
ni tìraumu arretì. diciamo, non nisciumu allo scoperto
mi vidima a situazioni com 'era e comu non era ddocu,
ndu minuti* all'atru...".—U
. ..E NOI STIAMO CERCA TP DI METTERE ACQUA. PERÒ SE NOI CI
TIRIAMO INDIETRO. DICIAMO. NON USCIVAMO ALLO SCOPERTO
PER VEDERE LA SITUAZIONE COM'ERA E COME NON ERA LÌ. DA
UN MINUTO ALL'ALTRO...

BARBIERI DOMENICO: "...ci ittaunu a botta!99.—il
...GLI BUTTAVANO LA BOTTA!

BUDA PASQUALE^ "...e siccomu guandit succerì na cosa* non c'è...si sani
quando inizia e non si sapi quandi* finisci... ".—i I
...E SICCOME QUANDO SUCCEDE UNA COSA. NON C'È...SI SA
QUANDO INIZIA E NON SI SA QUANDO FINISCE...

BARBIERI DOMENICO: "...e non si savi quandi* finisci,..".—U
...ENONSISA QUANDO FINISCE...

BUDA PASQUALE: "...e allura* si nui sìmu...avìmu ^esperienza bene o
malL..'\—\\ ALLORA. SE NOI SIAMO... ABBIAMO UN'ESPERIENZA BENE O

MALE.

BARBIERI DOMENICO: "...D'esperienza brutta!...".—\A BRUTTA!...

BUDA PASQUALE: "...passamani chiddu chi passammo,..".—\. .ABBIAMO PASSATO QUELLO CHE ABBIAMO PASSATO,..

BARBIERI DOMENICO: "...brutta, non bella!...".—\6



BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"...mpari...mpari Mimmu, sapirau a che cosa si va incontro...nta nu paisi
quandu succeri una cosa, sembra chi non è nenti! comincia, però non sapltì
a Lindi si 'Uarga, aundi si faci! Capiscisi!!? E allora, siccomu jeu
sugnu...sempri ma 'mbiscu a tutti 1 parti...Caplscistuvu? Non è coi...è unii
chi mi stesi zittu, circa!.,.poi quaonu succiriu u fattu vostra, diciamo, jeu
ma siati» cchiù ssai...onestamend...cazzul Allura passastu i limiti ora...non
è chi dici "vui l'aviti cu Petru e va pigghlati cu mastra Petru!".**.\. .COMPARE.. .COMPARE MIMMO, SAPPIAMO A CHE COSA SI VA INCONTRO... IN UN

PAESE QUANDO SUCCEDE UNA COSA. SEMBRA CHE NON È NIENTE! COMINCIA, PERÒ
NON SAPETE DOVE SI ALLARGA, DOVE SI FA! AVETE FATTO? E ALLORA, SICCOME
IO SONO...SEMPRE MI INTROMETTO IN TUTTI I POSTI...AVTE CAPITO? NON È
CHE...SONO UNO CHE SI STA ZITTO, HO CERCATO...POI QUANDO È SUCCESSO IL
VOSTRO FATTO, DICIAMO, IO ME LA SONO SENTITA DI
PIÙ...ONESTAMENTE...CAZZO! ALLORA AVETE PASSATO I LIMITI, ORA...NON È
CHE DICE "VOI L'AVITE CON PIETRO E VE LA PRENDETE CON MASTRO PIETRO!".

aCertu!...(ride)...".—\.

"...eh! non capiscia!w.--\! NON HO CAPITO!

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"Ma ddocu è n'ambita stessa da famigghia, cumpari...nomini vi pari chi è
luntana a cosa!».**.—\A LÌ E UN AMBITO DELLA STESSA FAMIGLIA, COMPARE.. .NON CREDIARE CHE SIA

LONTANA LA COSA!...

"Si...si, si...però, ani, eppumu armari o puntu...".—\. -SI, SI.. .PERÒ, NOI, SIAMO DOVUTI ARRIVARE AL PUNTO...

"Là u problema...(ine. - problemi audio-)...**.—\À IL PROBLEMA.. .(INC. - PROBLEMI AUDIO)...

"...eppumu armari mi ci facimu 1 forzatori...inpari...mpari Mlmmu, e ora
vanno trnandu l'acqua frlsca...però i cosi i scorpimmu, ora! Capisclstu? Ci
fiu*udui-tré incontri-cosa...girae vota—**.—VV _ _ ... ....
...SIAMO DOVUTI ARRIVARE A FARGLI LE FORZATURE...COMPARE...COMPARE
MIMMO, E ORA VANNO TROVANDO L'ACQUAFRESCA,,.PERÒ LE COSE LE ABBIAMO
SCOPERTE, ORA! AVETE CAPITO? Ci SONO STATI DUE-TRÉ INCONTRI, COSA. ..GIRA
EVOLTA...

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

"Accennai caccosa Mimmu Cambareri Tautra vota...dissi "mi
iettunusangue", dissi jeu».".—\O ACCENNATO QUALCOSA A MIMMO CAMBARERI L'ALTRA VOLTA...HA DETTO

"CHE BUTTINU SANGUE", HO DETTO...

"No, ma non sapi nenti!...".—\, MA NON SA NIENTE!...

"...ma finisciunu, ma fannu...(inc.-per sovrapposizione di voce)...**.—\. .PER FINIRLA, PER FARLA.. .(INC.-PER SOVRAPPOSIZIONE DI VOCE-)...

BUDA PASQUALE: "...no, ma non sapi nenti! Mimmu non sapi nenti! Mimmu è un brau
figghiolu...**.—\\, MA NON SA NIENTE! MIMMO NON SA NIENTE! MIMMO È UN BRAVO

RAGAZZO...

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"...iddl ci iettunu a furia a i\Ìnu Bellantoni...ma chiddu parrà...".-
... LORO GETTANO LA COLPA E NINO BELLANTONI... MA QUELLO PARLA.

"No, no...Ginu...".~\7



No, NO...GINO...

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMEN ico:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"...non c 'in tra propria nentì i stu fattu, camparli". — \ . .NON C'ENTRA PROPRIO NIENTE CON QUESTO FATTO, COMPARE!

MNo,no...".— \, tuttii 1 ddà parti, cumpari...cl furu cosi elettorali, a campagna

elettorali, chi uà digeriru u fattu chi iddu, insomma si schierava apertamene!
cu Pi tasi... insomma, ci furu tanti cosi, compari...". — \, TUTTO DA LÀ PARTE, COMPARE... CI SONO STATE COSE ELETTORALI, LA

CAMPAGNA ELETTORALE, CHE NON HANNO DIGERITO IL FATTO CHE LUI, INSOMMA
SIS CHIERAVA APERTAMENTE CON PlTASI... INSOMMA, CI SONO STATE TANTE
COSE, COMPARE. . .

"...si, si, si, si.. .u fattu I sta candidatura elettorali a Catuna..." — A
. . .SI, SI, SI, SI. . . IL FATTO DI QUESTA CANDIDATURA ELETTORALE A CATONA. . .

"Esatto!".— \n c*esti...na digtrirn...e ci su tanti.. .e ci su tanti cosi, capiscistu? Po'

essiri chi influin supra.,.". — \N C'È.. .NON L'HANNO DIGERITA.. .E CI SONO TANTE.. .CI SONO TANTE COSE,

AVETE CAPITO? PUÒ ESSERE CHE ABBIA INFLUITO SOPRA. . .

"Ma da Catana non fummo... (ine.).. .idda a Catana era malvisto...44. — \A DA CATONA NON SIAMO STATI. . . LUI A CATONA ERA MALVISTO. . .

"Nonsacciujeu!.-".— \N LO SO!...

M...no vonnu diri manca sintiri nominari!**. — \N VOGLIONO NANCHE SENTIRLO NOMINARE!

"...ma jeu no sacciu?**.
...MAIONONLOSO?

\ù dicn a me frati jeu!...".—\O DICO A MIO FRATELLO IO!...

"Ma jeu no sacciu jen, compari...".—\A IO NON LO SO, COMPARE...

"Cumparì Pascali, 1 nu...i nu discursu sautamu a n'atru, u viditi comu si
fannu i gari?".—\E PASQUALE, DI UN...DI UN DISCORSO SALTIAMO AD UN ALTRO, LO

VEDETE COME SI FANNO LE GARE?

"No sacciu jeu...".—\N LO so io...

ft

BUDA PASQUALE: "...vidi, cumpari Cianai...nui atri, chi cosi, ni rispittammu sempri...**.—\, COMPARE GIOVANNI., .NOI ALTRI, CON LE COSE, CI SIAMO SEMPRE

RISPETTATI...

BARBIERI DOMENICO: "/vg, PascalLsa^itì comuni pìgghìunu i travaeehi? '
___ .va PASQUALE, SAPETE COME sr PRENDONO i LI yom?

'.ILE: "E u sacciu.',.. ".—I
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E LO SOL.

BARBIERI DOMENICO: "A strinfirj ^Presidenti da Commissioni...anc.^..ao^ a impari Rocctt
sbaeliammu, mannaia la miseria!".—\{
DEVO STRINGERE IL PRESIDENTE DELL-i COMMISSIONE...(INC.)...NO. CON COMPARE
ROCCO ABBIAMO SBAGLIA TP. MANNAGGIA U MISERIA!

BUDA PASQUALE: "Ma ora vidimu...vidimu cchiù piada...(ine.).,, ".—11
MA ORA VEDIAMO... PEPIAMO PIÙ IN LÀ... (INC, ì...

AL MINUTO 04.48 DI REGISTRAZIONE TRILLA
SOTTOFONDO SI SENTE LA VOCE DEL BUDA.,.

UN TELEFONINO. IN

"Stella, a mamma vrani?...(inc.)...ah?...eh, vabbonu...(ine.),..bella...chi odi
vidima ddà...rabbonii...eh, rlccilln a Rocca chi...(Inc.)...tutti dui...vi
'spetta ad Natali, ddà...ubm...vabbonu?...claoM.—\, È VENUTA LA MAMMA?...(INC.)...AH?...EH,

VABBENE...(INC.)..-BELLA..-CHE CI VEDIAMO LÀ...VABBENE...EH, DIGLIELO A
ROCCO CHE...(JNC.)-..TUTT'E DUE...VI ASPETTO DA NATALE,
LA...UHM...VABBENE7...CIAO.

AL TERMINE DELLA TELEFONATA...

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"[Sfui, deci minuti plrdlma ccà, poi mi oda 'gghlri a casa mi fazzu...sti
discorsi jeu*.—\, DIECI MINUTI PERDIAMO QUA, POI ME NEDEVO ANDARE A CASA A

FARE...QUESTI DISCORSI.

**No, faciva l'onomastico...u compleanni! me niputt.a flgghia i Natali, e
prìparau linerie ddani...".—\, FACEVA L'ONOMASTICO...IL COMPLEANNO MIO NIPOTE...LA FIGLIA DI

NATALE, ED HANNO PREPARATO FESSERIE LÀ. ..

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE.-

**Ncntt compari» imi duca minoti pirdimu !",—\\
NIENTE, COMPARE, NOI CINQUE MINUTI PERDIAMO!

**...(lnc.)...o scientifici!, ca lassai o scientifico però favi a me madrina, si udì
vai pi fatti sol...e jeu ci rissi a ieri «compari...pari chi ci rissi Mare» chi
sogno co voi...".",—\O SCIENTIFICO, CHE L'HO LASCIATA ALLO SCIENTIFICO PERÙ HA LA

MIA MACCHINA, SE NE VA PER I FATTI SUOI...E IO LE HO DETTO IERI
"COMPARE.. .PARE CHE LE HA DETTO MARCO CHE SONO CON VOI... ".

"A comar! non clù putiti diri?".—\A COMARE NON GLIELO POTEVATE DIRE?

MNo, idda o sapi... (ine.)...! fatti mei non ci ricu a nuddo cumpari
Mrmniu...è a stissa cosa, però u sapìti com>è?...jeu...**.—\, LEI LO SA...(INC.).,.I FATTI MIEI NON LI DICO_^J*ESSyMO_COMPARE

MMMO^ÈLASTESSACOSA.PERftmSAPETFrnM*fr7 in. _—. —

leu non succiti, si dumani, pigghiamu stì sordi
\furu. Si ne pishiamu.. .ehm ...sarà ra ccchi chi
mandamu miftì_euru_n stessi ddocu er un serto per
Chi diciti voi? n.—\\ io NON so SE DOMANI. VENERDÌ. PRENDIAMO QUESTI SOLDI DI FIVMARA

DI MURO. SE NON LI PRENDIAMO. ..EHM. ..SARÀ FR.4 QUALCHE GIORNO. VOLETE CHE
GLf MANDIAMO MILLE EURO LO STESSO. COMPARE. LÌ. PER V.V SEGNO. PER L',\ CHI DITE VOI?
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BUDA PASQUALE: */Vg. si ne DÌmihìastu.., ",—J
.Vg SE NON LI AVETE PRESI...

BA RBIERI DOMENICO: uNot ma puri».., ",--H
.VP. MA PURE...

BUDA PASQUALE: '...no.no...",—I

BARBIERI DOMENICO^ "Cumpari,leu prima mimmunovu-.^tamatìna visti^a.^. ".—Il
COMPARE, io PRIMA DI MUOVERMI...STAMATTINA HO YISTOU...

BUDA PASQUALE: 'Afgan' Mimmi»... ".—\ MIMMO ...

BARBIERI DOMENICO: "...Afìmmu

..MIMMO E A NINO...IOHO UNA PAROLA. ..HO PARLATO UNA PAROLA PRIMA. NO...

BUDA PASQUALE: _ "/gii parrai na parola cu Mìmmu Zita...". — 11
_ IO HO PARLATO UNA PAROLA CON MIMMO ZITO...

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"Uh!".— \\ essere onesta* ci dissi Jeu^MimtnH^siccomu cumcariMimmu mi ricivg

chi ancora non pisetiiau stu mandati*. ..non io so...ìddu a usu^hi bui
sistimava pi JVatatjj,^ "M»/ .dì diri a 'mpari Mimmt^ nommi si permetti m{
manda nentit^ **.— U
...PER ESSERE ONESTO. GU HO DETTO "MIMMO. SICCOME COMPARE MIMMO MI
DICEVA CHE ANCORA NON HA PRESO QUESTO MANDATO, ..NON LO SO... LUI TIPO CHE
VI SISTEMAVA PER NATALE... ". "Noi GU DEVO DIRE A COMPARE MIMMO DI NON
PERMETTERSI DI MANDARE NIENTE! ".

"Jett. vu non mi moti senza i vutddà, a Ciumara i

fa LO DICO A VOI COMPARE. IO NOfr MI MVOVO SENZA- DI VP!: LATA FTVMARA D

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"Cumpari Mimmu vlditì...".—\E MIMMO VEDETE. ..

"..."mpari Mìmmu, faclmu cusì!**.—-\. .COMPARE MIMMO, FACCIAMO COSÌ!

"...mi dìssLMLmmu^cià diri g'mpari Mimmu mimmi si permetti mi manda
nentie non pìrchì chiddu curnutu Mani u pigjfhiau...noa
mandali ancora nenti. E l'aviti ji mandati viti senza mi ndi pieghigli? ma
mancu pi scherzu* campar* MimmuJ ",-
...MI HA DETTO MIMMO "GU DEVI DIRE A COMPARE MIMMO DI NON PERMETTERSI DI
MANDARE NIENTE SE PRIMA NON HA...". PERCHÉ QUEL CORNUTO LÀ LO HA
PKESO..^NON HA MANpATQ^ANCORA NIENTE. E LI DOVETE MANDARE VOI SENZA CHE-
LlAM8l.4TBf>REStflfAX£4l>fCUSPlì»SCHSiiZ&. COMPARE M iMMO! - -

BARBIERI DOMENICO: "Jeu vu dica cumpari, ieu...".—II
IO VE LO DICO COMPARE. IO...

BUDA PASQUALE: "...no diciti manca pi scherzu...".—I
... NON DITELO NE. iVCHE PER SCHERZO..

(BARBIERI DOMENICO: "...Pascali Butta è ma frati... ".—Il
...PASQUALE BUDA È MIO FRATELLO...
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BVDAPASpUALE: "CHLc'intra, non vuiiva ieuì' I pieehiava e_ci_dava_leul.Noo.../ Chi si sintivq
earrar^jvuLeirtsarLchi j$u^cantora c'è un problema ddocu ci piireftiaru^uìt
camiti ina ffmmma...".—- II
CHE c'ENTR.4. NON VOLEVO io! Li PRENDEVO E GUEU DAVO io! Noo...! CHE SE
SENTIVO PARLARE. VOI PENSATE CHE IO...PER ORA C'È UN PROBLEMA LÌ HANNO

PRESO V,V CAMIUINA FIMMINA...

BARBIERI DOMENICO: "Altura! Useppistu fatto/".—Il
ALLORA! L 'HO SAPUTO QUESTO FA rro!

BUDA PASQUALE; "...e ddocu c'è Petru Araniti 'mbischiatu...fa u furòu...(inc.)...".~\ E U C'È PIETRO ARATITI INSERITO...FA IL FURBO. ,.(INC.),,.

BARBIERI DOMENICO: "Petru Araniti cui? ".—11
PIETRO ARATITI CHI?

BUDA PASQUALE: "Chittdu i Sambateltu, u frati i.. Santa Araniti/ ". —11
QUELLO DI SAMBA TELLO. IL FRA TELLO DI...SANTO ARANHH

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"Ah! Petrn u "furbu**.*.—\! PIETRO IL "FURBO**.

". ...siccome l'avìa pur tutù iddii sta ditta...ora succlriu st'fntoppu...".—\E L'AVEVA PORTATA LUI QUESTA DITTA...ORA È SUCCESSO QUESTO

INTOPPO...

"Ma chisti, cumpari, ci fu un minuta chi 'ughiru pi San Giuseppi...eppuru
cacchi piata...cu sa pi...? Na matina vinai una e mi dissi "sai, vitti a du
cristiani strani chi glraunu a San Giuseppi - dici - mi trounu nu candii**. E
a San Giuseppi undj ciù nrittiunu u caniiu a chisti?.»**.—\A QUESTI, COMPARE, C'È STATO UN MINUTO CHE SONO ANDATI PER SAN

GIUSEPPE..-EPPURE QUALCHE PISTA..-CHISSÀ...? UNA MATTINA È VENUTA UNA E
MI HA DETTO "SAI, HO VISTO DUE PERSONE STRANE CHE GIRAVANO A SAN
GIUSEPPE - DICE - A TROVARE UN CAMION". E A SAN GIUSEPPI DOVE GLIELO IL
CAMKHf A QUESTI?—

ti DnM i- i\ in r

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

"Mah! Cu sapl chi ci 'ngruppau...chi ci potti essiri ddocu pi stn cantimi'.'
Circhi i un camiti vecchio...".—\! CHISSÀ COSA GLI È ANDATO DI TRAVERSO...CHE PUÒ ESSERCI LÌ PER

QUESTO CAMION? PERCHÉ È UN CAMION VECCHIO...

"Ailura! U vitti ddà parchcjjgiat»...".—\! L'HO VISTO LÀ, PARCHEGGIATO. ..

"...no, nu carni un vecchio, non serviva a m-nti, chi putiva valiri? Tri mila
ciir», quattru mila euru...mìlli euru...ma cu sapi, si fu fatta apposta...**.—\, UN CAMION VECCHIO, NON SERVIVA A NIENTE, CHE POTEVA VALERE?

TREMILA EURO, QUATTROMILA EURO...MILLE EURO...MA CHI LO SA, SE È STATO
FATTO APPOSTA...

Itallanu...(ìnc.)...'*.—\A DITTA LÌ, c'È INSERITO IL FIGLIO DI PEPPE ANTONIO ITALIANO. . .(INC.).

M...u fìgghiul Peppe Antoni è in società cu chistu j cesi...i cosu...".-\. .IL FIGLIO DI PEPPE ANTONIO È IN SOCIETÀ CON QUESTO DI QUA... DI COSO...

"Sì!...chiddÌ chi sunnu a Siena chisti, chi vuliunu...".—
Si!...QUELLI CHE SONO A SIENA QUESTI, CHE VOLEVANO...
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BUDA PASQUALE: "...società!".—\L MINUTO 08.33

BARBIERI...
DI REGISTRAZIONE, TRILLA IL TELEFONINO DEL

BARBIERI DOMENICO:

"Pronto! Sì! Ciao Mcollno, che c'è? come stai? Non vinlsti sabutu poi? No, e
(i rissi jeu chi sugnu all'ufficili.. .eh, quandu vo viniri? PI mia...jeu sabutu
matina di sei sugnu nta I'ufficiu...veni cusl ndi facimu l'auguri.. .vabbonu?
TI raccumandu però, Nicola!. ..vabbò! ciao ciao**.-\! Si! CIAO NlCOLJNO, CHE C'È? COME STAI? NON SEI VENUTO SABATO,

POI? NO, E TI HO DETTO CHE IO SONO ALL'UFFICIO.. .EH, QUANDO VUOI VENIRE?
PER ME.. .IO SABATO MATTINA DALLE SEI SONO IN UFFICIO... VIENI COSÌ CI
FACCIAMO GLI AUGURI... VABBENE? Ti RACCOMANDO PERÒ,
NICOLA!. ..VABBENE! CIAO CIAO
AL TERMINE DELLA TELEFONATA...

non c'è ne/iti ccftiùnif..tchistu, cumpari Ciccìti pirdiu botti, na
chi artiu unu da Catana.. ,

mi dicfva a mia...ehm...non vaìu^ undi Santa Jeu^ndi
e 'intra? Cfiistu^ in^ayf^ttui ^ da Cuncessq,^s^ caccosa avtssi a

a dÌrif.MticJ,j.SÌvÌncH^hÌ^erti voti a è a vecchiaia^ o > su
fìfg/tf cu partititi* SUDF a nancu

BUDA PASQUALE:

var<tatU".*-\\ NON C'È PIÙ NIENTE!... QUESTO, COMPARE ClCClO HA PERSO COLPÌ. NON

REGGE NEANCHE QUELLO CHE DICE..."SE VI DICO CHE È PARTITO UNO DA
CATONA... (INC.),.. ". w DICEVA A MIA.., EHM. ..NON VADO DA SANTO. DA GIOVANNI
PER DIRGLI CERTI CAZZI! CHE C'ENTRA? QUESTO. INNAZIWTTO È DELLA
CONCESSA.,.SE DOVESSE DIRE QUALCOSA. ..DOVREBBE DIRLA.. JlNC.i... SE VI DICO
CHE CERTE VOLTE O È LA VECCHIAIA. O SONO I FIGLI CHE LO PORTANO SULLA CATTIVA
STRADA,..NON SO DIRVI NEANCHE fO.GUARDATE!

COMPARE Ciccia È UNA BRA VA PERSONA ... io. ONESTAMENTE. . .

BARBIERE DOMENICO: per l' ~— lt"
NO. PER L 'AMORE Df DfOf. . ,

BUDA PASQUALE: *,..a idduucanusclu leu, non è...
...A LUI LO CONOSCO fO, NONE...

8A RB1ERI DOMENICO: ^mgar. „_
... HANNO UN SOL O DIFETTO COMPARE...

BUDA PASQUALE: "...sunna infardif.—-\ INGORDI!

BARBIERI DOMENICO: ...e rìcit
centuvinti. cifra "daticcilli a fstu _g_vi
'ccattastu du 'scavatori unu appressu a n 'atru.±.rna., .c^MstLddocu... ?".![
...E NEANCHE I CANI! SE VI DICO QUESTO FATTO QUA!.. .(INC.), ..ORA. CENTOMJLA-

ffft.t

BUDA PASQUALE:

UVORO... ". SIETE ANDATO E vi SIETE COMPRATO DUE ESCAVATARI UNO APPRESSO
ALL'ALTRO... MA... QUESTI QUA...?

,f Bacati,. .
B OC ALE... (INC. )...AfA VAZ2INA ...LÌ COMINCIANO.., (INC. )...

"Ora* ti vulìva diri jeut apposta mi ndi 'ccatti dui, ti ndi Accattavi unu e,..(ine,-BARBIERI DOMENICO:
nrobletni audio). .."Roccu^vidi chi c*esti i/u iorna i travui>ì:hiuì ya f attilli! ".

cumpari Pasca/i!". -r-\2



ORA. Ti VOLEVO DIRE. APPOSTA DI COMPRARLE DUE. TE NE COMPRAVI UNO E...(lNC.~
PROBLEMI AUDIO)... "ROCCO. VEDI CHE CI SONO DUE GIORNI DI LAVORO. VA A
FARLI! ". E ' GIUSTO COMPARE PASQUALE?

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO: "...non è chi...Rocca è ROCCU...U contesta è chiddut E' eìustu? ".-1
....\ON È CHE... ROCCO È ROCCO.,.IL CONTESTO È QUELLO! E ' GIUSTO?

BUDA PASQUALE: "Certu! Poiddocu Rocca ultimamenti...(Inc.ì... ".—I
CER TO'. POI Lì ROCCO UL TIMAMENTE... (INC. )...

BARBIERWOMENICQL "IL ddocu fu tutta la stona^cumpari. secunnu m ia,..st 'avvicinamento^

_ E U È STATA TUTTA LA STORIA. COMPARE. SECONDO ME. ..QUEST'AVVICINAMENTO.
QUESTE COSE...

BugA PASQUALE: _ " l/jtiscursu ddocu è_ un pocfyìccddu particolari... ma com angue!.,, ̂ — \[
_ IL DISCORSO UÈ UN POCHINO PARTICOLARE. . . MA COMUNQUE!. . .

BARBIERI DOMENICO: "jfeg/f. secondo me. aundi vai Ginn faci danni l.^",-^-Il
COMPARE. SECONDO ME. DOVE VA GINOFA DANM!..^

BUDA PASQUALE:

8 A RBIERI DOMENICO:

'. ..(Ine- per sovrapposizione di voci-)... ".—11

ton savichiddu chi dici...".— \\ LA BOCCA. NONSA COME PARLA. NON SA QUELLO CHE DICE...

BUDA PASQUALE: "rQsi i taetrfiiunu... ...— ~\. AlCROSSILITAGUANO...AIGROSSIUTAGUANO...

BARBIERI DOMENICO: "Usai chi ndi vittumu cu cumoarì CQSU...CU
LO SAI CHE CI SIAMO VISTI CON COMPARE COSO... CON COMPARE MA TTEO...

BUDA PASQUALE: MUh...sl...mu dissi...mu disal punì compari ivppìnu, ddà, chiddu i

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

UH...SI.. .ME LO HA DETTO...ME LO HA DETTO PURE COMPARE PEPPINO, LÀ,
QUELLO DI SCILLA...

"Uh, mamma chi Taci cumpari! Mamma chi faci!...".—\, MAMMA CHE FA COMPARE! MAMMA CHE FA!...

"...mamma...vìnni e mi trtiaii..."starnatimi vitti a cumpari Mimmu..."."M

...MAMMA...È VENUTO E MIA HA TROVATO... "STAMATTINA HO VISTO A COMPARE
MIMMO...".

"...'cchiappau cumpari Mimmu cosi i pisci...".—\. HA PRESO COMPARE MIMMO COSE DI PESCE...

"...dissi chi avia purtatu i sardi...".—\. .HA DETTO CHE AVEVA PORTATO LE SARDE...

"Eh...".—\i dissi jeu •*mi raccumandu, cumpari Mimmu...".".—\. .GLI HO DETTO "MI RACCOMANDO, COMPARE MIMMO... ".

"Uh!! Appena mi viri ddà "prestu, u cafè!...", a so mugghieri".~U
UH! ! APPEMA MI VEDE LÀ "PRESTO, IL CAFFÈ!...", A SUA MOGLIE.



BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

BARBIERI DOMENICO:

BUDA PASQUALE:

"Ci dissi jeu "cumpari Pippìnu viditf chi ccà...(ine.)...". "Compare non vi
preoccupate chi jeu.,.*V*.—\U HO DETTO "COMPARE PEPPINO VEDETE CHE QUA...(lNC.)...". COMPARE NON

VI PREOCCUPATE CHE IO...*'.

"Ni vi ricu, non si sapi cbiddu chi faci...a ieri pi forza mi presentai! a
casa...mindavia a 'gghiri jeu...mi desl a» cosa...na busta i pisci...Poi i lata
i l'ingegneri sapiti cu stai? nto paiazzu...(Inc. - interruzione audio),..unii col
era maresciallo a Ciumara i Muru..,".—\E VI DICO, NON SI SA QUELLO CHE FA...IERI PER FORZA MI HA PRESENTATO A

CASA,..ME NE DOVEVO ANDARE...MI HA DATO UNA COSA...UNA BUSTA DI
PESCE..-POI DI LATO ALL'INGEGNERE SAPETE CHI STA? NEL PALAZZO...(INC. -
INTERRUZIONE AUDfO)...UNO CHE ERA MARESCIALLO A FlUMARA DI MURO...

«CiuUa?**.—\n sacciul Ora ciù duinandamu...(ine.),..Ciumara 1 Muru...chista

palazzi! ccà, vi?**.—\N s! ORA GLIELO DOMANDIAMO...(INC.)...FIUMARA DI MURO,,,QUESTO

PALAZZO QUA, VEDI?

uEh...norami è dulia? Ma Ciulla stava a coso...**.—\. NON È CHE È ClULLA? MA GIULLA STAVA A COSO...

| AL MINUTO 12.07 DI REGISTRAZIONE I DUE SOCCETTI ESCONO DAt MEZZO.

NESSUN'ALTRA CONVERSAZIONE FINO AL TERMINE

FINE DELLA TRASCRIZIONE

Ebbene da questa ambientale si ricavano due dati fondamentali; da un lato, la

struttura criminale di maggior peso, owcrossìa quella di Fìumara di Muro, ha un

costante e continuo controllo nell'area, di talché le altre strutture criminali da San

Roberto a iVIeiìa fanno riferimento sempre a quella, pur mantenendo una sostanziale

autonomia decisionale, non ravvisandosi alcun vincolo gerarchico tra di loro;

dall'altro lato, la conflittualità emersa ha indotto le componenti criminali dell'area ad

eleggere un nuovo capo società a San Roberto, che è il figlio di Creazzo Umberto

Francesco, cioè Creazzo Rocco. <^O

In effetti, nell'area di Melia di Scilla, si stava innescando, da tempo, una sorta di contrasto

tra le varie famiglie, tra le quali anche quella dei "MORENA", capeggila da MORENA

-Giuseppe. Invelo, dalr^ascoltu della conversazione registrata m data 15 settembre 2007,

sempre intercorsa tra BARBIERI Domenico e BUDA Pasquale, emergeva che un

componente della famiglia CREAZZO, tempo prima, aveva subito un attentato

all'autovettura, non denunciato, tant'è che era subentrato, per risolvere la problematica,

anche (TONDELLO Pasquale che, nel periodo autunnale del 2007, si recava a fare visita a
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CREAZZO Umberto Francesco, allorquando questi era impegnato a svolgere alcuni lavori

in un vigneto. In merito si riporta, una sintesi, di quanto affermato nel corso della

conversazione intercorsa, in data 15 settembre 2007, tra BARBIERI Domenico e BUDA

Pasquale (cfr. conversazione di cui al progr. 11076 di seguito riportata integralmente):

fPASQUALE; "No, u sacciu...pari ca no sacciu..,io lo sapevo sìa da tempo ca iddu si

'ncuntrau* cumpari Cicciu* cu unu...chistu i II'Archi...'ncuntrau a ...{ine.

perché si esprime con tono di voce basso)...'ncuntrau a Pascali

Co ndello...ehm...abbiamo sistemato alcune cose...9'.—li

NO. LO SO...PARE CHE NON LO SO...IO LO SAPEVO GIÀ DA TEMPO CHE LUI, COMPARE

FRANCESCO, si È INCONTRATO CON UNO...QUESTO DI ARCHI...HA INCONTRATO A ...(INC.-

PERCHÉ SI ESPRIME CON TONO DI VOCE BASSO)...HA INCONTRATO A PASQUALE

CONDELLO...EHM...ABBIAMO SISTEMATO ALCUNE COSE...]

MA: "BUDA P.; no, lo so io... compare lo so ... io lo sapevo già da tempo, perché mi

sono incontrato con compare Ciccio, eppure con questo di Archi ... stava vendemmiando

... incontrai ... BARBIERI D.: PASQUALE CONDELLO... SUDA P.: e dobbiamo

sistemare alcune cose... BARBIERI D.: se no Pasquale CONDELLO non le incontrava

queste persone... "\a circostanza sarà dettagliatamente evidenziata in seguito.

Prima di proseguire nell'analisi dei fatti, è opportuno precisare che MORENA Giuseppe, in

contrasto con CREAZZO, aveva avuto un incontro, relativamente alla gestione di un

appalto, in data 28.11.2005, allorquando entrambi si erano recati, presso il Porto di Reggio

Calabria, per incontrare il BUDA Pasquale.

Si sottolinea che, in quella circostanza, il BUDA replicava che il giorno prima aveva

ordinato al BARBIERI di ribassare le offerte.

In seguito, i due interlocutori discutevano in relazione al furto di un camion, avvenuto a

Villa San Giovanni, in pregiudizio di una ditta impegnata nella realizzazione-di, alcuni lavori

in quel centro, strettamente collegata ad ARANITI Pietro [nato a Sambatello di Reggio

Calabria il 31 gennaio 1962], inprenditore in società con il figlio di ITALIANO

Giuseppantonio [nato a Delianuova il 21 giugno 1931 ivi residente via San Marino nr. 17 ],

identificato in ITALIANO Giasone [ nato a Delianuova il 6 ottobre 1969 ivi residente via

Umberto 244].
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Nel prosieguo del dialogo, BARBIERI e BUDA facevano riferimento in ordine ad una serie

dì soggetti, non meglio potuti identificare, fatta eccezione di Rocco, identificato nel citato

CREAZZO Rocco e tale GINO, identificato in SACCA' Giorgio, secondo cui, questi ultimi,

erano, tra loro, molto legati da vincoli criminali.

Il dissidio tra i soggetti criminali, appartenenti all'area di Melia di Scilla e San Roberto,

nasceva dal problema connesso alla nomina del nuovo Capo Società di quell'area, che,

secondo l'impostazione accusatone, veniva individuato in CREAZZO Rocco, figlio di

CREAZZO Umberto Francesco, la cui nomina, secondo le acquisizioni investigative, era

avvenuta la sera del 4 settembre 2007.

La circostanza emergeva dall'ascolto di una conversazione tra presenti registrata in data 6

settembre 2007, all'interno dell'autovettura di BUDA Pasquale, intercorsa tra quest'ultimo e

BARBIERI Vincenzo.
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELIA CONVERSAZIONE TRA PRESENTI, PROGRESSIVO NR. 7129, REGISTRATA NELL'AUTOVETTURA
FIAT MAREA WEEKENO TO. AS 425 T5, IN uso A BUDA PASQUALE, IL 06.09.2007, ALLE ORE 12.18. \. NR. 2174/06 D.D.A.. \A DELLA CONVERSAZIONE: 00.44.23 \ SOGGETTI DELLA PRESENTE TRASCRIZIONE VENGONO IDENTIFICATI IN BUDA PASQUALI E UN ALTRO SOGGETTO DI SESSO

MASCHILE(N.M.I.). \O DELLA TRASCRIZIONE

| Al MINUTO 02.25 DI REGISTRAZIONE, BUDA PASQUALE TELEFONA A TALE SALVATORE... f

"Salvatore, Pasquale Buda sono...ciao. Chi dici? Chi fai? Uhm...senti na
cosa...eh, ma a Catuna vlndunu porti I chiddl a se u m parsa... m f dlclunu chi c'è
nu magazzini! chi vindL.ah? Ah, vlclnu a porta...eh, ndi Furfuru...eh, ndl
Furfuru,..eh...senti na cosa, ora staiu iendu lò mi ndl 'ccattu una...eh...e In
casu,..e a chi ura chlurl?...no...si si sf...e In casu...e In casu sai chi fazzu? In casu
chi a pigghiu...mi fai u favurf? Cià lassù pavata e...e a poi quandu haul
unmmutu I tempu eia 'ItonghI dda nto magazzlnu...clà fa 'llungarf nto
magazzinu...sl, dda è Peppl, c'è Mlcu, si...va beni? Uhi Se in casu a 'ccattu eia
lassù pavata e... e ti telefunu e tu dlcu...va bene? Ok, Salvatori. Ndi vldlmu
dopu chi io mancu du-trl 'gghlorna, capiscisi!? Salvatore?...vidi chi quandu
vengo n'avemu j nuncldri na crapa. va beni, oH. Ciao ciao ciao".-\, PASQUALE BUDA SONO...CIAO. CHE DICI? CHE FAI? UHM...SENTI UNA COSA...EH,

MA A CATONA VENDONO PORTE DI QUELLE A SCOMPARSA...MI DICEVANO CHE C'È UN
MAGAZZINO CHE VENDE...AH? AH, VICINO LA PORTA...EH, DA FURFARO...EH, DA
FURFARO...EH...SENTI UNA COSA, ORA STO ANDANDO A COMPRARNE UNA...EH...E IN CASO...E A
CHE ORA CHIUDI?...NO...SI SI SI...E IN CASO...E IN CASO SAI CHE FACCIO? NEL CASO LA
PRENDO...MI FAI UN FAVORE? GLIELA LASCIO PAGATA E...E POI QUANDO HAI UN MINUTO 01
TÈMPO GLIELA ALLUNGHI LÀ NEL MAGAZZINO...GLIELA FAI ALLUNGARE IN M AGAZZINO... SI, LÀ È
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GIUSEPPE, c'È DOMENICO, SI...VA BENI? UH! SE IN CASO LA COMPRO GLIELA LASCIO PAGATA E...
E TI TELEFONO £

TE LO DICO...VA BENE? O*, SALVATORE. Ci VEDIAMO DOPO, CHE IO MANCO DUE-TRÉ GIORNI,
HAI CAPITO? SALVATORE?...VIDI CHE QUANDO VENGO DOBBIAMO MANGIARCI UNA CAPRA. VA
BENE, OK. CIAO CIAO CIAO.

AUTOVETTURA IN MOVIMENTO SENZA NESSUNA CONVERSAZIONE.
Al MINUTO 20.33 DI REGISTRAZIONE II BUDA CHIAMA MIMMO AL TELEFONO...

"Mpar! Mimmo jeu sugnu ccà a Gallico....ih, va bene...va bene, ok".\E DOMENICO io SONO QUA A GALUCO...AH, VA RENE... VA BENE, OK.

|FlNf DELLA TELEFONATA!

AL MINUTO 24.00 DI REGISTRAZIONE,

ARCHITETTO...

UN UOMO CONVERSA AL TELEFONO CON UN 1

"...lo sono all'uscita di Gallico e stavo andando a Bagnara...eh...ditemi a eh*
ora architetto perché io...va bene.-.vabenc..portatemi I disegni architetto, per
favore...cosi gli diamo un'occhlata...altr« novità? vabene...vl saluto".—\L TERMINE DELLA TELEFONATA.

| QUINDI SI SENTI CHIUDERE UNA DELLE PORTIERE DEI MEZZO...

UOMO: "Scusati cumparuzzu...".—\E COMPARACCIO...

BUDA PASQUALE: "...((nc.)..,mannala la miseria...si non vi chlamu jeu non è chi vul mi
chiamati-.".—\A LA MISERIA-SE NON VI CHIAMO IO NON E CHE VOI MI CHIAMATE...

UOMO: "Futa dui-trl voti a Catanzaru... cacchi dul-trl voti nta Sicilia...".—\O STATO DUE-TRÉ VOLTE A CATANZARO...CIRCA DUE-TRÉ VOLTE IN SICILIA...

BUDA PASQUALE: "...e non mi putivo chiamar!?".—\E NON MI POTEVATE CHIAMARE?

UOMO; "...no, eh..,wĴ lngegjiej1_yig|lanl5LJrornu- pigghiamnw u- materiali dda supra
-•H*nfia.7.euul A 'w\\\\\U IddU. Prima ni dissimi chi mu mandunu cu camiun
iddi, poi eppumu a 'ggjlrl nul...nu burdellu...e passai cacchi dul-trl voti 1 ddà...
...NO, EH...CON L'INGEGNERE VIGUANISI SIAMO ANDATI A PRENDERE PEL MATERIALE LÀ SOPRA
ALL'ETNA... SONO DOVUTO ANDARE CON LUI. PRIMA MI HANNO DETTO CHE ME LO MANDAVANO
CON IL CAMION LORO, DOPO SIAMO DOVUTI ANDARE NOI, UN BORDELLO....E SONO PASSATO UN
DUE, TRE VOLTE DA LÀ

"Ehee scusate...".—\A PASQUALE:
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UOMO: "...e ci dumandal semprl dda... c'era Mlmmu Lo Faro nu (ornu, c'era...".-
...E GLI HO CHIESTO SEMPRE LA, C'ERA DOMENICO LO FARO UN GIORNO, C'ERA...

BUDA PASQUALE: "...Ine,.".—\: "...Mimmo Zlto...(Inc.)...".—\A PASQUALE: "...no, cu c'era ddà?".—\, CHI C'ERA LA?

UOMO: "...era dda...(inc.)...ma oral...".~\A LA ,..(INC.)...MA ORAI...

BUDA PASQUALE: "...(Ine.)...".—\: "...a poi u 'ncuntral a mari, mi ndl la un 'ghlornu a mari a Stilla e u 'ncuntral

dda...".—\O L'HO INCONTRATO A MARE, ME NE SONO ANDATO UN GIORNO A MARE A SCILLA E L'HO

INCONTRATOLA...

BUDA PASQUALE: *.,.(Inc)...*.—\: "Nentl, a Clumara I Munì partirò I sordi I Catanzaru...luned]...'*.-~\E , A FIUMARA 01 MURO SONO PARTITI i SOLITI DI CATANZARO ...LUNEDÌ-

BUDA PASQUALE: "Ah...t comu mal?".—\E COME MAI?

UOMO: "Piretri non c'ara nuddu compare, trl voti la Jcu dda...la na matina cu cosu...cu
Mlmmu Cambareri,..(Inc)...ml dlssuru "...(Inc.).»*, CI dissi lò "u canusclu, è me
cumparf, comu no canusclu.»", e 'gghlmmu cu Iddu pof...e partlu... lunedì
partlru i Catanzani...*.—\É NON C'ERA NESSUNO COMPARE, TRE VOLTE SONO ANDATO io LÀ, UNA MATTINA SONO

ANDATOCOITDOMENTCO CAMBAREftl7..f)NC.)...MI HANNO DETTÒ "...(lNC.)..A~GU HO DETTO

IO "LO CONOSCO, È MIO COMPARE, COME NON LO CONOSCO " , E SIAMO ANDATI CON LUI POI...

ED È PARTTTO... LUNEDÌ SONO PARTITI DA CATANZARO

BUDA PASQUALE:

UOMO:

"Comu mal chi flclru stu,..stu.,.".— \E MAI HANNO FATTO QUESTO—QUESTO...

"Plrchl non c'era nuddu compare, nuddu completamenti, mancu a Roma, avia
a 'gghlrl a Roma dumanl e posticipai. .."non vi dugnu i pass si non vi n iti... si non
prima venl cosu...". Ora mi telefonare, a Ieri. ..dissi "vidi chi u dutturf De
5ah/u...(Inc.)...clau...".~ \E NON C'ERA NESSUNO COMPARE, NESSUNO COMPLETAMENTE, NEANCHE A ROMA,

DOVEVO ANDARE A ROMA DOMANI ED HO POSTICIPATO. ..."NON VI DO I PASS SE NON VENITE, SE
PRIMA NON VIENE COSO...". ORA MIHANNO mEFO_NATO_.̂ JEBI-Jl'l-OETrO-"veDK:HE- tfc- "

BUDA PASQUALE: "VI saluta... Brunu...Teganu...",—\i SALUTA BRUNO...TEGANO...

UOMO: "Mu salutatl.-.Jeu dissi "ora vaiu e u salutu puru, però..,",— \\
ME LO SALUTATE.. -JO HO DETTO "ORA VADO E LO SALUTO PURE, PERÒ ...".

BUDA PASQUALE: "...(Inc.)... no, cacchi minuti jamul".— \, QUALCHE MINUTO ANDIAMO!
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UOMO: "E vui partiti quandu, dumanl m a t Ina?".—\ VOI QUANDO PARTITE, DOMANI MATTINA?

BUDA PASQUALE: "Ora, stasfra".—\, QUESTA SERA.

UOMO: "Ahi-.—\A PASQUALE: "PI cantora ha(u...(inc.)...a porta...".—\R ORA HO ...(|NC.)...DELLA PORTA ... ".

UOMO: "Eh... (Ine )...".—\A PASQUALE: "...a porta ddà...non...mi dissuru chi a vlndunu ccà a Catuna ndl cosu...ndl...".-

\U PORTA LÀ...NON.... MI HANNO DETTO CHE LA VENDONO QUA A CATONA DA COSO..-DA ..

UOMO: "...da Morgant*?...da Roberto...ntl Furfaru?.,.".—\A MORGANTE...DA ROBERTO ?...DA FURFARO?...

BUDA PASQUALE: "...ndl Furfaro*.—\A FURFARO.

UOMO: "No canusciu a chlstu, mi dissuru chi.-".—\N LO CONOSCO A QUESTO, MI HANNO DETTO CHE...

BUDA PASQUALE:

UOMO:

BUDA PASQUALE:

UOMO:

BUDA PASQUALE:

UOMO:

JUDA PASQUALE:

SOVKAPP051Z)ONID<VOCL..

"O telefonai a n'amlcu meu chi mi dissi "ndl vldlmu cchfù tardu",
pol...(Inc)«.ora tornu n'autra vota p«...*. — \U HO TELEFONATO AD UN MIO AMICO CHE MI HA DETTO "CI VEDIAMO PIÙ TARDI",

POtr..(lNC .̂OR*TORNO-tAA VlUAUN*ALTFW VOLTA PER.. ~~

"Ma una sula è?".~\ A UNA SOLA È?

"SI, una".— \E l'avf iddu pronta consegna?".— \ LUI CE L'HA PRONTA CONSEGNA?

"SI, a quanto...(Inc.)...".~\I davi i mlsurl...da Caracciolo...da carcunu.-.chistu no canusciu jeu..."

Mi DAVI MISURE... DA CARACCIOLO-.DA QUALCUNO... QUESTO NON LO CONOSCO IO...

.— \: "MI telefonati e mi dati I misuri...".—\i TELEFONATE E MI DATE LE MISURE...

BUDA PASQUALE: "...(Ine.)...".—\: "...o ndl Caraccioiu o da cacchi parti a truamu...

...o DA CARACCIOLO o DA QUALCHE PARTE LA TROVIAMO.,



BUDA PASQUALE: "...e no, ci l'ha 'mpfcclart subltu.-ciù desi già u numuru...".—\E NO, GLIELA DEVO MONTARE SUBITO...GU HO DATO GIÀ IL NUMERO...

UOMO; "Mu diclstu...".—\E L'AVETE DETTO...

VOQINCOMPRENSIBIU..

BUDA PASQUALE: "...mannaia a miseria, va chiamar! sempri Jeu~.w.—\A ALLA MISERIA, VI DEVO CHIAMARE SEMPRE IO...

UOMO: "...mi dumandau...ma Jeu.-chl chlamu.-.cu sti cazzu I telefuni, jeu passai i
ddà-.no vitti a vostra frati...".—\I HA DOMANDATO, ...MA IO...CHE CHIAMO, CON QUESTI CAZZO DI TELEFONI , IO SONO

PASSATO DI LÀ, NON HO VISTO A VOSTRO FRATELLO ...

BUDA PASQUALE: "...(Inc)...ramicfela...".~\: "Ma si cumparì, evltamu..,sf amicizia ava a durar) na vita pi mia e pi vul...pol

vitti a cumparì Natali...".—\A SI COMPARE, EVITIAMO...QUEST'AMICIZIA DEVE DURARE UNA VITA PER ME E PER VOI...POI

HO VISTO COMPARE NATALE-

BUDA PASQUALE: "...o punì ndl vlrlmu deci minuti mi ndi scamblamu cacchi parola...".—\! CI VEDIAMO DIECI MINUTI PER SCAMBIARE QUALCHE PAROLA...

UOMO; "...poi...poi a cu vitti...a Nucclu...oggl...(Inc.)...w.—\I A CHI HO VISTO... A N UCCIO... OGGI... ( INC.)...

BUDA PASQUALE: "...oggi pi sbagllu vitti a unu chi stava pullzlandu ddà, i vitrì...no cumparì Clcclu,
e mancu I so flgghl..".—\I PER SBAGLIO HO VISTO UNO CHE STVA PULENDOLA, I VETRI...NO COMPARE FRANCESCO,

ENEANeHEISUOtFKSLhrr " " "

VOO INCOMRENStBIU...

UOMO:

BUDA PASQUALE:

UOMO:

BUOA_PASQUAIE:

"Cu iddu ni vldlmu tutti I lorna.-.sta matlna ndl vlttumu...".—\N LUI CI VEDIAMO TUTTI I GIORNI...QUESTA MATTINA CI SIAMO VISTI...

"SI ma poi...(lnc.)...ndi vldlmu...".—\i MA f>OI...(lNC.).,.CI VEDIAMO...

"...e ci dumandau sJ...(inc.)...non schlanau I fattu completamenti dicf...non
schlanau i fattu...".—\E GLI HA DOMANDATO SE...(lNC.)...NON È SALITO PER NIENTE DICE...NON È AFFATTO SALITO...

.non. -\\-~-

UOMO:

BUDA PASQUALE:

UOMO:

"...non schlanau i fattu...".—\N È SALITO PER NIENTE...

"...non vidi chi non haiu mancu u tempu...".—\N VEDI CHE NON HO NEANCHE IL TEMPO ...

'Clà diri...quannu...(lnc.)...cià diri chi sugnu ccà nta sti...(inc.)...chi u sai.,.".—\0
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